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A proposito di questo opuscolo

In Europa, l’industria estrattiva non energetica (Non-Energy 
Extractive Industry, NEEI) fornisce molte fra le materie prime di 
base per il settore manifatturiero e quello edile. Singoli piani 
e progetti estrattivi possono tuttavia entrare in conflitto con 
la conservazione della natura e in particolare con le Direttive 
Habitat e Uccelli dell’UE.

Questo opuscolo è una sintesi del documento di orientamento 
“Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000” concepito 
per fornire orientamenti su come garantire al meglio che lo 
sviluppo delle attività estrattive sia in linea con le disposizioni 
delle due direttive dell’UE. Nello specifico, è incentrato sulle 
procedure da seguire ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 
Habitat e fornisce chiarimenti su determinati aspetti chiave di 
questo processo di approvazione nell’ambito dello sviluppo delle 
attività NEEI in particolare.

La guida è rivolta alle autorità competenti e ai committenti, 
nonché ai consulenti, ai gestori di siti Natura 2000 e ad altri 
professionisti coinvolti nella pianificazione, progettazione, 
implementazione o approvazione di piani relativi alle risorse 
minerarie o progetti NEEI. Può essere interessante anche per le 
ONG, le organizzazioni internazionali e il pubblico in generale.

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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approvato una iniziativa sulle «materie prime» che prevede 
misure mirate ad assicurare e migliorare l’accesso alle materie 
prime a livello dell’Unione europea.

L’iniziativa «materie prime» si basa su tre pilastri: garantire l’accesso 
alle materie prime dai mercati internazionali alle stesse condizioni 
degli altri concorrenti industriali, determinare, nell’ambito dell’UE, 
condizioni quadro in grado di favorire un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime provenienti da fonti europee e 
dinamizzare l’efficacia globale delle risorse e promuovere il 
riciclaggio al fine di ridurre il consumo di materie prime nell’UE.

Il secondo pilastro rappresenta una vera sfida poiché l’industria è 
confinata in zone dove siano presenti risorse minerarie e quindi 
non può cercare di operare solo in siti in cui non vi siano rischi di 
conflitto con altri usi del suolo, con l’interesse pubblico generale o 
con aree di importanza conservazionistica, paesaggistica o scenica.

La necessità di accedere a particolari lotti di terreno evidenzia 
che, nonostante la quantità di terra necessaria per l’estrazione 
non energetica sia relativamente piccola in termini assoluti 
(meno dell’1% del territorio dell’UE), i singoli progetti possono 
tuttavia entrare in conflitto con usi del suolo concorrenti o con 
interessi sociali più ampi, oppure possono avere un impatto 
ambientale inaccettabilmente elevato.

L’industria estrattiva non energetica nell’UE 

Il settore NEEI europeo viene spesso diviso in tre sotto-settori 
principali, a seconda delle caratteristiche fisiche e chimiche dei 
minerali interessati e in particolare dei loro usi e delle industrie a 
valle che riforniscono:
•	 minerali “da costruzione”, solitamente considerati come 
minerali che contengono aggregati con particelle di dimensioni 
varie, quali sabbia, ghiaia e diversi tipi di rocce triturate (ad 
esempio, creta, calcare, arenaria), materiali di rocce naturali 
(come marmo e granito) e una serie di argille, gesso e scisto
•	 minerali “industriali”, classificati come minerali fisici (ad 
esempio, bentonite, borati, carbonati di calcio, diatomiti) o 
minerali chimici (ad esempio sale, potassa e zolfo) e
•	 minerali “metalliferi” che includono una vasta gamma di 
minerali dai quali, in seguito alla trasformazione, si ottengono 
metalli o sostanze metalliche, quali alluminio, cromo, rame, oro, 
litio, manganese.

L’estrazione di minerali da costruzione, in particolare di aggregati,  
rappresenta il più grande sotto-settore dell’industria NEEI nell’UE 
in termini di valore e volume.

