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Documento guida su
Le direttive Uccelli  
e Habitat negli estuari  
e nelle zone costiere
Una sintesi

Ambiente



A proposito di questo opuscolo

Gli estuari e le zone costiere sono tra gli ecosistemi più dinamici 
e produttivi del mondo, con un valore elevato sia in termini 
ecologici che economici. Includono i canali portuali e di 
navigazione, di vitale interesse per il commercio internazionale 
europeo, ma gli estuari e le zone costiere sono anche di primaria 
importanza per la fauna selvatica, in particolare per gli uccelli 
migratori e riproduttori, e aree di grande pregio per la loro 
ricchezza di risorse naturali.

Le linee guida qui sintetizzate intendono favorire la conciliazione 
tra la protezione della natura negli estuari e nelle zone costiere 
e la necessità di aumentare la capacità di carico dei porti al 
fine di soddisfare il trasporto europeo. Le linee guida trattano 
l’attuazione delle direttive Uccelli e Habitat negli estuari e nelle 
zone costiere, con particolare attenzione allo sviluppo portuale 
ed alle opere di dragaggio. I destinatari e gli utenti di queste linee 
guida sono le autorità competenti locali, regionali e nazionali o 
federali, le autorità portuali e fluviali, gli operatori, le industrie, 
le compagnie e associazioni di dragaggio, l’industria dei servizi 
marittimi, le ONG ambientali, le agenzie di conservazione e i 
gestori di siti Natura 2000.

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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•	 La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (DQSM) - 2008/56/
CE - che stabilisce un quadro per la protezione e il ripristino degli 
ecosistemi marini.

L’importanza economica del litorale europeo è stata messa in 
evidenza nella Politica Marittima Integrata dell’UE, che, dalla 
sua creazione nel 2007, mira a migliorare lo sviluppo sostenibile 
dell’economia marittima europea e a proteggere meglio 
l’ambiente marino in un approccio olistico ed integrato. La 
Politica Europea dei Porti mira a un sistema portuale europeo 
efficiente in grado di far fronte alle future sfide dei trasporti 
europei.

Il contesto politico

Le direttive Uccelli e Habitat, pilastri della politica dell’UE sulla 
biodiversità, consentono agli Stati membri di lavorare insieme 
nell’ambito di un unico quadro legislativo per proteggere le 
specie e gli habitat più preziosi all’interno del loro range di 
distribuzione nell’UE. Entrambe le direttive richiedono che gli 
Stati membri designino dei siti terrestri e marini specifici, che 
insieme costituiscono la rete Natura 2000. L’obiettivo della rete 
Natura 2000 è assicurare la sopravvivenza a lungo termine delle 
specie e degli habitat europei più minacciati. Altre disposizioni 
delle direttive prevedono un rigoroso sistema di protezione delle 
specie nonché programmi di monitoraggio e reportistica.

Gli estuari e le zone costiere sono costituiti da una vasta gamma 
di tipi di habitat diversi, la maggior parte dei quali sono protetti 
dalle direttive Uccelli e Habitat. La legislazione sulla natura 
dell’UE non preclude le attività di sviluppo all’interno e intorno 
ai siti Natura 2000. L’articolo 6 della direttiva Habitat svolge un 
ruolo cruciale nella gestione e nello sfruttamento sostenibile 
dei siti che costituiscono la rete Natura 2000. Fornisce una 
serie di misure procedurali di salvaguardia per garantire che lo 
sviluppo economico vada di pari passo con la conservazione 
della natura. Richiede che qualsiasi piano o progetto che possa 
avere un significativo effetto negativo su uno o più siti Natura 
2000 sia sottoposto a una Valutazione di Incidenza (VI) ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 3, al fine di valutare le implicazioni di 
tale piano o progetto sul sito o sui siti.

Per lo sviluppo di piani e progetti negli estuari e nelle zone 
costiere sono rilevanti anche le seguenti direttive ambientali:
•	 La direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - 
2001/42/CE - sulla valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente.
•	 La direttiva sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale 
(VIA) - 2014/52/UE - sulla valutazione degli effetti di determinati 
progetti pubblici e privati sull’ambiente.
•	 La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) - 2000/60/CE - 
che stabilisce un quadro per la protezione di tutte le acque 
superficiali (fiumi, laghi, di transizione e costieri) e delle acque 
sotterranee a livello dell’UE.
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Problematiche

