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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Contesto 
 

L'acquacoltura rappresenta un contributo crescente alla produzione di cibo proveniente 
all’ambiente acquatico in tutto il mondo. La maggior parte delle attività di pesca nel mondo si 
trova attualmente vicino o al di sopra dei limiti di sfruttamento sostenibile. Parallelamente, il 
consumo alimentare globale di pesce è raddoppiato nel periodo 1973-2003 e si prevede che 
continuerà a crescere (CE 20071). Secondo la FAO nel 2008, a livello mondiale, l'acquacoltura 
rappresentava circa il 46% della produzione mondiale di pesce per consumo umano e si 
stimava che avrebbe superato il 50% entro il 20122. Attualmente, circa il 70% del pesce 
consumato nell'UE proviene da aree fuori dall'Unione. 
 
Nell'UE, l’acquacoltura è un'importante attività economica in molte regioni costiere e 
continentali, ma è rimasta stabile negli ultimi anni. L'attuale riforma della politica comune della 
pesca mira, fra l'altro, a sviluppare pienamente il potenziale dell'acquacoltura dell'UE in linea 
con gli obiettivi di Europa 2020: sostenibilità, sicurezza alimentare, crescita e occupazione. 

 
Le sfide per il settore dell'acquacoltura dell'UE sono numerose; in particolare è stato 
evidenziato l'accesso limitato allo spazio/acqua e alle licenze. Una migliore attuazione della 
pertinente legislazione dell'UE da parte degli Stati membri dovrebbe garantire condizioni di 
parità tra gli operatori economici sulle decisioni che riguardano lo sviluppo dell'acquacoltura. 
In considerazione di ciò, la Commissione si è impegnata a sviluppare documenti di 
orientamento per facilitare la conoscenza e l'attuazione dei suoi principali strumenti di politica 
ambientale, ed in particolare un documento di orientamento sulle attività di acquacoltura e 
Natura 2000. 
 
Natura 2000 è una rete di siti designati per salvaguardare le specie e i tipi di habitat più rari e 
a rischio di estinzione in Europa in conformità con le Direttive Habitat e Uccelli dell'UE, che 
costituiscono i capisaldi della politica europea sulla biodiversità. Non esiste un'esclusione 
automatica di alcuna attività economica dentro e intorno ai siti Natura 2000. Sono piuttosto le 
attività umane che devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat 
per garantire che tali attività siano in linea con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 
2000. 

 
Al fine di chiarire le disposizioni applicabili, la Commissione ha prodotto una serie di 
documenti orientativi sulla gestione dei siti Natura 2000 (applicazione dell'articolo 6 della 
Direttiva Habitat). Alcuni Stati membri stanno anche producendo orientamenti per le loro 
industrie di acquacoltura su come affrontare questo problema. Tuttavia, vi è un consenso 
generale sulla necessità di sviluppare orientamenti UE più specifici sulle attività 
dell'acquacoltura in relazione a Natura 2000. 
 

                                                 
1 EC, 2007. Opportunities for the development of Community aquaculture. Documento di consultazione 

disponibile su: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. The state of world aquaculture 2010. 
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Scopo del presente documento di orientamento 
 

L'obiettivo di questo documento è fornire una guida che faciliti la conoscenza e l'attuazione 
della legislazione dell'UE su cui si fonda Natura 2000 in relazione alle attività di acquacoltura. 
Le linee guida si concentrano principalmente sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 6(3) e 
6(4) della Direttiva Habitat (Valutazione di Incidenza di piani e progetti) e sono indirizzate a 
contribuire ad una migliore comprensione degli obiettivi di conservazione dei siti, 
promuovendo le migliori prassi che dimostrano come le disposizioni sulla protezione della 
natura possano essere compatibili con lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. 
 
Il documento è stato preparato in stretta collaborazione con rappresentanti del settore 
dell'acquacoltura, esperti, autorità pubbliche e ONG tramite un gruppo di lavoro della CE 
dedicato. Ha lo scopo di fornire indicazioni principalmente agli operatori di acquacoltura e alle 
autorità pubbliche, nonché ad altre parti interessate (ad esempio responsabili di siti, ONG, enti 
pubblici). 
 
 

Limiti del documento 
 
Questo documento guida intende essere vincolato e fedele al testo delle Direttive Uccelli e 
Habitat ed ai più ampi principi alla base della politica dell'UE in materia di ambiente e 
acquacoltura. Altre normative ambientali dell'UE potenzialmente rilevanti (ad esempio la 
Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, le Direttive VIA e 
VAS) non sono discusse in dettaglio.  
 
Il documento non ha carattere legislativo, non crea nuove regole ma piuttosto fornisce 
ulteriori indicazioni sull'applicazione di quelle che già esistono. In quanto tale, riflette solo le 
opinioni dei servizi della Commissione e non ha carattere giuridicamente vincolante. 
Spetta alla Corte di giustizia dell'UE fornire un'interpretazione definitiva di una direttiva. Ove 
pertinente, la giurisprudenza esistente è stata citata nei casi in cui la Corte ha già assunto una 
posizione chiara. 
 
Inoltre, il documento non sostituisce gli attuali documenti interpretativi e metodologici di 
orientamento generale della Commissione sulle disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva 
Habitat3. Al contrario, cerca di chiarire aspetti specifici di queste disposizioni e di collocarle 
specificatamente nel contesto dell'attività di acquacoltura. La presente guida deve pertanto 
essere sempre letta in combinazione con le guide generali esistenti e con le due direttive4. 
 
Infine, la guida riconosce che le due direttive sulla natura sono sancite dal principio di 
sussidiarietà e che spetta agli Stati membri determinare i requisiti procedurali derivanti dalle 
direttive. Le procedure di buona pratica descritte in questo documento non sono prescrittive 
nel loro intento; piuttosto mirano a offrire consigli utili, idee e suggerimenti basati su 
discussioni approfondite con rappresentanti dell'industria dell'acquacoltura, ONG e altre parti 
interessate.  

                                                 
3 “La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva 

«Habitat» 92/43/CEE”. “Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”. 
“Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)”. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 I casi-studio e gli esempi citati in questo documento sono inclusi per il loro valore illustrativo in termini 
di metodologie e approcci utilizzati, la Commissione non approva necessariamente tutti i loro risultati. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  ACQUACULTURA NELL’UE 
 
 
 
 
 
 
 L'acquacoltura deve essere intesa come allevamento o coltivazione di organismi acquatici mediante 

tecniche volte ad aumentare la produzione degli organismi in questione oltre la naturale capacità 
ambientale. Gli organismi rimangono proprietà di una persona fisica o giuridica durante la fase di 
allevamento o di coltura, compreso il raccolto. 

 

 L'acquacoltura si può contraddistinguere in vari modi, tra questi l'organismo allevato, l’ambiente della 
coltivazione, l'intensità della produzione e il tipo di sistema di produzione utilizzato. La comprensione 
di questi fattori è fondamentale per determinare le interazioni delle operazioni di acquacoltura 
sull'ambiente. 

 

 L'acquacoltura nell'UE è composta da tre principali sotto settori, che hanno storie e caratteristiche 
diverse. Si tratta della molluschicoltura (il 57% della produzione totale nel 2009), della piscicoltura 
d’acqua dolce (18%) e della piscicoltura marina (25%)5. L'acquacoltura di molluschi produce 
all'incirca lo stesso volume della piscicoltura, ma rappresenta solo il 34% circa del valore totale 
(Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 La produzione dell’acquacoltura nell'UE  
 
Nell'UE L’acquacoltura in mare è dominante. L'acquacoltura d'acqua dolce è tuttavia un 
segmento importante dell'acquacoltura europea, in particolare nei paesi dell'Europa centrale e 
orientale. 
 
Figura 1. Produzione dell'acquacoltura per tipo di prodotto (2009)  

 

 
Fonte: FAO  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Fonte: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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Il settore dell'acquacoltura dell'UE è essenzialmente dominato dalle piccole e medie imprese. I 
principali produttori di acquacoltura nell'UE sono Francia, Spagna, Italia, Regno Unito e 
Grecia. L'allargamento dell'Unione europea ha dato un’importanza ancora maggiore 
all’allevamento dei ciprinidi nelle acque dolci dell'Europa centrale e orientale. L'acquacoltura 
sostenibile offre l'opportunità di ridurre la dipendenza dalle risorse naturali, soddisfacendo la 
crescente domanda dei consumatori e mantenendo o creando nuovi posti di lavoro e imprese. 
 
Figura 2: Produzione dell’acquacoltura per Stato membro (2009) 
 

       
 
I principali prodotti dell'acquacoltura nell'UE sono elencati nella figura seguente. 
 

Figura 3: Le prime 10 specie prodotte in acquacoltura nell'Unione europea (2009)  

Volume in tonnellate di peso vivo e percentuale 

del totale 

 

Valore in migliaia di EUR e percentuale del 

totale 

 

Fonte: Fatti e cifre della PCP 2012. Disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_it.pdf 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_it.pdf
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1.2  Metodi e sistemi di acquacoltura praticati nell'UE 
 
L'acquacoltura si può caratterizzare in vari modi, tra questi l'organismo allevato, l’ambiente di 
coltivazione, l'intensità della produzione e il tipo di sistema di produzione utilizzato. La 
comprensione di questi fattori è fondamentale per determinare le interazioni delle operazioni di 
acquacoltura sull'ambiente. In questa sezione sono descritti brevemente i principali sistemi di 
acquacoltura praticati in Europa, in mare e in acqua dolce.. 
 
Per quanto riguarda l'intensità della produzione, di solito si intende che nell'acquacoltura 
estensiva non esiste un approvvigionamento esterno di mangimi e questo tipo di coltura 
dipende interamente dai processi naturali per la produzione e l’approvvigionamento di cibo. 
Nell'acquacoltura semi-intensiva, possono essere utilizzati alcuni mangimi come supplemento 
alla capacità naturale di aumentare la produzione di pesce. Nei sistemi di coltura intensiva 
esiste una maggiore dipendenza dall'approvvigionamento di mangimi. 

 
 
1.2.1  Acquacoltura nel mare e nelle zone costiere 

 
Le attività di acquacoltura che dipendono dall'acqua di mare comprendono diversi sistemi di 
molluschicoltura e di piscicoltura, brevemente descritti di seguito. Vengono anche brevemente 
menzionate le produzioni degli incubatoi per questi due sistemi. 
 

 Allevamento di molluschi 
 
L'allevamento di molluschi si basa principalmente su esemplari nati in natura e sui nutrienti 
forniti dall'ambiente. Le cozze rappresentano la maggior parte dei molluschi allevati in Europa: 
in Spagna, Italia, Francia e Paesi Bassi. Anche l'allevamento di ostriche è un'attività 
importante nell'UE, specialmente in Francia. Altre specie di molluschi allevate nell'UE 
comprendono le vongole, di cui l'Italia è il principale produttore. 
 
Nell'UE sono praticati tre tipi principali di allevamento: zattere e palangari, coltura intertidale e 
di fondo (Huntington et al., 2006). 
 
- Zattere e palangari. L'acquacoltura di cozze e altri molluschi nelle acque più profonde si è 

sviluppata per sfruttare i siti di attacco al substrato e le aree con una buona qualità 
dell'acqua e disponibilità di cibo, attraverso l'uso di corde sospese e palangari da zattere 
galleggianti. Questa forma di acquacoltura è diventata una caratteristica della costa della 
Galizia in Spagna, così come del sud, ovest e nord-ovest dell'Irlanda e di alcuni laghi 
scozzesi. 

 
- La coltivazione intertidale dei molluschi viene estensivamente praticata nella parte 

occidentale dell'Europa ed è una delle forme di acquacoltura più antiche e tradizionali 
dell'UE. Si svolge all'interno della zona intertidale, beneficiando così di un supporto a terra 
relativamente accessibile e dell'ambiente dinamico dell'interfaccia terra/acqua. 

 

- La coltivazione di fondo dei molluschi è una forma di allevamento di molluschi dove gli 
animali giovani vengono posti o "riposizionati" su un substrato adatto per la crescita. Il 
substrato selezionato dipende dalla specie di mollusco - le cozze e le ostriche preferiscono 
un substrato duro o compatto, mentre le specie infaunali come le vongole preferiscono un 
substrato più morbido in cui possono scavare. Questa forma di acquacoltura è spesso 
praticata in zone costiere poco profonde o negli estuari. 

 
Per quanto riguarda le specie coltivate, due specie di cozze sono le specie principali prodotte 
nell'UE-27: la cozza blu Mytilus edulis e la cozza mediterranea Mytilus galloprovencialis. La 
Spagna è di gran lunga il più grande produttore di cozze per acquacoltura, superiore al totale 
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combinato di altri importanti paesi produttori di mitili come Paesi Bassi, Francia, Italia, Irlanda 
e Regno Unito. 
 
L'acquacoltura europea delle cozze si basa sulla raccolta di semi e novellame da banchi 
naturali. Esistono tre metodi principali per la coltivazione delle cozze fino alle dimensioni di 
mercato: di fondo, su bouchot e su corde sospese. La principale tipologia di coltivazione 
spagnola della cozza è quella sulle corde nelle zone costiere, mentre la produzione francese e 
olandese tende ad essere di fondo o su pali bouchot. La produzione di cozze in Italia tende a 
utilizzare i palangari nelle lagune. 
 
Alcuni paesi producono molluschi negli allevamenti offshore. La Francia, ad esempio, dispone 
di 3 aree di allevamento commerciale offshore di cozze (nel Mar Mediterraneo, sulla costa 
atlantica e nel Mare del Nord), mentre il Belgio ne ha 4 nel Mare del Nord. Un recente 
rapporto del gruppo di lavoro ICES sull’allevamento dei molluschi marini offre, tra l'altro, una 
panoramica di questo tipo di coltura di molluschi nei suoi paesi membri (ICES, 20117). 
 
In Europa vengono coltivate due specie di ostriche, ma la maggior parte delle ostriche allevate 
(oltre il 95%) sono le ostriche concave del Pacifico (Crassostrea gigas) piuttosto che l'ostriche 
piatte europee (Ostrea edulis) (Huntintong et al. 2010). La prima è attualmente l'ostrica più 
coltivata al mondo e l'Europa ne è il quarto produttore mondiale (118 132 tonnellate nel 2009, 
Eurostat 20118). La Francia è il principale produttore di ostriche in Europa (104 640 tonnellate 
nel 2009, Eurostat 2011). 
 
Vengono utilizzati quattro metodi principali di allevamento delle ostriche a seconda delle 
caratteristiche ambientali (ampiezza di marea, profondità dell'acqua, ecc.) e delle tradizioni 
locali (DG MARE CE9): coltura in sopraelevazione (collocate in sacche fissate su tavole 
posate sulla zona intertidale), coltura in piano (poste direttamente sul fondo inter o subtidale), 
coltura in acque profonde (in reti poste fino a 10 metri di profondità) e coltura sospesa (su 
corde, come le cozze, che consentono di allevarle al largo). Poiché sono costantemente 
sommerse, crescono più rapidamente. Questo metodo è adatto alla coltura nelle acque senza 
marea o al largo. 
 
Altre specie di molluschi coltivate in Europa comprendono vongole, capesante e abaloni. Le 
due principali specie di vongole coltivate in Europa sono Ruditapes decussatus (Linneo, 1758, 
chiamata vongola verace nostrana) e Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850, 
chiamata vongola verace filippina). 
 
L'allevamento di vongole richiede semi ottenuti attraverso la deposizione naturale nei siti di 
produzione o negli incubatoi. Lo spat viene allevato con metodi diversi fino a quando le 
giovani vongole possono essere seminate in zone intertidali o in lagune per essere raccolte 
successivamente. Le tecniche di coltivazione delle vongole sono semplici: consistono nella 
manutenzione regolare del substrato per evitare alghe, stelle marine e altri predatori, 
nell’ossigenazione del substrato e nel mantenimento di una adeguata densità delle vongole e 
nella semina di giovani vongole. 
 
Per la raccolta possono essere utilizzate diverse tecniche, a mano o da barche, utilizzando 
vari strumenti. La raccolta meccanica può essere effettuata con le draghe aspiranti o 
elevatrici; un trattore dotato di un nastro trasportatore laterale può scavare e setacciare le 
vongole dalle zone con il fondo sabbioso (FAO, 201110). 

                                                 
7 ICES. 2011. Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture (WGMASC), 5-8 April 2011, La 
Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured 
Aquatic Species Information Programme. Testo di Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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 Vivai di molluschi e pesca di semi di mitili 
 
I metodi per coltivare i bivalvi in un incubatoio sono ormai consolidati per ostriche e vongole, 
mentre in Europa non ci sono incubatoi o vivai per le cozze blu commerciali, sebbene la 
riproduzione controllata e la successiva produzione di spat e seme siano tecnicamente 
realizzabili. Fuori dall'Europa esistono pochi vivai (progetto Blue Seed11). 
 
Sono state inoltre sviluppate numerose tecniche di successo per l’avannotteria di capesante, 
che offrono vantaggi rispetto alla tradizionale raccolta di spat per la fornitura di semi per 
l’acquacoltura, in particolare nell'allevamento selettivo, oltre a fornire un rifornimento regolare 
di spat a basso prezzo. 
 
Le tecniche per l'approvvigionamento di semi per la coltura di mitili comprendono la raccolta di 
semi da popolamenti naturali su corde o altri substrati, dragando letti di semi selvatici e 
raschiando semi di cozze dalle rocce. 
 

 Allevamento di pesci marini 
 
La piscicoltura in mare può essere suddivisa in base alla posizione degli impianti di 
allevamento, che possono essere nella zona costiera o al largo. 
 
L'acquacoltura offshore viene effettuata in mare aperto con una significativa esposizione 
all'azione del vento e delle onde. Di tanto in tanto le attrezzature e le imbarcazioni per la 
manutenzione hanno la necessità di sopravvivere e operare in condizioni di mare severe. Il 
problema della distanza dalla costa o da un porto sicuro o da una base a terra è spesso, ma 
non sempre, una caratteristica di questa tipologia di coltura12. Tuttavia, non esiste una 
definizione comune. Ad esempio, Holmer (201013) fornisce alcune indicazioni sui parametri 
che possono essere utili per distinguere tre tipi di località di acquacoltura (vedi Tabella 1). 
 
Tabella 1. Definizioni di allevamento costiero, in mare aperto e al largo, basata su alcune 
impostazioni fisiche e idrodinamiche (adattato da Holmer, 2010). 
 

 Allevamento costiero Allevamento in mare aperto Allevamento al largo 

Parametri 
fisici 

< 500 m dalla costa 
< 10 m di profondità 
In vista degli utenti 
della costa 

da 500 m a 3 km dalla costa 
da 10 to 50 m di profondità 
In genere in vista 

>3 km dalla costa 
>50 m di profondità 
Sulla piattaforma continentale 
Non visibili dalla costa 

Esposizione Onde < 1m 
Vento locale 
Correnti locali 
Forti correnti di marea 
Riparato 

Onde da < 3 a 4 m 
Vento localizzato 
Correnti localizzate 
Deboli correnti di marea 
Abbastanza riparato 

Onde fino a 5 m 
Vento oceanico 
Onda oceanica 
Nessuna corrente di marea 
Esposto 

 
Nella zona costiera l’acquacoltura può essere effettuata nelle lagune costiere o in stagni e 
vasche terrestri. La coltura lagunare è un sistema di acquacoltura costiera tradizionale 
originario del Mediterraneo, che utilizza le lagune costiere per catturare gli avannotti migratori 
e coltivarli per il consumo umano. La piscicoltura estensiva è un'attività tradizionale in alcune 

                                                                                                                                                           
Department [online]. Roma. Aggiornato 1 Gennaio 2005. [Citato 15 giugno 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
11 BLUE SEED Final Report. 2008. Disponibile su: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform 
(www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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zone salmastre in Europa, dove le aziende possono ottenere un naturale apporto di avannotti 
mediante un'adeguata gestione del flusso di acqua delle maree. 
 
Negli ultimi 50 anni i metodi si sono evoluti, portando ad una progressiva intensificazione della 
produzione con il miglioramento delle tecnologie di alimentazione artificiale e di gestione delle 
acque. Grandi aree salmastre sono state chiuse per impedire che i pesci ritornino in mare e 
sono stati sviluppati complessi sistemi di cattura permanenti (barriere per i pesci), mediante il 
posizionamento di barriere nei canali che si collegano con il mare per catturare gli adulti. 
Sebbene alcuni sistemi estensivi dipendano da avannotti naturali all'interno del sistema, la 
maggior parte ora si basa sullo stoccaggio di novellame da fonti esterne. 
 
Gli stagni terrestri sono derivati da un'intensificazione dell'acquacoltura lagunare e salmastra 
in cui le zone basse possono beneficiare dell'inondazione periodica con le maree primaverili. I 
sistemi di stagni più moderni sono stati costruiti sopra il limite di alta marea primaverile e 
devono, quindi, fare affidamento sull'acqua pompata. Questi sistemi tendono ad essere 
superficiali (ad esempio da 0,75 a 1,5 m di profondità), estensivi e quindi di dimensioni 
abbastanza grandi. I sistemi di stagni possono essere utilizzati per i pesci (ad es. spigola e 
orata, sogliola, trota iridea cresciuta in mare), ma anche per gamberetti e molluschi. 
 
Gli stagni sono il principale sistema di produzione di spigole e orate in Portogallo e nel sud 
della Spagna. Diversi impianti di allevamento utilizzano vari livelli di intensificazione e 
dimensioni dello stagno, ma in generale si tratta di sistemi semi-intensivi che coprono vaste 
aree, che vanno da uno a diversi ettari. Sebbene le specie prodotte siano tradizionalmente la 
spigola e l'orata, in questi stagni esiste comunemente un popolamento naturale di larve 
selvatiche di altre specie ittiche, tra cui la sogliola senegalese (progetto SEACASE14) e, su 
scala sperimentale, la sogliola del Mare del Nord (progetto Zeeuwse Tong, Paesi Bassi). 
 
A terra, l'acquacoltura può avvenire anche in vasche alimentate con acqua di mare. I sistemi 
di vasche a terra sono una soluzione intensiva per la coltura di pesci di alto valore. La 
maggior parte dei sistemi è chiusa e le strutture di crescita sono contenute in un’area separata 
dall'ambiente esterno da filtri e drenaggi. Molte di queste aziende utilizzano sistemi di ricircolo 
e possono persino utilizzare l'acqua di mare artificiale, riducendo così l'afflusso e lo scarico di 
acqua da e verso l'azienda. I progressi nella tecnologia del ricircolo offrono ora nuove 
prospettive per l'acquacoltura terrestre. La possibilità di un suo utilizzo è stata indagata per 
diverse specie. La possibilità di controllare i parametri dell'acqua, in particolare la sua 
temperatura, libera l'attività dai vincoli climatici. L'allevamento di rombo, spigola e orata con 
questa tecnica si sta quindi espandendo nel nord Europa. 
 
Altri sistemi di acquacoltura praticati in mare tengono in cattività il pesce in una grande rete 
ancorata al fondo e mantenuta in superficie da una struttura galleggiante rettangolare o 
circolare. Queste gabbie marine sono ampiamente utilizzate per allevare i pesci, come il 
salmone, la spigola e l'orata e, in misura minore, la trota, nelle acque costiere e aperte. 
L'apertura del sistema lo rende vulnerabile alle influenze esterne (ad esempio, inquinamento o 
impatti fisici) ed espone l'ambiente circostante allo stock e agli effluenti dell’allevamento ittico. 
 
La produzione dei vivai di pesci marini nell'UE è dominata dalla produzione commerciale di 
spigole e orate in Grecia. Altri paesi produttori di queste specie comprendono Spagna, 
Portogallo, Italia e Francia. I vivai commerciali in Europa producono anche altre specie di 
acquacultura come il rombo chiodato, la sogliola, ecc. 
 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Acquacoltura in acque dolci 
 

Nell'UE si possono distinguere diversi sistemi di produzione in acqua dolce, basati 
principalmente sull'intensità dell'attività, sul sistema utilizzato per gestire le risorse idriche e 
sulle specie utilizzate. Ci possono essere tuttavia alcune sovrapposizioni e transizioni tra i 
sistemi di produzione in acqua dolce (Sustainaqua, 200915). 
 

A seconda del sistema utilizzato per gestire le risorse idriche, come per gli allevamenti in 
mare, si può distinguere tra piscicoltura negli stagni, sistemi a flusso continuo, sistemi a 
ricircolo e allevamenti in gabbie nei laghi e nei fiumi. Si possono anche trovare sistemi misti in 
cui sono combinate due tipologie, uno intensivo e l'altro estensivo e l'acqua proveniente dal 
sistema intensivo viene presa e restituita al sistema estensivo. 
 

La produzione di pesci d'acqua dolce negli stagni è spesso considerata la più antica attività di 
piscicoltura in Europa, risalente al Medioevo. I tipici stagni per la piscicoltura sono recinti di 
terra in cui i pesci vivono in un ambiente semi naturale, nutrendosi del cibo che cresce nello 
stagno grazie alla luce del sole e ai nutrienti disponibili nell'acqua. Nella maggior parte dei 
paesi la piscicoltura negli stagni rimane "estensiva" o "semi-intensiva" (con alimentazione 
supplementare). 
 

Nei sistemi tradizionali di acquacoltura a flusso continuo, l'acqua passa attraverso il 
sistema di coltura solo una volta e poi viene scaricata nell'ambiente acquatico. Il flusso di 
acqua attraverso il sistema di coltura fornisce ossigeno al pesce e trasporta rifiuti disciolti e 
sospesi fuori dal sistema. L'acqua viene prelevata dal fiume, fatta circolare attraverso gli 
impianti e trattata prima di essere rilasciata a valle. Tutta l'acqua nell’impianto viene rinnovata 
almeno una volta al giorno. La forma più diffusa di acquacoltura a flusso continuo in Europa è 
l'allevamento di trote, che è diffuso in tutto il continente. La trota arcobaleno (Oncorhynchus 
mykiss) domina largamente la produzione europea di trote (circa il 95% della produzione 
totale). I principali produttori dell'UE sono l'Italia e la Francia, seguiti da Danimarca, Germania 
e Spagna. La maggior parte degli Stati membri dell'UE hanno allevamenti di trote vicino ai 
fiumi e utilizzano bacini o stagni in cemento. Sono anche in uso alcune gabbie nei laghi. 
 

I Sistemi di Acquacoltura a Ricircolo (SAR) sono sistemi a terra in cui l'acqua viene 
riutilizzata dopo un trattamento meccanico, chimico e biologico. Questi sistemi presentano 
numerosi vantaggi, quali: risparmio idrico, un rigoroso controllo della qualità dell'acqua, alti 
livelli di biosicurezza e un controllo più semplice della produzione di rifiuti rispetto ad altri 
sistemi di produzione. Necessitano tuttavia di un capitale elevato e hanno costi operativi 
cospicui, incluso un elevato consumo di energia. I SAR rappresentano ancora una piccola 
parte della produzione europea di acquacoltura, più significativa nei Paesi Bassi e in 
Danimarca. Le principali specie di acqua dolce prodotte nei SAR sono l'anguilla, la trota e il 
pesce gatto, ma altre specie sono già state prodotte utilizzando questo tipo di tecnologia. 
 

Infine, la coltura in gabbie nei laghi d'acqua dolce e nei fiumi offre limitate ma importanti 
possibilità per l'acquacoltura in acqua dolce in alcuni corpi idrici. 
 

Tabella 2. Alcune importanti specie allevate tramite acquacoltura in acque dolci in UE. 
 

Nome comune Nome latino Principali Paesi produttori dell’UE 

Trota Oncorhynchus mykiss Italia, Francia, Danimarca, Spagna, Germania 

Carpa Cyprinus carpio Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, 
Germania, Slovacchia 

Storione Acipenser Baerii,  
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

Francia, Italia, Polonia, Germania 

Anguilla Anguilla Anguilla Paesi Bassi, Danimarca, Italia 

 

                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 

SustainAqua handbook – Un manuale per l’acquacoltura sostenibile. 
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1.2.3 Acquacoltura integrata 
 
Nella letteratura scientifica, questo termine è utilizzato per descrivere diverse forme di 
acquacoltura, che possono includere la policoltura, l'acquacoltura multi-trofica e l'integrazione 
dell'acquacoltura con altre attività, come l'agricoltura, ecc. A livello di azienda agricola 
acquatica, il termine integrazione può indicare due concetti principali: 
• allevare specie diverse nella stessa unità di produzione 
• allevare una singola specie a valle di un'altra (ICES, 200516). 
 
L'acquacoltura multi trofica integrata (IMTA) comprende organismi provenienti da diversi livelli 
trofici di un ecosistema (ad esempio pesci, molluschi, alghe), in modo che i sottoprodotti di 
uno diventino gli input di un altro (Szeremeta et al., 201017). 
 
Tali sistemi possono essere utilizzati per riciclare i nutrienti provenienti dai prodotti di rifiuto di 
specie a più alto livello trofico nell’allevamento di specie commerciali a più basso livello trofico 
(Troell et al., 2009). L'IMTA può ridurre gli impatti ambientali sia direttamente attraverso 
l'assorbimento di sostanze nutritive disciolte da parte dei produttori primari (ad esempio 
macroalghe) e dei nutrienti particellari mediante organismi filtratori (ad esempio le cozze), sia 
rimuovendo i nutrienti dal luogo di allevamento (Holmer 2010). I molluschi bivalvi si alimentano 
filtrando alghe e particelle organiche dall'acqua circostante. Per esempio, le cozze agiscono 
come filtratori naturali rimuovendo il fitoplancton dall'acqua. Se il fitoplancton è cresciuto 
usando N e P originati da scarichi di gabbie o di vasche, la produzione di molluschi elimina 
alcune delle sostanze nutritive aggiunte. 
 
I molluschi possono quindi avere un effetto positivo sulla qualità dell'acqua nelle aree costiere 
e sono adatti alla policoltura (co-produzione con altri organismi). Alcuni paesi hanno già 
avviato alcuni progetti pilota di acquacoltura integrata18. 

