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A proposito di questo opuscolo

La maggior parte delle attività di pesca a livello mondiale si 
trova attualmente vicino o al di sopra dei limiti di sfruttamento 
sostenibile. Parallelamente, negli ultimi decenni, il consumo 
globale alimentare di pesce è raddoppiato, con una 
corrispondente crescita dell’acquacoltura, che sta diventando 
sempre più importante nel fornire pesce e frutti di mare.

Una delle sfide del continuo e previsto ampliamento delle attività 
di acquacoltura nelle acque interne e marine è l’accesso allo 
spazio e alla sostenibilità ambientale, soprattutto in relazione alle 
aree di conservazione e alle relative procedure di autorizzazione. 
Ciò è particolarmente vero per Natura 2000, una rete di siti 
progettati per salvaguardare le specie e i tipi di habitat più rari e 
più minacciati d’Europa in conformità con due direttive dell’UE, 
Habitat e Uccelli, che rappresentano i capisaldi della politica 
europea sulla biodiversità.

L’obiettivo del documento guida “Acquacoltura e Natura 2000”, 
riassunto in questo opuscolo, è facilitare la conoscenza e 
l’attuazione della legislazione dell’UE su cui si fonda Natura 2000 
in relazione alle attività di acquacoltura, in modo da 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.

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, 
disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare 
l’indirizzo del centro più vicino sul sito: 
https://europa.eu/european-union/contact_it

Numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alcuni operatori 
potrebbero addebitare la chiamata).

Email: https://europa.eu/european-union/contact_it

Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione 
europea in tutte le lingue ufficiali: 
https://europa.eu/european-union/index_it

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE 
gratuite e a pagamento dal sito: 
http://publications.europa.eu/it/publications

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in 
più esemplari contattando Europe Direct o un centro di 
informazione locale (vedi https://europa.eu/european-
union/contact_it).

Il portale Open Data dell’UE (http://data.europa.eu/euodp/
it) dà accesso a un’ampia serie di dati prodotti dall’UE. I 
dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per 
fini commerciali e non commerciali.
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•	 Sistemi a flusso continuo: nei sistemi tradizionali, l’acqua 
passa attraverso il sistema di coltura solo una volta e poi viene 
scaricata nell’ambiente acquatico.
•	 Sistemi di Acquacoltura a Ricircolo (SAR): sono sistemi a terra 
in cui l’acqua viene riutilizzata dopo un trattamento meccanico, 
chimico e biologico.
•	 Coltura in gabbie nei laghi e nei fiumi d’acqua dolce: offre 
limitate ma importanti possibilità per l’acquacoltura di acqua 
dolce in alcuni corpi idrici.

Acquacoltura integrata 
L’acquacoltura integrata include la policoltura, ossia 
l’acquacoltura multi-trofica e l’integrazione dell’acquacoltura 
con altre attività, come l’agricoltura. 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. 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. Alcuni paesi hanno già avviato alcuni progetti 
pilota di acquacoltura integrata.

L’acquacoltura nell’UE

L’acquacoltura deve essere intesa come l’allevamento o la 
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. Essa 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%). L’acquacoltura di molluschi produce all’incirca lo stesso 
volume della piscicoltura, ma rappresenta solo il 34% circa del 
valore totale.

Acquacoltura nel mare e nelle zone costiere 
•	 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, 
dove anche l’allevamento di ostriche è un’attività importante. Al-
tre specie di molluschi allevate nell’UE comprendono le vongole.
•	 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. Nella zona 
costiera l’acquacoltura può essere effettuata nelle lagune costiere 
o in stagni e vasche terrestri.

