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Un contributo italiano al processo di classificazione  
 
 

NOTE INTRODUTTIVE 
 
 
 
Le presenti note intendono richiamare il quadro problematico di riferimento per orientare i lavori 
del Workshop in vista del Congresso di Barcellona 2008. Più precisamente esse contengono 
Criteri e metodi per l’applicazione delle categorie IUCN alle Aree Protette: richiami ad una 
serie di principi, criteri e considerazioni emersi nel corso dei dibattiti e delle riflessioni sviluppate 
all'interno e all'esterno dell'IUCN, in particolare al Draft predisposto dall'apposita Commissione 
WCPA - Task Force on Classification ai fini della definizione delle nuove Guidelines per la 
classificazione delle aree protette. Tali richiami sono integrati da una duplice scheda valutativa, 
che riflette l'impostazione suggerita nel suddetto Draft. 
 
Lo scopo è quello di stimolare una riflessione tra gli “addetti ai lavori” sulle implicazioni che la 
classificazione delle aree protette presenta nel contesto europeo e, più particolarmente, in quello 
italiano. E’ importante ricordare che l’adozione di criteri condivisi di classificazione è 
direttamente legata alle politiche gestionali delle Aree Protette ed ha, tra gli altri, due scopi: 
 
• migliorare la gestione delle Aree Protette che, nonostante e in parte a causa della stessa forte 

crescita negli ultimi decenni, ha mostrato carenze e difficoltà a livello mondiale (IUCN, 
2001); 

• favorire lo sviluppo di una pianificazione nazionale del sistema di Aree Protette, in cui 
ciascuna di esse possa assumere un ruolo efficace nelle politiche di conservazione della 
natura della regione in cui è inserita (WCPA, 1998). 

 
Tutti i paesi europei hanno, in un modo o nell’altro, proceduto a classificare le loro Aree Protette 
secondo le categorie IUCN (anche se il 34,5%, non è ancora classificato), incontrando difficoltà 
interpretative, che le nuove linee guida vogliono cercare di superare pur lasciando ai singoli paesi 
la giusta flessibilità nelle valutazioni.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, le classificazioni operate a partire dal 1994 hanno comportato circa 
176 passaggi da una categoria ad un‘altra e tuttora oltre il 45% delle Aree Protette non sono 
classificate. 
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Criteri e metodi per l’applicazione delle categorie IUCN alle Aree Protette 
 
 
 

• Gli scopi della classificazione 
 
• Il processo di valutazione avviato 
 
• La costruzione dei sistemi nazionali 
 
• Che cos’é un’Area Protetta? 
 
• Le categorie e il ruolo nel sistema 
 
• I principi della classificazione: cosa cambia? 
 
• Cosa si deve considerare per l’attribuzione della categoria ad  un’area protetta? 
 
• Un metodo per valutare le aree protette ai fini della classificazione 
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Gli scopi della classificazione 
 

• Facilitare la pianificazione delle Aree Protette (AP) e la formazione dei sistemi regionali. 
 
• Migliorare l’informazione sulla gestione delle AP. 
 
• Contribuire a regolare gli usi e le attività nelle AP. 
 
• Contribuire  alla formazione delle legislazioni nazionali. 
 
• Migliorare le politiche di spesa per la conservazione della natura. 
 
• Promuovere gli obiettivi di conservazione e la compatibilità delle attività e degli usi 

umani. 
 
• Sostenere le Comunità indigene e locali che  contribuiscono alla conservazione della 

natura. 
 
 
 
 
 
 
Il processo di valutazione avviato 
 

• Chiarire la definizione di area protetta 
 
• Chiarire le differenze tra le diverse categorie: obbiettivi, caratteristiche distintive, ruolo 

nel paesaggio e nel territorio, azioni compatibili e non; 
 
• Chiarire il ruolo della “governance”, che è indipendente dalla categoria, ma importante ai 

fini dell’efficacia della gestione, sono individuati 4 modelli possibili:  
A,  Autorità pubbliche nazionali o sub regionali,  
B Co-gestione tra autorità pubbliche e attori sociali  
C Private 
D Comunità che conservano l’area 

 
• Costruire strumenti che facilitino il processo di valutazione e di attribuzione alle categorie 

di ogni AP. 
 