                                                 
16 ICES. 2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture (WGEIM), 11–
15 Aprile 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 pp. Disponibile su: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic Aquaculture. EU Regulations 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. IFOAM EU 
Group/CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18 Ad esempio: la Spagna, dove il Consiglio Nazionale per la Maricoltura (JACUMAR in spagnolo) ha 
lanciato un progetto dal titolo: "Acquacoltura integrata: esperienza pilota per lo sviluppo 
dell'acquacoltura multitrofica". Il progetto consiste nello sviluppo di esperienze pilota di sistemi integrati 
di coltura a terra e offshore, al fine di capire se i sistemi integrati migliorano la competitività delle 
imprese, apportando loro benefici economici e ambientali (18). Sono state realizzate esperienze di 
successo con la coltura delle vongole a valle di un sistema di piscicoltura (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E LA 

RETE NATURA 2000 
 
 
 
 
 
 

 La rete Natura 2000 ha l’obiettivo di proteggere gli habitat e le specie di interesse europeo che sono 
rari o minacciati. Tuttavia non è un sistema di rigide riserve naturali in cui tutte le attività umane sono 
escluse. Il suo scopo è quello di garantire che, all'interno dei siti Natura 2000, le attività umane siano 
intraprese in un modo che permetta comunque di raggiungere gli obiettivi di conservazione del sito. 

 

 All'interno dei siti Natura 2000, gli Stati membri devono: 1) adottare misure di conservazione 
adeguate che corrispondano ai requisiti ecologici degli habitat e delle specie protetti presenti nei siti; 
e 2) evitare attività dannose che potrebbero disturbare significativamente le specie protette o 
deteriorare gli habitat di queste specie o gli habitat protetti. 

 

 Esistono molti esempi interessanti di coesistenza vincente tra acquacoltura e siti Natura 2000. In 
molti di questi siti l'acquacoltura è un’attività tradizionale ed è considerata compatibile o ha adattato 
il suo funzionamento alle esigenze di conservazione dei siti. 

 

 Oltre a proteggere i siti principali attraverso la rete Natura 2000, le due direttive richiedono anche 
che gli Stati membri istituiscano un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli 
selvatici presenti nell'UE e per le specie elencate nell'allegato IV della Direttiva Habitat. Queste 
disposizioni si applicano sia all'interno che all'esterno dei siti protetti. 

 
 
2.1  La Politica UE sulla Biodiversità 
 
La strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 202019, pubblicata nel maggio 2011, mira a 
invertire la perdita di biodiversità e ad accelerare la transizione dell'UE verso un'economia 
verde efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse. Comprende sei obiettivi di supporto 
reciproco e interdipendenti. Le azioni specifiche sono indicate nell'Allegato alla 
Comunicazione. La piena attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli è al centro dell'obiettivo 
1. In merito all'uso sostenibile delle risorse alieutiche, la Strategia afferma, nell'ambito 
dell’azione 14b), che "la Commissione e gli Stati membri sosterranno l'attuazione della 
Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino, anche fornendo incentivi finanziari 
attraverso i futuri strumenti finanziari per la pesca e la politica marittima per le aree marine 
protette (comprese le aree Natura 2000 e quelle stabilite da accordi internazionali o 
regionali)". 

2.2  Le Direttive Habitat e Uccelli 

 
La Direttiva Habitat 92/43/EEC e la Direttiva Uccelli 2009/147/EC20 costituiscono i cardini della 
politica di conservazione della natura dell'UE. Hanno due scopi principali:  

 proteggere le specie rare e in via di estinzione nel loro range naturale all'interno dell'UE 
attraverso una serie di disposizioni per la protezione delle specie; 

                                                 
19 COM(2011) 244 final. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. SEC 
(2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Cosa significa in pratica "stato di conservazione favorevole"?  

L'obiettivo ultimo della direttiva Habitat è garantire che le specie e i tipi di habitat protetti 
raggiungano quello che viene definito uno "stato di conservazione favorevole" e che la loro 
sopravvivenza a lungo termine sia considerata sicura in tutto il loro range naturale in Europa.  

Nel caso delle specie incluse nella Direttiva (articolo 1, lettera (i)), ciò significa che: 

- le popolazioni si mantengono nel lungo termine e non mostrano più segni di declino; 

- il loro range naturale non si riduce; 

- esiste, e probabilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio da 
mantenere le sue popolazioni nel lungo termine. 

Nel caso di un habitat, lo stato di conservazione favorevole (cfr. Articolo 1, lettera (e)) si ottiene 
quando: 
- il suo range naturale e le aree di presenza all'interno di tale range sono stabili o in aumento;  
- la struttura e la funzione specifiche necessarie per il suo mantenimento nel lungo termine 

sono presenti e probabilmente continueranno ad esistere in futuro; 
- anche lo stato di conservazione delle specie tipiche che vivono in questi tipi di habitat è 

favorevole. 

 conservare le aree principali di una serie di specie rare e minacciate di estinzione e tipi di 
habitat attraverso la designazione e la gestione di siti nell'ambito della Rete Natura 2000. 

Va evidenziato che le due direttive non riguardano tutte le specie di piante e di animali in 
Europa (cioè non tutta la biodiversità dell'UE). Si concentrano, invece, su un sottoinsieme di 
circa 1.500 specie (su circa 100.000 o più specie presenti in Europa) - che sono tanto rare o 
minacciate da aver bisogno di protezione per prevenire la loro estinzione. Queste sono spesso 
indicate come specie di interesse o importanza europea. Queste direttive proteggono inoltre 
circa 230 "tipi di habitat" (compresi habitat marini e costieri, habitat di acqua dolce, zone 
umide, ecc.), che sono di importanza europea. 
 
Nel 2007 gli Stati membri hanno per la prima volta redatto un rapporto sullo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie oggetto della Direttiva Habitat. Sulla base di questo 
rapporto, la Commissione ha prodotto una relazione consolidata sullo stato di conservazione 
di ogni specie e tipo di habitat a livello biogeografico e comunitario. Questi rapporti forniscono 
utili informazioni contestuali21. 
 
Figura 4. Valutazione dello stato di conservazione di alcuni gruppi di habitat rilevanti per lo sviluppo 
dell'acquacoltura (il numero tra parentesi si riferisce al numero di valutazioni effettuate per ciascun 
gruppo) (da CE 200922). 
 

 
 

█   Favorevole █   Sconosciuto █   Non favorevole – inadeguato █    Non favorevole - cattivo 

                                                 
21 Tutti i rapporti sono disponibili su: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 e  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 COM(2009)358 final. Report from the Commission to the Council and the European Parliament - 
Composite Report on the Conservation Status of Habitat Types and Species as required under Article 
17 of the Habitats Directive. Disponibile su: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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2.3 La Rete Natura 2000 
 
Al centro delle due direttive sulla natura si 
trova la creazione della rete Natura 2000 di 
siti designati per specie e tipi di habitat di 
importanza europea elencati nei rispettivi 
allegati. A maggio 2012, erano inclusi nella 
rete Natura 2000 circa 26.000 siti23. 
Insieme coprono circa il 18% della 
superficie terrestre dell'UE-27 a cui vanno 
aggiunte le aree marine24. 
 
Ogni sito contribuirà a questo processo 
stabilendo obiettivi di conservazione e 
implementando misure di conservazione  
per raggiungere questi obiettivi. Questi ultimi a loro volta si baseranno sullo stato e sui requisiti 
ecologici specifici delle specie e degli habitat protetti presenti all'interno di quel particolare sito 
(vedere il capitolo 5 per i dettagli). 
 
  
Figura 5: Distribuzione dei siti Natura 2000 nell’UE-27. 

 
La Rete Natura 2000 non è un sistema di rigide riserve naturali in cui tutte le attività umane 
sono escluse. La rete supporta, invece, il principio di sviluppo sostenibile. Il suo scopo è quello 
di garantire che, all'interno dei siti Natura 2000, le attività umane siano intraprese in un modo 
che permetta comunque di raggiungere gli obiettivi di conservazione del sito (in funzione delle 
specie e degli habitat di interesse europeo presenti). 
 
L'articolo 6 specifica le misure che devono essere adottate all'interno di ciascun sito Natura 
2000. In particolare, gli Stati membri devono: 

                                                 
23 Commissione Europea, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 In alcuni casi ci sono considerevoli sovrapposizioni tra ZPS e SIC per cui i dati non sono cumulativi 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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 adottare misure di conservazione adeguate che corrispondano ai requisiti ecologici 
degli habitat e delle specie protetti presenti nei siti (articolo 6.1). 

 evitare attività dannose che potrebbero disturbare significativamente le specie protette 
o deteriorare gli habitat di queste specie o gli habitat protetti (articolo 6.2). 

 
La Direttiva Habitat incoraggia lo sviluppo di piani di gestione per definire quali misure di 
conservazione dovrebbero essere adottate in ciascun sito Natura 2000. Le misure devono 
essere specificatamente designate per ciascun sito o integrate in altri piani di sviluppo. 
 
Mentre gli articoli 6.1 e 6.2 della Direttiva Habitat riguardano la gestione quotidiana e la 
conservazione dei siti Natura 2000, gli articoli 6.3 e 6.4 definiscono la procedura da 
intraprendere nella pianificazione di nuovi interventi che potrebbero avere effetti su un sito 
Natura 200025. Questa procedura per fasi è descritta dettagliatamente nel capitolo 5. Ogni sito 
Natura 2000 è unico e deve essere esaminato in base alle sue peculiarità, soprattutto nei casi 
di Valutazione di Incidenza secondo l'articolo 6 della Direttiva Habitat. 
 
Oltre a designare i siti della rete Natura 2000, l'articolo 10 della Direttiva Habitat impone agli 
Stati membri di migliorare la coerenza ecologica della rete attraverso elementi naturali di 
collegamento o interscambio fra siti, mantenendo ed, eventualmente, sviluppando le 
caratteristiche del paesaggio che sono importanti per la fauna e la flora selvatiche, come i 
corridoi ecologici o piccole aree di passaggio, che possono essere utilizzati durante la 
migrazione e la diffusione delle specie. 
 
 
2.4. Le attività di acquacoltura nei siti Natura 2000 
 
L'acquacoltura viene esercitata in molti siti Natura 2000. Da una prima analisi sulle attività di 
acquacoltura presenti nella rete26, basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri e 
contenute nel database Natura 2000, risulta che più del 5% dei siti ospita questo genere di 
attività fin dalla propria designazione, per un totale di oltre 1.200 SIC e ZPS27. Molti di questi 
siti sono stati designati proprio perché l'acquacoltura contribuisce alla conservazione di habitat 
favorevoli per specie di interesse comunitario (come gli stagni). Un numero considerevole di 
siti è interamente caratterizzato da attività di acquacoltura e includono stagni naturali o 
artificiali, laghi o lagune. 
 
Esistono numerosi esempi di coesistenza positiva fra l'acquacoltura e Natura 2000 (vedi 
sezione 3.6). In molti siti si pratica l'acquacoltura tradizionale o si sono adattate nel tempo 
pratiche che sono considerate compatibili con le necessità di conservazione dei siti. Esempi 
interessanti si possono trovare in Europa meridionale, per l'acquacoltura marina, o in Europa 
centrale per l'acquacoltura in acqua dolce. Ci sono molti siti Natura 2000 dove le pratiche di 
acquacoltura sono sostenibili, come il Wadden Sea in Olanda, Arcachon in Francia, l'estuario 
del Sado in Portogallo, Doñana in Spagna, gli allevamenti di crostacei in Inghilterra e Galles e 
diversi laghi in Scozia. 
 
 

                                                 
25 Questo si applica a SIC, ZSC e ZPS e concerne non solo piani e progetti all'interno di siti Natura 
2000 ma anche al di fuori, nel caso in cui possano avere effetti sulla conservazione di specie o habitat 
per i quali il sito è stato designato. Ad esempio, una diga costruita a monte di un fiume che può alterare 
o arrestare l'afflusso regolare di acqua per un'area umida importante per gli uccelli all'interno di una 
ZPS a valle.  
26 Questa analisi è stata prodotta utilizzando il dataset Natura 2000 della DG ENV della Commissione 
Europea (maggio 2011). Tale dataset contiene 26.124 siti Natura 2000 (SIC e ZPS). 
27 Il database Natura 2000 contiene informazioni sui siti della rete e sulle attività presenti all'interno di 
essi, inclusa l'acquacoltura: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000. 
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2.5  Le Guide su Natura 2000 
 
La Commissione Europea ha pubblicato diverse guide sulla designazione e gestione della rete 
Natura 2000 che contengono informazioni rilevanti anche per lo sviluppo di attività di 
acquacoltura. Le guide trattano dell'interpretazione delle disposizioni secondo l'articolo 6 della 
Direttiva Habitat per la gestione dei siti Natura 2000, la valutazione di piani o progetti che 
hanno un impatto sui siti Natura 200028, la designazione della rete Natura 2000 marina29 e una 
serie di buone pratiche30. 
 
Altre linee guida sulla gestione della rete Natura 2000 e sulla conservazione di habitat e 
specie protette dalle direttive sulla natura sono disponibili a livello nazionale31. Una lista delle 
fonti di informazione rilevanti che possono essere utili ai fini della presente guida è disponibile 
in Allegato 2.  

 

 

2.6  Altre importanti disposizioni pertinenti 
 
Oltre alla rete Natura 2000, le due direttive dispongono un sistema di protezione generale, sia 
dentro che fuori i siti Natura 2000, per tutte le specie di uccelli selvatici sul territorio europeo 
(Direttiva Uccelli, articolo 5) e per le specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV della 
Direttiva Habitat (articolo 1232 e 13) - si veda Allegato 1. 
 
Inoltre, gli obiettivi ambientali stabiliti secondo la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC e la 
Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino 2008/56/EC devono essere tenuti in 
considerazione nella pianificazione e gestione delle attività di acquacoltura. Le disposizioni 
rilevanti si applicano sia dentro che fuori i siti Natura 2000 e, insieme alle disposizioni delle 
Direttive VIA e VAS, sono riassunte in Allegato 1.  

                                                 
28 Si veda: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Ad esempio, il sito del Joint Nature Conservation Committee contiene informazioni su habitat e 
specie marine, ZSC e ZPS nel Regno Unito. Il sito Scottish Natural Heritage presenta una mappa 
interattiva per identificare i siti della rete Natura 2000 scozzese, con consigli sulla gestione delle ZSC. 
Un altro esempio è rappresentato dalla Guida su Natura 2000 e acquacoltura pubblicata in Francia 
(Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines), che ha lo scopo 
di supportare la gestione delle attività di acquacoltura nei siti marini. 
32 Si veda il documento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario secondo la 
direttiva Habitat http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. I POTENZIALI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI 

ACQUACOLTURA SULLA NATURA E LA FAUNA 

SELVATICA 
 
 
 
 

 Gli effetti dei diversi sistemi di acquacoltura dipendono da una serie di fattori, tra cui le condizioni 
idrografiche del luogo in cui è posizionato l’impianto, il tipo di organismi coltivati e il metodo di 
produzione, le pratiche di gestione, ecc. Questi sono tutti fattori che devono essere tenuti in 
considerazione quando si valutano i rischi.  

 

 I diversi sistemi di acquacoltura possono esercitare diversi impatti e avere sull'ambiente effetti 
differenti, che possono includere perdita o deterioramento degli habitat, disturbo delle specie, 
spostamento di specie e cambiamenti nelle comunità locali. Tuttavia, alcuni sistemi di acquacoltura 
possono avere effetti positivi per la biodiversità del sito.  

 

 La sensibilità e la resilienza degli ecosistemi e la capacità di assimilazione dell'ambiente sono 
fondamentali per determinare l'entità e il significato dell'impatto. 

 

 L'ubicazione è spesso il fattore più importante da considerare al fine di prevenire e ridurre i 
potenziali impatti delle attività di acquacoltura, insieme all'attuazione di buone pratiche di gestione e 
adeguate misure di mitigazione, che sono attualmente ben note per le pressioni più significative nei 
diversi sistemi di acquacoltura. 

 

 
 
3.1  La necessità di un approccio caso per caso – i fattori rilevanti 
 
Tutti i tipi di allevamento interagiscono con l'ambiente e l'acquacoltura non fa eccezione. I 
potenziali effetti dei diversi sistemi di acquacoltura sono ampiamente descritti nella letteratura 
scientifica e tecnica. Questi effetti sono altamente specifici per il sito e dipendono dalle 
condizioni ambientali e di allevamento. Eventuali rischi devono essere valutati tenendo conto 
di tutte le caratteristiche rilevanti e delle loro condizioni specifiche, nonché degli obiettivi di 
conservazione del sito in questione. Va inoltre sottolineato che i possibili effetti negativi 
possono essere mitigati con una gestione appropriata, valutando la posizione, ecc. 
 
Ci sono molti fattori che influenzano l'impatto dell'acquacoltura. Tra questi, l'ubicazione 
dell'allevamento, il tipo di organismi allevati (pesci, crostacei, molluschi, altri invertebrati e 
alghe) e i metodi utilizzati (ad esempio quantità e tipo di cibo, densità degli stock, uso di 
sostanze chimiche) determinano l'impatto ambientale di diversi tipi di attività di acquacoltura. 
Inoltre rappresenta un fattore chiave la sensibilità o vulnerabilità dell'ambiente alle possibili 
pressioni delle attività di acquacoltura. Tutti questi fattori determinano la capacità di 
assimilazione dell'ambiente alle attività di acquacoltura. 
 
 
3.1.1  Il sito  
 
La posizione e l'ubicazione dell'allevamento rappresentano probabilmente i fattori più 
importanti nel determinare l'impatto ambientale. Le caratteristiche ecologiche, ad esempio la 
biodiversità, la struttura degli ecosistemi, le dinamiche e le interrelazioni delle comunità che vi 
vivono possono essere diverse a seconda del sito. Anche gli obiettivi di conservazione sono 
specifici per ogni sito Natura 2000. 
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Inoltre, le variabili ambientali determineranno, in una certa misura, il tipo e il grado di impatto 
delle pressioni derivanti dall'acquacoltura. Le caratteristiche idrografiche e topografiche del 
sito sono molto importanti, in particolare per gli allevamenti terrestri e marini che si affidano ai 
movimenti naturali dell'acqua (correnti, maree) per un adeguato scambio idrico e la 
dispersione dei rifiuti. La durata della vita, le possibilità di espansione e intensificazione e 
l'effetto ecologico di un allevamento sono spesso determinati dalle caratteristiche fisiche del 
sito selezionato. Il livello e l'entità delle modifiche ecologiche possono pertanto variare da un 
sito all'altro. 

 

 
3.1.2  Le specie allevate 
 
Gli organismi di acquacoltura differiscono in modo significativo nelle loro caratteristiche 
biologiche ed eco-fisiologiche. Riproduzione, abitudini alimentari, esigenze nutrizionali e cibo, 
comportamento, capacità di crescita, requisiti di qualità dell'acqua, tolleranza allo stress e 
suscettibilità ai parassiti e alle malattie caratterizzano l'idoneità di una specie ad essere 
allevata. 
 
Le caratteristiche molto specifiche degli organismi allevati determinano anche il tipo, la portata 
e il range delle implicazioni ecologiche. Devono essere considerate anche le interazioni 
biologiche tra organismi allevati e le comunità selvatiche che possono essere limitate alle 
immediate vicinanze del sito o interessare aree più ampie. 
 
 
3.1.3  Il metodo di allevamento  
 
La scelta del metodo di allevamento dipenderà, in una certa misura, dalla scelta della specie e 
del sito. Gli allevamenti di acquacoltura possono operare in condizioni estensive, semi-
intensive e intensive. 
 
Per alcuni sistemi aperti, l'intensità della produzione è un indicatore ragionevole del potenziale 
impatto, a prescindere dalle caratteristiche ambientali e dalla capacità di assimilazione locale 
(vedi sotto). In termini di acquacoltura europea, l'esempio più ovvio è l'allevamento in gabbia, 
in cui la biomassa di un sito sarà indicativamente rappresentativa della pressione potenziale 
complessiva esercitata dall'allevamento. 
 
Tuttavia, le condizioni locali del sito e le tecniche di gestione possono contribuire a ridurre o 
eliminare i possibili impatti di questo tipo di sistema di acquacoltura. Per i sistemi chiusi, 
l'intensità della produzione non è necessariamente un indicatore del suo potenziale impatto 
sull'ambiente - ad esempio, un allevamento molto intensivo che utilizza il ricircolo può non 
comportare impatti grazie al suo isolamento dall'ambiente esterno. 
 
Nell'acquacoltura estensiva, principalmente nell’allevamento di molluschi, non vi è alcun 
approvvigionamento esterno di mangimi o farmaci ed esso dipende interamente dai processi 
naturali per la produzione e la fornitura di mangimi. Viene realizzato nell’ambiente naturale 
come componente naturale dell'ecosistema. Pertanto, i prodotti e i servizi che i molluschi 
allevati in modo estensivo forniscono (Ferreira et al, 2011, Coen & Shumway, 2011), sono un 
contributo intrinseco del loro allevamento ai processi naturali. 
 
Tra questi ci sono la filtrazione e la rigenerazione dei nutrienti, il fornire cibo per livelli trofici 
più elevati (uccelli) e habitat per specie (epi)bentoniche. Sebbene in questo rapporto ci si 
concentri sui potenziali impatti negativi dell'acquacoltura sugli obiettivi di conservazione delle 
aree Natura 2000, si deve riconoscere che l'acquacoltura estensiva funge anche da strumento 
per la gestione e la conservazione della natura, comportando così effetti positivi sugli obiettivi 
di mantenimento (Smaal et al, 2010). 
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3.1.4  Sensibilità, resistenza e resilienza 
 
Alcuni tipi di ecosistemi sono più sensibili di altri alle "pressioni" ambientali derivanti 
dall'acquacoltura (tenendo presente che quest'ultimo è un termine generale che copre molte 
attività diverse che possono avere effetti diversi a seconda del modo in cui sono gestite). La 
parola sensibilità in relazione alle attività di acquacoltura può essere descritta come la misura 
in cui la produzione dell'acquacoltura produrrà un "impatto" sull'ecosistema in cui si trova 
l'allevamento. 
 
L’impatto può dipendere da: 

• i diversi tipi di ambiente e le condizioni fisiche in cui si trova l'allevamento; 

• i diversi tipi di comunità biologica che si trovano negli ambienti utilizzati per l'acquacoltura 
e la "resistenza" di ogni tipo di comunità agli effetti dell'acquacoltura. 

 
La sensibilità dipende dall'intolleranza di una specie o habitat al danno derivante da un 
fattore esterno e il tempo necessario per il suo successivo recupero. Una specie o habitat 
sensibile è quella che viene influenzata negativamente da un fattore esterno derivante da 
attività umane o eventi naturali (individui uccisi/habitat distrutti, intolleranza “elevata”) e si 
prevede che per riprendersi necessiti di un periodo di tempo molto lungo, >10 anni o fino a 25 
('bassa' recuperabilità). L'intolleranza e quindi la sensibilità devono essere valutate in 
relazione al cambiamento di un fattore specifico (MarLIN, 2005). Le condizioni ambientali che 
rendono un ecosistema meno sensibile includono una maggiore dispersione a livello 
dell’allevamento e uno scambio più rapido a livello di corpo idrico. La teoria ecologica 
suggerisce che comunità biologiche ben bilanciate - quelle che contengono una varietà di 
specie e una mescolanza di differenti forme di vita - sono più capaci di resistere alla 
"pressione" (Tett et al., 2007). 
 
La resistenza è "la capacità di un ecosistema di resistere a disturbi senza subire uno 
sfasamento o perdere strutture o funzioni" (Odum, 1989). Diverse specie e habitat hanno 
diversi gradi di resistenza alle pressioni. Il grado in cui una particolare unità di conservazione 
è influenzata da una particolare pressione varia a seconda dell'unità di conservazione e della 
pressione coinvolta (Crowe et al., 2011). 
 
La resilienza è la capacità del sistema di recuperare dopo un cambiamento. Gli ecosistemi 
marini hanno una resilienza intrinseca al danno e alla perdita, che varia in base alle condizioni 
naturali e alla tipologia e al livello delle pressioni che incidono su di essi. Le aree 
relativamente esposte che presentano naturalmente alti livelli di disturbo fisico possono 
riprendersi da disturbi fisici antropici più rapidamente di quelli nelle aree protette (Crowe et al., 
2011). 

 

 
3.1.5  Capacità assimilativa e di carico33 
 
La capacità di assimilazione può essere definita come la capacità dell'ecosistema in un 
corpo idrico di assorbire gli input di sostanze antropogeniche senza danneggiare la salute 
dell'ecosistema o la sua capacità di fornire beni e servizi. 
 

                                                 
33 Ulteriori informazioni sulla determinazione della capacità di assimilazione e di carico sono disponibili 
nella toolbox ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-
for-sustainability). 
Recentemente, è stato elaborato e testato un modello per la stima delle capacità di trasporto e di 
assimilazione dei corpi idrici dei fiumi acquatici in un tipico fiordo scozzese (Tett et al., 2011). È un 
modello fisico-biologico, inteso come strumento di supporto alla gestione della qualità dell'acqua, che 
simula le relazioni di impatto della pressione. 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability


 Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della rete Natura 2000 23 

La capacità di carico in acquacoltura è definita come la biomassa massima di una specie di 
allevamento che può essere sostenuta senza violare gli impatti massimi accettabili per lo 
stock di allevamento e il suo ambiente. La capacità di carico dipende, tra l'altro, dalla capacità 
dell'ecosistema di rifornire sostanze come l'ossigeno, consumato da tutti gli animali 
d'allevamento, o il fitoplancton, consumato dai bivalvi filtratori (Tett et al., 2011). 
 
 
3.2  Principali pressioni e impatti potenziali dei diversi sistemi di acquacoltura: possibili 
mitigazione e buone pratiche di gestione 

 
Come detto sopra, gli impatti derivanti dell'acquacoltura su un determinato sito non sono 
generalmente trasferibili direttamente a un altro sito, anche in condizioni di allevamento e 
ambientali simili poiché lo stesso set di parametri genera una considerevole variabilità di 
effetti. 
 
È necessario sottolineare che, attuando correttamente la pertinente legislazione comunitaria e 
nazionale (comprese le licenze e il controllo), la maggior parte delle potenziali pressioni e 
conseguenze derivanti dall'acquacoltura sono prevenute o ridotte al minimo. Inoltre, gli 
operatori dell'acquacoltura stanno compiendo sforzi significativi per applicare buone pratiche 
di gestione (ad esempio codici di condotta, monitoraggio, certificazione). In più, L’UE 
promuove l'acquacoltura biologica. L’allegato 1 include alcune informazioni utili a tal riguardo. 
 
Nel contesto di questo documento di orientamento, è importante comprendere i potenziali 
effetti sugli habitat e sulle specie protette ai sensi delle direttive sulla natura, che sono i target 
di conservazione nei siti Natura 2000. 
 
I potenziali effetti da considerare a questo riguardo possono essere classificati in due 
categorie principali: 

 Perdita o degrado degli habitat e modifica delle comunità presenti in esso. 
 Disturbo e dislocamento di specie. 

 
Gli habitat possono essere persi o degradati a causa della costruzione di infrastrutture, 
dell'installazione di strutture e dell'uso di attrezzature e strumenti (ad es. per la raccolta), che 
possono causare un impatto fisico diretto su habitat e comunità. Gli habitat e le comunità 
bentonici possono anche essere influenzati dalla sedimentazione dei rifiuti organici, mentre 
l'aumento della torbidità e l'arricchimento dei nutrienti dell'acqua possono alterare le condizioni 
da cui alcune comunità e specie pelagiche dipendono, e causare il loro allontanamento dal 
sito. In alcune attività di acquacoltura devono essere presi in considerazione anche gli effetti 
derivanti dall'uso di prodotti chimici.  
 
Il disturbo delle specie e il loro allontanamento dal sito possono derivare sia dalla costruzione 
che dalle attività che si svolgono negli allevamenti di acquacoltura, ad esempio rumore e luce 
durante le attività di gestione o dalla necessità di controllare la predazione negli allevamenti. 
Devono essere prese in considerazione altre interazioni biologiche tra le specie allevate e le 
specie presenti nel sito, in particolare i possibili effetti delle fughe, come l'incrocio o la 
competizione diretta di specie aliene utilizzate in acquacoltura. 
 
Di seguito sono brevemente descritte le principali interazioni tra i diversi sistemi di 
allevamento e l'ambiente naturale, con un'indicazione dei possibili effetti sugli habitat e sulle 
specie di interesse dell’UE e delle misure di mitigazione che possono essere applicate per 
evitare o ridurre gli effetti, come anche esempi di misure applicate per evitare gli impatti 
negativi. 
 



 24 Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della rete Natura 2000 

Una descrizione più dettagliata delle principali pressioni ed effetti che possono insorgere in 
diversi sistemi di acquacoltura è stata fornita in precedenti studi finanziati dalla Commissione 
europea (Huntington et al., 2006, 2010). 
 
3.2.1  Acquacultura marina in gabbie 
 
L'acquacoltura nelle gabbie può portare ad una maggiore sedimentazione dei rifiuti organici 
particellari sotto le gabbie stesse. Barriere di cozze e/o policheti, praterie di alghe, distese di 
sabbia e di fango, letti di maerl e alghe possono essere potenzialmente interessati dalla 
sedimentazione di allevamenti in gabbia mal localizzati (Huntington et al., 20006, Crowe et al., 
2011 Ragot, Wilding e Hughes 2010). 
 
Le praterie di alghe direttamente al di sotto o nelle immediate vicinanze delle gabbie per la 
piscicoltura possono essere influenzati negativamente dalla deposizione di rifiuti organici 
solidi. Sono noti effetti sulle praterie di Posidonia e di Zostera (Ruiz et al., 2001, 2010, Diaz 
Almela et al., 2008, Apostolaki et al., 2007, Marba et al., 2006, Pergent-Martini et al., Cancemi 
et al., 2003, Crowe et al., 2011). Il fattore critico che causa gli impatti sembra essere la 
deposizione di rifiuti solidi e il conseguente elevato carico organico e deossigenazione dei 
sedimenti (Wilding e Hughes 2010). 
 
L'accumulo di materiale organico sul substrato aumenta la domanda di ossigeno della 
comunità dei sedimenti e può avere effetti sulla chimica dei sedimenti, che può causare 
cambiamenti nella diversità delle specie, abbondanza e biomassa della fauna e della flora 
bentoniche (Wilding & Hughes, 2010, Holmer et al., 2007, Maldonado et al., 2005, Vezulli et 
al., 2008, Tomasetti et al., 2009, Vita et al., 2004, Mirto el al 2009). 
 
