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RESPONSES TO THE BIODIVERSITY CRISIS 

 
1. Where? 

2. How?               Redford et al. 2003 
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Conservation approach on species 

 
Conservation approach on ecological community 

 

Conservation approach on landscape 

Conservation approach on ecosystems 



RESPONSES TO THE BIODIVERSITY CRISIS 

 Laws and International agreements 



Convenzioni internazionali 

•Convenzione di Ramsar , per la tutela delle zone umide di 

importanza internazionale (Ramsar, 1971) 

•Convenzione di Washington (CITES),  regolamenta e controlla il 

commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (Washington, 1973); 

•Convenzione di Bonn, che riguarda la conservazione e la gestione 

delle specie migratorie (Bonn, 1979); 

•Convenzione di Berna, che concerne la conservazione della vita 

selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 1979); 

•Convenzione delle Alpi, che interessa la conservazione degli 

ambienti alpini (Salisburgo, 1991); 

•Convenzione di Rio de Janeiro che tutela la diversità biologica, e 

regolamenta l'uso sostenibile delle risorse naturali (Rio, 1992); 

•Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione 

costiera del Mediterraneo (Barcellona, 1995); 



RESPONSES TO THE BIODIVERSITY CRISIS 

 Laws and International agreements 

Direttiva Uccelli 79/409/CEE 2 aprile 1979 concernente la conservazione 
dell'avifauna selvatica 

Scopi   

La conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato 
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Si prefigge la protezione, 
la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. 

Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche 

Scopi   

La conservazione e la salvaguardia della biodiversità mediante l'adozione delle 
misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali (zone 
terrestri e marine) e la tutela delle specie di flora e fauna selvatiche nel 
territorio della Comunità. Le misure adottate tengono conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.  



 Direttiva Uccelli 79/409/CEE 2 aprile 1979 concernente la 

conservazione dell'avifauna selvatica 

 

Obiettivi  

1. Proteggere tutte le specie di uccelli selvatici, sia attivamente 

attraverso la creazione di Zone di protezione speciale, con adeguate 

misure di conservazione, sia “passivamente”, mediante una serie di 

divieti: di cattura, uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova 

e di esemplari vivi o morti, disturbo ingiustificato o eccessivo;  

2. controllare l'attività venatoria;  

3. vietare il ricorso a qualsiasi mezzo di cattura e di uccisione che possa 

portare all'estinzione di una specie;  

4. inviare annualmente alla Commissione, una relazione in applicazione 

dell'art.9 della Direttiva (deroghe);  

5. incoraggiare ricerche e lavori per la protezione, gestione e 

utilizzazione delle specie poste in allegato;  

6. trasmettere alla Commissione, ogni tre anni, in applicazione 

dell'art.12 circa lo stato di attuazione della Direttiva.  



Allegati della Direttiva Uccelli 
 



 Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

  

Obiettivi  

1. Contribuire alla creazione dei una rete ecologica 

europea coerente "Natura 2000", costituita da ZPS e 

ZSC;  

2. attuare su tutto il territorio  nazionale un regime di 

rigorosa tutela per le specie presenti nell’allegato 

4; 

3. adottare un meccanismo di monitoraggio sullo stato 

di conservazione di habitat e specie;  

4. esaminare ogni piano o progetto non direttamente 

connesso alla gestione del sito, ma che può avere 

incidenza sul sito stesso (valutazione d'incidenza).  

 



Allegati della Direttiva Habitat 
 



Art. 11. Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli 

habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie 

prioritari. 

Art. 17. Ogni sei anni, gli Stati membri elaborano una relazione  sull'attuazione delle disposizioni 

adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni 

relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6…, nonché la valutazione delle incidenze di tali 

misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'all. I e delle specie di cui all'all. II e 

i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. 

Art. 6. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione 

necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di 

sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'all. I e delle specie di cui all'all. I. 

Art. 2. Scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al 

quale si applica il trattato. 