Acquacoltura in acque dolci 
Nell’UE si possono distinguere diversi sistemi di produzione di 
acqua dolce, basati principalmente sull’intensità dell’attività, 
sul sistema utilizzato per gestire le risorse idriche e sulle specie 
utilizzate. 
•	 Piscicoltura negli stagni: è la più antica attività di piscicoltura 
in Europa, risalente al Medioevo. 
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Le direttive sulla natura dell’UE

La Direttiva Habitat (92/43/CEE) si basa sulla consapevolezza che 
all’interno dell’Unione europea gli habitat naturali continuano 
a deteriorarsi e un numero crescente di specie selvatiche, parte 
del patrimonio naturale dell’UE, è seriamente minacciato. La 
Direttiva mira a garantire il loro ripristino o mantenimento in 
uno stato di conservazione favorevole attraverso la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione (SAC) al fine di creare una 
rete ecologica europea coerente, la rete Natura 2000. La rete 
comprende anche le aree designate come Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) sulla 
conservazione degli uccelli selvatici.

Le due Direttive proteggono circa 1.500 specie rare e in via di 
estinzione e circa 230 tipi di habitat (compresi habitat marini e 
costieri, habitat di acqua dolce, zone umide ecc.) in modo che 
possano mantenere o raggiungere uno stato di conservazione 
favorevole, in particolare attraverso la designazione e la gestione 
dei siti della rete Natura 2000.

La rete Natura 2000 sostiene il principio dello sviluppo 
sostenibile. Il suo scopo non è quello di vietare le attività umane, 
ma piuttosto di garantire che siano intraprese in un modo che 
permetta ancora di raggiungere gli obiettivi di conservazione 
stabiliti per il sito Natura 2000 (in funzione delle specie e dei 
tipi di habitat di interesse europeo presenti). Questo principio è 
sostenuto dall’articolo 6 della Direttiva Habitat che stabilisce che 
all’interno di ciascun sito Natura 2000 gli Stati membri debbano:
•	 adottare misure di conservazione appropriate che siano 
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat protetti e 
delle specie presenti nei siti (articolo 6.1),
•	 evitare attività dannose che potrebbero perturbare in modo 
significativo queste specie o deteriorare gli habitat delle specie o 
dei tipi di habitat protetti (articolo 6.2), 
•	 seguire la procedura di cui all’art. 6.3 e 6.4 quando si 
pianificano nuovi sviluppi che potrebbero interessare un sito 
Natura 2000.
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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.

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, il metodo di 
produzione, le pratiche di gestione, ecc. Questi sono tutti fattori 
che devono essere tenuti in considerazione quando si valutano i 
rischi, insieme alla sensibilità o vulnerabilità dell’ecosistema alle 
possibili pressioni delle attività di acquacoltura.

La tabella seguente illustra il tipo di problemi da considerare 
quando si valutano diversi sistemi di acquacoltura. 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 e di allevamento, dalle 
misure di mitigazione e dalle pratiche di gestione appropriate 
che devono essere applicate per evitare o minimizzare tali effetti.

Le linee guida forniscono una serie di suggerimenti specifici 
sulle misure di mitigazione da adottare per tutti i sistemi di 
acquacoltura. Per fornire alcuni esempi:
•	 per l’acquacultura marina in gabbie, il controllo e la limitazi-
one della densità degli stock possono ridurre i possibili impatti 
causati dai rifiuti organici particolati, che possono essere mitigati 
anche dal miglioramento della digeribilità dei mangimi, così 
come da sistemi per ridurre gli sprechi alimentari;
•	 il posizionamento di zattere e palangari di molluschi in aree 
con un buon ricambio 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;
•	 per i sistemi di vasche a terra per specie marine, una misura di 
mitigazione potenziale è relativa all’acqua di deflusso, che prima 
di essere scaricata nel canale di comunicazione tra la laguna e il 
mare, può essere microfiltrata, stabilizzata e purificata attraverso 

un circuito di bacini di decantazione in modo da consentire 
l’assorbimento di sostanze nutritive da parte delle microalghe.

Attuando correttamente la legislazione comunitaria e 
nazionale in materia, la maggior parte delle potenziali 
pressioni e conseguenze derivanti dall’acquacoltura possono 
essere 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) e l’acquacoltura biologica 
è incoraggiata dall’UE.