La garanzia di un accesso affidabile e senza distorsioni alle 
materie prime costituisce un fattore sempre più importante 
per la competitività economica dell’UE. Riconoscendo questa 
esigenza, nel novembre 2008 la Commissione europea ha 
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Il quadro politico dell’UE

dei mari circostanti. Non è un sistema di riserve rigidamente 
protette in cui è esclusa ogni attività umana . Le Direttive Natura 
forniscono un quadro legislativo comune per tutti i paesi dell’UE 
che garantisce che le attività umane, tra cui le attività NEEI, siano 
svolte in modo tale da non pregiudicare l’integrità dei siti di 
Natura 2000.

L’articolo 6 della direttiva Habitat stabilisce la procedura da seguire 
per autorizzare piani e progetti che potrebbero avere un effetto 
significativo su un sito Natura 2000. In sostanza, richiede che un 
piano o progetto che possa avere incidenze significative su un 
sito Natura 2000 sia sottoposto ad una “Valutazione di Incidenza” 
(VI) per analizzare in dettaglio tali incidenze e verificare come 
interferiscono con gli obiettivi di conservazione del sito.

I piani e i progetti NEEI possono anche essere soggetti alle 
disposizioni delle direttive sulla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Come tutti gli altri usi del suolo, l’industria estrattiva non 
energetica deve operare nel quadro delle leggi ambientali 
dell’UE, incluse le Direttive Habitat ed Uccelli. Le due direttive 
sono i capisaldi della politica dell’UE in materia di biodiversità. 
Consentono a tutti gli Stati membri di collaborare per proteggere 
e assicurare la sopravvivenza delle specie e dei tipi di habitat più 
minacciati e vulnerabili in Europa.

Le direttive hanno due obiettivi principali:
•	 proteggere le stesse specie in tutta l’Unione europea 
(mediante disposizioni di tutela delle specie);
•	 conservare tipi di habitat rari e in pericolo o gli habitat 
essenziali di certe specie rare e a rischio al fine di garantirne la 
sopravvivenza (mediante disposizioni di tutela dei siti che hanno 
portato alla costituzione della Rete Natura 2000).

La rete Natura 2000 comprende attualmente più di 27.500 
siti che coprono circa il 18% del territorio dell’UE e oltre il 9% 
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La direttiva VAS ha l’obiettivo di garantire che vengano 
identificati, valutati e tenuti in considerazione gli effetti ambientali 
di determinati piani e programmi durante la fase preparatoria e 
prima della loro adozione. Se adottato, tale approccio di solito 
consente un’ubicazione più appropriata dei futuri impianti 
lontano dalle aree di potenziale conflitto con gli interessi di 
conservazione della natura.

La direttiva VIA si applica ai singoli progetti pubblici e privati. 
L’autorizzazione di progetti che potrebbero avere effetti 
significativi sull’ambiente dovrebbe essere concessa solo dopo che 
sia stata effettuata una VIA ed i suoi risultati siano tenuti in conto.

Vi sono quindi molte similitudini tra le procedure VAS o VIA e 
la Valutazione di Incidenza e la loro semplificazione è pertanto 
raccomandata. Ma ci sono anche alcune importanti distinzioni, 
per cui una VAS e/o VIA non può sostituire una VI in quanto 
nessuna procedura prevale sull’altra. Una delle principali 
distinzioni, a parte il fatto che la VI ha un focus specifico sugli 
obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, è che l’esito della 
VI è vincolante. Contrariamente alla VAS e alla VIA, se la VI non può 
accertare che il piano o il progetto (comprese le eventuali misure 
di mitigazione necessarie) non comprometta l’integrità di un sito 

Natura 2000, l’autorità non può dare il proprio consenso (a meno 
che non si applichino condizioni specifiche, ossia non ci siano 
soluzioni alternative meno dannose, vengano invocati motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e vengano stabilite 
misure compensative). Dall’altra parte, le VAS/VIA sono concepite 
per far sì che le autorità preposte alla pianificazione siano 
pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano 
o del progetto proposto, in modo da prenderle in considerazione 
nella loro decisione finale.