• Chiarire il ruolo delle AP nei contesti e nei sistemi nazionali in cui si collocano 
 
• Integrare le tutele delle AP con altri tipi di protezione 
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La costruzione dei sistemi nazionali 
 
Il sistema  delle AP di ogni  nazione non può essere soltanto un insieme di  entità isolate; ogni 
AP va vista come parte di più vasti paesaggi, in  cui deve essere integrata.  
 
La classificazione può contribuire alla formazione del sistema, il quale deve essere: 
 
1. Rappresentativo, comprensivo e equo; cioè includere, rappresentandoli, tutti gli esempi di 

più alta qualità dei tipi di ambienti presenti nel paese, in modo tale da fornire un campione 
equilibrato di tali ambienti.  
Tale criterio influisce, non solo sulla messa in evidenza dei territori di valore non ancora 
protetti, ma anche sulla perimetrazione delle aree da proteggere (presenza di habitat 
esterni o continuità di tipo paesistico importanti per la biodiversità). 

 
2. Adeguato, cioè deve garantire i requisiti minimi per la vita delle singole popolazioni, essere 

sufficientemente integro, avere una dimensione sufficiente, una gestione efficace per 
sostenere i processi naturali, le specie e le popolazioni che li compongono.  
Tale criterio influisce sulle dimensioni, sulle perimetrazioni e sulla ‘governance’ delle AP 
in relazione alla peculiarità dell’area. 

 
3 Coerente e complementare, deve essere valutato il positivo contributo di ciascuna area 

protetta al sistema complessivo di conservazione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
definiti dal paese, va quindi valutato il ruolo che ogni AP deve svolgere.  
Tale criterio può influire anche in maniera sostanziale  sull’applicazione delle diverse 
categorie, si integra con la formazione delle reti ecologiche e i principi dello sviluppo 
sostenibile. 

 
4 Equilibrato: si deve valutare la coerenza tra gli obiettivi di gestione e le azioni 

conseguenti. L’applicazione degli obiettivi, delle politiche e quindi delle categorie è attuata 
con modelli confrontabili, in modo che il ruolo di una AP nel sistema sia chiaro a tutti.  
Tale criterio implica un sistema valutativo comunicabile ed esplicito, aperto ad una 
maggior partecipazione delle scelte da parte delle comunità. Apre la possibilità di 
un’attribuzione dinamica della classificazione in funzione dell’efficacia gestionale. 

 
5 Di basso costo, efficiente ed equilibrato, cioè mirare al risparmio attraverso un appropriato 

equilibrio tra costi e benefici delle misure di protezione (includendo una valutazione di 
efficienza in relazione ai benefici dati al  sistema) cercando di perseguire gli obiettivi con il 
minimo costo, nonché ad una loro equa distribuzione,.  
Tale principio  può influire nella scelta della categoria e ha due scopi: da una parte, quello 
di privilegiare gli investimenti dove più alto è il beneficio  e più basso il costo; dall’altra, 
quella di esplicitare in maniera chiara e comunicabile i costi e i benefici  delle misure di 
protezione. 
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Ma cos’è - anzitutto - un’Area Protetta? 
 
Uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito per la 
conservazione a lungo termine della natura e dei servizi ecosistemici e dei valori culturali 
associati. (con mezzi legali o altri sistemi legali /dallo Stato o da altri istituzioni  di governo). 
(IUCN,2008) 
 
Una Area  Protetta deve avere: 

- Un perimetro riconoscibile, che include uno spazio trimensionale (aria, suolo, acque 
superficiali e non) 

- Strumenti di governo o di controllo, una gestione efficace, un riferimento legale preciso 
(legge istitutiva, certificazione, diritti riconosciuti.....) 