Pressioni sugli estuari e sulle zone costiere
Le attività umane nelle aree costiere e negli estuari possono essere 
molto diverse, spaziando dall’urbanizzazione, alla navigazione, al 
dragaggio fino all’acquacoltura, all’industria o all’emungimento 
di acqua. Queste attività, prese singolarmente o in combinazione, 
possono generare effetti significativi sugli obiettivi di conservazi-
one della natura delle aree. Di seguito sono illustrati gli effetti 
direttamente connessi alle vie navigabili e alle attività portuali.
•	 Opere di dragaggio: le grandi opere di dragaggio per creare, 
rendere più profondi o estendere porti, bacini, canali e porti 
turistici per servire navi più grandi, il dragaggio di manutenzione, 
per mantenere corsi d’acqua, porti e canali esistenti, e il trasferi-
mento del materiale dragato influenzano il regime idrodinamico 
e la geomorfologia dell’estuario. Questo effetto può modificare 
l’equilibrio, il flusso di sedimenti e la localizzazione degli habi-
tat che compongono gli ecosistemi degli estuari e costieri (ad 
esempio le distese fangose o i banchi di sabbia). Le grandi opere 
di dragaggio potrebbero invertire la tendenza nel processo di 
riempimento dell’estuario ed incidere sul suo stato di equilibrio, 
poiché la maggiore profondità di un estuario può permettere l’in-
cunearsi di acqua salmastra più a monte, aumentare l’azione del-
le onde sulla fascia costiera, modificare l’ampiezza delle maree, 
delle correnti tidali, nonché il carico di sedimento in sospensione 

e la sedimentazione. Ci sono anche circostanze in cui i materiali 
dragati possono essere sfruttati in modo vantaggioso, aumentan-
do ad esempio l’apporto di sedimenti alle spiagge, anche se 
occorre cautela per evitare l’estinzione di importanti comunità 
subtidali. Negli estuari e nelle acque costiere emerge, quindi, 
la necessità di un’attenta valutazione degli effetti idrodinamici. 
Una progettazione accurata delle operazioni di dragaggio e del 
trasferimento del materiale dragato è parte integrante dei sistemi 
di gestione dei sedimenti.
•	 Attività di manutenzione: la manutenzione o sostituzione 
dei segnali di navigazione, dei pilastri, delle luci, degli schemi 
di traffico marittimo e degli ormeggi, l’estensione degli scali 
di alaggio e dei moli nonché la manutenzione delle barriere 
flessibili, delle difese dalle inondazioni e dei frangiflutti possono 
avere effetti negativi sugli obiettivi di conservazione negli estuari 
e nelle zone costiere.
•	 Bonifica dei porti e utilizzo del territorio: la costruzione di 
nuove infrastrutture (terminal, ferrovie, condotte, strade, nuove 
industrie, ecc.) a servizio del porto potrebbe ripercuotersi sui 
siti Natura 2000 limitrofi. In alcune aree, a causa della mancanza 
di spazio disponibile, i porti potrebbero avere la necessità di 
bonificare terreni, che a loro volta richiederanno sistemi di 
compensazione per la natura.
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•	 Operazioni di trasporto marittimo commerciale: all’interno 
dei porti includono la movimentazione e il passaggio delle navi e 
la movimentazione delle merci.
Il passaggio delle navi nelle acque degli estuari e costiere 
può incidere sulle caratteristiche di un habitat sia mediante 
la generazione di onde, sia attraverso la torbidità dovuta al 
propellente nella colonna d’acqua. Il passaggio delle navi 
può avere effetti negativi, provocando ad esempio l’erosione 
intertidale degli estuari e/o rimettendo in sospensione i 
sedimenti, oppure positivi consentendo, per esempio, l’aerazione 
della colonna d’acqua. L’inquinamento acustico (sotto e sopra la 
superficie dell’acqua) associato ai trasporti marittimi può arrecare 
disturbo agli animali marini protetti.
La movimentazione di rinfuse solide può creare emissioni di 
polveri e inquinamento atmosferico e l’acqua di zavorra può 
portare all’introduzione di specie aliene. La movimentazione di 
rinfuse liquide può richiedere lo scarico tramite condotte, in cui 
è insito un rischio potenziale di fuoriuscite, emissioni e perdite. 
Infine, ma non da ultimo, il traffico navale crea il rischio di disastri.
•	 Complessi industriali: i complessi industriali nelle aree portuali 
possono comprendere raffinerie, centrali elettriche, centri di 
smistamento di rinfuse solide e liquide e terminali per container, 
ciascuno con il suo impatto specifico sull’ambiente. Gli effetti 
cumulativi delle attività industriali, dei trasporti e del traffico 
marittimo possono comportare effetti ecologici sfavorevoli sui 
siti Natura 2000 confinanti. 

