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A proposito di questo opuscolo

Il trasporto fluviale (TF) è considerato un mezzo di trasporto 
sicuro, efficiente dal punto di vista energetico e relativamente 
rispettoso dell’ambiente. L’UE ha riconosciuto già da tempo il 
grande potenziale del TF e riconosce il suo importante ruolo 
nell’intero sistema dei trasporti.

Come tutte le altre attività fluviali, lo sviluppo e la gestione dei 
fiumi navigabili agiscono nel contesto delle leggi ambientali 
dell’UE, che comprendono le Direttive Uccelli e Habitat (le 
cosiddette “direttive sulla natura”) e la Direttiva Quadro sulle 
Acque (DQA). Questo opuscolo rappresenta una sintesi della 
guida sul trasporto fluviale e l’attuazione delle due direttive sulla 
natura, che è stata sviluppata congiuntamente dai servizi della 
Commissione europea sull’ambiente e sui trasporti nel 2012.

Le linee guida sono state elaborate per fornire indicazioni su 
come rendere compatibili le attività connesse allo sviluppo e alla 
gestione dei fiumi navigabili con la politica ambientale dell’UE, 
in generale, e con la legislazione sulla natura, in particolare. Può 
essere utile alle autorità competenti e ai costruttori, nonché ai 
consulenti per la valutazione d’impatto ed ai gestori di siti Natura 
2000. Il testo completo del documento guida è disponibile sul 
sito web della direzione generale Ambiente della Commissione 
europea.

https://europa.eu/european-union/contact_it
https://europa.eu/european-union/contact_it
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http://data.europa.eu/euodp/it
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Il quadro politico dell’UE

I fiumi navigabili svolgono un ruolo importante nel trasporto di 
merci in molte parti d’Europa. Ogni anno vengono trasportati 
oltre 500 milioni di tonnellate di merci commerciali. Attraverso 
una rete navigabile di oltre 40.000 km di corsi d’acqua, i fiumi 
navigabili collegano tra loro nodi industriali e centri commerciali 
e forniscono un accesso vitale al mare.

Un pilastro centrale della politica dei trasporti dell’UE è la 
Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) istituita per fornire 
un’unica rete multimodale che integri le reti di trasporto 
terrestre (compresi i fiumi navigabili), marittimo e aereo in tutta 
la Comunità. Il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), è la 
controparte finanziaria del regolamento TEN-T, fornendo un 
bilancio di 32 miliardi di EUR per i trasporti.

L’articolo 8 delle linee guida per il TEN-T stabilisce che quando 
i progetti vengono sviluppati e realizzati, il loro impatto 
ambientale deve essere accertato mediante valutazioni 
ambientali o valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 
Uccelli e Habitat.

L’obiettivo generale delle due direttive ambientali dell’UE è 
quello di conservare gli habitat e la fauna selvatica più preziosi e 
in via di estinzione, compresi quelli connessi ai fiumi. L’elemento 
centrale delle due direttive sulla natura è la rete Natura 2000, che 
protegge i siti principali per le specie e i tipi di habitat elencati 
negli allegati. La DQA, d’altro canto, mira a raggiungere un 
buono stato ecologico per le acque dell’UE, in termini di qualità 
delle comunità biologiche e delle caratteristiche idrologiche 
e chimiche. Questa legislazione non ha lo scopo di impedire 
nuovi piani o progetti, ma richiede che i nuovi progetti vengano 
realizzati in modo tale da salvaguardare la biodiversità e le risorse 
idriche dell’UE.

I fiumi d’Europa: una risorsa importante

Nell’UE ci sono circa 50 fiumi principali, 20 dei quali hanno bacini 
di utenza maggiori di 50.000 km². Ognuno supporta anche 
un’importante rete di tributari. I fiumi sono un’importante risorsa 
multifunzionale per l’economia e il benessere sociale dell’Europa, 
servendo un gran numero di settori diversi.

