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Le zone umide costituiscono ambienti
con elevata diversità ecologica, notevole
produttività, caratterizzati da una consi-
derevole fragilità ambientale e dalla pre-
senza di specie ed habitat che risultano
fra quelli maggiormente minacciati a li-
vello globale. Oltre ad essere dei serbatoi
di biodiversità, questi ambienti fornisco-
no un’elevata quantità di servizi ecosi-
stemici, quali la regolazione dei fenome-
ni idrogeologici o la fissazione del carbo-
nio presente nella biosfera, con conse-
guente mitigazione degli effetti dei cam-
biamenti climatici (APAT, 2005, Strate-
gia Nazionale sulla Biodiversità, 2010).
Da dati recenti del gruppo tecnico-scien-

tifico di supporto al Segretariato della
CBD (CBD/SBSTTA/14/3), emerge non
solo che gli obiettivi del 2010 non sono
stati raggiunti, ma addirittura che il tas-
so di declino/perdita di alcune popola-
zioni degli ecosistemi acquatici è qua-
druplicato negli ultimi 10 anni. A livello
europeo risulta che gli habitat acquatici e
le torbiere, sono fra quelli maggiormen-
te minacciati (Report UE art. 17 - Diretti-
va Habitat). Appare quindi urgente at-
tuare azioni di tutela delle risorse idriche
e degli ecosistemi acquatici ad esse asso-
ciati. Pertanto fra i diversi indirizzi della
Strategia Nazionale sulla Biodiversità
che riguardano le zone umide, vi è l’at-

tuazione delle sinergie fra le Direttive
Quadro sulle Acque (WFD - 2000/60/CE),
Habitat (HD - 92/43/CE) e Uccelli (BD -
2009/147/CE) e, per le Aree marino-co-
stiere, con la Strategia per l’ambiente ma-
rino (SMD - 2008/56/CE). Infatti l’inte-
grazione degli strumenti delle diverse di-
rettive permetterebbe di ottimizzare le ri-
sorse e i tempi necessari per attuare azio-
ni di tutela e di monitoraggio della bio-
diversità degli ecosistemi acquatici per
la valutazione dell’efficacia delle misure
di conservazione, sia dentro le aree pro-
tette che nelle aree di connessione. Se-
guendo questo approccio e, più in gene-
rale, le indicazioni della Strategia nazio-
nale Biodiversità, l’ISPRA, in collabora-
zione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e
l’ARPA Toscana, sta coordinando un Ta-
volo tecnico sulle «zone umide» che ha
la finalità di definire un inventario di
questi ambienti, secondo il metodo del
«Pan Mediterranean Wetland Inven-
tory», e le linee guida per la loro tutela.
Al Tavolo tecnico hanno aderito 15 Re-
gioni, 2 Province, 15 ARPA, 9 Autorità di
Bacino, il Corpo Forestale dello Stato, 3
Parchi Nazionali, 9 Aree Protette Regio-
nali, Federparchi - Coordinamento Par-
chi Fluviali, Agenzia Regionale Parchi
Lazio, l’Istituto Superiore della Sanità,
l’ENEA (Centri di Saluggia e Casaccia), il

La tutela delle zone umide
Un Tavolo tecnico coordinato da ISPRA, in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e l’ARPA Toscana, sta defi-
nendo le linee guida per la tutela delle zone umide secon-
do le indicazioni della Strategia Nazionale per la Biodiver-
sità, attraverso l’integrazione tra le Direttive europee Ac-
qua, Uccelli e Habitat e le Convenzioni Ramsar e CBD 
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CRA-FLP, il Centro di Ecologia Fluviale,
ONG (WWF, Legambiente e LIPU), ricer-
catori e professori delle Università di Ur-
bino, La Sapienza, Roma Tre e L’Aquila. 