Cambiamenti climatici
Le zone costiere figurano tra le aree più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici in quanto risentono dell’innalzamento 
del livello del mare combinato all’aumento del rischio di 
precipitazioni intense e violente e di alluvioni improvvise, che 
causano vasti danni alle zone edificate e alle infrastrutture. Le 
misure di protezione dalle inondazioni come la costruzione 
di dighe, la bonifica di terreni e altre tipologie di difesa dal 
mare possono determinare il fenomeno della “compressione 
costiera” nel quale sempre meno spazio è lasciato ai processi 
costieri naturali per contenere le forze di erosione o adeguarsi 
alle mutazioni come l’innalzamento del livello del mare. La 
“compressione costiera” si verifica soprattutto nelle zone basse e 
intertidali, che si adeguerebbero naturalmente ai cambiamenti 
del livello del mare, alle intemperie e alle maree, ma che non 
possono farlo a causa delle costruzioni umane. Negli estuari e 
nelle zone costiere dovrebbero essere adottate misure innovative 
per impedire la compressione costiera.

I cambiamenti climatici incideranno in misura considerevole 
sull’ambiente naturale dell’Europa e su quasi tutti i settori della 
società e dell’economia. L’innalzamento del livello del mare 
ridurrà l’effetto protettivo dei frangiflutti e dei muri di sponda, ma 
anche periodi di scarse precipitazioni nei bacini imbriferi potran-
no determinare tassi più bassi di evacuazione dell’acqua dolce e 
tassi di sedimentazione più elevati all’interno dell’estuario.
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Principali raccomandazioni 

Le linee guida forniscono una serie di raccomandazioni ed 
elementi di buone pratiche che coprono i seguenti aspetti:

Obiettivi di conservazione in ambienti dinamici
Lo sviluppo di obiettivi di conservazione per gli estuari e le aree 
costiere, protetti dalla rete Natura 2000, rappresenta una vera 
sfida in quanto queste aree sono ecosistemi molto complessi 
e dinamici. Prima di fissare gli obiettivi di conservazione, è 
importante capire come funzionano tali ecosistemi complessi, 
come si evolvono “morfologicamente” e come possono essere 
influenzati dalle pressioni antropiche e dai cambiamenti 
climatici. Occorre studiare nel dettaglio i processi fisici e 
l’evoluzione morfologica degli estuari e delle zone costiere in 
oggetto. Le autorità competenti devono stabilire gli obiettivi di 
conservazione della natura per tali ecosistemi sulla base di una 

solida conoscenza scientifica, quanto migliore possibile.
Gli obiettivi e le misure di conservazione dovrebbero basarsi 
sulla valutazione dello stato di conservazione locale degli habitat 
e delle specie protette, sull’importanza relativa del sito per la 
coerenza di Natura 2000 e sul mantenimento o il ripristino, in uno 
stato di conservazione favorevole di tali habitat e specie.
Le autorità portuali e delle vie navigabili dovrebbero essere 
consultate nei processi iniziali di sviluppo e attuazione delle 
misure di conservazione per i siti Natura 2000 situati in prossimità 
di porti o collegati a un accesso navigabile.
Gli obiettivi di conservazione non dovrebbero essere statici; 
al contrario, devono essere adattati all’effettiva evoluzione 
dello stato di conservazione delle specie e degli habitat e 
all’evoluzione di altri fattori ecologici in un ambiente complesso 
e dinamico.

La pianificazione integrata
Ai sensi della direttiva Habitat i piani di gestione per i siti Natura 
2000 sono raccomandati ma non sono obbligatori. Tuttavia, 
creano l’opportunità per conciliare lo sviluppo economico 
sostenibile, i problemi di sicurezza e l’accessibilità con gli obiettivi 
di conservazione della natura.

La pianificazione dello spazio e la gestione integrata possono 
aiutare a realizzare le misure di conservazione nei siti e a 
conseguire una maggiore certezza del diritto per i progetti di 
sviluppo portuale. La pianificazione integrata è un modo per 
perseguire sinergie e complementarità; offre uno strumento per 
promuovere la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile. 
Dovrebbe aiutare a evitare paradossi, conflitti e, in ultima analisi, 
la competizione per lo spazio.
Laddove possibile, per prevedere le difficoltà e gli impatti 
ambientali negativi ed evitare potenziali conflitti e ritardi nello 
sviluppo del progetto, andrebbe adottata una pianificazione 
integrata dello spazio, da sottoporre a una valutazione 
ambientale strategica. La pianificazione dello spazio dovrebbe 
effettuare una netta distinzione tra il livello strategico e il livello 
progettuale. Le valutazioni a livello del piano strategico possono 
essere semplificate in quanto si evita di considerare i meri 
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Linee guida per i piani di gestione di 
Natura 2000
Per i siti Natura 2000 andrebbero istituiti piani di gestione 
integrati, in particolare per i siti attigui ai porti o ad altre 
attività industriali.