Gli ecosistemi fluviali sani offrono molti importanti beni e servizi. 
Forniscono una notevole fonte di acqua dolce e fungono da 
centri di purificazione, eliminando i nutrienti e gli inquinanti in 
eccesso dal corso d’acqua e dal bacino idrografico circostante. 
Impediscono l’erosione e trattengono il suolo, i nutrienti e 
i sedimenti e sono un cuscinetto naturale vitale contro le 
inondazioni. I fiumi naturali salubri e le piane alluvionali associate 
ospitano una biodiversità molto ricca, fornendo importanti 
habitat per un elevato numero di specie animali e vegetali 
selvatiche europee, comprese le specie a rischio di estinzione 
elencate nelle Direttive Uccelli e Habitat.

Complessivamente, gli ecosistemi lacustri e fluviali coprono circa 
il 4% della superficie della rete Natura 2000 (EEA, 2010). Sono stati 
designati come siti Natura 2000 per una serie di tipi di habitat di 
acqua dolce e specie elencate nelle due Direttive Natura. Questi 
includono specie di alto profilo come il salmone atlantico (Salmo 
salar), la lontra (Lutra lutra) o il martin pescatore (Alcedo atthis) 
così come specie meno conosciute come il gambero di fiume 
europeo (Austropotamobius pallipes), la cozza di acqua dolce 
(Unio crassus) o la testuggine palustre europea (Emys orbicularis). 
Comprendono anche diverse tipologie di corsi d’acqua e di 
habitat minacciati ad essi associati, come le foreste ripariali e 
alluvionali, i prati umidi, le praterie umide e le paludi.

I molteplici usi di molti dei fiumi europei hanno esercitato 
un’immensa pressione su questa preziosa risorsa negli ultimi 150 
anni, con il risultato che solo pochi tratti di questi fiumi di pianura 
si trovano ora in uno stato naturale o vicino allo stato naturale. 
Lo sviluppo urbano, la difesa dalle inondazioni, la produzione 
di energia idroelettrica, la navigazione nelle acque interne, il 
raddrizzamento del corso dei fiumi e il drenaggio dei terreni per 
l’agricoltura influenzano lo stato idro-morfologico dei corpi idrici 
in modo estremo. Una recente valutazione dello stato dei fiumi 
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europei ha concluso che circa il 40% di tutti i corpi idrici dell’UE si 
trova in uno stato impoverito.

I fiumi stanno inoltre affrontando nuove sfide come il 
cambiamento climatico e le specie aliene invasive. Ci sono sempre 
più dimostrazioni che i cambiamenti indotti dal clima sui periodi 
di copertura del ghiaccio, sui regimi di deflusso dei fiumi, sulla 
stratificazione termica, sulla disponibilità di nutrienti e sulla durata 
delle stagioni di crescita influenzeranno la composizione delle 
specie e la struttura delle reti trofiche negli ecosistemi fluviali e 
potrebbero anche portare a importanti cambiamenti al regime 
idrico dei fiumi.

Secondo il rapporto “Stato della natura nell’UE” del 2015, la 
situazione dei pesci e degli habitat di acqua dolce è molto 
preoccupante, con circa il 75% degli habitat di acqua dolce in uno 
stato di conservazione sfavorevole/inadeguato e con molte specie 
di habitat di acqua dolce, come i pesci migratori, in diminuzione 
in misura preoccupante. Per invertire queste tendenze è 
necessario combattere le grandi pressioni dovute ai cambiamenti 
nell’agricoltura e nelle condizioni idrologiche.