Gli strumenti di tutela
delle Convenzioni Internazionali 
e le Direttive UE

I Segretariati della Convenzione sulla Di-
versità Biologica (CBD - Rio, 1992) e del-
la Convenzione di Ramsar (Iran, 1971)
hanno stabilito un piano di lavoro con-
giunto (COP-CBD Decisions V/4, V/2,
VI/2, VII/4, VIII, 20, IX/19) che prevede
iniziative per la gestione sostenibile delle
risorse idriche e della biodiversità, fra cui
la realizzazione di inventari per la tutela
della diversità biologica e dei servizi eco-
sistemici propri di questi ambienti. A tal
fine i Centri tecnici di MedWet (l’inizia-
tiva di Ramsar per il Mediterraneo) fra
cui l’ARPA Toscana, hanno messo a pun-
to un metodo di inventariazione, il «Pan
Mediterranean Wetland Inventory»
(PMWI), al fine di raccogliere informa-
zioni sullo stato di questi ambienti e de-
finire una strategia mediterranea di tute-
la. Il PMWI (www.wetlandwis.net) per-
mette l’integrazione di diversi tipi di
informazioni sulle zone umide, fra cui
quelli delle banche dati della HD e BD
(Natura 2000) e della WFD (WISE).
A livello europeo la Direttiva Quadro sul-
le Acque (WFD), stabilisce il quadro di ri-
ferimento per la politica comunitaria in
materia di acque (interne, di transizione,

costiere e sotterranee) per una gestione
sostenibile a livello di bacino dei corpi i-
drici, degli ecosistemi associati e delle zo-
ne umide direttamente dipendenti da
questi, con lo scopo di raggiungere entro
il 2015 uno stato ecologico delle acque
«buono». Inoltre la WFD fornisce gli
strumenti per un’opportuna integrazio-
ne con le Direttive HD e BD (art. 4, 6, 8 e
11) e per proteggere o ripristinare le con-
nessioni fra gli habitat acquatici nei/fra i
Siti Natura 2000, a vantaggio delle specie
migratrici.

L’integrazione delle Direttive 
europee Acque, Habitat e Uccelli

Gli elementi basilari per l’integrazione
delle tre Direttive (BD, HD e WFD) sono i
Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e le A-
ree protette (EUAP, 2010) fra cui le Zone
Ramsar, in cui sono presenti specie ed
habitat di interesse comunitario per le
quali il mantenimento o il miglioramen-
to dello stato ecologico delle acque è un
fattore importante per la loro protezio-
ne. La WFD prevede che in queste aree,
incluse in un «Registro Aree protette»
(art. 6 - WFD) del Piano di Gestione di
Distretto Idrografico, devono essere: 
1) raggiunti gli obiettivi di tutela fissati
dalle tre Direttive (art. 4.1, c WFD), ovve-
ro lo stato di conservazione «soddisfacen-
te» per specie ed habitat (art. 1, HD) e lo
stato ecologico [espressione della qualità
della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi acquatici associati alle acque

superficiali; la valutazione deve essere ef-
fettuata mediante la misura dello scosta-
mento degli elementi di qualità biologica
del corpo idrico superficiale rispetto alle
condizioni di assenza di alterazioni di o-
rigine antropica] «buono» dei corpi idrici
[unità di base per la gestione delle acque
secondo la WFD] entro il 2015;
2) effettuate le attività di monitoraggio
integrate secondo quanto previsto dalle
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tre direttive (art. 8.1 WFD); 
3) integrate e coordinate le misure di ge-
stione necessarie al raggiungimento de-
gli obiettivi di cui al punto 1, incluse nel
Piano di Gestione di Distretto Idrografi-
co (art. 13 WFD) e nei Piani di gestione
dei Siti Natura 2000 e di Aree protette. 
La WFD fornisce un quadro di riferimen-
to per l’individuazione degli obiettivi da
raggiungere e delle misure di tutela da
applicare, anche nel caso di eventuali di-
vergenze che si potrebbero presentare, ad
esempio, se in un Sito Natura 2000 vi sia
una specie o un habitat che necessiti di u-
no stato ecologico «elevato» (anziché
buono) del corpo idrico per raggiungere
uno stato di conservazione «soddisfacen-
te». Infatti l’art. 4.2 della WFD stabilisce
che nei Siti Natura 2000 deve essere rag-
giunto l’obiettivo più restrittivo fra quel-
li stabiliti in base alle tre Direttive. 
I Siti Natura 2000 in cui risultano presen-
ti specie ed habitat legati all’ambiente ac-
quatico [selezionati secondo i criteri eco-
logici della «Wetland Horizontal Gui-
dance» n.12 della Common Implemen-
tation Strategy per l’applicazione della
WFD; per le liste vedi Rapporto Tecnico
ISPRA 107/10], figura 1, nei quali si po-
trebbe attuare la piena integrazione delle
Direttive, sono 2.079 pari all’81,6% del
totale a livello nazionale (vedi figura 2).
L’integrazione delle attività di monito-
raggio permetterebbe di risparmiare ri-
sorse economiche e di effettuare delle va-
lutazioni sullo stato degli ecosistemi ac-
quatici basate su un ampio set dati. Que-
sto tipo di integrazione è relativamente
«semplice» per i pesci, sebbene la HD
consideri solo le specie di interesse co-

