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Prefazione 
 

In Europa il settore manifatturiero e quello edile dipendono fortemente, per le materie prime essenziali, 
dall'industria estrattiva non energetica. Le cifre parlano chiaro: nel 2007 il settore ha registrato un volume di 
affari intorno ai 49 miliardi di euro e ha dato lavoro a circa 287 000 persone. La sua importanza economica 
aumenta ancor più se si considerano anche i settori a valle, le cui imprese poggiano su una fornitura costante di 
materie prime. 

Per costruire l'economia di domani dobbiamo preoccuparci oggi dell'ambiente che ci circonda. Ciò significa che 
l'estrazione delle materie prime va fatta avendo cura di tutelare l'ambiente naturale. 

Natura 2000 è la chiave di volta della politica europea in materia di biodiversità. Istituita nel 1992 nell'ambito 
della direttiva Habitat, si tratta di una rete di aree protette che si estende su tutto il territorio dell'UE, coprendone 
circa il 18% della superficie terrestre, con circa 26 000 siti distribuiti nei 27 Stati membri. Scopo della rete è di 
garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie, degli habitat e degli ecosistemi europei di maggior 
pregio e in maggior pericolo, che, oltre al loro valore intrinseco, offrono innumerevoli benefici sociali ed 
economici. 

Gli orientamenti contenuti in questa guida mostrano come i bisogni dell'industria estrattiva possano essere 
soddisfatti senza nuocere all'ambiente naturale. Oltre ad illustrare in che modo ridurre al minimo, se non evitare 
del tutto, gli effetti potenziali delle attività estrattive sulla natura e sulla biodiversità, questi orientamenti 
mettono in luce l'importanza della pianificazione e di una valutazione adeguata dei nuovi progetti estrattivi, 
nonché la necessità di prevedere opportune misure per ridurre gli effetti negativi. Sono inoltre riportati vari 
esempi di migliori pratiche, da cui si desume che alcuni progetti possono alla fine rivelarsi benefici per la 
biodiversità, in quanto vengono a costituire eccellenti nicchie ecologiche. 

Siamo convinti che questa guida contribuirà notevolmente a creare sinergie proficue tra queste politiche 
fondamentali dell'UE. 

 

                           

                        
Janez Potočnik, commissario europeo              Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione                   
per l’Ambiente                                                 europea e commissario responsabile di Industria e  
      imprenditoria                
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OBIETTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO DI 
RIENTAMENTO 
 
 
 
Informazioni generali 
L'industria estrattiva non energetica (NEEI) fornisce molte fra le materie prime di base per le 
attività di fabbricazione e costruzione in Europa. Nel novembre 2008 la Commissione europea ha 
approvato una iniziativa sulle «materie prime» che prevede misure mirate per assicurare e 
migliorare l'accesso alle materie prime sia a livello dell'Unione europea che globale. 
 
L'iniziativa ha permesso di identificare una serie di fattori in grado di influenzare potenzialmente 
la competitività del settore. Uno di essi fa riferimento alle difficoltà che l'industria a volte ha di 
accedere al terreno. Ciò ha comportato situazioni in cui i singoli piani e progetti sono entrati in 
conflitto con altri usi del suolo o interessi più ampi della società, fra i quali la conservazione delle 
risorse naturali. 
 

Le direttive Habitat e Uccelli dell'UE costituiscono i pilastri della politica europea in materia di 
biodiversità. L'elemento centrale di tali direttive è la creazione di una rete di siti per la protezione 
delle specie e dei tipi di habitat più rari e minacciati d'Europa — la rete Natura 2000. Ciò non 
significa che le attività NEEI debbano essere automaticamente escluse in corrispondenza dei siti 
Natura 2000 e nelle zone limitrofe.Tuttavia, le attività estrattive devono svolgersi in conformità 
alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat per garantire che non pregiudichino l'integrità 
dei siti Natura 2000. 
 
 
Obiettivo del presente documento di orientamento 
 
L'obiettivo del presente documento consiste nel fornire orientamenti su come garantire al meglio 
che lo sviluppo delle attività NEEI sia in linea con le disposizioni delle due direttive dell'UE. 
Nello specifico, è incentrato sulle procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 e fornisce 
chiarimenti su determinati aspetti chiave di questo processo di approvazione nell'ambito dello 
sviluppo delle attività NEEI in particolare. 
 
Il documento è stato redatto da uno specifico gruppo di lavoro della Commissione Europea, in 
stretta collaborazione con rappresentanti di diversi settori industriali, esperti, autorità pubbliche e 
ONG. È principalmente rivolto ad autorità competenti e committenti, nonché a consulenti, gestori 
di siti e altri professionisti impegnati nella pianificazione, progettazione, attuazione o 
approvazione di piani relativi alle risorse minerarie o altri progetti NEEI. L'auspicio è che possa 
essere di interesse anche per altre organizzazioni, quali ONG e organizzazioni internazionali, 
come pure per il grande pubblico. 
 
 
Struttura e contenuti 
Il documento è suddiviso in 9 sezioni principali: 
 
• Il capitolo 1 offre una panoramica dell'industria estrattiva non energetica (NEEI) in Europa e 

dell'Iniziativa «materie prime» dell'UE. 
 
• Il capitolo 2 presenta la politica comunitaria in materia di biodiversità e le disposizioni 

principali delle direttive Habitat e Uccelli in particolare. Analizza il rapporto fra le valutazioni 
ambientali strategiche, le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni di incidenza 
previste dalla direttiva Habitat. 
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• Il capitolo 3 esamina i diversi tipi di impatti potenziali delle attività estrattive NEEI e il modo in 
cui possono influenzare le specie e gli habitat di interesse comunitario protetti ai sensi delle 
direttive Habitat e Uccelli. 

 
• Il capitolo 4 esamina il modo in cui la pianificazione strategica può contribuire a creare una 

strategia integrata di sviluppo sostenibile per il settore minerario prendendo tempestivamente 
in considerazione al tempo stesso le preoccupazioni più diffuse della società, ad esempio la 
conservazione della natura, nell'ambito del processo decisionale. 

 
• Il capitolo 5 si incentra sulle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat e 

offre una guida graduale alle procedure da seguire nella valutazione dei piani o dei 
progetti NEEI che potrebbero avere effetti negativi sui siti Natura 2000. Offre suggerimenti su 
come condurre una valutazione di incidenza, come determinare se vi sono effetti negativi 
sull'integrità di un sito Natura 2000 e come mitigare tali effetti, laddove possibile. 

 
• Il capitolo 6 esamina le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, che in casi eccezionali 

consente l'approvazione di piani o progetti per i quali non sia possibile accertare che non 
avranno implicazioni negative su un sito Natura 2000, laddove siano ritenuti di rilevante 
interesse pubblico e non vi siano alternative. In tali casi, sarà necessario adottate misure 
compensative appropriate. 

 
• Il capitolo 7 prende nuovamente in esame diverse attività NEEI, quali le misure di ripristino del 

sito e la compensazione dei danni causati alla biodiversità e analizza la relazione fra tali 
misure e le disposizioni dell'articolo 6. 

 
• Il capitolo 8 analizza le attività estrattive nel contesto dell'ambiente marino. 
 
• Il capitolo 9 termina con sezioni concernenti l'attività di monitoraggio a lungo termine e 

l'importanza di instaurare una buona collaborazione fra l'industria, le autorità pubbliche 
competenti e le altre parti interessate. 

 
 
Limiti del documento 
Il presente documento di orientamento intende essere vincolato e conforme al testo delle 
direttive Uccelli e Habitat, nonché a una serie di principi generali alla base della politica 
comunitaria in materia di ambiente e materie prime. Non ha natura giuridica, né introduce nuove 
norme, tuttavia costituisce un orientamento ulteriore sull'applicazione delle norme già esistenti. 
In quanto tale, riflette unicamente l'opinione dei servizi della Commissione e non è 
giuridicamente vincolante. Il compito di fornire l'interpretazione definitiva di una direttiva spetta 
unicamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Laddove pertinente, è stata inserita la 
giurisprudenza esistente nei casi in cui la Corte ha già assunto posizioni chiare. 
 
Inoltre, il documento non sostituisce neanche le guide interpretative e metodologiche generali 
esistenti sulle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat1, bensì mira a chiarire aspetti 
specifici di tali disposizioni e a collocarli segnatamente nel contesto dell'estrazione mineraria non 
energetica. La presente guida deve pertanto essere sempre letta congiuntamente ai documenti 
di orientamento generali esistenti e alle due direttive. 

                                                 
1 «La gestione dei siti della rete Natura 2000: le disposizioni dell’articolo 6 della 

direttiva Habitat (92/43/CEE)». 
«Valutazione dei piani e dei progetti aventi un’incidenza significativa sui siti Natura 2000. Documento di 
orientamento metodologico sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva Habitat 92/43/CEE». 
«Documento di orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE». 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 



 9 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

 
Infine, il documento di orientamento prende atto del fatto che le due direttive in materia 
ambientale sanciscono il principio di sussidiarietà e che spetta agli Stati membri determinare i 
requisiti procedurali che derivano dalle direttive stesse. Le procedure relative alle buone pratiche 
descritte nel presente documento non hanno intento prescrittivo, piuttosto mirano a offrire 
consigli, idee e suggerimenti utili in base alle approfondite discussioni con i rappresentati 
dell'industria NEEI, le ONG e le altre parti interessate attraverso il gruppo di lavoro NEEI della 
Commissione.  
 
La Commissione desidera ringraziare tutti i partecipanti al gruppo di lavoro per i preziosi 
contributi e le discussioni forniti, di importanza fondamentale per l'elaborazione del presente 
documento di orientamento.  
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1. L'INDUSTRIA ESTRATTIVA NON ENERGETICA (NEEI) 
NELL'UE 

 
 
 
 
 

• L'industria estrattiva non energetica (NEEI) fornisce molte delle materie prime di base per 
l'industria manifatturiera ed edile europea ed è pertanto di fondamentale importanza per la 
competitività economica dell'UE in considerazione dei volumi significativi di fatturato e dei posti di 
lavoro che genera. 

•  Si divide in tre principali sottosettori: minerali da costruzione, minerali industriali e minerali 
metallici. Il settore edilizio costituisce il più grande fra i tre sottosettori. 

• Nel novembre 2008 la Commissione europea ha approvato una iniziativa sulle «materie prime» che 
prevede misure mirate per assicurare e migliorare l'accesso alle materie prime sia a livello 
dell'Unione europea che globale. 

• All'interno dell'Unione europea sono stati identificati una serie di fattori in grado di influenzare 
potenzialmente la competitività dell'industria NEEI. Un fattore importante fa riferimento alla 
concorrenza relativamente all'uso del terreno per scopi diversi. 

 
 
 
1.1 L'industria estrattiva non energetica nell'UE: panoramica per sottosettori 
 
L'industria estrattiva non energetica (NEEI) fornisce molte fra le materie prime di base per le 
attività di produzione e costruzione europee. Nel 2007, ha generato un fatturato 
approssimativo di 49 miliardi di EUR e creato circa 287 000 posti di lavoro2. Tuttavia, 
l'importanza economica del settore è persino maggiore se si considera il valore aggiunto 
apportato a settori a valle più grandi, le cui imprese dipendono dall'approvvigionamento 
costante di materie prime. 
 
Il settore NEEI europeo viene spesso diviso in tre sottosettori principali, segnatamente 
«minerali da costruzione», «minerali industriali» e «minerali metallici», a seconda delle 
caratteristiche fisiche e chimiche dei minerali interessati e in particolare dei loro usi e delle 
industrie a valle che riforniscono (cfr. riquadro). 
 
I tre principali gruppi di materie prime estratte dalle industrie NEEI 
• I minerali da costruzione vengono 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, ardesia, …), materiali di rocce naturali (come marmo e 
granito) e una serie di argille, gesso e scisto. 

• I minerali industriali possono essere genericamente classificati come minerali fisici (ad esempio, 
bentonite, borati, calcio, carbonati, diatomiti, feldspato, caolino, argille plastiche, silice e talco) o 
minerali chimici (ad esempio sale, potassa e zolfo). 

• I minerali metallici comprendono una vasta gamma di minerali di ferro dai quali, in seguito alla 
trasformazione, si ottengono metalli o sostanze metalliche, quali bauxite, cromo, rame, oro, litio, 
manganese, nichel, selenio, argento, stagno, tungsteno, ecc. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals‐minerals/files/sec_2007_771_en.pdf. 
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• Minerali da costruzione 
 
L'estrazione di «minerali da costruzione», e in particolare di aggregati3, costituisce il 
sottosettore più vasto dell'industria NEEI nell'UE in termini di valore e volume. 
 
Le fonti potenziali dei minerali da costruzione hanno un'ampia diffusione in tutti gli 
Stati membri e i minerali vengono estratti in grandi quantità (circa 3 miliardi di tonnellate 
l'anno)4. La quantità prodotta varia tuttavia in modo significativo fra i singoli paesi: Germania, 
Francia, Italia, Spagna e Regno Unito insieme rappresentano la maggioranza della 
produzione relativa.  
 
Gli aggregati hanno un'ampia gamma di utilizzi, che comprendono l'uso nella costruzione di 
edifici, strade e ferrovie. La richiesta di aggregati è pertanto strettamente legata al livello di 
costruzione di nuove abitazioni, alla manutenzione e alla ristrutturazione di edifici già 
esistenti e alla portata dei progetti di ingegneria civile. Si stima che nell'Unione europea 
vengano attualmente sfruttati circa 22 000 siti, molti dei quali situati nelle vicinanze di 
agglomerati urbani5. Fra le voci di costo del prezzo degli aggregati i costi di trasporto sono la 
componente di maggiore incidenza, di conseguenza i mercati sono prevalentemente locali o 
regionali e gli scambi internazionali sono relativamente limitati. Ciò fa sì che sia necessaria 
la presenza di una rete adeguata di miniere a cielo aperto e cave per ridurre le distanze di 
trasporto e i relativi costi, nonché l'impatto sull'ambiente. 
 
• Minerali industriali 
 
L'UE può contare anche su una serie di «minerali industriali», fra cui feldspato, caolino, 
magnesite, perlite, potassa e sale. Mentre alcuni minerali industriali si trovano in circa la 
metà degli Stati membri, altri, come fluorite, mica, roccia fosfatica e zolfo vengono estratti 
solamente in uno o due paesi. Negli ultimi 10 anni la produzione della maggior parte dei 
minerali industriali è rimasta complessivamente stabile o è aumentata. 
 
I minerali industriali vengono utilizzati in molteplici settori, tuttavia contrariamente ai minerali 
metallici basici o preziosi non vengono commercializzati o venduti come prodotti 
standardizzati in mercati centralizzati. Nella maggior parte dei casi vengono invece venduti 
direttamente agli utenti finali. Pertanto, sebbene alcuni minerali industriali vengano 
commercializzati in tutto il mondo, nella maggior parte dei casi vengono trasformati e 
impiegati nel settore manifatturiero all'interno dell'UE. I costi di trasporto relativamente 
elevati hanno un impatto significativo sul prezzo di consegna e limitano effettivamente la 
disponibilità geografica delle risorse adatte. 
 
• Minerali metallici 
 
Nell'Unione europea vengono estratti relativamente pochi «minerali metallici», fra cui cromo, 
rame, minerale di ferro, nichel, piombo, argento e zinco. Il continente europeo presenta 
caratteristiche geologiche tali che all'interno dei confini dell'UE non si trovano altri minerali 
                                                 
3 Rocce triturate con sabbia e ghiaia. 
4 Si producono quantità piccole ma crescenti di aggregati anche dai sottoprodotti di altri processi industriali, 

quali le scorie del brillamento o dei forni o i residui del processo minerale, quali le sabbie caoliniche e i 
detriti derivanti dallo sfruttamento delle cave di pietra e dalla ritrasformazione di materiale 
precedentemente usato nell’edilizia. 

5 A causa della relativa scarsità di riserve di agglomerati nei Paesi Bassi e in Belgio le materie prime vengono 
più frequentemente trasportate su lunghe distanze lungo fiumi e canali navigabili. Analogamente, anche 
città densamente popolate come Londra o Parigi devono procurarsi gran parte dei propri aggregati da siti 
più distanti. 
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metallici grezzi in grandi quantità, o se ne trovano solo in condizioni in cui l'estrazione è 
tecnicamente difficile e costosa. 
 
Le miniere sono pertanto attualmente distribuite solo in un numero relativamente basso di 
Stati membri. Solo paesi come Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo e 
Svezia hanno industrie di estrazione metallifera che contribuiscono per oltre l'1% alla 
produzione globale di un particolare minerale metallico. Molti minerali metallici vengono 
quindi importati dal resto del mondo. 
I principali mercati iniziali per i minerali e i concentrati metallici nell'Unione europea sono 
rappresentati dai settori della raffinazione e della trasformazione dai quali si ottengono altri 
prodotti semilavorati e finiti per molti altri segmenti dell'industria manifatturiera. 
 
Nell'ambito dei tre sottosettori, a fini di riciclaggio i minerali da costruzione costituiscono la 
sfida principale in termini di volume, mentre i metalli offrono le maggiori opportunità 
economiche. È relativamente semplice riciclare numerosi metalli, tra cui ferro e acciaio, 
rame, stagno, piombo e alluminio, poiché questi possono essere fusi e colati nuovamente 
senza perdere le loro principali caratteristiche. Tuttavia questo potenziale non viene ancora 
completamente riconosciuto, in quanto molti prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita 
vengono spesso esportati al di fuori dell'Unione europea e costituiscono dunque una perdita 
per il suo mercato. 
 
 
1.2 Il quadro politico dell'UE per l'industria estrattiva non energetica 
 
La garanzia di un accesso affidabile e senza distorsioni alle materie prime costituisce un 
fattore sempre più importante per la competitività economica dell'UE e, di conseguenza, un 
elemento essenziale per il successo del partenariato di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione. Riconoscendo questo fatto, nel novembre 2008 la Commissione europea ha 
approvato una iniziativa sulle «materie prime» che prevede misure mirate per assicurare e 
migliorare l'accesso alle materie prime a livello dell'Unione europea6. 
 
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 primarie nell'UE e di ridurre la relativa dipendenza 
dalle importazioni. 

 
Basandosi sulle risultanze di un'analisi completa della competitività dell'industria NEEI 
nell'UE7, l'iniziativa evidenzia la necessità di un approccio integrato che consenta di 
applicare sinergicamente le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Unione europea per 
garantire la disponibilità delle materie prime essenziali e la relativa sostenibilità durante 
l'estrazione e l'uso di tali materie. 
 

                                                 
6 Comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L’iniziativa “materie prime” — 

Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», 
COM(2008) 699 definitivo. 

7 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4.6.2007, SEC(2007) 771. 
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Il primo pilastro fa riferimento alla necessità di una diplomazia delle materie prime attiva ed è 
volto a garantire un accesso alle materie prime equo, privo di distorsioni e sicuro. È una 
risposta al fatto che nella maggior parte dei casi i minerali metallici europei devono essere 
importati (nel 2007 ciò ha originato un deficit commerciale di oltre 20 miliardi di EUR). 
Il dialogo con i paesi terzi, le economie emergenti e i rispettivi raggruppamenti regionali è 
improntato al principio dell'«interesse reciproco». Un intervento significativo riguarda la 
promozione dell'accesso sostenibile alle materie prime nell'ambito della politica di sviluppo, 
in particolare rafforzando il dialogo e le azioni con l'Africa per quanto riguarda l'accesso alle 
materie prime, la gestione delle risorse naturali e le infrastrutture di trasporto in un'ottica di 
sostenibilità e responsabilità sociale8. 
 
La dipendenza dalle importazioni fa sì che il settore manifatturiero dell'UE sia vulnerabile 
alle influenze di mercato esterne. Il prezzo di molti minerali ha registrato una consistente 
crescita negli ultimi anni in seguito al rapido processo di industrializzazione di paesi 
emergenti come Brasile, Cina e India. Molti paesi ricchi di risorse stanno ora limitando le 
esportazioni a favore dei propri produttori interni, ponendo l'industria dell'UE in una 
situazione concorrenziale svantaggiosa. In linea con l'iniziativa «materie prime», l'UE 
cercherà di fronteggiare qualsiasi pratica commerciale sleale9. 
 
Il secondo pilastro affronta le preoccupazioni dell'industria relative all'accesso alle fonti di 
materie prime interne all'UE e in particolare al relativo quadro normativo. Procedure 
normative, processi di pianificazione e norme di protezione in materia di ambiente, salute e 
sicurezza differenti possono limitare le attività estrattive o aumentarne i costi. Inoltre, 
accedere alle attività estrattive può essere contemporaneamente costoso e richiedere molto 
tempo, soprattutto quando il terreno viene già utilizzato per altre attività. Pertanto, la 
Commissione europea collaborerà con gli Stati membri per migliorare le condizioni quadro 
dalle quali dipende l'attività di estrazione mineraria nell'intento di semplificare e accelerare 
gli iter amministrativi. 
 
L'iniziativa dell'UE è volta altresì a migliorare l'analisi e la condivisione di conoscenze sui 
giacimenti minerari dell'Unione europea. Uno degli obiettivi è garantire che le aree che 
presentano un elevato potenziale in termini di giacimenti minerari non vengano inutilmente 
sterilizzate. L'UE sosterrà inoltre progetti di ricerca volti a sviluppare nuove tecnologie di 
estrazione delle materie prime che siano a loro volta in grado di ridurne l'impatto 
sull'ambiente. 
 
Il terzo pilastro mira a promuovere una migliore efficienza delle risorse e il riciclaggio. 
Attualmente numerosi prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita non vengono trasformati 
in modo affidabile per il recupero di materiali di valore, segnatamente metalli di alta 
tecnologia, che possono essere riciclati. In particolare, l'Europa esporta prodotti di scarto 
senza che vi siano controlli efficaci sulla relativa destinazione finale e sulle loro prospettive 
di trasformazione. È intenzione della Commissione collaborare con gli Stati membri al fine di 
migliorare la verifica sulle sorti di tali rifiuti che lasciano il territorio comunitario, ridurre i danni 
ambientali causati e aumentare la percentuale di riciclaggio dei relativi componenti. 

 

                                                 
8 http://www.euroafrica‐ict.org/downloads/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf. 
9 http://ec.europa.eu/trade/tackling‐unfair‐trade/. 
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Figura 1: Elementi chiave dell'iniziativa «materie prime» dell'UE 
 
 
 
1.3 Fattori che influenzano l'attività estrattiva non energetica in Europa: l'accesso al 
terreno 
 
In merito al secondo pilastro dell'iniziativa «materie prime» sono stati identificati una serie di 
fattori potenzialmente in grado di influenzare la competitività dell'industria estrattiva non 
energetica europea10. Tali fattori comprendono le preoccupazioni relative alla diversità e alla 
complessità delle procedure di autorizzazione nei diversi Stati membri, i conflitti con altri usi 
del terreno, la mancanza di forza lavoro qualificata disponibile, nonché i requisiti in materia 
di ambiente, salute e sicurezza. Riflettono altresì la necessità di tecniche di estrazione più 
innovative e di una migliore conoscenza dell'ubicazione delle risorse potenziali. 
 
L'industria estrattiva è confinata in zone in cui si trovano giacimenti minerari noti e redditizi a 
livello commerciale. La presenza di risorse minerarie è determinata dall'attività geologica 
passata, dunque le conoscenze relative alla loro distribuzione dipendono in larga misura dal 
livello degli investimenti effettuati in attività di mappatura geologica, prospezione ed 
esplorazione. L'industria non può pertanto voler operare necessariamente solo in zone in cui 
non vi siano rischi di conflitto con altri usi del territorio, con l'interesse pubblico generale o 
con zone speciali di conservazione o di importanza paesaggistica o visiva. 
 
In particolare, l'enfasi è sull'accesso alla terra. Ciò è in parte dovuto alla natura del 
settore NEEI. Sebbene l'UE abbia numerosi giacimenti di minerali grezzi, tali giacimenti 
sono distribuiti in modo non uniforme nel territorio e presentano un livello di qualità variabile. 
L'industria può pertanto operare solo nei luoghi in cui vi siano risorse minerarie. 
 

                                                 
10 SEC(2007) 771. 
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Inoltre, non tutti i giacimenti sono redditizi a livello economico e la decisione in merito allo 
sfruttamento di un determinato sito sarà fortemente influenzata dalla domanda del mercato, 
nonché dall'entità degli investimenti iniziali richiesti e dal costo del trasporto delle risorse 
all'utente finale. Il costo del trasporto, in particolare, aumenta in maniera significativa con 
l'aumentare della distanza da coprire per trasportare la merce e ciò costituisce un limite 
effettivo alla disponibilità geografica dei minerali (cfr. tabella 1). 
 
 

Su strada Su rotaia Su acqua 
Sottosettore Distanza 

di trasporto 
media 

% 
complessiva 
trasportata 

Distanza 
di trasporto 

media 
% 

complessiva 
trasportata 

Distanza 
di trasporto 

media 
% complessiva 

trasportata 

Minerali da 
costruzione 

      

Media stimata* 33 km 89% 148 km 6% 142 km 5% 
Minerali industriali       

2001 245 km 63% 234 km 15% 2 482 km 22% 
2002 — 63% — 22% — 15% 
2003 — 68% — 19% — 13% 

Minerali metallici       
2001 232 km 62% 273 km 16% 4 494 km 22% 
2002 84 km 15% 225 km 78% 1 583 km 8% 
2003 59 km 7% 203 km 81% 912 km 12% 

 
* I dati riportati per il sottosettore in questione sono limitati dal fatto che le informazioni relative al trasporto al cliente non sono sempre 

immediatamente disponibili. 
 

Tabella 1. Distanze e modalità di trasporto per i tre sottosettori nel periodo 2001-200311. 
 
 
Ciò significa in pratica che molte cave sono ubicate nelle vicinanze o in prossimità dei siti in 
cui vi è richiesta di materie prime, ad esempio vicino ai centri di crescita. Per gli stessi 
motivi, anche le nuove cave tendono a localizzarsi vicino ad attività già esistenti, sebbene 
occasionalmente vengano esplorati e sviluppati anche siti "greenfield" completamente nuovi. 
 
Questa necessità di accedere a determinati appezzamenti di terreno evidenzia anche la 
possibilità che vi siano singoli progetti di sviluppo che possono tuttavia entrare in conflitto 
con usi del terreno o interessi più ampi della società concorrenti o produrre effetti ambientali 
elevati inaccettabili, nonostante la quantità di terra necessaria per l'attività estrattiva non 
energetica sia relativamente ridotta in termini assoluti (meno dell'1% del territorio dell'UE). 
Tale eventualità deve essere valutata caso per caso, poiché molto dipende dall'ubicazione 
esatta dell'intervento previsto e dalle modalità di esecuzione del processo estrattivo. 
  
Tuttavia, una delle preoccupazioni più frequentemente espresse relativamente 
all'industria NEEI riguarda la difficoltà del settore a ottenere nuove autorizzazioni per 
sostituire siti già esauriti, ovvero esplorare o sfruttare nuove fonti. 
 
Esula dal campo di applicazione del presente documento il compito di approfondire nel 
dettaglio tutte le questioni sollevate12 Come tutti i nuovi sviluppi, le attività dell'industria 
estrattiva non energetica devono trovare un equilibrio fra le loro aspirazioni e quelle degli 
altri interessi economici, nonché fra l'ambiente naturale e gli interessi più ampi della società 
al fine di garantire che le attività estrattive siano svolte secondo modalità sostenibili. 
 

                                                 
11 Indicatori di sviluppo sostenibile per l’industria estrattiva non energetica dell’UE relativi al periodo 2001‐

2003; http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub‐3_en‐final_report_2001_2003.pdf. 
12 Cfr. SEC(2007) 771 per i dettagli. 
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Il presente documento di orientamento si concentra nello specifico su un aspetto, il tentativo 
di chiarire il modo in cui le disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli si applicano ai piani e 
ai progetti di sviluppo NEEI. Il documento costituisce una risposta diretta all'impegno preso 
nell'ambito del secondo pilastro dell'iniziativa «materie prime» dell'UE e in quanto tale mira a 
fornire orientamenti specifici per il settore su come applicare la legislazione ambientale 
dell'UE nel contesto dell'industria NEEI in particolare13. 