L'ubicazione appropriata delle gabbie e la gestione degli allevamenti è particolarmente 
importante in questo tipo di sistema di acquacoltura. Il controllo e la limitazione della densità 
degli stock sono usati per ridurre i possibili impatti causati dai rifiuti organici particolati. Anche 
il miglioramento della digeribilità dei mangimi, così come i sistemi per ridurre gli sprechi 
alimentari, possono mitigare questi impatti. L'uso di mangimi estrusi e ad alta digeribilità, l'uso 
di moderni sistemi di distribuzione automatica dei mangimi, il controllo quotidiano della 
quantità di mangime finalizzata a ridurre al minimo la dispersione di mangime e i rifiuti 
nell'ambiente, sono alcune delle possibili misure di mitigazione che vengono spesso applicate 
per ridurre questo tipo di effetti. 
 
Le condizioni idrodinamiche giocano un ruolo importante nella dispersione dei rifiuti organici e 
nella riduzione degli effetti stimabili (Cromey et al., 2002a; Modica et al., 2006; Sara et al., 
2006). 
 
Sono disponibili modelli informatici per aiutare a prevedere la portata e il grado di deposito 
organico da impianti di acquacoltura e vengono utilizzati per identificare il potenziale impatto di 
un allevamento. Ad esempio, il modello DEPOMOD prevede la deposizione e gli effetti 
biologici dei rifiuti solidi dalle gabbie marine ai fondali marini in base alla batimetria del sito e al 
regime idrografico combinato con il tonnellaggio massimo e la densità di allevamento 
dell'azienda (Cromey et al., 2002b; Cromey et al. 2002c). Il modello MERAMOD (Cromey, C., 
2008) è stato sviluppato dal modello DEPOMOD e convalidato per allevamenti di branzini e 
orate nel Mediterraneo orientale. 
 
Dalle gabbie per l'allevamento di pesci vengono rilasciati composti disciolti direttamente nella 
colonna d'acqua circostante, inclusi ammoniaca, nitrato e fosfato insieme a carbonio organico 
disciolto. Le fonti includono prodotti di escrezione dei pesci e particelle da mangime in pellet o 
particelle fecali. Gli effetti di questi input nella colonna d'acqua possono essere piuttosto 
limitati quando c'è una rapida dispersione (Holmer 2010). 
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L'arricchimento nutritivo della colonna d'acqua è stato rilevato intorno alle gabbie di orate e 
spigole nel Mediterraneo (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa et al., 2002). Tuttavia, 
sono stati documentati solo impatti limitati e questo è generalmente considerato uno degli 
impatti meno gravi (Sara, 2007). Machias et al. (2005) hanno mostrato che nel Mar 
Mediterraneo la produzione primaria aumentava nei dintorni dell'allevamento in condizioni 
oligotrofiche, stimolando la produttività a livelli trofici più elevati. 
 
Recenti studi suggeriscono che l'arricchimento da parte dei nutrienti derivanti dall’allevamento 
dei salmoni è generalmente basso (Laurent et al., 2006) e non vi sono prove di 
eutrofizzazione o proliferazioni algali da rilascio di nutrienti negli allevamenti di salmoni 
scozzesi (Smayda, 2006). In considerazione della mancanza di prove per gli effetti nocivi 
sull'ecosistema del rilascio di nutrienti da allevamenti di salmoni, si è concluso che nel Regno 
Unito gli habitat bentonici con un valore in termini di biodiversità non sono stati probabilmente 
influenzati da questa forma di scarico (Wilding & Hughes, 2010). 
 
Spostando ulteriormente gli allevamenti in mare aperto verso condizioni più esposte, si 
prevede un aumento della dispersione dei nutrienti, riducendo al minimo la pressione 
sull'ambiente (Wilding e Huges 2010, Pitta et al., 2009). 
 
Altri potenziali rischi di impatto derivanti dalle gabbie marine includono quelli relativi all'uso di 
sostanze chimiche, specialmente su habitat sensibili come le praterie di Zostera e di 
Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al., 2006). Allo stesso modo, habitat fangosi, banchi di 
cozze e scogliere hanno una bassa tolleranza e resistenza ad alcuni composti sintetici 
utilizzati in acquacoltura (Crowe et al., 2011, Huntington e altri 2006, Wilding e Hughes 2010). 
 
Negli ultimi anni è stato promosso un uso ridotto di sostanze chimiche e altre sostanze 
artificiali in acquacoltura, insieme allo sviluppo di sostanze e metodi alternativi di trattamento 
rispettosi dell'ambiente, garantendo condizioni favorevoli per i pesci. Restrizioni all'uso di 
composti chimici vengono solitamente applicate in aree sensibili. Possono essere utilizzati 
rivestimenti e prodotti antivegetativi ecologici. Questi potrebbero includere rivestimenti a base 
di silicone, poliuretani e tecnologie enzimatiche (IUCN, 2007). I metodi biologici sono stati 
recentemente testati per controllare il biofouling34. 
 
I rischi derivanti dalle sostanze chimiche possono essere gestiti attraverso l'applicazione di 
appropriati standard di qualità ambientale ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque. In 
Scozia, gli obiettivi di qualità ambientale (EQO) vengono utilizzati per valutare l'impatto della 
maricoltura e controllare gli scarichi (OSPAR, 2009). 
 
Le gabbie possono attrarre i predatori (pesci selvatici, uccelli piscivori, mammiferi acquatici), 
che possono causare danni alla rete (Holmer 2010). In Scozia, la foca comune (Phoca 
vitulina) si nutre principalmente di pesce e può, a volte, predare il salmone allevato nei recinti. 
Per proteggere i loro stock, alcune aziende utilizzano buone tecniche di allevamento, come i 
deterrenti acustici (che dovrebbe essere in linea con gli accordi internazionali pertinenti) o le 
reti anti-predatore. 
 
Sono possibili anche impatti fisici delle infrastrutture poiché le gabbie possono essere 
ancorate sul fondo del mare e rischiano di danneggiare fisicamente l'habitat del fondo marino. 
Tuttavia, la corretta ubicazione e progettazione delle infrastrutture di acquacoltura, evitando la 
loro ubicazione in habitat particolarmente sensibili e considerando la migliore soluzione 
tecnica per ogni tipo di area (ad esempio adattando le strutture di ormeggio alle condizioni del 
substrato del fondale marino), può aiutare ad evitare e minimizzare questi potenziali effetti 
negativi. In Scozia, ad esempio, alcuni ancoraggi di ormeggio e le attrezzature necessarie per 

                                                 
34 Si veda ad esempio le linee guida del progetto CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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assicurare la posizione degli allevamenti di salmoni sono situati in acque profonde per evitare 
sovrapposizioni tra l'attività di acquacoltura e gli habitat sensibili (ad esempio le barriere 
coralline). 
 
I recinti di grandi dimensioni potrebbero anche avere un effetto sulla circolazione della 
corrente e sulla penetrazione della luce. I rischi possono essere gestiti, se necessario, 
limitando le dimensioni dei complessi e riposizionandoli regolarmente (Nash et al., 2005). 
 
Il disturbo derivante dalle attività di gestione è solitamente piuttosto basso e transitorio 
quando le gabbie si trovano in acque più profonde, lontano dalle aree di nidificazione o di 
foraggiamento degli uccelli. 
 
La fuga di pesci35 dalle gabbie può causare effetti genetici indesiderati nelle popolazioni 
selvatiche attraverso fenomeni di incrocio36, ed effetti ecologici attraverso la predazione, la 
competizione e il possibile trasferimento di malattie ai pesci selvatici. Una questione di 
particolare preoccupazione è quella degli incroci tra salmoni dell'Atlantico, poiché ciò può 
portare a una perdita di fitness nelle sottopopolazioni specifiche dei fiumi (Naylor et al., 2005). 
Un recente progetto dell'UE (Prevent Escape37) mira a elaborare raccomandazioni e linee 
guida per le tecnologie di acquacoltura e le strategie operative che riducono gli episodi di fuga. 
 
Come accennato in precedenza, gli impatti sul bentos possono essere minimizzati collocando 
l'allevamento in aree con forte ricircolo e limitando la densità di biomassa e di stoccaggio del 
pesce per evitare sprechi eccessivi. L'approccio adottato dagli operatori del settore al fine di 
ridurre al minimo gli effetti negativi sui loro siti comprende ora la selezione di siti con buone 
pratiche di scambio idrico e di gestione che riducano al minimo lo spreco alimentare e l'uso di 
sostanze chimiche. L'utilizzo di diete ad "alta energia" (cioè con riduzione del carico di 
ammoniaca-N) e a "basso inquinamento" (cioè alta digeribilità, basso fosforo), insieme allo 
sviluppo di una migliore gestione dell'alimentazione, hanno ridotto la produzione di rifiuti. 
Viene di solito applicata anche la normale rimozione di pesci morti e organismi incrostanti. 
 
 

3.2.2  Allevamento di molluschi in zattere e palangari 
 

L'acquacoltura di cozze e altri molluschi nelle acque più profonde si è sviluppata per sfruttare i 
siti di attacco al substrato e le aree con una buona qualità dell'acqua e disponibilità di cibo, 
attraverso l'uso di corde sospese e palangari da zattere galleggianti. Questi sistemi possono 
portare ad un aumento dei livelli di sedimenti sospesi sotto gli allevamenti derivanti dalla 
deposizione di pseudo-feci, che a loro volta influiscono sul benthos. 
 
La deposizione di feci e pseudo-feci al di sotto di allevamenti di cozze può portare 
all'arricchimento organico di sedimenti (Hargrave et al. 2008b) e causare cambiamenti 
nelle comunità bentoniche (Danovaro et al., 2004, Ysebaert et al., 2009). Gli effetti della 
coltura sospesa dipendono dalle condizioni locali e dalla scala in esame. Gli impatti della 
coltura di cozze sospese sulle comunità infaunali bentoniche sono tipicamente di entità 
limitata, tranne in condizioni estreme (scarso ricambio di acqua o densità eccessive degli 
stock) (McKindsey et al, 2011). 
 
Gli impatti della coltura su corda sospesa si limitano principalmente agli effetti della 
sedimentazione sulle comunità di cozze selvatiche e su altri habitat sublitoranei sensibili come 
le barriere di policheti sessili, praterie di fanerogame marine, i banchi di sabbia, i letti di maerl 

                                                 
35 L'introduzione di specie aliene per il loro utilizzo in acquacoltura è disciplinata dal regolamento 
708/2007. 
36 Un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea ha effettuato una valutazione 
dell'impatto genetico delle attività di acquacoltura sulle popolazioni native (GENIMPACT 2007). 
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 

http://www.sintef.no/preventescape
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e le praterie di alghe marine (Huntington et al., 2006). Si ritiene che gli impatti siano inferiori 
sotto ai palangari rispetto alle zattere in quanto la quantità di pseudo-feci che cadono dai 
palangari si distribuisce su un'area più ampia (OSPAR 2009). Una panoramica degli studi 
sull'influenza degli allevamenti di mitili sulle comunità bentoniche è fornita in McKindsey al. 
2011. 
 
La coltura sospesa di molluschi può anche avere un impatto sulla colonna d'acqua sia in 
termini di livelli di ossigeno disciolto che di nutrienti. Tuttavia, la posizione di questo tipo di 
sistema in aree con un buon ricambio d'acqua e quindi una buona dispersione di nutrienti di 
solito riduce il rischio di tali effetti. Infatti, la rigenerazione dei nutrienti inorganici attraverso la 
mineralizzazione dei biodepositi, sia nella colonna d'acqua che sul fondo, stimola la 
disponibilità di sostanze nutritive per il fitoplancton. Questo feedback positivo dei filtratori è un 
meccanismo importante negli ecosistemi poco profondi, che alla fine stimola la produzione 
primaria, e quindi la produzione di alimenti per i bivalvi (Smaal & Prins 1993; Dame, 2012). 
 
L'allevamento intensivo di molluschi taglia la produzione primaria dalla colonna d'acqua e, se 
una baia è interessata troppo pesantemente da attività di acquacoltura, può essere superata 
anche la capacità di carico dell’ecosistema in cui si trovano gli allevamenti, con conseguenti 
condizioni avverse per popolazioni selvatiche e coltivate (WWF 2010b). Poiché ciò avrebbe un 
impatto negativo diretto sulla resa dei molluschi coltivati, un allevamento eccessivo 
comporterebbe una riduzione delle attività di coltura dei molluschi. È stato stimato a che la 
coltura di cozze può ridurre di circa il 10% la produzione primaria di una data area (Figueiras 
et al., 2002) nelle rías della Galizia. Questo potrebbe avere effetti positivi per le comunità 
oligotrofiche come le fanerogame marine, ma potrebbe limitare la disponibilità di cibo per altri 
filtratori come i vermi policheti e le comunità che vivono nelle sabbie o nei fanghi (Huntington 
2006). 
 
La rimozione del fitoplancton potrebbe essere usata come soluzione al carico aggiuntivo di 
nutrienti derivante dagli allevamenti del pesce. Integrando l'acquacoltura (produttiva) di pesci 
con l'acquacoltura (estensiva) di alghe e molluschi, i rifiuti dell'uno diventano una risorsa 
(fertilizzante o cibo) per gli altri (Scottish Executive, 2002). Ci sono diversi studi che 
analizzano i potenziali benefici della coltivazione di cozze al fine di mitigare l'apporto di 
nutrienti come parte di un'acquacoltura multi-trofica integrata con pesci d'allevamento (Troell 
et al, 2009). 
 
Possono verificarsi anche disturbi alle specie sensibili, ma la manutenzione e la raccolta dei 
bivalvi da allevamento sospesi ha un impatto diretto limitato (OSPAR 2009). I palangari e le 
zattere possono aumentare sia la produzione primaria che quella secondaria fornendo spazio 
disponibile per l'espansione di alghe e fauna. Tali sistemi fungono anche da aree di nursery 
per i pesci e questa risorsa alimentare può anche fungere da alimento aggiuntivo per gli 
uccelli tuffatori (OSPAR, 2009). 
 
La sedimentazione di feci e pseudo-feci può essere stimata con modelli semplici e confrontata 
con appropriati EQS per stimare un carico di molluschi "sicuro". Sono disponibili alcuni 
strumenti di modellizzazione per predire le impronte di carico bentonico intorno agli 
allevamenti di cozze (vedi le review di Giles e altri 2009, Weise et al., 2009). Il grado in cui la 
materia organica viene dispersa inizialmente e ridistribuita successivamente è correlata 
positivamente con i regimi attuali locali (Hartstein e Stevens 2005, Giles et al., 2009). 
 
Per quanto riguarda la rimozione del fitoplancton, sono stati sviluppati modelli per determinare 
la densità ottimale di allevamento a cui viene massimizzata la produzione di molluschi senza 
influire negativamente sui tassi di crescita e minimizzato l'impatto sull'ambiente (Kaiser e 
Beadman 2002, Duarte et al., 2008). 
 
La posizione appropriata di zattere e palangari di molluschi in aree con un buon ricambio 
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d'acqua e il dimensionamento adeguato dell'allevamento utilizzando modelli predittivi che 
consentono di stimare l'impronta del carico bentonico possono minimizzare i principali effetti 
possibili di questi sistemi. 
 
 
3.2.3  La coltivazione intertidale dei molluschi 
 
Le coltivazioni intertidali dei molluschi sono generalmente piuttosto estensive, sebbene 
possano essere concentrate negli estuari, e possano avere un impatto sugli habitat sensibili o 
su importanti aree di alimentazione degli uccelli e di riproduzione di pesci (Huntington et al., 
2006).  
 
Un potenziale impatto è il soffocamento dei vicini habitat intertidali e sub-littorali da materiale 
fecale e pseudo-fecale, così come da altri detriti generati dal processo colturale, che 
possono danneggiare barriere coralline, praterie di fanerogame, banchi di sabbia e letti di 
maerl (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). In acque altamente energetiche, le feci e le 
pseudo-feci possono essere disperse anche ad una certa distanza. I sistemi intertidali sono 
così dinamici che di norma il soffocamento è efficacemente contrastato da onde e correnti. 

 
Per valutare l'entità degli effetti del soffocamento dovuti alla coltivazione di molluschi, è utile: 
 
- Identificare i tipi di habitat su cui si depositano i sedimenti, comprendere la loro risposta al 

soffocamento, ad esempio le modifiche alle comunità infaunali ed epifaunali, e determinare 
l'area interessata, che può quindi essere confrontata con l'area totale di questi biotopi 
all'interno del sito dove avviene la coltivazione di cozze (ad es. il sito Natura 2000).  

 
-  Valutare la quantità di sedimento che viene spostato nella colonna d'acqua e accertarne il 

livello di sedimentazione (affondamento e deposizione di materia sospesa sul fondo 
marino). L'aumento della torbidità (derivante dalla deposizione e dal dragaggio di cozze 
coltivate) potrebbero essere valutato rispetto ai livelli di torbidità di fondo. 

 
Un altro rischio potenziale è l’uso di specie aliene. Tuttavia, il possibile impatto derivante 
dall'introduzione di specie aliene per il loro utilizzo in acquacoltura è disciplinato dal 
regolamento 708/2007, che comprende un sistema di autorizzazioni con procedure e 
valutazione dei rischi specifiche. Inoltre, l'uso di specie aliene è limitato o soggetto a 
condizioni particolari. Nel Galles settentrionale, l'adozione di un "Codice di buone pratiche per 
i movimenti dei semi di cozze" è stato attuato per evitare l'introduzione accidentale di specie 
non autoctone attraverso l'importazione di semi di cozze provenienti da altri luoghi. 
 
La manutenzione richiesta dalle strutture interditali può portare a disturbi, anche dalle strade 
di accesso, specialmente in importanti aree di foraggiamento e svernamento di uccelli 
(Huntington et al., 2006). Di solito vengono applicate alcune condizioni operative relative alla 
protezione della fauna selvatica al fine di evitare qualsiasi disturbo. 
 
 
3.2.4  La coltivazione di fondo dei molluschi 
 
Questa forma di acquacoltura è spesso praticata in zone costiere poco profonde o negli 
estuari dove possono essere presenti habitat di interesse conservazionistico, come le distese 
di sabbia e fango o le praterie marine, e quindi ci possono essere conflitti sull'uso e la 
gestione dell'area (Huntington et al., 2006). 
 
Le principali pressioni potenziali derivanti dalla coltura di fondo includono un certo grado di 
sedimentazione derivante sia dall'escrezione animale che dal processo di dragaggio 
utilizzato per la raccolta, oltre a qualche disturbo fisico. L'influenza delle culture di fondo 



 Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della rete Natura 2000 29 

sull'ambiente sedimentario e sulla comunità macrobentonica sembra essere piuttosto locale 
(Ysebaert et al., 2009). 
 
Gli habitat bentonici sublitoranei come le distese di fango/i banchi di sabbia possono essere 
influenzati dal soffocamento a causa dei sedimenti generati dai prodotti di scarto o dalla 
raccolta dei molluschi, specialmente se si utilizzano draghe idrauliche o meccaniche. Se il 
soffocamento si verifica solo periodicamente, il livello di recuperabilità è generalmente 
ragionevole, specialmente se i campi di bivalvi vengono percolati da correnti (Huntington et 
al., 2006). 
 
L'introduzione di specie aliene può rappresentare una pressione esercitata dalla coltivazione 
di fondo38. Vi può essere anche il rischio di trasmissione di agenti patogeni da popolazioni 
coltivate a popolazioni selvatiche, sebbene alti carichi patogeni da colture di fondo siano 
improbabili (OSPAR 2009). 
 
Il dragaggio per la raccolta dei semi e la raccolta di molluschi da colture di fondo possono 
avere ripercussioni sul fondo marino e sulle comunità bentoniche nonché sulle specie 
commerciali non bersaglio, come le capesante selvatiche e le vongole. 
 
In alcuni paesi (ad esempio Regno Unito, Irlanda) i semi delle cozze vengono dragati una 
volta che si è formato uno strato di “fango di cozze” (ossia uno strato derivante dall’accumulo 
di feci e pseudofeci che può avere uno spessore da 30 a 40 cm e può staccarsi dallo strato 
sottostante e diventare instabile). Ciò consente la raccolta di semi di cozze con un impatto 
relativamente piccolo sulla fauna sotterranea. Inoltre, le attività di dragaggio sono stagionali, il 
che consente un periodo di recupero per l'habitat del fondo marino e il benthos. 
 
Nei Paesi Bassi, la raccolta di letti di semi di cozze intertidali è consentita solo in autunno su 
distese instabili che sono suscettibili di essere spazzate via durante le tempeste invernali 
(Maguire et al., 2007). Tuttavia, nei Paesi Bassi, se vi è una sufficiente quantità di forme 
giovanili (spat), può anche avvenire un raccolto primaverile. 
 
Nel 2009 in Olanda è stata sviluppata una tecnica per la raccolta dei semi di cozze, che 
consiste in una corda galleggiante per far attaccare i semi. Dal 2000 sono stati condotti 
esperimenti per verificare in che misura questi sistemi rappresentano un'alternativa 
promettente alla pesca dei semi di fondo e un'ulteriore risorsa nel caso in cui il reclutamento 
dal fondo possa fallire. Il settore della pesca delle cozze, il governo e le organizzazioni per la 
natura hanno convenuto di eliminare gradualmente i metodi tradizionali e di creare spazio per i 
sistemi di raccolta alternativi. 
 
Lo sfruttamento dei semi di cozze può essere di particolare interesse. Attualmente nel mare di 
Wadden ogni anno viene effettuato un inventario degli stock ittici nella zona costiera per 
scoprire se i semi dei mitili sono sufficienti per consentire la pesca. I pescatori si sono 
organizzati in un'organizzazione di produttori (OP). L'OP richiede l'autorizzazione del Ministero 
degli Affari Economici, dell'Agricoltura e dell'Innovazione. La domanda è accompagnata da 
una valutazione, che analizza gli effetti della pesca sugli obiettivi di conservazione del sito 
Natura 2000. 
 
Per evitare il disturbo del fondo marino, il governo ha avviato un processo di piano aperto 
insieme a tutte le parti interessate (settori della pesca professionale e amatoriale, 
organizzazioni per la natura, autorità provinciali) per elaborare una politica per gli anni 2010-
2013. Ciò ha comportato la scelta di posizioni idonee per i sistemi di raccolta dei semi di 
cozze. 

                                                 
38 Come precedentemente detto, il possibile impatto derivante dall'introduzione di specie aliene per il 
loro utilizzo in acquacoltura è disciplinato dal regolamento 708/2007. 
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3.2.5  Sistemi di vasche terrestri per specie marine 
 
La maggior parte di questi sistemi è chiusa e le strutture di crescita sono contenute in un sito 
che è separato dall'ambiente esterno da filtri fisici e fognature. Alcune aziende utilizzano 
sistemi di ricircolo e possono persino utilizzare l'acqua di mare artificiale, riducendo così 
l'afflusso e lo scarico di acqua da e verso l'azienda (Huntington et al., 2006). 
 
Tuttavia, alcuni effetti dovuti alla sedimentazione, ai cambiamenti biogeochimici e al 
rilascio di sostanze chimiche possono essere osservati soprattutto nell'area vicino al sito di 
coltura e a una certa distanza da esso. Tutti gli habitat bentonici sensibili a queste pressioni 
potrebbero essere potenzialmente interessati (Huntington et al., 2006, Ragot, 2009). 
 
Per evitare ciò, in alcune aziende (ad esempio in Italia) l'acqua di deflusso, prima di essere 
scaricata nel canale di comunicazione tra la laguna e il mare, viene microfiltrata attraverso un 
filtro rotante e viene depositata e purificata attraverso un circuito di bacini di decantazione. Ciò 
consente l'assorbimento di sostanze nutrienti da parte delle microalghe. Un pulitore 
automatico della griglia all'uscita dell'acqua mantiene le microalghe nei bacini purificatori. 
Viene inoltre effettuato il monitoraggio della situazione algale nell'area costiera che circonda 
alcuni sistemi di serbatoi al fine di analizzare possibili cambiamenti biogeochimici. 
 
Potrebbero esserci degli effetti sugli habitat sublitoranei come le barriere coralline e le praterie 
di fanerogame a causa dell'aumento dei nutrienti e della richiesta biologica di ossigeno. 
Tuttavia, questo dipende molto dal livello di trattamento delle acque reflue condotto 
dall'azienda, che può essere altamente efficiente (Huntington et al., 2006, Ragot, 2006, 
Aquaetreat, 2007). 
 
A volte vengono effettuati severi controlli e trattamento degli effluenti dai serbatoi. Ciò 
potrebbe comportare l'aerazione degli effluenti per aumentare la disaggregazione aerobica dei 
rifiuti prima degli scarichi, riducendo così la richiesta biologica di ossigeno degli effluenti. Un 
uso maggiore del riciclo dell'acqua sarebbe utile anche per limitare gli scarichi. Il controllo 
delle perdite può anche essere effettuato attraverso la compattazione di stagni/dighe o l'uso di 
rivestimenti per evitare infiltrazioni e arricchimento di nutrienti nelle acque vicine. 
 
Le pressioni provenienti dalle infrastrutture potrebbero avere un impatto sugli habitat 
supralitoranei come le barene, le dune di sabbia e le ghiaie, se l'azienda dovesse essere 
costruita su questi habitat. In pratica, ciò sarebbe altamente inusuale, poiché la maggior parte 
delle aziende a terra sono costruite su un terreno più solido nell'entroterra e pianificate per 
evitare qualsiasi conflitto con gli interessi di conservazione della natura. Come tale, 
l'alterazione dell'habitat fisico può essere minimizzata o mitigata. 
 
La maggior parte degli allevamenti intensivi a terra sono ben gestiti sia per ridurre l'uso 
eventuale di prodotti chimici terapeutici o carico patogeno nei sistemi di produzione, che 
per trattare le loro emissioni verso l'ambiente esterno mediante filtrazione e trattamento delle 
acque (Huntington et al., 2006). 
 
Il disturbo derivante da questo tipo di allevamenti è minimo, poiché molte strutture sono al 
chiuso o confinate in una piccola area. È probabile che anche il controllo dei predatori sia 
minimo e per lo più di natura passiva, ad esempio attraverso l’uso di reti e lo screening 
(Huntington et al., 2006, Ragot 2009). Anche l'introduzione di specie aliene può avere un 
impatto39. 
 
 

                                                 
39 Come precedentemente detto, il possibile impatto derivante dall'introduzione di specie aliene per il 
loro utilizzo in acquacoltura è disciplinato dal regolamento 708/2007. 
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3.2.6  Stagni a terra per l'allevamento di specie marine 
 
I sistemi di stagni spesso richiedono terreni di dimensioni considerevoli  per ospitare gli stagni 
e le relative infrastrutture (approvvigionamento idrico e canali di scarico). La costruzione di 
stagni costieri per l’allevamento, che di solito comporta un approccio di "escavazione e 
riporto", può avere un impatto potenziale elevato su queste aree. Se gli stagni nascono nelle 
aree lagunari, c'è la possibilità di alterare il regime idrologico locale e quindi di incidere sulla 
funzionalità delle restanti parti della laguna (Huntington et al., 2006). 
 
Gli impatti durante il funzionamento degli allevamenti negli stagni dipendono dalla specie 
allevata e dal tipo di regime di approvvigionamento idrico utilizzato. Mentre alcune specie 
richiedono sistemi a flusso continuo, altre possono richiedere solo occasionalmente il 
rabbocco degli stagni per compensare le perdite da infiltrazione ed evaporazione - questi 
ultimi hanno quindi un impulso a breve termine di effluenti carichi di detriti durante l'estrazione 
del raccolto. Esiste il potenziale per migliorare gran parte dell'impatto sia degli scarichi a flusso 
continuo che a flusso intermittente utilizzando stagni di insediamento e biofiltrazione 
(Huntington et al., 2006). 
 
Intorno all'area di scarico ci possono essere sedimenti organici. Per evitarli, alcune misure 
comunemente utilizzate in Italia sono la rimozione meccanica delle alghe sulla superficie 
dell'acqua, il trattamento con ossigeno dei sedimenti residui e lo spostamento dell'acqua in 
stagni dedicati, l'uso di ossigeno liquido negli stagni e nei canali effluenti, ecc. Gli allevamenti 
in stagni spesso si trovano ai bordi delle aree lagunari (ad esempio le lagune di Mesolonghi e 
Amvrakikos in Grecia) e i loro scarichi, sia singolarmente che cumulativamente, possono 
avere un impatto sulle praterie  di alghe e su altri habitat sensibili o sull'ecologia del corpo 
idrico. 
 
La creazione di allevamenti in laghetti costieri potrebbe comportare un'alterazione delle aree 
salmastre e potrebbero risentirne anche le dune e le ghiaie di sabbia supralitorale se 
l'allevamento si trova in aree in cui sono presenti tali habitat (Huntington et al., 2006). Tuttavia, 
un’adeguata ubicazione e gestione degli allevamenti nei laghetti possono facilmente evitare di 
incidere su questi tipi di habitat. 
 
Il controllo dei predatori può essere un problema serio per gli allevamenti negli stagni. L'uso 
di reti per coprire gli stagni contro gli attacchi degli uccelli è, quando possibile, una misura 
ampiamente utilizzata nella maggior parte delle aziende. 
 
Gli allevamenti a terra sono in grado di trattare i flussi di acque reflue prima che vengano 
scaricate nell'ambiente. L'uso di bacini per sedimentare i solidi sospesi consente di rimuovere 
una grande percentuale di materiali organici e inorganici. I nutrienti disciolti possono anche 
essere rimossi attraverso la filtrazione, con tecniche biologiche come i canneti e le praterie 
algali, nonché utilizzando i bivalvi nei canali effluenti. 
 
 
3.2.7  Coltura in laguna 
 
La coltura estensiva in laguna genera solitamente basse pressioni, sebbene possa avere un 
impatto sulla fauna selvatica locale e sulla popolazione di uccelli attraverso una combinazione 
di disturbi operativi ed il controllo mirato dei predatori. Un'altra pressione può derivare 
dall'uso di specie aliene o localmente assenti come la vongola di Manila (Ruditapes 
philippinarum)40. 
 

