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PREMESSA 
La Direttiva 92/43/CEE (meglio nota come Direttiva Habitat) si è sviluppata, inizialmente, in uno scenario in cui il nostro Paese
non ebbe un ruolo particolarmente attivo, soprattutto nella definizione dei relativi Allegati, sia per quanto riguarda le specie che
gli habitat. Questo ha determinato l’assenza di alcune entità ed alcuni habitat meritevoli di conservazione in Italia, lacuna che an-
cora oggi non è stata completamente colmata. Inoltre, la diagnosi di molti habitat, così come riportata nel Manuale europeo di
interpretazione degli habitat di interesse comunitario, nonostante i tanti aggiornamenti susseguitisi, non appariva chiaramente ri-
feribile a comunità vegetali presenti in Italia, se non per caratteri fisionomici ed ecologici a volte piuttosto generici.
In questo contesto così articolato si è ritenuto opportuno realizzare un Manuale italiano di interpretazione degli habitat rileva-
bili nel nostro territorio, strumento determinante per analizzare e descrivere una parte significativa dello straordinario patrimo-
nio naturalistico italiano, sia per fini conoscitivi che per obiettivi applicativi. La corretta e omogenea interpretazione degli habitat
è, infatti, fondamentale ai fini della definizione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle azioni di gestione da promuovere per
conservare in modo soddisfacente gli habitat, per effettuare le eventuali valutazioni di incidenza e per realizzare i programmi di
monitoraggio previsti dalla stessa direttiva.
La realizzazione del Manuale è stata affidata dal Ministero alla Società Botanica Italiana, una delle più antiche società scientifi-
che italiane, che raccoglie al proprio interno tantissimi studiosi delle diverse discipline botaniche e che già in passato aveva col-
laborato proficuamente con la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente in diversi progetti legati alla
Rete Natura 2000. E’ infatti evidente che solo un approccio scientifico serio può costituire la base concreta delle conoscenze ne-
cessarie per tentare di risolvere, nel migliore dei modi, i problemi legati alla vita e alla sua qualità. Tra questi la perdita della bio-
diversità gioca un ruolo fondamentale, dato che la varietà della vita, in tutte le sue forme, livelli e processi organizzativi, assume
valori diretti ed indiretti di estrema importanza anche per l’uomo e per lo sviluppo della società.
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Fiumara Amendolea (Calabria meridionale). Foto di G. Spampinato.
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La Direttiva Habitat rappresenta uno dei principali strumenti normativi finalizzati alla conservazione della biodiversità in Europa.
Per raggiungere gli obiettivi della Direttiva, l’Europa si è dotata di una specifica rete di Siti (Rete Natura 2000) con la quale in-
tende conservare le comunità e le popolazioni di specie animali e vegetali che meglio caratterizzano la biodiversità del nostro con-
tinente. L’approccio promosso garantisce, direttamente o indirettamente, la conservazione in situ delle popolazioni di specie
mediante la conservazione degli habitat.
Per la prima volta viene chiaramente espresso il legame tra specie e comunità e viene scelta la Fitosociologia (Scienza della Ve-
getazione) come riferimento di base per la definizione ed il riconoscimento degli habitat e vengono considerati importanti per il
loro valore di biodiversità anche gli ambienti seminaturali. Viene quindi tutelata anche la biodiversità indotta dall’opera mille-
naria dell’uomo, agricoltore ed allevatore, di piante ed animali, che non va quindi considerata meno importante di quella pro-
priamente naturale. Per la prima volta, inoltre, si riconosce ad alcuni aspetti del paesaggio modellato dall’uomo un particolare
valore di biodiversità e se ne propone la conservazione attiva. La conservazione diviene pertanto opera di attenta pianificazione
degli interventi mirante al mantenimento di uno stato di sufficiente naturalità, nel rispetto anche delle esigenze socio-econo-
miche dei luoghi. 

RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  IINN  IITTAALLIIAA
La Rete Natura 2000 in Italia è attualmente costituita da 2.288 Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), per una superficie di
4.542.986 ha, e 597 Zone di Protezione Speciale (ZPS) - definite in base alla precedente Direttiva Uccelli (79/409/CEE) – che si
estendono per 4.389.722 ha. 
SIC e ZPS rappresentano rispettivamente il 15,04% e il 14,53% del territorio nazionale. Scorporando le superfici di sovrapposi-
zione tra le due tipologie di aree, la copertura della Rete Natura 2000 sul territorio nazionale è di circa il 20%. Una superficie che
può essere considerata sufficientemente valida per conservare la biodiversità italiana, qualora il territorio corrispondente venga
correttamente gestito e sia garantita una adeguata connettività tra le diverse aree.

LA DIRETTIVA HABITAT



OOBBIIEETTTTIIVVII
Negli ultimi anni alcune Regioni italiane hanno redatto testi
e manuali sugli habitat di interesse comunitario riconosciuti
nel proprio territorio, mostrando però in diversi casi una certa
eterogeneità di interpretazione. Si è reso, quindi, indispensa-
bile il raggiungimento di una unitarietà non solo nella indivi-
duazione degli habitat ma anche nella valutazione del loro
stato di conservazione. 

Il Manuale Italiano di interpretazione
degli habitat della Direttiva 92/43/CEE è
quindi uno strumento tecnico-scientifico
di riferimento per il nostro Paese, e per i
rapporti con gli organismi tecnico-ammi-
nistrativi dell’UE e con gli altri Stati
membri, che intende fornire:

• un’interpretazione condivisa dai mag-
giori esperti nazionali dei singoli ha-
bitat, tenendo conto anche di quanto
già realizzato autonomamente dalle
singole Regioni; 

• un riferimento per valutare lo stato di
conservazione degli habitat e definire
le azioni di gestione necessarie per il
mantenimento o il raggiungimento di
uno stato “soddisfacente” di conser-
vazione così come definito dalla
stessa Direttiva habitat. 

MMEETTOODDII
Propedeutica a tutto il lavoro è stata la raccolta e l’analisi
dei materiali e dei documenti ufficiali finora prodotti, quali
la Banca Dati Natura 2000, le valutazioni effettuate di re-
cente per rispondere all’art 17 della Direttiva Habitat, le Re-
ference Lists delle tre Regioni Biogeografiche indicate per
l’Italia (Alpina, Continentale e Mediterranea) e, soprattutto,
il Manuale europeo versione EUR 27. Contestualmente sono

stati analizzati e selezionati i risultati ot-
tenuti nell’ambito di altre convenzioni e
nei progetti Life Natura. Per gli habitat
marini si è avuto un valido supporto nella
Società Italiana di Biologia Marina. E’
stata poi realizzata una dettagliata rico-
gnizione di tutti i lavori utili sulla flora e
sulla vegetazione, dei manuali già realiz-
zati a livello regionale e dei volumi della
collana “Quaderni Habitat” (Museo Friu-
lano di Storia Naturale e Ministero del-
l’Ambiente). Molto utili sono stati anche
i lavori presentati in occasione del 43°
Congresso della Società Italiana di
Scienza della Vegetazione (SISV), svol-
tosi ad Ancona nel 2007, il cui tema prin-
cipale era proprio l’applicazione della
Direttiva Habitat.

IL MANUALE

Colline argillose presso Montalbano Jonico - Matera. Foto di R. Copiz.