                                                 
13 In un documento a se stante, la Commissione provvederà a pubblicare una relazione sull’applicazione 

dell’iniziativa «materie prime» entro la fine del 2010. Un gruppo di lavoro specifico sulle buone pratiche di 
pianificazione territoriale redigerà una sottorelazione con esempi di buone pratiche in materia di 
pianificazione territoriale e di pianificazione dello sfruttamento delle risorse minerarie negli Stati membri. 
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2.  IL QUADRO POLITICO DELL’UE E LA LEGISLAZIONE IN 
MATERIA DI NATURA E BIODIVERSITÀ 

 
 
 
 
 
 

• Le direttive Habitat e Uccelli dell'UE costituiscono i pilastri della politica europea in materia di 
biodiversità. Favoriscono la collaborazione fra tutti gli Stati membri con l'obiettivo di proteggere e 
garantire la sopravvivenza delle specie e dei tipi di habitat maggiormente a rischio e vulnerabili. 

• Un elemento di importanza fondamentale per le due direttive è la creazione della Rete 
Natura 2000, una rete ecologica di siti presenti sui 27 Stati membri dell'UE. La Rete comprende 
ad oggi circa 26 000 siti e copre quasi il 18% del territorio della superficie terrestre dell'UE. 
La parte relativa alla superficie marina della Rete non è ancora completa. 

• I progetti relativi ad attività NEEI in corrispondenza dei siti Natura 2000 e nelle zone limitrofe non 
vengono esclusi automaticamente. Piuttosto, se si prevede che possano avere effetti significativi 
sul sito in oggetto devono essere sottoposti ad  una valutazione di incidenza. A seconda dell'esito 
della valutazione, occorrerà decidere se approvare o meno il piano o il progetto in questione e, in 
caso affermativo, a quali condizioni. L'intento è di evitare effetti che possano pregiudicare 
l'integrità del sito Natura 2000. 

• In casi eccezionali, gli sviluppi che possono avere effetti negativi sul sito Natura 2000 possono 
proseguire a determinate condizioni che assicurino il rispetto delle garanzie procedurali previste 
dalle due direttive in materia ambientale. 

• I piani e i progetti NEEI possono essere altresì soggetti alle disposizioni delle direttive VAS e VIA, 
che sono tuttavia distinte e diverse dalla valutazione di incidenza condotta ai sensi della 
direttiva Habitat. 

 

 
 
2.1 Introduzione 
 
Per far fronte alla crescente domanda di materie prime nell'UE, possono essere sviluppati 
nuovi siti di estrazione man mano che si esauriscono le vecchie cave. Sarà importante 
garantire che questi nuovi sviluppi siano sostenibili sotto tutti i punti di vista e che possano 
essere realizzati senza pregiudicare l'ambiente naturale e il patrimonio naturale europeo. 
 
Esattamente come ogni altra attività industriale che comporta l'utilizzazione della terra o del 
mare, le attività NEEI hanno inevitabilmente un'impronta ecologica e sebbene l'occupazione 
del suolo sia relativamente limitata rispetto ad attività industriali e usi del terreno di altro 
genere, gli eventuali effetti sull'ambiente naturale devono essere ancora considerati e 
affrontati. 
 
Il presente capitolo illustra le principali normative ambientali dell'UE da applicare in caso di 
elaborazione di piani e progetti relativi ad attività estrattive non energetiche nell'UE. I capitoli 
successivi presentano ulteriori orientamenti dettagliati concernenti gli sviluppi che 
interessano, in particolare, i siti Natura 2000. 
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2.2 L'impegno dell'UE ad arrestare la perdita di biodiversità 
 
La conservazione della biodiversità figura tra le priorità dell'agenda politica dell'UE. 
In occasione del vertice europeo di Göteborg del 2001, l'Unione europea si è prefissata di 
«arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2010». Tale impegno è solidamente 
integrato in tutti gli aspetti della politica dell'Unione europea. La conservazione della 
biodiversità viene anche indicata come uno degli obiettivi operativi principali della Strategia 
per lo sviluppo sostenibile (SSS)14 e del partenariato di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione. In considerazione dell'imminente scadenza dell'obiettivo del 2010 e della 
constatazione che non sarà raggiunto, il 15 marzo 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha 
adottato un nuovo obiettivo in materia di biodiversità, successivamente approvato dal 
Consiglio europeo il 26 marzo. Questo nuovo obiettivo mira ad «arrestare la perdita di 
biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e, nei limiti del fattibile, 
a ripristinarli, incrementando nel contempo il contributo dell'UE alla prevenzione della perdita 
di biodiversità a livello mondiale.» 
 
Il sesto programma di azione in materia di ambiente (6° PAA)15, che istituisce il quadro della 
politica ambientale dell'UE per il periodo 2002-2012, identifica nella «natura e diversità» una 
delle quattro aree di azione prioritarie. Il 6° PAA sostiene inoltre la totale integrazione delle 
disposizioni in materia di protezione ambientale in tutte le politiche e le azioni comunitarie, 
comprese le azioni di conservazione della biodiversità. 
 
I dettagli relativi al raggiungimento di tale obiettivo sono indicati nel Piano d'azione in 
materia di biodiversità della Commissione europea adottato nel 200616. Il piano d'azione 
dell'UE costituisce un nuovo approccio importante alla politica dell'Unione europea in 
materia di biodiversità. Per la prima volta vengono infatti esaminati tutti i settori economici e 
d'intervento prioritari in un unico documento strategico e viene attribuita loro una parte della 
responsabilità della relativa attuazione17. Il piano d'azione prende atto del fatto che i 
cambiamenti potranno avvenire solo se vi sarà uno sforzo concertato da parte di tutti i settori 
economici teso al raggiungimento dell'obiettivo del 2010. 
 
Il piano dell'UE sottolinea altresì il valore economico apportato alla società dai servizi 
ecosistemici offerti dalla natura e dai quali dipendono la nostra economia e il nostro 
benessere sociale. Gli ecosistemi sani contribuiscono alla depurazione dell'aria e dell'acqua 
e alla regolazione del clima. Forniscono inoltre risorse essenziali, quali cibo, fibre e legno. 
La conservazione e il ripristino di ecosistemi sani recheranno un importante contributo alla 
lotta contro gli effetti potenzialmente devastanti dei cambiamenti climatici negli anni a venire. 
 
Entro la fine del 2010 la Commissione presenterà una nuova strategia dell'UE per la 
biodiversità sulla base della comunicazione dal titolo «Soluzioni per una visione e un 
obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010» (COM(2010) 4 definitivo, 19.1.2010) 
e delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di biodiversità dopo il 2010 
adottate il 15 marzo 2010. Tale strategia mira a definire una serie limitata di sotto-obiettivi 

                                                 
14 COM(2001) 264 definitivo; Strategia rinnovata dell'UE per lo sviluppo sostenibile, adottata nel giugno 2006. 
15 Decisione n. 1600/2002/CE, GU L 242 del 10.9.2002. 
16 COM(2006) 216 definitivo: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm. 
17 Una delle azioni previste consiste nella creazione di attività economiche e partenariati in materia di 

biodiversità e nella promozione di tali partenariati a livello comunitario. Nel 2007 è stata pertanto lanciata 
un’iniziativa tesa a rafforzare i legami fra le imprese e la protezione della biodiversità denominata 
«Building Better Partnerships: linking Business to Biodiversity" (cosiddetta iniziativa B@B dell’UE su imprese 
e biodiversità): http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm, 
http://www.countdown2010.net/business. 
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misurabili per i differenti ecosistemi, a stabilire le cause principali della perdita di biodiversità 
e le pressioni esercitate su di essa, nonché le misure per farvi fronte, e a garantirne 
l'integrazione nelle pertinenti politiche di settore interne ed esterne dell'UE. Un aspetto 
innovativo della strategia 2020 per la biodiversità è la definizione di un parametro di 
riferimento per la biodiversità che consentirà di valutare i progressi compiuti nel 
raggiungimento dell'obiettivo. La strategia dell'UE18 verrà sviluppata tenendo in 
considerazione il quadro sulla biodiversità dopo il 2010 che dovrà essere adottato 
nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità dell'ottobre 2010. 
 

Biodiversità e cambiamenti climatici 
Secondo le stime del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), le 
temperature medie superficiali a livello planetario potrebbero aumentare di 2-6,4°C entro il 2100 
rispetto ai livelli preindustriali. L'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi è difficile da stimare, 
tuttavia si prevede che sarà particolarmente consistente. Degli studi già dimostrano che numerose 
specie hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti climatici, il che le espone a un rischio di estinzione 
ancora maggiore. 
I cambiamenti climatici mettono a rischio anche i preziosi ecosistemi dai quali dipende la nostra 
società per beni e servizi rilevanti, quali la prevenzione delle inondazioni e lo stoccaggio del carbonio. 
Gli ecosistemi sani costituiscono una componente essenziale di ogni strategia di mitigazione degli 
effetti dei cambiamenti climatici; tuttavia, esattamente come la flora e la fauna selvatiche, sono 
minacciati dalla perdita e dal degrado degli habitat. Secondo la valutazione degli ecosistemi del 
millennio, in Europa gli ecosistemi hanno subito una frammentazione provocata dalle attività umane 
maggiore che in ogni altro continente. 
La capacità degli ecosistemi e delle specie di far fronte alle esigenze dei cambiamenti climatici sarà in 
gran parte determinata dall'efficacia con la quale verranno protetti da uno sviluppo inadeguato e da 
altri usi del terreno, nonché dalla rapidità con cui riusciremo a recuperare quanto è già stato 
danneggiato. 
 
 
 
2.3 Le direttive Habitat e Uccelli 
 
Le direttive Habitat e Uccelli dell'UE costituiscono i pilastri della politica europea in materia di 
biodiversità. Favoriscono la collaborazione fra tutti i 27 Stati membri, nell'ambito di un 
quadro legislativo comune, al fine di proteggere e garantire la sopravvivenza delle specie e 
dei tipi di habitat più preziosi nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE, 
indipendentemente dai confini politici o amministrativi. 
 
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). 

 
Nell'ultimo caso è importante notare che la rete Natura 2000 non è un sistema di rigorose 
riserve naturali da cui è esclusa ogni attività umana. Le due direttive offrono invece un 
quadro legislativo comune, applicabile a tutti i paesi dell'UE, che garantisce che le attività 
umane — tra l'altro le attività NEEI — siano svolte in modo tale da non pregiudicare 
l'integrità dei siti Natura 2000. 
                                                 
18 Per gli ulteriori sviluppi consultare la pagina: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm. 
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L'articolo 6 della direttiva Habitat prevede, ai paragrafi 3 e 4, delle garanzie procedurali da 
seguire in caso di piani o progetti. Le relative disposizioni saranno oggetto di una trattazione 
più dettagliata nei capitoli seguenti. Ma prima è utile comprendere l'obiettivo generale delle 
due direttive. 
 
 
2.3.1 Obiettivi generali delle direttive Uccelli e Habitat19 
 
L'obiettivo generale della direttiva Uccelli, adottata nel 1979, è di mantenere o ripristinare le 
popolazioni di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'UE 
(circa 500 specie) a un livello tale da garantirne la sopravvivenza nel lungo periodo. 
Ciò dovrebbe «corrispondere in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, 
pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative» (cfr. articolo 2). 
 
La direttiva Habitat, adottata nel 1992, ha obiettivi simili alla direttiva Uccelli, tuttavia si 
riferisce a specie diverse dagli uccelli e tipi di habitat in quanto tali. Il suo obiettivo è di 
garantire la conservazione di circa 1000 specie di fauna e flora selvatiche in pericolo, rare, 
endemiche o vulnerabili elencate negli allegati della direttiva, e di altri 230 tipi di habitat che 
corrono il rischio di scomparire. 
 
Occorre notare che le direttive non si riferiscono a ogni specie di flora o fauna presenti nel 
territorio dell'UE (ovvero non riguardano tutte le forme di biodiversità dell'UE). Si soffermano 
invece su una sottoserie di circa 1500 specie, spesso indicate come specie di interesse 
comunitario, che necessitano di protezione per garantirne la sopravvivenza a lungo termine 
nell'UE. 
 
 
2.3.2 Disposizioni in materia di tutela delle specie 
 
Per quanto concerne la protezione delle specie, entrambe le direttive prevedono che gli 
Stati membri istituiscano un regime generale di protezione per tutte le specie di uccelli 
selvatici presenti nel territorio dell'UE e per le specie di cui all'allegato IV della 
direttiva Habitat nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE. Tali disposizioni si 
applicano sia all'interno che all'esterno delle zone protette. I termini esatti sono indicati 
nell'articolo 5 della direttiva Uccelli e nell'articolo 12 (per le specie animali) e nell'articolo 13 
(per le specie vegetali) della direttiva Habitat (cfr. punti principali nella tabella sottostante). 

                                                 
19 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata della 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, modificata) 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, versione consolidata n. 01992L0043 dell'1.1.2007 — 
cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm. 
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Articoli 12 e 13 della direttiva Habitat 
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti a tutelare 
le specie di cui all’allegato IV nella loro area di ripartizione 
naturale in tutta Europa. 
 
Nel caso delle specie animali protette ciò comprende il divieto di: 
— uccidere o catturare deliberatamente tali specie con qualsiasi 

metodo; 
— perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante 

il periodo di riproduzione, allevamento, ibernazione e 
migrazione; 

— distruggere o raccogliere le uova nell’ambiente naturale; 
— deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di 

riposo; 
— possedere, commercializzare e trasportare esemplari presi 

dall’ambiente naturale. 
 
Nel caso delle specie vegetali protette ciò comprende il divieto di: 
- raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere 

deliberatamente esemplari di tali specie nell’ambiente 
naturale; 

- possedere, trasportare o commercializzare tali specie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono ammesse deroghe in determinate circostanze (ad esempio, per prevenire danni gravi 
alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque), a condizione che 
non esista un'altra soluzione soddisfacente e che le conseguenze di tali deroghe non siano 
incompatibili con gli obiettivi delle direttive. Le condizioni di applicazione delle deroghe sono 
indicate nell'articolo 9 della direttiva Uccelli e nell'articolo 16 della direttiva Habitat20. 
 
 
2.3.3 Disposizioni in materia di tutela degli habitat: la Rete Natura 2000 
 
Alcune specie e tipi di habitat sono così a rischio che è necessario proteggere anche i loro 
habitat principali. Collettivamente, questi siti compongono la rete Natura 2000, una rete 
ecologica di siti protetti che si estende su tutti i 27 Stati membri dell'UE. 
 
Ai sensi della direttiva Habitat, i siti principali devono essere protetti per le tipologie di 
habitat elencate nell'allegato I e per le specie di cui all'allegato II21. La prima fase consiste 
nella proposta, da parte degli Stati membri, di un elenco nazionale di siti possibili da 
includere nella rete Natura 2000. Tali siti vengono poi esaminati a livello biogeografico22 per 
garantire che presentino una sufficiente copertura delle specie o degli habitat interessati. 
Una volta adottati dalla Commissione, tali siti divengono siti di importanza comunitaria (SIC), 
entrano a far parte della rete Natura 2000 e sono protetti ai sensi dell'articolo 6. È importante 
notare che la selezione dei SIC deve essere effettuata esclusivamente in base a motivazioni 
di natura scientifica. Gli aspetti economici possono non essere presi in considerazione dagli 
Stati membri in questa fase23. 
 

                                                 
20 «Documento di orientamento in materia di rigida protezione delle specie animali di interesse comunitario ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

21 Esiste una rilevante sovrapposizione fra le specie di cui all’allegato II e le specie elencate nell’allegato IV, 
tuttavia non tutte le specie di cui all’allegato IV necessitano della specifica protezione dei siti prevista dalla 
rete Natura 2000, pertanto non tutte sono riportate nell’allegato II. 

22 L’UE ha 9 regioni biogeografiche, ciascuna con la propria caratteristica combinazione di vegetazione, clima, 
caratteristiche topografiche e geologiche. A questo livello è più semplice controllare le tendenze di 
conservazione di specie e habitat in condizioni naturali simili, indipendentemente dai confini nazionali. 

23 Sentenza CGUE nella causa C‐371/98, First Corporate Shipping LTD. 

Articolo 5 della direttiva Uccelli 
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per instaurare un regime generale 
di protezione di tutte le specie di uccelli 
selvatici nella loro area di ripartizione 
naturale in tutta l’UE. Ciò comprende in 
particolare il divieto di: 
 
— ucciderli o catturarli deliberatamente 

con qualsiasi metodo 
— distruggere o danneggiare 

deliberatamente i nidi e le uova e 
asportare i nidi; 

— raccogliere le uova nell’ambiente 
naturale e detenerle anche vuote; 

— disturbarli deliberatamente in 
particolare durante il periodo di 
riproduzione e di dipendenza quando ciò 
abbia conseguenze significative sulle 
specie di uccelli; 

— detenere le specie in cattività e venderle. 
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Una volta che un sito acquisisce lo status di SIC, gli Stati membri hanno un periodo 
massimo di sei anni per designarlo Zona speciale di conservazione (ZSC) e stabilire le 
misure di conservazione necessarie a mantenere e ripristinare lo stato di conservazione 
soddisfacente di habitat e specie. In questa fase è possibile verificare soluzioni pratiche di 
gestione che aiutino a integrare tali necessità di conservazione nelle altre attività di utilizzo 
del terreno, tenendo se possibile in considerazione gli aspetti socio-economici. 
 
Ai sensi della direttiva Uccelli, i siti devono essere classificati per le circa 190 specie di 
uccelli di cui all'allegato I della direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a classificare i siti per le 
specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle 
loro esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di 
svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione, ad esempio 
le zone umide d'importanza internazionale.  
Tali siti vengono definiti Zone di protezione speciale (ZPS) e vengono inclusi direttamente 
nella rete europea Natura 200024. 
 
Entro dicembre 2009 sono stati inclusi nella rete Natura 200025 circa 25 800 siti (di cui 
22 400 SIC e 5 200 ZPS). Insieme rappresentano circa il 17,6% della superficie terrestre 
dell'UE-2726. Circa 1 400 SIC e 600 ZPS comprendono un'area marina, tuttavia dovranno 
essere aggiunti altri siti per completare la parte marina della rete. Il 2012 è l'anno prefissato 
per il raggiungimento di tale obiettivo. 
 
 

 
 

                                                 
24 A differenza della direttiva Habitat, non vi è alcuna fase intermedia di selezione dei siti in base alla regione 

biogeografica nel caso delle ZPS, che vengono incluse direttamente nella rete Natura 2000. 
25 Commissione europea, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm. 
26 Vi è talvolta una significativa sovrapposizione fra ZPS e SIC, pertanto le cifre riportate non sono cumulative. 
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Figura 2: La rete europea Natura 2000 nell'UE-27, ultimo aggiornamento: gennaio 2010 
 
 
2.3.4 Gestione e conservazione dei siti Natura 2000 
 
Nei siti Natura 2000 gli Stati membri hanno l'obbligo di: 
• adottare opportune misure di conservazione per mantenere e ripristinare gli habitat e le 

specie per cui il sito è stato designato in uno stato di conservazione soddisfacente 
(articolo 6, paragrafo 1). 

• evitare attività dannose che provochino in maniera significativa la perturbazione delle 
specie o il degrado dei tipi di habitat naturali o degli habitat delle specie protette 
(articolo 6, paragrafo 2); 

 
Le autorità nazionali competenti in ciascun paese devono identificare gli obiettivi di 
conservazione relativi ai siti Natura 2000 al più tardi sei anni dopo la designazione del sito 
quale sito di interesse comunitario (o, nel caso di una ZPS, immediatamente dopo la 
classificazione). Gli obiettivi di conservazione suddetti devono essere basati sullo stato e sui 
requisiti ambientali degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato designato sito 
Natura 2000. L'obiettivo finale consiste nel garantire che le specie e i tipi di habitat siano 
mantenuti o ripristinati in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di 
ripartizione naturale27. 

                                                 
27 Il concetto di «stato di conservazione soddisfacente» non viene menzionato nella direttiva Uccelli, tuttavia 

questa contiene prescrizioni simili, ovvero l’obbligo per tutte le ZPS di essere soggette a misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l’habitat per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di 
uccelli di cui all’allegato I nella loro area di distribuzione. 
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Cosa si intende in pratica per «stato di conservazione soddisfacente»? 
L’obiettivo finale della direttiva Habitat è di garantire che le specie e i tipi di habitat contemplati raggiungano 
il cosiddetto «stato di conservazione soddisfacente» e che venga assicurata la loro sopravvivenza a lungo 
termine nella loro area di ripartizione naturale in tutta Europa. 

Nel caso delle specie disciplinate dalla direttiva (cfr. articolo 1, lettera i)) ciò significa che: 
— le popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine 

e non si registrano segnali di un declino continuo; 
— l’area di ripartizione naturale non è in declino; 
— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si 

mantengano a lungo termine. 

Lo «stato di conservazione» di un tipo di habitat è considerato «soddisfacente» quando (cfr. articolo 1, 
lettera e)): 
— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; e 
— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e 

possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 
— lo stato di conservazione delle specie tipiche che vivono nell’habitat in questione è anch’esso 

soddisfacente. 

 

 
In merito alle misure di conservazione da adottare nei singoli siti Natura 2000, l'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva Habitat prevede che «gli Stati membri stabiliscono le misure di 
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici 
o integrati ad altri piani di sviluppo». 
 
Tali piani di gestione, laddove esistenti, possono rappresentare un'utile fonte di informazioni 
per i committenti che desiderino svolgere attività in corrispondenza dei siti Natura 2000 e 
nelle zone limitrofe per le seguenti motivazioni: 
— registrano le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie presenti per i quali il 

sito è stato designato, affinché l'oggetto e le motivazioni dell'attività di conservazione 
siano chiari a tutti; 

— analizzano il contesto socio-economico e culturale della zona e le interazioni fra i 
differenti utilizzi del suolo e le specie e gli habitat presenti; 

— precisano gli obiettivi di conservazione del sito; 
— identificano le soluzioni di gestione pratica che possono contribuire a integrare le attività 

di conservazione con le altre pratiche di utilizzo del suolo. 
 
 
2.3.5  Progetti di sviluppo con effetti sui siti Natura 2000 
 
Mentre l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva Habitat riguardano le attività correnti di 
gestione e conservazione dei siti Natura 2000, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 , stabiliscono la 
procedura da seguire durante la pianificazione di ogni nuovo piano o progetto che possa 
incidere su un sito Natura 200028. 
 
Tale procedura è spiegata nel dettaglio nei capitoli 5 e 6, tuttavia prevede sostanzialmente 
che un piano o un progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 
formi oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito al fine di analizzare 

                                                 
28 Ciò si applica a SIC, ZSC e ZPS e riguarda non solamente piani o progetti all’interno di siti Natura 2000, bensì 

anche quelli all’esterno ma che possano avere incidenze significative sulla conservazione di specie e habitat 
all’interno del sito. Un esempio può essere dato dal caso di una diga costruita a monte di un fiume che 
potrebbe alterare o interrompere il regolare afflusso di acqua a un’area umida importante per gli uccelli 
all’interno di una ZPS più a valle. 
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tali incidenze in modo dettagliato e verificare il modo in cui queste sono correlate agli 
obiettivi di conservazione del medesimo. 
 
Alla luce dei risultati di tale valutazione di incidenza le autorità competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto così come è stato formulato, se hanno avuto la certezza 
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in questione o, a seconda dell'entità 
dell'impatto, potranno richiedere l'applicazione di una o più delle misure seguenti: 
 
• introduzione di determinate misure tese a rimuovere gli effetti negativi; 
• osservanza di determinate condizioni durante le fasi di costruzione, realizzazione o 

conclusione del progetto, anche in questo caso per rimuovere i probabili effetti negativi o 
ridurli a un livello tale da garantire che non pregiudichino più l'integrità del sito; 

• verifica di opzioni alternative. 
 
In circostanze eccezionali, nonostante la valutazione abbia evidenziato che un piano o un 
progetto possono produrre effetti negativi sul sito in questione, è comunque possibile 
consentirne la prosecuzione a determinate condizioni, purché sia assicurato il rispetto delle 
garanzie procedurali previste dalla direttiva Habitat. Ciò è possibile in mancanza di soluzioni 
alternative o laddove il piano o il progetto siano ritenuti di rilevante interesse pubblico. In tali 
casi, devono essere introdotte misure compensative per garantire che la coerenza globale di 
Natura 2000 sia tutelata. 
 
 
2.3.6 Miglioramento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 
 
Oltre al compito di designare i siti principali della rete Natura 2000, l'articolo 10 della 
direttiva Habitat richiede altresì agli Stati membri di impegnarsi, nell'ambito delle politiche di 
riassetto del territorio e di sviluppo, a rendere ecologicamente più coerente la rete 
mantenendo e, laddove opportuno, sviluppando elementi del paesaggio di primaria 
importanza per la fauna e la flora selvatiche, come i corridoi per le specie selvatiche o le 
passatoie di collegamento, che possono essere utilizzati durante la migrazione e la 
distribuzione geografica. 
 
 
2.4 La direttiva VAS e la direttiva VIA 
 
Le seguenti direttive dell'UE in ambito ambientale sono anch'esse direttamente attinenti al 
settore NEEI: 
— direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente (comunemente nota come direttiva «VAS»)29 

— direttiva 85/337/EEC concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata nel 1997 (97/11/CE), 2003 (2003/35/CE) e 2009 
(2009/31/CE) — (comunemente nota come direttiva «VIA»)30). 

 
 

                                                 
29 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30 — cfr. http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
30 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114 — 

cfr. http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
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2.4.1 La direttiva VAS 
 
La direttiva VAS 2001/42/CE 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. 
 
In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a: 

• redigere un rapporto ambientale che identifichi e valuti possibili effetti ambientali 
significativi dei piani e programmi, nonché le alternative ragionevoli; 

• offrire alle autorità interessate e al pubblico l'opportunità di esprimere il proprio parere in 
merito al suddetto rapporto ambientale, nonché sul progetto di piano o programma; 
effettuare consultazioni, che non solo contribuiscono a garantire la completezza e 
l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, ma anche a una maggiore 
trasparenza dell'iter decisionale. 

 
Infine, la VAS si prefigge di favorire un approccio più integrato ed efficiente alla 
pianificazione territoriale, nel quale le questioni ambientali, comprese le considerazioni in 
materia di biodiversità, siano prese in considerazione molto più tempestivamente in fase di 
pianificazione e a un livello molto più strategico. Un tale approccio, se adottato, risulterebbe 
in un numero inferiore di conflitti a livello dei singoli progetti. Consentirebbe inoltre di 
localizzare in modo molto più opportuno le attività future, che potrebbero svolgersi lontano 
dalle aree di potenziale conflitto con gli interessi di conservazione della natura. 
 
La valutazione ambientale strategica viene effettuata obbligatoriamente per una serie di 
piani e programmi (ovvero per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli) che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella 
«direttiva VIA». Dovrebbero essere soggetti a VAS anche tutti i piani e i programmi per i 
quali è stata prescritta la valutazione ai sensi dell'articolo 6 o 7 della direttiva Habitat alla 
luce dei loro possibili effetti significativi sui siti. 
 
Nell'ambito delle attività NEEI, è probabile che la direttiva VAS venga applicata nel caso in 
cui un'autorità nazionale, regionale o locale stia elaborando un piano o un programma (ad 
esempio, di utilizzo del suolo, ma anche industriale o di gestione dei rifiuti) che si occupa 
specificamente di estrazione mineraria (ad esempio, un «piano relativo alle risorse 
minerarie»), o nel quale l'estrazione mineraria sia prevista come uno degli utilizzi del suolo 
contemplati dal piano. 
 