munitario. Altri tipi di integrazioni pos-
sibili riguardano il monitoraggio: degli
habitat acquatici della HD con quello
delle macrofite dell’indice IBMR; della
struttura della fascia di vegetazione ripa-
riale con quello dell’habitat della Lontra
(Lutra lutra); oppure dei dati relativi agli
aspetti chimici delle acque con quelli di
presenza di Anfibi e Uccelli sensibili a
particolari inquinanti. 
Indicazioni sull’integrazione del monito-
raggio sono in corso di elaborazione da
parte del Tavolo tecnico «Zone umide». I-
noltre si stanno definendo indicazioni
per integrare in modo opportuno le mi-
sure di tutela incluse nei Piani di Gestio-

ne di Distretto Idrografico con quelle in-
dividuate a scala di Sito Natura 2000, cer-
cando di far corrispondere le informa-
zioni contenute nei diversi strumenti di
pianificazione e nelle banche dati Natu-
ra 2000 e WISE. I criteri in corso di defi-
nizione per stabilire la scala e le priorità
delle misure di conservazione per gli ha-
bitat e le specie Natura 2000 potranno
contribuire alla definizione delle misure
di conservazione per la designazione del-
le Zone Speciali di Conservazione. Indi-
cazioni per l’integrazione degli strumen-
ti di pianificazione sono contenuti nel
Rapporto Tecnico ISPRA 107/10. 
In conclusione, si ritiene che per l’attua-
zione delle sinergie fra le Direttive UE per
la tutela delle zone umide, sia necessaria: 
a) la conoscenza approfondita dei requi-
siti ecologici di habitat e specie legate agli
ambienti acquatici; 
b) una stretta collaborazione fra i settori
«acque» e «biodiversità» delle ammini-
strazioni pubbliche; 
c) la diffusione di dati compatibili fra i
diversi sistemi di informatizzazione.
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e Pianificazione Territoriale,
Dipartimento Difesa della Natura - ISPRA 
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2Figura

Percentuali di Siti Natura 2000 in cui sono presenti habitat e specie di importanza comunitaria legati all'am-
biente acquatico (totale 2.549), [da Pani e Perinelli, Rapporto ISPRA, in prep.]

1Figura

Habitat e specie di importanza comunitaria legati all'ambiente acquatico rispetto al totale di habitat/specie
per ciascun gruppo tutelati dagli allegati I, II e IV della Direttiva Habitat (per la flora sono state considerate
solo le specie di All. II), [da Pani e Perinelli, Rapporto ISPRA, in prep.]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F002000730075002000270069006D0070006F0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F006200650020005000440046002000700065007200200075006E00610020007300740061006D007000610020006400690020007100750061006C0069007400E00020007300750020007300740061006D00700061006E0074006900200065002000700072006F006F0066006500720020006400650073006B0074006F0070002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




