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LA RETE NATURA 2000
L'Europa si trova a fronteggiare un grave 
declino della sua fauna e flora e la 
qualità dei suoi ecosistemi si deteriora. 
Arrestare la perdita di biodiversità è un 
obiettivo chiave della politica 
ambientale dell'UE. Per raggiungere tale 
scopo è fondamentale salvaguardare
gli ambienti naturali europei più 
importanti attraverso la rete ecologica 
NATURA 2000. una vasta rete di più di 
25.000 siti che copre quasi il 20% del 
territorio europeo.

La rete NATURA 2000, basata su due 
Direttive europee (la direttiva “Uccelli” 
2009/147/CEE e la direttiva “Habitat” 
92/43/CEE) è un nuovo strumento di 
conservazione che tiene conto delle 
attività umane. In questa rete, l'uomo è 
parte integrante della natura: “Lo scopo 
principale (è) il mantenimento della 
biodiversità, tenendo conto delle 
esigenze economiche, sociali, culturali 
(…) la conservazione di tale biodiversità 
può (…) richiedere il mantenimento, 
persino la promozione, di attività 
umane”. (Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 
– 3° considerando)

RETI DI RISERVE

Uno strumento nuovo, per gestire e 
valorizzare le aree protette in modo più 
efficace e con un approccio dal basso, 
attivato su base volontaria dai comuni 
in cui ricadono sistemi territoriali di 
particolare interesse naturale, 
scientifico, storico-culturale e 
paesaggistico. E' questo, in sintesi, il 
senso delle reti di riserve, introdotte 
con la L.P. 11/07 “Governo del 
territorio forestale e montano, dei corsi 
d'acqua e delle aree protette” che ha 
convertito in termini istituzionali il 
concetto di rete ecologica e di 
coerenza di cui parla la Direttiva 
Habitat.

> I siti di Natura 2000 e le Reti di Riserve sono chiusi ai visitatori 
e utilizzatori

> La caccia è vietata nei siti Natura 2000

> Le reti di riserve portano nuovi vincoli sul territorio

> La tutela della natura “imbalsama” il territorio

> Tutte le attività, inclusa la caccia, possono continuare nei siti 
di NATURA 2000 e nelle Reti di Riserve, dal momento in cui 
sono compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito

> Le attività di gestione dei siti che favoriscono la 
conservazione della natura sono necessarie e possono godere 
di un contributo finanziario

> Le reti di riserve sono strumenti di gestione delle aree 
protette che già esistono: non portano alcun nuovo vincolo, 
solo nuove opportunità

> Le aree protette ben gestite mirano a coniugare l'ecologia con 
l'economia, così che la tutela della natura diventi un 
vantaggio competitivo

V
E

O

R

F
A
L

O

S

www.areeprotette.provincia.tn.it 
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MONTE BALDO

Parchi e reti di riserve

Altre aree protette

PARCO

NAZIONALE

DELLO

STELVIO

Un sistema
che copre quasi il
del territorio provinciale,
interessando oltre 180 Comuni.

30%

Il sistema delle aree protette del Trentino, oltre che dai 
tre parchi “storici” - Stelvio, Adamello Brenta e 
Paneveggio Pale di S.Martino - è costituito da una 
moltitudine di altre piccole aree protette, quali le riserve 
naturali e le zone di Natura 2000.

Conservazione Biodiversità Vita Natura Reti ecologiche

Paesaggio Qual ità Sostenibi l ità Futuro Partecipazione

www.areeprotette.provincia.tn.it
Tel. 0461 496156

UFFICIO BIOTOPI E RETE NATURA 2000

www.pnab.it
Tel. 0465 806666

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

www.parcopan.org
Tel. 0439 64854

PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

www.stelviopark.it
Tel. 0463 746121

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Riserve e
Rete Natura 2000
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