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Gli habitat individuati nel sito della Rete Natura 

principali caratteristiche, e successivamente desc

distintivi desunti da dati di letteratura. 

principali parametri di valutazione della significa

1. percentuale coperta
 � rappresentatività: indica quanto tipico sia 

tabelle è la seguente:�

3. superficie relativa
rispetto alla superficie totale coperta sul territo

espressa in classi di intervalli, come segue:

4. stato di conservazione
stato di conservazione della struttura

struttura) e le possibilità di ripristino

essere opportunamente suddivisi

esperti, nelle classi illustrate in tabella
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s ���� ���� ������ ���� �s�s ����� ����� �

��������,������ �������� r��,������ � � ��

����� ������� P�� s����s ���� !�r���� considera

principali parametri di valutazione della significatività attraverso alcuni indici di seguito elencati:

percentuale coperta: percentuale di copertura di ciascun habitat all’i

: indica quanto tipico sia un habitat; la legenda utilizzata nelle 

superficie relativa: indica la superficie del sito coperta dal tipo di

rispetto alla superficie totale coperta sul territorio nazionale. La valutazione

pressa in classi di intervalli, come segue:

stato di conservazione: è un criterio di valutazione che comprende tre sottocrit

stato di conservazione della struttura, delle funzioni (nella prospettiva di protezione futura della 

possibilità di ripristino dell’habitat naturale. A loro volta i sottocriteri possono 

suddivisi in funzione di requisiti specifici e ricorrendo al giudizio di 

esperti, nelle classi illustrate in tabella: 
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2000 sono stati prima classificati secondo le 

ritti brevemente in relazione agli elementi 

considerati sono illustrati i 

cuni indici di seguito elencati:  

: percentuale di copertura di ciascun habitat all’interno del sito

un habitat; la legenda utilizzata nelle 

: indica la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale 

rio nazionale. La valutazione di tale parametro è 

criterio di valutazione che comprende tre sottocriteri: lo 

(nella prospettiva di protezione futura della 

A loro volta i sottocriteri possono 

requisiti specifici e ricorrendo al giudizio di 
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Lo stato di conservazione del

(struttura, funzioni, ripristino)

illustrati nella seguente classificazione:

�� valutazione globale
i precedenti parametri di valutazione secondo le pr

futura. Nella valutazione possono essere presi

quali attività umane, eventuali relazioni ecologi

Il riferimento principale utilizzato per la descriz

interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43
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��� s ������� ��"�� ���� ������� ���� ,�����#�

($ �!� �s��s�s combinarsi variamente ad ottenere differenti casi, 

seguente classificazione:

valutazione globale: è una stima complessiva del valore del sito, ottenu

i precedenti parametri di valutazione secondo le priorità relative alla sua conservazione attuale e 

valutazione possono essere presi in considerazione anche altri elementi rilev

quali attività umane, eventuali relazioni ecologiche tra habitat e specie, ecc. 

Il riferimento principale utilizzato per la descrizione degli habitat è il Manuale Italiano di 

interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43CEE (http://vnr.unipg.it/habitat
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sito risulta dunque dalla sintesi della valutazione dei tre sottocriteri 

combinarsi variamente ad ottenere differenti casi, 

è una stima complessiva del valore del sito, ottenuta integrando 

iorità relative alla sua conservazione attuale e 

in considerazione anche altri elementi rilevanti 

che tra habitat e specie, ecc. �

ione degli habitat è il Manuale Italiano di 

http://vnr.unipg.it/habitat(�
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Ai fini di una maggiore comprensione dei criteri ut

di un sito di interesse comunitario rispetto alle c

vi è illustrata una sintesi delle classificazioni:

Per quanto attiene la valutazione della fauna presente

di interesse comunitario appartengono alle seguenti categorie: 

della Direttiva 79/409/CEE; Uccelli migratori abituali 

79/409/CEE; Invertebrati, Pesci Anfibi, Rettili e M

Direttiva 92/43/CEE. Ai fini dell’analisi di eventu

tali specie, vengono riportate sia le valutazioni i

desunte dalle schede ufficiali della Rete Natura 20

Territorio e del Mare – Direzi

ambienti ospitanti e delle minacce alla conservazio

La valutazione della significatività delle specie 

descrivono le caratteristiche della popolazione. 

molte specie di uccelli, è rappresentata da
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������s�� �� ������� �� ilizzati per la valutazione della significatività 

����s �������s ���� �aratteristiche ���%!�r����, nella tabella seguente

vi è illustrata una sintesi delle classificazioni:

zione della fauna presente in ciascun sito sottoposto a tutela, le specie 

appartengono alle seguenti categorie: Uccelli elencati nell’Allegato I 

a Direttiva 79/409/CEE; Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE; Invertebrati, Pesci Anfibi, Rettili e Mammiferi elencati nell’Allega

Direttiva 92/43/CEE. Ai fini dell’analisi di eventuali incidenze del Piano sulla salvaguardia di 

tali specie, vengono riportate sia le valutazioni inerenti la presenza della popolazione nel sito

desunte dalle schede ufficiali della Rete Natura 2000 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Direzione Conservazione della Natura), quanto una descrizione degli 

ambienti ospitanti e delle minacce alla conservazione delle specie considerate.