SCHEDA TIPO
La “scheda tipo”, appositamente predisposta, ha rappresentato lo schema di riferimento per la descrizione di ciascun habitat. Que-
sta illustra sinteticamente, nella “frase diagnostica dell’habitat”, le caratteristiche che lo stesso assume nel nostro Paese e ne evi-
denzia eventuali sottotipi e varianti. Nei campi successivi della stessa scheda vengono presentati altri aspetti che aiutano ad
approfondire la conoscenza dell’habitat, quali la combinazione di specie prevalenti che ne guidano il riconoscimento e i riferimenti
sintassonomici delle tipologie vegetazionali con cui si inquadra l’habitat.
Uno speciale campo prevede la collocazione dell’habitat nel Paesaggio vegetale, con riferimento alle analisi sinfitosociologiche
e geosinfitosociologiche, in modo da evidenziare le relazioni con altri habitat mettendo in risalto le situazioni di mosaico più
complesse.
Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione dell’habitat a scala regionale, evidenziando per ogni regione le discor-
danze rispetto a quanto indicato nella Banca Dati Natura 2000 o a quanto indicato dallo stesso manuale europeo di interpreta-
zione. Sono così stati definiti diversi casi: Dato già presente in BD Natura 2000 e confermato; Dato già presente in BD Natura
2000 ma dubbio; Dato già presente in BD Natura 2000 ma errato; Dato nuovo e Dato probabile. Ogni caso è stato indicato con
un colore specifico in una piccola immagine dell’Italia.
Inoltre, nel campo “Note”, sono state inserite ulteriori informazioni, eventuali carenze e/o incongruenze o confusioni. La biblio-
grafia indicata è stata notevolmente curata riportando tutte le citazioni disponibili sia di testi che di cartografie, a scala nazio-
nale, regionale e locale.
Per ogni habitat uno o più esperti nazionali o regionali hanno stilato la relativa scheda. Queste sono state sottoposte a verifica e va-
lidazione mediante l’attivazione di uno specifico sito web. A questa importante fase hanno partecipato circa 130 botanici con oltre
800 segnalazioni, commenti e integrazioni. Questa fase ha reso il prodotto largamente “condiviso” dalla comunità scientifica.
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Querceto caducifoglio a dominanza di cerro, con farnetto e farnia
(Macchia di Anagni – Frosinone). Foto di R. Copiz.

Zone umide retrodunali nel Parco Nazionale del Circeo, Sabaudia –
Latina. Foto di R. Copiz.
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GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
IN ITALIA
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In questa e nelle successive otto pagine vengono illustrate sinteticamente le 9 tipologie di habitat definite dalla Direttiva Euro-
pea 92/43/CEE per quanto riguarda gli habitat riconosciuti per l’Italia. 

11  --  HHAABBIITTAATT  MMAARRIINNOO--CCOOSSTTIIEERRII
In questa tipologia sono inclusi gli habitat propriamente marini o che hanno un legame molto stretto con le acque marine. In-
fatti, vengono distinti sei sottogruppi di cui cinque presenti in Italia: Acque marine e ambienti di marea, Scogliere marine e spiagge
ghiaiose o ciottolose, Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali, Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
e Steppe interne alofile e gipsofile. In Italia sono stati riconosciuti 16 habitat (di cui 4 prioritari). 

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  mmaarriinnoo--ccoossttiieerrii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  sseeggnnaallaattii
ggllii  hhaabbiittaatt  mmaarriinnoo--ccoossttiieerrii

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..



22  --  HHAABBIITTAATT  DDUUNNAALLII

Questa tipologia racchiude gli habitat delle dune costiere attuali
caratterizzati da una vegetazione strettamente psammofila, ad ec-
cezione di un habitat che si sviluppa ugualmente su depositi sab-
biosi ma di origine antica e non costieri. Si tratta delle “Praterie
aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni”, pre-
senti in Lombardia e Piemonte.
Si divide in tre sottogruppi: Dune marittime delle coste atlantiche,
del Mare del Nord e del Baltico, Dune marittime delle coste medi-
terranee e Dune dell’entroterra, antiche e decalcificate. Racchiude
in totale 21 habitat di interesse comunitario, di cui 7 prioritari. In
Italia ne vengono riconosciuti 11 (di cui 3 prioritari), appartenenti
a tutti e tre i sottogruppi. 

7

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  sseeggnnaallaattii
ggllii  hhaabbiittaatt  dduunnaallii

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  dduunnaallii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

Un aspetto del Crucianellion maritimae sulle dune presso la foce
del Liscia nella Sardegna settentrionale, con Armeria pungens ed
Helichrysum italicum subsp. microphyllum. Foto di E. Biondi.
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33  --  HHAABBIITTAATT  DDII  AACCQQUUEE  DDOOLLCCII

Gli habitat di questa tipologia sono ricon-
dotti a due soli gruppi: Acque ferme (o len-
tiche, cioè laghi, stagni e aree palustri) e Ac-
que correnti (o lotiche, cioè fiumi e
torrenti). In Italia vengono riconosciuti 15
habitat (di cui solo 1 prioritario). Sono pre-
senti in tutte le regioni, sia nelle zone mon-
tuose che planiziali, temperate e mediter-
rane, essendo ben rappresentate sia le
comunità tipicamente alpine, che quelle
effimere legate alla presenza stagionale
dell’acqua.