Tabella: Checklist dei problemi da considerare in diversi sistemi 
di acquacoltura.

Costieri e marini Acque dolci
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G
ab

bi
e

Za
tt

er
e 

e 
pa

la
ng

ar
i

Co
lti

va
zi

on
e 

in
te

rd
ita

le
  

di
 m

ol
lu

sc
hi

Co
lti

va
zi

on
e 

di
 fo

nd
o 

 
di

 m
ol

lu
sc

hi

Va
sc

he
 a

 te
rr

a

St
ag

ni
 te

rr
es

tr
i 

Co
lti

va
zi

on
e 

in
 la

gu
na

St
ag

ni

Si
st

em
i a

 fl
us

so
 c

on
tin

uo

Si
st

em
i a

 ri
ci

rc
ol

o

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

Infrastrutture 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

Incroci di 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

Gli impatti sulla natura e sulla fauna selvatica e misure di mitigazione
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L’acquacoltura può tuttavia avere anche un impatto positivo 
sui siti Natura 2000, fornendo benefici ambientali e servizi e 
mantenendo habitat idonei (ad esempio stagni) per le specie di 
interesse comunitario, ad esempio habitat per uccelli acquatici.

Adottare le buone pratiche che contribuiscono alla 
conservazione della biodiversità:
•	 Il parco naturale di La Brenne in Francia è costituito da 
circa 4.000 stagni creati dall’uomo nell’Alto Medioevo. Nel 
parco sono applicate misure “acqua-ambientali”, per ricreare o 
mantenere condizioni favorevoli 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. 
Queste macchie servono come sito di riproduzione per gli uccelli 
simili agli aironi (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 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 nelle misure 
gestionali per creare condizioni ambientali idonee per le piante 
alofile che crescono sui fondali degli stagni asciutti e per alcuni 
uccelli delle zone umide minacciate.

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.
•	 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 dovuto all’uso di 
mangimi per pesci. Questa metodologia è in fase di sviluppo in 
Norvegia e nel Mediterraneo. 
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I vantaggi della pianificazione strategica

Un approccio strategico agli obiettivi delle diverse politiche 
settoriali consente loro di essere esaminate in modo integrato 
in un’ampia area geografica, così da poter elaborare un quadro 
di sviluppo regionale più coerente che massimizzi le soluzioni 
vincenti e minimizzi i conflitti ovunque sia possibile.

La pianificazione spaziale o settoriale, insieme alla relativa 
valutazione ambientale strategica, ha un ruolo chiave da svolgere 
nel fornire orientamenti e dati affidabili per la localizzazione delle 
attività di acquacoltura, dare certezza agli investitori, evitare 
conflitti a livello locale e trovare sinergie tra attività e obiettivi di 
conservazione.

Lo sviluppo e l’applicazione della pianificazione dello spazio 
marittimo insieme alla gestione integrata delle zone costiere 
può, ad esempio, facilitare l’assegnazione di siti idonei - con 
una adeguata qualità dell’acqua - per la creazione di siti di 
acquacoltura, proteggendo al contempo le aree sensibili della 
biodiversità e anticipando i rischi derivanti, tra l’altro, dagli effetti 
dei cambiamenti climatici, dalle inondazioni o dall’erosione 
costiera.

Il piano finlandese di selezione dei siti 
per l’acquacoltura 
Il piano di selezione dei siti per l’acquacoltura della “Finlandia 
sudoccidentale e Satakunta” è un esempio di pianificazione 
regionale. Il piano di selezione è stato preparato da un 
gruppo di lavoro di esperti regionali, con delegati del settore 
dell’acquacoltura, amministrazione ambientale e della 
pesca, organizzazioni di pianificazione regionale e ricerca. 
Sono state identificate aree adatte e sono state escluse aree 
non idonee. Nelle aree Natura 2000 stata è stata prevista 
un’ampia zona di sicurezza intorno alle isole frequentate 
dagli uccelli durante il periodo di nidificazione. Ciò rende 
improbabile che gli allevamenti ittici abbiano un effetto 
significativo sui valori naturali protetti dai siti Natura 2000.
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Gli articoli 6.3 e 6.4 della Direttiva Habitat stabiliscono la 
procedura da seguire nella pianificazione di nuovi sviluppi 
che potrebbero interessare un sito Natura 2000. La procedura 
prevede tre fasi: screening, Valutazione di Incidenza (VI) e, in 
circostanze eccezionali, deroghe. Ogni fase determina se sia 
necessario il passaggio alla fase seguente del processo.