La valutazione della significatività delle specie viene effettuata sulla base di parametri che ne 

descrivono le caratteristiche della popolazione. Dato che gran parte della fauna, ed in particolare 

è rappresentata da specie migratrici, il sito può avere particolare 
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ilizzati per la valutazione della significatività 

, nella tabella seguente

in ciascun sito sottoposto a tutela, le specie 

Uccelli elencati nell’Allegato I 

non elencati nell’Allegato I della Direttiva 

ammiferi elencati nell’Allegato II della 

Piano sulla salvaguardia di 

la presenza della popolazione nel sito, 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

), quanto una descrizione degli 

ne delle specie considerate.

viene effettuata sulla base di parametri che ne 

fauna, ed in particolare 

migratrici, il sito può avere particolare 
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importanza per diversi aspetti del ciclo di vita delle

seguente: 

Altro aspetto importante considerato

numero di individui abitualmente riscontrati n

può essere valutato sui singoli esemplari

della popolazione, indicando se 

di dati relativi alla popolazione, 

Infine, la rilevanza del sito in relazione alle specie pres

parametri (popolazione, conservazione, isolamento) 

In particolare, la valutazione del criterio relativo a

interpretata come una stima approssimativa del contributo di una data

genetica della specie e al grado di fragilità di qu
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�� ����s � ,��� ���� ������ � &��� ������� �s�s

���� ���s ��� ���r��� �� �� ����,��#� di una data popolazione è 

numero di individui abitualmente riscontrati nel sito. Esso, in funzione dei dati a disposizione, 

i singoli esemplari (i), sul numero di coppie (p) o sulla dimensione/densità 

della popolazione, indicando se questa è comune (C), rara (R), molto rara (V) oppur

olazione, semplicemente presente nel sito (P). 

la rilevanza del sito in relazione alle specie presenti, viene valutata sulla base di tre 

parametri (popolazione, conservazione, isolamento) descritti e classificati nella seguente tabella:

olare, la valutazione del criterio relativo all’isolamento della specie,

stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità 

genetica della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può 
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stesse. Tali aspetti sono classificati nel modo 

di una data popolazione è il 

funzione dei dati a disposizione, 

o sulla dimensione/densità 

questa è comune (C), rara (R), molto rara (V) oppure, in assenza 

enti, viene valutata sulla base di tre 

descritti e classificati nella seguente tabella:

ll’isolamento della specie, può essere 

popolazione alla diversità 

ca. Semplificando, si può 
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dire che più la popolazione è isolata (in relazione

è il suo contributo alla diversità genetica della s

Anche in questo caso è prevista una stima globale d

conservazione delle specie sottoposte a tutela; tal

(popolazione, conservazione, isolamento) e può comp

ritenuti importanti per una data specie. Tali eleme

includere attività umane, sul sito e nelle aree cir

conservazione della specie, la gestione del territo

ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.

Il Formulario standard delle schede della rete Natura 2000 prevede, qualor

fini della conservazione e della gestione del sito

faunistiche importanti, non incluse negli allegati delle direttive comuni

scientifico ed alla valutazione della popolazione, 

illustrati, nelle schede è inclusa la motivazione p

nell’elenco, secondo le seguenti categorie:

Infine, vengono segnalate anche informazioni riguardanti

nel sito stesso o in aree circostanti, e che 

positivamente o negativamente la gestione e la conservazione

individuati da un codice contenuto nell’Allegato E 

per la raccolta dei dati. Le informazioni relative alle attività 

di sito interessato, l’intensità della loro influenza

seguente classificazione: 
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�s���� '�� ����#�s��  alla sua area� ���� ���#�s�

�è ������ �� ���� �pecie.

��,���� ��� ����� �� sr��� el valore del sito 

s�� s�s��� � ������c ���e valutazione riassume i criteri precedenti 

��s������s( � ��) �s�� rendere anche altri elementi 

��� ������� &��� �����nti �s��s�s ,������ �

��� s � ����� � ��� ���costanti, in grado di ��

����� s�� �� ������srio, la protezione ������� �

!�r���� � ��� ��� $ ����

��!�� ���� ���� ������ ���� ���,��$ "��� s

� �����s�� �� ��� s$ � ��!� �� ,�����#�s�� � ��

���� ��� ����� �������� ���� ������ ,� �s��� tarie. Oltre al nome 

�� ���� �s�s��#� s��$ secondo gli stessi criteri precedentemente 

��� �� �s��,�#�s�� �er la quale ciascuna specie è

��� �����s���n

�!� ��vs���#� s�� ���������� �� ����,��è ����s

����s������ $ � �!� �� possono in qualche maniera influenzare 

te o negativamente la gestione e la conservazione. Gli impatti e le attività vengono 

individuati da un codice contenuto nell’Allegato E del Formulario Natura 2000: note esplicative 

Le informazioni relative alle attività umane comprendono

l’intensità della loro influenza ed il genere di influenza
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di ripartizione naturale), maggiore 

el valore del sito finalizzato alla 

e valutazione riassume i criteri precedenti 

rendere anche altri elementi del sito 

possono variare da una specie all'altra e 

influenzare lo stato di 

statutaria del sito, le relazioni 

delle schede della rete Natura 2000 prevede, qualora fossero rilevanti ai 

, anche la valutazione di altre specie floristiche e 

, non incluse negli allegati delle direttive comunitarie. Oltre al nome 

secondo gli stessi criteri precedentemente 

er la quale ciascuna specie è stata inserita 

le attività antropiche che si svolgono 

possono in qualche maniera influenzare 

Gli impatti e le attività vengono 

del Formulario Natura 2000: note esplicative 

rendono la percentuale 

ed il genere di influenza sul sito, secondo la 