- Esplicitato l’obiettivo di conservazione come obiettivo primario, anche se ve ne possono 
essere altri (sono escluse le protezioni per altri fini gestionali) 

- Obiettivi di conservazione di lungo periodo (sono escluse le protezioni temporanee); 
- Stabiliti i valori da conservare; nel concetto di natura è sempre implicito il concetto di 

biodiversità 
 

Un’Area Protetta può: 
- Utilizzare le risorse e gestire i valori culturali in essa presenti, se non interferiscono con 

l’obbiettivo principale di conservazione della natura; 
- Utilizzare modelli gestionali diversi purché efficaci, in riferimento all’obiettivo (autorità 

amministrative nazionali o sub-nazionali; enti co-gestiti tra amministrazioni pubbliche e 
attori sociali, privati, comunità con diritti acquisiti) ; 

 
Le categorie e il ruolo nel sistema* 
 
Cat. Ruolo nel sistema 

Ia Ruolo essenziale, per la sopravivenza delle specie, per misurare l’effetto dei cambiamenti indotti dall’uomo 
fuori da tali zone, per proteggere  luoghi naturali importanti anche dal punto di vista religioso e culturale. 

Ib Ruolo simile alla II cat., per  vasti ecosistemi poco o nulla influenzati dall’uomo, per comunità ecologiche 
che hanno bisogno di vaste aree, per il ripopolamento di specie per i Parchi, per  “vivere la solitudine”. 

II 
Ruolo chiave di stepping stone per le specie che hanno bisogno di vaste aree indisturbate per sopravvivere, 
per il ripopolamento di altre AP, per l’educazione ambientale, per il sostegno di attività compatibili 
(turismo) che contribuiscono alle economie locali, nazionali.  

III 
Ruolo di protezione di componenti particolari e eccezionali, che possono consentire protezioni non 
altrimenti possibili, spesso abbinate a luoghi sacri o di importanza culturale, per conservare parti di habitat 
naturali frammentati. 

IV 
Ruolo di protezione di specie chiave o habitat in ecosistemi che sono stati alterati o che rischiano di sparire, 
stepping stones per le specie migratorie, assumono un ruolo di potenziamento dei corridoi ecologici, dove 
non sono possibili protezioni più rigorose e/o accettabili dalle comunità locali.  

V 
Ruolo di protezione di vasti paesaggi, con funzioni: di buffer zone per aree più modeste di maggior 
protezione, di sostegno alle attività umane tradizionali indispensabili per conservare l’ecosistema, per lo 
sviluppo della biodiversità agronomica; funzionali alla conservazione di alcune specie su vasti territori 
molto eterogenei; 

VI 
Ruolo di regolazione per la gestione per l’uso sostenibile delle risorse naturali, su vasta scala, in aree  che 
partecipano a sistemi ecologici vasti, in cui gli usi tradizionali sono diffusi e non hanno interessato o 
alterato sostanzialmente il sistema naturale.  

 
*in Appendice la tabella riassuntiva degli obiettivi e delle condizioni delle AP 



Criteri e metodi per l’applicazione delle categorie IUCN alle Aree Protette  (IUCN/WCPA, 2008) 

 6

I principi della classificazione: cosa cambia?(rispetto ai criteri del 1994) 
 
Le proposte di Linee Guida contenute nel Draft rappresentano un’evoluzione delle precedenti indicazioni (1994) 
dell’IUCN per la classificazione delle Aree Protette, alla luce delle esperienze applicative maturate a livello 
internazionale. Rispetto alle indicazioni del 1994, le categorie non cambiano, si rafforza il concetto di natura 
(legandolo alla biodiversità), si chiarisce la complementarietà dei valori da difendere, si auspica una 
diversificazione dei modelli gestionali (co-gestione, comunità), si individuano più criteri e valutazioni per 
l’attribuzione (marcando le differenze tra le categorie), si lega la classificazione alla pianificazione e al 
funzionamento del sistema.  
 