                                                 
40 Come precedentemente detto, il possibile impatto derivante dall'introduzione di specie aliene per il 
loro utilizzo in acquacoltura è disciplinato dal regolamento 708/2007. 
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Gli habitat principali che possono essere impattati da allevamenti lagunari sono quelli tipici 
delle aree lagunari: distese sabbiose e fangose, praterie di alghe e macroalghe. –Anche le 
barriere di policheti e cozze e i letti di maerl possono essere potenzialmente interessati da 
impatti se si trovano in aree all'interno o adiacenti alle aree lagunari. 
 
Le distese di sabbia e fango possono essere soggette a soffocamento a causa dai 
sedimenti provenienti dagli allevamenti e da qualsiasi cambiamento nello stato trofico del 
corpo idrico dovuto all'iper-eutrofizzazione e alla deposizione di nutrienti. Questi habitat 
rappresentano una importante fonte di nutrimento per i trampolieri e sostengono considerevoli 
comunità infaunali di invertebrati. Possono anche essere influenzati da qualsiasi cambiamento 
significativo nella produttività generale derivante dall'introduzione e dall'allevamento di 
monocolture o della policoltura ristretta.  
 
Le comunità delle praterie di alghe possono risentire di una maggiore torbidità dell'acqua, 
dovuta a un certo livello di insabbiamento ma più probabilmente a causa delle attività di 
raccolta che comportano rastrellatura o estrazione di molluschi con l'ausilio di sistemi idraulici. 
Le alghe possono anche essere soggette a rimozione durante la raccolta e hanno bassi livelli 
di recuperabilità in caso di spostamento del rizoma. 
 
Tuttavia, come accennato in precedenza, la coltura lagunare è solitamente un sistema 
estensivo con basse pressioni, che con l'attuazione di buone pratiche può persino fornire 
habitat adeguati e contribuire alla conservazione della biodiversità (vedere la sezione 3.6). 
Stagni e lagune possono essere progettati per contenere eventi di piena e quindi impedire il 
rilascio di effluenti. 
 
Un problema nell'acquacoltura lagunare è rappresentato dal controllo dei predatori. 
Attualmente, il controllo dei predatori è reso più difficile dal fatto che molti dei predatori sono 
protetti dalla legislazione degli Stati membri e dell'UE, specialmente all'interno di siti per essi 
designati  per il loro valore di conservazione41.  
 
Per i vasti allevamenti lagunari, i laghi di pesca e le aziende che ricadono sulle rotte 
migratorie, questo rappresenta un problema molto grave. Gli stagni di grandi dimensioni non 
possono essere coperti da reti protettive e devono affrontare ingenti perdite ogni anno. In molti 
casi, la situazione è ulteriormente complicata dall'esistenza di siti Natura 2000 nelle immediate 
vicinanze42.  
 
 
3.2.8  Sistemi di acquacoltura di pesci d'acqua dolce 
 
Le principali pressioni derivanti dall'acquacoltura di acqua dolce consistono nella 
sedimentazione, cambiamenti nella biochimica e immissione di sostanze pericolose 
(Huntington et al., 2010). I relativi impatti possono essere evitati o mitigati con diversi sistemi 
attualmente disponibili di trattamento delle acque43. 
 
La trota e la carpa sono allevate in laghetti ed in sistemi di canalizzazione. Il rischio di 
sedimentazione nelle vasche a terra e negli stagni è moderato per i fiumi con portate basse, e 
può essere ridotto al minimo con i bacini di decantazione. D'altra parte, gli stagni possono 

                                                 
41 Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli o dell'art. 16 della Direttiva Habitat, gli Stati membri 
possono, in deroga, adottare misure per limitare l'impatto delle specie protette. 
42 Il caso particolare del Cormorano è oggetto di progetti di ricerca (ad esempio INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) e dell'istituzione di una piattaforma UE 
(http://ec.europa.eu/ambiente/natura/cormorani/home_en.htm). 
43 Il trattamento delle acque dei sistemi di acquacoltura intensivi e i nuovi metodi per ridurre gli effluenti 
agricoli sono stati affrontati in un progetto finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Sesto 
programma quadro (Sustainaqua, Varadi et al., 2009). 
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avere un ruolo positivo ad es. trattenendo il terreno portato dalla corrente dal bacino 
superiore. 
 
Esiste anche un possibile rischio di eutrofizzazione attraverso lo scarico degli effluenti nei 
fiumi. Poiché le carpe sono onnivore e coltivate principalmente negli stagni, c'è meno 
probabilità di arricchimento dei nutrienti rispetto ai sistemi di canalizzazione e alle vasche 
utilizzate per le trote. Attualmente molti allevamenti di trote utilizzano tecnologie moderne 
(basso indice di intensità della produzione, sistemi di deflusso dell'acqua come ad esempio le 
vasche di decantazione, sistemi di aerazione meccanica o ossigeno liquido, analisi degli 
effluenti, ecc.) che consentono loro di sfruttare le risorse idriche in modo efficiente e di 
compensare i potenziali effetti dannosi, l'eutrofizzazione in particolare, sul corpo idrico 
ricevente. 
 
Nei fiumi dell'Atlantico il rischio di ridurre i livelli di ossigeno a causa dell'arricchimento dei 
nutrienti aumenta nei mesi estivi con le temperature più elevate e i flussi più bassi. L'impatto 
su flora e fauna può essere significativo. Questo può e deve essere evitato o mitigato 
limitando la produzione stagionale. I fiumi continentali sono caratterizzati da elevati volumi di 
acqua con basso rischio di arricchimento di nutrienti, così come è basso anche il rischio 
derivante dall'uso di sostanze chimiche. 
 
L'uso di sostanze chimiche nell’allevamento della trota pone un rischio moderato per i fiumi. I 
permessi per l'allevamento di trote nei sistemi fluviali sono generalmente forniti se le diluizioni 
sono tali da garantire che gli impatti a valle siano trascurabili. 
 
L'acquacoltura negli stagni è principalmente dedicata all'allevamento della carpa, che 
comporta un rischio basso o trascurabile relativamente alla qualità dell'acqua a parte il 
potenziale effetto sull'idromorfologia derivante dalla costruzione di stagni nelle aree di piena 
alluvionale. La maggior parte degli stagni ha una storia molto lunga e quindi risultano ben 
armonizzati con il paesaggio, dove svolgono un ruolo importante, ad esempio nell'aumentare 
la stabilità ecologica e la capacità di un'area di ricevere acque di piena e sostenere la 
presenza dell'acqua nel paesaggio. 
 
 
3.2.9 Panoramica riassuntiva di tutte le potenziali pressioni e conseguenze 
 
La tabella seguente illustra il tipo di problemi da considerare quando si valutano diversi tipi di 
sistemi di acquacoltura. Vuole riassumere le informazioni fornite nelle sezioni precedenti su 
tutti i possibili effetti. Va sottolineato che questi potenziali impatti non sempre appaiono o 
potrebbero non essere rilevanti per gli obiettivi di conservazione di un determinato sito. 
 
È necessario un approccio caso per caso per identificare gli impatti potenziali effettivi, che 
dipendono dalle condizioni ambientali, di allevamento, dalle misure di mitigazione e dalle 
pratiche di gestione appropriate che devono essere applicate per evitare o minimizzare tali 
effetti. Inoltre, molti di questi temi sono regolati dalla legislazione UE o dalla legislazione 
nazionale. 
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Tabella 3. Checklist dei problemi da considerare in diversi sistemi di acquacoltura 
 

 
Sistemi di 
acquacoltura 
 
Impatti potenziali 

 Costieri e marini Acque dolci 

Gabbie Zattere 
e 
palanga
ri 

Coltivazi
one 
interdital
e di 
mollusc
hi 

Coltiva
zione di 
fondo 
di 
mollusc
hi 

Vasch
e a 
terra 

Stagni 
terrest
ri  

Coltiva
zione in 
laguna 

Stagni Sistemi 
a flusso 
continu
o 

Sistemi 
a 
ricircolo 

Sedimentazione X X X X  X X X X  

Cambiamenti 
biogeochimici delle 
acque  

X X   X X X X X  

Immissione di 
sostanze chimiche 

X    X X   X X 

Inrastrutture   X X X X X  X X 

Disturbo X X X X X X X X X X 

Controllo dei 
predatori 

X X X X X X X X X  

Incrocio tra specie X    X X   X  

Trasmissione di 
patogeni 

X  X X X X X X X  

Specie aliene X X X X X X X X X  
(l'introduzione di specie aliene per il loro utilizzo in acquacoltura è disciplinata dal Regolamento 708/2007) 

 
Tabella 4. Esempio di una possibile classificazione degli habitat chiave e della sensibilità delle 
specie per guidare la valutazione del rischio (da Huntington et al 2006) 
 

Habitat/specie 

Pressioni 
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Barriere: comunità di campi di mitili x x x x    x  

Barriere: comunità di vermi policheti x x ? x    ?  

Distese di praterie su sedimenti 
sublitoranei 

x x x x  x   x 

Banchi di sabbia, distese fangose e 
sabbiose 

x x x x x x   x 

Letti di Maerl  x x ? x     x 

Comunità di Kelp e macroalghe x x ? x     x 

Comunità di acque salmastre  x x x x x x  ?  

Comunità di spiagge sabbiose   x x x x    

Comunità di spiaggie ghiaiose x   x x x  ?  

Cetacei   x  x x    

Pinnipedi   x  x x    

Lontre x  x x x x    

Pesci x x x  x  x x x 

Uccelli x  x x x x    

 

3.3  Esempi di acquacoltura sostenibile in aree naturali che contribuiscono alla 
biodiversità 

 
Vi sono numerosi esempi di sviluppo sostenibile delle attività di acquacoltura che svolgono un 
ruolo importante nella conservazione ambientale e nella valorizzazione della biodiversità, nella 
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conservazione dell'acqua nel paesaggio e nella protezione dalle inondazioni. I sistemi di 
acquacoltura possono essere compatibili con gli habitat sensibili e possono fornire benefici 
ambientali e servizi. Le attività di acquacoltura sono svolte in molti siti Natura 2000 e possono 
essere pienamente compatibili con la conservazione dei valori naturali dei siti. 
 
Fornire habitat idonei per specie di interesse comunitario 
 

 Gli stagni, in particolare nell'Europa centrale e orientale, forniscono un habitat molto 
importante per un gran numero di uccelli acquatici. Molto spesso tali stagni sono stati 
creati sul sito di ex aree umide naturali e per la gestione estensiva si sono evoluti in zone 
umide semi-naturali che supportano un'elevata biodiversità. In questo modo l'acquacoltura 
a terra ha sostituito le paludi naturali ospitando un'alta diversità di piante e animali 
acquatici. Al momento molte di queste strutture di acquacoltura si trovano all'interno o in 
prossimità dei siti di Natura 2000. In paesi come la Repubblica Ceca, la Romania e 
l'Ungheria, i siti con stagni costituiscono un quarto o più di tutte le zone di protezione 
speciale (ZPS) nel paese (BirdLife, 2011). 

 Gli stagni particolarmente estesi sono solitamente circondati da canneti e vegetazione 
naturale, che forniscono habitat importanti per la flora e la fauna. Molti allevamenti ittici 
sono stati trasformati in allevamenti ittici multifunzionali, dove sono previsti vari altri servizi 
per la ricreazione, il mantenimento della biodiversità e una migliore gestione delle risorse 
idriche (Varadi et al, 2009). 

 L'attività di allevamento di pesci ha anche preservato stagni e zone umide quando la 
pressione per trasformarli in aree coltivate era molto forte (1970-1990). Alcune delle zone 
umide d'acqua dolce meglio conservate della Regione Friuli Venezia Giulia sono 
sopravvissute alla semplificazione della rete idrografica e al drenaggio che hanno 
interessato la pianura friulana nel corso dell'ultimo secolo, grazie all'attività della 
piscicoltura. In alcuni stagni di acquacoltura nella pianura veneta (Italia) la più grande 
colonia di Cormorani svernanti e una delle ultime colonie di Bombina variegata nella 
pianura si trovano nelle vicinanze delle zone di acquacoltura esistenti. 

 In Belgio alcuni produttori di acquacoltura sono coinvolti in progetti di conservazione 
finalizzati al ripristino del paesaggio palustre aperto per Tarabuso e Tarabusino e hanno 
implementato altre misure come il mantenimento di stagni privi di pesce per contribuire alla 
conservazione della raganella. 

 In alcune aziende della Lorena, in Francia, i sistemi di acquacoltura consentono lo 
sviluppo di una flora acquatica specifica in stagni altamente naturali con banchi poco 
profondi. 

 Un altro esempio dell'effetto positivo dell'attività dell'acquacoltura si trova nella regione 
Lombardia, dove un'azienda coltiva storione autoctono (Acipenser naccarii), non solo per il 
mercato, ma anche per il ripopolamento dei fiumi Po e Ticino.  

 
Adottare buone pratiche che contribuiscono alla conservazione della biodiversità 
 

 Gli allevamenti ittici inclusi in aree naturali hanno spesso adottato un codice di buone 
pratiche e applicano misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti potenziali. 
Contribuiscono anche alla conservazione degli habitat e delle specie presenti sul sito. 

 Il parco naturale di La Brenne in Francia è costituito da circa 4.000 stagni creati dall'uomo 
nell'Alto Medioevo. Oggi svolgono un ruolo chiave nella conservazione della flora e della 
fauna, in particolare per la nidificazione degli uccelli acquatici e migratori. Nel parco sono 
applicate misure "acqua-ambientali da stagni", per sviluppare metodi di produzione 
dell'acquacoltura che contribuiscano al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione 
della natura. Alcune di queste misure mirano a ricreare o mantenere condizioni favorevoli 
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per insetti, anfibi, uccelli e pesci (creazione di chiari nei canneti, creazione di zone poco 
profonde, piantumazione di canneti o ninfee, rimozione dei salici che invadono i canneti, 
ecc.), per mantenere le fasce di vegetazione, per evitare la fertilizzazione, per gestire le 
specie aliene come nutria, topo muschiato e gamberi (abbattimento, cattura, uso di filtri), 
ecc. 

 In alcuni stagni in Slovacchia, una pratica comune è quella di impedire la rimozione della 
vegetazione acquatica, con conseguente formazione di macchie di Typha e Phragmites in 
una parte considerevole delle aziende che praticano gli allevamenti con stagni. Queste 
macchie servono come sito di riproduzione per gli ardeidi e simili (Airone rosso, Spatola, 
Nitticora), per il Falco di palude, per Tarabuso, Tarabusino, Svasso dal collo rosso, Svasso 
dal collo nero (ora raro) e Anatra ferruginosa. 

 In Polonia, alcuni elementi chiave delle buone pratiche che mirano a rendere compatibili le 
attività di acquacoltura con gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 sono, ad esempio, 
il mantenimento di importanti siti di riproduzione per uccelli, come canne, isole e frammenti 
di salici viminali, costruzione di isole galleggianti (piattaforme) per le sterne, l'uso di giunchi 
tagliati lasciati negli stagni come spazio per la riproduzione, costruzione di torri di 
osservazione per gli appassionati di birdwatching, ecc. 

 In Repubblica Ceca, gli 
stagni di Nesyt, che fanno 
parte del sito Natura 2000 
"stagni di Lednice" e che 
ospitano attività di 
piscicoltura, hanno 
integrato il drenaggio estivo 
come misura gestionale per 
creare condizioni 
ambientali adeguate per le 
piante alofile che crescono 
sui fondali degli stagni 
asciutti e per alcuni uccelli 
delle zone umide 
minacciate (Sychra e 
Danihelka, 2010, 201044). 

 

 Un'adeguata gestione dell'acquacoltura nelle zone costiere si è dimostrata vantaggiosa 
per la conservazione delle aree naturali e delle specie che ospitano, ad es. in molte parti 
dell'Europa meridionale. Nell'estuario del Sado (Portogallo) l'acquacoltura si basa 
principalmente sull'uso di antiche saline trasformate per la produzione estensiva e/o semi-
intensiva in regime di policoltura. In questo ambito, le attività di acquacoltura estensive e 
semi-intensive sono autorizzate in determinate condizioni di uso sostenibile e pratiche di 
gestione integrata che mirano a proteggere gli habitat naturali per la conservazione della 
natura e la biodiversità. 

 Un uso simile di antiche saline per l'acquacoltura viene fatto nel Parco Naturale di Bahía 
de Cadiz, in Spagna, dove le attività di acquacoltura sono incluse nel Piano di Gestione 
dell'area protetta e sono considerate compatibili con la conservazione dei valori naturali 
del sito in determinate condizioni. 

 

                                                 
44 Sychra, J. e Danihelka, J. 2010. Il drenaggio estivo del Nesyt Fishpond nel 2007: una misura di 
conservazione riuscita o una catastrofe ecologica?, pp 10-11, In: European Pond Conservation 
Network, Newsletter n. 3, Primavera 2010. Disponibile su: 
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Figura 6. Rumice marittimo (Rumex maritimus) nella parte 

centrale dello stagno Nesyt durante il suo drenaggio estivo 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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Sostenere i sistemi che forniscono benefici e servizi ambientali 
 

 La coltura di molluschi può fornire servizi ecosistemici attraverso la rimozione di nutrienti 
inorganici dagli ecosistemi eutrofizzati (bioestrazione). Le cozze vengono coltivate e 
raccolte come metodo di gestione della qualità dell'acqua in aree con immissioni di 
nutrienti diffusi, ad es. in Svezia (Lundalv, 2011). I molluschi e le alghe possono anche 
essere coltivati in combinazione con la piscicoltura, nell'acquacoltura multitrofica integrata 
(IMTA), dove vengono raccolti i frutti di mare e le alghe per compensare l'arricchimento di 
nutrienti attraverso il metabolismo dei mangimi per pesci. Questa metodologia è in fase di 
sviluppo in Norvegia e nel Mediterraneo.  

 L'abbandono delle tradizionali aziende per gli allevamenti di pesce può portare al loro 
prosciugamento, invasione di arbusti e alberi o sostituzione con altri usi del suolo; tutto ciò 
porta al declino della biodiversità. È quindi consigliabile che gli stagni che forniscono 
habitat importanti siano adeguatamente gestiti e sostenuti in modo che i loro valori naturali 
e i servizi ecosistemici forniti siano conservati ed eventualmente potenziati. 
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4. L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 
 

 

 

 

 

 

 Lo sviluppo e l'applicazione della pianificazione spaziale, compresa la pianificazione dello spazio 
marittimo (PSM), insieme alla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) può facilitare 
l'assegnazione di siti appropriati - con la corretta qualità dell'acqua - per le attività di acquacoltura. 

 

 La maggior parte dei potenziali impatti ambientali dell'acquacoltura può essere gestita e ridotta al 
minimo attraverso l'appropriata ubicazione e gestione delle aziende. La selezione del sito è un 
fattore critico per determinare le pressioni ambientali derivanti da un'attività di acquacoltura e per 
garantire l'accettabilità dei sistemi di acquacoltura in siti sensibili. 

 

 Sono necessarie informazioni chiave per la pianificazione territoriale per consentire l'identificazione 
di conflitti tra diversi interessi a livello strategico. In particolare, saranno cruciali le informazioni su 
tutti i siti Natura 2000 nelle aree in cui sono previste attività di acquacoltura. Le mappe di sensibilità 
possono essere preparate tenendo conto del tipo di attività di acquacoltura pianificate, del tipo di 
ecosistemi e habitat e delle condizioni idrodinamiche in quelle aree. 

 

 Per la selezione e la gestione dei siti di acquacoltura dovrebbero essere prese in considerazione le 
misurazioni operative della capacità dell'ambiente di accogliere l'acquacoltura senza impatti 
inaccettabili. Dovrebbero essere evitate le aree con evidente capacità di assimilazione limitata. 

 
4.1 Pianificazione spaziale e valutazione ambientale strategica 
 
E' necessario affrontare le sfide che emergono dai sempre maggiori usi di acque dolci e 
marine (ad esempio trasporto marittimo, pesca, acquacoltura, attività ricreative, produzione di 
energia, ecc.), e contemporaneamente soddisfare i bisogni delle popolazioni locali e la 
protezione e la conservazione dell'ambiente. 
 
La pianificazione spaziale, compresa la pianificazione dello spazio marittimo, è un processo 
pubblico che consente di esaminare le diverse richieste delle politiche settoriali in modo 
integrato in un'ampia area geografica, in modo da poter elaborare una strategia di sviluppo 
regionale più coerente che massimizzi le vittorie e minimizzi i conflitti laddove sia possibile. 
 
Fornisce inoltre un quadro di sviluppo più equilibrato perché consente di tenere conto delle 
preoccupazioni sociali, economiche e ambientali sin dalle prime fasi del processo di 
pianificazione. Inoltre, attraverso la consultazione pubblica può incoraggiare diversi settori 
economici, gruppi di interesse e il pubblico in generale a impegnarsi, garantendo così una 
maggiore trasparenza nel processo decisionale. 
 
La pianificazione spaziale è uno strumento particolarmente utile per esaminare come 
sostenere lo sviluppo economico e sociale, evitando allo stesso tempo o riducendo, ove 
possibile, gli impatti potenzialmente negativi sull'ambiente naturale e preservando l'integrità 
dei siti Natura 2000. Il fatto che ciò avvenga nelle prime fasi del processo di pianificazione è 
importante in quanto lo scopo di esaminare approcci e scenari alternativi è di solito molto 
maggiore a questo livello. La pianificazione spaziale strategica porta a un quadro di 
pianificazione più prevedibile e stabile per tutti gli interessati. Ciò dovrebbe, a sua volta, 
contribuire a ridurre il rischio di difficoltà impreviste e ritardi nelle fasi successive, ad esempio 
a livello di singoli progetti. 



 40 Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della rete Natura 2000 

 
Alcuni Stati membri hanno segnalato la loro intenzione di aggiornare il loro inventario di 
potenziali siti per l'acquacoltura. Inoltre, molti di essi hanno già introdotto un regime per la 
pianificazione dello spazio marittimo a livello nazionale o sono in procinto di farlo. In tale 
contesto, per le attività di acquacoltura dovrebbero essere garantite condizioni di parità a 
livello nazionale, unitamente ad altri settori e politiche. La pianificazione spaziale ha un ruolo 
chiave nel fornire orientamenti e dati affidabili per l'ubicazione delle attività economiche, 
dando certezza agli investitori, evitando conflitti e individuando sinergie tra le attività e gli 
ambienti. Il ruolo e la funzione dell'acquacoltura dovrebbero essere identificati in questo 
contesto. 
 
La Commissione europea sta promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo come un 
modo stabile e trasparente per migliorare la competitività dell'economia marittima dell'UE e 
assicurare un'efficace pianificazione transfrontaliera su questioni transnazionali. Nel 2008, la 
Commissione europea ha pubblicato una tabella di marcia45 per la pianificazione dello spazio 
marittimo. Questa tabella di marcia è stata seguita da una relazione sui progressi compiuti nel 
2010 che, tra l'altro, ha concluso che sarebbero necessari ulteriori lavori sulla pianificazione 
dello spazio marittimo (PSM) a livello di UE46. 
 

Progetti pilota sulla pianificazione dello spazio marittimo: MASPNOSE e Plan Bothnia  

La Commissione ha cofinanziato due progetti test sulla PSM nel Mar Baltico (BOTHNIA) e 
nell'Atlantico nord-orientale, inclusi il Mare del Nord e l'area della Manica (MASPNOSE). Ogni 
progetto coinvolge organismi di diversi Stati membri e mira ad acquisire esperienze pratiche 
nell'applicazione della PSM in un'area transfrontaliera. Questi progetti sono durati 18 mesi e si 
sono conclusi a maggio 2012. Nel corso del 2012 è stato lanciato un bando per la presentazione di 
ulteriori progetti di prova in altri bacini marittimi europei. 

Ulteriori informazioni su questi progetti test sono disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Lo sviluppo e l'applicazione della pianificazione dello spazio marittimo insieme alla gestione 
integrata delle zone costiere (GIZC) (cfr. 4.2) può facilitare l'assegnazione di siti appropriati - 
con la corretta qualità dell'acqua - per l’istituzione di siti di acquacoltura. Inoltre, questi 
strumenti di pianificazione potrebbero facilitare l'anticipazione dei rischi derivanti, ad esempio, 
dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalle alluvioni o dall'erosione costiera che potrebbero 
interessare i siti di acquacoltura. 
 
La Commissione sta preparando una nuova proposta per lo sviluppo di processi integrati per 
la pianificazione marittima e la gestione delle coste, che contribuirebbero al raggiungimento 
degli obiettivi suindicati per la protezione della natura. Nel contesto della pianificazione 
strategica, i piani territoriali o i piani e programmi di acquacoltura che rientrano nella casistica 
della Direttiva VAS, saranno sottoposti a una valutazione ambientale strategica. 
 
Laddove tali piani e programmi possano influire in modo significativo su uno o più siti Natura 
2000, sarà anche necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 6.3 della 
Direttiva Habitat47. Queste valutazioni forniscono un meccanismo per esaminare la portata e il 
grado di potenziali effetti negativi sull'ambiente e per esplorare alternative praticabili. Per 
maggiori dettagli sulla Valutazione di Incidenza di Piani e Programmi vedi capitolo 5. 

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Pianificazione dello spazio marittimo nell'UE - Realizzazioni e sviluppo futuro. 
47 La necessità di tale valutazione dovrebbe anche tenere conto dei casi in cui l'acquacoltura potrebbe 
influire negativamente sull'integrità dei siti Natura 2000 anche laddove non vi sia sovrapposizione 
spaziale tra l'area Natura 2000 e il sito di acquacoltura (ad esempio, qualità dell'acqua a valle). 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Ricerca europea e pianificazione dello spazio marittimo 
 
La Commissione europea ha finanziato, nell'ambito del 7° Programma Quadro, diversi progetti 
relativi alla gestione delle zone costiere e alla pianificazione dello spazio marittimo al fine di 
aumentare la base di conoscenze necessarie per sostenere la gestione sostenibile e i relativi 
processi decisionali.  

I progetti più rilevanti sono: 

 MESMA: monitoraggio e valutazione delle aree spazialmente gestite 

 COEXIST - Integrazione nelle acque costiere: una tabella di marcia per l'integrazione 
sostenibile dell'acquacoltura e della pesca 

 SECOA - Soluzioni per contrasti ambientali nelle aree costiere 

 COCONET - Rete di aree marine protette e valutazione del potenziale dell'energia eolica 
nel Mediterraneo e nel Mar Nero 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Ricerca e innovazione: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
4.2 Gestione integrata delle zone costiere 
 
La gestione integrata delle zone costiere (GIZC) è un processo dinamico che promuove la 
gestione sostenibile delle zone costiere e cerca di equilibrare le dimensioni ambientali, sociali 
ed economiche dello sviluppo sostenibile entro i limiti stabiliti dalle caratteristiche naturali e 
dalla capacità di carico dell'area. L'obiettivo della GIZC è di prendere adeguatamente in 
considerazione tutte le politiche, i settori e, per quanto possibile, gli interessi individuali, 
coinvolgendo tutti gli attori costieri in modo partecipativo. Vengono presi in considerazione 
anche aspetti come la conservazione degli ecosistemi e lo sviluppo economico. La GIZC, 
insieme alla pianificazione dello spazio marittimo, può facilitare la selezione del sito di 
acquacoltura e la gestione sostenibile. 
 

A seguito di una Raccomandazione dell'UE del 200248, gli Stati membri hanno utilizzato la 
GIZC per regolamentare la distribuzione spaziale delle attività economiche e istituire sistemi di 
pianificazione territoriale per le acque costiere dell'Europa. La Raccomandazione identifica 
l'acquacoltura tra i settori e le aree da affrontare nelle future strategie nazionali di GIZC. 
Basandosi sulle esperienze acquisite con questa raccomandazione, la Commissione europea 
sta preparando una nuova iniziativa congiunta sui processi integrati per la pianificazione 
marittima e la gestione costiera (cfr. paragrafo 4.1). 
 

Esempi di GIZC in Europa 
 
In tutta Europa, sono molti gli sforzi per implementare la GIZC e molte lezioni potrebbero essere 
tratte dalle esperienze degli altri se fossero più facilmente accessibili. Il sito Web OURCOAST 
cerca di portare alla luce queste esperienze, le conoscenze e gli strumenti che sono stati 
sviluppati, perché e come sono stati messi in pratica. I dati possono essere ricercati per: 
- Selezione geografica 
- Temi (adattamento al rischio, uso sostenibile delle risorse, crescita economica sostenibile) 
- Approcci chiave (integrazione, partecipazione, approccio basato sulla conoscenza, basato 
sull'ecosistema, socioeconomico e tecnico) 

Possono essere evidenziati i seguenti esempi per le attività di acquacoltura: 
- Sistemi di gestione dell'acquacoltura locale coordinati per corpi idrici irlandesi selezionati 
(CLAMS). 
- Gestione integrata della pesca e dell'acquacoltura di cozze in base a mutamenti delle linee di 
base a causa dei cambiamenti di regime in Danimarca. 

Fonte: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

                                                 
48 Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 30 maggio 2002, 
riguardante l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Stabilire i luoghi adatti per l'acquacoltura 
 
È ampiamente riconosciuto che la maggior parte dei potenziali impatti ambientali 
dell'acquacoltura può essere gestita, minimizzata o migliorata attraverso una comprensione 
dei processi coinvolti e dell'appropriata ubicazione e gestione delle aziende. 
 
La selezione del sito è un fattore critico per determinare le pressioni ambientali derivanti da 
un'attività di acquacoltura e per garantire l'accettabilità dei sistemi di acquacoltura in siti 
sensibili. Ciò include la posizione del sito relativamente alla caratteristica di interesse 
conservazionistico, indipendentemente dal fatto che la struttura sia concentrata in una 
posizione o dispersa in un certo numero di siti e se la struttura sia esposta al rischio di 
elementi naturali (ad esempio forti venti dominanti, azione delle onde, ecc.) o in conflitto con 
altri utenti costieri (es. navigazione, attività di pesca, utenti ricreativi) (Huntington et al., 2006). 
 
Al fine di sviluppare un piano o un progetto di acquacoltura sostenibile e ridurre al minimo i 
potenziali impatti negativi e persino rafforzare quelli positivi, i pianificatori dell'acquacoltura 
devono essere pienamente consapevoli del contesto ambientale. La pianificazione 
dell'acquacoltura e la selezione del sito dovrebbero essere basate sulle migliori conoscenze 
legali, ambientali, tecniche e socioeconomiche per migliorare la fattibilità del processo. 
 