Le autorità portuali e delle vie navigabili dovrebbero essere 
attivamente coinvolte nella predisposizione dei piani di 
gestione per i siti Natura 2000 in prossimità dei porti e delle 
relative vie navigabili.

I piani strategici per i porti, i piani di gestione dei bacini idro-
grafici ai sensi della DQA e i piani di gestione di Natura 2000 
dovrebbero essere coordinati e integrati laddove possibile, 
in modo da beneficiare appieno di situazioni che possono 
risultare favorevoli per tutti gli interessati.

Le attività ricorrenti di manutenzione necessarie per agevo-
lare il funzionamento dei porti e l’accesso navigabile dovreb-
bero essere integrate nei piani di gestione e concepite in 
modo da non nuocere agli obiettivi di conservazione del sito.

fiume navigabile o per il sito Natura 2000 interessato. Le grandi 
opere di dragaggio dovrebbero essere progettate come parte di 
sistemi sostenibili di dragaggio e gestione del sedimento.
•	 Le operazioni di manutenzione in o nei pressi di un sito 
Natura 2000 dovrebbero essere progettate specificamente per 
ciascuna zona costiera o di estuario e sostenute da un sistema 
di monitoraggio che consenta di individuare e correggere 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti sugli obiettivi di 
conservazione.
•	 Al fine di far fronte a qualsiasi effetto imprevisto di un piano 
o progetto o alla mancanza di efficacia delle relative misure 
di mitigazione o compensazione, deve essere predisposto un 
quadro validato per monitorare gli impatti effettivi e adeguare le 
misure di mitigazione e compensazione qualora fosse necessario.

dettagli relativi al progetto.
Le autorità competenti nazionali, regionali e locali responsabili 
della selezione e della gestione dei siti Natura 2000 dovrebbero 
collaborare strettamente con le autorità incaricate della 
pianificazione dello spazio. Tutte le parti coinvolte, comprese 
le autorità portuali e delle vie navigabili, i gestori di terminali, 
le ONG ambientaliste e altri soggetti pubblici interessati 
dovrebbero essere coinvolti in una fase iniziale di pianificazione, 
allo scopo di conciliare gli interessi sociali ed economici con gli 
obiettivi di conservazione della natura all’interno o in prossimità 
dei siti Natura 2000.
Gli effetti cumulativi dei progetti dovrebbero essere meglio 
individuati e valutati già durante l’elaborazione dei piani per lo 
spazio.

Sviluppo del progetto e attività di manutenzione 
L’elaborazione di piani o progetti dovrebbe sempre basarsi su 
strategie reciprocamente vantaggiose al fine di conseguire il 
duplice obiettivo rappresentato dalla conservazione dei siti 
Natura 2000 e dallo sviluppo socio-economico, in conformità del 
concetto “lavorare con la natura”.
•	 Bisogna sempre preferire le misure intese a prevenire o ad 
evitare i danni agli interventi compensativi.
•	 Occorre sempre prevedere valutazioni preliminari per 
determinare il potenziale impatto di un piano o progetto sui siti 
Natura 2000. Queste sono necessarie per stabilire se un piano 
o progetto possa produrre effetti significativi su un sito Natura 
2000 e se sia necessaria una “opportuna valutazione” ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.
•	 È sempre raccomandata un’approfondita e tempestiva 
consultazione dei soggetti interessati al fine di evitare 
che vengano sollevate obiezioni nel corso del processo di 
autorizzazione del progetto.
•	 Linee guida specifiche sulle disposizioni dell’Art.6.3 sono 
disponibili online, insieme a quelle relative alle disposizioni 
dell’articolo 6.4 della direttiva Habitat, che dovrebbero essere 
applicate nei casi in cui, in assenza di soluzioni alternative, è 
consentita l’attuazione di progetti pregiudizievoli, e quindi 
occorra prevedere misure di compensazione intese a bilanciare 
integralmente le perdite o i danni subiti dal sito.
•	 La manutenzione dei porti e l’accesso navigabile dovrebbero 
rientrare nel contesto dei piani di gestione integrata per l’intero 



Per maggiori approfondimenti 
CE Documento guida “L’attuazione delle direttive Uccelli e 
Habitat negli estuari e nelle zone costiere” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

I documenti di orientamento sulla procedura di Valutazione di 
incidenzae, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva Habitat sono disponibili sul sito web Natura 2000 
della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Domande frequenti su Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm

Lavorare alla creazione di sinergie tra la direttiva quadro sulle 
acque, la direttiva MSFD e le direttive Habitat e Uccelli: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Panoramica sulle principali disposizioni della Direttiva Quadro 
sulle Acque, la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, le Direttive 
Uccelli e Habitat e la Direttiva sulle Alluvioni: https://publications.
europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Visualizzatore di Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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