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  sseeggnnaallaattii
ggllii  hhaabbiittaatt  ddii  aaccqquuee  ddoollccii

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ddii  aaccqquuee  ddoollccii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

Aspetto a Sparganium angustifolium (habitat 3130) sul Lago delle
Nassere (Lagorai, TN). Foto di C. Lasen.



44  --  HHAABBIITTAATT  AARRBBUUSSTTIIVVII  TTEEMMPPEERRAATTII

Questo gruppo è l’unico a non presentare distinzione in sottogruppi ed, infatti, il numero degli habitat inclusi non è molto rile-
vante: 5 in Italia (di cui solo 1 prioritario). Sono ovviamente più diffusi nelle regioni alpine e peninsulari, in particolare nei settori
montuosi, se si esclude l’habitat 4030 “Lande secche europee” che racchiude le comunità a Calluna vulgaris (le tipiche brughiere). 
Sono assenti in Campania e Puglia, dove
i rilievi non raggiungono quote molto ele-
vate, tali da consentire la presenza delle
comunità arbustive della fascia subalpina.
Rientrano in questa tipologia alcune co-
munità oromediterranee, tipiche delle
montagne delle grandi isole o dei rilievi
costieri.

9

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  aarrbbuussttiivvii  tteemmppeerraattii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo
sseeggnnaallaattii  ggllii  hhaabbiittaatt  aarrbbuussttiivvii  tteemmppeerraattii

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee..

Mugheta, habitat 4070*, su Monte Colombine (Parco dell’Adamello).
Foto di C. Andreis.



55  --  HHAABBIITTAATT  AARRBBUUSSTTIIVVII
MMEEDDIITTEERRRRAANNEEII

Tale tipologia è suddivisa in 4 sotto-
gruppi: Arbusteti submediterranei e
temperati, Matorral arborescenti
mediterranei, Boscaglie termo-me-
diterranee e pre-steppiche e Phry-
gane. In totale sono riconosciuti per
l’Italia 11 habitat di interesse comu-
nitario, di cui 2 prioritari. Caratteri-
stici sono l’habitat 5220* “Matorral
arborescenti di Zyziphus”, presente
solo in Sicilia, e il 5410 “Phrygane
del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-
Plantaginetum subulatae)”, presente solo in Sardegna.
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EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  aarrbbuussttiivvii  mmeeddiitteerrrraanneeii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  sseeggnnaallaattii
ggllii  hhaabbiittaatt  aarrbbuussttiivvii  mmeeddiitteerrrraanneeii

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

Centaurea horrida, specie camefitica pulvinante, endemica della
Sardegna settentrionale, tipica dell’habitat 5410. Foto di E. Biondi.
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66  --  HHAABBIITTAATT  PPRRAATTIIVVII
NNAATTUURRAALLII  
EE  SSEEMMII--NNAATTUURRAALLII

Questa tipologia, molto ricca ed etero-
genea, annovera 5 sottogruppi: Forma-
zioni erbose naturali, Formazioni erbose
secche se minaturali e facies coperte da
cespugli, Dehesas, Praterie umide semi-
naturali con piante erbacee alte e For-
mazioni erbose mesofile. In Italia sono
presenti 15 habitat, di cui 5 prioritari,
segnalati soprattutto nelle regioni al-
pine ed appenniniche, dove nelle fasce
montana e subalpina la pratica del pa-
scolo e/o delllo sfalcio non consentono
la naturale evoluzione della vegetazione
verso le comunità legnose. 

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  pprraattiivvii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  
ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

Prato-pascolo sul Monte Rogedano (Fabriano) inquadrato nell’alleanza Phleo
ambigui-Bromion erecti (habitat 6210). Foto di E. Biondi.