Altre leggi e politiche ambientali dell’UE rilevanti per le attività 
NEEI includono:
•	 Direttiva sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
(2006/21/CE).
•	 Direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE).
•	 Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e Direttiva sulle 
acque sotterranee (2006/118/CE).
•	 Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 
(2008/56/CE).
•	 Strategia dell’UE per l’uso sostenibile delle risorse naturali.
•	 Il principio di precauzione.
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di accesso, nastri trasportatori, frantoi, siti di stoccaggio, cumuli 
di scorie, laghetti artificiali e bacini di decantazione degli sterili, 
ecc. Interessano anche tutte le fasi della proposta di progetto 
dall’esplorazione iniziale e dall’effettivo funzionamento del sito 
(compresa la rotazione/l’espansione del sito) alla chiusura finale e 
al ripristino.

Il tipo e la portata degli impatti ambientali variano in modo 
considerevole da un sito all’altro a seconda di una serie di fattori. 
Di conseguenza vanno determinati caso per caso.

Occorre anche prendere in considerazione gli effetti cumulativi 
che possono verificarsi quando più siti di estrazione sono 
presenti all’interno di una stessa area o in conseguenza degli 
impatti combinati di attività estrattive e altri tipi di attività (ad 
esempio, altre infrastrutture o insediamenti industriali). Pertanto, 
sebbene si possa ritenere che un singolo progetto di estrazione 
non produca effetti avversi su un sito Natura 2000, i committenti 
devono tuttavia considerare gli effetti cumulativi di tale progetto 
in associazione agli altri piani e progetti che interessano l’area in 
questione.

I potenziali effetti delle attività estrattive su specie e tipi di 
habitat di interesse comunitario includono:
•	 perdita e degrado degli habitat: l’impatto primario del 
settore NEEI sulla biodiversità si manifesta spesso sotto forma 
di disboscamento e rimozione dello strato superficiale durante 
la fase di estrazione dei minerali o la costruzione delle relative 
infrastrutture, quali vie di accesso, siti di stoccaggio e bacini 
di decantazione degli sterili. Durante tale processo, gli habitat 
esistenti possono essere alterati, danneggiati, frammentati o 
rimossi a livello locale
•	 perturbazione provocata alle specie e loro spostamento: il 
processo di estrazione NEEI può altresì perturbare in maniera 
significativa determinate specie, piante o animali. L’impatto può 
essere temporaneo o permanente, diretto o indiretto, in sito o 
fuori sito e può verificarsi in momenti diversi durante il ciclo del 
progetto. Le specie animali possono essere disturbate da una 
serie di fattori, quali rumore, polvere, inquinamento, presenza 

Impatti potenziali delle attività NEEI sulla natura 

Per sua natura, l’estrazione di minerali esercita inevitabilmente 
un impatto, spesso negativo, sul terreno su cui viene effettuata. 
Vi è tuttavia anche un numero crescente di esempi in cui un 
sito estrattivo ha portato benefici generali alla biodiversità nel 
corso del suo intero ciclo di vita. Ciò è dovuto al fatto che viene 
ripristinato un numero sempre maggiore di cave, giacimenti a 
cielo aperto e miniere al termine del loro ciclo di vita, al fine di 
promuovere la biodiversità. Quando ciò avviene in un ambiente 
naturale già impoverito, i siti ripristinati in oggetto possono 
potenzialmente fornire un contributo positivo significativo alla 
biodiversità attraverso la creazione di nuovi habitat per la flora e 
la fauna selvatiche.

Nel valutare gli impatti potenziali delle attività estrattive sulla 
natura e sulla flora e la fauna selvatiche è importante ricordare 
che tali impatti possono interessare non solo il sito di estrazione 
di per sé, ma anche tutte le strutture a esso correlate, quali vie 



7

L’importanza della pianificazione strategica

La pianificazione territoriale a livello strategico è uno strumento 
impiegato dalle autorità pubbliche a supporto della definizione 
di una politica coerente di sviluppo sostenibile per il proprio 
territorio. È uno dei mezzi più efficaci per identificare potenziali 
conflitti e ridurre al minimo gli impatti sulla natura e la fauna 
selvatica nelle fasi iniziali del processo di pianificazione. Non solo 
offre un quadro di riferimento per uno sviluppo più integrato, 
trasparente e stabile per l’industria, ma riduce anche il rischio di 
difficoltà o ritardi per i singoli progetti.

