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Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegato III)
ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di hab itat naturale
dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di hab itat naturali prioritari e le specie
prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di hab itat naturale determinato dell'allegato I

a. Grado di rappresentatività del tipo di hab itat naturale sul sito.

b . Superficie del sito coperta dal tipo di hab itat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo
tipo di hab itat naturale sul territorio nazionale.

c. Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di hab itat naturale in questione e
possib ilità di ripristino.

d. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di hab itat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a. Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti
sul territorio nazionale.

b . Grado di conservazione degli elementi dell'hab itat importanti per la specie in questione e possib ilità di
ripristino.

c. Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della
specie.

d. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti
ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di
ciascun tipo di hab itat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi
relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di hab itat naturali e le specie prioritari che sono stati
selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di hab itat naturali e/o specie
prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè
del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un
hab itat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000,
terrà conto dei seguenti criteri: 

a. il valore relativo del sito a livello nazionale;

b . la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché
la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più
frontiere interne della Comunità;

c. la superficie totale del sito;

d. il numero di tipi di hab itat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e. il valore ecologico globale del sito per la o le regioni b iogeografiche interessate e/o per
l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che
lo compongono sia per la loro combinazione.
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