 
2.4.2 La direttiva VIA 
 
Mentre il processo di valutazione della VAS è a livello di piani e programmi pubblici, le 
valutazioni di impatto ambientale (VIA) agiscono a livello di singoli progetti pubblici e 
privati. Pertanto, l'autorizzazione di progetti che possono avere un impatto rilevante 
sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni 
sull'ambiente. 
 
Ai sensi della direttiva VIA si intende per progetto la realizzazione di lavori di costruzione o di 
altri impianti od opere, altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli 
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (articolo 1, paragrafo 2). Le attività 
minerarie sono elencate nell'allegato I e II della direttiva VIA. Le attività NEEI sono pertanto 
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soggette a una valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente direttiva, o 
quantomeno a una «verifica di assoggettabilità» (cfr. tabella sottostante). 
 
 
2.4.3 Il rapporto fra VAS, VIA e valutazioni di incidenza 
 
Vi sono numerose similitudini fra le procedure VAS e VIA e le opportune valutazioni di 
incidenza svolte per i piani e i progetti concernenti i siti Natura 2000 ai sensi della 
direttiva Habitat. Ciò non significa tuttavia che si tratti della stessa cosa, in quanto esistono 
alcune importanti distinzioni (cfr. tabella). Pertanto, una VAS o una VIA non possono 
sostituire o rimpiazzare una valutazione di incidenza, poiché nessuna procedura è 
sovrapponibile all'altra. 
 
Le procedure VAS/VIA e la valutazione di incidenza possono ovviamente essere svolte 
contemporaneamente (nel contesto di una procedura coordinata) o le informazioni 
concernenti la valutazione di incidenza possono confluire nel processo e nella 
documentazione VAS/VIA31 (nell'ambito di una procedura integrata). In ogni caso, la 
valutazione di incidenza deve comunque essere chiaramente distinguibile e identificabile nel 
rapporto ambientale della VAS o nella documentazione ambientale della VIA o costituire 
l'oggetto di un rapporto a parte, affinché sia possibile differenziare i suoi risultati da quelli 
della VIA o della VAS generale32. 
 
 

Processo di valutazione di impatto ambientale (VIA) 
 
La procedura tipica di una VIA prevede le seguenti fasi: 

• Verifica di assoggettabilità (articolo 4, paragrafi 2-4, e allegato III della direttiva VIA): per 
determinare se è richiesta una VIA. La verifica di assoggettabilità è richiesta per ciascun tipo di 
progetto elencato all'allegato II. La decisione relativa alla verifica di assoggettabilità da parte 
dell'autorità nazionale dovrebbe basarsi sui criteri elencati all'allegato III ed essere resa nota al 
pubblico. 

• Definizione dell'ambito di applicazione («scoping») (articolo 5): è la fase del processo VIA che 
determina il contenuto e l'entità delle questioni da affrontare nell'ambito delle informazioni 
ambientali che un committente deve presentare all'autorità competente. La fase di definizione 
dell'ambito di applicazione costituisce una caratteristica importante di un appropriato regime di 
VIA, essenzialmente perché consente di migliorare la qualità della VIA. 

• Redazione di una dichiarazione, uno studio o un rapporto ambientale (articolo 5), in cui siano 
contenute le seguenti informazioni ambientali necessarie: descrizione del progetto, descrizione 
delle misure tese a evitare o ridurre gli eventuali effetti negativi significativi, dati richiesti per 
l'identificazione e la valutazione dei principali effetti sull'ambiente, una sintesi delle principali 
alternative studiate dal committente e l'indicazione delle motivazioni alla base della scelta 
compiuta, che tenga in considerazione gli effetti ambientali identificati. Tale documento deve 
essere messo a disposizione del pubblico. 

                                                 
31 Lo svolgimento di un’opportuna valutazione a livello del singolo progetto non elimina altresì la necessità di 

applicare anche la procedura di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, relativa ai progetti singoli. Se in base 
all’esito di una valutazione di un piano determinate attività vengono svolte in zone caratterizzate da un 
basso livello di rischio o prive di rischio di potenziali conflitti con siti Natura 2000, vi saranno probabilmente 
meno progetti risultanti dal piano che richiederanno un’opportuna valutazione a livello del singolo 
progetto. 

32 «Valutazione dei piani e dei progetti aventi un’incidenza significativa sui siti Natura 2000. Documento di 
orientamento metodologico sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
Habitat 92/43/CEE». 
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• Consultazione (articoli 6, 7 e 8): il pubblico, le autorità competenti in materia di ambiente e gli 
Stati membri interessati dal progetto devono essere informati e consultati prima della decisione 
relativa all'autorizzazione. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte devono essere 
presi in considerazione nell'ambito della procedura di autorizzazione. 

• Informazioni circa la decisione finale e spiegazione (articolo 9): quando la decisione di concedere 
o rifiutare un'autorizzazione è stata presa, le autorità nazionali hanno l'obbligo di mettere a 
disposizione del pubblico informazioni quali il contenuto della decisione e ogni sua condizione, le 
principali motivazioni e considerazioni alla base della decisione, comprese le informazioni 
relative al processo di partecipazione e una descrizione, ove necessaria, delle principali misure 
di mitigazione e compensazione. 

 
La VIA deve riguardare tutti gli effetti diretti e indiretti (articolo 3) sulla popolazione, sulla fauna e 
sulla flora, sul suolo, sui fattori climatici e sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, 
nonché sull'interazione fra questi fattori. La VIA dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente 
gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti o temporanei, 
positivi e negativi del progetto (allegato IV). 
 
 
Oltre a misurare aspetti differenti dell'ambiente naturale e ad avere criteri diversi per la 
determinazione della «rilevanza», una fra le principali distinzioni fra le direttive VAS/VIA e la 
valutazione di incidenza prevista dalla direttiva Habitat sta nel modo in cui viene seguito 
l'esito della valutazione. A tale riguardo, le valutazioni VAS e VIA prevedono essenzialmente 
dei requisiti procedurali e non stabiliscono standard ambientali obbligatori; per contro, la 
valutazione contemplata dalla direttiva Habitat prevede obblighi sostanziali, principalmente 
poiché introduce uno standard ambientale, vale a dire l'obiettivo di conservazione di un sito 
Natura 2000 e la necessità di preservarne l'integrità. 
 
In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il 
progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il 
proprio consenso al piano o al progetto così com'è, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a 
procedure speciali nel caso di piani o progetti per cui sia stata dimostrata la mancanza di 
soluzioni alternative meno dannose o che siano considerati di rilevante interesse pubblico. 
 
Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte 
alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del 
progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro 
decisione finale. 
 
La tabella 2 offre una sintesi delle considerazioni suddette. 
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Tabella 2: Confronto fra le procedure previste per la valutazione di incidenza, la VIA e la VAS 
 
 

 Valutazione di incidenza VIA VAS 
Che tipi di 
sviluppi 
formano 
oggetto della 
valutazione? 

Qualsiasi piano o progetto 
che, singolarmente o 
congiuntamente ad altri 
piani/progetti, possa avere 
incidenze significative su un 
sito Natura 2000 (a 
esclusione dei piani o 
progetti direttamente 
connessi alla gestione del 
sito a fini di conservazione) 

Tutti i progetti elencati 
all'allegato I. 
 
Per i progetti di cui 
all'allegato II la 
necessità di condurre 
una VIA viene 
determinata caso per 
caso e secondo le soglie 
o i criteri stabiliti dagli 
Stati membri (tenendo in 
considerazione i criteri di 
cui all'allegato III). 

Qualsiasi piano o programma 
a) elaborato per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, 
della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti 
elencati negli allegati I e II della 
direttiva 85/337/CEE, o 

b) per i quali, in considerazione dei 
possibili effetti sui siti, si ritiene 
necessaria una valutazione ai sensi 
degli articoli 6 o 7 della 
direttiva 92/43/CEE. 

Quali impatti 
ambientali 
devono 
essere 
valutati? 

La valutazione deve essere 
effettuata in considerazione 
degli obiettivi di 
conservazione del sito (che 
si riferiscono alle specie/ai 
tipi di habitat per i quali il 
sito è stato designato.) 
 
Gli impatti dovrebbero 
essere valutati per 
determinare se pregiudicano 
o meno l'integrità del sito in 
oggetto. 

Effetti significativi su 
«fauna e flora» diretti e 
indiretti, secondari, 
cumulativi, 
a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e 
temporanei, positivi e 
negativi. 

Possibili effetti significativi 
sull'ambiente, compresi aspetti quali 
la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Chi esegue la 
valutazione? 

Lo svolgimento della 
valutazione di incidenza 
rientra fra le responsabilità 
dell'autorità competente. 
A tale riguardo, può essere 
richiesto al committente di 
svolgere tutti gli studi 
necessari e di fornire tutte le 
informazioni necessarie 
all'autorità competente per 
consentire a quest'ultima di 
prendere una decisione in 
piena cognizione di causa. 
Nel farlo, l'autorità 
competente può altresì 
raccogliere informazioni 
pertinenti da altre fonti, 
laddove lo ritenga 
opportuno. 

Il committente fornisce 
le informazioni 
necessarie che 
dovranno essere prese 
in considerazione 
dall'autorità competente 
che rilascia 
l'autorizzazione del 
progetto. 

L'autorità di pianificazione 
competente. 

Vengono 
consultati il 
pubblico o 
altre autorità 
pubbliche? 

Le consultazioni non sono 
obbligatorie, ma consigliate 
(«se del caso»). 

Consultazioni 
obbligatorie da svolgersi 
prima dell'adozione della 
proposta di progetto. 
 

Consultazioni obbligatorie da 
svolgersi prima dell'adozione del 
piano o del programma. 
Le autorità e il pubblico devono 
disporre tempestivamente di 
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Gli Stati membri 
adottano le misure 
necessarie affinché le 
autorità che possono 
essere interessate al 
progetto per la loro 
specifica responsabilità 
abbiano la possibilità di 
esprimere il loro parere 
sulla domanda di 
autorizzazione. 
 
Lo stesso dicasi per il 
pubblico. 

un'effettiva opportunità di esprimere 
entro un congruo termine il proprio 
parere sulla proposta di piano o di 
programma e sul rapporto 
ambientale che la accompagna, 
prima dell'adozione del piano o del 
programma o dell'avvio della relativa 
procedura legislativa. 
 
Gli Stati membri designano le 
autorità che devono essere 
consultate e che, per le loro 
specifiche competenze ambientali, 
possono essere interessate. 

In che misura i 
risultati della 
valutazione 
sono 
vincolanti? 

Vincolanti. Le autorità 
competenti danno il loro 
accordo sul piano o progetto 
solo dopo aver avuto la 
certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del 
sito. 

I risultati delle 
consultazioni e le 
informazioni raccolte 
nell'ambito della VIA 
devono essere presi in 
considerazione 
nell'ambito della 
procedura di 
autorizzazione. 

In fase di preparazione del piano o 
del programma e prima della sua 
adozione o dell'avvio della relativa 
procedura legislativa si prendono in 
considerazione il rapporto 
ambientale e i pareri espressi. 

 
 
2.5 Altre normative e politiche pertinenti dell'UE in materia di ambiente 
 
I seguenti atti legislativi e documenti politici in materia di ambiente trovano anch'essi 
applicazione relativamente alle attività NEEI: 
 
• Direttiva relativa alla 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 
 
• Principio di precauzione 
 
Una sintesi delle normative e delle politiche suddette è riportata nell'allegato I, poiché il loro 
approfondimento esula dal campo di applicazione del presente documento. 
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3.  IMPATTI POTENZIALI DELLE ATTIVITA ESTRATTIVE 
NON ENERGETICHE SULL’AMBIENTE NATURALE 

 
 
 
 
 

• L'estrazione di minerali esercita inevitabilmente un impatto sul terreno su viene esercitata e può 
talvolta causare danni agli habitat naturali e grave disturbo alla flora e alla fauna selvatiche. 

• Il tipo e l'entità di tale impatto dipendono da una serie di fattori e devono pertanto essere 
determinati caso per caso. 

• Nel caso dei siti Natura 2000, le attività estrattive possono causare la perdita di habitat e specie 
preziosi e rari tutelati dal diritto dell'UE o influenzare la struttura fisica e il funzionamento di tali 
habitat in zone particolari, contribuendo così a fare in modo che gli ecosistemi siano 
complessivamente meno resistenti. 

• Gli effetti non saranno tutti negativi, l'industria estrattiva non energetica contribuisce in maniera 
significativa e positivamente alla conservazione della biodiversità, ad esempio attraverso il 
ripristino di siti estrattivi al termine del ciclo del progetto. 

• Sempre più imprese stanno adottando dichiarazioni politiche in materia di biodiversità nell'ambito 
della propria strategia generale responsabilità sociale di impresa e sono impegnate in modo attivo 
nel recupero di cave e miniere già sfruttate a vantaggio della flora e della fauna selvatiche. 
Tali attività sono particolarmente utili soprattutto in zone che hanno già subito la perdita di buona 
parte del proprio patrimonio naturale. 

 

 
 
3.1 Impatti positivi e negativi: la necessità di un approccio caso per caso 
 
Per sua natura, l'estrazione di minerali esercita inevitabilmente un impatto sul terreno33 su 
cui viene esercitata. Nella maggior parte dei casi miniere e cave necessitano della rimozione 
di elementi superficiali durante il processo di estrazione, nonché di spazio per tumuli di 
stoccaggio, cumuli di scorie e laghetti artificiali e per infrastrutture, edifici e vie d'accesso 
correlati all'attività.  
 
Tali attività possono occasionalmente perturbare in maniera significativa la fauna e la flora 
selvatiche e comportare la perdita o il deterioramento di preziosi habitat naturali. Tuttavia, 
ciò non avviene affatto in modo sistematico. In molti casi i nuovi siti estrattivi sono risultati la 
causa solo di impatti limitati o temporanei sulla biodiversità e sull'ambiente naturale. 
 
Vi è inoltre 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, nell'ottica della 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. 
 

                                                 
33 Quanto esposto riguarda in particolare le attività estrattive terrestri. Nel capitolo 8 si analizzano le questioni 

relative alle attività estrattive in ambiente marino. 
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Tuttavia, ciò non fa venire meno l'obbligo di garantire che progetti di estrazione singoli non 
danneggino o perturbino in modo significativo zone che sono già di alto valore ambientale, in 
particolare quando ciò potrebbe influenzare specie o habitat di interesse comunitario rare e 
a rischio. Tali rischi devono essere valutati caso per caso. 
 
L'industria NEEI: contributo positivi alla conservazione della biodiversità 
 
Se adeguatamente pianificate, le attività dell'industria estrattiva non energetica (NEEI) possono offrire 
un contributo attivo alla conservazione della biodiversità. Ciò vale soprattutto quando la zona 
dell'attività estrattiva è situata in un ambiente già modificato o impoverito. In questi casi, l'industria 
estrattiva può contribuire alla creazione di nuovi habitat per la flora e la fauna selvatiche, ad esempio 
nuove zone umide adatte a specie di anfibi diverse o nuove formazioni rocciose che costituiscono 
buone opportunità di nidificazione per alcune specie di uccelli. Le cave a cielo aperto possono inoltre 
rappresentare l'habitat adatto per diversi insetti e rettili, compresi i carabidi termofili, i ragni, le api e le 
lucertole, mentre i pozzi delle miniere abbandonate possono costituire l'ambiente privilegiato da 
colonie di pipistrelli. 
 
Inoltre, alcuni di questi habitat possono essere ubicati in zone di scarso valore relativamente agli 
obiettivi di conservazione della natura e possono pertanto fungere da importanti passatoie di 
collegamento o corridoi naturali fra zone protette, contribuendo in tal modo ad accrescere la coerenza 
complessiva di reti di zone protette esistenti, quale la rete Natura 2000. 
 
Studi condotti in Francia e Germania in zone di attività estrattive hanno dimostrato che alcune specie 
protette divenute rare in questi paesi trovano rifugio nei nuovi habitat offerti da vecchi siti di 
estrazione. Uno studio ambientale condotto su 35 imponenti cave rocciose in Francia, delle quali la 
metà ancora attive, ha evidenziato che tali siti ospitano circa il 50% delle specie di uccelli, rettili, anfibi 
e cavallette attualmente identificate nel territorio francese (UNICEM, 2008a). 
 
I risultati di un ulteriore studio condotto su 17 cave alluvionali nei sei bacini fluviali francesi hanno 
evidenziato percentuali simili relativamente a specie di uccelli nidificanti, specie di rettili, anfibi e 
libellule, comprese alcune specie rare e a rischio (UNICEM, 2008b). 
 
In corrispondenza di siti di estrazione e nelle zone limitrofe sono state trovate anche specie protette ai 
sensi delle direttive Uccelli e Habitat e numerose vecchie cave o miniere a cielo aperto sono stati 
inseriti nella rete Natura 2000 proprio perché ospitano attualmente specie di interesse comunitario 
rare e a rischio: 
— le vecchie cave possono essere utilizzate da specie di uccelli protette, ad esempio il gufo reale, il 

gheppio e il falco pellegrino. 

— le miniere di sabbia e arenaria costituiscono dei potenziali siti di nidificazione di specie quali 
gruccione, topino o upupa, se durante il periodo di nidificazione (marzo-agosto) almeno una parte 
del sito che presenta pareti «ripide» non è interessata dall'attività di scavo; 

— nuovi habitat acquatici creati all'interno delle cave rappresentano dei siti particolarmente adatti 
alla riproduzione di specie di anfibi elencate nell'allegato II della direttiva Habitat, quali rospo 
calamita, pelodite punteggiato, ululone dal ventre giallo, alite ostetrico, tritone alpestre, tritone 
crestato, salamandra pezzata, ecc. 

— Grazie al ripristino opportunamente pianificato di miniere e cave in Europa si è riusciti a creare 
stagni temporanei e altre zone umide, foreste fluviali, formazioni erbose, lande, querceti e 
frassineti, fra gli altri tipi di habitat. 

 
I progetti di ripristino di miniere e cave costituiscono attualmente una pratica consolidata in Europa e 
vengono sempre più utilizzati per migliorare gli habitat di flora e fauna selvatiche e la biodiversità 
durante il progetto e alla fine del suo ciclo di vita. 
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Numerose imprese rilasciano dichiarazioni politiche in materia di biodiversità nell'ambito della propria 
strategia generale di responsabilità sociale d'impresa. Alcune imprese elaborano inoltre strategie e 
piani d'azione in materia di biodiversità più dettagliati che analizzano le possibilità per il settore di 
contribuire in modo positivo alla biodiversità in corrispondenza dei siti di estrazione e garantire che tali 
contributi vengano integrati in modo pratico nel funzionamento di ciascun sito. 
 
Esistono numerosi esempi relativi alle modalità di applicazione dei piani d'azione industriali in materia 
di biodiversità. Questi risultati si ottengono spesso grazie alla collaborazione con le autorità preposte 
alla conservazione delle risorse naturali a livello nazionale e internazionale. 
 
Maggiori dettagli su alcune delle iniziative ed esperienze suddette, insieme ad altri interessanti 
esempi, sono riportati nell'allegato 2. 
 
 
3.2 Identificazione degli effetti negativi potenziali 
 
Poiché il presente documento di orientamento ha lo scopo di chiarire le disposizioni 
dell'articolo 6 della direttiva Habitat in relazione alle attività estrattive non energetiche, il 
presente capitolo è rivolto principalmente a riesaminare i potenziali impatti negativi che le 
attività estrattive potrebbero avere sulla biodiversità, in quanto tali effetti saranno oggetto 
della valutazione di impatto. Malgrado ciò, resta il fatto che le attività di estrazione di minerali 
possono contribuire, ed effettivamente contribuiscono, in modo attivo all'aumento della 
biodiversità (cfr. riquadro in alto). 
 
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 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. 
 
La tabella 3 sottostante offre una panoramica dei potenziali impatti negativi provocati da 
miniere e cave sulla biodiversità, relativi a ciascuna fase dell'attività. 
  
La prevenzione degli impatti nel corso del ciclo di vita di una miniera o di una cava dipende 
in misura significativa dalle decisioni prese durante la fase di fattibilità e progettazione di un 
dato progetto. L'adozione di opportune misure di mitigazione può ad esempio contribuire a 
ridurre o persino a eliminare alcuni effetti negativi dell'attività di estrazione di minerali. 
Tali aspetti vengono affrontati nel dettaglio nel capitolo 5. 
 
 
3.3 Fattori che influenzano il tipo e la portata dell'impatto 
 
Gli impatti ambientali variano in modo considerevole da un sito all'altro a seconda di una 
serie di fattori. Ciò evidenzia ancora una volta la necessità di considerare tali aspetti caso 
per caso. 
 
Molto dipenderà dal tipo e dalla qualità dei minerali estratti, nonché dalle caratteristiche 
geologiche del sottosuolo terrestre. Ciò influenza la modalità di estrazione e le tecniche di 
trasformazione impiegate, oltre alla progettazione generale della proposta di progetto. 
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Le attività di estrazione da miniere sotterranee, pozzi a cielo aperto, cave o sottomarina 
richiedono chiaramente tutte dei processi di estrazione diversi34. 
 
La portata del processo di estrazione influenza inoltre l'entità dei potenziali impatti 
ambientali. Numerose cave utilizzate per i materiali da costruzione vengono di norma gestite 
da imprese locali di piccole o medie dimensioni, con una produzione di 0,25-0,50 milioni 
di tonnellate l'anno. Tali cave spesso restano attive per un periodo inferiore a dieci anni fino 
all'esaurimento dei minerali e necessitano normalmente di superfici inferiori rispetto alle 
«super-cave» di più grandi dimensioni o di altre miniere che possono rimanere attive per un 
periodo di tempo molto più lungo. 
 
L'ambiente sensibile nel quale è prevista l'attività di estrazione rappresenta anch'esso un 
fattore di primaria importanza. Siti di estrazione ubicati in un ambiente fragile, ad esempio in 
una zona umida o in prossimità di un fiume o un lago, o altresì in un territorio di elevato 
valore ambientale, possono avere un impatto potenzialmente maggiore rispetto ai siti che si 
trovano in un ambiente già profondamente alterato. 
 

                                                 
34 L’estrazione di aggregati da cave o pozzi di sabbia e ghiaia, ad esempio, tende a essere un processo 

essenzialmente meccanico, mentre l’estrazione e la trasformazione di determinati metalli può essere molto 
più complessa e richiedere, ad esempio, l’impiego di sostanze chimiche che possono indurre la creazione di 
prodotti secondari dannosi. 



 35 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

Tabella 3. Panoramica35 dei potenziali impatti sulla biodiversità provocati dalle attività 
estrattive 

 
Impatti potenziali su habitat e specie 
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Esplorazione       
Disboscamento ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Perforazione e scavo di fosse ♦ ♦ ♦   ♦ 
Costruzione di strade/sentieri ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
Spostamento di persone e veicoli  ♦   ♦  
Preparazione del sito / Estrazione 
mineraria        
Rimozione/stoccaggio del suolo e della 
vegetazione di copertura 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Sviluppo di infrastrutture (linee 
elettriche, strade, edifici, frantoi, nastri 
trasportatori) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Abbattimento con esplosivi per il 
rilascio di minerali/roccia 

 ♦     

Estrazione e stoccaggio di 
minerali/roccia 

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 

Trattamento delle acque di miniera e 
superficiali* 

     ♦ 

Scarico delle acque superficiali e 
sotterranee 

     ♦ 

Abbassamento del livello della falda 
acquifera 

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 

Creazione di cumuli di roccia sterile* ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
Trasporto dei materiali  ♦   ♦  
Trasformazione       
Frantumazione / macinazione   ♦    ♦ 
Lisciviazione chimica, concentrazione 
o trasformazione del minerale* 

 ♦    ♦ 

Uso e stoccaggio delle sostanze 
chimiche di processo* 

     ♦ 

Depositi e bacini di decantazione degli 
sterili 

♦ ♦  ♦  ♦ 

                                                 
35 Tratto da: Miranda et al. 2003. Mining and Critical Ecosystems. World Resources Institute. ICMM 2006. 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. Rio Tinto/EarthWatch Institute 2006. A Review of 
Biodiversity Conservation Performance. L’Associazione europea di produttori di aggregate UEPG ha inoltre 
messo a disposizione informazioni relative ai possibili impatti provocati dalle attività di estrazione dei 
minerali da costruzione. 
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Chiusura del sito       
Riprofilatura delle pareti della miniera, 
delle facce della cava e dei depositi di 
rifiuti 

 ♦  ♦ ♦  

Copertura dei depositi di sterili reattivi* ♦   ♦ ♦ ♦ 
Recinzione di zone pericolose ♦ ♦  ♦   
Smantellamento di strade ed edifici  ♦   ♦  
Nuova semina/ripristino del manto 
vegetale di aree perturbate 

   ♦ ♦  

Monitoraggio e possibili trattamenti di 
qualità delle acque 

     ♦ 

 
NOTA: Le attività contrassegnate con * non sono presumibilmente correlate ai minerali da costruzione.  
La suddetta tabella non implica che gli impatti menzionati si verificheranno in tutte le circostanze, né che saranno 
effetti permanenti. Molto dipenderà dalle circostanze specifiche legate a ogni singolo caso e dalla disponibilità 
delle misure di correzione necessarie a mitigarne gli effetti. 
 
 
3.4 Impatti delle attività NEEI sulla biodiversità: effetti potenziali 
 
La sezione seguente offre una breve descrizione di alcune delle cause e degli effetti 
potenziali delle attività estrattive su specie e tipi di habitat di interesse comunitario. L'elenco 
non è completo ed è puramente volto a illustrare il tipo di questioni che occorre considerare 
nell'ambito di una valutazione di incidenza. 
 
 
3.4.1 Perdita36 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. Anche in questo caso, l'entità del degrado dell'habitat dipende 
quantomeno dai seguenti fattori: dimensioni, ubicazione e progettazione del sito di 
estrazione e delle infrastrutture correlate, nonché del tipo di ambiente naturale. 
 
Ad esempio, è probabile che una miniera sotterranea con poche attività di superficie causi 
una perdita diretta di habitat molto meno consistente rispetto a una miniera a cielo aperto, 
che ogni anno diventa progressivamente più profonda ed estesa. Analogamente, è probabile 
che un sito di estrazione ubicato all'interno di un paesaggio artificiale o in prossimità di 
questo produca effetti di gran lunga inferiori su importanti habitat naturali rispetto a un sito di 
estrazione che si trova in un'area di elevato valore ambientale, quale un letto fluviale o una 
zona umida. 
 
Ciò può causare non solo la perdita diretta dell'habitat del il sito in questione, ma anche 
danni agli habitat circostanti. Questi effetti indiretti possono essere provocati dall'alterazione 
dei regime idrologici o idrogeologici esistenti (ad esempio, a seguito di attività di estrazione 
di acqua freatica, deviazione di acqua superficiale, estrazione di acqua, ecc.) o da un 
cambiamento della qualità dell'acqua (ad esempio, dovuti a scarichi di effluenti, 
contaminazione del suolo, ecc.), fra gli altri fattori. 
                                                 
36 Ovvero, rimozione parziale o totale di un habitat a livello locale. 
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Tali effetti indiretti possono seriamente provocare il deterioramento e la perdita di habitat, 
non solo presso il sito stesso ma anche molto lontano da esso, interessando ad esempio 
sorgenti o zone umide distanti, con la conseguente possibilità di sconvolgere la struttura 
fisica e il funzionamento ambientale normali di determinati habitat o gruppi di habitat o di 
ridurre la capacità di resistenza dell'ecosistema37. 
 
Tali habitat hanno spesso un enorme valore per la fauna e la flora selvatiche, pertanto la 
loro perdita e deterioramento possono ripercuotersi anche sulle popolazioni autoctone di 
fauna e flora. 
 