Il sistema, costituito dall’insieme delle AP : 
• non è gerarchico, tutte le categorie partecipano alla conservazione della natura, considerano livelli progressivi 

di umanizzazione, 
• è slegato dalla proprietà e dal tipo di governo, che può assumere forme differenziate in relazione alle 

condizioni dell’area. 
• un obiettivo primario distingue le categoria, altri obbiettivi possono coesistere purché non compromettano 

l’obiettivo primario (possono coesistere valori diversi, ma la natura è prioritaria), 
• non tutte le categorie sono applicabili alla stessa situazione, in relazione ai suoi caratteri distintivi e al ruolo 

che la categoria assume nel paesaggio e nel sistema complessivo; 
• la categoria può essere modificata se gli obiettivi non sono raggiunti, tuttavia la categoria non riflette 

l’efficacia della gestione, i fattori che possono impedire il raggiungimento dello scopo di conservazione 
debbono essere eliminati, 

 
Come nei criteri del 1994, le categorie sono definite secondo un principio di scopo, ma 
l’articolazione degli obiettivi è modificata, non più un mix di obiettivi primari e secondari per 
ciascuna categoria, ma sono definiti: 

• obiettivi che tutte le categorie di AP debbono perseguire: 
- conservare la composizione, la struttura, la funzione e l’evoluzione potenziale della biodiversità; 
- contribuire alle strategie nazionali di conservazione ( ricoprire un ruolo nel sistema nazionale); 
- mantenere la diversità del paesaggio o dell’habitat , dell’insieme delle specie e dell’ecosistema; 
- essere di dimensione sufficiente per assicurare l'integrità e la manutenzione di lunga durata delle specie e 

degli obiettivi specificati di conservazione o  tale da poter  essere incrementata per raggiungere lo scopo; 
- mantenere i valori che intende proteggere nel tempo. 

• obiettivi che possono essere perseguiti da tutte le AP, se non in contrasto con l’obiettivo 
primario: 

- conservare significative componenti paesistiche, geomorfologiche o geologiche, 
- fornire i servizi ambientali prodotti  dagli ecosistemi,  
- conservare aree di significato spirituale, scenico o scientifico, 
- integrare i benefici per le popolazioni agli obiettivi di gestione,  
- integrare gli  usi ricreativi negli obiettivi di gestione, 
- favorire la ricerca scientifica e il monitoraggio  dei valori da difendere, 
- contribuire a fornire occasioni educative, informative e formative 

• l’ obiettivo prioritario per ogni categoria, obiettivo che non può essere disatteso, deve 
essere applicato ad almeno ¾ dell’area protetta  
(il restante 25 % può essere gestito per altri scopi, che non interferiscano con l’obiettivo principale). 

cat Obiettivo principale 
Ia Ricerca scientifica e mantenimento della wilderness: 
Ib Mantenimento della wilderness 
II Protezione dell’ecosistema e ricreazione 
III Conservazione di specifici caratteri naturali  
IV Conservazione di particolari habitat e specie  con interventi gestionali 
V Conservazione del paesaggio e ricreazione 
VI Uso sostenibile delle risorse naturali 
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Cosa si deve considerare per l’attribuzione della categoria ad  un’area protetta? 
 
La dimensione, sebbene senza  regole precise: 

Ib, II; VI; V aree vaste, in quanto il loro scopo è conservare l’ecosistema nella sua integrità e unitarietà:  
Ia, III, IV aree più modeste in quanto: di stretta protezione, o riferite a singole componenti 

geomorfologiche o a parti di paesaggi  o  ad habitat o singole specie:  
 

La “naturalità” : 
I, II, III, l’intera area deve essere più o meno allo stato naturale, presenza di numerose specie 
VI e III la maggior parte dell’area deve essere più o meno allo stato naturale,  
V l’intera area dipende dall’interazione tra uomo e natura  

 
Gli usi  antropici, tutte possono produrre servizi  ambientali:   

