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1992-2022: trent’anni di implementazione della Direttiva Habitat 

Un focus sugli impegni per la tutela della connettività ecologica 

 

Il 2022 è l'anno in cui si celebrano alcune tappe importanti nel cammino intrapreso per la conservazione 

della natura in Europa e in Italia. A livello comunitario, infatti, ricorrono trent'anni dall'emanazione della 

Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE). In ISPRA, che nell'implementazione di questo importante strumento 

ha creduto sin da subito, si ricorda l'intenso lavoro che dopo 10 anni ha portato alla pubblicazione delle 

linee guida Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale per la costruzione di reti 

ecologiche a scala locale, che tuttora rappresenta un documento di riferimento nazionale sul tema.  

In ultimo, e non certo per importanza, quest’anno si celebrano i dieci anni dalla pubblicazione del primo 

numero della rivista RETICULA, erede del lungo lavoro portato avanti dal gruppo di lavoro "Reti 

Ecologiche" di cui, nel tempo, hanno fatto parte i maggiori specialisti di settore dell’intero territorio 

nazionale. 

Con la monografia 2022, si vogliono quindi raccogliere esperienze e attività che pongono in evidenza 

le buone pratiche, ma anche le criticità riscontrate nell'applicazione dei principi della Direttiva Habitat.  

In particolare, si intende porre attenzione alle esperienze che riguardano la tutela della connettività 

ecologica, in quanto strumento essenziale di conservazione della biodiversità, che non sempre sembra 

essere sufficientemente ed efficacemente considerato. Pertanto sarà data priorità agli articoli che 

focalizzano proposte ed esperienze di contenimento del rischio di frammentazione degli habitat e/o della 

riduzione degli ostacoli alla connessione tra essi. L'auspicio è anche quello di rappresentare gli approcci 

utilizzati in studi, progetti e piani in quei settori che hanno più rilevanti influenze su detti aspetti della 

conservazione della biodiversità, ovvero infrastrutturazione del territorio, agricoltura, espansione 

urbana.  

Gli articoli che saranno accolti per la pubblicazione dovranno necessariamente trattare di:  

- adozione di adeguate misure di mitigazione relative alla realizzazione di infrastrutture lineari in cui 

è stata considerata e constatata l’interferenza con le reti ecologiche individuate dagli strumenti di 

pianificazione a livello locale e territoriale (o di paesaggio); 

- studi/ricerche su specie target finalizzati alla individuazione di reti ecologiche; 

- esperienze finalizzate all’implementazione della connettività in territori vocati all’agricoltura; 

- l’individuazione di reti ecologiche negli strumenti di pianificazione a scala locale; 

- esperienze finalizzate all’implementazione della connettività tra siti della Rete NATURA2000. 

Poiché l'intento della monografia è quello stimolare una riflessione su ciò che è avvenuto sul tema della 

connettività ecologica a 30 anni dalla emanazione della direttiva compreso ciò che non è stato efficace, 

avranno considerazione anche le iniziative che, pur essendo state finanziate, non sono riuscite a 

raggiungere gli obiettivi di tutela della connettività per motivi diversi (cattiva applicazione degli indirizzi 

procedurali, di progettazione o di pianificazione, ecc.). 

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/Gestione-delle-aree-di-collegamento-ecologico


Tutti coloro interessati a contribuire al numero monografico sono invitati a redigere un articolo, 

seguendo fedelmente ed in ogni loro parte le Norme Editoriali allegate, da trasmettere all’indirizzo 

reticula@isprambiente.it entro e non oltre il 20 giugno p.v. 

Trattandosi di un numero speciale, la monografia 2022 avrà una struttura diversa dalle precedenti 

pertanto il numero di articoli accolti sarà limitato. Ciò nonostante, i contributi pervenuti in redazione 

che non troveranno spazio in questa pubblicazione saranno considerati per i numeri successivi. 

Gli articoli ammessi alla pubblicazione saranno soggetti a referaggio (doppio cieco) a cura di revisori 

qualificati incaricati dalla Redazione di RETICULA. 

  

Ogni articolo dovrà essere corredato da 4 parole chiave. Si invitano gli autori a sceglierne almeno una tra 

quelle proposte di seguito: reti ecologiche, connettività, frammentazione, specie target, Direttiva Habitat, 

corridoi ecologici, stepping stones, core areas, aree protette, Natura 2000, mitigazione, aree buffer, 

pianificazione territoriale, pianificazione a scala locale, agroecosistema. 
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