Per la selezione e la gestione dei siti di acquacoltura dovrebbero essere prese in 
considerazione le misurazioni operative della capacità dell'ambiente di accogliere 
l'acquacoltura senza impatti non accettabili. Quando si determinano i luoghi adatti dovrebbero 
essere evitate le aree con evidenza di limitata capacità di trasporto o di assimilazione (IUCN 
2009, Parlamento scozzese, 200249). 
 

Sistemi di raccolta di semi di cozze nei siti Natura 2000 nei Paesi Bassi 

Nel 2009 nei Paesi Bassi è stata sviluppata una politica per i sistemi di raccolta di semi di cozze. Il 
settore della pesca delle cozze, il governo e le organizzazioni per la natura hanno convenuto di 
eliminare gradualmente i metodi tradizionali e di creare spazio per i sistemi di raccolta alternativi. Il 
governo ha avviato un processo di piano aperto insieme a tutte le parti interessate (settori della 
pesca e del tempo libero, organizzazioni della natura, autorità provinciali) per elaborare una 
politica per il 2010-2013. Questo ha incluso anche la scelta di luoghi idonei per i sistemi di raccolta 
di semi di cozze. Circa 890 ettari nei siti Natura 2000 di Waddenzee, Oosterschelde e Voordelta 
sono stati designati come aree potenziali. Oltre agli aspetti naturalistici, nel processo di selezione 
sono stati valutati anche altri interessi relativi ad aspetti ricreazionali, alla sicurezza e 
all'archeologia. 

Il governo ha effettuato un'adeguata valutazione delle aree potenziali. Le valutazioni erano basate 
sullo scenario peggiore. Sono stati studiati gli effetti ecologici sui fondali marini, uccelli e foche dei 
sistemi di raccolta di semi di cozze. 

Fonti: 
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
4.4 Informazioni chiave per la pianificazione territoriale: identificazione dei conflitti a 
livello strategico 
 
Un elemento chiave per una buona pianificazione territoriale è una solida conoscenza 
geografica. Gran parte della pianificazione viene effettuata con l'aiuto di mappe che 

                                                 
49 La sezione pertinente del rapporto del Parlamento scozzese è disponibile su 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 
(inizio appena sopra il paragrafo 19). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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consentono di sovrapporre diversi interessi, attività, risorse, ecc. su mappe di base che 
mostrano la geografia naturale dell'area e gli usi del suolo esistenti. Da queste sovrapposizioni 
si possono prendere decisioni sulla suddivisione in zone di determinate aree per particolari tipi 
di sviluppo. 
 

Un primo passo per identificare possibili conflitti con Natura 2000 richiederebbe mappe 
sovrapposte che mostrino la posizione e i confini dei siti Natura 2000 all'interno di una 
particolare area geografica con i potenziali siti di acquacoltura identificati. In questo modo, 
dovrebbe essere possibile identificare rapidamente le aree in cui potrebbe esserci un rischio 
più elevato di conflitto. Il Natura 2000 viewer è disponibile online e può essere utilizzato per 
panoramiche dettagliate specifiche del sito (vedi box). 

Il Natura 2000 viewer: accesso online immediato alle mappe di Natura 2000 

La Commissione Europea, con l'assistenza dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA), ha 
sviluppato una nuova funzione on line denominata "Natura 2000 viewer" che consente all'utente di 
localizzare ed esplorare i siti Natura 2000 in qualsiasi parte dell'UE premendo un tasto. 
Vedi: http://natura2000.eea.europa.eu/) 

Sono disponibili diverse opzioni di ricerca: 

 navigare in una particolare area per vedere se e quali siti Natura 2000 sono presenti - per 
esempio lungo una zona costiera. Inserendo una località, ad esempio il villaggio più vicino, la 
mappa ingrandirà automaticamente quell'area e evidenzierà tutti i siti Natura 2000 presenti. 

 individuare uno specifico sito Natura 2000 per il quale il nome o il codice sito è già noto 

 cercare una particolare specie o tipo di habitat protetto ai sensi della Direttiva Habitat e vedere 
quali siti sono stati designati per esso 

 ricerca in base a diversi sfondi: una mappa stradale, una mappa satellitare, una mappa Corine 
Land Cover o una mappa biogeografica. 

Per ogni sito Natura 2000 identificato sulla mappa è disponibile una scheda tecnica standard che 
identifica le specie e i tipi di habitat per cui è stato designato, le dimensioni stimate della 
popolazione e lo stato di conservazione e l'importanza di tale sito per le specie. Questi moduli 
standard sono gli stessi che sono stati ufficialmente presentati alla Commissione come parte del 
processo di designazione e devono essere incrociati con gli allegati delle direttive. 

 

Esempio di mappa dal Natura 2000 viewer per la costa atlantica in Francia. In rosso il sito ZPS 
designato ai sensi della Direttiva Uccelli, in blu il sito SIC designato ai sensi della Direttiva Habitat (a 
volte si sovrappongono). 
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Un'indagine approfondita sulle potenziali aree di conflitto dovrebbe anche considerare la 
sensibilità degli ecosistemi e degli habitat presenti nei (o vicine ai) siti Natura 2000 in cui sono 
previste le attività di acquacoltura, nonché le condizioni idrodinamiche nella zona interessata, 
che hanno un'influenza significativa sul trasporto di sedimenti e rifiuti. 
 
Le mappe di sensibilità possono essere preparate tenendo conto del tipo di attività di 
acquacoltura pianificata, delle pressioni derivanti prevedibili, del tipo di ecosistemi e habitat e 
delle condizioni idrodinamiche in quelle aree. 
 
La nuova iniziativa della Commissione sulla pianificazione dello spazio marittimo e la gestione 
delle zone costiere (cfr 4.1) intende tra l'altro contribuire all'integrazione di queste diverse 
esigenze di informazione che portano alla preparazione di tali mappe multiutente. A tal fine 
saranno utili le esperienze acquisite con le aree Natura 2000. 
 
4.5 Esempi di pianificazione dell'acquacoltura e di attività di acquacoltura nelle aree 
Natura 2000 
 
Alcune amministrazioni forniscono supporto per una buona pianificazione delle attività di 
acquacoltura, specialmente nelle aree in cui questo tipo di attività ha un'importanza 
tradizionale per l'economia locale. Un esempio pertinente si può trovare in Scozia, dove 
l'acquacoltura è guidata dal governo scozzese, con la pianificazione dei singoli sviluppi 
regolati dalle autorità locali. 
 

Scozia: pianificazione per l'acquacoltura 

Il governo scozzese mira a promuovere una politica che supporti la crescita economica sostenibile 
dell'acquacoltura. La necessità di elevati standard di protezione ambientale è riconosciuta in ogni 
fase della pianificazione, del funzionamento e della regolamentazione della piscicoltura. 
 
La pianificazione dello spazio per l'acquacoltura in Scozia risale alla fine degli anni '80, quando i 
piani di piscicoltura erano stati inizialmente prodotti per colmare una lacuna percepita nella 
pianificazione delle linee guida per l'industria a livello locale. Questo approccio è stato adottato da 
altre autorità locali e perfezionato nel tempo. Attualmente l'autorità locale è l'autorità competente in 
relazione agli sviluppi della piscicoltura. Tutti gli sviluppi di pesca nuovi o modificati (oltre 0,1 ettari) 
sono soggetti a VIA. 
 
L'ente locale è inoltre tenuto a prendere in considerazione gli effetti diretti e cumulativi 
sull'ambiente dello sviluppo proposto. Ciò può includere la capacità di carico (designata sulla base 
di modelli predittivi per stimare il miglioramento dei nutrienti e l'impatto bentonico nei laghi), 
l'impatto visivo e gli effetti sul paesaggio (una guida sul paesaggio è stata prodotta dalla Scottish 
Natural Heritage), gli effetti sull'ambiente storico marino e sui fondali del mare o dei laghi e il 
rischio di malattie nei pesci. 
 
Qualsiasi nuovo sviluppo (o modifica, a seconda di cosa implichi tale modifica) deve anche 
ottenere una licenza dall'Agenzia Scozzese per la Protezione dell'Ambiente o dalla Marina 
Scozzese in relazione agli scarichi provenienti da allevamenti ittici o da imbarcazioni da diporto. 
Inoltre, un codice volontario di buone pratiche è stato sviluppato dagli operatori della piscicoltura 
che affrontano una serie di questioni al di fuori del controllo della pianificazione, tra cui: 
progettazione di gabbie e attrezzature, biosicurezza, gestione e pratiche operative. 
 
Nei casi in cui è probabile che uno sviluppo abbia un effetto significativo su aree speciali di 
conservazione, viene intrapresa una Valutazione di Incidenza per affrontare il potenziale impatto 
sulla funzione di conservazione prima che qualsiasi decisione di pianificazione venga presa 
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dall'autorità competente. Loch Sunart è un esempio di un piano di acquacoltura che incorpora una 
ZSC marina50. 
 
Recentemente, ci sono stati tentativi di sviluppare piani più integrati, che coprono l'acquacoltura 
insieme ad altre attività e si estendono all'ambiente marino. Piani dettagliati come quelli di Sound 
of Mull e Loch Fyne hanno tentato di evidenziare le aree di potenziale espansione degli sviluppi 
dell'acquacoltura, sulla base della mappatura dei vincoli. Ciò si è rivelato più difficile nei piani che 
coprono aree più grandi (come quella per le Shetland). 
 
Esempi di questi piani integrati sono: 

 piano pilota di gestione di Sound of Mull: Politiche Generali sull'Acquacoltura, Politiche di 
Localizzazione per l'Acquacoltura 

 piano GIZC di Loch Fyne 

 piano pilota di pianificazione marina delle Shetland 
 
Un piano nazionale marino disciplinerà una pianificazione più dettagliata a livello regionale e 
porterà maggiore chiarezza al processo decisionale nell'ambiente marino. Inoltre, i piani di 
sviluppo delle autorità locali forniranno consulenze su aree che sono adatte allo sviluppo 
dell'acquacoltura e aree in cui tale sviluppo può essere limitato. 

 
Il piano di selezione del sito di acquacoltura della Finlandia sudoccidentale e Satakunta è un 
esempio di pianificazione regionale. Il piano di selezione è stato preparato da un ampio 
gruppo di lavoro di esperti regionali, con delegati del settore dell'acquacoltura, 
amministrazione ambientale e della pesca, organizzazioni di pianificazione regionale e ricerca. 

                                                 
50 Maggiori informazioni disponibili su: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-
8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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Piano di selezione del sito di acquacoltura finlandese 

Lo scopo del piano nazionale di selezione del sito di acquacoltura è di indirizzare nuove aziende 
ittiche verso le zone acquatiche più idonee dal punto di vista ambientale, degli acquacoltori e degli 

altri utenti costieri. Il gruppo di lavoro Finlandia sudoccidentale e Satakunta ha utilizzato lo 
strumento di pianificazione territoriale GIS per identificare aree idriche idonee per l'acquacoltura. 
Sulla costa sono state escluse aree idriche inadeguate con riserve riguardanti la profondità del 
mare, i cottage estivi, le vie d'acqua, le aree di protezione della natura, ecc. 

  
 
Nel piano preliminare di selezione del sito, gli allevamenti ittici non erano previsti nei parchi 
nazionali. Inoltre, il gruppo di lavoro ha suggerito che i nuovi allevamenti ittici non dovrebbero 
essere approvati senza indagini complete nelle aree Natura 2000 con scogliere sottomarine (siti 
SIC/Direttiva Habitat), se la profondità è inferiore a 20 metri. Inoltre, nelle aree Natura 2000 è stata 
prevista una zona di sicurezza larga 500 metri intorno alle isole degli uccelli durante il periodo di 
nidificazione (siti ZPS/Direttiva Uccelli). 
 
Con queste ampie zone di sicurezza è improbabile che gli allevamenti ittici abbiano un effetto 
significativo sui valori naturali protetti dai siti Natura 2000. Tuttavia, la necessità di una 
Valutazione di Incidenza viene valutata in relazione all'applicazione della licenza di produzione. 
Gli acquacoltori possono richiedere licenze di produzione nelle aree acquatiche, che non sono 
identificate nel piano di selezione dei siti di acquacoltura. Se questa area si trova all'interno di 
NATURA, sono necessarie valutazioni approfondite per supportare la richiesta. 
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5.  PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI PIANI E 

PROGETTI DI ACQUACOLTURA CHE IMPATTANO UN 

SITO NATURA 2000 
 

 

 

 

 

 

 La Direttiva Habitat (articolo 6) stabilisce una serie di garanzie che devono essere applicate a piani 
e progetti che possono avere un impatto significativo su un sito Natura 2000. Il primo passo è 
determinare se un piano o un progetto può avere un impatto significativo su un sito Natura 2000. In 
tal caso, dovrebbe essere sottoposto a una Valutazione di Incidenza. 

 

 Lo scopo della Valutazione di Incidenza è valutare le implicazioni del piano o del progetto rispetto 
agli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti. Le 
conclusioni dovrebbero consentire alle autorità competenti di accertare se il piano o il progetto 
influirebbe negativamente sull'integrità del sito interessato. 

 

 La Valutazione di Incidenza deve considerare tutte le potenziali pressioni e conseguenze sui valori 
di conservazione dei siti. La valutazione deve concentrarsi sulle specie e gli habitat per i quali l'area 
è stata designata come sito Natura 2000 e tutti gli elementi essenziali per il funzionamento e la 
struttura del sito. 

 

 La Valutazione di Incidenza deve essere effettuata caso per caso, sulla base dell’esperienza 
acquisita in ogni fase della valutazione. La valutazione degli effetti dovrebbe essere basata sulle 
migliori conoscenze scientifiche disponibili, sul giudizio degli esperti e sulle indagini in campo, come 
richiesto. 

 

 L'esito della Valutazione di Incidenza è giuridicamente vincolante. Se non è possibile accertare che 
non vi saranno effetti negativi sull'integrità dei siti Natura 2000, anche dopo l'introduzione di misure 
di mitigazione o di specifiche condizioni nell’autorizzazione a procedere, il piano o il progetto non 
può essere approvato a meno che non si applichi la procedura di deroga di cui all'articolo 6.4. 

 
 
5.1 Articolo 6 della Direttiva Habitat  
 

L'articolo 6 della Direttiva Habitat stabilisce le disposizioni che regolano la conservazione e la 
gestione dei siti Natura 2000 e determina la relazione tra conservazione e uso del suolo. Il 
paragrafo (1) richiede l'istituzione delle misure di conservazione necessarie e si concentra su 
interventi positivi e proattivi. Il paragrafo (2) richiede che all'interno dei siti Natura 2000 sia 
evitato il degrado degli habitat e il disturbo significativo delle specie. 
 
I paragrafi (3) e (4) stabiliscono una serie di tutele procedurali e sostanziali che devono essere 
applicate a piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000. 
Questa procedura è progettata per: 
 

 Valutare appieno gli impatti di piani o progetti che potrebbero avere un significativo 
effetto negativo su un sito Natura 2000 mediante una Valutazione di Incidenza; 

 Accertare tramite la Valutazione di Incidenza se l'impatto influirà negativamente 
sull'integrità del sito e, se questo è il caso, se il piano di progetto può ancora essere 
approvato introducendo alcune misure di mitigazione o condizioni di pianificazione che 
rimuovano gli impatti negativi sul sito o li minimizzino a un livello non significativo; 
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 Fornire una procedura per approvare, in circostanze eccezionali, piani o progetti che 
hanno un effetto negativo su un sito Natura 2000, nonostante l'introduzione di misure di 
mitigazione, se tali piani o progetti sono ritenuti necessari per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico dove non esistono soluzioni alternative adeguate (cfr. art. 
6.4) 

 

ARTICOLI 6 (3) e (4) della DIRETTIVA HABITAT 
 

 6(3). Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 

 

 6(4). Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi 
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 
ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia 
tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 

 

 
5.2 Quando si applica la procedura secondo articolo 6? 
 
La procedura di valutazione e autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 si applica 
a qualsiasi attività (o modifica di un'attività esistente) che: 
a) Non è direttamente connessa o necessaria alla gestione di un sito Natura 2000; 
b) È probabile che abbia un effetto negativo significativo, singolarmente o in combinazione 
con altri piani o progetti, in considerazione degli obiettivi di conservazione del sito. 
 
Riguarda: 

 Piani o progetti che interessano siti designati ai sensi della Direttiva Uccelli e siti designati 
o proposti per essere designati ai sensi della Direttiva Habitat (entrambe le tipologie fanno 
parte della rete Natura 2000).51 

 Piani che fungono da quadro di riferimento per autorizzazioni di sviluppo e singoli progetti. 
Ciò garantisce che gli impatti potenziali sui siti Natura 2000 siano presi in considerazione 
sia a livello di pianificazione strategica che a livello di ciascun singolo progetto52. 

 Piani o progetti all'interno e all'esterno di un sito Natura 2000 se possono avere un effetto 
significativo sul sito stesso (ad esempio, un progetto previsto a monte di un sito Natura 
2000 può avere un effetto significativo sulle specie e gli habitat a valle in tale sito Natura 
2000 e viceversa)53. 

 Le attività di acquacoltura autorizzate prima della designazione del sito come Natura 2000, 
nella misura in cui costituiscono un progetto e possono avere un impatto significativo sul 
sito in questione, devono essere sottoposte a una valutazione delle loro implicazioni per 

                                                 
51 L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, non è applicabile alle potenziali ZPS (IBA), ma è applicabile l'articolo 4.4 
della Direttiva Uccelli. Aree che non sono state classificate come ZPS ma avrebbero dovuto continuano 
ad essere soggette al regime stabilito dalla prima frase dell'articolo 4.4 della Direttiva Uccelli [Basses 
Corbières, C-374/98]. Per potenziali pSIC: gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure di 
protezione appropriate, dal punto di vista degli obiettivi di conservazione della Direttiva, allo scopo di 
salvaguardare il rilevante interesse ecologico che tali siti hanno a livello nazionale [Dragaggi, C-117/03; 
Bund Naturschutz, C-244/05]. 
52 Causa C-6/04: 20 ottobre 2005. 
53 Causa C-98/03 paragrafo 32: "… Tuttavia la direttiva, nel definire le misure da sottoporre ad una 
valutazione dell’incidenza, non stabilirebbe alcuna distinzione a seconda che tali misure siano adottate 
all’esterno o all’interno di un sito protetto". 
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quel sito in cui saranno portate avanti anche dopo la designazione del sito54. Ciò vale 
anche per modifiche autorizzate delle attività di acquacoltura in cui vengano introdotti 
nuovi aspetti o ne venga modificata la gestione (ad esempio, l'intensificazione). 

 
 
5.3 Una procedura progressiva 
 
La procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dovrebbe essere eseguita per fasi. Ogni fase 
determina se sia necessario il passaggio alla fase seguente del processo. Ad esempio se, 
dopo la prima fase, si conclude che non vi saranno effetti significativi sul sito Natura 2000, il 
piano o progetto può essere approvato senza la necessità di ulteriori valutazioni. 
 
Il seguente diagramma di flusso (Figura 7) mostra come vengono applicate le fasi e come 
vengono prese le decisioni in merito all'autorizzazione o al rifiuto di un piano o progetto. Le 
sezioni successive di questo capitolo esaminano ciascuna delle fasi da intraprendere come 
parte del processo di cui all'articolo 6.3. 
 
Quanto detto evidenzia che questo processo decisionale è sostenuto dal principio di 
precauzione. L'accento dovrebbe essere posto sulla dimostrazione obiettiva, con prove di 
supporto affidabili, che non ci saranno effetti negativi sull'integrità dei siti Natura 200055. Per 
questo motivo, la mancanza di dati scientifici o di informazioni sul potenziale rischio o 
significatività degli impatti non può essere un motivo per procedere con il piano o il progetto. 
 
 

FASE 1. SCREENING 
 
5.4 Quando è necessaria una Valutazione di Incidenza? 
 
La prima fase deve determinare se una Valutazione di Incidenza è necessaria o meno. Se è 
possibile determinare con certezza che il piano o il progetto non ha un effetto significativo, 
singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, il piano o il progetto può essere 
approvato senza ulteriore valutazione. 
 
5.4.1  Raccogliere informazioni sul piano o progetto e sul sito(i) Natura 2000  
 
La fase di screening è di solito effettuata dall'autorità responsabile dell'adozione dei piani o 
dell'approvazione dei progetti di sviluppo e/o delle autorità in materia ambientale. Il più delle 
volte la fase di verifica si basa su informazioni ricevute dai proponenti del piano, dalle autorità 
ambientali o dagli esperti contrattualizzati. La collaborazione delle autorità in materia 
ambientale è fondamentale, in quanto possono fornire tutte le informazioni pertinenti sui siti 
Natura 2000 che dovrebbero essere prese in considerazione in questa fase. 

                                                 
54 Si veda la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C-226/08 (Papenburg). 
"Misure continuative di manutenzione che siano già state approvate in base al diritto nazionale prima 
della scadenza del termine di recepimento della Direttiva Habitat, devono essere assoggettate, nella 
misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, 
ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro 
prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, 
nell’elenco dei siti di importanza comunitaria". 
55 Si veda la causa Waddensea ECJ C-127/02. 
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Figura 7.  Diagramma di flusso sulla procedura secondo l'articolo 6, paragrafi 3 e 4 
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Per la fase di screening è necessario raccogliere informazioni sufficienti sia sul piano o 
progetto di acquacoltura sia sui siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati. Per quanto 
riguarda il piano o progetto, le informazioni dovrebbero includere i dati sull'ubicazione 
dell'impianto e le relative infrastrutture in relazione ai siti Natura 2000, nonché i dettagli sui 
tempi e la durata di tutte le attività pianificate durante ciascuna fase del ciclo del progetto, 
ovvero costruzione, funzionamento, manutenzione, ecc. 
 
Occorre inoltre raccogliere informazioni su specie e habitat per i quali sono stati designati i siti 
e sugli obiettivi generali di conservazione (si vedano ulteriori dettagli al punto 5.5). Parte di 
queste informazioni può essere reperita nei formulari standard Natura 2000 o nei piani di 
designazione o di gestione del sito, ove disponibili. 
 

I Formulari standard Natura 2000  

I formulari standard sono disponibili per ciascun sito Natura 2000 e contengono informazioni sulle 
specie e i tipi di habitat protetti per i quali il sito è stato designato (spesso definiti come "habitat e specie 
target") e forniscono una dettagliata valutazione dello stato di conservazione di ciascuna specie o tipo di 
habitat in quel sito (valutato da A a D). Forniscono informazioni sulla superficie, la rappresentatività e lo 
stato di conservazione degli habitat presenti nel sito, nonché la valutazione globale dell'importanza del 
sito per la conservazione dei tipi di habitat naturali interessati. Per le specie presenti nel sito, vengono 
fornite informazioni sulle popolazioni, stato (residenti, riproduttori, svernanti, migratori) e sull'importanza 
del sito per le specie in questione. 
 
Misure di conservazione e piani di gestione 

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le necessarie misure di 
conservazione che comportano, laddove appropriato, piani di gestione specifici progettati per i siti o 
integrati in altri piani di sviluppo e adeguate misure legislative, amministrative o contrattuali che 
corrispondono ai requisiti ecologici per gli habitat naturali di cui all'allegato I e per le specie di cui 
all'allegato II presenti nei siti. 
 
Quando disponibili, i piani di gestione Natura 2000 possono fornire informazioni sugli obiettivi di 
conservazione dei siti, la localizzazione e lo stato delle specie e degli habitat presenti nel sito, le 
minacce e le misure di conservazione necessarie per migliorare il loro stato di conservazione. Tali 
informazioni possono essere utili per la fase di verifica e per la Valutazione di Incidenza. 

 
È importante ricordare che lo screening iniziale è ad un livello di dettaglio differente da una 
Valutazione di Incidenza vera e propria e che necessita solo delle informazioni sufficienti per 
decidere se è probabile che vi sia un effetto significativo o meno. 
 
Si raccomanda vivamente di raccogliere le informazioni sul sito Natura 2000 prima della 
pianificazione (cioè anche prima della fase di valutazione) in modo che le possibili criticità 
relative alla natura e alla fauna selvatica possano essere identificate e prese in 
considerazione durante la preparazione della proposta. Ciò potrebbe, ad esempio, influenzare 
la scelta del luogo dell'impianto e la sua effettiva progettazione in modo che vengano presi in 
considerazione solo i siti più appropriati. 
 
È anche molto utile, in una fase preliminare di pre-valutazione, che i proponenti del piano o 
progetto si consultino con le autorità responsabili per la pianificazione e per la conservazione 
dell'ambiente per ottenere indicazioni sui potenziali vincoli ambientali che il progetto potrebbe 
affrontare e su come questi potrebbero essere meglio evitati. Così facendo si possono 
identificare eventuali problemi rilevanti o eventuali lacune nelle conoscenze scientifiche che 
potrebbero richiedere ulteriori indagini prima che il piano o il progetto sia approvato. 
 
L'esperienza ha dimostrato che una buona fase di ricerca e consultazione fin dall'inizio della 
proposta progettuale aiuta ad evitare in seguito lo spreco di tempi e costi per siti inadatti. 
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Attività chiave nella fase di valutazione: 
 

 Identificare l'ambito geografico del piano o progetto e le sue principali caratteristiche. 

 Identificare tutti i siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati dal piano o dal 
progetto. 

 Identificare le caratteristiche rilevanti dei siti Natura 2000 interessati (vale a dire gli habitat 
e le specie per cui sono stati designati i siti) e gli obiettivi di conservazione dei siti. 

 Individuare quali di queste specie e habitat potrebbero essere interessati dalle attività 
pianificate. 

 Analizzare altri piani o progetti che potrebbero, in combinazione con le attività pianificate, 
dare origine a un probabile impatto significativo sui siti Natura 2000. 

 Analizzare tutte le possibili interazioni tra le attività del piano o del progetto, 
individualmente o in combinazione con altri piani o progetti, e i principali valori, le funzioni 
ecologiche e i processi che li supportano. 

 Determinare se è probabile che si verifichino impatti significativi, giustificare la conclusione 
e documentare la decisione finale della fase di valutazione. 

 
5.4.2 Determinare se il piano o progetto "è suscettibile di avere effetti significativi sul 
sito" 
 

Una Valutazione di Incidenza sarà necessaria solo per quei piani o progetti "suscettibili di 
avere effetti significativi". Il primo passo è l'identificazione di quali specie e habitat per i quali il 
sito Natura 2000 è stato designato (le caratteristiche) potrebbero subire effetti significativi a 
causa delle attività pianificate. 
 

Per valutare il rischio di effetti significativi dovrebbero essere identificate tutte le potenziali 
pressioni derivanti dalle attività di acquacoltura pianificate, sia attraverso sovrapposizioni 
dirette (ad esempio la sedimentazione in aree marine), sia indotte a scala più ampia (ad 
esempio l’arricchimento di nutrienti), che potrebbero avere effetti significativi sugli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000 e dovrebbe essere presa in considerazione la sensibilità e 
vulnerabilità delle specie e degli habitat interessati da tali pressioni. 
 

L'accento è posto su una "suscettibilità" di effetti significativi - non sulla certezza. Questo 
dimostra la natura precauzionale della fase iniziale. Dovrebbero essere determinati gli 
elementi di biodiversità (habitat, specie, processi ecologici) che possono essere impattati, 
tenendo conto della loro sensibilità in relazione alle attività pianificate. Se la valutazione 
preliminare indica che possono esserci motivi di preoccupazione o se vi è il dubbio che gli 
effetti possano essere significativi o meno, è necessario effettuare la Valutazione di Incidenza 
per garantire che questi potenziali effetti possano essere studiati approfonditamente. La 
mancanza di informazioni o dati non può essere utilizzata come motivo per non effettuare la 
Valutazione di Incidenza56. 
 

La significatività degli effetti è legata agli obiettivi di conservazione del sito e dipenderà 
dal grado dell'impatto e dalla sensibilità o vulnerabilità degli habitat e delle specie alle 
potenziali pressioni e impatti delle attività di acquacoltura. Il grado in cui una particolare area è 
impattata da una particolare pressione varia a seconda delle specie e degli habitat presenti 
nell'area e della tipologia di pressione. Gli effetti devono essere considerati anche per altre 
specie e habitat che possono essere importanti (ad esempio come fonte di cibo, per 
accoppiamento o rifugio, ecc.) per le specie e gli habitat per i quali il sito è stato designato e 
che, per tale motivo, possono essere inclusi negli obiettivi di conservazione. Nel valutare gli 
effetti potenziali di un piano o progetto, la sua importanza deve essere stabilita alla luce, tra 
l'altro, delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale 
piano o progetto57. 

                                                 
56 Sentenza della Corte C-127/02 Waddensea, paragrafo 43 e ssgg.  
57 Causa C-127/02, paragrafi 46-48. 
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L'analisi della sensibilità degli habitat marini è stata al centro di recenti progetti e studi rilevanti 
per questo documento di orientamento. La Marine Life Information Network (MarLIN), 
un'iniziativa della Marine Biological Association del Regno Unito, ha intrapreso una 
valutazione della sensibilità ai diversi impatti per gli habitat intorno alle coste della Gran 
Bretagna e dell'Irlanda58. 
 
Un recente studio in Irlanda ha realizzato una valutazione dei potenziali impatti delle pressioni 
associate alle attività umane sugli habitat dei fondali marini (Crowe et al 2011) 59. Lo studio ha 
comportato una revisione sistematica della letteratura e la consultazione con esperti, e ha 
analizzato la resistenza degli habitat a potenziali impatti di pressioni diverse in termini di entità 
e qualità, nonché il probabile tempo di recupero (resilienza). 
 
In relazione alla potenziale sensibilità delle specie e degli habitat agli impatti dell'acquacoltura, 
alcuni Paesi (ad esempio Francia e Regno Unito) hanno pubblicato linee guida per aiutare a 
identificare i potenziali effetti negativi derivati dalle attività di allevamento su alcuni habitat e 
specie delle Direttive Habitat e Uccelli. Altre iniziative nazionali forniscono strumenti e 
informazioni utili per sostenere la conservazione delle specie e degli habitat marini, la gestione 
sostenibile, la protezione e la pianificazione. Le fonti di informazione pertinenti sono elencate 
in Allegato 2. 