Ib, Ia molto limitati, solo attività non permanenti (pastorizia) 
II, IV solo finalizzati alla conservazione della natura e delle sue dinamiche 
V gli usi antropici sono più elevati , ma fortemente integrati alle dinamiche naturali 
VI solo finalizzato all’uso compatibile delle risorse (almeno 1/3 dell’area) 

 
La fruizione, con scopi differenziati:  

Ib,  vivere la solitudine  
II,  ricreazione, anche con infrastrutture ma compatibili (in meno del 25% dell’area) 
IV Didattica e ricreazione, 
V ricreazione, se compatibile con gli usi tradizionali 

 
Tipo di gestione : 

Ia, Ib nessuna gestione attiva 
II minima gestione attiva, i profitti sono secondari,  
III, IV gestione attiva se necessaria, i profitti sono secondari,  
V gestione attiva discriminante e orientata ai profitti,  
VI solo gestione compatibili delle risorse naturali 

 
Sostegno delle popolazioni locali: con pesi diversi 

Ia sono esclusi 
Ib solo usi non permanenti, senza infrastrutture e non interferenti con i processi naturali, non 

producono sostanziali valori economici 
II solo se non interferenti con le dinamiche naturali, su una porzione limitata del territorio, non 

producono sostanziali valori economici , se non per il turismo 
IV-II solo con finalità prettamente conservative 
V-VI Solo usi tradizionali che hanno conservato e  possono conservare nel tempo una equilibrata 

interazione con la natura, producono valori economici importanti 
 
Attività di recupero  

I Non sono necessarie azioni di recupero 
II-III  solo azioni di ripristino in un limitato periodo di tempo 
IV azioni di ripristino continuato per l’aumento della biodiversità 
V -VI azioni di ripristino continuato per l’aumento della biodiversità e per i bisogni umani 

Le AP in generale devono essere connesse con altre AP, ma in particolare è una condizione definita per la II 
categoria.  
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 Obiettivi principali  Condizioni richieste 

Ia 
Conservare eccezionali ecosistemi, specie 
(singoli o aggregazioni) e/o componenti 
geologiche e geomorfologiche : formatesi 
principalmente o interamente da 
dinamiche non umane, che possono essere 
alterati o distrutti, se  sottoposti anche ad 
impatto umano debole 

- aree prive di intervento umano, accesso limitato 
- bassa o nulla interferenza umana, anche nelle aree esterne,  
- presenza di ecosistemi completi, intatti, sottoposti a processi naturali o capaci di ristabilirli, di dimensione adeguata,  
- di dimensione tendenzialmente  limitata  
- possibile presenza di valori religiosi e spirituali o culturali, purchè non comportino flussi forti e frequenti di visitatori 
 

Ib, 
Proteggere sul lungo periodo  l'integrità 
ecologica di vaste  zone naturali 
indisturbate 

- dimensione vasta e sufficiente all’evoluzione dell’ecosistema, 
-  buona integrità dell’ecosistema, al suo stato naturale e autoctono, capace di mantenere le dinamiche naturali, 
- privo di fattori antropici (infrastrutture) e di attività umane permanenti (è ammesso il pascolo) 
- interdetto all’accesso motorizzato. tuttavia la presenza umana non è un fattore determinante, se non influisce sulle dinamiche naturali, ed è ammessa la fruizione per 

numeri limitati, anche con lo scopo di  vivere l’esperienza della solitudine 
- possono includere aree in parte alterate dall’uomo, ma capaci di ritornare ad uno stato naturale, senza sostanziale intervento umano 
- possibile mantenimento  di valori religiosi e spirituali, purchè non comportino flussi forti e frequenti di visitatori 

II,  
Proteggere la biodiversità originale con la 
relativa struttura ecologica di fondo,  
sostenere i processi ambientali e  
promuovere la  formazione e la  
ricreazione compatibile  