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo
sseeggnnaallaattii  ggllii  hhaabbiittaatt  pprraattiivvii
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77  --  HHAABBIITTAATT  DDII  TTOORRBBIIEERRAA  EE  PPAALLUUDDEE

Questa tipologia è suddivisa in tre sottogruppi
di cui due presenti in Italia: Torbiere acide di sfa-
gni e Paludi basse calcaree. Nel nostro Paese
sono riconosciuti 8 habitat, di cui 4 prioritari.
Come si evince dalla cartina e dal grafico se-
guenti, si tratta di comunità vegetali presenti,
anch’esse, soprattutto nelle regioni alpine e
appenniniche, laddove si hanno condizioni di
clima temperato e buona disponibilità d’acqua
nel suolo. 

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo  sseeggnnaallaattii
ggllii  hhaabbiittaatt  ddii  ttoorrbbiieerraa  ee  ppaalluuddee

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ddii  ttoorrbbiieerraa  ee  ppaalluuddee  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

Formazione travertinosa dell’habitat 7220*. Foto di M. Luth.



88  --  HHAABBIITTAATT  RROOCCCCIIOOSSII

Anche questa tipologia è suddivisa in
tre sottogruppi: Ghiaioni, Pareti roc-
ciose con vegetazione casmofitica e
Altri habitat rocciosi, tutti e tre rap-
presentati in Italia (con 11 habitat, di
cui solo 1 prioritario). Escludendo
l’habitat 8330 “Grotte marine som-
merse o semisommerse” ed alcune
falesie costiere, anche in questo caso
si tratta di habitat presenti soprat-
tutto nelle zone montuose, dove i set-
tori rupicoli e i ghiaioni sono più fre-
quenti ed estesi. 
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EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  rroocccciioossii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii  ssoonnoo
sseeggnnaallaattii  ggllii  hhaabbiittaatt  rroocccciioossii

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

Alyssetum ovirensis, habitat 8120, in Busa delle Vette (Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi). Foto di C. Lasen.



99  --  HHAABBIITTAATT  FFOORREESSTTAALLII

L’ultima tipologia è quella che rac-
chiude le comunità forestali, distinte in
sei sottogruppi di cui cinque presenti in
Italia: Foreste dell’Europa temperata,
Foreste mediterranee caducifoglie, Fo-
reste sclerofille mediterranee, Foreste
di conifere delle montagne temperate
e Foreste di conifere delle montagne
mediterranee e macaronesiche. Il nu-
mero totale di habitat di interesse co-
munitario riconosciuti in Italia è pari a
39, di cui 9 prioritari. Alcuni sono tipici
dell’Appennino, come il 9210* “Fag-
geti degli Appennini con Taxus e Ilex”,
il 9220* “Faggeti degli Appennini con
Abies alba e faggeti con Abies nebro-
densis” e il 9510* “Foreste sud-appen-
niniche di Abies alba”.

EElleennccoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ffoorreessttaallii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa

NNuummeerroo  ddii  hhaabbiittaatt  sseeggnnaallaattii  nneellllee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ssoottttooggrruuppppoo..

DDiissttrriibbuuzziioonnee  aattttuuaallee  ddeeii  SSiittii  iinn  ccuuii
ssoonnoo  sseeggnnaallaattii  ggllii  hhaabbiittaatt  ffoorreessttaallii

14



CONCLUSIONI
Il Manuale ha accertato la presenza in Italia di 131 habitat di interesse comunitario. Tre habitat (2190 “Depressioni umidi inter-
dunari”, 8160* “Ghiaioni dell’Europa centrale” e 9280 “Boschi di Quercus frainetto”), precedentemente indicati in diversi SIC,
sono da escludere o riattribuire ad altri codici. Viceversa, due nuovi habitat sono stati riconosciuti per il territorio italiano: 2330
“Praterie aperte ad Agrostis e Corynephorus su dossi sabbiosi interni” e 95A0 “Pinete oromediterranee d’altitudine”.