In caso di progetti di attività estrattive in corrispondenza dei siti Natura 2000 e nelle zone 
limitrofe il danno agli habitat può portare a una o a più situazioni fra le seguenti: 
• perdita, degrado o frammentazione di tipi di habitat protetti ai sensi della 

direttiva Habitat; 
• diminuzione o spostamento di popolazioni autoctone di specie protette ai sensi delle 

direttive dell'UE in materia di ambiente, che dipendono da tali habitat per la loro 
sopravvivenza. 

 
La rilevanza dei danni dipende dalla rarità e vulnerabilità degli habitat interessati (persino 
un'area di piccole dimensioni può ad esempio subire gravi conseguenze se presenta un tipo 
di habitat con un'area di ripartizione molto ristretta) e/o dalla loro importanza quali siti di 
alimentazione o riproduzione o aree di riposo delle specie interessate. 
 
A titolo esemplificativo, la perdita di un unico sito di riproduzione per una specie rara quale 
l'aquila del Bonelli potrebbe avere serie conseguenze per la sopravvivenza della specie. 
D'altro canto, la perdita di una piccola parte di habitat utilizzato per la riproduzione da una 
specie molto più comune potrebbe avere conseguenze meno rilevanti per quella specie, se 
ad esempio esistono una serie di siti di nidificazione alternativi adatti e disponibili nelle 
immediate vicinanze che non hanno ancora raggiunto la loro capacità ricettiva. 
 
La valutazione degli impatti sulle specie di interesse comunitario non dovrebbe prendere in 
considerazione solo la perdita di soggetti adulti, ma anche di uova, semi o soggetti nelle loro 
prime fasi di vita della specie. Nel caso dei tipi di habitat, la valutazione dovrebbe riguardare 
sia le dimensioni dell'habitat, sia il relativo stato di conservazione. 
 
Se opportunamente valutati e compresi, questi impatti potenziali possono essere evitati o 
mitigati modificando la progettazione iniziale e le modalità di funzionamento del sito di 
estrazione o identificando un'ubicazione alternative per l'intera cava o miniera, o per parte di 
essa. 
 
 
3.4.2 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. 
 

                                                 
37 La valutazione dovrebbe riguardare anche gli effetti sulle caratteristiche dei suoli, poiché le attività NEEI 

influiscono sulle proprietà del suolo e possono di conseguenza provocare il deterioramento degli habitat e 
la perdita delle specie. Esistono dei sistemi di classificazione dei suoli che possono essere utilizzati durante il 
processo di valutazione per confrontare la situazione prima e dopo l’attività estrattiva. 
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Le specie animali possono essere disturbate da una serie di fattori, quali rumore, polvere, 
inquinamento, presenza umana, movimenti regolari (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. 
 
Livelli di perturbazione elevati possono provocare l'esclusione della specie dall'area in 
questione e conseguentemente la perdita di utilizzo dell'habitat o possono risultare in tassi di 
sopravvivenza e/o riproduzione inferiori. Nel caso di specie rare o a rischio anche 
perturbazioni lievi o temporanee possono avere serie ripercussioni sulla loro sopravvivenza 
a lungo termine nella regione. 
 
L'entità della perturbazione dipende da numerosi fattori, che dovranno essere oggetto di 
valutazione in funzione sia del tipo di perturbazione causata, sia delle specie probabilmente 
interessate (alcune specie sono più sensibili di altre a determinati fattori di perturbazione). 
La portata e l'importanza dell'impatto sono determinate dalla portata e dall'entità della 
perturbazione, nonché dalla disponibilità e dalla qualità di altri habitat adatti che possono 
accogliere le specie animali spostate dal proprio habitat di origine. 
 
Anche in questo caso, se opportunamente valutati e compresi, questi impatti potenziali 
possono essere evitati o mitigati modificando la progettazione iniziale e le modalità di 
funzionamento del sito di estrazione o identificando un'ubicazione alternative per l'intera 
cava o miniera, o per parte di essa. 
 
 
3.5 Impatti delle attività NEEI sulla biodiversità: cause potenziali 
 
 
3.5.1 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. 
 
Il disboscamento può rivelarsi necessario anche per poter accedere al sito, ad esempio 
attraverso la realizzazione di una strada d'accesso. 
 
 
3.5.2 Perturbazioni al sistema idraulico (alterazione delle condizioni 
idrologiche/idrogeologiche) 
 
Se è necessario procedure alla disidratazione della massa minerale o di qualsiasi altro sito 
di estrazione, le attività estrattive sono potenzialmente in grado di modificare le condizioni 
idrologiche dei siti di estrazione e delle zone limitrofe, con conseguenti cambiamenti che 
interessano la rete di drenaggio causati da un temporaneo squilibrio nel deflusso delle 
acque superficiali, nelle infiltrazioni, ecc. In questi casi, ciò potrebbe avere ripercussioni 
quantitative e qualitative su sorgenti e zone umide vicine o distanti. 
 
Se opportunamente progettati, i siti estrattivi dovrebbero sempre prevedere contemplare 
attività di gestione sostenibile delle risorse idriche e/o, laddove possibile, tecniche di 
drenaggio sofisticate in grado di limitare l'entità dell'abbassamento del livello della falda 
acquifera durante l'attività estrattiva. 
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Tali impatti possono riguardare sia le acque sotterranee, sia quelle superficiali e uno studio 
idrologico potrebbe essere necessario per valutarne appieno gli effetti su un sito 
Natura 2000. Fra gli effetti potenziali da analizzare vi sono cambiamenti del livello delle 
acque sotterranee (abbassamento o innalzamento in zone diverse), cambiamenti 
idrodinamici della falda acquifera attorno al corpo idrico, modifiche del rapporto fra acque 
superficiali sotterranee e corsi d'acqua (ad esempio, e.g. minore ravvenamento dalla falda 
freatica con conseguente possibile riduzione del livello idrico), riduzione del movimento del 
corso d'acqua, ecc.38. 
 
A seconda del tipo di impatto, possono esservi effetti sulle comunità acquatiche e 
semiacquatiche (flora e fauna) che si sono adattate alle condizioni esistenti dei corpi idrici e 
ai relativi habitat delle zone umide (paludi, paludi basse, torbiere alte, ecc.) preesistenti 
all'attività estrattiva. 
 
È opportuno che la valutazione di tali effetti prenda in considerazione le caratteristiche 
fisiche delle acque freatiche, la relativa direzione di scorrimento, le variazioni di livello 
(fluttuazioni piezometriche), ecc. Dovrebbe altresì analizzare anche i cambiamenti previsti 
delle caratteristiche idrologiche superficiali nel breve, medio e lungo periodo (compresa 
l'eventualità di possibili alluvioni eccezionali) e i loro effetti sulle comunità biologiche che 
hanno permesso a un sito di essere designato sito Natura 2000 (in termini di habitat e 
specie che hanno giustificato la designazione). 
 
 
3.5.3 Cambiamenti nella qualità delle risorse idriche 
 
Alcuni processi di estrazione e produzione mineraria possono provocare inquinamento e 
cambiamenti di altro genere nella qualità delle risorse idriche, che a loro volta potrebbero 
ripercuotersi sugli habitat acquatici e sulle specie presenti nel sito e/o influenzare 
indirettamente altri siti vulnerabili nei confronti di questo tipo di cambiamenti. 
 
Al fine di migliorare l'efficienza in fase di trasformazione, per molte attività estrattive non 
energetiche si utilizzano circuiti idrici con scarico delle acque reflue nullo o solo molto 
limitato e controllato. L'inquinamento idrico viene prevenuto anche grazie all'attuazione dei 
regolamenti già in vigore, che prevedono un opportuno trattamento delle acque impiegate 
nell'attività di estrazione prima che vengano reimmesse nell'ambiente. 
In base agli obblighi di legge il committente è tenuto ad adottare misure volte a ridurre il 
rischio di inquinamento causato dall'acqua di lavaggio, dal drenaggio acido e dalla diffusione 
di sostanze inquinante nelle acque sotterranee. Sarà tuttavia importante valutare caso per 
caso se la conformità a tali obblighi sia sufficiente per evitare o ridurre gli effetti potenziali 
sugli habitat e sulle specie che consentono a un sito di qualificarsi come sito Natura 2000, o 
se sono invece necessarie misure aggiuntive. 
                                                 
38 Ai sensi della direttiva 2000/60 (direttiva quadro sulle acque), i «requisiti minimi del programma» 

comprendono «misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e 
dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni 
e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono 
periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate…», e «per qualsiasi altro impatto negativo 
considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, … misure volte a garantire che le 
condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un 
buon potenziale ecologico…» [11, paragrafo 3, lettera e) e I, direttiva 2000/60]. L’allegato II prevede la 
stima e l’individuazione di «estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, 
… e le perdite dai sistemi di distribuzione», e «dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, 
compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri 
idrici.». 
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3.5.4 Cambiamenti degli habitat che possono favorire la colonizzazione di specie invasive 
 
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 
(Melki, 2007). La colonizzazione da parte di specie invasive può essere originata da 
tre fattori 
— colonizzazione naturale da zone in cui la specie è già presente e con diversi strumenti di 

distribuzione (ad esempio, attraverso gli animali, il vento e l'acqua). In un ambiente 
essenzialmente non perturbato le specie invasive riescono raramente a esprimere il 
proprio potenziale in termini di invasività perché in concorrenza con specie autoctone. 
D'altro canto, la creazione di un nuovo ambiente può consentire alle specie invasive di 
crescere rapidamente e consolidarsi, aumentando così il rischio di successive invasioni 
da zone limitrofe. 

— Introduzione di specie in seguito al ripristino di un sito. L'introduzione può essere 
intenzionale, ad esempio nel caso in cui specie ittiche vengono introdotte negli stagni, o 
non intenzionale, nel caso di piante esotiche contenute nei suoli importati per la 
copertura. Quest'ultima modalità di introduzione può essere evitata conservando e 
riutilizzando il suolo originale del sito. 

— Introduzione incontrollata da parte di soggetti terzi (cittadini, pescatori, ecc.). Una volta 
concluse le attività e a seconda del tipo di ripristino del sito, le specie possono essere 
introdotte da parte di altri soggetti che hanno accesso al sito. 

 
Va evidenziato che gli Stati membri dovrebbero occuparsi di regolamentare l'introduzione 
intenzionale di specie non autoctone al fine di non pregiudicare gli habitat naturali nella loro 
area di ripartizione o la fauna e la flora autoctone e dovrebbero, se del caso, vietare 
l'introduzione ai sensi dell'articolo 22, lettera b), della direttiva Habitat e dell'articolo 11 della 
direttiva Uccelli. 
 
 
3.5.5 Rumore e vibrazioni 
 
Le attività estrattive possono provocare rumori di diversi tipi e intensità. È importante 
distinguere fra rumori di natura più costante (ad esempio, quello prodotto dalla 
frantumazione, vagliatura, dai camion, dai nastri trasportatori del materiale, ecc.) e rumori 
più intermittenti ma violenti (ad esempio, l'abbattimento con esplosivi). In caso di estrazione 
di minerali da rocce di grandi dimensioni, l'uso di esplosivi è a volte necessario per 
frantumare le rocce che compongono il minerale. 
 
Le vibrazioni di natura diversa da quelle prodotte dalle esplosioni sono generate da grandi 
frantoi primari e impianti di vagliatura, tuttavia un'opportuna progettazione delle fondamenta 
consente di ridurre considerevolmente le vibrazioni prodotte dalle attività di frantumazione e 
vagliatura. La sensibilità a diversi tipi di rumori e vibrazioni varia da specie a specie ed è 
difficile da valutare, considerata la mancanza di studi sull'argomento. 
 
 
3.5.6 Perturbazioni legate alle attività di movimentazione 
 
La movimentazione di attrezzature e veicoli e la presenza di persone sul sito possono 
influire su alcune specie. Ad esempio, i grossi uccelli rapaci sono particolarmente sensibili 
alla presenza umana, soprattutto in prossimità dei loro siti di nidificazione, e potrebbero 
persino decidere di abbandonare le proprie uova o nidiate se vengono disturbati troppo o 
troppo da vicino. Ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli, costituisce reato chiunque perturbi 
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deliberatamente o incautamente alcune specie, in particolare durante le fasi di riproduzione, 
segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di 
migrazione (cfr. sezione 2.3.2). 
 
 
3.5.7 Polvere 
 
La quantità potenziale di polvere emessa dipende dai metodi di lavoro adottati e dalle attività 
svolte (abbattimento con esplosivi, carico, trasporto, frantumazione, ecc.). La polvere 
prodotta dagli stabilimenti (in seguito a frantumazione fine, macinazione, vagliatura, 
essiccatura, ecc.) viene generalmente raccolta mediante sistemi di ventilazione che 
terminano con dei filtri. La polvere raccolta da tali filtri può dover essere smaltita, ma in molti 
casi può essere reimmessa nel ciclo di processo o persino direttamente venduta come 
specifica qualità di prodotto. La dinamica di generazione della polvere è complessa e la 
valutazione dei relativi effetti sulle specie e sugli habitat che qualificano il sito Natura 2000 
interessato dovrebbe prevedere una valutazione qualitativa delle emissioni e della 
dispersione di polvere tenendo in considerazione i venti prevalenti. 
 
 
3.5.8 Frane e crolli 
 
Attualmente, si tratta di impatti molto limitati che possono interessare prevalentemente le 
cave sotterranee di pietra tagliata, creta, gesso, argilla o ocra. I rischi per le specie animali e 
vegetali sono anch'essi molto ridotti, tuttavia potrebbero essere significativi nel caso in cui si 
verificassero. 
 
 
3.6 Effetti cumulativi 
 
Gli effetti cumulativi 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, legate alla silvicoltura o ad altri sviluppi industriali). Per effetto 
cumulativo si intende l'effetto combinato di tutti gli sviluppi considerati complessivamente. 
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. 
 
Gli effetti cumulativi potrebbero essere di più o di meno di una semplice somma fra gli effetti 
di un primo progetto di estrazione e quelli di un secondo progetto. Ad esempio, il primo 
progetto di estrazione potrebbe provocare un livello di perturbazione della specie e perdita di 
habitat lieve, ma comunque accettabile, che rientra nell'ambito della capacità della 
popolazione di quella specie di rigenerarsi e produce dunque scarsi effetti sul livello 
complessivo di popolazione nell'area. 
 
Tuttavia, il livello complessivo di perturbazione della specie e perdita di habitat provocato da 
numerosi progetti di estrazione considerati insieme può superare la capacità della 
popolazione di quella specie di rigenerarsi. In questo caso, laddove non si registra un 
impatto visibile esercitato dal primo e dal secondo progetto presi singolarmente, gli effetti di 
entrambi i progetti insieme potrebbero essere significativi e provocare il declino della 
popolazione autoctona della specie in questione. Ciò influenza la decisione di pianificazione 
relativamente a entrambi i progetti proposti. 
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L’importanza dipende dai seguenti fattori: 
• ordine di grandezza dell’impatto; 
• tipo; 
• portata; 
• durata; 
• intensità; 
• tempistica; 
• probabilità; 
• effetti cumulativi. 

La valutazione degli effetti cumulativi deve contemplare anche la questione legata alla 
frammentazione dell'habitat, che può avere un impatto deleterio sulla struttura e sulle 
dinamiche di una popolazione per una vasta serie di specie. 
 
 
3.7 Distinzione fra effetti significativi e non significativi 
 
Il presente capitolo ha finora offerto una panoramica degli aspetti delle attività estrattive che 
potrebbero avere effetti potenzialmente negativi sulla biodiversità. In caso di valutazione  di 
incidenza condotta ai sensi della direttiva Habitat su un piano o un progetto che potrebbero 
ripercuotersi su un sito Natura 2000, la valutazione si concentra sugli effetti potenziali di tali 
attività sulle specie e sui tipi di habitat per i quali il sito è stato designato.  
 
Ciò contribuisce a determinare quali specie e tipi di habitat di interesse comunitario sono a 
rischio e perché. La fase successiva consiste nell'accertare se gli effetti potenziali sono 
significativi o meno per le specie e i tipi di habitat interessati. Il capitolo 5 descrive il 
processo che consente di accertare il «carattere significativo» degli effetti di un qualsiasi 
piano o progetto che influisce su un sito Natura 2000. Prima di tale descrizione può essere 
tuttavia utile considerare il ragionamento di fondo alla base del processo che consente di 
decidere se un impatto è significativo o meno. 
 
Ovviamente, la valutazione del carattere significativo deve essere fatta caso per caso in 
funzione delle specie e degli habitat interessati. La perdita di alcuni individui può non essere 
significativa per alcune specie, ma avere gravi conseguenze per altre. 
 
Analogamente, lo spostamento degli animali può ridurre in modo significativo l'idoneità, e in 
ultima analisi il tasso di sopravvivenza, di certe specie, e tuttavia avere solo un impatto 
significativo su altre, soprattutto su quelle specie che dispongono di un numero sufficiente di 
habitat alternative in zone limitrofe. Pertanto, il carattere significativo degli effetti è 
influenzata da una serie di fattori, quali la dimensione, distruzione, ripartizione naturale, 
strategia riproduttiva e durata di vita di una popolazione. 
 
Il carattere significativo dovrebbe essere altresì valutato su un'adeguata scala geografica. 
Nel caso delle specie migratorie che coprono lunghe distanze durante il loro ciclo di vita 
annuo, l'impatto su un sito specifico può provocare conseguenze sulle specie su un'area 
geografica più ampia. Analogamente, per le specie stanziali che occupano vasti territori o 
utilizzano l'habitat in modo variabile, può essere necessario considerare gli impatti potenziali 
su scala regionale, piuttosto che locale. 
 
Uno strumento comunemente utilizzato per determinare il carattere significativo degli effetti 
consiste nell'uso di indicatori chiave. Alcuni indicatori, quali la percentuale di perdita di 
habitat, possono essere più significativi per tipi di habitat prioritari o habitat con una 
distribuzione più limitata rispetto ad altri in considerazione del loro stato. 
 
Occorre inoltre considerare l'interrelazione fra fattori 
in grado di influenzare potenzialmente e in maniera 
significativa una specie o un tipo di habitat. Gli 
effetti di natura fisica, quali lo spostamento dalle 
zone di alimentazione o la modifica degli habitat, 
possono provocare effetti ambientali, come ad 
esempio la modifica nelle modalità di accesso 
all'habitat e degli spostamenti su distanze maggiori. 
Ciò può a sua volta comportare un aumento 
dell'energia spesa, con conseguenti potenziali 
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ripercussioni sull'idoneità dei relativi parametri, quali il tasso di sopravvivenza e l'efficienza 
riproduttiva, e dunque un impatto diretto sulle dimensioni della popolazione autoctona. 
 
Qualsiasi valutazione degli impatti dovrebbe chiaramente basarsi su migliori dati disponibili. 
Tali dati possono provenire da indagini sul campo dedicate o vari tipi di modelli di previsione 
sulle popolazioni. In casi speciali, tali dati possono essere messi a disposizione anche da 
vasti programmi di monitoraggio «di ricerca». 
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4. L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
 
 
 
 
 
 

• I piani relativi alle risorse minerarie, soprattutto se parte integrante dei piani territoriali di 
utilizzazione del territorio, forniscono all'industria e alle autorità competenti un ausilio per la 
creazione di un quadro di pianificazione stabile per l'estrazione mineraria nel lungo periodo. 

• Sono inoltre particolarmente efficaci nella creazione di una strategia integrata di sviluppo 
sostenibile che prenda in considerazione le preoccupazioni più ampie della società, quali le 
questioni relative alla conservazione delle risorse naturali, nella fase iniziale del processo 
decisionale. 

• Nel caso di Natura 2000, la sovrapposizione fra le mappe delle risorse minerarie e le mappe dei 
siti Natura 2000 contribuisce a identificare le potenziali zone di conflitto, al fine di localizzare i 
progetti futuri lontano da queste aree, laddove possibile. 

• Tale attività è favorita dalla consultazione con tutte le parti interessate e i gruppi di interesse al fine 
di analizzare alternative possibili. 

• In ultima analisi, questo tipo di approccio strategico alla pianificazione territoriale può consentire 
l'elaborazione di un piano di programmazione più prevedibile e stabile per tutti i soggetti interessati 
e ciò dovrebbe, a sua volta, contribuire a ridurre il rischio di difficoltà e ritardi imprevisti nelle fasi 
successive, ad esempio a livello dei singoli progetti. 

 
 
4.1 Pianificazione territoriale a livello strategico 
 
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 la 
propria amministrazione comunale, regionale o nazionale. 
 
Applicata a livello nazionale, regionale o locale a seconda del diritto e dei sistemi di 
pianificazione in vigore in ciascun paese, la pianificazione territoriale consente di esaminare 
diverse richieste di utilizzo del territorio rispetto a un'area geografica estesa, al fine di 
elaborare una strategia più integrata di sviluppo regionale che consenta, laddove possibile, 
di massimizzare i vantaggi per tutti e ridurre al minimo i conflitti. 
 
Offre inoltre un quadro di sviluppo più equilibrato in quanto fa in modo che questioni di 
interesse per la società e ambientali vengano tempestivamente prese in considerazione 
nell'ambito del processo di pianificazione. Inoltre, incoraggia la partecipazione di diversi 
settori economici, gruppi di interesse e del pubblico in generale attraverso le consultazioni 
pubbliche, garantendo in tal modo una maggiore trasparenza nel processo decisionale. 
 
In tale contesto, la pianificazione territoriale costituisce uno strumento particolarmente utile 
per la verifica di come sostenere lo sviluppo economico e al tempo stesso evitare o ridurre, 
laddove possibile, le possibili incidenze negative sull'ambiente naturale, preservando 
l'integrità dei siti Natura 2000. È importante che ciò avvenga così tempestivamente 
nell'ambito del processo di pianificazione poiché in questo stadio la possibilità di analizzare 
approcci e scenari alternativi è di norma molto maggiore. 
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Sebbene la pianificazione territoriale strategica non sia ancora applicata in tutti i paesi 
dell'UE, vi sono sempre più prove a dimostrazione del fatto che un tale approccio favorisca 
la creazione di un quadro di pianificazione più prevedibile e stabile per tutti i soggetti 
interessati. Ciò dovrebbe, a sua volta, contribuire a ridurre il rischio di difficoltà e ritardi 
imprevisti nelle fasi successive, ad esempio a livello dei singoli progetti. 
 
 
4.2 Piani relativi alle risorse minerarie 
 
Le attività NEEI si caratterizzano per due importanti fatti geologici: il primo è che i minerali 
sono distribuiti in maniera non uniforme sotto la crosta terrestre. Il secondo è che i siti 
esistenti tendono alla fine a esaurirsi e devono conseguentemente aprirsi nuovi siti per 
continuare a far fronte alla domanda di materie prime. 
 
La pianificazione a lungo termine costituisce pertanto un importante strumento per il settore. 
Sebbene solo alcuni Stati membri dell'UE abbiano adottato piani strategici relativi alle risorse 
minerarie, i paesi che lo hanno fatto lo ritengono processo utile sotto molti punti di vista. 
Esso consente infatti di: 
• identificare con largo anticipo l'ubicazione dei giacimenti minerari di riserva per condurre 

esplorazioni iniziali che consentano di determinarne la qualità e quantità e stabilire se lo 
sfruttamento del giacimento possa essere commercialmente redditizio39; 

• analizzare le necessità previste relativamente a diversi tipi di risorse minerarie nel più 
lungo periodo e garantire, per quanto possibile, un uso prudente, efficiente e sostenibile 
delle risorse minerarie e il riciclaggio40 delle materie prime idonee in linea con l'iniziativa 
«materie prime» dell'UE.  

• sviluppare una strategia più integrata di pianificazione delle risorse minerarie, che tenga 
in considerazione le più ampie preoccupazioni della società civile, ad esempio di ordine 
ambientale. Sotto questo punto di vista, un punto centrale nello sviluppo dei piani relativi 
alle risorse minerarie è dato dal coinvolgimento di tutte le parti interessate, compresi i 
rappresentanti del settore NEEI e della conservazione della natura. 

                                                 
39 Gli Stati membri conducono inchieste geologiche da molti anni, tuttavia la qualità e la completezza di tali di 

tali inchieste varia in modo significativo da un paese all’altro. La Commissione ha proposto di mettere a 
disposizione degli Stati membri una piattaforma per lo scambio di migliori prassi nel settore della gestione 
del territorio, consentendo la condivisione della conoscenza per le industrie estrattive nell’ambito 
dell’iniziativa «materie prime» dell’UE (COM(2008) 699). 

40 Secondo l’Associazione europea di produttori di aggregati UEPG, la produzione di aggregati riciclati nel 2008 
è stata pari a 216 milioni di tonnellate. La produzione registrata in Germania e Regno Unito è stata 
rispettivamente di 56 e 53 milioni di tonnellate. 
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In un contesto di sviluppo sostenibile, fra gli elementi principali di una politica mineraria sono 
da annoverare i seguenti: 
Elementi generali 
• Riciclaggio 
• Nuovi metodi di costruzione che prevedono l'impiego di materiali rinnovabili 

Elementi specifici relativi alle sostanze minerarie 

• Situazione della domanda 
 — domanda locale di sostanze minerarie 
• Situazione dell'offerta  
 Come si può far fronte alla domanda? (utilizzando fonti locali, mediante le importazioni) 
 Qual è il livello di sicurezza dell'approvvigionamento? 
• Situazione delle risorse nazionali 
 Conoscenza delle risorse minerarie 
 Tutela delle risorse minerarie 
• Quadro legislativo e amministrativo a disciplina del settore 
 Diritti legati alle risorse minerarie 
 Accesso alle sostanze minerarie 
 Salute e sicurezza della forza lavoro 
 Tutela ambientale e monitoraggio 
 
Adattato da uno studio del 2004 dell'Università di Leoben — cfr. nota 40. 
 
I piani relativi alle risorse minerarie fanno sì che le esigenze dell'industria NEEI siano più 
facilmente prese in considerazione nell'ambito di piani territoriali e di utilizzo del territorio più 
ampi, in quanto contribuiscono a innalzare il profilo del settore nei confronti delle autorità di 
pianificazione nazionali, regionali o locali. I piani relativi alle risorse minerarie possono ed 
esempio essere utilizzati nell'ambito del processo di pianificazione territoriale per identificare 
giacimenti minerari che dovrebbero essere protetti in futuro ed evitare in questo modo 
l'impossibilità di accedervi a causa di altri utilizzi del territorio, ad esempio 
dall'urbanizzazione. 
 
Uno studio commissionato dalla Commissione europea41 ha tuttavia evidenziato che 
nel 2002 solo alcuni Stati membri avevano una politica delle risorse minerarie definita in 
modo chiaro e pubblicata. Poiché la pianificazione territoriale implica scelte fra diverse 
opzioni, le conclusioni dello studio indicano che il settore NEEI si trova in una posizione di 
considerevole svantaggio a causa della mancanza di politiche sulle risorse minerarie definite 
in modo chiaro. 
 
Alcuni Stati membri hanno tuttavia sviluppato dei regime che consentono l'identificazione di 
zone alle quali si applicano limitazioni rigide alle attività estrattive, zone in cui tali attività 
sono consentite solo a determinate condizioni e zone in cui le attività estrattive sono in linea 
di principio consentite. Per contro, alcuni Stati membri forniscono orientamenti politici che 
devono essere presi in considerazione da tutti i livelli di governo (cfr. allegato 2). 

