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Servizio Carta della Natura 
  

La vigente normativa nazionale ed europea in materia di tutela ambientale e di salvaguardia della biodiversità ha come obiettivo 
primario la tutela del patrimonio naturale secondo una visione ed una gestione integrata delle componenti ambientali, naturali ed 
antropiche, nel presupposto che la conoscenza diffusa e generale del territorio, non limitata alle aree già tutelate e riconosciute di 
elevato pregio, costituisce il tassello fondamentale e imprescindibile per ogni efficace azione di politica ambientale. Il Sistema Carta 
della Natura è un progetto nazionale coordinato da ISPRA (Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con la 
partecipazione di Regioni e Agenzie Regionali per l’Ambiente, capace di fornire una rappresentazione complessa e nello stesso tempo 
sintetica del territorio; combinando tra loro fattori fisici, biotici e antropici, ne restituisce una visione d’insieme, dalle quali emergono 
le conoscenze di base e gli elementi di valore naturale ma anche di degrado e di fragilità degli ecosistemi. Le cartografie degli habitat 
prodotte, i parametri valutativi ad esse associati, nonché l’uso di procedure di calcolo standardizzate, consentono di realizzare 
molteplici applicazioni che interessano i campi del paesaggio, delle biodiversità, delle aree naturali protette, nonché della pianificazione 
di livello nazionale e regionale. 

La Legge 394/91 
(Legge Quadro sulle 
Aree Protette) 
introduce Carta 
della Natura come 
strumento che: 
“individua lo stato 
dell’ambiente 
evidenziando i valori 
naturali e i profili di 
vulnerabilità 
territoriale” 

Il Sistema Carta della Natura, previsto dalla Legge Quadro n. 394/91 sulle aree protette, è finalizzato alla realizzazione di 
uno strumento conoscitivo dell’intero territorio nazionale che “individua lo stato dell’ambiente, evidenziando i valori naturali 
ed i profili di vulnerabilità”. A tale scopo l’ ISPRA (Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha avviato il 
Sistema Carta della Natura con l’obiettivo di creare una base informativa uniforme ed omogenea. Tale obiettivo si concretizza 
attraverso la realizzazione di cartografie a diverse scale di analisi. In particolare alla scala 1:50.000 il prodotto cartografico è 
la Carta degli Habitat. Gli habitat da cartografare  fanno riferimento ad una legenda valida  per l’intero territorio nazionale, 
appositamente strutturata per il  Sistema Carta della Natura (ISPRA, 2009 b), nella quale le categorie sono identificate con i 
codici del sistema di nomenclatura europeo “CORINE Biotopes”. All’obiettivo cartografico si associa quello valutativo allo 
scopo di identificare i “Valori naturali ed i profili di vulnerabilità” indicati dalla Legge. 

La realizzazione della carta degli habitat alla scala 1:50.000, è basata principalmente sull’impiego 
di immagini digitali sia da satellite che da piattaforma aerea. 

Lo studio del territorio tramite immagini digitali consente da un lato un’analisi territoriale di base a 
partire da una scala di sintesi regionale sino ad una scala di maggior dettaglio compatibile con la 
scala 1.50.000, dall’altro consente di ottimizzare risorse umane ed economiche in un progetto che 
richiede il contemporaneo coinvolgimento di esperti e tecnici sull’intero ambito territoriale 
nazionale. Le carte degli habitat costituiscono la base per le successive fasi di valutazione: ogni 
poligono della carta rappresenta un biotopo di uno specifico habitat; per ciascuno di essi si calcola 
un set di indicatori sintetizzati in Indici complessivi (Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, 
Pressione Antropica e Fragilità Ambientale).  

Il Sistema Carta della Natura rappresenta uno strumento fondamentale per la conoscenza e la pianificazione  ambientale di 
livello nazionale e regionale. Le cartografie che ne derivano, cosi come gli indici valutativi ad esse associate, costituiscono un 
utile supporto operativo per molteplici utilizzi, anche in considerazione di importanti requisiti del progetto quali la 
multiscalarità, l’integrabilità con altri sistemi geografici e l’aggiornabilità. 

I principali impieghi del Sistema Carta della Natura alla scala 1:50.000 vanno ricondotti in generale a tutte le azioni per le 
quali è necessario possedere una conoscenza omogenea ed estesa del territorio con specifico riferimento all’ambiente 
naturale, ai suoi elementi di valore e alla sua fragilità. 
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La realizzazione del sistema Carta della Natura può rappresentare un’occasione preziosa per l’Italia di 
dotarsi di un sistema strutturato ed aggiornabile delle informazioni naturalistiche e territoriali. È auspicabile 
perciò il completamento del progetto sull’intero territorio nazionale. L’attuale impostazione metodologica e 
lo stato di avanzamento raggiunto, permettono di conseguire tale obiettivo con tempi di realizzazione e 
risorse economiche inferiori rispetto a quelli delle fasi precedenti, anche grazie all’affinamento delle 
tecniche di integrazione di banche dati e cartografie tematiche, eventualmente già realizzate da diversi 
soggetti istituzionali. 
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