- una dimensione vasta e sufficiente a contenere un ecosistema nella sua interezza, con eccezione per le isole,  
- in contesti  non sottoposti a forte pressioni antropiche, la gestione deve essere  raccordata con la gestione dei contesti; 
- aree rappresentative della realtà regionale, con valori anche spirituali, educativi e di interesse turistico 
- hanno una buona qualità ecologica con il minimo intervento gestionale 
- la struttura dell’ecosistema deve essere in buona misura allo stato naturale o avere la capacità di ristabilirlo, senza il rischio di ingresso di specie aloctone 
-  sono compatibili usi per la sussistenza delle popolazioni , purchè compatibili con le dinamiche delle ecosistem 

III 
Proteggere specifiche e eccezionali  
componenti naturali, e  la biodiversità e 
gli habitat ad esse associate  

- di dimensione limitata, si riferiscono a componenti specifiche, che possono anche eccezionalmente comprendere un intero ecosistema, ma che devono avere valori 
         di biodiversità: 
- possono essere influenzate e dipendenti dall’azione dell’uomo; 
- includono beni geologici e geomorfologici, componenti naturali, componenti manomesse storicamente dall’uomo, siti naturali di interesse culturale e spirituale,   
         siti che associano valori naturali e culturali importanti per la biodiversità. siti in cui l’attività umana ha contribuito alla biodiversità presente. 
- i diversi valori  e le attività tradizionali possono essere conservate se funzionali alla protezione della componente 

IV Conservare specie e habitat o parti di  
ecosistemi 

- dimensione dipendente dalle specie che si voglio proteggere ma tendenzialmente limitata, con eccezioni; 
- sono aree che hanno subito modificazioni e che hanno  bisogno di una gestione attiva per il mantenimento di specie o habitat 
- le gestioni hanno approcci diversi, dipendono dal tipo di specie o di habitat che devono conservare: 
- includono parti di sistemi  naturali o seminaturali;   
- gestioni attive legate a ecosistemi culturali che hanno prodotto biodiversità o micro-habitat artificiali, 
- sono accessibili o per il loro mantenimento o per la ricreazione e educazione 
-  possono avere gestioni anche costose, che debbono avere un certo controllo gestionale 
- possono comprendere attività educative, attività tradizionali se finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat 
- possono contribuire alla fruizione della natura da parte delle popolazioni urbane 

V 
Proteggere e conservare paesaggi terrestri 
e marini associati e in interazione con 
pratiche gestionali tradizionali 

- una dimensione vasta e sufficiente a contenere un ecosistema nella sua interezza 
- paesaggi di alta qualità scenica associati alla presenza di habitat, flora e fauna significativi 
- luoghi di armoniosa interazione fra la gente e la natura che ha resistito al tempo ed è ancora ha integrità, o dove ci è ragionevole pensare di ristabilire l'integrità 

dell’ecosistema 
- modelli unici o tradizionali di utilizzazione del territorio, 
- possibilità di  ricreazione e turismo compatibili con i modelli di vita tradizionale 
- organizzazioni sociali uniche o tradizionali, di importanza per le culture locali, 
- paeaggi importanti per l’identità locale o riconosciute da espressioni artistiche (oggi e nel passato) 
- possibilità di potenziare e ripristinare valori ecologici 

 VI 
Proteggere ecosistemi naturali e 
promuovere l’uso sostenibile delle risorse 
naturali, quando la conservazione e l'uso 
sostenibile sono reciprocamente 
favorevoli. 

- una dimensione tendenzialmente  vasta,. in buono stato di naturalità, dipende dagli obiettivi di lunga durata della gestione, è l’unica categoria che ammette l’uso 
sostenibile delle risorse naturali, come mezzo per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat; 

- lo sfruttamento delle risorse naturali è anche diretto al profitto, se riferite ad una porzione rilevante della società o di importante interesse per lo sviluppo della 
nazione 

- la gestione delle risorse naturali è legata alle necessità umane  e non alla conservazione degli habitat  

 