                                                 
41 Università di Leoben (2004). «Minerals planning policies and supply practices in Europe» Relazione sulle 

politiche in materia di pianificazione delle risorse minerarie e pratiche di approvvigionamento in Europa 
elaborata per conto della DG Imprese e industria. L’obiettivo principale dello studio è di fornire informazioni 
sui diversi approcci alle politiche e alle pratiche di pianificazione delle risorse minerarie degli Stati membri. 
Una sintesi della relazione è disponibile alla pagina: http://ec.europa.eu/enterprise/steel/non‐energy‐
extractive‐industry/mpp_extended_summary.pdf. 
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Esempi di sistemi di pianificazione per il settore dell'estrazione mineraria 
 
• I piani relativi alle risorse minerarie elaborati da alcuni Stati membri (ad esempio, Austria, Francia, 

alcuni Länder tedeschi) identificano le riserve minerarie (principalmente di sabbia e ghiaia) e ne 
valutano la qualità e quantità (produttività), l'importanza a livello regionale (domanda, ecc.) e 
l'idoneità allo sfruttamento. Il piano analizza altresì i possibili conflitti con altri utilizzi del territorio, 
ivi compresi siti Natura 2000, aree naturali protette, foreste, zone di protezione delle acque 
sotterranee, aree urbane e vie di traffico. Identifica infine le zone potenzialmente idonee o non 
idonee all'estrazione mineraria. 

• In Inghilterra (cfr. allegato 2), le dichiarazioni politiche e gli orientamenti in materia di 
pianificazione per le risorse minerarie, la biodiversità e la conservazione delle risorse geologiche 
contengono regole e condizioni chiare per l'estrazione di aggregati, argilla per laterizi, pietra 
naturale da costruzione naturale e copertura tetti, petrolio e gas. I ruoli e le responsabilità 
dell'autorità competente e del committente del progetto sono definiti e sussiste l'obbligo di 
consultare l'autorità competente in materia di conservazione della natura (Natural England) 
relativamente alla valutazione degli effetti nei casi in cui si presuma che le attività estrattive 
abbiano incidenze negative sulle aree protette (compresi i siti Natura 2000). I piani regionali e 
locali relativi alle attività di estrazione definiscono il quadro territoriale nell'ambito del quale 
verranno considerate le proposte relative ai siti di estrazione. Tali piani sono soggetti a un impatto 
ambientale strategico e, se del caso, possono formare oggetto di un'opportuna valutazione di 
incidenza ai sensi della direttiva Habitat. 

• In Slovacchia (cfr. allegato 2), nell'ambito della politica nazionale in materia di materie prime 
la sovrapposizione fra zone protette (compresi siti Natura 2000) e riserve minerarie è stata 
oggetto di analisi al fine di comprendere meglio quali siano le reali sovrapposizioni, in che misura 
i siti Natura 2000 costituiscano un limite all'estrazione delle riserve conosciute e quali siano le 
possibili soluzioni in siti di interesse sia per le attività estrattive che per la protezione delle risorse 
naturali. 

• Alcuni sistemi di pianificazione delle risorse minerarie considerano inoltre la necessità proteggere 
le risorse minerarie da attività di esplorazione e/o estrazione future. La Svezia, ad esempio, ha 
sviluppato una banca dati del territorio attraverso l'individuazione di vari tipi di riserve minerarie 
che vengono indicate come giacimenti di interesse nazionale ai sensi del codice svedese 
sull'ambiente e la protezione delle risorse dalla sterilizzazione causata da altri utilizzi del territorio. 

 
 
 
4.3  Piani relativi alle risorse minerarie e mappe Natura 2000: identificazione delle 
zone di conflitto  
 
Una solida conoscenza geografica costituisce un elemento fondamentale per garantire una 
pianificazione territoriale di qualità. Buona parte dell'attività di pianificazione è svolta grazie a 
mappe che consentono di sovrapporre interessi, attività, risorse, ecc., di diversa natura su 
carte geografiche di base che illustrano la geografia naturale e gli usi del territorio esistenti 
della zona. Tali sovrapposizioni consentono di prendere decisioni relativamente alla 
zonizzazione di determinate aree per determinate tipologie di sviluppo. 
 
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 redditizio42. 

                                                 
42 La Carta metallogenica internazionale d’Europa (elaborata sotto l’egida dell’Unione Internazionale delle 

scienze Geologiche, IUGS, e dell’UNESCO su scala 1:2.500.000) è ampiamente disponibile e consente una 
valutazione sommaria dei possibili conflitti a livello regionale (Dottin e Gabert 1990). Jackson e Asch (2002) 
hanno condotto uno studio sugli istituti di geologia attivi in Europa e hanno riferito che «pochi studi 
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L'estrazione mineraria non è vietata a priori nei siti Natura 2000, tuttavia se si 
sovrappongono le mappe minerarie alle carte che indicano l'ubicazione e i confine dei siti 
Natura 2000 di una particolare regione geografica è possibile individuare subito le aree in cui 
il rischio di potenziali conflitti è inesistente o molto basso e le aree dove il rischio è più 
elevato, ad esempio zone in cui i potenziali siti minerari si trovano all'interno o in prossimità 
di un sito Natura 2000. Queste ultime possono essere oggetto di ulteriori analisi. 
 
Il visualizzatore online dei siti Natura 2000: 
Grazie all'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente la Commissione europea ha sviluppato un 
visualizzatore pubblico della rete Natura 2000 che consente di ricercare i siti europei della rete 
Natura 200043 premendo un semplice tasto. Realizzato sulla base di una tecnologia GIS 
all'avanguardia il visualizzatore pubblico è uno strumento interattivo e di facile uso che consente 
all'utente di visualizzare i siti con sfondi di diverso tipo (cartine stradali, immagini satellitari, regioni 
biogeografiche, carte della copertura del suolo Corine Land Cover, ecc.) e localizzare rapidamente 
ogni informazione concernente le specie e gli habitat di interesse. 

 
 

Il visualizzatore Natura 2000 è disponibile alla pagina internet http://natura2000.eea.europa.eu/ 
 
Tali mappe sovrapposte possono essere realizzate dai committenti, dagli enti preposti alla 
conservazione delle risorse naturali o dalle autorità di gestione delle attività minerarie. 
Idealmente, le mappe dovrebbero coprire aree sufficientemente vaste e avere una 
risoluzione abbastanza elevata, oltre che basarsi su dati in entrata affidabili di lungo termine. 
Alcuni studi geologici o altri istituti e organizzazioni nazionali hanno realizzato strumenti 
simili che consentono di visualizzare le informazioni relative all'ubicazione di risorse 
minerarie in concomitanza con la localizzazione delle zone protette (compresi i siti 
Natura 2000)44. 
 

                                                                                                                                                        
riportavano una percentuale significativa di dati cartografici digitali disponibili su larga scala (i.e.>1:25.000) 
relativi ai rispettivi territori; su scala intermedia (1:25.000–1:250.000) nove studi mettono a disposizione 
oltre il 50% dei dati; mentre su piccola scala (<1:250.000) vi sono 17 studi che offrono una copertura al 
100%». 

43 Per informazioni sui siti Natura 2000 nel Regno Unito consultare la pagina internet JNCC (www.jncc.gov.uk). 
44 Ad esempio, per il Regno Unito: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/maps/home.html; per la Germania: 

http://www.georohstoff.org/. 
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4.4 Svolgimento di analisi dettagliate e ricerca di alternative  
 
L'analisi dettagliata delle potenziali zone di conflitto identificate grazie alle suddette mappe 
sovrapposte può essere svolta dal settore nell'ambito della sua strategia di pianificazione a 
lungo termine, o rientrare nel piano relativo alle risorse minerarie o nei piani di sviluppo 
territoriale/utilizzazione del territorio delle autorità pubbliche. 
 
In caso di analisi integrata nei piani e programmi delle autorità pubbliche, è probabile che tali 
piani siano soggetti a una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva VAS, 
poiché definiscono di norma il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati 
nella direttiva VIA. Se si prevede che i piani o i programmi possano avere incidenze 
significative su uno o più siti Natura 2000, sarà necessario condurre anche una valutazione  
di incidenza ai sensi della direttiva Habitat45. Tali valutazioni consentono di esaminare la 
portata e l'entità degli effetti negativi potenziali sull'ambiente e di ricercare possibili 
alternative. 

 
 

Figura 3: Schema del processo normalmente seguito per la pianificazione delle attività di 
estrazione degli aggregati 

                                                 
45 La pianificazione territoriale dovrebbe altresì prendere in considerazione il potenziale che le attività NEEI 

hanno di pregiudicare l’integrità dei siti Natura 2000 anche se non vi è sovrapposizione territoriale fra la 
zona interessata dal sito Natura 2000 e il sito di estrazione (ad esempio, relativamente alla qualità 
dell’acqua a valle). 
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La procedura relativa alla valutazione di incidenza per piani e progetti ai sensi dell'articolo 6 
della direttiva Habitat viene illustrata nel dettaglio nel capitolo seguente. In questa fase è 
tuttavia opportuno ricordare che la valutazione dovrebbe considerare non solo l'impatto 
sull'integrità del singolo sito Natura 2000 potenzialmente interessato, bensì anche i possibili 
effetti sulla coerenza complessiva della rete Natura 2000 (ad esempio, in termini di 
contributo di ciascun sito alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario). 
 
In questo ultimo caso, gli effetti possono essere sia positivi che negativi. Alcune attività NEEI 
possono provocare un'ulteriore frammentazione di aree naturali già esistenti, mentre altre 
(ad esempio, le attività che prevedono il ripristino del sito al termine del processo di 
estrazione) possono, per contro, contribuire a ricollegare le aree naturali. Ciò è 
particolarmente importante nelle regioni in cui le risorse naturali sono già limitate e 
impoverite. In queste zone, i siti minerari da poco ripristinati possono fungere da importanti 
passatoie di collegamento o sacche naturali aggiuntive per la flora e la fauna selvatiche e 
contribuire così in maniera significativa agli obiettivi o alle strategie di conservazione locali o 
regionali. 
 
Nello svolgimento di una VAS è altresì opportuno ricordare che vi sono alcune specie 
protette sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000 in base alle disposizioni della 
direttiva Habitat (articoli 12 e 13) e Uccelli (articolo 5). È pertanto opportuno considerare la 
necessità di individuare aree importanti per tali specie (ad esempio, siti di riproduzione e 
aree di riposo) in fase di mappatura delle aree sensibili e sviluppo di un piano strategico di 
utilizzo del territorio. 
 
I piani strategici e le relative valutazioni di impatto non contribuiscono soltanto a individuare 
le potenziali zone di conflitto, ma forniscono anche uno strumento per risolvere 
tempestivamente tali conflitti nella fase iniziale del processo di pianificazione. Ciò è possibile 
mediante la verifica di alternative meno dannose, che rappresenta una parte essenziale sia 
della VAS, sia della procedura prevista dall'articolo 6 e potrebbe prevedere la ricerca di sedi 
alternative per consentire di localizzare le operazioni estrattive future in luoghi distanti dalle 
aree sensibili sedi o lo studio di approcci alternative, riguardanti ad esempio una maggiore 
enfasi sul riciclaggio piuttosto che su un maggior numero di attività estrattive ex novo. 
 
L'elemento chiave sta nel trovare il maggior numero possibile di situazioni che siano 
vantaggiose per tutti, che consentano di proteggere le future risorse minerarie e al tempo 
stesso di evitare i siti Natura 2000 o di ridurre al minimo il rischio degli effetti negativi su di 
essi preservandone l'integrità. Per raggiungere questo obiettivo è importante che tutte le 
parti interessate siano coinvolte nella ricerca di scenari alternativi, affinché possano addurre 
le proprie argomentazioni e al tempo stesso conoscere le preoccupazioni di altri gruppi di 
interessi. 
 
È stato ripetutamente dimostrato che gli scambi di opinioni e le consultazioni pubbliche sono 
ottimi strumenti per fare opera di sensibilizzazione in merito alle problematiche e alle 
necessità di ciascun settore (sia che si tratti del settore minerario, che delle questioni legate 
alla conservazione delle risorse naturali). Ciò consente di prendere decisioni più integrate e 
informate, basate su una maggiore presa di coscienza e comprensione delle esigenze degli 
altri. 
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Non si vuole con questo affermare che tutti i conflitti possono essere pianificati in anticipo. In 
alcune circostanze le potenziali sovrapposizioni con la rete Natura 2000 non potranno 
essere evitate46 (ad esempio, nel caso di risorse minerarie molto rare individuate solo in 
pochi siti) o casi in cui è molto difficile individuare siti potenziali che non presentino seri 
conflitti con gli utilizzi del territorio ma che offrano buone possibilità di uno sfruttamento 
efficiente delle risorse minerarie. In ogni caso, le decisioni dovranno essere assunte in base 
alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. 
 
 
4.5 Considerazione delle attività estrattive nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 
 
Il piano di gestione di alcuni siti Natura 2000 può prevedere, fra le altre cose, che lo sviluppo 
di attività estrattive, solitamente di aggregati, sia soggetto a determinate condizioni e 
prescrizioni. Ciò può avvenire per determinate aree tradizionalmente caratterizzate 
dall'estrazione di aggregate e in cui sono state individuate alcune zone idonee che non 
hanno caratteristiche qualificanti. 
 
I piani di gestione dei siti Natura 2000 possono proporre o comprendere un regolamento 
specifico delle attività estrattive, ad esempio una zonizzazione che definisca quali siano le 
aree autorizzate, e disposizioni dettagliate relative ai tipi di attività concordati fra le parti 
interessate coinvolte. Ad esempio, è possibile prevedere che l'area dell'estrazione sia 
ristretta a una superficie massima annua comprese le aree tampone. Alcune restrizioni 
possono essere imposte alle operazioni al fine di ridurre al minimo i loro potenziali impatti 
(ad esempio, rumore, vibrazioni e polvere). Inoltre, sono richieste particolari misure di 
mitigazione da adottarsi sulla base di un'autorizzazione al fine di mitigare i possibili effetti 
negativi. 
 
In ogni caso, sarà necessario condurre  una valutazione di incidenza per determinare se le 
attività possono essere autorizzate e se le eventuali autorizzazioni esistenti possono essere 
estese o rinnovate nei casi in cui si prevedono effetti significativi, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat (cfr. capitolo seguente). 

                                                 
46 La mineralizzazione metallica è spesso economicamente e tecnicamente fattibile solo in un basso numero di 

casi di risorse mineralizzate (la percentuale spesso addotta è di 1 su 1 000). È pertanto probabile che 
l’attività di pianificazione delle risorse minerarie consenta di individuare relativamente poche sedi 
alternative per le miniere di metalli, mentre che sia possibile identificare, ad esempio, più alternative per le 
miniere di aggregati o di calcare. 
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5.  ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3: SVOLGIMENTO DI UNA 
OPPORTUNA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI E 
PROGETTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NON 
ENERGETICHE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 
HABITAT 

 
 
 

• I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva Habitat delineano una serie di salvaguardie 
procedurali e sostanziali da applicarsi ai piani e ai progetti che possono avere incidenze 
significative su un sito Natura 2000. Ogni procedura deve essere svolga in determinate fasi. 

• La prima fase consiste nel determinare se un piano o un progetto dovrebbe essere sottoposto aD 
una valutazione di incidenza. Se non è possibile escludere che avrà incidenze significative su un 
sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, dovrà formare oggetto 
di una valutazione di incidenza. 

• L'obiettivo della valutazione di incidenza è di valutare le implicazioni del piano o del progetto 
relativamente agli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
o progetti. In base alla conclusioni della valutazione, le autorità competenti dovrebbero essere in 
grado di accertare che il piano o il progetto non pregiudichi l'integrità del sito in causa o meno. 

• La valutazione di incidenza deve considerare gli effetti sugli elementi che possono pregiudicare 
l'integrità del sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Deve concentrarsi 
sulle specie e sugli habitat che hanno giustificato la designazione del sito quale sito Natura 2000 e 
su tutti gli elementi essenziali per il suo funzionamento e la sua struttura. La valutazione degli 
effetti deve avvenire sulla base di informazioni obiettive. 

• Le misure di mitigazione costituiscono una parte integrante delle specifiche relative a un piano o a 
un progetto e devono essere prese in considerazione in fase di valutazione di incidenza. 
È preferibile a tale riguardo evitare o ridurre gli impatti alla fonte. Le misure di mitigazione devono 
concentrarsi anche sugli obiettivi di conservazione del sito. 

 
 
5.1. Introduzione 
 
Il capitolo precedente ha esposto i benefici di una pianificazione strategica e proattiva quale 
strumento per evitare o ridurre al minimo qualsiasi impatto potenzialmente negativo delle 
attività estrattive non energetiche sui siti Natura 2000 il più tempestivamente possibile 
nell'ambito del processo di pianificazione. 
 
Il capitolo in oggetto illustra nello specifico le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 
della direttiva Habitat in caso di piano o progetto di attività estrattiva non energetica previsto 
all'interno o in prossimità di un sito Natura 2000. Le informazioni si basano essenzialmente 
sul documento di orientamento già esistente sull'articolo 6, tuttavia pone l'articolo nel 
contesto dell'industria estrattiva non energetica (NEEI)47. 
 
La rete Natura 2000 riguarda le specie e tipi di habitat europei più vulnerabili e a rischio, 
pertanto è logico che le procedure di approvazione di tali sviluppi siano sufficientemente 
rigorose al fine di non pregiudicare gli obiettivi delle direttive Uccelli e Habitat, ovvero di 

                                                 
47 Documento disponibile alla pagina: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
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contribuire a garantire la biodiversità e di portare le specie e gli habitat di interesse 
comunitario a uno stato di conservazione soddisfacente. 
 
La necessità che le decisioni siano assunte sulla base di comprovate informazioni e 
competenze scientifiche è pertanto particolarmente importante. I ritardi nel processo 
decisionale sono spesso causati dalla mancanza di informazioni e da valutazioni non 
corrette che non mettono le autorità competenti nella posizione di esprimere un giudizio 
chiaro in merito ai potenziali impatti del piano o progetto proposti. 
 
 
5.2 Articolo 6 della direttiva Habitat: un approccio graduale 
 
L'articolo 6 della direttiva Habitat costituisce uno degli articoli più importanti della direttiva, 
poiché definisce il rapporto fra conservazione e utilizzo del territorio. I paragrafi 3 e 4 
delineano una serie di salvaguardie procedurali e sostanziali da applicarsi ai piani e ai 
progetti che possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000. 
 
La procedura in oggetto ha il compito di 
 
• valutare in maniera esaustiva gli impatti di piani o progetti che possano avere incidenze 

significative su un sito Natura 2000 attraverso un'opportuna valutazione delle incidenze; 
 

• fornire la certezza mediante un'opportuna valutazione di incidenza 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 affinché la sua integrità non venga pregiudicata; 
 

• 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 
(cfr. articolo 6, paragrafo 4 — cfr. capitolo 6). 
 

ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 e 4, DELLA DIRETTIVA HABITAT 
 
6(3). Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo 
su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità 
del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 
 
6(4). Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza 
di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere autorizzato per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni 
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. 
Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 
 
Qualora in sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, 
possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza 
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo 
parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 
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Le procedure previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, debbono essere svolte in fasi. Ciascuna 
fase stabilisce se è necessaria la fase di processo successiva. Ad esempio, se in seguito 
alla prima fase si giunge alla conclusione che non vi saranno incidenze significative sul sito 
Natura 2000, il piano o progetto può essere approvato senza bisogno di successiva 
valutazione: 
 
• Fase uno: verifica di assoggettabilità — l'attività iniziale di verifica di assoggettabilità è 

volta a determinare se un piano o un progetto devono essere sottoposti a valutazionedi 
incidenza. Qualora non sia possibile escludere, sulla base di informazioni oggettive, che 
non vi saranno incidenze significative su un sito Natura 2000, è opportuno svolgere una 
opportuna valutazione dell'incidenza. 

 
• Fase due: valutazione di incidenza — dopo aver deciso in merito alla necessità di 

eseguire una valutazione di incidenza, occorre raccogliere informazioni più dettagliate al 
fine di valutare più oggettivamente il tipo di impatti verosimilmente previsti e i relativi 
effetti sugli obiettivi di conservazione del sito, oltre che sulle specie e sui tipi di habitat 
presenti nel sito e che hanno giustificato la sua designazione a sito Natura 2000. 
Ciò permetterà di accertare che l'integrità del sito non verrà pregiudicata. 
 
La valutazione di incidenza rappresenta spesso in pratica un processo di carattere 
iterativo, che consente di apportare miglioramenti al piano o al progetto al fine di evitare 
che incidenze negative sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati. Pertanto, a seconda 
dei risultati della valutazione le autorità dovrebbero inoltre considerare se è possibile 
introdurre misure di mitigazione o applicare restrizioni all'autorizzazione al fine di evitare 
o ridurre tali incidenze e garantire che l'integrità del sito non venga pregiudicata. 
 
In ultima analisi, il piano o progetto può essere autorizzato solo dopo aver avuto la 
certezza che non pregiudicherà l'integrità del sito in oggetto. Qualora non si sia in grado 
di escludere tale possibilità, le autorità debbono hanno l'obbligo di negare 
l'autorizzazione al piano o progetto o applicare la deroga (fase 3) ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4. 
 

• Fase tre: procedura di deroga in mancanza di alternative e per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico: Qualora non sia possibile le incidenze negative mediante 
opportune misure di mitigazione, le autorità verificano tutte le alternative possibili al 
piano o al progetto. In mancanza di soluzioni alternative, in casi eccezionali le autorità 
possono pertanto decidere se il piano o il progetto debba comunque essere realizzato 
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In caso di risposta affermativa, è 
necessario in questo caso identificare e applicare opportune misure compensative al fine 
di garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. (cfr. capitolo 6) 

 
Si evince da quanto sopra che il principio alla base di tale processo decisionale è il principio 
di precauzione. L'enfasi sta nel dimostrare in maniera obiettiva e grazie al supporto di prove 
affidabili che non vi saranno incidenze negative sul sito Natura 2000 in oggetto. Per questo 
motivo, la mancanza di dati o informazioni scientifici sul rischio potenziale o sulla rilevanza 
non può essere considerata una motivazione sufficiente per la realizzazione del piano o del 
progetto. 



 55 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

 
Legami con la VIA/VAS (cfr. capitolo 2) 
Nei casi in cui piani, programmi o progetti sono soggetti ai requisiti VIA o VAS, non è insolito 
che sia posto in essere un processo comune o coordinato con le valutazioni opportune, a 
condizione che siano soddisfatti i requisiti di entrambe le direttive. La valutazione di 
incidenza dovrebbe tuttavia costituire una parte perfettamente distinguibile e a sé stante 
all'interno del rapporto affinché possa essere considerata separatamente e che i relativi 
risultati siano differenziati dai risultati delle valutazioni generali VIA o VAS. 
 
Occorre altresì notare che le procedure relative alla VIA e alla VAS utilizzano in parte la 
stessa terminologia della valutazione di incidenza, riferendosi tuttavia a concetti diversi. 
Ad esempio, gli «effetti significativi» considerati e le conclusioni delle valutazioni VIA e VAS 
hanno implicazioni diverse rispetto alla valutazione di incidenza. Tuttavia, le informazioni 
richieste per una valutazione VIA o VAS possono essere utilizzate per la valutazione di 
incidenza e contribuire a ridurre il carico amministrativo complessivo legato allo svolgimento 
di tali valutazioni. 
 
Il diagramma di flusso seguente illustra le modalità di applicazione delle singole fasi e il 
modo in cui vengono prese le decisioni in merito all'autorizzazione o al respingimento di un 
piano o progetto. Le sezioni successive del presente capitolo illustrano ciascuna delle fasi 
da intraprendere nell'ambito del processo previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, mentre il 
capitolo 6 si concentra sulla procedura di deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. 
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Figura 4: Diagramma di flusso della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 
e 4 
 
 
 
 

Il piano/progetto è direttamente correlato, 
o è necessario, alla gestione del sito 

in relazione a obiettivi di conservazione 
della natura? 

Fase 1: Verifica di 
assoggettabilità 

È prevedibile che il piano/progetto produca 
effetti significativi sul sito? 

Valutazione le implicazioni 
sugli obiettivi di conservazione 

del sito 

È possibile concludere che il 
piano/progetto non pregiudicherà 

l’integrità del sito? 

Esistono soluzioni alternative? 

Rielaborare il 
piano/progetto, ad es. con 

misure di mitigazione  
o 

proporre un nuovo piano 
o progetto. 

Il sito ospita habitat o specie prioritati? 

Esistono motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico? 

Esistono considerazioni legate alla salute 
umana o alla sicurezza o benefici 

ambientali rilevanti? 

L’autorizzazione può 
essere concessa a 

condizione che siano 
prese opportune misure 
compensative e che la 

Commissione 
sia informata. 

L’autorizzazione può essere 
concessa per altri motivi imperativi 
di rilevante interesse pubblico, in 

seguito a consultazioni con la 
Commissione. 

Devono essere adottate misure 
compensative. 

L’autorizzazione può 
essere concessa. 

L’autorizzazione non 
deve essere concessa. 

Sì No 

Sì No 

No 

Sì No 

No 

No Sì 

Sì Sì No No 

Fase 2: Valutazione opportuna 

Fase 3: Deroga — 
Art. 6, par. 4 

 

Sì 
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FASE 1: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
 
 
5.3 Quando è necessaria la valutazione di incidenza? 
 
La prima fase consiste nello stabilire la necessità di condurre una valutazione di incidenza. 
Se si riesce a stabilire con certezza che il piano o il progetto in questione non avrà incidenze 
significative sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, esso può 
dunque essere approvato senza che vi sia bisogno di una successiva valutazione. 
 
In caso di dubbi, è necessario condurre una valutazione di incidenza al fine di analizzare nel 
dettaglio tali incidenze potenziali prima di prendere una decisione relativamente al piano o al 
progetto. La responsabilità della decisione in merito all'eventuale necessità di una 
valutazione di incidenza spetta in ultima analisi all'autorità competente alla luce dei risultati 
della verifica di assoggettabilità. 
 

La verifica di assoggettabilità è prevista: 

• sia per i piani che definiscono il quadro di riferimento per le autorizzazioni dei progetti, sia per i 
singoli progetti. In questo modo è possibile garantire che gli impatti potenziali sui siti 
Natura 2000 siano presi in considerazione sia a livello di pianificazione strategica, sia a livello di 
ciascun singolo progetto48. 

• Per i piani e i progetti che interessano i siti classificati secondo la direttiva Uccelli e i siti 
designati ai sensi della direttiva Habitat. Entrambi fanno parte della rete Natura 200049. 

• pPer i piani o i progetti all'interno e all'esterno del sito Natura 2000, se è presumibile che tali 
piani o progetti abbiano incidenze significative sul sito Natura 200050. Ad esempio, un 
progetto NEEI all'esterno di un sito Natura 2000 potrebbe comunque avere incidenze significative 
sul sito Natura 2000 in oggetto in quanto in grado di influenzare le condizioni idrologiche del sito. 

• Per le nuove autorizzazioni, la proroga di autorizzazioni esistenti e la ripresa di 
vecchie autorizzazioni relative ad attività NEEI (cfr. anche causa C-201/02 relativa alla VIA51 e 
causa C-226/08 relativa all'articolo 6, paragrafo 3), qualora si ritenga che abbiano incidenze 
significative su un sito Natura 2000. 

 

 
Per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità è necessario disporre di una quantità 
sufficiente di informazioni sia in merito al piano o al progetto NEEI, sia relativamente al sito o 
                                                 
48 Causa C‐6/04: 20 ottobre 2005. 
49 Alle ZPS potenziali (IBA, Important Bird Areas, ovvero zone importanti per l’avifauna) non si applica 

l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, bensì l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Uccelli. Le zone che non sono 
state classificate come ZPS mentre avrebbero dovuto esserlo continuano a rientrare nel regime 
proprio dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva Uccelli. [Commissione/Francia, Basses 
Corbières, C‐374/98] 
Nel caso dei SIC potenziali (ad esempio, dei siti marini) gli Stati membri sono tenuti a prendere opportune 
misure di protezione, in base all’obiettivo di conservazione previsto dalla direttiva, allo scopo di 
salvaguardare l’obiettivo ambientale preminente dei siti in questione a livello nazionale. [Dragaggi, C‐
117/03. [Bund Naturschutz, C‐244/05]. 