Art. 1. Assicurare il mantenimento o il ripristino in uno “stato di conservazione soddisfacente” (SCS) 

degli habitat e delle specie elencati negli allegati, ossia in uno stato in cui habitat e specie prosperano con 

buone prospettive anche per il futuro. 



pSIC 
Siti di Importanza 

Comunitaria proposti 

(designati a livello 

nazionale, in Italia 

appartenenti alle 

regioni biogeografiche 

alpina, continentale e 

mediterranea) 

D.M. del 3 

aprile 2000 

D.M. 7.2.2013: 27 ZSC Valle d’Aosta 

D.M. 16.9.2013: 20 ZSC Basilicata 

D.M. 8.11.2013: 56 ZSC Friuli Venezia Giulia 

D.M. 28.3.2014: 123 ZSC P.A. Trento 

D.M. 19.5.2014: 46 ZSC Lombardia 

Il ministro dell’Ambiente 

istituisce le zone speciali di 

conservazione (ZSC) 

processo di selezione 

effettuato dalla CE 

(seminari 

biogeografici) 

SIC 

Lista 

definitiva 

D.M. del 31 

gennaio 2013 

Art. 4. Designazione delle Zone Speciali di Conservazione 



Zone di protezione 
speciale - ZPS 

(Direttiva 79/409/CEE) 

+ 
Zone speciali di 

conservazione - ZSC 
(Direttiva 92/43/CEE) 

= 

RETE ecologica europea coerente di ZSC e ZPS 

al cui interno vengano adottate le misure di 

gestione necessarie alla conservazione in uno 

stato soddisfacente degli habitat e delle specie 

d'interesse comunitario 







                                                            

REN: Rete Ecologica 

Nazionale Vertebrati 

Banca dati con informazioni ecologiche, 

areale, e modelli di distribuzione delle 

504 specie di vertebrati in Italia 

 



Checklist della flora vascolare 

Fornisce informazioni su: 

sistematica, distribuzione 

regionale, status per le 6759 

specie della flora vascolare 



Nel 2013 è stato trasmesso il 3° 

Rapporto Nazionale riferito 

al periodo 2007-2012 
3.3.7.3. Trend di popolazione nel breve periodo 

Definire e valutare con un metodo scientificamente attendibile un trend della popolazione per 

la quasi totalità delle specie è al momento estremamente problematico, in assenza di pregressi 

dati attendibili e omogenei, frammentariamente disponibili solo negli anni più recenti, su una 

parte limitata delle specie, riferiti spesso a poche e circoscritte aree protette e oltretutto come risultati 

di protocolli di monitoraggio spesso disomogenei. Per questo motivo quasi la metà dei 

trend rimane sconosciuto (Fig. 3.3.48), ed i trend in calo accertati in base al solo giudizio dell’esperto 

sono limitati a tre soli casi da riferirsi a Cerambyx cerdo (regione alpina) e Osmoderma 

eremita s.l. (regione continentale e mediterranea, dove è rappresentata anche dalle sue due sibling 

species in precedenza citate, endemiche italiane e ritenute “Endangered” nella Red List europea 

dei coleotteri saproxilici di Nieto & Alexander, 2010). 



Negli Allegati della Direttiva sono 

presenti  

212 specie della fauna italiana 

55 Invertebrati  

e 157 Vertebrati 

14 Specie di coleotteri 

9 Specie di coleotteri saproxilici 



ORGANISMO SAPROXILICO: 

Un organismo che dipende, in 

qualche fase del proprio ciclo 

vitale, dal legno morto o 

deperente di alberi morti o 

senescenti o da funghi del 

legno o dalla presenza di altri 

saproxilici 

1/3 delle specie animali delle foreste 

europee è legata alla presenza di alberi 

vetusti e legno morto  

EUROPA: su 436 specie saproxiliche 

studiate 14% in pericolo di estinzione, 

del 57% non si hanno sufficienti dati 



I COLEOTTERI SAPROXILICI INSERITI NELLA DIRETTIVA HABITAT 

Lucanus cervus  

(II) 
Osmoderma 

eremita  

(II*, IV) 