Per quanto riguarda la distribuzione degli habitat a livello regionale, sono state confermate 1.043 indicazioni già presenti nella
Banca Dati ufficiale, 177 sono nuove indicazioni ritenute certe per le regioni, 37 sono da ritenersi probabili e quindi necessitano
di una verifica nei territori di pertinenza, così come 11 indicazioni ritenute dubbie ma contenute in Banca Dati. Infine, 57 indi-
cazioni sono da ritenersi errate e pertanto da eliminare dalla Banca Dati e dai Siti in cui i relativi habitat vengono segnalati. Di-
verse Regioni hanno già uniformato i propri dati ai contenuti del Manuale nazionale. 

Con questo prodotto si è evidenziato come, in alcuni casi, sarebbe necessario rivedere l’attribuzione dello status di “priorità”
indicato negli Allegati della Direttiva. Alcune specie ed habitat, per distribuzione o ragioni conservazionistiche, non dovrebbero
rientrare in questa categoria e, al contrario, ne esistono altri di grande interesse che non sono considerati tali. Sono state for-
nite, inoltre, le schede di 15 nuovi habitat, non considerati dalla Direttiva ma comunque importanti a livello nazionale, per i quali
si propone l’inserimento in Allegato 1 o la definizione di un’apposita regolamentazione di gestione.

Riserva Naturale Torre Salsa, Siculiana – Agrigento. Foto di R. Copiz.



RETE NATURA 2000 E STRATEGIA NAZIONALE
PER LA BIODIVERSITÀ
Per applicare appieno la Direttiva Habitat si dovrà ora operare per raggiungere lo “stato di conservazione soddisfacente” degli
habitat (e dell’intera Rete Natura 2000) attraverso opportune azioni di gestione e programmi di monitoraggio finalizzati, da un
lato, a verificare nel tempo l’efficacia delle azioni promosse e, dall’altro, a controllare l’intervento di eventuali fenomeni e tra-
sformazioni che possono interferire negativamente e vanificare gli sforzi compiuti. 

La Scienza della Vegetazione e la Fitosociologia in particolare non hanno esaurito il loro compito con l’individuazione degli ha-
bitat, ma dovranno dare un contributo molto significativo nella fase gestionale. E’ soprattutto in questa fase, infatti, che le ana-
lisi sinfitosociologiche e geosinfitosociologiche svolgeranno un ruolo fondamentale nel definire lo stato attuale degli habitat e
prevedere il loro futuro, in funzione delle opzioni gestionali che saranno proposte. 

Nonostante alcune criticità, la Direttiva Habitat resta un punto di riferimento fondamentale sia nel campo della ricerca am-
bientale e conservazionistica che nell’attività professionale, in quanto sposa totalmente l’approccio ecosistemico della Con-
venzione sulla Biodiversità (CBD) ed anticipa i principi della Convenzione europea sul Paesaggio. L’habitat, al pari del paesaggio,
è considerato infatti come il risultato dell’evoluzione naturale, culturale, sociale ed economica di un territorio.

Un ulteriore elemento innovativo è sicura-
mente legato alla capacità della Direttiva di
mettere a sistema, ossia in rete, l’insieme dei
Siti di interesse europeo e nazionale. È am-
piamente riconosciuto quanto sia impor-
tante, per garantire la conservazione di una
specie o di una comunità, poter contare sulla
presenza di centri di diversità e di elementi
che ne facilitino la connettività (corridoi,
stepping stones, ecc.). Recenti studi hanno
dimostrato, infatti, quanto i SIC costitui-
scano una rete capace di rappresentare l’ele-
vata biodiversità a scala europea e nazionale,
obiettivo a cui non può rispondere il solo in-
sieme dei Parchi e delle Riserve Naturali, isti-
tuiti in tempi diversi e con motivazioni
altrettanto diverse.

Per questo la Strategia Nazionale per la Bio-
diversità, che proprio in questo periodo è in
fase di redazione, riconosce alla Rete Natura
2000 un ruolo centrale nella conservazione
in situ delle specie e delle comunità, nella ge-
stione attiva degli ambienti naturali e nel-
l’uso compatibile del territorio e delle
risorse.
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Gole del Fiume Melfa, Casalvieri – Frosinone. Foto di R. Copiz.
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