La cosa migliore è definirla in consultazione con tutte le 
parti interessate e i gruppi di interesse in modo da esplorare 
alternative valide.

Nel caso delle attività NEEI sono necessarie mappe minerarie 
dettagliate per identificare quali tipi di risorse minerarie sono 
ubicate in quali zone e se lo sfruttamento di tali risorse è 
commercialmente redditizio. La sovrapposizione delle mappe 
minerarie alle mappe Natura 2000, che mostrano la posizione 
e i confini dei siti Natura 2000, può aiutare a identificare 
rapidamente le aree in cui il rischio di potenziali conflitti è 
inesistente o basso e quelle in cui è più elevato. L’indagine 
dettagliata delle potenziali aree di conflitto può essere effettuata 
dall’industria stessa come parte della propria strategia o 
attraverso il piano minerario o i piani di sviluppo territoriale / uso 
del territorio delle autorità pubbliche. Questi possono poi essere 
esaminati ulteriormente attraverso VAS, VIA e VI.

umana, movimentazioni periodiche (ad esempio, attività di 
trasporto di merci), ecc. Tali fattori possono influenzare la 
capacità della specie in termini di riproduzione, alimentazione, 
riposo o distribuzione geografica e migrazione.

Gli impatti delle attività estrattive sulla biodiversità possono 
essere causati da una serie di fattori, tra cui:
•	 disboscamento: i terreni vengono spesso disboscati per avere 
accesso alle risorse minerarie e fare spazio a tutte le infrastrutture 
correlate, compresi cumuli o depositi di stoccaggio, bacini di 
decantazione degli sterili, nonché strutture fisiche quali nastri 
trasportatori, stabilimenti di trasformazione, ecc.
•	 perturbazioni al regime idraulico (alterazione delle condizioni 
idrologiche/idrogeologiche): se è necessario procedere alla 
disidratazione della massa minerale o di qualsiasi altro sito di 
estrazione, le attività estrattive possono modificare le condizioni 
idrologiche dei siti di estrazione e delle zone limitrofe, con 
conseguenti alterazioni nella rete di drenaggio causati da un 
temporaneo squilibrio nel deflusso superficiale, nelle infiltrazioni, 
ecc. Ciò potrebbe avere ripercussioni quantitative e qualitative su 
sorgenti e zone umide vicine o distanti
•	 cambiamenti nella qualità delle risorse idriche: alcuni 
processi di estrazione e produzione mineraria possono inquinare 
o provocare alterazioni di altro genere della qualità delle acque, 
che a loro volta potrebbero ripercuotersi sugli habitat acquatici e 
sulle specie presenti nel sito e/o influenzare indirettamente altri 
siti vulnerabili a questo tipo di cambiamenti
•	 cambiamenti degli habitat: i cambiamenti ambientali causati 
dall’attività di miniere e cave possono favorire la colonizzazione 
da parte di specie pioniere, alcune delle quali possono divenire 
invasive 
•	 altri fattori tra cui rumore e vibrazioni, perturbazioni legate 
alle attività di movimentazione, polvere.
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•	 mettere a disposizione un meccanismo che consenta, in 
circostanze eccezionali, di approvare piani o progetti in merito ai 
quali non si ha la certezza che non pregiudicheranno l’integrità 
del sito Natura 2000 anche dopo l’introduzione di misure di 
mitigazione, qualora si sia in mancanza di soluzioni alternative e 
si ritenga che tali piani o progetti debbano essere realizzati per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Spetta alle autorità nazionali competenti, alla luce delle 
conclusioni della VI, approvare il piano o il progetto. Qualora 
permangano ragionevoli dubbi scientifici relativamente 
all’assenza di effetti negativi che possano pregiudicare l’integrità 
del sito connessi al piano o al progetto in esame, le autorità 
competenti dovranno negare l’autorizzazione, e/o richiedere che 
siano introdotte ulteriori misure di mitigazione atte a far sì che i 
suddetti ragionevoli dubbi scientifici siano rimossi.