I possibili effetti negativi che un progetto di sviluppo dei fiumi 
navigabili può avere sugli habitat e sulle specie protette ai sensi 
delle direttive sulla natura dell’UE includono:
•	 Perdita, degradazione e frammentazione degli habitat: ad es. 
distruzione fisica diretta degli habitat, interruzione dei processi 

idromorfologici naturali e del ciclo dei nutrienti, rottura degli 
equilibri dei sedimenti, prevenzione delle fluttuazioni dei corsi 
d’acqua e delle inondazioni stagionali, raddrizzamento dei corsi 
fluviali.
•	 Disturbo e dislocamento delle specie: rumore, torbidità 
dell’acqua, inquinamento, presenza umana, sedimentazione o 
movimenti regolari (ad esempio azione delle onde e risucchio 
dell’elica).
•	 Barriere alla migrazione e alla diffusione: ad es. dighe e zone 
chiuse che presentano barriere fisiche alla migrazione dei pesci 
o canali artificiali che possono fungere da ostacoli al movimento 
delle specie frammentando gli habitat terrestri.
•	 Inquinamento: ad es. dagli scarichi di navi, dall’acqua di 
sentina o, molto raramente, dalle fuoriuscite accidentali.

L’esperienza ha dimostrato, tuttavia, che i moderni metodi di 
progettazione dei fiumi navigabili possono svolgere un ruolo 
importante non solo nella mitigazione dei potenziali effetti 
negativi dei nuovi sviluppi, ma anche nell’aiutare a migliorare 
attivamente l’ecologia e il funzionamento naturale di tali fiumi, in 
modo che ne benefici sia il fiume che le attività fluviali, compreso 
il trasporto. Tenendo in considerazione questi nuovi metodi, è 
possibile realizzare nuovi progetti tenendo conto delle principali 
funzioni naturali dei sistemi fluviali e, laddove possibile, mirando 
a mantenere o ripristinare le funzioni chiave.
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L’importanza della pianificazione integrata

Riconoscendo la necessità di un approccio più olistico e 
integrato all’ideazione del progetto che riconcili interessi 
a volte in conflitto, sempre più progettisti di infrastrutture 
stanno adottando un nuovo approccio alla pianificazione e 
all’elaborazione del progetto. Un approccio che consideri fin 
dall’inizio sia l’infrastruttura che i requisiti ecologici, insieme 
agli altri utilizzi del fiume, e li inserisca nel progetto iniziale. Un 
approccio inoltre che promuova un processo di pianificazione 
più interattivo e trasparente e incoraggi l’assistenza attiva 
e il contributo degli ecologisti e di altre parti interessate fin 
dall’inizio.

Sebbene sia vero che la preparazione e l’esecuzione di un tale 
processo di pianificazione integrata possano richiedere un 
investimento iniziale più consistente, vi sono prove crescenti 
che dimostrano che questo tipo di approccio offre quasi sempre 
vantaggi sostanziali che superano di gran lunga l’investimento 
aggiuntivo iniziale richiesto.

La pianificazione integrata può essere più redditizia a lungo 
termine, portare a soluzioni più olistiche che possano servire allo 
stesso tempo diversi interessi e bisogni settoriali, migliorando 
la comunicazione intersettoriale e promuovendo lo sviluppo 
di soluzioni nuove, creative e innovative, che difficilmente 
sarebbero state prese in considerazione con un più classico 
approccio settoriale alla progettazione, contribuendo a 
migliorare l’immagine pubblica del progetto e delle istituzioni 
responsabili.

È per queste ragioni che la Commissione europea raccomanda 
vivamente l’uso dell’approccio integrato per l’elaborazione dei 
progetti di fiumi navigabili, soprattutto quando si fa domanda 
per un (co) finanziamento nell’ambito di programmi UE come 
il TEN-T, i fondi strutturali o i fondi di coesione e, dal 2014, il 
meccanismo per collegare l’Europa.