Buprestis 

splendes 

(II, IV) 

Cucujus 

cinnaberinus 

(II, IV) 

Cerambyx 

cerdo  

(II, IV) 

Morimus 

funereus (II) 

Rosalia 

alpina (II*, 

IV) 

Stephanopachys 

substriatus 

(II, IV) 

Rhysodes 

sulcatus 

(II*) 

9 specie di coleotteri delle 14 inserite nella Direttiva Habitat sono saproxilici 



Monitoraggio 

 La raccolta e l’analisi di osservazioni o misurazioni ripetute nel tempo al fine di 

valutare eventuali cambiamenti e/o sviluppi in direzione di obiettivi gestionali 

(Elzinga et al., 2001) 

 Obiettivo:       

REALISTICO (raggiungibile) 

 SPECIFICO (rispetto alle condizioni desiderate)            

   MISURABILE (rispetto ai risultati) 

Monitoraggio 

≠ indagine 

≠ osservazione 

≠ studio 

≠ censimento 



Utilità del monitoraggio 

Il monitoraggio costituisce quindi uno strumento efficace 

per: 
 

1.rilevare tendenze nel lungo periodo; 

2. individuare variazioni in tempo utile; 

3.valutare l’esito di interventi di gestione; 

4.accrescere le conoscenze in campo ecologico. 



Il monitoraggio ambientale 
Nel ciclo di gestione adattativa: 

 

Il ciclo di gestione adattativa: 

Soggetto di studio 

Sviluppo di un 

obiettivo 

Progettazione e realizzazione 

della gestione 

Monitoraggio del 

soggetto Obiettivo 

raggiunto? 

Si 

No Progettare e realizzare 

una gestione diversa 



Il ciclo di gestione adattativa: 

Soggetto di studio 

Sviluppo di un 

obiettivo 

Progettazione e realizzazione 

della gestione 

Monitoraggio del 

soggetto Obiettivo 

raggiunto? 

Si 

No Progettare e realizzare 

una gestione diversa 

Il monitoraggio ambientale 
Nel ciclo di gestione adattativa: 

 



Il ciclo di gestione adattativa: 

Soggetto di studio 

Sviluppo di un 

obiettivo 

Progettazione e realizzazione 

della gestione 

Monitoraggio del 

soggetto Obiettivo 

raggiunto? 

Si 

No Progettare e realizzare 
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Il monitoraggio ambientale 
Nel ciclo di gestione adattativa: 

 



ECONOMIC INCENTIVES AND PLANS 

LIFE + Programme  



LIFE + Programme  

 Nasce nel 1992, sostituito nel 2007 dal programma LIFE+; 

 Finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della 

politica e del diritto in materia ambientale, facilita in particolare 

l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche e, in linea più 

generale, contribuisce allo sviluppo sostenibile.  

 Il programma LIFE+ prevede tre componenti tematiche: 

LIFE+ "Natura e biodiversità", 

LIFE+ "Politica e governance ambientali” 

LIFE+ "Informazione e comunicazione”  

ECONOMIC INCENTIVES AND PLANS 



LIFE + Programme  
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 rivestire un interesse comunitario contribuendo allo sviluppo, all'attuazione e 

all'aggiornamento della politica e della legislazione comunitarie nel settore 

dell'ambiente; 

 essere coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario, e presentare 

un rapporto costi-benefici soddisfacente; 

 soddisfare almeno uno dei criteri seguenti: 

1. riguardano le migliori pratiche o la dimostrazione in materia di 

protezione degli uccelli selvatici o degli habitat; 

2. sono progetti innovativi o di dimostrazione a livello comunitario 

attinenti ad obiettivi della politica in materia di ambiente; 

3. sono campagne di sensibilizzazione o di formazione nel campo della 

prevenzione degli incendi boschivi; 

4. riguardano il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato 

e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali 

ECONOMIC INCENTIVES AND PLANS 