Effettuare una Valutazione di Incidenza

Ai sensi dell’Art. 6(3) della Direttiva Habitat possono formare 
oggetto di una valutazione di incidenza sia piani (ad esempio i 
piani minerari) che progetti singoli.

La VI dovrebbe considerare l’effetto del piano minerario / 
progetto estrattivo sull’integrità dei siti Natura 2000, da solo e 
in combinazione con altri piani o progetti. La procedura ha il 
compito di:
•	 valutare in maniera esaustiva gli impatti di piani o progetti che 
possano avere incidenze significative su un sito Natura 2000;
•	 fornire la certezza che l’integrità del sito in oggetto non sarà 
pregiudicata. Qualora ciò non avvenisse, il piano o il progetto 
possono essere approvati solo se è possibile introdurre misure di 
mitigazione o condizioni di pianificazione in grado di eliminare o 
ridurre al minimo gli effetti negativi sul sito;
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Ripristino e compensazione

L’industriaa NEEI sta compiendo importanti sforzi non solo 
per ridurre i propri impatti, ma anche per contribuire alla 
conservazione della biodiversità, in particolare attraverso 
il ripristino di siti di estrazione e l’attuazione di sistemi di 
compensazione della biodiversità.

Il ripristino è il processo di conversione di terreni abbandonati in 
terreni utilizzabili e può comprendere soluzioni d’ingegneria ed 
ecologiche. Il piano di ripristino è solitamente una componente 
integrante del progetto NEEI e rappresenta una delle condizioni 
di autorizzazione richieste; se correttamente pianificato e 
implementato, può contribuire alla mitigazione o compensazione 
degli effetti negativi.

Il criterio principale che le attività di ripristino debbono rispettare 
per soddisfare i requisiti di una misura di mitigazione secondo 
l’Art. 6(3), consiste nella necessità di dimostrare sempre che 
l’integrità del sito sia stata mantenuta. In particolare:
•	 la misura di ripristino si riferisce agli habitat e/o alle specie 
interessate dagli effetti negativi (ovvero il recupero dello stesso 
habitat/della stessa specie);
•	 la misura di ripristino è rivolta all’area interessata;
•	 il ripristino deve portare a una significativa riduzione degli 
effetti negativi in termini di durata, portata e intensità. Tale 
riduzione deve essere conseguita in breve tempo durante 
l’estrazione.

Le compensazioni della biodiversità rappresentano una pratica 
spesso utilizzata dall’industria NEEI per compensare gli impatti 
inevitabili sulla biodiversità derivanti dalle loro attività. Possono 
comprendere la creazione, il ripristino o il miglioramento di 
habitat e anche l’acquisto di un’area di habitat equivalente per 
la protezione a lungo termine. In alcuni casi possono essere 
effettuate traslocazioni di specie o comunità vegetali. Le 
compensazioni potrebbero offrire l’opportunità di fornire una 
compensazione ai sensi dell’Art. 6(4), della direttiva Habitat, 
qualora tutti i requisiti stabiliti in tale articolo siano soddisfatti.

Qualora, sulla base della VI, non sia possibile avere la certezza 
che un piano o progetto non pregiudicherà l’integrità del sito 
interessato, le disposizioni di cui all’Art. 6(4) della direttiva Habitat 
si applicano a ogni decisione successiva assunta per proseguire 
con il progetto così come è stato proposto e stabilire una serie 
di condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’autorità 
competente possa autorizzarlo. Spetta a chiunque voglia 
avvalersi dell’Art. 6(4) provare, quale requisito preliminare, che le 
condizioni siano soddisfatte. Queste sono le seguenti:
•	 l’alternativa sottoposta all’approvazione è la meno dannosa 
per l’integrità del sito Natura 2000 relativamente alle sue 
caratteristiche qualificanti e non sussistono altre alternative 
fattibili che non pregiudicherebbero l’integrità di qualunque sito 
Natura 2000;
•	 vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 
che riguardano la salute umana e la sicurezza pubblica o  
conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente 
o, altri motivi imperativi se, prima di concedere l’approvazione 
al piano o al progetto, sia stato espresso il parere della 
Commissione;
•	 sono state adottate tutte le misure compensative necessarie 
per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Le misure compensative dovrebbero:
•	 contribuire alla conservazione degli habitat naturali e 
delle specie di interesse comunitario all’interno della regione 
biogeografica interessata, o all’interno della loro area di 
ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le 
specie di uccelli (cioè nei siti designati ai sensi della direttiva 
Uccelli) nello Stato membro interessato;
•	 riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie di 
interesse comunitario interessati dagli effetti negativi;
•	 offrire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato 
la selezione del sito originario, in particolare riguardo la 
distribuzione geografica adeguata.
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Attività estrattive nelle aree Natura 2000 marine