50 Causa C‐98/03 paragrafo 32: «…Tuttavia la direttiva, nel definire le misure da sottoporre ad una valutazione 
dell’incidenza, non stabilirebbe alcuna distinzione a seconda che tali misure siano adottate all’esterno o 
all’interno di un sito protetto.». 

51 Causa C‐201/02 paragrafo 53: «… le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di 
consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, un'«autorizzazione» ai sensi 
dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva (85/337), per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, 
qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività…». 
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ai siti Natura 2000 potenzialmente interessati. Tali informazioni comprendono dati relativi 
all'ubicazione del sito di estrazione NEEI e alle infrastrutture correlate in relazione al sito o ai 
siti Natura 2000 nella zona in questione, nonché dettagli sulla portata e il progetto del 
sito NEEI e delle relative infrastrutture. Devono altresì comprendere i dettagli di tutte le 
attività che verranno presumibilmente intraprese durante ciascuna fase del ciclo di vita del 
progetto, ovvero in fase di progettazione, attività e chiusura. 
 
Per quanto attiene al sito Natura 2000, occorre raccogliere informazioni relative alle specie e 
ai tipi di habitat per i quali ha ottenuto la designazione, al loro stato di conservazione e agli 
obiettivi generali di conservazione del sito. Una parte delle informazioni necessarie per 
definire le possibili incidenze significative è contenuta nel formulario standard dei dati 
Natura 2000, nella designazione del sito e nei piani di gestione dei siti Natura 2000, laddove 
disponibili. 
 
La collaborazione con le autorità competenti, in particolare con i soggetti responsabili della 
conservazione delle risorse naturali, nella fase di verifica di assoggettabilità di piani e 
progetti può essere di fondamentale importanza poiché tali autorità dovrebbero essere in 
grado di fornire utili informazioni da prendere in considerazione durante questa fase. 
È altresì consigliabile definire una procedura di verifica del processo decisionale. 
 
È opportuno ricordare che la verifica di assoggettabilità iniziale condotta in questa sede non 
equivale a una valutazione di incidenza completa, bensì consiste esclusivamente nel 
raccogliere informazioni sufficienti ad accertare se il piano o progetto sia o meno suscettibile 
di avere effetti significativi sul sito. 
 
 
 

Formulario standard dei dati Natura 2000 
I formulari standard dei dati compilati per ciascun sito contengono informazioni relative all'estensione 
della zona, alla rappresentatività e allo stato di conservazione degli habitat presenti nel sito e offrono 
una valutazione complessiva del valore del sito in termini di conservazione dei tipi di habitat naturali 
interessati. Le informazioni disponibili relativamente alle specie presenti nel sito si riferiscono alle 
popolazioni, allo stato (stanziale, in fase di riproduzione, svernamento, migratoria) e al valore del sito 
per la specie in oggetto.  
 
Stato di conservazione di habitat e specie 
In base al disposto dell'articolo 17 della direttiva Habitat, nel 2008 i 25 Stati membri (a eccezione di 
Romania e Bulgaria) hanno elaborato una relazione sullo stato di conservazione di tutte le specie e gli 
habitat di cui agli allegati della direttiva Habitat presenti nel rispettivo territorio. Sulla base di questa 
relazione, la Commissione ha prodotto una relazione globale sullo stato di conservazione di ciascuna 
specie e ciascun tipo di habitat a livello di zona biogeografica e a livello europeo. Tali relazioni offrono 
utili informazioni di contesto52. 
 
Piani di gestione Natura 2000 
Alcuni siti hanno un piano di gestione Natura 2000 che può comprendere elementi importanti, quali gli 
obiettivi di conservazione del sito, dati relativi alle specie e agli habitat, nonché al loro stato, possibili 
minacce, ecc. Tali elementi possono essere utili per la fase di verifica dell'assoggettabilità e per la 
valutazione di incidenza. 

                                                 
52 Tutte le relazioni sono disponibili alle seguenti pagine internet:  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 e  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm. 
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Un piano di gestione può prevedere, fra le altre cose, che lo sviluppo di attività estrattive, solitamente 
di aggregati, sia soggetto a determinate condizioni e prescrizioni. Ciò può avvenire per determinate 
aree tradizionalmente caratterizzate dall'estrazione di aggregate e in cui sono state individuate alcune 
zone idonee che non hanno caratteristiche qualificanti. 
 
I piani di gestione dei siti Natura 2000 possono proporre o comprendere un regolamento specifico 
delle attività estrattive, ad esempio una zonizzazione che definisca quali siano le aree autorizzate, e 
disposizioni dettagliate relative ai tipi di attività concordati fra le parti interessate coinvolte. 
Ad esempio, è possibile prevedere che l'area dell'estrazione sia ristretta a una superficie massima 
annua comprese le aree tampone. Alcune restrizioni possono essere imposte alle operazioni al fine di 
ridurre al minimo i loro potenziali impatti (ad esempio, rumore, vibrazioni e polvere). Inoltre, sono 
richieste particolari misure di mitigazione da adottarsi sulla base di un'autorizzazione al fine di 
mitigare i possibili effetti negativi. 
 
 
Verifica preventiva di assoggettabilità da parte dei committenti:  
preparare il terreno per agevolare il processo decisionale 
 
È fortemente consigliabile che i committenti dispongano già di informazioni sui siti Natura 2000 prima 
di iniziare a elaborare un piano o progetto (ovvero, persino prima della verifica di assoggettabilità). In 
questo modo possono divenire consapevoli dei possibili aspetti sensibili relativamente alla natura e 
alla flora e fauna selvatiche e prenderli in considerazione durante la preparazione del progetto di 
sviluppo proposto. 
 
È altresì particolarmente utile, in fase di verifica preventiva di assoggettabilità, che i committenti 
avviino delle consultazioni con la rispettiva autorità di pianificazione e con le autorità preposte per 
legge alla conservazione della natura per acquisire maggiori informazioni in merito alle potenziali 
limitazioni ambientali che il progetto potrebbe riscontrare e ai modi migliori per evitarle. 
Le consultazioni potrebbero contribuire a individuare questioni potenziali a cui prestare attenzione o 
eventuali conoscenze scientifiche mancanti che potrebbero richiedere ulteriori analisi prima 
dell'approvazione del piano o del progetto. L'esperienza ha più volte dimostrato che una ricerca di 
qualità e un buon livello di consultazione sin dall'inizio, ovvero già in fase di ideazione e 
progettazione, contribuiscono in maniera considerevole a evitare sprechi di tempo e risorse in 
seguito. 
 
 
5.3.1 Determinazione dell'eventuale presenza di un'«incidenza significativa» 
 
Qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze su un sito o su siti Natura 2000 
dovrebbe inizialmente essere considerato suscettibile di essere assoggettato alla 
valutazione di incidenza. Tuttavia, la valutazione  di incidenza è richiesta solo per quei piani 
o progetti che «….possano avere incidenze significative …». 
 
In questa valutazione iniziale è importante ricordare che l'enfasi è sulla «probabilità», e non 
sulla certezza, che le incidenze siano potenzialmente significative. Ciò evidenzia la natura di 
questa verifica iniziale, improntata al principio di precauzione. Qualora vi siano dubbi in 
merito alla probabilità che le incidenze del piano o del programma siano significative, questo 
dovrà formare oggetto di una opportuna valutazione di incidenza per garantire che tali 
incidenze potenziali siano analizzate in modo esaustivo. La mancanza di informazioni o dati 
non può essere considerate una motivazione valida per il mancato svolgimento di una 
valutazione  di incidenza (cfr. Corte di giustizia europea, causa C-127/02 Waddensea)53. 
 

                                                 
53 Sentenza CGUE nella causa C‐127/02 paragrafo 43 et. seqq.: CE 2006a; cfr. allegato 2. 
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La «probabilità» di incidenze potenzialmente significative dovrebbe essere considerata alla 
luce di aspetti, quali gli obiettivi di conservazione, le caratteristiche e le specifiche condizioni 
ambientali del sito in oggetto. I piani o i progetti che rischiano verosimilmente di 
compromettere gli obiettivi di conservazione del sito devono essere considerati idonei a 
pregiudicare significativamente tale sito. 
 
Incidenze probabili 
Le incidenze probabili sul sito dovrebbero essere anzitutto identificate in questa fase, nella quale 
dovrebbero essere individuati gli elementi della biodiversità (habitat, specie, processi ecologici) che 
possono essere interessati prendendo in considerazione il loro livello di sensibilità in relazione alle 
attività previste. L'approccio seguito per l'identificazione del rischio di tali incidenze deve essere 
improntato al principio di precauzione. Qualora una valutazione scientifica preventiva evidenzi che 
sussistono ragionevoli cause di preoccupazione in merito all'assenza di incidenze significative, il 
piano o programma deve essere sottoposto a una valutazione di incidenza. 
 
Incidenze significative 
La natura significativa delle incidenze che un piano o un progetto non direttamente connesso e 
necessario alla gestione di un sito può avere su di esso è correlata agli obiettivi di conservazione del 
sito in oggetto. Pertanto, qualora un piano o progetto produca effetti sul sito in questione, ma non 
rischi di compromettere gli obiettivi di conservazione del sito interessato, non è possibile ritenere che 
il piano o il programma in oggetto sia potenzialmente in grado di produrre incidenze significative sul 
sito interessato. Al contrario, quando un tale piano o progetto rischia di compromettere gli obiettivi di 
conservazione del sito interessato, esso deve essere necessariamente considerato idoneo a 
pregiudicare significativamente quest'ultimo. Nell'ambito della valutazione in prospettiva degli effetti 
conseguenti al detto piano o progetto, la significatività di questi deve essere determinata alla luce, fra 
le altre cose, delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale 
piano o progetto (causa C-127/02, paragrafi 46-48). 
 
 
5.3.2 Analisi degli effetti cumulativi potenziali 
 
Il processo di verifica di assoggettabilità si applica anche ai piani e ai progetti 
congiuntamente con altri piani e progetti. Un progetto NEEI da solo potrebbe non avere 
incidenze significative sul sito, tuttavia, se considerato congiuntamente con altri piani o 
progetti (altri siti NEEI o altri progetti) nella zona in questione, gli effetti cumulativi prodotti 
potrebbero risultare significativi. Gli altri piani e progetti da considerare in questo caso 
comprendono piani e progetti già ultimati, approvati dalla autorità di pianificazione o 
attualmente in fase di approvazione. 
 
L'ampiezza dell'area geografica per la quale devono essere considerati tali effetti cumulativi 
dipende dalle esatte circostanze e dalla portata del piano o del progetto analizzato, tuttavia 
dovrebbe essere sufficiente da comprendere qualsiasi effetto cumulativo che potrebbe 
originarsi in relazione al piano o al progetto valutato. Anche in questo caso, le autorità 
competenti in materia di conservazione della natura potranno contribuire a individuare i piani 
o i progetti da considerare nell'ambito della verifica degli effetti combinati. 
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Questioni preminenti da considerare in fase di verifica di assoggettabilità: 
 
• individuazione dell'ambito geografico del piano o progetto e delle sue principali 

caratteristiche (ad esempio, metodi di estrazione, materie prime minerarie da estrarre, 
ecc.); 

• individuazione di tutti i siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal piano o progetto. 
Individuazione delle caratteristiche qualificanti dei siti Natura 2000 interessati 
(ad esempio, habitat e specie per i quali i siti sono stati designati) e dei relativi obiettivi di 
conservazione; 

• definizione delle specie e degli habitat, fra quelli individuate, potenzialmente interessati 
dalle attività previste; 

• analisi di altri piani o progetti che, congiuntamente alle attività previste, possono avere 
probabili incidenze significative sui siti Natura 2000 (ad esempio, è importante 
considerare tutte le altre attività di estrazione previste o in corso); 

• analisi delle possibili interazioni fra le attività del piano o progetto, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani o progetti, e le caratteristiche qualificanti, le funzioni 
ambientali e i processi che le sostengono. 

 
 
 
5.3.3 Rilevazione della decisione relativa alla verifica di assoggettabilità 
 
Infine, la verifica di assoggettabilità rappresenta un requisito giuridico, pertanto è opportuno 
documentare le motivazioni alla base della decisione finale relativa alla conduzione o meno 
di una valutazione di incidenza e fornire informazioni sufficienti a giustificazione della 
decisione. Qualora al termine di questa prima fase si giunga a conclusione che non 
sussistono probabili incidenze significative sui siti Natura 2000, non occorre procedere oltre. 
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FASE 2: CONDUZIONE DI UNA OPPORTUNA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 

 
 
5.4. Fasi previste 
 
L'obiettivo della valutazione di incidenza è di valutare le implicazioni del piano o del progetto 
relativamente agli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti. In base alla conclusioni della valutazione, le autorità competenti 
dovrebbero essere in grado di accertare che il piano o il progetto non pregiudichi l'integrità 
del sito in causa o meno. 
 
La valutazione di incidenza dovrebbe pertanto concentrarsi specificatamente sulle specie 
e/o sui tipi di habitat per i quali il sito è stato designato sito Natura 2000, nonché sui possibili 
effetti su di loro del piano o progetto in questione. Tali effetti dovrebbero anche comprendere 
ogni effetto indiretto sulle specie e/o i tipi di habitat in questione, ad esempio sugli 
ecosistemi e sui processi naturali che li sostengono. 
 
In sintesi, il termine «opportuno» si riferisce essenzialmente al fatto che la valutazione 
debba essere opportuna in relazione al proprio obiettivo previsto dalle direttive Habitat e 
Uccelli, ovvero l'obiettivo di conservare specie e tipi di habitat di interesse europeo a rischio. 
Il termine «opportuno» indica anche che il risultato della valutazione deve consistere in una 
decisione motivata. Se la motivazione della decisione finale relativa all'autorizzazione del 
piano o del progetto non si evince dal documento di valutazione, questa non assolve al 
proprio scopo e non può pertanto essere ritenuta «opportuna». 
 
A tale riguardo, è importante ricordare che contrariamente alle dichiarazioni VIA e VAS 
l'esito della valutazione di incidenza è giuridicamente vincolante per l'autorità competente e 
condiziona la sua decisione finale54. Pertanto, qualora non si abbia la certezza che non vi 
sarà pregiudicata l'integrità del sito Natura 2000, persino dopo l'introduzione di misure di 
mitigazione, il piano o il progetto non potranno essere approvati, a meno che non siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò si applica anche in caso di 
dubbio in merito agli impatti attesi.  
 
La valutazione  di incidenza prevede una serie di fasi di base, illustrate nella tabella 
seguente e ulteriormente descritte nelle sezioni successive: 
 
Lo svolgimento della valutazione di incidenza rientra fra le responsabilità dell'autorità 
competente. A tale riguardo, può essere richiesto al committente di svolgere tutti gli studi 
necessari e fornire tutte le informazioni necessarie all'autorità competente per consentire a 
quest'ultima di prendere una decisione in piena cognizione di causa. Nel farlo, l'autorità 
competente può altresì raccogliere informazioni pertinenti da altre fonti, laddove lo ritenga 
opportuno. 
 
 
5.5. Valutazione di incidenza dei progetti NEEI 
 
Qualora un progetto possa verosimilmente avere incidenze significative sulle caratteristiche 
qualificanti di un sito Natura 2000, una opportuna valutazione di incidenza delle implicazioni 
del progetto per il sito interessato dovrà precederne l'approvazione e considerare gli effetti 

                                                 
54 Cfr. capitolo 2 per dettagli in merito al rapporto fra VAS, VIA e valutazione opportuna. 
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cumulativi risultanti dalla realizzazione del progetto in questione congiuntamente ad altri 
piani o progetti alla luce degli obiettivi di conservazione del sito. 
 
 
Figura 5: Fasi da seguire nell'ambito della valutazione  di incidenza 
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Nel caso di un progetto relativo ad attività estrattive non energetiche la valutazione di 
incidenza rappresenta lo strumento principale per garantire che siano evitati effetti negativi 
in grado di pregiudicare l'integrità dei siti interessati o che tali effetti siano mitigate in fase di 
pianificazione del progetto. 
 
 
Integrità del sito 
 
Per integrità biologica si intende l'insieme dei fattori che contribuiscono al mantenimento 
dell'ecosistema, ivi comprese le risorse strutturali e funzionali. Nell'ambito della direttiva Habitat, 
l'«integrità» del sito è strettamente correlata agli obiettivi di conservazione per i quali il sito è stato 
designato sito della rete Natura 2000 (CE 2007b). L'integrità viene di solito definita come «la 
coerenza della struttura ambientale e della funzione del sito su tutta la sua area, che consente al sito 
di sostenere l'habitat, il complesso di habitat e/o le popolazioni delle specie per le quali è stato 
classificato» (CE 2000b, ODPM 2005). Per «integrità» si intende la qualità o la condizione di essere 
intero o completo. In un contesto ambientale dinamico, l'integrità può essere inoltre intesa come 
resistenza e la capacità di evolversi secondo modalità favorevoli alla conservazione. (CE 2000b). 
Un sito può considerarsi caratterizzato da un elevato livello di integrità quando viene realizzato il 
potenziale intrinseco di raggiungere i suoi obiettivi di conservazione, viene mantenuta la capacità di 
autoripararsi e autorinnovarsi in un contesto dinamico e la gestione esterna è richiesta in misura 
minima. Nel considerare l'«integrità del sito» è pertanto importante prendere in considerazione 
una serie di fattori, compresa la possibilità che si manifestino effetti nel breve, medio e lungo periodo 
(CE 2000b). 
L'autorizzazione di un piano o di un progetto concessa in base all'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva Habitat presuppone necessariamente che il piano o progetto non pregiudichi verosimilmente 
l'integrità del sito interessato e conseguentemente non causi deterioramenti nonché perturbazioni ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 (sentenza CGUE nella causa C-127/02, paragrafo 36). 
 
 
 
5.5.1. Ambito di applicazione e interesse principale della valutazione 
 
La definizione dell'ambito di applicazione (scoping) garantisce che la valutazione di 
incidenza sia ben focalizzata e offra termini di riferimento chiari per la valutazione degli 
effetti potenzialmente negativi del progetto NEEI sul sito o sui siti Natura 2000. L'obiettivo di 
questa fase è di identificare con maggiore precisione quali impatti dovranno essere 
esaminati dalla valutazione di incidenza e garantire che siano messe a disposizione tutte le 
informazioni necessarie a una corretta valutazione degli stessi. 
 
Tale attività si basa sulle informazioni già raccolte durante la verifica di assoggettabilità, 
tuttavia questa volta le eventuali lacune informative dovrebbero essere per quanto possibile 
colmate per garantire che la valutazione poggi su basi scientifiche solide. La presenza di dati 
di base attendibili è di fondamentale importanza poiché la valutazione di incidenza deve 
essere in grado di appurare con certezza che la proposta non pregiudicherà l'integrità del 
sito interessato. Se si è in presenza anche del minimo dubbio, le autorità competenti 
possono richiedere che vengano svolte ulteriori attività sul campo o rifiutare il progetto così 
come è formulato a causa dell'incertezza dei suoi impatti. 
 
La Corte di giustizia europea ha confermato questa posizione con la sua sentenza nella 
causa Waddensea (C-127/02), che recita: «un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito 
interessato del piano o del progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano 
individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del 
piano o del progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, 
pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito» (paragrafo 4 della sentenza). 
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Ancora una volta, oltre a richiedere al committente di mettere a disposizione qualsiasi 
valutazione, analisi degli impatti e indagini, ecc. pertinenti, che possono essere loro 
ragionevolmente richiesti, è caldamente consigliato che le autorità competenti si consultino 
con le autorità preposte alla conservazione della natura e ricerchino la loro guida e 
consulenza il più tempestivamente possibile in sede di definizione dell'ambito di applicazione 
(scoping). 
 
Tali autorità saranno in grado di offrire dettagli relativi al sito Natura 2000 e ai suoi obiettivi di 
conservazione. Possono altresì fornire consulenza scientifica sui probabili effetti ambientali 
che un progetto NEEI può avere sul sito. 
 
Possono essere contattati anche altri enti, quali ONG attive nella conservazione delle risorse 
naturali, istituti di ricerca o gruppi locali di soggetti interessati affinché mettano a 
disposizione ulteriori conoscenze locali e informazioni ambientali. La consultazione con 
queste organizzazioni già in fase di scoping contribuirà a garantire la definizione di un 
quadro il più completo possibile relativamente al sito, alle specie e agli habitat presenti e ai 
potenziali impatti che il piano o il progetto potrebbero avere su di loro. Può altresì agevolare 
il processo decisionale qualora tutti i gruppi interessati collaborino sin dall'inizio per 
individuare soluzioni accettabili da parte di tutti. 
 
La raccolta di informazioni è necessariamente un processo iterativo. Se a una prima 
identificazione e analisi degli effetti si evince che vi saranno serie lacune in termini di 
conoscenza, saranno necessari ulteriori indagini e attività di monitoraggio per completare il 
quadro. Ciò garantisce la presenza di una base di conoscenze scientifiche sufficiente a 
giungere ad una decisione motivata. 
 
Devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli 
aspetti del progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, 
pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito (sentenza CGUE nella causa C-127/02, 
CE 2006a; cfr. allegato 3). La valutazione di incidenza deve considerare gli effetti sugli 
elementi che possono pregiudicare l'integrità del sito tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. La decisione relativa all'eventuale pregiudizio sull'integrità del 
sito da parte del progetto in questione dovrebbe essere incentrata su tali obiettivi (CE 2000). 
 
La valutazione di incidenza dovrebbe evidenziare le specie e gli habitat di interesse 
comunitario che hanno giustificato la designazione del sito (ovvero, le caratteristiche 
qualificanti del sito). Tuttavia, tali caratteristiche qualificanti interagiscono con altre specie e 
habitat secondo modalità complesse; pertanto è importante considerare tutti gli elementi 
essenziali al funzionamento e alla struttura del sito, le sue caratteristiche qualificanti e i suoi 
obiettivi di conservazione. Altre specie possono essere inoltre determinanti ai fini della 
definizione degli effetti potenziali sugli habitat protetti qualora rappresentino delle specie 
tipiche dell'habitat in questione. 



 66 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di Natura 2000

 
Obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 
 
Gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 sono determinati dai singoli Stati membri. 
 
I formulari standard dei dati di Natura 2000, compilati per ciascun sito designato, contengono 
informazioni relative agli habitat (ad esempio, superficie, rappresentatività e stato di conservazione) e 
alle specie (popolazioni, stato), nonché al valore del sito per gli habitat/le specie per i quali è stato 
designato. Il formulario standard dei dati di Natura 2000 fornisce pertanto informazioni relative alle 
caratteristiche qualificanti di un sito Natura 2000 e in mancanza di una definizione più dettagliata degli 
obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 può essere equiparato a una tale dichiarazione degli 
obiettivi di conservazione del sito in oggetto. Alcuni paesi hanno sviluppato gli obiettivi di 
conservazione per i rispettivi siti Natura 2000 nel dettaglio. Per alcuni siti sono stati elaborati anche 
piani di gestione o obiettivi di gestione che offrono chiare indicazioni in merito agli obiettivi di 
conservazione da raggiungere. 
 
L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat prevede che quando un sito di importanza comunitaria 
è stato scelto, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il 
più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo priorità in funzione 
dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 
di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la 
coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su 
detti siti. 
 
La valutazione dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili relativamente ai 
seguenti aspetti principali, che si riferiscono alle caratteristiche qualificanti del sito 
(CE 2007b): 

— struttura e funzione, nonché ruolo delle risorse ambientali del sito; 

— superficie, rappresentatività e stato di conservazione di habitat prioritari e non prioritari 
del sito; 

— dimensioni della popolazione, grado di isolamento, ecotipo, pool genetico, struttura della 
classe di età e stato di conservazione delle specie di cui all'allegato II della 
direttiva Habitat, all'allegato I della direttiva Uccelli, nonché delle specie migratrici 
presenti nel sito e non menzionate nel detto allegato I che ritornano regolarmente; 

— ruolo del sito nell'ambito della regione biogeografica e coerentemente con la rete 
Natura 2000; 

— qualsiasi altra risorsa e funzione ambientale essenziale al raggiungimento degli obiettivi 
di conservazione del sito. 

 
Ambito geografico della valutazione di incidenza dei progetti NEEI 

La valutazione di incidenza dei progetti NEEI dovrebbe considerare i seguenti ambiti di studio 
(Melki 2007): 
— zone direttamente interessate dalle azioni del progetto (zone di rimozione, zone di estrazione, 

strade, sterili, impianti di trasporto e trattamento dei materiali, ecc.); 
— zone situate a una determinata distanza dalla zona di estrazione e che potrebbero essere 

interessate da effetti indiretti o indotti, ad esempio effetti idrogeologici, rumore, emissioni, ecc. 
— zona di riferimento oggetto di studio rappresentata dall'intero sito o dagli interi siti Natura 2000 

interessati. Lo studio di tale zona contribuirà a quantificare gli effetti potenziali sull'integrità del sito 
alla luce dei suoi obiettivi di conservazione. 

È altresì importante considerare gli effetti potenziali del progetto in zone al di fuori del sito 
Natura 2000 utilizzate dalle specie che si trovano nel sito, ad esempio campi di seminativi impiegati 
dalle oche selvatiche di una ZPS limitrofa. 
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Come sopra esposto, possono essere necessarie ulteriori attività ambientali di base e lavoro 
di indagine sul campo per integrare i dati esistenti. Le indagini dettagliate e il lavoro sul 
campo dovrebbero incentrarsi su quelle caratteristiche qualificanti che risultano essere 
sensibili alle azioni del progetto. Il carattere sensibile di tali caratteristiche dovrebbe 
essere verificato anche prendendo in considerazione le possibili interazioni fra le attività del 
progetto (natura, portata, metodi, ecc.) e gli habitat e le specie interessati (ubicazione, 
requisiti ambientali, zone vitali, comportamento, ecc.). Una tale indagine sul campo 
dovrebbe basarsi su un'attività di scoping concordata con le rispettive autorità competenti, 
nonché con enti preposti alla conservazione delle risorse naturali, autorità di 
regolamentazione, ONG, mondo scientifico e il pubblico in senso lato. 
 
L'individuazione di zone particolarmente sensibili agli effetti del progetto all'interno del sito 
Natura 2000 rappresenta di norma la prima fase di una valutazione di incidenza dei 
progetti NEEI, che può contribuire a orientare la scelta in merito all'ubicazione più opportuna 
delle attività del progetto. È altresì opportuno fare attenzione a evitare la scelta di luoghi 
all'esterno del sito Natura 2000 che potrebbero pregiudicare l'integrità del sito in oggetto. 
Attività svolte a distanza da un sito Natura 2000 possono comunque avere incidenze 
significative, ad esempio in termini di prosciugamento o scarichi di zone umide a causa di 
cave ubicate a monte. 
 
 
5.5.2. Stima degli effetti — Indicatori  della valutazione di incidenza 
 
La valutazione degli effetti deve basarsi su criteri obiettivi e possibilmente quantificabili. Uno 
strumento comune per raggiungere questo obiettivo consiste nell'utilizzo di indicatori chiave, 
quali la perdita o il degrado di habitat, la popolazione della specie interessata, l'alterazione 
delle funzioni ambientali principali, ecc. 
 
Per far fronte a questi requisiti previsti dalla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la 
misura più appropriata consiste nella definizione di requisiti formali specifici relativi al tipo di 
informazioni e criteri da seguire durante lo svolgimento della valutazione di incidenza. A tal 
fine, è caldamente consigliato adottare misure di diffusione di tali informazioni e formazione 
delle parti interessate (ad esempio, autorità a diversi livelli di governo, rappresentanti 
dell'industria NEEI, consulenti e committenti di progetti). 
 