 
5.4.3 Valutare il rischio di potenziali effetti cumulativi con altri piani e progetti 
 
Il processo di valutazione si applica a piani o progetti sia singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti. Potrebbe accadere che un solo progetto di acquacoltura non abbia un 
effetto significativo ma, congiuntamente con altri piani o progetti (altri allevamenti o altre 
attività) all'interno dell'area, potrebbe rendere significativi gli effetti cumulativi. Nella fase di 
valutazione è necessario identificare altri piani o progetti che potrebbero avere effetti 
cumulativi sul sito in esame. 
 
La scala geografica alla quale questi effetti cumulativi devono essere considerati dipenderà 
dalle esatte circostanze e dalla portata del piano o del progetto in fase di studio, ma dovrebbe 
coprire un'area sufficientemente ampia per cogliere eventuali effetti cumulativi. Le autorità 
competenti per la conservazione della natura saranno in grado di aiutare a identificare i 
possibili piani o progetti che devono essere considerati come parte della valutazione. 

 
5.4.4  Documentare la conclusione della valutazione  
 
Poiché la fase di valutazione è un requisito legale, i motivi alla base della decisione finale sulla 
necessità o meno di una Valutazione di Incidenza devono essere documentati e devono 
essere fornite informazioni sufficienti per giustificare la conclusione. 
 
Se la conclusione della valutazione è che non è probabile che si verifichino effetti significativi 
sui siti di Natura 2000, non è necessario procedere oltre. Nel caso in cui si concluda che le 
attività pianificate possono causare effetti significativi sul sito, la fase di valutazione può anche 
essere utile per identificare le questioni da esaminare in dettaglio nella Valutazione di 
Incidenza. 
 

                                                 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Disponibile al link: http://www.marlin.ac.uk. 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Report for the Department of 
the Environment, Heritage and Local Government, Irlanda. Aprile 2011. 

http://www.marlin.ac.uk/
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ESEMPIO DI VALUTAZIONE PER LA SUSCETTIBILITÁ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
 

Coltivazione del seme di cozze del sito marino europeo Wash e North Norfolk Coast (ZSC), Inghilterra 
La valutazione degli impatti delle attività di coltivazione di mitili ha preso in considerazione problemi nelle fasi di coltivazione e raccolta delle cozze, ma non nella fase di raccolta del seme, che 
è soggetta a un'altra procedura di autorizzazione. La valutazione della suscettibilità di effetti significativi è stata prodotta dall'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e presentata 
all'autorità per la conservazione della natura (Natural England). La valutazione ha concluso che la locazione dei terreni per la coltivazione di molluschi non era necessaria ai fini della gestione 
della conservazione e che i contratti di locazione avrebbero probabilmente avuto un effetto significativo sul sito. I problemi specifici erano: cambiamenti nei livelli di nutrienti (attraverso la 
presenza di una grande biomassa aggiuntiva di cozze rispetto al livello naturale) e il disturbo arrecato ai biotopi naturali a causa della presenza della coltivazione di cozze e dei cambiamenti 
nei sedimenti. La tabella seguente fornisce una sintesi di alcune delle caratteristiche potenzialmente interessate, degli obiettivi di conservazione pertinenti per tali caratteristiche e dei 
potenziali meccanismi di impatto per gli effetti derivanti dalle attività di coltivazione delle cozze. Mostra le questioni da considerare in dettaglio nella Valutazione di Incidenza, basata sui 
consigli di Natural England. 

Caratteristiche 

e sotto-

caratteristiche 

di 

conservazione 

Potenziali 

meccanismi di 

impatto delle 

attività di 

coltivazione di mitili 

Significativo: da considerare nella Valutazione di 

Incidenza 

 

Obiettivi di conservazione rilevanti  

 

Piana di marea 

o di sabbia 

intertidali 

 

Perdita per 

soffocamento 

 

 

 

Danneggiamento per 

abrasione 

 

Disturbo biologico 

attraverso 

l'introduzione 

selettiva di specie 

Sì, l'area intertidale potenzialmente a rischio di soffocamento 

a causa della coltivazione di mitili non è significativa rispetto 

alla superficie totale dell'area intertidale del sito, ma la 

proporzione dei singoli biotopi danneggiati deve essere 

considerata. 

No, nessun significativo danneggiamento potenziale da 

abrasione poiché la raccolta delle cozze non danneggia il sub 

strato intertidale ma è superficiale. 

No, Mytilus edulis si trova naturalmente nell'area.  

La presenza di cozze aumenta la diversità epi-faunistica 

rispetto al substrato originario, sebbene i banchi di cozze 

coltivati siano meno diversi dai letti naturali (contratti di 

coltivazione non concessi in zone di mitili selvatici). 

Composizione biotopica del sedimento litoraneo - mantenere la varietà di 

biotopi in ciascuna sub-caratteristica (fango, sabbia fangosa, sabbia e 

ghiaia), consentendo una successione naturale/cambiamento ciclico noto. 

Caratteristiche del sedimento (tipo di sedimento) - mantenere la 

distribuzione di fango, sabbia fangosa, sabbia e ghiaia, consentendo una 

successione naturale/cambiamento ciclico noto. 

Dimensione dei biotopi caratteristici 

Distribuzione dei biotopi - Mantenere la distribuzione dei biotopi in 

ciascuna sub- caratteristica (fango, sabbia fangosa, sabbia e ghiaia), 

consentendo la successione naturale/cambiamento ciclico noto 

Specie: composizione di biotopi caratteristici. 

Piane subtidali 

 

 

Perdita per 

soffocamento 

 

 

 

Danneggiamento per 

abrasione 

 

 

 

Sì, l'area intertidale che può potenzialmente andare persa per 

soffocamento a causa della coltivazione di molluschi non è 

probabile che sia significativa rispetto alla superficie totale 

delle banchine subtidali nel sito, ma ciò richiede un'ulteriore 

valutazione nella Valutazione di Incidenza. 

No, nessun significativo danneggiamento potenziale da 

abrasione poiché la raccolta delle cozze non danneggia il sub 

strato intertidale ma è superficiale. La cozza coltivata si trova 

principalmente nelle zone intertidali con una estensione molto 

piccola in aree subtidali adiacenti. 

Estensione: nessuna modifica dell'estensione dell'habitat del sedimento 

sublitorale 

Distribuzione - mantenere il modello di distribuzione degli habitat 

predominanti in tutta l'area (all'interno dell'area "Grandi insenature e 

baie") 
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Disturbo biologico 

attraverso 

l'introduzione 

selettiva di specie 

No: Mytilus edulis si trova naturalmente nell'area.  

La presenza di cozze aumenta la diversità epi-faunistica 

rispetto al substrato originario, sebbene i banchi di cozze 

coltivati siano meno diversi dai letti naturali (contratti di 

coltivazione non concessi in zone di mitili selvatici subtidali). 

Grandi 

insenature e 

baie 

Cambiamenti 

nell'arricchimento di 

nutrienti e/o organico 

Sì: Esiste un potenziale cambiamento significativo nei livelli 

di nutrienti causato dalla presenza di una grande biomassa 

aggiuntiva di filtratori e produttori di feci/pseudo-feci rispetto 

ai livelli naturali. Potenziale competizione per il cibo con 

popolazioni di telline e cozze selvatiche. L'estensione e 

l'impatto delle modifiche richiedono un ulteriore 

approfondimento nella Valutazione di Incidenza. 

Qualità dell'acqua - i valori obiettivo devono essere predefiniti in base 

agli appropriati standard nazionali o internazionali, ove pertinente. Se 

sono disponibili dati locali sufficienti per stabilire i livelli di riferimento, 

è possibile impostare obiettivi specifici per sito. 

 

Foca comune 

 

Perdita per 

soffocamento 

 

 

 

 

Disturbo causato da 

rumore o presenza 

visiva 

 

Soffocamento - Sì, l'area intertidale potenzialmente a rischio 

di soffocamento a causa della coltivazione di mitili non è 

significativa rispetto alla superficie totale dell'area intertidale 

del sito, ma la proporzione dei siti di rifugio sulla costa 

impattati deve essere considerata. 

 

Disturbo - No, la natura non intrusiva delle attività di 

coltivazione, l'abitudine delle foche comuni alle attività 

umane e il posizionamento delle cozze lontano dai siti di 

rifugio fanno sì che le attività di coltivazione non sono 

suscettibili di causare un disturbo significativo a questa 

specie. 

Estensione (distribuzione di aree di rifugio per le foche all'interno del 

sito) - un'area di utilizzo stabile o crescente all'interno del sito 

 

Popolazione: un numero stabile o crescente di foche in tutto il sito 

 

 

Barriera di 

Sabellaria 

spimulosa  

Perdita per 

soffocamento 

 

 

 

 

Danneggiamento per 

abrasione 

Sì, possibilmente gli allevamenti non saranno collocati in aree 

adiacenti alla Sabellaria spimulosa. Tuttavia, il potenziale di 

soffocamento della barriera di Sabellaria spimulosa all'interno 

del sito a seguito di disturbi e modifiche dei sedimenti 

derivanti dalla coltivazione di molluschi richiede un ulteriore 

approfondimento all'interno della Valutazione di Incidenza. 

No, gli allevamenti non saranno collocati in aree adiacenti alla 

Sabellaria spimulosa  

Estensione: nessuna modifica dell'estensione di Sabellaria spimulosa che 

consente la successione naturale/cambiamento ciclico noto 

 

 

Specie nella 

ZPS 

Uccelli non in 

riproduzione, 

Uccelli non in 

riproduzione in 

allegato I, 

Disturbo causato da 

rumore o presenza 

visiva 

 

Disturbo biologico 

attraverso 

l'introduzione 

No –Tofts, Roger, Thief e Hull Sands sono aree ricche di 

uccelli, ma non vi è alcuna prova che l'innesto o il dragaggio 

delle cozze o l'ispezione dei filari abbiano un significativo 

effetto di disturbo sulle specie nella ZPS. 

No: Mytilus edulis si trova naturalmente nell'area. 

La presenza di cozze coltivate fornisce ulteriore 

approvvigionamento di cibo alle specie predatrici di mitili e 

Estensione dell'habitat: nessuna diminuzione dell'estensione rispetto al 

valore di riferimento stabilito, soggetto a cambiamenti naturali. 

 

 

Popolazione (Uccelli non in riproduzione, Uccelli non in riproduzione in 

allegato I, stormi uccelli marini non in riproduzione >20.000) – le 

popolazioni non devono diminuire del 50% o più dai livelli di riferimento 
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stormi uccelli 

marini non in 

riproduzione 

>20.000  

/eradicazione 

selettiva di specie 

agli uccelli che si nutrono dell'epifauna associata. Questa 

valutazione non considera l'origine del seme di cozza (poiché 

tale aspetto non è regolato dalla WFO). 
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FASE 2. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
5.5 Lo scopo della Valutazione di Incidenza 
 
Lo scopo della Valutazione di Incidenza è valutare le implicazioni del piano o del progetto 
rispetto agli obiettivi di conservazione del sito, tenendo conto degli eventuali effetti 
cumulativi derivanti dalla combinazione di tale progetto con altri piani e progetti. La 
valutazione deve precedere l'approvazione e consentire all'autorità competente di accertare la 
potenziale influenza negativa del piano o progetto sull'integrità del sito. 
 
È responsabilità dell'autorità competente garantire che la valutazione venga eseguita. In tale 
contesto il proponente del piano o progetto può essere tenuto a fornire tutte le informazioni 
necessarie all'autorità competente per poter prendere una decisione pienamente 
consapevole. L'autorità competente può anche raccogliere informazioni pertinenti da altre 
fonti. 
 
La Direttiva Habitat fa riferimento ad una valutazione "appropriata" ("appropriate 
assessment"). Il termine indica essenzialmente che la valutazione deve servire allo scopo 
delle Direttive Habitat e Uccelli - vale a dire quello di conservare le specie e gli habitat di 
importanza europea oggetto delle due direttive nel quadro della conservazione dei siti Natura 
2000, e che la valutazione deve essere una decisione motivata, cioè mettere in luce la base 
motivata per la decisione seguente. 
 
A tale riguardo, è importante ricordare che, a differenza della VIA o della VAS, l'esito della 
Valutazione di Incidenza è giuridicamente vincolante per l'autorità competente e condiziona la 
sua decisione finale. Pertanto, se non è possibile accertare che non vi saranno effetti negativi 
sull'integrità del sito Natura 2000, anche dopo l'introduzione di misure di mitigazione, il piano o 
il progetto non può essere approvato, a meno che non sussistano le condizioni dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Ciò vale anche in caso di dubbi sugli impatti. 
 
Passi per la Valutazione di Incidenza per piani o progetti di acquacoltura 
 

5.5.1  Determinare lo scopo e il focus della valutazione: stabilire i valori di riferimento e 
raccogliere ulteriori informazioni 
 

Il focus della Valutazione di Incidenza dovrebbe essere sui possibili effetti del piano o del 
progetto su habitat e specie per i quali è stato designato il sito Natura 2000, inclusi eventuali 
effetti indiretti su queste specie e/o habitat, ad esempio sui loro ecosistemi di supporto e sui 
processi naturali. Chiarire lo scopo garantisce che la valutazione sia ben focalizzata e fornisca 
chiari termini di riferimento per valutare gli effetti potenzialmente negativi del progetto di 
acquacoltura sull'obiettivo di conservazione dei siti Natura 2000. È necessario identificare con 
maggiore precisione quali impatti la valutazione deve coprire e assicurare che vengano 
raccolte tutte le informazioni necessarie per consentire a questi impatti di essere valutati 
correttamente. 
 
I termini dell'analisi dovrebbero essere concordati con le autorità al fine di migliorare 
l'efficienza in termini di costi della procedura di valutazione e semplificare il processo. In 
questa fase è anche utile definire l'area di studio; sono disponibili alcuni strumenti di 
modellazione per prevedere le aree in cui si possono notare gli effetti delle possibili pressioni 
dell'acquacoltura (ad esempio sedimentazione, arricchimento di nutrienti), tenendo conto delle 
condizioni locali (ad esempio correnti, profondità, ecc.). 
 
Questa fase si basa sulle informazioni già raccolte durante la fase di screening, ma, questa 
volta, eventuali lacune nelle conoscenze dovrebbero essere il più possibile colmate, in modo 
che la valutazione possa essere effettuata su solide basi scientifiche. Solidi dati di 
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riferimento sono di vitale importanza in quanto la Valutazione di Incidenza deve essere 
in grado di accertare che la proposta non pregiudicherà l'integrità del sito in questione. 
 

Informazioni necessarie per la Valutazione di Incidenza e chi è tenuto a fornire le informazioni 

 
Le informazioni sul piano o progetto devono contenere i dettagli di tutti gli elementi rilevanti per 
la valutazione, inclusi i seguenti: 
- Informazioni su tutte le attività coinvolte nello sviluppo dell'acquacoltura; 
- Mappe con posizione precisa di tutte le attività di acquacoltura e lavori associati (in relazione ai 
siti Natura 2000 nell'area indicata); 
- Dettagli sull'implementazione, durata e tempistica di tutte le attività di acquacoltura (costruzione, 
gestione e manutenzione, raccolta, ecc.); 
- Dettagli sulle misure di mitigazione da applicare in relazione ai potenziali impatti. 
Di solito queste informazioni dovrebbero essere fornite dai proponenti. 
 
Le informazioni sul sito Natura 2000 dovrebbero includere dettagli pertinenti su quanto segue: 
- Obiettivi di conservazione del sito e le misure di conservazione stabilite, inclusi i piani di gestione 
ecc; 
- Dati su ogni specie e habitat per cui il sito è stato designato e mappe adeguate della loro 
distribuzione all'interno del sito nel tempo (ad esempio durante un ciclo di vita annuale); 
- Valutazione dell'estensione e della qualità degli habitat e delle specie nel sito; 
- Dati sull'uso del sito per attività come alimentazione, riproduzione, riposo, sosta o svernamento, 
da parte delle specie interessate; 
- Dati sulla rappresentatività e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie nel sito e in 
generale (compresi, tra l'altro, i dati sulla dimensione della popolazione, il grado di isolamento, 
ecotipo, patrimonio genetico, struttura della classe di età, ecc.); 
- Dati sulla struttura ecologica e sul funzionamento del sito e il suo stato generale di 
conservazione; 
- Il ruolo del sito all'interno della regione biogeografica e della rete Natura 2000; 
- Qualsiasi altro aspetto del sito o della sua fauna selvatica che possa influire sul suo stato di 
conservazione e sui suoi obiettivi (ad es. Attività di gestione corrente, altri sviluppi ...). 
Queste informazioni dovrebbero essere fornite dalle autorità competenti per Natura 2000, che 
sono responsabili della definizione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione 
per i siti Natura 2000. 
 
Dettagli su altri piani o progetti nell'area pianificati o già in corso. 

Le autorità responsabili del rilascio dell'autorizzazione e le autorità competenti per la 
conservazione della natura dovrebbero identificare i possibili piani o progetti che devono essere 
considerati per valutare i possibili effetti cumulativi; le informazioni potrebbero anche essere 
raccolte dall'operatore, ove possibile. 
 

 
In alcuni casi, potrebbero essere necessari ulteriori dati eventualmente da raccogliere in 
campo per integrare i dati esistenti. Indagini dettagliate e ricerche sul campo dovrebbero 
concentrarsi su quegli interessi qualificanti che sono sensibili alle azioni del progetto. 
 
I possibili effetti dovrebbero essere analizzati tenendo conto delle possibili interazioni tra le 
attività del progetto (natura, estensione, metodi, potenziali pressioni ed effetti, ecc.) e gli 
habitat e le specie interessati (distribuzione, requisiti ecologici, aree vitali, comportamento, 
ecc.). Tale lavoro di indagine dovrebbe essere basato su obiettivi concordati con le autorità 
pubbliche competenti, le autorità competenti per la conservazione della natura, il settore 
dell'acquacoltura, le ONG, gli scienziati e il pubblico. 
 
La raccolta di informazioni è necessariamente un processo iterativo. Se la prima 
identificazione e analisi degli effetti rivela che esistono importanti lacune nelle conoscenze, 
sarà necessario intraprendere ulteriori indagini e attività di monitoraggio per completare il 
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quadro. Ciò garantirà che vi sia una base sufficiente di conoscenze scientifiche per poter 
prendere una decisione motivata. 
 
Indagini dettagliate possono anche aiutare a progettare le attività proposte in modo da 
prevenire eventuali effetti negativi sulle caratteristiche qualificanti dei siti (vedi esempio sotto). 
 

Allevamento ittico a Loch Sunart, Scozia 

Nel 2005 Marine Harvest Scotland ha effettuato un'importante ristrutturazione delle sue attività 
all'interno della ZSC Loch Sunart; 9 allevamenti di salmoni e di halibut sono stati consolidati in 3 
grandi allevamenti di salmoni con le restanti locazioni cedute o rese dormienti. Il consolidamento 
ha comportato la dismissione di allevamenti di minori dimensioni a favore di siti più profondi 
(superiori a 30m di profondità). Durante il progetto di consolidamento è stata effettuata la 
Valutazioni di Incidenza su tutto il Loch Sunart. Gli habitat di Allegato I presenti includono le 
scogliere. Le specie di Allegato II che costituiscono la ragione principale per la selezione di questo 
sito includono la lontra (Lutra lutra). 

Prima di finalizzare queste proposte di sviluppo sono state realizzate indagini video sui fondali 
marini. Lo scopo di questi studi era determinare se fossero presenti caratteristiche qualificanti in 
aree di potenziale impatto. Le proposte di sviluppo sono state quindi adattate di conseguenza per 
evitare impatti significativi sull'integrità della ZSC. 

Suggerimenti e indicazioni sul metodo più appropriato per posizionare gli ormeggi evitando 
l'impatto sugli habitat (scogliere) sono stati richiesti allo Scottish Natural Heritage. Per impedire 
l'installazione di attrezzature di ormeggio sulle scogliere sono state utilizzate telecamere a caduta. 

Fonte: Marine Harvest (Scozia) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 

 
 
5.5.2 Valutare gli impatti sul sito Natura 2000 
 
La Valutazione di Incidenza dovrebbe identificare i potenziali effetti sugli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000 analizzando tutti gli aspetti del piano o progetto e in tutte 
le fasi del progetto di acquacoltura, ad esempio: preparazione del sito, costruzione o 
installazione di infrastrutture e strutture, attività operative e di manutenzione, smantellamento, 
ecc. 
 
È utile descrivere l'esatta posizione, i tempi, la frequenza e la durata di tutte le attività 
coinvolte nello sviluppo dell'acquacoltura. Questo è necessario per analizzare le potenziali 
pressioni e impatti che possono verificarsi in diversi momenti dell'anno o del giorno. Devono 
inoltre essere forniti dettagli sui potenziali effetti ecologici di ciascuna attività sul sito, sulle loro 
fonti e sul meccanismo con cui può verificarsi l'impatto. 
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Tabella 5. Esempio di profilo stagionale, giornaliero e di marea delle attività associate alla 
produzione di mitili in un'azienda di molluschi nella regione atlantica60 

Attività 
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a
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a
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lt
a
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a
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o
tt
e

 

G F M A M G L A S O N D 

PESCA DI SEME: dragaggio del seme 
nella zona di pesca 

 X X         B A    

VIVAIO: collocazione del seme nel vivaio e 
allevamento 

X X X  B B B B B    A B B B 

CRESCITA: dragaggio di seme trapiantato 
dalle aree di crescita intertidale ad aree 
subtidali 

 X X       A A A     

RACCOLTA: Dragaggio di cozze dal 
canale subtidale per la raccolta e la 
vendita 

 X X  H B B      B A A A 

Disturbo (legato alla produzione di cozze, 
altra pesca, acquacoltura e attività 
ricreative) 

X X X  B B B B B B B B B B B B 

X= Attività, A= alti livelli di attività, B= bassi livelli di attività 

 

                                                 
60  Adattamento da: Valutazione di Incidenza dell'impatto della pesca di cozze e dell'acquacoltura di 
ostriche e vongole nel porto di Castlemaine, ZSC e ZPS, Marine Institute, Irlanda. 2011. 
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Tabella 6. Esempio di potenziali impatti della coltivazione di mitili in una ZPS61 

Attività Frequenza Durata Meccanismo di impatto Punteggio di impatto 

(0 = nessun impatto; 5 = impatto 

importante) 

Ispezione a terra 

(A piedi 

ispezione desgli 

impianti 

solitamente di 1-

3 persone) 

Raro: 

(2-3 volte al mese 

per area di sosta) 

Due ore, 

Durante la 

bassa marea 

Disturbo (presenza 

visiva) 
1 

Attività a bassa frequenza e bassa 

densità; beccacce di mare abituate alla 

presenza umana. 

Deposito di semi 

di cozze su strati 

da un 

peschereccio in 

acqua alta 

Variabile: 

 

Frequente (fino a 

due volte alla 

settimana) 

durante il periodo 

di ripopolamento; 

 

Nessuna attività 

(per due o tre anni 

durante il periodo 

di crescita). 

Due ore, 

Durante l’alta 

marea 

Disturbo (rumore e 

presenza visiva); 
0 

Le edredoni comuni oziano o si 

nutrono nella zona durante i periodi di 

alta marea, ma sono abituate alla 

presenza di pescherecci e resistenti ai 

disturbi. Altre specie della ZPS non 

sono presenti durante l’alta marea. 

Soffocamento dell'habitat 

sottostante mediante 

deposizione di cozze; 

2 

Impatto locale sugli habitat sottostanti, 

ma senza un impatto negativo a livello 

europeo a causa dell'area 

relativamente piccola di habitat 

interessato. [Soffocamento considerato 

nella relazione Review of Consents 

Report (ESFJC, luglio 2008).] 

Disturbo biologico 

attraverso l'introduzione 

di grandi biomasse di 

specie preda 

2 

Alters natural feeding patterns – e.g. 

eider ducks predate heavily on 

cultivated mussels – can cause 

positive impact on SPA populations 

for duration of on-growing period. 

Raccolta delle 

cozze coltivate 

negli impianti 

Variabile: 

 

Frequente (fino a 

due volte al 

giorno) durante il 

periodo di picco 

della raccolta (da 

dicembre a 

marzo); 

 

Nessuna attività 

(per due o tre anni 

durante il periodo 

Due ore, 

Durante l’alta 

marea 

Disturbo (rumore e 

presenza visiva); 
0 

Le edredoni comuni oziano o si 

nutrono nella zona durante i periodi di 

alta marea, ma sono abituate alla 

presenza di pescherecci e resistenti ai 

disturbi. Altre specie della ZPS non 

sono presenti durante l’alta marea. 

Disturbo biologico 

attraverso l'estrazione 

selettiva di specie 

(introdotte) di prede  

2 

La rimozione di cozze coltivate 

potrebbe influire negativamente sulle 

specie di uccelli predatori di mitili 

(beccaccia di mare ed edredoni) 

 

Il capitolo 3 offre una panoramica del tipo di effetti che possono essere associati ai sistemi di 
acquacoltura e identifica le specie o gli habitat che si sono dimostrati particolarmente 
vulnerabili a questa forma di produzione. Gli effetti di ciascun progetto saranno unici e devono 
essere valutati caso per caso. 
 
Gli impatti del piano o del progetto dovrebbero essere misurati rispetto agli obiettivi di 
conservazione del sito. Ad esempio, se l'obiettivo è di garantire che la popolazione di una 
specie di uccelli raggiunga un certo livello entro 10 anni e sono previste misure di 
conservazione per garantire che ciò accada, il piano o il progetto impedirà di realizzare questo 
obiettivo di conservazione? Se non sono stati fissati obiettivi specifici di conservazione, si può 
assumere che l'obiettivo di conservazione sia quello di prevenire un ulteriore deterioramento 
del sito e delle sue caratteristiche dal momento in cui è stato incluso nella rete Natura 2000 
(articolo 6, paragrafo 2 della Direttiva Habitat). 
 

                                                 
61 Fonte: Allevamento di cozze nel Wash. Valutazione. Informazioni aggiuntive. ESFJC. 2008. 
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Obiettivi di conservazione 
 
Gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 sono determinati a livello di Stato 
membro. Il formulario standard fornisce informazioni relative alle specie e habitat per il quali il 
sito viene designato come Natura 2000. Tali informazioni possono essere prese come 
riferimento in assenza di una definizione più dettagliata degli obiettivi di conservazione per un 
sito Natura 2000. Alcuni Paesi hanno sviluppato obiettivi di conservazione più dettagliati per i 
loro siti Natura 2000 o a livello di singolo sito o a livello strategico per una serie di siti. Alcuni 
siti possono anche avere piani di gestione o obiettivi di gestione che forniscono indicazioni 
chiare sugli obiettivi di conservazione da raggiungere. 
 
Esempi di obiettivi di conservazione specifici per sito sviluppati per gli habitat di cui all'allegato 
I possono includere, ad esempio, la stabilizzazione o l'aumento della superficie di determinati 
habitat; per le specie presenti nel sito, gli obiettivi di conservazione possono includere ad es. 
numero di popolazione da mantenere, tendenza della popolazione a lungo termine stabile o in 
aumento o area di distribuzione da preservare. Sono necessarie informazioni di riferimento 
adeguate per stabilire obiettivi di conservazione sito-specifici. 

 
Principali habitat e specie e obiettivi di conservazione del sito dovrebbero essere già stati 
identificati nella fase di screening. In questa fase, tuttavia, potrebbero essere necessarie 
informazioni più dettagliate per poter condurre correttamente la valutazione. 
 
A tale riguardo, può essere utile considerare i parametri utilizzati per valutare lo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse UE. Per quanto riguarda gli habitat, 
questi parametri includono la distribuzione, l'area coperta dall'habitat all'interno della sua area 
di distribuzione, nonché strutture e funzioni specifiche (comprese le specie tipiche62). Questi 
parametri possono anche essere utili sia per stabilire gli obiettivi di conservazione (a livello di 
sito) sia per la valutazione degli effetti delle attività di acquacoltura sugli habitat e le specie per 
le quali il sito è stato designato. 
 
La valutazione dovrebbe analizzare ogni possibile cambiamento o deterioramento della 
diffusione e della qualità degli habitat e delle specie presenti nel sito, sulla base dei potenziali 
effetti identificati per le diverse attività del progetto e sulla posizione, lo stato e la sensibilità di 
tali habitat e specie. 
 

Esempio di obiettivi di conservazione considerati in una Valutazione di Incidenza  
 
Valutazione di Incidenza di attività di acquacoltura nel porto di Castlemaine, ZSC e ZPS (Irlanda) 
 
Un processo di Valutazione di Incidenza è stato condotto per progetti multipli di acquacoltura nel 
Porto di Castlemaine, ZSC e ZPS. Nella valutazione sono stati considerati gli obiettivi di 
conservazione sito-specifici stabiliti dalle autorità per la conservazione della natura (National Parks 
e Wildlife Service, NPWS): 
 

- Mantenere le condizioni di conservazione favorevoli delle seguenti specie: lampreda di mare, 
lampreda di fiume, salmone, lontra, Petalophyllum ralfsii, gavia stellata, cormorano, Branta 
bernicla, fischione, germano reale, codone, moretta grigia, orchetto marino, beccaccia di mare, 
piviere inanellato, piovanello tridattilo, pittima minore, pettegola, pantana comune, voltapietre e 
gracchio. 

- Mantenere le condizioni di conservazione favorevoli dei seguenti habitat: estuari, distese 
fangose e sabbiose emergenti durante la bassa marea, vegetazione annuale delle linee di 

                                                 
62 Una prima valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti ai sensi della 
Direttiva Habitat è stata pubblicata nel 2009. Fornisce informazioni utili sullo stato di conservazione di 
ciascuna delle specie e degli habitat elencati nella Direttiva Habitat per paese e regione biogeografica. 
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deposito marine, vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi, vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose, pascoli inondati atlantici, pascoli inondati 
mediterranei, dune embrionali mobili, dune mobili lungo il litorale con Ammophila arenaria, dune 
costiere fisse con vegetazione erbacea (dune grigie), dune con Salix repens ssp. argentea (Salix 
arenariae) e depressioni umide interdunari. 

 Ripristinare in una condizione di conservazione favorevole le foreste alluvionali con Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior. 

 

Di seguito viene presentato un esempio di obiettivi specifici di conservazione per un habitat marino 
incluso nell'Allegato I della Direttiva Habitat per facilitarne la Valutazione di Incidenza. 