L’effetto più significativo del dragaggio è l’abbassamento dei 
livelli del fondale marino e la rimozione di sedimenti, che 
provoca una temporanea alterazione della topografia, della 
composizione del sedimento e della struttura del fondale marino, 
che a sua volta causa la distruzione del biota bentonico. Gli studi 
hanno rivelato una perdita pari al 30-80% a livello di diversità 
di specie, densità di popolazione e biomassa degli invertebrati 
bentonici, la cui portata dipende dall’intensità di dragaggio. Tali 
perdite non sono strettamente limitate all’area di dragaggio, 
poiché i pennacchi generati dalle operazioni di dragaggio 
possono estendersi a una distanza considerevole dall’area dei 
lavori. Pertanto alcune estrazioni fuori dai siti Natura 2000 marini 
possono avere effetti indiretti su di essi.

Alcune specie possono essere particolarmente vulnerabili se le 
attività estrattive di aggregati coincidono con zone di riproduz-
ione o deposito delle uova. Il rischio principale del deposito di 
sedimento dal pennacchio è il soffocamento delle uova dei pesci, 
come aringhe e cicerelli, nelle zone di deposizione. Le conseguen- 
ze del deterioramento delle comunità bentoniche devono anche 
essere considerate in relazione alle catene alimentari che sono 
fondamentali per le specie protette. Ad esempio, i cicerelli sono 
un fattore chiave nelle reti alimentari marine e di particolare  
importanza per gli uccelli e i mammiferi marini.

L’estrazione di aggregati in zone marine sta acquisendo sempre 
maggiore importanza. Sabbia e ghiaia costituiscono la maggior 
parte dei minerali dragati dal fondale marino, ma ce ne sono 
anche altri, quali conchiglie e minerali metalliferi.

La pianificazione territoriale marittima è considerata uno 
strumento chiave per ottimizzare l’utilizzo dello spazio marino a 
vantaggio dello sviluppo economico e dell’ambiente marino. Un 
approccio basato sulla zonizzazione può offrire la possibilità di 
inserire l’estrazione di aggregati marini in un ambiente multi-uso 
in maniera strategica, attraverso l’identificazione di aree in cui il 
dragaggio può essere più appropriato o accettabile.

L’estrazione degli aggregati può avere potenziali impatti 
sull’ambiente marino, come ad esempio rimozione del 
benthos, aumento della torbidità dell’acqua, cambiamenti 
nella composizione dei sedimenti, cambiamenti nel trasporto 
idrodinamico/sedimentario, ecc. Il significato e la portata degli 
effetti dipenderà da una serie di fattori, compresa l’ubicazione 
dell’area di estrazione, la natura della superficie e del sedimento 
sottostante, i processi costieri, il metodo, la velocità, la quantità e 
l’intensità di estrazione, oltre che dalla sensibilità degli habitat e 
delle specie presenti nell’area Natura 2000.
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Esempi di misure di mitigazione nei siti 
di estrazione di aggregati marini
Il periodo di intensità di dragaggio si limita a un numero 
determinato di ore per unità di superficie (ha).

Per proteggere le specie di uccelli sensibili alle perturbazioni, 
in determinati mesi dell’anno non vengono svolte attività di 
dragaggio.

Le attività di dragaggio non vengono neanche intraprese 
durante il periodo di riproduzione e allattamento dei 
mammiferi marini, che sono particolarmente sensibili alle 
perturbazioni.

