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L’ISPRA presenta le “Linee guida per l’individuazione di obiettivi specifici per i 

corpi idrici ricadenti nelle aree protette” 
 

 

Il giorno 17/04/2018, presso la sala Europa del MATTM si è svolta la presentazione delle “Linee 

guida” prodotte da un gruppo di lavoro (GdL) costituito da ISPRA, Ministero dell’Ambiente (DG 

Protezione della natura e del mare) e SOGESID, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili 

all’armonizzazione delle Direttive europee “Habitat” e “Uccelli” con la Direttiva Quadro 

Acque (2000/60/CE). Il Gruppo 183 non poteva mancare all’incontro, in continuità ideale con il 

seminario “Integrazione tra Acqua & Natura” del 6 luglio 2016.  

 

Sullo sfondo dell’EU PILOT 6730/14 tramite il quale l’Unione Europea, a seguito di molteplici 

denunce, aveva chiesto chiarimenti all’Italia su presunti illeciti relativi alla mancata tutela 

ambientale di una serie di siti Natura 2000 (ZPS, ZSC), a partire dal 2015 è stato avviato un 

importante momento di confronto tra stakeholders e Regioni che ha identificato nell’integrazione 

delle politiche e delle azioni a tutela di habitat e specie dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

una questione di priorità assoluta. 

 

Dopo i dovuti ringraziamenti e il saluto dei Direttori Generali, viene presentato a beneficio dei 

presenti il lessico e le informazioni utili a comprendere meglio il contesto in cui è maturata 

l’esigenza di dar vita alle “Linee guida”. Ripercorrendo la storia delle Direttive “Habitat” e 

“Uccelli”, cronologicamente antecedenti alla Direttiva Quadro Acque (DQA), viene 

immediatamente posto l’accento su una importante peculiarità che le caratterizza: i loro obiettivi 

risultano (anche rispetto la DQA) poco specifici e difficilmente quantificabili (lo “Stato di 

Conservazione Soddisfacente - SCS” per gli habitat e le specie di interesse comunitario). La Rete 

Natura2000, in questo ambito, rappresenta il principale pilastro delle Direttive giocando il ruolo 

più importante per il raggiungimento dello SCS. La successiva Direttiva Quadro Acque prevede 

già un approccio integrato su scala di bacino idrografico per la protezione/miglioramento (Buono 

stato, ecologico e chimico, delle acque entro il 2015) dello stato degli ecosistemi acquatici e 

terresti, oltre che delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici. Proprio gli 

obiettivi di conservazione sito-specifici, da raggiungere attraverso l’individuazione delle adatte 

misure di conservazione (come prevede l’art. 6 della Direttiva “Habitat) sono state l’oggetto di 

studio da parte del GdL coordinato dall’ISPRA, il quale ha affrontato le diverse problematiche 

sottese all’integrazione delle Direttive europee, come la gerarchia di informazioni, l’arco temporale 

ed il grande tema del monitoraggio (che sarà argomento principale del IV report ISPRA di prossima 

pubblicazione). Per l’implementazione degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque 

nelle aree naturali protette è necessario identificare ogni aspetto dello stato delle acque che abbia 

un’influenza diretta o indiretta al raggiungimento dello SCS. Tuttavia, potrebbe essere necessario 

definire, in alcuni casi, adeguati obiettivi aggiuntivi per il raggiungimento dello SCS all’interno 

del Piano di Gestione (PdG) per una determinata area protetta; il che si tradurrebbe, nel lessico 

della Direttiva Quadro Acque, in uno Stato “più che buono” (Eccellente/Elevato) dell’ecosistema 

acquatico. 

 

 

http://www.gruppo183.org/
http://www.comunitambiente.it/wp/wp-content/uploads/2016/09/Locandina.png
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Lo scopo delle “Linee guida” è proprio quello di fornire indirizzi generali per l’individuazione di 

questi obiettivi specifici da aggiungere a quelli previsti dalla Direttiva Quadro Acque per gli 

habitat e le specie dipendenti dagli ecosistemi acquatici; obiettivi che, in qualche modo, 

compensino le differenze di metrica (Stato Ecologico VS SCS) e di scala (Corpo Idrico VS Regione 

Biogeografica) tra le diverse Direttive. Il lavoro presentato, presto consultabile dal sito di ISPRA, 

fornisce quindi le indicazioni per il conseguimento di obiettivi specifici per corpi idrici in aree 

protette, prevedendo obiettivi di classe e standard più restrittivi per uno o più elementi: biologici, 

idromorfologici, fisico-chimici, sostanze chimiche prioritarie (in ottemperanza anche alle 

indicazioni del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).  

 

La presentazione si conclude con la prospettiva di continuare il percorso favorendo la maggiore 

integrazione tra soggetti competenti (AdB, soggetti gestori delle aree N2000, Regioni), dando 

supporto nell’aggiornamento dei prossimi Piani di Gestione ed incentivando nuovi studi di 

ricerca con approccio multidisciplinare. Sull’elemento della complementarietà dei diversi 

approcci e la multidisciplinarietà sono intervenuti successivamente anche alcuni tecnici del settore 

acqua (AdB) e del settore natura (gestori aree protette/N2000) arricchendo la discussione con 

esempi concreti di gestione territoriale. 

 

Nel dibattito a seguire, diversi interventi hanno sottolineato la felice tempistica con la quale le 

Linee guida sono venute in supporto di chi sente la responsabilità della gestione del territorio, ma è 

stato anche posto l’accento sulla difficoltà di comunicazione tra stakeholders, ostacolo da superare 

avviando un’importante campagna di sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti 

gestori delle aree N2000, con un più facile accesso alle banche dati e facendo chiarezza (cosa che 

ISPRA prevede di fare a breve) sul monitoraggio ambientale. Infine, come Gruppo 183 

interveniamo richiamando l’attenzione sulla necessità di dotarsi di maggiori risorse umane e 

finanziare per adempiere alle importanti sfide ambientali che ci attendono e poter coinvolgere nella 

ricerca delle soluzioni anche quegli attori che fino a questo punto sono rimasti pericolosamente 

lontani dal dibattito: gli agricoltori e la cittadinanza.  
 

Stefano Gallo 
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