Obiettivo: mantenere le condizioni di conservazione favorevoli di distese fangose e sabbiose 
emergenti durante la bassa marea nel porto di Castlemaine, che è definito dal seguente elenco 
di attributi e target. 

 - Target 1: L'area dell'habitat permanente è stabile o in aumento, se soggetta a processi naturali. 
 - Target 2: L'estensione della comunità dominata dalla Zostera è conservata, se soggetta a 

processi naturali. 
 - Target 3: Le seguenti comunità dovrebbero essere conservate in una condizione naturale: le 

comunità presenti nella sabbia fangosa intertidale; le comunità di polychaetes presenti nella 
sabbia fine fangosa; le sabbie intertidali con Nephys cirrosa. 

 
 
Una volta raccolti tutti i dati di base necessari, può iniziare la valutazione dei potenziali impatti. 
Come descritto sopra, questa dovrebbe essere operata alla luce di: 
- le migliori conoscenze scientifiche nel settore (sentenza della Corte di giustizia sulla causa 
C-127/02); 
- obiettivi di conservazione del sito; 
- caratteristiche ecologiche e condizioni di conservazione del sito e sue caratteristiche target. 
 
La valutazione degli effetti deve essere basata su criteri oggettivi e, se possibile, quantificabili. 
Un mezzo comune per farlo è attraverso l'uso di indicatori chiave, come la perdita o il degrado 
dell'habitat, la popolazione delle specie colpite, le funzioni ecologiche chiave alterate, ecc. 
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Alcuni dei possibili parametri da considerare nella valutazione sono presentati nella tabella 
seguente. 
 
Tabella 7 Alcuni esempi di parametri considerati nella valutazione di potenziali effetti, in 
relazione a possibili obiettivi di conservazione del sito 
 

Parametri Obiettivi di conservazione Valutazione degli effetti 

Areale 
dell'habitat  
 

L'area occupata dagli habitat target 
dovrebbe essere stabile o crescente (è 
possibile impostare aree target 
complessive). 

Possibile riduzione delle aree di habitat 
(superficie stimata e percentuale 
dell'area totale nel sito). 

Struttura e 
funzioni 
dell'habitat 

 

Le comunità degli habitat target 
dovrebbero essere stabili nella 
distribuzione e nella composizione. 
Le funzioni dell'habitat e i parametri 
ecologici da cui dipende la persistenza 
dell'habitat sono mantenuti. 

Possibili perdite nell'area di 
distribuzione, deterioramento della 
composizione delle specie, disturbo 
delle specie tipiche, ecc. 
Perdita o degrado delle funzioni (ad 
esempio come aree di alimentazione, 
rifugio o riproduzione) 

Presenza di 
specie e 
distribuzione, 
struttura della 
popolazione 
ecc 

Le popolazioni di specie sono stabili o 
aumentano (possono essere stabiliti dei 
target numerici). Le tendenze della 
popolazione stanno migliorando. 
La distribuzione delle specie, comprese 
le aree vitali e la connettività, viene 
mantenuta o migliorata (ad esempio 
attraverso il miglioramento dell'habitat e 
la ricolonizzazione delle aree migliorate). 
La struttura della popolazione è 
conservata. 

Disturbo e allontanamento di specie 
dalle aree che altrimenti 
occuperebbero. Cambiamenti nei 
numeri o nelle aree di distribuzione 
utilizzate dalle specie target. 
Perdita o degrado di habitat e aree vitali 
(superficie interessata e percentuale 
dell'area totale nel sito). Effetti sulle fasi 
critiche nel ciclo di vita delle specie. 

 

Esempi di parametri che dovrebbero essere considerati nella valutazione degli effetti su 
habitat/specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato designato 
 

- Quantità totale di habitat e percentuale interessata in relazione alla superficie totale stimata 
dell'habitat all'interno del sito Natura 2000. 

- Numero stimato di individui affetti e proporzione della popolazione della specie presente nel sito. 
- Stima degli habitat e degli andamenti della popolazione delle specie nell'area colpita e sul sito. 
- Rarità e tendenze generali degli habitat e delle specie colpite. 
- Esistenza di un programma di ripristino di habitat o specie che potrebbe essere interessato dal 

progetto. 
- Reversibilità dell'effetto o potenziale recupero di elementi danneggiati da fonti esistenti all'interno o 

all'esterno del sito. 
- Distribuzione degli habitat interessati o distribuzione delle specie all'interno del sito Natura 2000 

(continuo, disperso ecc.). 
- Effetti sul funzionamento ecologico globale del sito Natura 2000. 
 

 
La previsione dei probabili impatti di un progetto/piano di acquacoltura può essere difficile in 
quanto è necessaria una buona capacità di comprensione dei processi ecologici dell'ambiente 
e dei requisiti di conservazione di particolari specie o tipi di habitat che potrebbero essere 
interessati. La cooperazione tra operatori e autorità è fondamentale nella valutazione. Si 
raccomanda vivamente che le autorità competenti assicurino la necessaria consulenza e 
assistenza specialistica nell'esecuzione delle indagini sul campo e della valutazione 
dell'impatto. 
 
La valutazione dovrebbe applicare le migliori tecniche e metodi disponibili per stimare la 
portata e l'entità degli effetti. Alcuni modelli, ad esempio, sono attualmente disponibili per 
simulare e prevedere gli effetti dell'arricchimento dei nutrienti dagli allevamenti ittici sulle aree 
marine. 
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Metodi comunemente utilizzati per prevedere gli impatti: 
 

Di seguito sono elencate alcune delle tecniche comunemente utilizzate : 
 
- Misurazioni dirette, ad esempio di aree di habitat persi o colpiti, perdite proporzionali di popolazioni 

di specie, habitat e comunità. 

- Diagrammi di flusso, reti e diagrammi di sistemi per identificare conseguenze derivanti da impatti 
diretti; gli impatti indiretti sono definiti impatti secondari, terziari, ecc. a seconda della linea di 
conseguenze. I diagrammi di sistemi sono più flessibili delle reti nell'illustrare le interrelazioni e i 
percorsi dei processi. 

- Modelli predittivi quantitativi per fornire previsioni matematiche basate su dati e ipotesi sull'entità e 
direzione degli impatti. Per quanto riguarda i progetti di acquacoltura, la modellazione predittiva 
gioca spesso un ruolo importante in quanto alcuni impatti dipendono spesso da condizioni 
idrologiche che possono influenzare, ad esempio, i processi di sedimentazione che possono influire 
sul biota sottomarino. 

- Gli studi a livello di popolazione sono potenzialmente utili per determinare gli effetti a livello di 
popolazione di specie, ad esempio sugli uccelli o sui pipistrelli o sui mammiferi marini. 

- Sistemi informativi geografici (GIS) utilizzati per produrre modelli di relazione spaziali, come 
sovrapposizioni di vincoli, o per mappare aree sensibili e luoghi di perdita dell'habitat. I GIS sono 
una combinazione di cartografia computerizzata, memorizzazione di dati cartografici e un sistema di 
gestione di database che memorizza attributi come uso del suolo o pendenza. Il GIS abilita le 
variabili memorizzate per essere visualizzate, combinate e analizzate rapidamente. 

- Informazioni da precedenti progetti simili possono essere utili, specialmente se sono state fatte 
previsioni quantitative e sono state monitorate. 

- Parere e giudizio di esperti derivati da precedenti esperienze e consultazioni su progetti simili. 

- Descrizione e correlazione: i fattori fisici (es. regime idrico, corrente, substrato) possono essere 
direttamente correlati alla distribuzione e all'abbondanza di specie. Se è possibile prevedere future 
condizioni fisiche, è possibile prevedere su questa base futuri sviluppi di habitat e popolazioni o 
risposte di specie e habitat. 

- Effettuare analisi assimilative e di capacità comporta l'identificazione della soglia di stress al di sotto 
della quale le popolazioni e le funzioni dell'ecosistema possono essere sostenute. Comporta 
l'identificazione di fattori potenzialmente limitanti e vengono sviluppate equazioni matematiche per 
descrivere la capacità della risorsa o del sistema in termini di soglia imposta da ciascun fattore 
limitante. 

 
Adattata da: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  

 
Gli impatti dovrebbero essere previsti nel modo più preciso possibile e la base di queste 
previsioni dovrebbe essere esplicitata (questo significa anche includere una spiegazione del 
grado di certezza nella previsione degli effetti). Ove possibile, le previsioni dovrebbero essere 
presentate in modo tale da renderle verificabili. 
 
Per ogni effetto identificato, la significatività dell'impatto dipenderà da un numero di parametri 
rilevanti quali: l'entità dell'impatto, l'estensione, la durata, l'intensità, i tempi, la probabilità, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Esempio: Metodi per la valutazione degli effetti.   
 
Valutazione di Incidenza della pesca delle cozze e delle attività di acquacoltura di cozze, 
ostriche e vongole nel porto di Castlemaine, ZSC 

 
La significatività dei possibili effetti delle attività proposte sugli habitat è determinata sulla base delle 
indicazioni degli obiettivi di conservazione prodotti dall'autorità per la protezione della natura (National 
Parks and Wildlife Service, NPWS), che prendono in considerazione: 
 
1. Il grado di disturbo dell'attività sugli habitat/specie. Per disturbo si intende un cambiamento nelle 

specie caratterizzanti, come elencato nella guida sugli Obiettivi di conservazione per gli habitat 
costitutivi. 

2. La persistenza del disturbo in relazione alla resilienza dell'habitat. 
3. L'area degli habitat o proporzione di popolazioni disturbate. Viene impostata una percentuale oltre 

la quale un effetto deve essere considerato significativo. 
 
Un esempio di due delle attività di progetto è mostrato di seguito: 

 
 
SFC: Stato favorevole di Conservazione (come misurato dai parametri) 
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5.5.3  La valutazione degli effetti cumulativi 
 
Gli effetti cumulativi possono verificarsi quando sono presenti diversi progetti di acquacoltura 
in una data area o come risultato dell'impatto combinato dell'acquacoltura e di altri tipi di 
attività (ad esempio pesca, attività ricreative ecc.); questo indica i vantaggi della pianificazione 
strategica (vedi capitolo 4). 
 
In molte aree costiere si sovrappongono diverse attività umane e gli effetti combinati di più di 
un'attività possono portare a un impatto maggiore o minore rispetto a ciascuna singola azione 
(effetto interattivo). Quando si mette in atto un processo decisionale, è importante considerare 
il potenziale additivo o gli effetti interattivi (sinergici o antagonistici) delle pressioni e i 
conseguenti impatti che possono causare. 
 
Ad esempio, a parte il disturbo del fondo marino, un'area con acquacoltura ittica attiva può 
trarre vantaggio, ecologicamente, dall'introduzione di attività di acquacoltura di alghe o di 
molluschi perché queste specie consumano in modo efficace le sostanze nutritive in eccesso 
derivate dall'acquacoltura ittica (un effetto antagonista). Al contrario, l'aggiunta di effluenti di 
acque reflue in una baia con acquacoltura ittica può causare effetti negativi maggiori di quelli 
attesi da ciascuna pressione se considerata singolarmente (un effetto sinergico) (Crowe et al., 
2011). 
 
La scala geografica sulla quale questi effetti cumulativi devono essere considerati dipenderà 
dalle esatte circostanze e dalla portata del piano o del progetto studiato, dalle condizioni del 
sito (ad es. correnti, ecc.) e dal potenziale di effetti in aree lontane dalle attività di progetto. 
Tuttavia, dovrebbe coprire un'area sufficientemente ampia per cogliere gli eventuali effetti 
cumulativi che potrebbero verificarsi a causa del piano o il progetto oggetto di valutazione. 
Ancora una volta, le autorità competenti per la conservazione della natura saranno in grado di 
aiutare a identificare i possibili piani o progetti che devono essere considerati come parte della 
valutazione degli effetti cumulativi. 
 
Quest'ultima dovrebbe concentrarsi sul recettore piuttosto che sull'effetto ambientale e 
valutare la capacità del recettore di adattarsi a ulteriori cambiamenti. La valutazione 
dell'impatto cumulativo può considerare le questioni che sono state escluse dalla valutazione 
dell'impatto in quanto non considerate singolarmente significative, ma che possono essere 
significative se considerate in combinazione con altre (Scottish Government, 200763). 
 
Sono stati sviluppati diversi metodi per valutare il potenziale degli effetti ambientali cumulativi. 
Un esempio di questo tipo di strumenti è un modello sviluppato da Sutherland et al. (200764) 
per la valutazione dei siti marini. Per stimare gli effetti cumulativi, il modello utilizza i dataset 
spaziali specifici del sito che riportano la presenza delle risorse naturali, l'inventario degli 
habitat, i valori delle attività commerciali e ricreative e influenzano i flussi degli effluenti 
presenti nel sito. 
 
Questi set di dati vengono elaborati come layers tematici in un GIS che descrive il sito marino. 
Gli esperimenti hanno concluso che il modello funziona bene nella stima degli effetti cumulativi 
dei layers di componenti interagenti associati a vari siti marini. 
 
 

                                                 
63Scottish Government, 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish 

Farming. Prepared by RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: 
An aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 
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5.5.4  Identificare le opportune misure di mitigazione 
 
Le misure di mitigazione sono volte a minimizzare o addirittura a eliminare l'impatto negativo 
di un progetto. In quanto tali, dovrebbero essere direttamente collegate ai probabili effetti 
negativi che sono stati identificati durante la valutazione sopra descritta. Evitare o ridurre gli 
impatti alla fonte dovrebbe essere l'opzione preferibile (EC, 2000). 
Le misure di mitigazione sono parte integrante delle specifiche di un piano o progetto e 
dovrebbero essere prese in considerazione durante la valutazione. In pratica, si viene a creare 
un processo iterativo: i progetti che possono sembrare inizialmente non idonei possono 
essere migliorati con l'introduzione di adeguate misure di mitigazione per garantire che gli 
effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000 siano impediti. 
 
L'identificazione e la descrizione delle misure di mitigazione dovrebbero contenere: 
- i dettagli di ciascuna delle misure proposte e una spiegazione di come eviterà o ridurrà gli 

impatti negativi che sono stati identificati; 
- dettagli su come verranno implementate e da chi; 
- un calendario di attuazione relativo al piano o progetto (alcune misure potrebbero dover 

essere messe in atto prima che lo sviluppo del progetto possa procedere); 
- dettagli su come la misura sarà monitorata e su come i risultati saranno integrati nel 

funzionamento quotidiano del progetto di acquacoltura. 
 
Le misure di mitigazione nel contesto dell'acquacoltura dovrebbero essere intese come 
soluzioni tecnicamente fattibili che siano meno dannose per gli habitat, per le specie e per 
l'integrità del sito Natura 2000, se non è possibile una diversa collocazione. Le misure di 
mitigazione dovrebbero essere incentrate sull'assicurazione che gli obiettivi di conservazione 
dei siti possano continuare a essere raggiunti e sul mantenimento degli elementi da cui 
dipende l'integrità del sito. Esempi di potenziali misure per evitare o ridurre al minimo gli 
impatti delle operazioni di acquacoltura sono stati inclusi nel capitolo 3 in relazione ai principali 
impatti potenziali descritti da diversi sistemi di acquacoltura. 
 
 
5.5.5  Valutazione dell'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito  
 
Una volta valutati gli effetti potenziali del progetto nel modo più accurato possibile, la 
Valutazione di Incidenza può passare alla fase successiva che è determinare se gli impatti 
influenzeranno negativamente l'integrità del sito Natura 2000, da soli o in combinazione con 
altri piani o progetti. 
 
Ciò significa determinare se il piano o il progetto influenzerà negativamente: 
- la coerenza della struttura e della funzione ecologica del sito, in tutta la sua area, 
- gli habitat, i complessi di habitat e/o 
- le popolazioni di specie per i quali il sito è stato designato. 

 
Integrità di un sito 
 
- L'integrità biologica può essere definita come tutti quei fattori che contribuiscono al mantenimento 

dell'ecosistema, compresi i valori strutturali e funzionali. Nel quadro della Direttiva Habitat, 
l'"integrità" del sito è legata agli obiettivi di conservazione per i quali il sito è stato designato come 
parte della rete Natura 2000 (EC, 2007b). Di solito è stata definita come "la coerenza della struttura 
ecologica e della funzione di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o le 
popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà designato" (EC, 2000b). Per quanto riguarda il 
significato di "integrità", definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza. In un 
contesto ecologico dinamico, si può anche ritenere che abbia il significato di capacità di resilienza e 
di evoluzione in modi favorevoli alla conservazione. (EC, 2000b). 
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- Un sito può essere descritto come dotato di un alto grado di integrità laddove si realizza il 
potenziale intrinseco per gli obiettivi di conservazione del sito, si mantiene la capacità di 
autoriparazione e auto-rinnovamento in condizioni dinamiche e si richiede un minimo di gestione 
esterna. Osservando l’"integrità del sito", è quindi importante tenere conto di una serie di fattori, tra 
cui la possibilità di effetti che si manifestano a breve, medio e lungo termine (EC, 2000b). 

 
- L'autorizzazione di un piano o di un progetto concesso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della 

Direttiva habitat presuppone necessariamente che si ritenga che esso non possa pregiudicare 
l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, che non possa provocare deterioramenti o disturbi 
significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. 

 
- L’autorizzazione di un piano o di un progetto, concessa ai sensi dell’art.6, n.3, della Direttiva 

habitat, presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a pregiudicare 
l’integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o 
perturbazioni significative ai sensi del n.2 del detto articolo (sentenza della Corte di giustizia sulla 
causa C-127/02 paragrafo 36). 

 
La valutazione degli effetti sull'integrità del sito dovrebbe accertare se il progetto: 

 provoca cambiamenti delle funzioni ecologiche significative necessarie per le 
caratteristiche dell'obiettivo; 

 riduce significativamente l'areale di distribuzione degli habitat o la vitalità delle popolazioni 
di specie target nel sito; 

 riduce la diversità del sito; 

 porta alla frammentazione del sito; 

 porta a una perdita o riduzione delle caratteristiche chiave del sito (ad esempio 
allagamenti annuali regolari) da cui dipende lo stato di habitat/specie target; 

 disturba o deteriora gli habitat di specie target come luoghi di riposo, alimentazione o 
riproduzione di specie per le quali è stato designato il sito; 

 disturba il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito. 
 
È importante ricordare che l'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di dimostrare 
obiettivamente, con prove a sostegno, che non vi saranno effetti negativi sull'integrità del sito 
Natura 2000, alla luce dei suoi obiettivi di conservazione65. Pertanto, l'autorità competente, al 
fine di autorizzare un piano o un progetto, deve accertarsi che non sussiste alcun dubbio 
ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (sentenza della 
Corte di giustizia C-127/02, Waddensea). 
 
Per riassumere, ci sono due possibili conclusioni che possono essere tratte da questa 
valutazione: 
- non vi sono effetti negativi e il progetto o il piano può essere approvato così come è; 
- ci saranno effetti negativi o effetti avversi non escludibili. 
 
Quest'ultimo non significa necessariamente che il piano o il progetto venga automaticamente 
rifiutato. L'autorità competente potrebbe chiedere al proponente di ridisegnare o riallocare 
l'allevamento o introdurre misure di mitigazione che evitino o eliminino gli effetti negativi 
previsti. Questo implica normalmente un secondo ciclo di valutazione nella Valutazione di 
Incidenza per garantire che le misure di mitigazione/salvaguardia siano effettivamente 
sufficienti. 
 

                                                 
65  Un piano o un progetto con effetti negativi significativi non può essere approvato sulla base del fatto che lo stato 
di conservazione di habitat e specie rimarrà comunque favorevole all'interno dello Stato membro o dell'UE.  
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5.5.6  Documentare i risultati della valutazione 

 
Qualunque siano i risultati della valutazione, devono essere chiaramente documenti. La 
relazione sulla valutazione deve essere sufficientemente dettagliata per chiarire come è stata 
raggiunta la decisione finale e per quale motivo scientifico è stata presa la decisione. Ciò è 
confermato da una sentenza della Corte di giustizia: la valutazione dovrebbe contenere 
conclusioni complete, precise e definitive atte a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio 
scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti nel sito in questione (Commissione/Italia, C-
304/05). 
 
La relazione dovrebbe: 

 descrivere il progetto o il piano in modo sufficientemente dettagliato da consentire ai 
membri del pubblico di comprenderne le dimensioni, il livello e gli obiettivi; 

 descrivere le condizioni di riferimento e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 
2000; 

 identificare gli effetti negativi del progetto o del piano sul sito Natura 2000; 

 spiegare come tali effetti saranno evitati attraverso la mitigazione; 

 stabilire un calendario e identificare i meccanismi attraverso i quali le misure di 
mitigazione saranno garantite, implementate e monitorate. 

 
La valutazione appropriata può anche stabilire condizioni pertinenti per l'attuazione del 
progetto al fine di evitare effetti potenziali. 
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Schema di relazione di Valutazione di incidenza  

Esempio: Valutazione di una attività di acquacoltura in una ZSC e ZPS 

 Dettagli delle operazioni/attività proposte 
o Pesca del seme di cozza e vivaio 
o Acquacoltura intertidale e sul fondale 

 Attività con potenziali effetti cumulativi 

 Potenziali effetti di disturbo 

 Obiettivi di conservazione e habitat e specie target del sito: 
o habitat/specie target e obiettivi di conservazione nella ZSC 
o habitat/specie target e obiettivi di conservazione nella ZPS 

 Effetti ecologici 

 Dettagli su potenziali effetti ecologici di ogni attività proposta, sugli obiettivi di 
conservazione di ZSC e ZPS, le fonti e i meccanismi con cui gli impatti potrebbero 
verificarsi. 

 Fase di Verifica (screening) della Valutazione di Incidenza 

 Valutazione di Incidenza: ZSC 
o Metodi della Valutazione di Incidenza 
o Valutazione della pesca sub-tidale di seme di cozza 
o Valutazione del rilascio di seme di cozza sulle distese sabbiose inter-tidali 
o Valutazione del dragaggio di individui piccoli dall'area intertidale 
o Valutazione del rilascio e dragaggio delle cozze nell'area sub-tidale 
o Valutazione del controllo dei predatori, raccolta delle conchiglie, rifiuti 
o Valutazione degli effetti della produzione di molluschi e degli effetti combinati 

sugli obiettivi di conservazione per la lontra, il salmone e la lampreda 

 Valutazione di Incidenza: ZPS 
o Valutazione degli effetti della pesca e dell'acquacoltura sugli uccelli marini 
o Stato delle popolazioni di uccelli di interesse conservazionistico nella ZPS 
o Valutazione della pesca di seme di cozza 
o Valutazione degli effetti del rilascio intertidale di cozze nell'area di pesca: 

effetti della presenza di cozze sugli habitat idonei per gli uccelli marini 
o Valutazione del rilascio intertidale di cozze nell'area di coltivazione: effetti del 

disturbo umano 
o Valutazione del rilascio subtidale di cozze 
o Valutazione dei potenziali impatti cumulativi: combinazione delle attività di 

acquacoltura 
o Valutazione dei potenziali impatti cumulativi: attività ricreative in associazione 

con acquacoltura 

 Dichiarazione della conclusione della Valutazione di Incidenza 
o ZSC 
o ZPS 

 Scopo di monitoraggi e mitigazioni supplementari. 

 Allegati: informazioni tecniche dettagliate a supporto delle conclusioni della 
valutazione. 
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FASE 3. PROCEDURA DI DEROGA SECONDO L'ARTICOLO 6.4 

 
5.6  Lo schema dell'articolo 6.4 
 
I requisiti dell'articolo 6.4 della Direttiva Habitat stabiliscono una serie di condizioni che devono 
essere rispettate affinché l'autorità competente autorizzi, in deroga, un piano o un progetto nel 
caso in cui la Valutazione di Incidenza non possa dimostrare che l'integrità del sito Natura 
2000 interessato non sarà influenzata negativamente. Essendo un'eccezione all'articolo 6.3, 
l'adempimento delle condizioni alle quali può essere applicata è soggetto a interpretazione 
rigorosa e sarà approvata solo in circostanze eccezionali. 
 
Queste condizioni riguardano l'assenza di alternative, la presenza di motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico e l'adozione di tutte le necessarie misure compensative. 
 
La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sull'articolo 6.4 della 
Direttiva Habitat (CE, 2007b) che fornisce chiarimenti sui concetti di soluzioni alternative, 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale e 
parere della Commissione richiesto in alcuni casi66. 
 
 
5.6.1 La mancanza di soluzioni alternative 
 
La ricerca di alternative può essere abbastanza ampia e dovrebbe essere collegata agli 
obiettivi pubblici del piano o del progetto. Potrebbe coinvolgere localizzazioni alternative, 
diversi livelli o progetti di sviluppo, o processi alternativi. Se l'intenzione è quella di sviluppare 
o aumentare la produzione dell'acquacoltura, la domanda è: può essere raggiunto in un modo 
meno dannoso, ad esempio selezionando un sito più appropriato altrove o cambiando o 
diminuendo le dimensioni del piano o progetto? 
 
In pratica, le soluzioni alternative dovrebbero essere state già identificate nell'ambito della 
valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 6.3, come parte del processo iterativo che cerca di 
migliorare l'ubicazione e la progettazione di un piano o di un progetto nelle primissime fasi. 
 
Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta alle autorità nazionali competenti valutare 
l'impatto relativo di alternative sul sito interessato o su qualsiasi altro sito Natura 2000 che 
potrebbe essere interessato. Le soluzioni alternative scelte dovrebbero, in linea di principio, 
essere sottoposte allo stesso esercizio di screening del piano o progetto originale e 
potrebbero essere soggette a una nuova valutazione. 
 
Le autorità competenti devono inoltre analizzare e dimostrare innanzitutto la necessità della 
realizzazione del piano o del progetto in questione. Pertanto, dovrebbe essere presa in 
considerazione in questa fase l'opzione zero, ovvero l'opzione di non eseguire il progetto. 
 
 
5.6.2 Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 
 
In assenza di soluzioni alternative, possono essere presi in considerazione motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico. Il concetto di motivo imperativo di rilevante interesse pubblico non 
è definito nella direttiva. Tuttavia, dal tenore dell'art. 6.4, emerge chiaramente che solo gli 
interessi pubblici, indipendentemente dal fatto che siano promossi da enti pubblici o privati, 
possano essere bilanciati con gli obiettivi di conservazione della direttiva. Pertanto, i progetti 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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sviluppati da soggetti privati possono essere considerati conformi a questa condizione 
dell'articolo 6.4, quando tali interessi pubblici siono rispettati e dimostrati (CE, 2007b). 
 
Tali interessi pubblici possono includere la salute umana, la sicurezza pubblica, le 
conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente e altri interessi di natura sociale 
(ad esempio, occupazionale) o economica. 
 
Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6.4 della Direttiva Habitat, le autorità nazionali 
competenti devono subordinare l'approvazione dei piani e dei progetti in questione alla 
condizione che l'equilibrio degli interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 
interessati e i motivi imperativi sopra menzionati penda a favore di questi ultimi. 
 
Va notato che le condizioni di rilevante interesse pubblico sono ancora più severe quando si 
tratta della realizzazione di un piano o progetto che possa influire negativamente sull'integrità 
di un sito Natura 2000 che ospita habitat e/o specie prioritari, laddove tali habitat e/o specie 
siano impattati. Questi possono essere giustificati solo se le ragioni imperative di interesse 
pubblico riguardano prevalente: 
- salute umana e sicurezza pubblica o 
- conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, o 
- per altri motivi imperativi se, prima di concedere l'approvazione del piano o del progetto, è 
stato fornito il parere della Commissione (EC, 2007b). 
 
 
5.6.3 L'adozione di tutte le misure compensative necessarie 
 
Le misure compensative, come descritte all'articolo 6.4, della Direttiva Habitat, costituiscono 
"l'ultima spiaggia" e sono utilizzate solo quando è stata presa la decisione di procedere con un 
piano o un progetto che potrebbe avere un effetto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000 
perché non esistono alternative e il progetto è stato giudicato di rilevante interesse pubblico 
nelle condizioni sopra descritte. 
 
Le misure di compensazione costituiscono misure specifiche per gli inevitabili effetti negativi di 
un progetto o di un piano. Esse mirano a garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia 
salvaguardata e dovrebbero fornire una compensazione direttamente corrispondente agli 
effetti negativi sulle specie o sugli habitat interessati. 
 
È considerata una buona pratica adottare misure di compensazione il più vicino possibile 
all'area interessata al fine di massimizzare le possibilità di proteggere la coerenza globale 
della rete Natura 2000. Come principio generale, le misure compensative dovrebbero essere 
in atto prima che i lavori sul piano o progetto siano iniziati. Questo per aiutare a tamponare gli 
effetti dannosi del progetto sulle specie e gli habitat offrendo loro adeguate soluzioni 
alternative nell'area di compensazione. 
 
Le informazioni sulle misure di compensazione devono essere comunicate alla Commissione 
europea prima di essere attuate e certamente prima della realizzazione del piano o del 
progetto in questione (CE, 2007b). 
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ALLEGATO 1. POLITICA DELL'UE, QUADRO GIURIDICO E INIZIATIVE PER 
PROMUOVERE L'ACQUACOLTURA SOSTENIBILE 

 

1. Il quadro politico dell'UE per l'industria dell'acquacoltura 
 
Nell'ambito della Politica Comune della Pesca, i principali strumenti destinati all'acquacoltura 
sono il Fondo Europeo per la Pesca (Regolamento del Consiglio (CE) n. 1168/2006) e 
l'organizzazione Comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
(Regolamento del Consiglio (CE) n.104/2000). Molti fattori che regolamentano l'acquacoltura 
hanno una forte dimensione di sussidiarietà e sono plasmati dalle priorità e dalle decisioni 
prese a livello nazionale e regionale. 
 
Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) adottato nel 200667 definisce il quadro per contribuire 
alla crescita sostenibile dell'acquacoltura in Europa fino al 2013. Nell'ambito dell'Asse 2, in 
particolare, le misure aqua-ambientali possono sostenere l'uso di metodi di produzione 
dell'acquacoltura che aiutano a proteggere e migliorare l'ambiente e conservare la natura.  
 