Vengono create aree di rispetto non utilizzate di estensione 
adeguata attorno alle zone particolarmente sensibili.

Le zone di lavoro sono relativamente piccole per ridurre 
al minimo la superficie del fondo marino sottoposta a 
dragaggio e il relativo impatto ambientale. Ciascuna 
concessione permette la costituzione di un numero limitato 
di zone di lavoro. Una zona di lavoro può essere aperta 
solo successivamente al completamento di un’altra. Non è 
consentito il ritorno a precedenti zone di dragaggio al fine di 
creare il contesto ottimale per la rigenerazione naturale.

La profondità di dragaggio del sedimento è limitata.

Per ridurre il pennacchio, la draga incanala lo straripamento 
al di sotto dell’imbarcazione facendolo confluire in mare.

Principali raccomandazioni 
Per sostenere un processo generale efficace ed efficiente di 
valutazione e attuazione delle attività NEEI:

l’elaborazione di un piano di monitoraggio per verificare 
l’efficacia delle misure di prevenzione, mitigazione e, se 
necessario, compensative.

la cooperazione tra autorità competenti e soggetti 
proponenti per discutere i vincoli e trovare le soluzioni più 
appropriate caso per caso.

una consultazione tempestiva e regolare tra autorità 
competenti, committenti dei progetti e parti interessate.

l’esame delle disposizioni in vigore per la protezione delle 
specie ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat.
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Casi studio
ZPS designata in una cava

La ZPS Dubnické štrkovisko si trova in un’area in cui si estraeva 
ghiaia dal fiume Vah (Slovacchia). Non tutta la zona è stata 
scavata (sono state cioè lasciate delle piccole isole), per cui si è 
creato un sito naturale. Una volta interrotta l’attività estrattiva, 
si è innescata una rapida successione naturale che ha portato 
alla formazione di un’area di elevata importanza per l’avifauna. 
In Slovacchia, il sito (ca. 60 ha) rappresenta uno dei tre migliori 
habitat di nidificazione di Sterna hirundo, una specie della 
direttiva Uccelli che dipende dalla regolare gestione della 
successione naturale che, in questo caso, è eseguita sia dallo 
Stato sia da organizzazioni non governative. Il sito ospita altre sei 
specie di uccelli nidificanti, tra cui Ixobrychus minutus e Porzana 
porzana.

L’antica cava è utilizzata anche da specie migratrici e svernanti. 
Il sito ha conservato le proprie caratteristiche ecologiche, 
nonostante faccia parte di una zona mineraria autorizzata e si 
trovi in un’area che ha subito una forte influenza antropica, in 
prossimità di una città e di un’autostrada.

Ministero dell’ambiente, Slovacchia, 2008.

Buone pratiche per il dragaggio di aggregati marini

Gli aggregati marini svolgono un importante ruolo 
nell’approvvigionamento di materie prime di qualità nel Regno 
Unito, sia per l’industria edile che per la protezione costiera. Le 
aree di dragaggio sono date in concessione da The Crown Estate 
dopo un esaustivo processo di VIA e di consultazione delle parti 
interessate, regolamentato in passato dal Communities & Local 
Government (CLG) e dal Department for Environment, Food and 
Rural Affairs (Defra) ed oggi dalla Marine and Fisheries Agency 
(MFA), un’agenzia esecutiva del Defra.

Nel 2002 il Governo ha introdotto una ulteriore fonte di 
finanziamento imponendo una tassa sugli aggregati primari 
da fonti terrestri e marine. Questo fondo, Aggregate Levy 
Sustainability Fund, ha quattro obiettivi principali:
•	 Ridurre al minimo la domanda di aggregati primari
•	 Promuovere attività di estrazione e trasporto ambientalmente 
sostenibili
•	 Tenere conto degli impatti ambientali di precedenti attività 
estrattive di aggregati
•	 Compensare le comunità locali per gli impatti derivanti 
dall’estrazione degli aggregati.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Atti della conferenza: settembre 2006. A cura di: Newell e Garner.
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Orientamenti per la pianificazione delle risorse 
minerarie in Inghilterra

Le Dichiarazioni in materia di politica mineraria (MPS, Minerals 
Policy Statement) stabiliscono le politiche nazionali in materia di 
estrazione mineraria in Inghilterra. Stabiliscono obiettivi specifici 
per i diversi tipi di materiale (aggregati, argilla per mattoni, pietra 
per costruzioni e coperture naturali, petrolio e gas).

