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APPENDICE B 

TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI 

DESUNTE DAI FORMULARI STANDARD RETE NATURA 2000 
 

Dai Formulari Standard della Rete NATURA 2000 (Commissione Europea DG XI-
D2, 1994) sono state rilevate le seguenti informazioni: 

• Area del Sito: superficie in ettari del sito. 

• Regione Biogeografica: dato relativo all’appartenenza del sito rispetto alla 
cartografia ufficiale delle regioni biogeografiche di riferimento per i siti 
NATURA 2000. In Italia sono presenti le seguenti regioni biogeografiche: 
Alpina, Continentale e Mediterranea. 

• Habitat: sono riportati i codici NATURA 2000 dei tipi di habitat presenti 
nell’Allegato I della Direttiva. Di ciascun habitat si riportano il codice 
NATURA 2000 e la denominazione come indicato nel Decreto del 20/01/99 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 9/02/99 
“Modificazioni degli Allegati A e B del Decreto del Presidente della 
Repubblica dell’8/09/97 n.357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del 
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 
direttiva 92/43/CEE. 

 

Informazioni relative agli habitat 

Per ogni sito si riportano le informazioni relative agli habitat in esso segnalati. Tali 
informazioni fanno riferimento alla seguente legenda: 

Rappresentatività: percentuale di copertura dell’habitat: valore di copertura in 
percentuale dell’habitat calcolata sulla superficie del singolo sito: 

a) rappresentatività eccellente; 

b) buona conservazione; 

c) rappresentatività significativa; 

d) presenza non significativa. 

Nei casi in cui la rappresentatività sia rappresentativa (casi: a, b, c) sono disponibili 
informazioni relative ai seguenti campi: 
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Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 
superficie totale coperta da questo tipo di habitat sul territorio nazionale, secondo la 
seguente codifica: 

a) percentuale compresa tra il 15.1% e il 100% della popolazione nazionale; 

b) percentuale compresa tra il 2.1% e il 15% della popolazione nazionale; 

c) percentuale compresa tra il 0% e il 2% della popolazione nazionale. 

 

Stato di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del 
tipo di habitat in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: 

a) conservazione eccellente; 

b) buona conservazione; 

c) conservazione media o ridotta. 

 

Valutazione globale: valutazione globale del sito per la conservazione del tipo di 
habitat naturale, secondo la seguente codifica: 

a) valore eccellente; 

b) valore buono; 

c) valore significativo. 

 

Informazioni relative a specie vegetali ed animali 

Per ogni sito sono segnalate le specie animali e vegetali inserite in Allegato II della 
Direttiva Habitat, in esso presenti; per ogni specie si riportano informazioni 
qualitative relative all’abbondanza della specie nel sito (specie comune, rara o molto 
rara). In caso di assenza di dato relativo alla popolazione, è segnalata semplicemente 
la presenza nel sito. 

Relativamente all’avifauna sono riportate ulteriori informazioni: 
nidificazione/riproduzione, svernamento e stazionamento. 
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Si segnalano inoltre i dati relativi a dimensione e densità della popolazione rispetto 
alle popolazioni presenti nel territorio nazionale secondo la seguente codifica: 

a) popolazione compresa tra il 15.1% e il 100% della popolazione nazionale; 

b) popolazione compresa tra il 2.1% e il 15% della popolazione nazionale; 

c) popolazione compresa tra il 0% e il 2% della popolazione nazionale; 

d) popolazione non significativa. 

Nei casi in cui la popolazione sia significativa (casi: a, b, c) sono disponibili 
informazione relative a: 

Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la 
specie in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: 

a) conservazione eccellente; 

b) buona conservazione; 

c) conservazione media o ridotta. 

 

Isolamento: grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area 
di ripartizione naturale della specie in Italia, secondo la seguente codifica: 

a) popolazione (in gran parte) isolata; 

b) popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; 

c) popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 

 

Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione 
della specie interessata, secondo la seguente codifica: 

a) valore eccellente; 

b) valore buono; 

c) valore significativo. 

 