Esempio di buona pratica: “Living Rhine”

Il Reno è il più grande fiume navigabile d’Europa e un 
eccezionale habitat fluviale che collega fiumi e zone umide tra le 
Alpi e il Mare del Nord. Ci sono circa 200 siti Natura 2000 lungo il 
fiume. La perdita su larga scala delle strutture e delle dinamiche 
idromorfologiche naturali ha dato origine a due progetti 
consecutivi gestiti dalle ONG (2003-2010) per rivitalizzare i siti 
fluviali degradati lungo il corso del Reno. I progetti sono stati 
avviati con il nome di “Living Rhine - River of Thousand Islands”, 
guidati dalla ONG tedesca NABU (BirdLife) e sviluppati passo 
dopo passo attraverso la costruzione di un rapporto di fiducia e 
un’intensa cooperazione tra gruppi di interesse ambientali e dei 
trasporti (compresa la creazione di comitati consultivi composti 
da ONG, esperti governativi e di corsi d’acqua).

Durante l’intero periodo progettuale, sono stati pianificati 
15 progetti locali e fino ad ora ne sono stati realizzati 7. I 
finanziamenti provenivano da varie fondazioni pubbliche e 
private, dalle imprese e dai fondi EU LIFE e Interreg IIIb. Sono 
stati finanziati ed eseguiti dalle amministrazioni federali e locali e 
dalle ONG. I progetti comprendevano, ad esempio, la rimozione 
di vari argini di protezione, la ricostruzione di frangiflutti e il 
ripristino di canali laterali. Un programma di monitoraggio per 
verificare l’impatto delle misure di ripristino e una strategia di 
comunicazione hanno aiutato a garantire un ampio sostegno 
pubblico e politico a questa iniziativa.

Maggiori informazioni su:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Eseguire una Valutazione di Incidenza

La pianificazione strategica e gli approcci di gestione integrata 
basati sul concetto di “lavorare con la natura” possono fare molto 
per aiutare a trovare soluzioni vantaggiose per riconciliare le 
diverse esigenze della società. Dovrebbero inoltre facilitare la 
procedura di approvazione ambientale del piano o del progetto 
di sviluppo del trasporto fluviale che potrebbero avere un effetto 
significativo (negativo) su un sito Natura 2000.

La legislazione dell’UE richiede che qualsiasi piano o progetto 
che possa avere un effetto negativo significativo su uno o più 
siti Natura 2000  sia sottoposto ad una Valutazione di Incidenza 
(VI) ai sensi dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat, per valutare le 
implicazioni di tale piano o progetto sul/i sito/i.

La procedura di cui agli articoli 6.3 e 6.4 deve essere eseguita 
in ordine sequenziale. Ogni fase determina se è necessario 
un ulteriore passaggio nel processo. Ad esempio, se dopo lo 
screening si conclude che non vi saranno effetti negativi sul sito 
Natura 2000, il piano o il progetto possono essere approvati 
senza la necessità di ulteriori valutazioni.

I passi sono i seguenti:
•	 Fase uno: screening - questo primo passo consiste nel 
determinare se un piano o un progetto debba essere sottoposto 
a una Valutazione di Incidenza. Se è probabile che abbia un 
effetto negativo significativo su un sito Natura 2000, è necessario 
procedere con la valutazione.
•	 Fase 2: Valutazione di Incidenza - una volta dimostrata la 
necessità della valutazione ai sensi dell’articolo 6.3, è necessario 
effettuare un’analisi dettagliata degli effetti del piano o del 
progetto, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, 
sull’integrità dei siti Natura 2000 in considerazione dei loro 
obiettivi di conservazione. Se la Valutazione di Incidenza 
conclude che esiste un effetto negativo sull’integrità dei siti 
(nonostante l’introduzione di misure di mitigazione), le autorità 
competenti devono rifiutare il piano o il progetto o applicare la 
procedura di deroga di cui all’articolo 6.4.
•	 Terza fase: casi eccezionali - L’articolo 6.4 prevede deroghe 
all’articolo 6.3. Pertanto, se si conclude che il piano o il progetto 
potrebbe avere un effetto negativo sul sito Natura 2000, esso può 
ancora essere approvato in circostanze eccezionali, purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6.4.