Esempio di fattori/parametri che possono essere utilizzati nella valutazione degli effetti su 
habitat/specie di interesse comunitario che hanno giustificato la designazione del sito (basata 
su Melki 2007) 
 

— numero complessivo di habitat interessati e percentuale in relazione alla superficie totale stimata 
di habitat all'interno del sito Natura 2000; 

— numero stimato degli individui interessati e percentuale della popolazione della specie presente 
nel sito; 

— habitat stimati e tendenze relative alla popolazione delle specie nella zona interessata e all'interno 
del sito; 

— rarità e tendenze generali degli habitat e delle specie interessati; 
— esistenza di un programma di ripristino di habitat o specie potenzialmente interessati dal progetto; 
— reversibilità degli effetti o potenziale recupero degli elementi danneggiati per cause all'interno o 

all'esterno del sito; 
— distribuzione degli habitat interessati o delle specie all'interno del sito Natura 2000 (distribuzione 

continua, sparpagliata, sparsa, ecc.); 
— effetti sul funzionamento ambientale generale del sito Natura 2000. 
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5.5.3 Identificazione delle misure di mitigazione appropriate 
 
L'obiettivo delle misure di mitigazione è di ridurre al minimo o persino eliminare l'impatto 
negative di un progetto. È preferibile a tale riguardo evitare o ridurre gli impatti alla fonte 
(CE 2000). Le misure di mitigazione costituiscono una parte integrante delle specifiche 
relative a un piano o a un progetto e devono essere prese in considerazione in fase di 
valutazione di incidenza. 
 
Tali misure possono ad esempio comprendere 
— le date e i programmi di attuazione (ad esempio, il divieto di attività durante la stagione 

riproduttiva di una particolare specie); 
— il tipo di strumenti e attività da svolgere (ad esempio, l'impiego di una specifica draga a 

una distanza concordata dalla costa, al fine di non pregiudicare un habitat 
particolarmente fragile); 

la delimitazione di zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio, rifugi 
per l'ibernazione di una determinata specie animale). 
Le buone pratiche evidenziano che è preferibile prendere in considerazione le eventuali 
misure di prevenzione e mitigazione già nella fasi di progettazione e valutazione di incidenza 
di un progetto. Nella pratica, ciò dà il via a un processo iterativo: progetti apparentemente 
non idonei a una prima valutazione possono in questo modo essere migliorati per garantire 
che non verrà pregiudicata l'integrità del sito Natura 2000. 
 
È preferibile eliminare completamente o ridurre in maniera significativa gli impatti già nella 
fase di progettazione per facilitare la valutazione  di incidenza di piani o progetti che 
interessano i siti Natura 2000. La prevenzione e la riduzione degli impatti delle attività 
estrattive non energetiche si ottiene spesso ubicando in maniera alternativa e più adeguata 
le attività e le infrastrutture correlate (che possono essere spostate in luoghi diversi 
dall'attività di estrazione mineraria di per sé, la quale non può ovviamente essere ubicata 
altrove ma solo ridotta nella sua portata) e selezionando tecniche e tempi tali da evitare 
danni alle zone più sensibili. 
Per quanto concerne i progetti, una buona attività di progettazione delle attività può altresì 
contribuire a ridurre l'impatto ambientale sui siti. La maggior parte delle infrastrutture (ad 
esempio, l'impianto di trasformazione, gli alloggi e gli altri edifici) potrebbe, ad esempio, 
essere ubicata in zone non sensibili. Inoltre, le strade possono essere sostituite da nastri 
trasportatori e/o funivie. 
Le misure di mitigazione nell'ambito di un'attività estrattiva andrebbero pertanto intese come 
le soluzioni tecnicamente fattibili meno dannose per gli habitat, le specie e l'integrità del sito 
Natura 2000, in particolare se non vi sono ubicazioni alternative possibili. Le misure di 
mitigazione dovrebbero essere incentrate sugli obiettivi di conservazione dei siti e sugli 
elementi dai quali dipende la loro integrità. La tabella seguente riporta esempi di possibili 
misure per evitare o ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità provocati dalle attività 
estrattive. 
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Tabella 4. Esempi di possibili misure suggerite da alcune attività NEEI per eliminare o ridurre 
al minimo i possibili impatti delle attività minerarie sulla biodiversità (adattato da Rio Tinto / 
EarthWatch Institute, 2006) 
Categoria/fonte dell'impatto Misure volte a evitare 

l'impatto 
Misure volte a ridurre al 
minimo l'impatto 

Impatti diretti (ovvero, impatti direttamente attribuibili alle azioni previste dal progetto) 

Perdita di habitat da attività estrattive e 
relative infrastrutture di supporto 
(ad esempio, strade di accesso, edifici, 
alimentatori) 

Evitare zone importanti Adottare misure tese a ridurre 
al minimo l'impatto (ad 
esempio, evitare le attività 
estrattive a cielo aperto) 

Degrado idrologico degli habitat (ad 
esempio, a causa del drenaggio o 
dell'arginazione delle acque del sito) 

Progettare in modo da 
evitare la necessità di 
un drenaggio del sito 

Progettazione improntata a 
un sistema di drenaggio 
sensibile 

Mortalità dell'impianto a causa del 
deposito di polvere 

Impiegare macchinari di 
raccolta della polvere 

Mettere a dimora vegetazione 
alta che faccia da schermo e 
consenta di intercettare la 
polvere 

Mortalità degli animali dovuta alle attività 
estrattive 

Evitare l'uso di 
determinati macchinari/il 
ricorso a certe 
operazioni 

Evitare la morte di individui di 
specie protette 

Emigrazione dovuta a perturbazione (ad 
esempio, rumore, vibrazioni e 
illuminazione) 

Evitare il ricorso 
all'illuminazione nelle 
ore notturne 

Utilizzare macchinari efficienti 
e silenziosi 

Mortalità della fauna fluviale a causa 
della presenza di effluenti tossici negli 
scarichi del sito 

Evitare l'utilizzo di 
sostanze chimiche 
tossiche 

Utilizzare procedure per 
eliminare il rischio di 
sversamenti 

Perdita di macrofite fluviali da particolari 
zone a causa di una maggiore torbidità 
delle acque causata dagli scarichi di 
sostanze limose 

Utilizzo di trappole per 
intercettare i sedimenti 

Impiego della vegetazione 
per stabilizzare il terreno 
lavorato 

Impatti indiretti (ovvero, impatti risultanti da altri impatti direttamente attribuibili alle azioni 
previste dal progetto) 

Perdita di fauna fluviale a causa 
dell'estinzione delle macrofite (provocata 
dalla torbidità) 

Utilizzo di trappole per 
intercettare i sedimenti 

Impiego della vegetazione per 
stabilizzare il terreno lavorato 

Perdita di predatori in conseguenza del 
minor numero di prede (ad esempio, a 
causa del degrado o della perturbazione 
dell'habitat) 

Cfr. misure volte a 
contrastare le 
perturbazioni di cui 
sopra 

Azioni di gestione per stimolare 
le risorse rappresentate dalle 
prede 

Maggiore tendenza a brucare la 
vegetazione in conseguenza 
dell'aumento nel numero degli erbivori 
dovuto alla riduzione del tasso di 
predazione (ad esempio, a causa della 
emigrazione di specie di predatori 
sensibili) 

Cfr. misure volte a 
contrastare le 
perturbazioni 

Cfr. misure volte a contrastare 
le perturbazioni 

Perdita di specie animali da zone 
particolari a causa della frammentazione 
degli habitat 

Evitare le zone 
sensibili 

Utilizzare le vie di accesso 
esistenti 

Ridotta vitalità di piccole popolazioni di 
alcune specie a causa del calo 
nell'immigrazione conseguente alla 
frammentazione degli habitat 

Evitare le zone 
sensibili 

Misure di gestione per 
aumentare la vitalità delle 
popolazioni 
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Impatti cumulativi (ovvero, impatti originate congiuntamente ad altri progetti) 
Perdita di specie che necessitano di 
territori ampi (ad esempio, predatori di 
alto livello) in seguito agli effetti 
combinati della perdita e della 
frammentazione di habitat 

Cfr. misure volte a 
contrastare la perdita e 
la frammentazione di 
habitat 

Cfr. misure volte a contrastare 
la perdita e la frammentazione 
di habitat 

 
 
5.6 Valutazione  di incidenza dei piani NEEI 
 
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat possono formare oggetto di una 
valutazione di incidenza sia piani e programmi, sia progetti singoli. Nel primo caso, ciò 
riguarda in particolare i piani di utilizzo del territorio55 e i piani relativi alle risorse minerarie. 
 
Tali piani sono anche soggetti a VAS56 (cfr. capitolo 2). Secondo i considerando della 
direttiva VAS, qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti 
contemporaneamente dalla direttiva VAS e da altre normative comunitarie quali la 
direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della 
valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le 
prescrizioni della pertinente normativa comunitaria. 
 
La VAS deve considerare gli effetti sui siti Natura 2000 ed è altresì utile anche per quanto 
riguarda questioni ambientali più ampie e la risoluzione di conflitti strategici legati all'utilizzo 
del territorio, tuttavia la valutazione di incidenza mette a disposizione il sistema decisionale 
necessario per analizzare gli effetti delle industrie estrattive sull'integrità dei siti Natura 2000. 
Per i piani e i programmi è consigliabile adottare un processo comune e coordinato fra la 
valutazione di incidenza e la VAS, a condizione che i requisiti di entrambe le direttive siano 
soddisfatti e chiaramente distinguibili. 
 
La valutazione di incidenza dovrebbe considerare gli effetti sull'integrità dei siti Natura 2000 
prodotti dalle politiche e dalle proposte in materia di piani relativi alle risorse minerarie, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,. Dovrebbe altresì considerare la 
possibilità di individuare opportune misure di mitigazione e la ricerca di soluzioni di 
pianificazione meno dannose, ivi comprese l'eliminazione o la sostituzione di determinati 
elementi del piano che, a causa dei loro possibili effetti negativi, potrebbero non venire 
approvati in seguito. 
 
La valutazione di incidenza deve essere documentata ed effettuata nell'ottica di acquisire la 
certezza che il piano o progetto non pregiudicherà l'integrità dei siti Natura 2000 interessati. 
Anche in questo caso la valutazione dovrebbe essere limitata agli effetti sugli habitat e sulle 
specie di interesse comunitario per i quali i siti sono stati designati. Il livello di completezza 
dell'opera di valutazione intrapresa dovrebbe essere proporzionale all'ambito geografico del 
piano, nonché alla natura e alla portata degli effetti identificati.  
 
Non occorre che una valutazione di incidenza sia svolta più nel dettaglio o con una quantità 
maggiore di risorse di quanto non sia necessario al suo scopo. Sarebbe inappropriato e 
                                                 
55 La Corte di giustizia europea ha confermato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat debba 

applicarsi ai piani di utilizzo del territorio che possano avere incidenze significative su un sito Natura 2000. 
(sentenza CGUE nella causa C‐6/04, Commissione contro Regno Unito, 20 ottobre 2005. CE 2006a; 
cfr. allegato 2). 

56 Articolo 3.2.b) — Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi per i quali, in 
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 
della direttiva 92/43/CEE. 
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impraticabile valutare gli effetti al livello di dettaglio normalmente richiesto per la valutazione 
di incidenza a livello di progetto (DCLG 2006). È tuttavia necessario ottenere informazioni 
sufficienti per consentire lo svolgimento della valutazione di incidenza e ciò può richiedere 
ulteriori indagini e analisi degli impatti. 
 
In tale contesto, trova applicazione anche il principio di proporzionalità: per piani o strategie 
più strategici, per i quali non sia possibile individuare gli effetti sui singoli siti, l'analisi 
dovrebbe vertere sulle limitazioni più ampie e sui rischi principali; a livello di progetto 
dovrebbe concentrarsi sugli effetti specifici sul sito. Tuttavia, l'obiettivo di fondo è ogni volta 
di evitare o eliminare qualsiasi rischio o effetto negativo che pregiudichi l'integrità dei siti 
Natura 2000 o eliminare le ragionevoli cause di preoccupazione che tale effetti negativi 
possano verificarsi. 
 
Il processo contemplato dalla valutazione di incidenza dei piani relativi alle risorse minerarie 
può prevedere le seguenti fasi: 
 
Analisi del sito 
— Identificazione di tutti i siti Natura 2000 della zona interessati dal piano relativo alle risorse 

minerarie 
— Identificazione degli obiettivi di conservazione e delle caratteristiche qualificanti (habitat e specie) 

del sito 
— Identificazione delle caratteristiche ambientali principali e dei fattori ambientali a sostegno 

dell'integrità del sito 
— Analisi della vulnerabilità del sito in relazione alle politiche e alle proposte del piano 
 
Analisi di altri piani e progetti 
— Identificazione di altri piani nazionali/regionali/locali che possono contribuire a produrre effetti 

negativi su alcuni siti Natura 2000 o su tutti nella zona interessata dai piani relativi alle risorse 
minerarie 

— Identificazione di possibili effetti aggiuntivi a causa dell'interazione con altri piani o progetti 
 
Analisi del piano 
Stabilire se è possibile avere la certezza che il piano non pregiudicherà l'integrità dei siti Natura 2000, 
prendendo in considerazione le seguenti questioni: 
a. Gli obiettivi di conservazione dei siti 
b. L'ambito geografico e gli obiettivi del piano 
c. Lo stato e la condizione dei siti 
d. I fattori che influenzano le caratteristiche qualificanti dei siti 
e. L'impatto del piano su tali fattori 
f. I possibili effetti sull'integrità dei siti del piano singolarmente e/o congiuntamente ad altri piani e 

progetti 
g. Le misure di mitigazione identificate per evitare che il piano pregiudichi l'integrità dei siti 

Natura 2000. 
 
I probabili effetti del piano vengono valutati rispetto a ciascuna delle caratteristiche 
qualificanti dei siti interessati. I rischi di pregiudicare l'integrità di ciascuno dei siti 
Natura 2000 nell'ambito geografico del piano dovrebbero essere identificati mediante ricorso 
al principio di precauzione. Ciò significa che laddove le prove scientifiche sono insufficienti, 
non conclusive o incerte, tutte le indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione 
scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di preoccupazione dovrebbero essere 
considerati nell'individuazione degli effetti che potrebbero pregiudicare l'integrità del sito. 
 
Le consultazioni con gli enti preposti alla conservazione delle risorse naturali per valutare la 
probabilità che il piano possa pregiudicare l'integrità di qualunque sito Natura 2000 
dovrebbero iniziare il prima possibile nell'ambito del processo decisionale. Qualora non sia 



 72 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di Natura 2000

possibile escludere effetti dannosi, le autorità di pianificazione devono adottare misure di 
mitigazione grazie alle quali sia possibile escludere tali effetti dannosi. 
 
Le principali opzioni comprendono quanto segue: 
— modifica della politica o della proposta relative al piano; 
— riprogettazione della proposta, che comprende la possibilità di localizzare altrove 

determinati elementi del piano; 
— attuazione di una strategia di mitigazione. 
 
Se il piano è oggetto di modifiche significative in un qualsiasi momento prima della sua 
adozione, la valutazione di incidenza deve contemplare anche le modifiche in questione. 
(Dodd et al. 2007) 
 
La proposta di misure di mitigazione può essere ulteriormente sviluppata quale parte 
integrante del processo di valutazione. L'autorità di pianificazione è tenuta a verificare che la 
misure di mitigazione siano efficaci, affinché si possa desumere che, qualora siano 
applicate, non vi saranno effetti negativi che possano pregiudicare l'integrità del sito 
Natura 2000. 
A livelli alti di pianificazione (ad esempio, nel caso dei piani nazionali/regionali), le misure di 
mitigazione (e compensazione, laddove necessarie) equivalgono presumibilmente alla 
definizione di parametri generali che dovranno essere elaborati più nel dettaglio ai livelli di 
pianificazione inferiori, nell'ambito dei quali dovrebbe essere possibile definire i parametri 
ambientali, legati al luogo, temporali, giuridici e finanziari che dovranno essere rispettati 
durante ogni processo di pianificazione. Tali parametri dovrebbero essere confermati dagli 
enti competenti, quali le autorità preposte alla conservazione delle risorse naturali, al fine di 
garantirne l'opportunità e l'applicabilità (Dodd et al. 2007). 
 
Un vantaggio chiave del processo decisionale consiste nella possibilità di prendere in 
considerazione soluzioni meno dannose al fine di raggiungere gli obiettivi del piano, ad 
esempio di garantire la fornitura di x milioni di tonnellate di sabbia in 25 anni. Questo 
processo iterativo dovrebbe essere interamente seguito al fine di offrire soluzioni che 
consentano di proteggere i siti Natura 2000 e al tempo stesso garantire un 
approvvigionamento sostenibile di risorse minerarie sufficienti a far fronte alle esigenze della 
società. 
 
 
5.7 Conclusioni della valutazione di incidenza 
 
Il compito di approvare il piano o il progetto rientra fra le responsabilità delle autorità 
nazionali competenti alla luce delle conclusioni della valutazione di incidenza delle incidenze 
di tale piano o progetto sul sito Natura 2000 interessato. Ciò può avvenire solo dopo aver 
avuto la certezza che il piano o progetto in questione non pregiudicherà l'integrità del sito 
interessato. Se le conclusioni sono positive, ovvero se non permangono altri ragionevoli 
dubbi scientifici in merito all'assenza di effetti sul sito, le autorità competenti possono dare la 
propria autorizzazione al piano o al 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 (sentenza CGUE nella 
causa C-127/02, CE 2006a; cfr. allegato 3), e/o richiedere che siano introdotte ulteriori 
misure di mitigazione atte a far sì che i suddetti ragionevoli dubbi scientifici siano rimossi. 
Infine, laddove le condizioni lo consentano, possono essere applicate le disposizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4. 
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Il concetto di «integrità di un sito» è basato su un sito specifico e si riferisce ai relativi 
obiettivi di conservazione. L'integrità di tale sito non può pertanto essere pregiudicata sulla 
base del fatto che le specie e gli habitat che esso ospita e che sono influenzati dal piano o 
dal piano o progetto in questione dovranno mantenere uno stato di conservazione 
soddisfacente nell'ambito del territorio europeo dello Stato membro (EC 2000b). 
 
La valutazione di incidenza e le relative conclusioni dovrebbero essere documentate in 
modo chiaro. A tale riguardo, la relazione della valutazione di incidenza dovrebbe essere 
elaborata in modo sufficientemente dettagliato per dimostrare come si è giunti alla decisione 
finale e sulla base di quali motivazioni tale decisione è stata assunta. Tutto ciò trova 
conferma nella giurisprudenza della CGUE57. 
 
La relazione dovrebbe  
• fornire una descrizione del progetto o del piano che sia sufficientemente dettagliata 

affinché il pubblico possa comprenderne le dimensioni, la portata e gli obiettivi; 
• fornire una descrizione delle condizioni di base e degli obiettivi di conservazione del sito 

Natura 2000; 
• identificare gli effetti negativi del progetto o del piano sul sito Natura 2000; 
• spiegare come tali effetti potranno essere evitati grazie alle misure di mitigazione; 
• definire un programma e identificare i meccanismi che consentiranno di garantire, 

attuare e monitorare le misure di mitigazione. 
 

                                                 
57 «La valutazione opportuna dovrebbe riportare conclusioni complete, precise e definitive che non lascino 

margine ad alcun ragionevole dubbio, da un punto di vista scientifico, quanto al fatto che i lavori proposti 
non producano effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito interessato». (Commissione contro Italia, 
causa C‐304/05). 
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6. ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4: SOLUZIONI ALTERNATIVE, 
MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE 
PUBBLICO E MISURE COMPENSATIVE 

 
 
 
 

— L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat prevede un meccanismo per la gestione, in 
circostanze eccezionali, di piani o progetti per i quali non sia possibile escludere che possano 
pregiudicare l'integrità del sito o dei siti Natura 2000. 

— Le autorità competenti devono analizzare e dimostrare la mancanza di soluzioni alternative meno 
dannose, nonché la necessità del piano o progetto per motivi imperative di rilevante interesse 
pubblico. 

— Un'ottima conoscenza non soltanto dell'ubicazione delle risorse minerarie, bensì anche delle 
condizioni di accesso, della qualità e della fattibilità dell'estrazione mineraria è essenziale per 
poter procedere a una completa valutazione delle fonti alternative. 

— I rilevanti interessi pubblici possono comprendere fattori quali la salute umana, la sicurezza 
pubblica, conseguenze vantaggiose di primaria importanza per l'ambiente, nonché altri interessi 
di natura sociale o economica. 

— In tali casi, devono essere introdotte misure compensative per garantire che la coerenza globale 
di Natura 2000 sia tutelata. Le misure compensative devono essere concepite specificatamente 
per gli effetti negativi inevitabili del piano o del progetto. 

 
 
6.1 Introduzione 
 
Qualora sulla base della dichiarazione di incidenza non sia possibile avere la certezza che 
un piano o un progetto non pregiudicherà l'integrità del sito interessato, le disposizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat si applicano a ogni decisione successive 
assunta per proseguire con il progetto così come è stato proposto. L'articolo 6, paragrafo 4, 
è applicabile in senso restrittivo. 
 
I requisiti dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat prevedono una serie di condizioni 
che l'autorità competente è tenuta a rispettare al fine di concedere la propria autorizzazione 
al piano o progetto nel caso in cui la valutazione  di incidenza non sia in grado di dimostrare 
che l'integrità di un sito Natura 2000 non sarà pregiudicata. Trattandosi di un'eccezione al 
disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, il rispetto delle condizioni alle quali può essere applicato 
va interpretato restrittivamente. 
 

Articolo 6 della direttiva Habitat (92/43/CEE), paragrafo 4 

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

Qualora in sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 
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Figura 6. Diagramma di flusso delle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4 
 

 
 
Chiunque voglia ricorrere all'articolo 6, paragrafo 4, è tenuto a dimostrare, quale requisito 
preliminare, l'esistenza delle seguenti condizioni: 
 
1. 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;  

2. esistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; 
3. tutte le misure compensative necessarie sono state adottate. 
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La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sull'articolo 6, 
paragrafo 4 della direttiva Habitat (CE 2007b) che offre una chiarificazione dei concetti di 
soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, 
coerenza globale e parere della Commissione richiesto in alcuni casi58. 
 
 
6.2 Mancanza di soluzioni alternative 
 
Le soluzioni alternative possono comprendere ubicazioni alternative, dimensioni o 
impostazioni diverse di sviluppo oppure processi alternativi. Altre soluzioni alternative da 
considerare e che sarebbe più indicato trattare a livello di pianificazione strategica 
consistono nel riutilizzo o riciclo di materiali o nell'uso di materiali alternativi. 
 
Chi presenta il piano o il progetto dovrebbe prendere in esame eventuali soluzioni alternative 
e il relativo impatto il più tempestivamente possibile durante la fase di pianificazione. 
Tuttavia, al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 4, l'autorità competente è 
tenuta a valutare soluzioni alternative dopo che la valutazione  di incidenza ha evidenziato 
che non può esservi la certezza che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito 
interessato. 
 
In base al principio di sussidiarietà, è compito delle autorità nazionali competenti valutare 
l'impatto relativo di altre alternative sul sito in questione o su ogni altro sito Natura 2000 che 
potrebbe essere interessato. È opportune evidenziare che i parametri di riferimento per tali 
confronti si basano su aspetti relativi alla conservazione e al mantenimento dell'integrità del 
sito e delle sue funzioni ambientali. Qualunque decisione successiva in merito alla 
prosecuzione del progetto è subordinate a un'opportuna analisi di tutte le possibili alternative 
e alla dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative (cfr. causa C-239/04, allegato 3). 
 
Un'ottima conoscenza non soltanto dell'ubicazione delle risorse minerarie, bensì anche delle 
condizioni di accesso, della qualità e della fattibilità dell'estrazione mineraria è essenziale 
per poter procedere a una completa valutazione delle fonti alternative. Le autorità 
competenti hanno l'obbligo di analizzare e dimostrare anzitutto la necessità del piano o del 
progetto interessato. Pertanto, in questa fase dovrebbe anche essere considerata la 
possibilità di lasciare la situazione immutata (EC 2000, 2007b). 
 
 
6.3. Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 
 
Il concetto di motivo imperativo di rilevante interesse pubblico non viene definito dalla 
direttiva. Si evince tuttavia chiaramente dall'articolo 6, paragrafo 4, che solo gli interessi 
pubblici possono essere usati per controbilanciare gli obiettivi di conservazione previsti dalla 
direttiva, indipendentemente dal fatto che tali interessi siano promossi da enti pubblici o 
privati. Pertanto, è possibile ritenere che i progetti sviluppati da enti privati siano conformi 
alla suddetta condizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 qualora gli interessi pubblici 
siano soddisfatti e dimostrati (CE 2007b). 
Tali interessi pubblici possono comprendere fattori quali la salute umana, la sicurezza 
pubblica, conseguenze vantaggiose di primaria importanza per l'ambiente, nonché altri 
interessi di natura sociale (ad esempio, l'occupazione) o economica59. 
 

                                                 
58 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
59 A tale riguardo possono essere presi in considerazione gli aspetti importanti contenuti nella comunicazione 

sull'iniziativa «materie prime» [COM(2008) 699 definitivo, SEC(2008) 2741]. 
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Per rispettare i requisiti posti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, 
l'approvazione dei piani o progetti in questione da parte delle autorità nazionali competenti 
deve essere soggetta alla condizione che nel rapporto di interessi fra gli obiettivi di 
conservazione del sito o dei siti Natura 2000 interessati da tali iniziative e i suddetti motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico siano questi ultimi a prevalere. Ciò dovrebbe essere 
stabilito in base alle seguenti considerazioni: 
 
a) L'interesse pubblico deve essere rilevante: è pertanto chiaro che non tutti gli interessi 

pubblici di natura sociale o economica sono sufficienti, in particolare in considerazione 
del peso particolare attribuito agli interessi protetti ai sensi della direttiva (cfr. ad esempio 
il quarto considerando della direttiva che parla di «patrimonio naturale della Comunità»). 

b) In tale contesto, appare sensato desumere che l'interesse pubblico può essere rilevante 
solo se si tratta di un interesse a lungo termine; gli interessi economici a breve termine o 
altri interessi che portano benefici alla società solo a breve termine non sembrano 
essere sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo 
termine tutelati dalla direttiva. Trattandosi di interessi sociali fondamentali a lungo 
termine, gli interessi rilevanti possono essere opportunamente individuati a priori nelle 
politiche e nei piani già pubblicati. 

 
È ragionevole ritenere che i «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di 
natura sociale o economica» si riferiscano a situazioni nelle quali è dimostrato che i piani o i 
progetti concepiti sono indispensabili: 
— nell'ambito di azioni o politiche che mirano a proteggere valori fondamentali per la vita 

dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente); 
— nell'ambito delle politiche fondamentali per lo stato e la società; 
— nell'ambito dello svolgimento di attività di natura economica e sociale nell'assolvimento 

di specifichi obblighi di servizio pubblico. 
 

È opportuno notare che le condizioni di rilevante interesse pubblico sono anche più 
restrittive in caso di attuazione di un piano o progetto che si prevede possa pregiudicare 
l'integrità di un sito Natura 2000 e nel quale si trovano habitat e/o specie prioritari 
qualificanti, qualora tali habitat e/o specie sono interessati. I piani o i progetti in questione 
possono essere giustificati solamente se i motivi imperativi di interesse pubblico riguardano 
— la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica, o 
— conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, ovvero  
— altri motivi imperativi prima di concedere l'autorizzazione al piano o al progetto, previo 

parere della Commissione (EC 2007b). 
 
 
6.4. Adozione di tutte le misure compensative necessarie  
 
Le misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat costituiscono 
un'«ultima spiaggia» e vanno usate soltanto quando è stato deciso di procedere con 
l'applicazione di un piano o progetto che potrebbe pregiudicare l'integrità di un sito 
Natura 2000 poiché si è in mancanza di alternative e il progetto è stato giudicato di rilevante 
interesse pubblico alle condizioni sopra descritte. 
 