Il processo in atto di riforma della Politica Comune della Pesca mira a promuovere 
l'acquacoltura sostenibile attraverso gli orientamenti strategici nazionali e la creazione di un 
Consiglio Consultivo per l'Acquacoltura per la consultazione e la consulenza delle parti 
interessate. La legislazione "orizzontale" dell'UE, come i requisiti di protezione ambientale, le 
norme di protezione della salute pubblica per i prodotti della pesca, la legislazione sulla salute 
degli animali, è applicabile all'industria dell'acquacoltura e ai suoi prodotti, a seconda dei casi. 
 
 
2. Tendenze dell'acquacoltura e fattori ambientali che influenzano la produzione nell'UE 
 
Globalmente, l'acquacoltura rimane un settore produttivo importante e in crescita - con un 
tasso di crescita annuale dell'8,3% in tutto il mondo tra il 1970 e il 2008 (5,3% tra il 2006 e il 
2008). La produzione derivante dall' acquacoltura ha raggiunto 68,3 milioni di tonnellate in 
termini di volume e 105,4 miliardi di dollari in termini di valore nel 2008. A livello globale, 
l'acquacoltura rappresenta il 45,7% della produzione ittica mondiale per il consumo umano nel 
2008 (fino al 42,6% nel 2006). 
 
Nel 2009, la produzione totale di acquacoltura nell'UE era vicina a 1,3 milioni di tonnellate, per 
un valore di circa 3,2 miliardi di euro. L'acquacoltura complessiva dell'UE purtroppo non segue 
la tendenza globale di crescita ed è piuttosto stagnante. 
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67 Regolamento del Consiglio (CE) No 1198/2006. 
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La maggioranza assoluta della produzione dell'UE è destinata al mercato interno. Le 
esportazioni di prodotti dell'acquacoltura dell'UE rimangono molto limitate (circa 122.000 
tonnellate "equivalenti di peso vivo" nel 2009). I prodotti dell'acquacoltura importati nell'UE 
svolgono un ruolo importante (circa 2 milioni di tonnellate di "equivalente peso vivo", pari a 4,6 
miliardi di euro nel 2009) - rappresentano il 22% del volume e il 32% del valore totale delle 
importazioni di prodotti ittici. 
 
L'UE è impegnata in un alto livello di protezione ambientale ed esistono numerose disposizioni 
per garantire che lo sviluppo dell'acquacoltura sia sostenibile da un punto di vista ambientale. 
Va anche sottolineato che l'acquacoltura richiede acqua di alta qualità per garantire la salute 
degli animali acquatici e prodotti sicuri e di alta qualità. Gli aspetti ambientali dell'acquacoltura 
si confermano questioni molto importanti per questo settore. 
 
In termini di conservazione della natura, l'attuazione di Natura 2000 è spesso percepita come 
un importante fattore limitante per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'accesso allo spazio in 
alcuni Stati membri. Lo sviluppo di documenti di interpretazione o di orientamento sulla 
legislazione ambientale dell'UE, di stimatori comuni di "capacità di carico", di valutazioni 
scientifiche e linee guida di valutazione d'impatto sulla base di modelli predittivi comuni, sono 
spesso citati come possibili soluzioni. Sono anche richieste maggiori consultazioni e 
discussioni tra parti interessate e autorità (piuttosto che misure imposte). 
 
La crescente competizione per lo spazio e l'acqua rappresenta una grande sfida per l'ulteriore 
sviluppo dei siti di produzione di pesci d'acqua dolce e di acquacoltura nelle aree costiere. 
L'accettazione pubblica dello sviluppo dell'acquacoltura in un'area è di solito inversamente 
proporzionale alla densità della popolazione e all'attrattiva turistica dell'area. Anche 
l’acquacoltura estensiva negli stagni e nelle zone umide interne o nelle lagune costiere 
subisce una crescente concorrenza con altri sviluppi economici (agricoltura, industria, turismo 
...)68. La pianificazione spaziale, compresa la gestione integrata delle zone costiere, è 
considerata uno strumento utile per l'assegnazione di siti idonei per lo sviluppo di attività di 
acquacoltura. 
 
 
3. Legislazione ambientale pertinente dell'UE 
 
Secondo la legislazione ambientale dell'UE, la Direttiva Quadro sulle Acque e la Direttiva 
Quadro sulla Strategia Marina forniscono un quadro per la definizione e la conservazione delle 
acque dolci e marine nell'UE. Altre direttive UE rilevanti per gli aspetti ambientali 
dell'acquacoltura sono: la Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, la Direttiva 
2006/113/CE nota come "Direttiva sulla Molluschicoltura”69 e le direttive che incidono sulla 
commercializzazione dei medicinali veterinari. Rilevante è anche il Regolamento sulle "specie 
aliene"70 che mira a valutare e ridurre al minimo il possibile impatto dell'introduzione di specie 
esotiche per il suo utilizzo in acquacoltura, istituendo un sistema di autorizzazioni a livello di 
Stati membri. Risoluzioni e comunicazioni relative alla GIZC71 sono rilevanti anche per il 
settore dell'acquacoltura. Inoltre, possono essere applicate anche le direttive UE sulla 
Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Le 

                                                 
68 Opportunities for the development of Community aquaculture. Documento di consultazione. 
Commissione Europea, 2007. Disponibile su: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Questa direttiva sarà sostituita nel 2013 dalla Direttiva Quadro sulle Acque CE (DQA). Ciò deve 
fornire almeno lo stesso livello di protezione per le acque dei molluschi come la Direttiva sulla 
molluschicoltura. 
70 Regolamento del Consiglio (EC) No 708/2007 del 11 Giugno 2007 sull’utilizzo in acquacoltura di 
specie aliene e localmente assenti. 
71 Disponibile su:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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Direttive Uccelli e Habitat sono trattate nel documento principale incentrato sulle disposizioni 
sulla gestione dei siti; tuttavia le loro disposizioni relative alle specie potrebbero anche essere 
rilevanti. 
Di seguito sono fornite le informazioni di sintesi su alcune di queste disposizioni. 
 
3.1 La Direttiva Quadro Acque (DQA) 
 
La DQA (2000/60/CE), che si applica alle acque interne e costiere fino a 1 miglio nautico dalla 
linea di costa nazionale, mira a proteggere e migliorare tutte le acque superficiali e sotterranee 
affinché raggiungano un buono stato ecologico e chimico entro il 2015. Stabilisce un quadro 
per prevenire un ulteriore deterioramento degli ecosistemi acquatici e introduce la 
considerazione della comunità biologica, nonché della struttura e delle funzioni naturali 
dell'ecosistema acquatico, come elemento di qualità nella valutazione dello stato delle acque 
superficiali. 
 
Esistono forti legami tra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive Habitat e Uccelli 
selvatici; tutte mirano alla prevenzione di ulteriori deterioramenti e al miglioramento delle 
condizioni ecologiche degli ecosistemi acquatici, ma hanno anche requisiti giuridici diversi e 
importanti differenze. Se le misure Natura 2000 richiedono condizioni ecologiche più rigorose 
in termini di qualità dell'acqua rispetto a quelle richieste per il raggiungimento del Buon 
Potenziale Ecologico secondo la DQA, allora devono essere applicate misure più severe (in 
conformità con l'Art. 4.2 della DQA) e viceversa. 
 
 
3.2 La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD) 
 
La MSFD (2008/56/CE) si applica alle acque marine che comprendono le acque costiere 
coperte dalla DQA (in quegli aspetti particolari non trattati dalla DQA) ma si estende a quelle 
acque che sono ancora soggette alla sovranità degli Stati membri (principalmente ZEE). 
Alcuni degli obiettivi della MSFD sono simili alla DQA, ma in alcuni casi si spingono oltre, 
come per i descrittori della biodiversità o dei rifiuti marini e del rumore. Sebbene la minore 
concentrazione delle attività di acquacoltura nelle zone marine al di là di 1 miglio nautico 
rendano attualmente questo strumento meno rilevante, lo sviluppo previsto dell'acquacoltura 
offshore potrebbe renderlo maggiormente rilevante in futuro (Huntington et al., 2010). 
 
La direttiva impone agli Stati membri di sviluppare, su base regionale, strategie marine che 
contengano una valutazione dettagliata dello stato dell'ambiente, una definizione di buono 
stato ambientale a livello regionale e la definizione di obiettivi ambientali e programmi di 
monitoraggio con l'obiettivo generale del mantenimento o raggiungimento di un buono stato 
ecologico nell'ambiente marino entro, al più tardi, il 2020. I requisiti della MSFD si applicano a 
tutte le attività di acquacoltura in acque marine, situate all'interno o all'esterno delle aree di 
Natura 2000. In tutti i casi si applicano gli obblighi più rigorosi. 
 
L'acquacoltura è una delle pressioni da affrontare nelle valutazioni iniziali condotte dagli Stati 
membri e prevista per ottobre 2012. Su questa base, gli Stati membri stabiliscono i criteri per 
definire un buono stato ambientale e gli obiettivi ambientali. Gli Stati membri devono inoltre 
identificare le aree marine protette diverse da quelle designate come siti Natura 2000 (vedi 
articoli 13.4 e 13.5). 
 
 
3.3  Disposizioni di protezione delle specie ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat 
 
Oltre a proteggere i siti principali attraverso la rete Natura 2000, le due direttive Natura 
richiedono anche che gli Stati membri stabiliscano un sistema generale di protezione per tutte 
le specie di uccelli selvatici presenti nell'UE e per le specie elencate nell'allegato IV della 
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Articoli 12 e 13 della Direttiva Habitat 
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
necessarie per proteggere le specie elencate 
nell'allegato IV in tutto il loro areale di 
distribuzione in Europa. Nel caso di animali 
protetti ciò significa vietare: 
- uccisione o cattura deliberata con qualsiasi 

metodo; 
- disturbo intenzionale, in particolare durante 

la riproduzione, l'allevamento, il letargo e la 
migrazione; 

- distruzione deliberata o prelievo di uova; 
- deterioramento o distruzione di siti di 

riproduzione o di riposo; 
- la conservazione, la vendita e il trasporto di 

esemplari dal loro ambiente naturale. 
Nel caso di piante protette ciò significa vietare: 
- la raccolta, la collezione, il taglio, lo 

sradicamento o la distruzione di tali piante 
allo stato selvatico; 

- mantenimento, trasporto e vendita di tali 
specie prelevate allo stato selvatico. 

Articolo 5 della Direttiva Uccelli 

Gli Stati membri dovrebbero adottare le 
misure necessarie per istituire un sistema 
generale di protezione per tutte le specie di 
uccelli selvatici nel loro areale di 
distribuzione all'interno dell'UE. 

In particolare dovrebbero proibire quanto 
segue: 
- uccisione o cattura deliberata con 

qualsiasi metodo; 
- distruzione o danneggiamento 

intenzionale dei loro nidi e uova o 
rimozione dei loro nidi; 

- rimozione e detenzione delle loro uova; 
- disturbo intenzionale di questi uccelli, in 

particolare durante il periodo di 
allevamento e riproduzione, nella misura 
in cui ciò avrebbe un significativo effetto 
negativo sugli uccelli; 

- mantenimento degli uccelli in cattività e 
loro vendita. 

Direttiva Habitat. sia all'interno che all'esterno dei siti protetti. I termini esatti sono stabiliti 
nell'articolo 5 della Direttiva Uccelli e nell'articolo 12 (per gli animali) e nell'articolo 13 (per le 
piante) della Direttiva Habitat72. 

 
3.4 Le Direttive VAS e VIA 
 
Lo scopo della Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva VAS 2001/42/CE) è 
garantire che le conseguenze ambientali di determinati piani e programmi siano identificate, 
valutate e prese in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica è obbligatoria per una varietà di piani e programmi 
(ossia quelli per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'energia, l'industria, i trasporti, la 
gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, le telecomunicazioni, il turismo, l'urbanistica e la 
pianificazione territoriale o l'uso del suolo) che definiscono il contesto per lo sviluppo futuro di 
progetti elencati nella "Direttiva VIA". Si dovrebbe inoltre effettuare una VAS su qualsiasi 
piano o programma che, in considerazione del probabile effetto significativo sui siti, richieda 
una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della Direttiva Habitat. 
 
In definitiva, l'analisi socioeconomica mira a incoraggiare un approccio più integrato ed 
efficiente alla pianificazione territoriale in cui l'ambiente, incluse le considerazioni sulla 
biodiversità, sono prese in considerazione molto prima nel processo di pianificazione e ad un 
livello molto più strategico. Questo di solito porta a un minor numero di conflitti in futuro a 
livello di singoli progetti. Permette inoltre una collocazione più appropriata degli sviluppi futuri 
lontano da aree di potenziale conflitto con la conservazione della natura73. 
 

                                                 
72 Si veda il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse 
comunitario ai sensi della direttiva Habitat 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
73 Da notare che la Convenzione di Aarhus richiede una consultazione pubblica sui piani relativi 
all'ambiente, anche in assenza di una VAS 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Mentre il processo VAS opera a livello di piani e programmi, la Direttiva sulla Valutazione 
dell'Impatto Ambientale (85/337/CEE), modificata nel 200974, opera a livello di singoli progetti 
pubblici e privati. Pertanto, il consenso allo sviluppo di progetti75 che potrebbero avere effetti 
significativi sull'ambiente dovrebbe essere concesso solo dopo che è stata effettuata una 
valutazione dei suoi probabili effetti ambientali. 
 
La Direttiva VIA distingue tra i progetti che richiedono una VIA obbligatoria (i cosiddetti progetti 
di cui all'allegato I) e quelli in cui le autorità degli Stati membri devono determinare, in una 
procedura denominata "screening", se i progetti possono avere effetti significativi, tenendo 
conto dei criteri di cui all'allegato III della direttiva (i cosiddetti progetti dell'allegato II). 
L'allevamento ittico intensivo è incluso nell'allegato II. Conformemente all'articolo 4.2 della 
Direttiva VIA, per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri stabiliscono: (a) un esame 
caso per caso o (b) soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro, per decidere se il progetto 
debba essere sottoposto a una valutazione. Gli Stati membri provvedono affinché la 
determinazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 sia messa a 
disposizione del pubblico. 
 
La relazione tra VAS, VIA e la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 
 
Esistono molte somiglianze tra le procedure per la VAS e la VIA e le Valutazioni di Incidenza 
effettuate per piani o progetti che riguardano siti di Natura 2000 ai sensi della Direttiva Habitat. 
Ma questo non significa che siano la stessa cosa, ci sono anche alcune importanti distinzioni. 
Pertanto, una VAS e una VIA non possono supplire o sostituire una Valutazione di 
Incidenza in quanto nessuna delle due procedure ha la precedenza sull'altra. 
 
Possono naturalmente essere affiancati o la Valutazione di Incidenza può far parte della 
valutazione VIA/VAS, ma in tali casi la Valutazione di Incidenza dovrebbe essere chiaramente 
distinguibile e identificabile nella relazione ambientale della VAS o nella documentazione 
ambientale della VIA, oppure essere riportati separatamente, in modo che i risultati possano 
essere differenziati rispetto a quelli della VIA generale o della VAS76. 
 
Una delle principali distinzioni tra le valutazioni VAS/VIA e la Valutazione di Incidenza della 
Direttiva Habitat è che esse misurano aspetti diversi dell'ambiente naturale e hanno criteri 
diversi per determinare la "rilevanza". Altra distinzione è relativa all'ambito di applicazione 
delle direttive: le VAS/VIA si applicano a tutti i piani e progetti che rientrano nel loro campo di 
applicazione, indipendentemente dal luogo in cui si propone di trovarsi nel territorio dell'UE. La 
Valutazione di Incidenza, d'altra parte, è applicabile solo a quei piani e progetti che potrebbero 
avere un effetto negativo su un sito Natura 2000. 
 
Le valutazioni ai sensi della VAS e della VIA stabiliscono requisiti procedurali e non 
stabiliscono norme ambientali obbligatorie. La valutazione ai sensi della Direttiva Habitat 
stabilisce obblighi di merito. In altre parole, se la Valutazione di Incidenza determina che il 
piano o il progetto influenzerà negativamente l'integrità di un sito Natura 2000, l'autorità non 
può accettare il piano o il progetto così com'è, a meno che, in casi eccezionali, invochino 
procedure speciali per progetti ritenuti essere di interesse pubblico prevalente. 
 

                                                 
74 Versione definitiva disponibile su: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 La Direttiva VIA definisce il "progetto" come l'esecuzione di lavori di costruzione o di altri impianti, 
schemi o interventi nell'ambiente naturale e nel paesaggio. 
76 Si veda il documento guida della CE: “Assessments of plans and projects significantly affecting 
Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC”.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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Ciò contrasta con le VAS/VIA che sono concepite per fare in modo che le autorità preposte 
alla pianificazione siano pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del 
progetto proposto, in modo che siano prese in considerazione nella loro decisione finale. 
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In aggiunta alle politiche europee citate sopra, molte organizzazioni e Stati membri hanno 
intrapreso azioni per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. Varie iniziative a 
livello nazionale, europeo e anche a livello globale sviluppano e aggiornano permanentemente 
codici di condotta, indicatori di sostenibilità e sistemi di certificazione, al fine di raggiungere 
una comprensione comune e accettata della sostenibilità in acquacoltura tra tutte le parti 
interessate e di come raggiungere questi obiettivi nella pratica. 
 
La piscicoltura biologica è stata introdotta in diversi paesi europei dagli anni '90 in base a 
specifici codici di condotta nazionali. Al fine di armonizzare le norme nazionali e i regimi privati 
e fornire norme minime per l'acquacoltura biologica a livello dell'UE, le norme relative alla 
produzione di animali e alghe da acquacoltura biologica sono state stabilite dalla legislazione 
biologica dell'UE77. Il nuovo regolamento si applica a partire dal 1 luglio 2010. 
 
Ne sono alcuni esempi le linee guida tecniche della FAO per lo sviluppo dell'acquacoltura78, la 
guida per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura mediterranea. Interazione tra acquacoltura 
e ambiente sviluppato dalla World Conservation Union (IUCN)79, la guida all'acquacoltura 
sostenibile per l'allevamento di trote (UICN, 2011)80, il Codice di condotta per l'acquacoltura 
europea (FEAP).  

 
Un altro esempio rilevante è il codice di buone pratiche ICES sulle introduzioni e trasferimenti 
di organismi marini (2003)81, che stabilisce procedure e pratiche raccomandate per ridurre i 
rischi di effetti nocivi derivanti dall'introduzione intenzionale e dal trasferimento di organismi 
marini (compresi quelli salmastri). 
 
Inoltre, l'UE è membro del North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). 
Particolarmente rilevante per il settore dell'acquacoltura è la Risoluzione delle parti della 
convenzione per la conservazione dei salmoni nell'Oceano Atlantico settentrionale al fine di 
minimizzare gli effetti dell'acquacoltura, delle introduzioni e dei trasferimenti e degli stock 
transgenici su salmone selvatico (2003). 
 
L'UE è anche parte della convenzione OSPAR del 1992 per la protezione dell'ambiente 
marino dell'Atlantico nordorientale, che ha implicazioni dirette per l'acquacoltura marina, ad 
esempio, attraverso la Raccomandazione 94/6 sulla migliore pratica ambientale (BEP) per la 
Riduzione degli input di prodotti chimici potenzialmente tossici dell'acquacoltura. 
 
Esistono anche iniziative nazionali che mirano a promuovere la produzione sostenibile da 
acquacoltura attraverso linee guida (ad esempio Francia, Danimarca, Regno Unito, ecc.) o 
programmi di accreditamento (ad esempio l'Irlanda, ecc.). 
 
4 Esempi di progetti finanziati dall'UE per promuovere l'acquacoltura sostenibile 

 
Alcuni progetti finanziati dall'UE mirano a promuovere metodi per lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura82. Tra questi, è degno di nota il progetto SEACASE. L'obiettivo finale di 
questo progetto era sviluppare strumenti efficaci per la sostenibilità della produzione di 
acquacoltura estensiva e semi-intensiva nell'Europa meridionale, riducendo al minimo gli 
impatti ambientali e migliorando la qualità e l'immagine pubblica dei suoi prodotti. Inoltre, sono 

                                                 
77 Regolamento della Commissione (EC) No 710/2009. 
78 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5: Aquaculture development. 
79 Guida pubblicata nel 2007, sviluppata in collaborazione con il Ministero Spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e 
dell'Alimentazione e la Federazione Europea dei Produttori di Acquacoltura (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN. 
81 Disponibile su: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 
82 SEACASE realizzerà casi studio sui sistemi di produzione estensivi e semi-intensivi da acquacoltura in 
Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia per sviluppare guide sulle buone pratiche e standard di certificazione di 
qualità. Si veda anche: http://www.seacase.org/ 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.seacase.org/
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stati analizzati e sviluppati protocolli di allevamento rispettosi dell'ambiente, nonché possibilità 
di certificazione da proporre per l'uso volontario da parte dell'industria. 
 
Un altro progetto mirava a sviluppare un approccio ecosistemico per l'acquacoltura sostenibile 
(ECASA)83. Un elemento chiave di questo progetto è un toolbox virtuale per aiutare i 
proprietari e gli operatori di allevamenti di pesci e molluschi nella selezione di siti e aziende 
agricole, in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e garantire la sostenibilità dei siti e 
dei corpi idrici per l'acquacoltura. 
 
Il progetto europeo CONSENSUS (2005-2008)84, "Coinvolgimento di più soggetti nell'ottica di 
sviluppare protocolli per l'acquacoltura sostenibile in Europa", ha sviluppato una serie di 
indicatori di sostenibilità come punto di partenza per un sistema di certificazione per 
l'acquacoltura sostenibile e per un processo di benchmarking basato su basso impatto 
ambientale, alta competitività e responsabilità etica per quanto riguarda la biodiversità e il 
benessere degli animali. Sono state coinvolte tutte le principali organizzazioni e associazioni 
nell'ambito della produzione da acquacoltura. 
 
Il progetto europeo SustainAqua85 mirava a rendere più sostenibile l'industria europea 
dell'acquacoltura d'acqua dolce migliorando i metodi di produzione, ricercando potenziali 
applicazioni di mercato e aumentando la qualità del prodotto, SustainAqua ha intrapreso 
cinque diversi casi studio in Europa rappresentativi dei sistemi di acquacoltura e delle specie 
ittiche più importanti. Sono state testate diverse tecniche pratiche su come rafforzare in modo 
sostenibile le diverse aziende di acquacoltura in Europa, dai sistemi di laghetti estensivi e 
semi-intensivi, che predominano nell'Europa centrale e orientale, ai sistemi di acquacoltura a 
ricircolo intensivo (RAS) come vengono praticati nell'Europa nord-occidentale. I risultati 
principali sono descritti nel Manuale per l'acquacoltura sostenibile, che è uno dei prodotti 
principali del progetto. 
 
Il sito web EATIP - European Aquaculture Technology & Innovation Platform 
(http://www.eatip.eu) contiene i riassunti (opuscoli tecnici) dei progetti di ricerca 
sull'acquacoltura finanziati dall'UE realizzati nei programmi quadro di ricerca 5, 6 e 7. Questi 
documenti sono stati preparati nell'ambito del progetto Profet Policy and Aquainnova. Molti 
progetti affrontano gli impatti ambientali e le questioni di sostenibilità dell'acquacoltura. 

 

                                                 
83 ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 CONSENSUS, disponibile su: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture: a handbook for 
sustainable aquaculture. Progetto N°: COLL-CT-2006-030384, Sesto Programma Quadro. 
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http://www.euraquaculture.info/
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ALLEGATO 2. Informazioni sui siti Natura 2000 e sugli habitat e le specie di 
interesse europeo nei paesi dell'UE 
 
Alcune fonti nazionali (siti web) forniscono informazioni utili a sostegno della conservazione di 
specie e habitat, gestione sostenibile, protezione e pianificazione. Questi strumenti possono 
anche essere utili per determinare la sensibilità degli habitat e delle specie a diverse pressioni, 
anche dell’acquacoltura, in quanto forniscono informazioni sui requisiti ecologici, le minacce e 
altre questioni pertinenti. Di seguito alcune fonti rilevanti. 
 
AUSTRIA 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Sviluppo di criteri, indicatori e valori soglia 
per valutare lo stato di conservazione delle risorse protette da Natura 2000). In Tedesco 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Lower Austria: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (sito web del governo regionale 
su Natura 2000 nella Bassa Austria). In tedesco. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 
Tirolo: sito web con informazioni generali su N2000 in Tirolo (in 
tedesco).http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGIO 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Habitat Natura 2000: obiettivi di conservazione e stato di conservazione. 
In olandese) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 
Fiandre: informazioni sui piani Natura 2000 nelle Fiandre (in olandese), compresi gli obiettivi di 
conservazione per i siti, i parametri per lo stato di conservazione favorevole in termini di 
superficie degli habitat e "misure e strumenti". http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULGARIA 
 
Mappe e informazioni sui siti Natura 2000 in Bulgaria: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
REPUBBLICA CECA 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Principi di gestione 
dell'habitat di specie in siti di importanza europea). In ceco 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 
Fornisce raccomandazioni per la conservazione di habitat selezionati di specie di fauna e flora 
selvatiche di importanza europea (103 taxa: 63 animali e 40 specie vegetali), principalmente 
destinate alla preparazione di piani di gestione per siti Natura 2000. Include informazioni sulla 
biologia e sull'ecologia di ciascuna specie e le principali minacce, fattori e attività che possono 
influire negativamente sulla popolazione di specie in siti di importanza europea. 

Sito web con informazioni sui siti Natura 2000 nel paese. In ceco. www.natura2000.cz. 
Si veda anche: http://drusop.nature.cz 
 
 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
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DANIMARCA 
 
Piani Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
I documenti tecnici e scientifici sono disponibili anche presso l'Istituto nazionale di ricerca 
ambientale su: www.dmu.dk. 
 
 
GERMANIA 
 
Informazioni sui siti Natura 2000 (gestione, mappa interattiva, ecc.), sugli habitat e sulle 
specie di interesse europeo (monitoraggio dello stato di conservazione, ecc.). In tedesco: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare web site. L'Agenzia federale per la conservazione della natura fornisce in questo 
sito informazioni esaustive sui risultati della ricerca attuale e informazioni di base sulla 
conservazione della natura marina, in particolare Natura 2000 - ZPS nel Mare del Nord e nel 
Mar Baltico. In tedesco: http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Misure di gestione negli habitat costieri e negli estuari del Mar Baltico e del 
Mare del Nord (NaBiV 91, 2010). Pubblicazione. BfN. 
  
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Baviera: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlino: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburgo: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de, ancora in preparazione; al momento: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html# fornisce informazioni utilizzate per la gestione di 
Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte - in tedesco); ulteriori informazioni saranno 
caricate a breve, come piani di gestione, informazioni speciali sulla presenza di specie/habitat 
nei siti Natura 2000, documenti di orientamento, relazioni di esperti, ecc. 
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
North-Rhine-Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sachsen: Piani di gestione: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Versione ridotta dei piani: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
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Mappe e codici di valutazione etc.: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Informazioni sulla pianificazione in corso e piani finali disponibili (sito web del 
Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Fornisce informazioni su Natura 2000, inclusi obiettivi di conservazione, manutenzione 
dell'acqua orientata alla conservazione, ecc. In tedesco 
 
Thuringia: Artengruppen (Gruppi di specie). In tedesco 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Fornisce schede informative su specie di diversi gruppi (Mammiferi, pipistrelli, anfibi, rettili, 
crostacei, molluschi, libellule, coleotteri, farfalle, piante da fiore, felci, licheni, uccelli) 
 
 
ESTONIA 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
SPAGNA 
 
Informazioni su Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-
2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Basi ecologiche per la conservazione dei tipi di habitat di interesse 
comunitario in Spagna). Informazioni su requisiti ecologici, gestione della conservazione, ecc. 
Per tutti i tipi di habitat di interesse europeo presenti in Spagna. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Linee guida per la preparazione di piani di gestione per le 
ZPS. Include informazioni sulle misure di conservazione per tutte le specie di uccelli incluse 
nell'Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in Spagna, le loro principali minacce e 
attività che possono essere in conflitto con la loro conservazione, disturbo delle attività umane, 
ecc.http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCIA 
 
Cahiers d’habitats: schede informative con una sintesi aggiornata delle conoscenze 
scientifiche e delle misure di gestione della conservazione per tutti gli habitat e le specie 
presenti in Francia (comprese le attività che possono interessare gli habitat, ecc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines Guida su 
Natura 2000 e Aquacultura in Francia Agenzia per aree marine protette. 2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Fornisce informazioni sullo stato di 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf


 94 Documento guida sulle attività di acquacoltura nel contesto della rete Natura 2000 

conservazione e sulle minacce per tutti i tipi di habitat protetti in Natura 200 e sulle possibili 
pressioni da pesca, acquacoltura e attività di svago in mare. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
UNGHERIA 
 
Informazioni sui siti Natura2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDA 
 
Informazioni su tutti i siti Natura2000 (obiettivi di conservazione, ecc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITALIA 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardegna: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
OLANDA 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITUANIA 
 
Una risoluzione adottata nel 2004 informa sulle attività limitate e autorizzate per ciascun tipo di 
habitat di interesse europeo. In lituano 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
POLONIA 
 
Informazioni su Natura 2000, habitat e specie. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 

http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
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http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
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PORTOGALLO 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Piano settoriale della rete Natura 2000. Fornisce 
informazioni su tutti i siti Natura 2000, gli habitat e le specie di interesse europeo presenti in 
Portogallo. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SLOVACCHIA 
 
Informazioni su Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, e www.daphne.sk. 
 
 
SLOVENIA 
 
Informazioni su Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SVEZIA 
 
Informazioni su Natura 2000, specie e habitat, piani di gestione per Natura 2000 in Svezia, 
disponibili tramite il sito web SEPA: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
REGNO UNITO 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) – Caratteristiche rielvanti delle ZSC 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Piano d'azione britannico sulla biodiversità – Habitat: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Valutazione dello stato di conservazione di ciascun habitat nell'allegato I della direttiva: 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Aree Marine Protette: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme [on-

line]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Rete informativa sulla vita 
marina: Sottoprogramma biologia e informazioni chiave sulla sensibilità [on-line]. 
Marine Biological Association del Regno Unito. Disponibile su: http://www.marlin.ac.uk 

Scozia: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Inghilterra: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Irlanda del Nord: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Galles: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 
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