L’articolo 6.4 stabilisce che le autorità competenti assicurino che 
siano rispettate le seguenti condizioni prima di concedere una 
deroga per un piano o progetto:
•	 La soluzione proposta per l’approvazione è la meno dannosa 
per gli habitat, per le specie e per l’integrità del sito Natura 2000 
e non esistono alternative praticabili che non pregiudichino 
l’integrità del sito.
•	 Vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che 
giustificano l’autorizzazione del piano o del progetto, compresi 
quelli di natura sociale o economica.
•	 Sono state adottate tutte le misure compensative necessarie 
per garantire la protezione della coerenza globale della rete 
Natura 2000.
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Altri due documenti chiave della legislazione ambientale dell’UE 
sono direttamente rilevanti per gli sviluppi del trasporto fluviale:
•	 Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente (comunemente 
denominata “direttiva VAS”);
•	 Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione degli effetti di 
determinati progetti pubblici e privati sull’ambiente, modificata nel 
1997 (97/11/CE) e 2003 (2003/35/CE) - comunemente denominata 
“direttiva VIA “, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE.

Sebbene queste valutazioni siano spesso eseguite insieme come 
parte di una procedura integrata, ciascuna valutazione ha uno 
scopo diverso e valuta gli impatti su diversi aspetti dell’ambiente. 
Una VAS o una VIA non possono quindi sostituire una Valutazione 
di Incidenza.

La relazione tra le direttive di interesse

Esistono una serie di altre leggi ambientali dell’UE, oltre alle 
Direttive Uccelli e Habitat, che sono rilevanti per il trasporto sui 
fiumi navigabili. Esse riguardano in particolare la Direttiva Quadro 
sulle Acque, la direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), la direttiva sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e 
la Direttiva sul Rischio di Alluvione.

DQA: è chiaro che vi sono forti legami tra la Direttiva Quadro sulle 
Acque e le Direttive Uccelli e Habitat. Tutte operano almeno in 
parte sullo stesso ambiente - quello degli ecosistemi acquatici, 
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide che dipendono 
direttamente da essi - e hanno obiettivi decisamente simili 
mirando a garantire il non deterioramento dei fiumi e a migliorare 
la condizione ecologica di questi ecosistemi acquatici.

Vi sono chiari riferimenti nella DQA alle Direttive Uccelli e Habitat 
che garantiscono la piena congruenza tra di esse (articoli 4.1.c, 
4.2, 4.8, 4.9, articolo 6 e allegato IV, Articolo 8 e allegato V (1.3.5), 
articolo 11.3.a, e allegati VI e VII della DQA). 

L’articolo 6 invita gli Stati membri a istituire un registro di tutte 
le zone situate in ciascun distretto idrografico che sono state 
designate come richiedenti una protezione speciale ai sensi 
della legislazione comunitaria specifica per la protezione delle 
loro acque superficiali e sotterranee o per la conservazione degli 
habitat e delle specie direttamente dipendenti dall’acqua. Questo 
include le aree designate come Natura 2000.

L’articolo 8 richiede che vengano sviluppati programmi per il 
monitoraggio dello stato delle acque al fine di stabilire un quadro 
coerente e completo dello stato delle acque all’interno di ciascun 
distretto idrografico. Pertanto, vi sono notevoli opportunità di 
coordinamento con i programmi di monitoraggio di Natura 2000 
incentrati sullo stato delle specie e dei tipi di habitat.

L’articolo 11, che delinea il contenuto del programma di misure, 
prevede anche l’inclusione di misure per l’attuazione delle Direttive 
Uccelli e Habitat, se tali misure sono necessarie per le specie e gli 
habitat protetti, contemplati dalle due direttive, che dipendono 
direttamente dall’acqua.
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management/guidance_en.htm

Libro Bianco sui Trasporti:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Regolamento TEN-T (UE) N° 1315/2013:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente (Direttiva VAS):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

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: analogie 
e differenze 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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