Lo screening è volto a determinare se un piano o un progetto 
possa avere “… un effetto significativo ...” sul sito Natura 2000, 
il che implica che sarà necessaria la Valutazione di Incidenza. Si 
applica a piani o progetti individualmente o congiuntamente 
con 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.

La Valutazione di Incidenza (VI) 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 dell’attività di acquacoltura, ad esempio: preparazione 
del sito, costruzione o installazione di infrastrutture e strutture, 
attività operative e di manutenzione, smantellamento, ecc. 
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 sedimentazione su aree marine), sia indotte a scala più 
ampia (ad esempio 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.

Le misure di mitigazione sono parte integrante delle specifiche di 
un piano o progetto e dovrebbero essere prese in considerazione 
durante la VI. 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 nel suo complesso, soprattutto se non è possibile 
una diversa collocazione.

Una volta valutati gli effetti potenziali del piano o progetto, 
è necessario determinare se gli impatti influenzeranno 
negativamente l’integrità del sito Natura 2000, sia da solo sia in 
combinazione con altri piani o progetti.

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 2000. 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.

La terza fase del processo si applica nel caso in cui la mancanza 
di effetti negativi sull’integrità del sito Natura 2000 in questione 
non possa essere accertata. L’articolo 6.4 della Direttiva Habitat 
stabilisce una serie di condizioni che devono essere soddisfatte 
affinché l’autorità competente autorizzi tale piano o progetto 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. 
Queste ultime costituiscono “l’ultima spiaggia” e vengono 
utilizzate solo quando è stata presa la decisione di procedere con 
un piano o un progetto che potrebbe avere un effetto negativo 
sull’integrità del sito Natura 2000.

Procedura per progetti di acquacoltura all’interno di un sito Natura 2000
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Valutazione di incidenza  di attività di acquacoltura 
nel porto di Castlemaine, ZSC e ZPS (Irlanda)

Nel Porto di Castlemaine, ZSC e ZPS, è stata effettuata la 
Valutazione di Incidenza per progetti multipli di acquacoltura. 
Nella valutazione sono stati considerati gli obiettivi di 
conservazione sito-specifici stabiliti dalle autorità per la 
conservazione della natura (National Parks and 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 
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 piane fangose e sabbiose non coperte dall’acqua di mare 
con 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: I seguenti tipi di comunità dovrebbero essere 
conservati in una condizione naturale: complesso comunitario di 
sabbia fangosa intertidale; Sabbia fine fangosa con complesso di 
comunità di polychaetes; Sabbia intertidale con Nephtys cirrosa.

Esempio di obiettivi di conservazione considerati in una Valutazione di Incidenza 



Per maggiori approfondimenti
Questa pubblicazione rappresenta una sintesi del documento 
di orientamento della CE su “Acquacoltura e Natura 2000”. Puoi 
trovare la guida completa su: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

La Commissione ha prodotto documenti di orientamento per 
aiutare le persone a comprendere e applicare la procedura 
di Valutazione di Incidenza: “La gestione dei siti della rete 
Natura 2000. Guida all’interpretazione dell´articolo 6 della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE”, “Valutazione di piani e progetti 
che interessano in modo significativo i siti di Natura 2000. 
Orientamenti metodologici sulle disposizioni dell’articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”, “Documento 
guida sull’Articolo 6(4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE”. Questi 
sono disponibili sul sito web Natura 2000 della Commissione: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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