Laddove lo sviluppo minerario sia proposto all’interno o in 
prossimità di un sito Natura 2000 o possa produrre su di esso 
effetti significativi, si deve tener conto di specifiche dichiarazioni 
e orientamenti in materia di politica di pianificazione. Questi 
fissano le regole e condizioni per lo sviluppo delle attività 
pianificate. Identificano inoltre ruoli e responsabilità dell’autorità 
di pianificazione, del proponente di progetto e di Natural 
England.

Gli orientamenti illustrano i contenuti di una VI, le opzioni per la 
consultazione pubblica, la valutazione delle soluzioni alternative, 
la considerazione dei motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico, e le condizioni per l’implementazione di misure 
compensative. 

La politica di pianificazione nazionale descrive come le singole 
autorità di pianificazione mineraria (MPA) dovrebbero effettuare 
la propria pianificazione. Ciascuna MPA elabora un quadro per lo 
sviluppo minerario, che dovrebbe:
•	 indicare l’ubicazione di siti di interesse per la biodiversità, 
distinguendo tra siti designati a livello internazionale, nazionale, 
regionale e locale; e
•	 identificare le aree o i siti per il ripristino o la creazione di nuovi 
habitat prioritari che contribuiscano ai target regionali.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Misure di mitigazione per gli scoiattoli volanti

Nella Finlandia sudoccidentale è stata progettata e autorizzata 
una miniera d’oro comprendente una cava a cielo aperto e una 
sotterranea. Oltre la VIA è stato realizzato uno studio naturalistico 
dell’area, in base al quale sono presenti 1 – 3 maschi e tre 
femmine di scoiattolo volante (Pteromys volans), il mammifero 
più importante dell’area, protetto ai sensi della direttiva Habitat. 
Ogni territorio è stato studiato in dettaglio, considerando anche 
le possibili connessioni reciproche e con altre aree al di fuori del 
sito minerario dove vive lo scoiattolo volante. Il sito Natura 2000 
più vicino era situato a 5 km dalla miniera.

Dopo essersi consultato con le autorità ambientali regionali, 
il richiedente ha integrato la propria domanda in relazione 
alla protezione dello scoiattolo volante; le condizioni di 
autorizzazione includevano, tra le altre cose, le seguenti 
prescrizioni:
•	 Il margine della miniera a cielo aperto può estendersi al 
massimo a una distanza di 40 m dall’albero di nidificazione più 
vicino. Tra l’albero di nidificazione e la miniera deve essere vietato 
il disboscamento, tranne che in una zona di 5 m tra il bordo della 
miniera e il bosco, dove il taglio può essere consentito per motivi 
di sicurezza. In questo modo si protegge un’area di foresta larga 
40 m tra l’albero di nidificazione nel territorio 1 e il bordo della 
miniera a cielo aperto;
•	 Gli alberi di nidificazione e alimentazione nei territori dello 
scoiattolo volante presenti nell’area non devono essere 
abbattuti e intorno agli alberi di nidificazione deve essere 
preservata un’area boschiva sufficiente come rifugio. È vietato il 
disboscamento lungo le rotte degli scoiattoli volanti all’interno 
della zona mineraria.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finlandia).



Per maggiori approfondimenti 
Questa pubblicazione è una sintesi del documento guida della CE  
su “Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000”: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/
neei_report_it.pdf

La Commissione ha prodotto documenti di orientamento per 
aiutare le persone a comprendere e applicare la procedura di 
valutazione di incidenza. Sono disponibili sul sito web Natura 
2000 della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Gestione dei siti Natura 2000: le disposizioni dell’articolo 6 della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_it.pdf

La Direttiva Habitat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

La Direttiva Uccelli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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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