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La gestione dei Siti Natura 2000
Come recita l’art.2 della Direttiva Habitat, ai fini della conservazione degli
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio
europeo degli Stati membri, la gestione dei siti Natura 2000 prevede
l’adozione di misure che “tengono conto anche delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
Pertanto, viene riconosciuto il valore della presenza dell’uomo e delle sue
attività tradizionali che in determinate aree hanno sviluppato nel tempo un
equilibrio con l’ambiente naturale. Tale equilibrio ha consentito l’affermarsi
di specie animali e vegetali anche molto rare. In tale senso, il mantenimento, la valorizzazione e l’eventuale miglioramento delle suddette
attività costituisce uno degli obiettivi per la conservazione anche di habitat
seminaturali come, ad esempio, quelli in cui vengono praticati l’agricoltura
e il pascolo non intensivi e l’uso sostenibile dei boschi. Ulteriore elemento
per una gestione elastica e mirata dei Siti Natura 2000 è la valutazione a
monte degli impatti potenziali di piani e progetti in essi ricadenti. Ciò al
fine di evitare di adottare misure restrittive o divieti a priori, rendendo
protagoniste le comunità locali nell’individuazione di azioni idonee a
tutelare la biodiversità integrandole con le esigenze economiche e sociali.

Management of Natura 2000 sites
The article n. 2 of the “Habitats” Directive states that conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora in the European territory of
Member States within the management of Natura 2000 should provide for
measures which “take account of economic, social and cultural requirements and regional and local characteristics.” Therefore, it recognizes the
value of human presence and traditional activities which, in certain areas,
have developed a balance with the natural environment over time. This
balance has also allowed very rare animal and plant species to survive. In
this sense, maintenance, enhancement, and possible improvement of
these activities is an objective for the conservation of semi-natural
habitats such as, for example, those in which non intensive agriculture
and farming as well as sustainable use of forests are carried out. A further
element for a flexible and targeted management of Natura 2000 sites is
the preventive assessment of potential impacts of plans and projects
falling within them. This avoids the adoption of restrictive or prohibitive
measures in advance, and makes local communities central in identifying
appropriate actions to conserve biodiversity by integrating them with the
economic and social needs.
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