Le misure compensative sono concepite specificatamente per far fronte agli effetti negativi 
inevitabili di un progetto o un piano. Il loro obiettivo è garantire che la coerenza globale di 
Natura 2000 sia tutelata e fornire una compensazione che corrisponda esattamente agli 
effetti negativi prodotti sulle specie o sugli habitat interessati. 
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Vi sono poche esperienze relative all'applicazione di misure compensative ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat nel contesto dei progetti NEEI. Ciò è 
dovuto al fatto che è altamente improbabile che vi siano molti progetti NEEI che giungeranno 
a questa fase in quanto di norma esiste una soluzione alternativa meno dannosa. Inoltre, 
potrebbe esservi una mancanza di informazioni relativamente a tali casi. L'applicazione di 
misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, può trarre vantaggio 
dall'esperienza fatta dall'industria estrattiva non energetica nel ricorso più generale ai sistemi 
di compensazione della biodiversità (cfr. capitolo 7). 

 
Per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, le misure compensative 
proposte per un piano o un progetto debbono: 

a) contribuire alla conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse 
comunitario «all'interno della regione biogeografica interessata» per garantire il 
mantenimento e la coerenza globale della rete Natura 2000 (per i siti designati ai sensi 
della direttiva Habitat), o all'interno della loro area di ripartizione, rotta di migrazione o 
zona di svernamento per le specie di uccelli (ovvero nei siti designati ai sensi della 
direttiva Uccelli) negli Stati membri interessati; 

b) riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie di interesse comunitario 
interessate in modo negativo; 

c) offrire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato la selezione del sito 
originario, in particolare relativamente a un'opportuna distribuzione geografica. 

 
Una buona pratica consiste nell'adottare misure compensative il più vicino possibile alla 
zona interessata al fine di massimizzare le possibilità di tutela della coerenza globale della 
rete Natura 2000. Pertanto, l'opzione migliore consiste nell'ubicazione di una misura 
compensativa all'interno o in prossimità del sito Natura 2000 interessato in un luogo che 
dimostri di soddisfare le condizioni più adatte alla riuscita delle misure applicate. Tuttavia, 
ciò non è sempre possibile ed è pertanto necessario stabilire una serie di priorità da 
applicare nella fase di ricerca dei luoghi in grado di soddisfare i requisiti della 
direttiva Habitat. 
 
In generale, me principio generale, le misure compensative debbono essere messe in atto 
ed essere operative prima dell'inizio dell'attività prevista dal piano o progetto. Tale misura è 
volta a tamponare gli effetti dannosi del progetto sulle specie e sugli habitat offrendo loro 
luoghi alternativi adeguati nella zona di compensazione. 
 
Se ciò non è realizzabile nella sua interezza, le autorità competenti possono considerare 
un'eventuale compensazione supplementare delle perdite che si avrebbero nel frattempo. 
Gli Stati membri devono essere particolarmente vigili quando gli effetti negativi di un piano o 
un progetto interessano tipi di habitat naturali rari o habitat naturali che richiedono lunghi 
periodi di tempo prima di arrivare alla stessa funzionalità ecologica (EC 2007b). In tali 
circostanze, la probabilità di riuscita a lungo termine può essere valutata al mediante analisi 
scientifiche «inter pares» delle tendenze in atto. 
 
È opportuno che le informazioni sulle misure compensative siano presentate alla 
Commissione prima che siano messe in atto e senz'altro prima che il progetto o il piano 
venga realizzato. Si consiglia pertanto di notificare le misure alla Commissione subito dopo 
la loro adozione nell'ambito del processo di pianificazione: in tal modo la Commissione, nella 
sua veste di custode dei trattati, potrà valutare la corretta applicazione delle disposizioni 
della direttiva (EC 2007b). 
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La Commissione esprime un parere nel caso in cui potrebbero essere pregiudicati habitat 
e/o specie prioritari. Nell'esprimere il proprio parere, la Commissione provvede a verificare 
l'equilibrio fra i valori ecologici che potrebbero essere interessati e i motivi imperativi invocati 
e valuta le misure compensative necessarie. Il parere non è vincolante, tuttavia in caso di 
non conformità con il diritto comunitario possono essere avviate le opportune azioni legali. 
 
In base al documento di orientamento CE disponibile (EC 2007b), le misure compensative 
previste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, possono comprendere: 
 
— il ripristino o il miglioramento di siti Natura 2000 esistenti: si tratta di ripristinare 

l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il 
rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in 
funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000; 

 
— la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da 

inserire nella rete Natura 2000; 
 
— la designazione di nuovi siti a norma della direttiva Uccelli e Habitat, unitamente ad 

altre attività, come sopra descritte. Per quanto riguarda le misure compensative per i siti 
designati ai sensi della direttiva Uccelli (ZPS), ogni nuovo habitat creato quale misura 
compensativa per i danni provocati a una ZPS dovrebbe essere designato ZPS al 
raggiungimento dei suoi obiettivi al fine di mantenere la coerenza globale della rete. 

 
Gli aspetti chiave nella progettazione delle misure compensative comprendono: 
— obiettivi mirati per far fronte agli effetti negativi inevitabili del piano/progetto e garantire 

che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata; 
— garanzia della fattibilità e dell'efficacia della compensazione, ovvero livello di rischio 

dell'insuccesso; 
— valutazione della fattibilità tecnica; 
— entità delle misure di compensazione; 
— ubicazione in relazione al danno; 
— tempistica in relazione al danno; 
— attuazione a lungo termine. 
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7. ALCUNE PRATICHE NEEI E IL LORO LEGAME CON LE 
DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4 

 
 
 
 
 

— L'industria estrattiva non energetica (NEEI) è fortemente impegnata non solo nella riduzione dei 
propri impatti, ma anche nel contributo alla conservazione della biodiversità, in particolare 
attraverso il ripristino di siti di estrazione e l'attuazione di sistemi di compensazione della 
biodiversità. 

— Il ripristino dei siti può fornire altresì un contributo importante alla creazione di habitat e alla 
conservazione di determinate specie protette ai sensi delle due direttive in materia ambientale 
dell'UE. 

— Il maggior numero di attività di ripristino di miniere e cave ha fatto sì che il loro potenziale in 
termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi di biodiversità sia maggiormente 
riconosciuto. 

— I sistemi di compensazione della biodiversità costituiscono una pratica a cui spesso ricorre 
l'industria NEEI per compensare gli inevitabili effetti sulla biodiversità provocati dalle sue attività. 
Questa pratica offre anche valide opportunità di valorizzazione degli habitat e delle popolazioni 
delle specie nell'UE. 

— In futuro vanno verificate ulteriormente tutte le possibilità esistenti di considerare tali pratiche 
impiegate nell'ambito delle attività NEEI in relazione all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva Habitat. 

 
 
7.1 Ripristino 
 
Il ripristino è il processo di conversione di terreni abbandonati in terreni utilizzabili e può 
comprendere opere di industrializzazione e soluzioni ecologiche. Il piano di ripristino è 
solitamente una componente integrante del progetto NEEI e rappresenta una delle 
condizioni di autorizzazione richieste60. Si ricorre sempre di più a progetti di ripristino di cave 
e miniere per la reintroduzione di determinati habitat e specie al termine del ciclo di vita del 
progetto. 
 
I progetti di ripristino dei siti possono pertanto dare un contributo importante alla creazione di 
habitat e alla conservazione di determinate specie protette ai sensi delle due direttive in 
materia ambientale dell'UE. È pertanto consigliabile attuare una pianificazione strategica 
delle attività di ripristino, nell'ambito della quale le azioni possano essere integrate in una più 
ampia strategia di conservazione (ad esempio, regionale, nazionale). Nell'Unione europea 
sono state sviluppate alcune esperienze interessanti grazie a partenariati stretti fra ONG, 
parti interessate locali e industria. Alcuni esempi pertinenti sono riportati nell'allegato 2. 
 
 
 
 

                                                 
60 Il ripristino delle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, quali cumuli di rifiuti e 

bacini di decantazione degli sterili, è previsto ai sensi della direttiva in materia di rifiuti delle industrie 
estrattive 2006/21/CE. 
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7.1.1. L'esame del ripristino di miniere e cave nel contesto dell'articolo 6 della 
direttiva Habitat 
 
Una questione importante relativa alla valutazione di incidenza degli effetti delle attività 
estrattive sui siti Natura 2000 riguarda la possibilità che il piano di ripristino contribuisca alle 
misure di mitigazione o compensative degli effetti negativi sull'integrità del sito. 
 
Pianificazione del ripristino dei siti per un guadagno in termini di biodiversità nell'ambito delle 
attività di estrazione mineraria nel Regno Unito 
 
Nel 2005 la Società reale inglese per la protezione dell'avifauna (Royal Society for the Protection of 
Birds, RSPB) ha avviato il progetto sul potenziale di recupero delle risorse minerarie denominato 
Minerals Restoration Potential, che si è basato sul sistema di informazione geografica GIS per 
valutare il potenziale di creazione di importanti habitat di flora e fauna selvatiche all'interno di siti di 
estrazione mineraria inglesi. Tale potenziale è stato confrontato agli obiettivi di espansione degli 
habitat nel Regno Unito (ovvero, al cosiddetto Biodiversity Action Plan, piano d'azione per la 
biodiversità inglese), per evidenziare il possibile contributo offerto dai siti minerari inglesi. Il progetto è 
stato possibile grazie al sostegno del fondo noto come Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) 
attraverso l'organizzazione per la ricerca nel settore delle risorse minerarie MIRO (Minerals Industry 
Research Organisation). 
 
Il primo risultato del progetto è consistito nel rapporto «Nature After Minerals: how mineral site 
restoration can benefit people and wildlife», che ha riportato i risultati dell'analisi effettuata mediante 
GIS accanto a quelli di un'indagine fattori che ostacolano la creazione di habitat nei siti di estrazione 
mineraria, condotta fra imprese che operano nel settore e soggetti responsabili della pianificazione. 
Nel rapporto si delinea altresì la visione del possibile contributo offerto dai siti di estrazione mineraria 
al piano d'azione per la biodiversità inglese e si offrono raccomandazioni per la sua realizzazione. 
 
Un secondo risultato è consistito nella realizzazione del sito internet del progetto After Minerals 
(www.afterminerals.com), grazie al quale gli utenti possono consultare ognuno dei 1300 siti di 
estrazione di risorse minerarie attivi in Inghilterra e verificare l'habitat o gli habitat di possibile 
creazione. Il sito è un'importante risorsa a sostegno della creazione di habitat migliori all'interno dei 
siti di estrazione mineraria. 
 
Il modello prende atto del fatto che non è fattibile, né tantomeno auspicabile creare habitat in 
qualunque sito estrattivo in cui ciò sia fisicamente possibile. Partendo da questo presupposto, 
prosegue indicando i siti prioritari in base alla loro vicinanza ad aree già esistenti dello stesso habitat. 
Ad esempio, il fatto che un sito estrattivo sia adatto alla creazione di una brughiera di bassa altitudine 
e si trovi in prossimità di un'area di brughiera di bassa altitudine già esistente rappresenterebbe la 
priorità massima per questo tipo di habitat. 
 
 
Il documento di orientamento comunitario sull'articolo 6 della direttiva Habitat presenta la 
seguente distinzione: 
 
— misure di mitigazione, volte a ridurre al minimo o persino annullare gli effetti negativi 

sul sito (cfr. sezione 5.5); 
 
— misure compensative, tese a compensare gli effetti prodotti su quei siti la cui integrità 

viene pregiudicata dal piano o dal progetto, affinché sia mantenuta la coerenza globale 
della rete Natura 2000. 

 
Le misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, vengono prese in 
considerazione soltanto dopo una valutazione di incidenza che non abbia prodotto la 
certezza che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito in causa, qualora 
si sia in mancanza di soluzioni alternative e il piano o progetto debba essere realizzato 
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per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.Le misure compensative sono tese a 
compensare gli effetti negativi su habitat e/o specie esercitati dal piano o progetto, ad 
esempio attraverso la sostituzione di una specifica parte di habitat con un'altra, spesso di 
nuova creazione, o migliorando un habitat già esistente. 

 
In merito alle possibilità che le pratiche di ripristino offrono di contribuire alle misure di 
mitigazione o compensative nel contesto dell'articolo 6, occorre precisare quanto segue: 
 
— gli operatori dell'industria di estrazione mineraria dovrebbero analizzare il possibile ruolo 

che il ripristino può svolgere nella riduzione degli effetti negativi previsti. Nonostante sia 
improbabile che il ripristino elimini completamente tali effetti, soprattutto se essi 
rappresentano la conseguenza di scavi fisici e dunque di una perdita di caratteristiche, vi 
può essere margine di ridurne la portata, ad esempio attraverso il ripristino graduale 
delle parti scavate in sede di estrazione durante l'attività stessa. In tali casi, il ripristino 
può essere considerato come un contributo alla «mitigazione» degli effetti del progetto; 

 
— le operazioni di ripristino vengono spesso svolte non soltanto dopo, ma già durante le 

attività estrattive secondo modalità integrate. A titolo esemplificativo, può esservi una 
superficie estrattiva di 10 ha, ma in un dato momento solo 2 ha sono attivamente 
interessati dall'attività di estrazione che è accompagnata dal ripristino in corso delle aree 
già scavate. La rilevanza del contributo del ripristino alle misure di mitigazione dipende 
tuttavia dagli habitat e dalle specie coinvolte. Gli habitat agricoli impiegati da diverse 
specie di uccelli possono in alcuni casi essere ripristinati con sufficiente certezza e in un 
periodo di tempo relativamente breve, in particolare quando il suolo originario viene 
conservato e utilizzato per il ripristino. Il pieno recupero della maggior parte degli habitat 
di cui all'allegato I della direttiva Habitat, per contro, può richiedere più tempo; 

 
— qualora i risultati delle azioni di ripristino non vengano raggiunti per molti anni 

(o possibilmente persino per decenni) dopo l'inizio delle attività estrattive e il verificarsi 
degli effetti su un sito Natura 2000, non sarebbe possibile considerare il ripristino come 
un contributo alla «mitigazione» degli effetti del progetto, quantomeno non nel contesto 
della valutazione di incidenza di cui all'articolo 6; 

 
— la valutazione di incidenza verificherà se il progetto può potenzialmente pregiudicare 

l'integrità di un sito Natura 2000 e prenderà in considerazione qualunque contributo 
offerto dalle attività di ripristino alle misure di mitigazione complessive. Ciò dovrà essere 
stabilito caso per caso prendendo in esame tutte le questioni pertinenti, quali: gli obiettivi 
di conservazione del sito Natura 2000 potenzialmente interessati dal progetto di 
estrazione, la natura e la durata del progetto e gli effetti negativi previsti, la superficie 
della zona di estrazione che è ogni volta oggetto di scavo, il progetto e la tempistica 
relativi al programma di ripristino nell'ambito della gestione corrente del progetto, ecc. 

 
Relativamente ai siti Natura 2000, il criterio principale che le attività di ripristino 
debbono rispettare per soddisfare i requisiti di una misura di mitigazione consiste 
nella necessità di dimostrare sempre che l'integrità del sito, ovvero la coerenza della 
struttura ambientale e della funzione del sito su tutta la sua area, è stata mantenuta 
(cfr. capitolo 5). 

 
Vengono qui di seguito elencati i criteri di supporto da rispettare nel considerare 
l'eventuale contributo delle attività di ripristino al mantenimento dell'integrità del sito: 
 
1. 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); 
2. la misura di ripristino è rivolta all'area interessata; 



 83 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

3. 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. 

 
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione ha suggerito che le misure 
compensative debbano essere attuate prima dell'inizio del progetto (CE 2007b), così che in 
generale il ripristino non possa essere considerato come un contributo alla compensazione, 
quantomeno non per lo stesso progetto. 
 
Tuttavia, in circostanze molto particolari il ripristino di un sito estrattivo (progetto A, che non 
produce effetti negativi su un sito Natura 2000) potrebbe prevedere opportune e avanzate 
misure compensative applicabili a un altro progetto di estrazione (progetto B) in un sito 
diverso, per il quale non sia possibile escludere effetti negativi e sia già stata verificata 
l'assenza delle soluzioni alternative e la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico. 
 
Ciò implicherebbe la necessità di ricreare o ripristinare i tipi di habitat interessati dal progetto 
o altresì di recuperare o aumentare le popolazioni delle specie interessate prima che si 
manifestino gli effetti negativi del progetto in questione. Inoltre, tali misure devono essere 
eseguite in luoghi adatti al fine di mantenere la coerenza della rete Natura 2000. 
 
 
7.1.2 Efficacia del ripristino 
 
Il potenziale di creazione di habitat di elevato valore per la biodiversità mediante il ripristino 
del sito è considerevole. Tuttavia, è spesso molto difficile riuscire a reintrodurre comunità 
originarie vegetali o animali, soprattutto se il sito si trova in un grave stato di degrado 
(Consiglio internazionale per le attività estrattive e i metalli, ICMM, 2006). La percentuale di 
fattibilità e successo della creazione o del recupero di habitat o popolazioni di specie di 
qualità equivalente (dal punto di vista delle proprietà ambientali e dei servizi ecosistemici) 
agli habitat/alle popolazioni interessate deve essere analizzata con attenzione. 
 
Numerosi habitat di interesse comunitario, in particolare quelli che si sono evoluti nel corso 
di millenni, sono difficili da recuperare e avrebbero bisogno di molti decenni o addirittura 
secoli per raggiungere un livello ragionevole di qualità ambientale. Occorre inoltre 
considerare che determinati tipi di habitat e/o specie contemplate dalle direttive Habitat 
e Uccelli possono essere insostituibili all'interno di un sito in particolare e nel contesto della 
rete Natura 2000. 
 
Esistono naturalmente molti esempi positivi, ad esempio gli scavi allagati di sabbia, argilla e 
ghiaia che sono diventati importanti siti per gli la selvaggina di penna in fase di svernamento 
e le specie acquatiche. L'industria estrattiva non energetica è impegnata in modo 
significativo nella realizzazione di piani di ripristino tesi al recupero degli habitat e delle 
comunità naturali delle zone di estrazione. Fra le tecniche più idonee rientrano ad esempio 
la riproduzione in vivai di piante autoctone ed endemiche. Tale attività richiede la raccolta di 
semi in sito e la relativa messa a dimora a condizioni ambientali idonee (ad esempio, suolo, 
umidità, esposizione, ecc.). Il maggiore riconoscimento del potenziale che miniere e cave 
hanno di contribuire agli obiettivi nazionali e locali di biodiversità ha consentito il ripristino di 
un numero sempre maggiore di siti a favore della conservazione delle risorse naturali. 
 
L'integrazione delle misure di ripristino con le attività di estrazione e ingegneria civile in 
corso del sito di una cava rappresenta un fattore fondamentale per il raggiungimento 
dell'efficienza. Le attività di estrazione e scaricamento in corso possono favorire la creazione 
di paesaggi adatti e la rimozione del suolo può essere pianificata in modo da trasferire 
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direttamente il suolo nei siti vicini in cui verrà utilizzato durante il ripristino61. 
 
Alcuni piani di ripristino prevedono una valutazione delle tecniche impiegate, nonché 
un'analisi della relativa fattibilità ed efficacia. In questo modo possono essere fornite 
informazioni utili per una migliore comprensione del tempo necessario al raggiungimento dei 
risultati attesi e della possibile percentuale di successo. 
 
Valutazione delle tecniche di ripristino — Alcuni esempi 

Una vecchia cava di sabbia e ghiaia a Dungeness, nel Regno Unito (cfr. allegato 2) è la sede scelta 
per sperimentare tecniche di recupero di spiaggia ghiaiosa costiera ricoperta da vegetazione (un tipo 
di habitat raro e fragile). I processi naturali di sviluppo della spiaggia ghiaiosa ricoperta da 
vegetazione sono estremamente lenti. Gli esperimenti comprendevano la disseminazione di ginestra, 
un colonizzatore precoce di questo habitat, che produce una lettiera che aiuta altre specie, compresi i 
licheni, a stabilirsi. Dopo quattro anni, la sopravvivenza era del 6%, e alcune piante sono abbastanza 
consistenti. Tra le comunità più consolidate hanno iniziato a stabilirsi i licheni. 
La valutazione di tecniche per il ripristino di cave di gesso è stata condotta anche nella Spagna sud-
orientale, (Mota et al. 2004), dimostrando che tali programmi possono fornire un'opportunità per il 
recupero delle popolazioni sia delle piante più strettamente endemiche sia di specie molto rare. 
Le gipsofile tendono a ripristinare le popolazioni precedenti con un processo di successione, che 
rivela la straordinaria resilienza di questi habitat, quando i terreni gessosi sono adeguatamente 
preservati. In ogni caso, la tecnica ampiamente usata consistente nel coprire la cava dopo lo 
sfruttamento con terra vegetale pare favorire comunità vegetali molto diverse da quelle gipsicole 
originarie. Dato il loro profilo ecologico particolare, queste comunità dovrebbero essere recuperate 
con specie e procedure su misura, non "seppellendo" il gesso sotto strati di terra con composizione 
edafica molto diversa. 
 
I piani di ripristino dovrebbero prendere in considerazione i lunghi tempi necessari per 
completare con successo il ripristino di habitat naturali e comunità. A titolo esemplificativo, 
un piano di ripristino di 40 anni è stato concordato fra la Società reale per la protezione 
dell'avifauna RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) e la società di dragaggio 
Westminster Dredging PLC con l'obiettivo di creare un complesso di laghetti artificiali di 
diversa profondità e pozze di acqua salmastra nella zona di Cliffe Pools sulla sponda 
meridionale dell'estuario del Tamigi nel Regno Unito. Fino al 1972 tale zona era stata 
utilizzata per l'estrazione di argilla destinata all'industria cementifera, con la conseguente 
formazione di miniere poi allagate a formare delle pozze. A partire dagli anni '60 il sito è 
stato utilizzato dalla Westminster Dredging Ltd per il recupero autorizzato dei depositi del 
dragaggio fluviale attraverso il riempimento delle pozze (cfr. allegato 2). 
 
Oltre al tempo necessario a raggiungere i risultati previsti, un'altra importante questione è 
rappresentata dalla percentuale di successo. Lockwood e Pimm (1999) hanno riesaminato 
87 progetti di recupero di ecosistemi acquatici, che avevano in comune tre criteri: a) obiettivi 
chiari; b) obiettivi tesi al recupero di parte dell'ecosistema precedente; c) ecosistemi soggetti 
a gestione iniziale. Il tempo necessario al raggiungimento dei risultati attesi è risultato 
compreso fra 1 e 53 anni, con una media di 6. Al termine della gestione, si è registrata una 
percentuale di successo variabile con soltanto alcuni obiettivi raggiunti. 
 
 
 
 

                                                 
61 Williamson et al. 2003). 
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7.1.3 Benefici aggiuntivi alla biodiversità 
 
Nel caso in cui la valutazione di incidenza abbia stabilito che l'integrità di un sito Natura non 
sarà presumibilmente pregiudicata da effetti avversi causati dal progetto di estrazione, il 
ripristino dell'area offre una buona opportunità di contribuire a conservare meglio taluni 
habitat e specie protette in base alla legislazione in materia ambientale dell'UE, oltre che di 
migliorare i collegamenti fra gli habitat e le specie all'interno del sito, ovvero tra quest'ultimo 
e altri siti Natura 2000. 
 
Nell'UE molte specie importantissime per la conservazione sono a rischio data la 
frammentazione attuale e continua degli habitat. La possibilità di tali collegamenti sotto il 
profilo ecologico serve a permettere spostamenti per l'approvvigionamento, migrazioni e 
scambi genetici attraverso impollinazione e dispersione. 
 
L'utilizzo intensivo della campagna nell'UE ha causato la perdita graduale degli habitat semi-
naturali. Gli appezzamenti rimasti sono sempre più isolati e frammentati. Il ripristino di 
miniere e cave permette di affrontare il problema rappresentato da tale perdita creando 
nuovi habitat, allargando appezzamenti esistenti e ristabilendovi i contatti fra gli habitat 
collegando gli appezzamenti rimasti per formare reti ecologiche sostenibili. 
 
Il ripristino o la creazione di habitat che consentono di recuperare i collegamenti funzionali 
può essere estremamente utile per la conservazione, sempre che gli habitat siano adeguati 
per tipologie e qualità (ad esempio sufficientemente ampi) e opportunamente situati 
(Kettunen et al. 2007). Come già evidenziato, il ripristino di habitat pienamente funzionali di 
interesse comunitario risulta spesso molto difficile e lento, tuttavia spesso si riesce a creare 
habitat che facilitino gli spostamenti tra appezzamenti (ad esempio, fornendo una copertura 
sufficiente) ovvero habitat cuscinetto (Eftec, rapporto per la CE, non pubblicato). 
 
Questo sottolinea l'importanza di ciò che l'industria spesso definisce «pianificazione 
integrata delle chiusure». Finora gran parte dei tentativi hanno solo contribuito alla 
conservazione della biodiversità una volta completata l'estrazione — attraverso il ripristino 
del terreno perturbato durante i lavori e abbandonato molto tempo prima. In effetti, per 
riuscire a gestire il valore della biodiversità all'interno e nelle vicinanze dei siti di estrazione, 
serve una gestione attiva e flessibile durante l'intero ciclo di vita della miniera o della cava — 
dall'esplorazione iniziale alla chiusura e alla cura successiva62. 
 
 
7.2. Sistemi di compensazione della biodiversità 
 
Le industrie estrattive non-energetiche spesso mettono in atto una gerarchia di misure di 
mitigazione per la biodiversità nell'ambito della quale i sistemi di compensazione sono 
considerati l'ultima spiaggia per far fronte a impatti residui inevitabili. 
 
In generale, si tratta di attività di conservazione svolte al di fuori dall'area interessata al fine 
di gestire danni inevitabili che vanno ad aggiungersi a possibili misure di mitigazione o 
ripristino sul sito (ten Kate et al. 2004). Alcuni committenti possiedono molto terreno e in 
alcune circostanze i sistemi di compensazione della biodiversità sono posti in essere in zone 
altrimenti non gestite a fini di conservazione come un modo per compensare le attività di 
sviluppo in un'altra parte del terreno (Rio Tinto/EarthWatch Institute, 2006). 
 
                                                 
62 «Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit» (2008), del Consiglio internazionale per le attività estrattive 

e i metalli (ICMM) è un’utile fonte di informazioni ulteriori su come la gestione integrata delle chiusure 
possa aiutare nel ripristino di siti minerari al fine di presevare la biodiversità. 
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I sistemi di compensazione posti in essere dall'industria NEEI possono comprendere la 
creazione, il recupero o la valorizzazione degli habitat. In alcuni casi si può procedere alla 
traslocazione di alcune specie o comunità di piante o altresì prevedere l'acquisto di una 
zona di habitat equivalente per la protezione a lungo termine (Rio Tinto/Earthwatch 
Institute 2006, ICMM 2006). 
 
Cosa sono i sistemi di compensazione della biodiversità? 
 
— I sistemi di compensazione della biodiversità sono a volta definiti esiti di conservazione misurabili 
derivanti da azioni progettate per compensare significativi impatti negativi residui sulla biodiversità 
causati dallo sviluppo di progetti, dopo avere preso adeguate misure di prevenzione e mitigazione. 
Il loro scopo è di arrivare a impedire una perdita netta di biodiversità e possibilmente a un guadagno 
netto in termini di biodiversità sul terreno per quanto riguarda la composizione delle specie, la 
struttura dell'habitat, la funzione ecosistemica, oltre ai valori culturali e di utilizzo da parte delle 
persone associati alla biodiversità (BBOP 2009). 
 
Per quanto riguarda il ripristino, la questione fondamentale è come i sistemi di 
compensazione debbano essere considerati in relazione alle disposizioni dell'articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, vale a dire se siano da considerare misure di 
mitigazione o di compensazione. 
 
Tenendo conto della definizione di misure di mitigazione e compensazione nei documenti di 
orientamento comunitari esistenti (cfr. 7.1) e della definizione data sopra di «sistemi di 
compensazione della biodiversità» come misure tese a fronteggiare gli effetti avversi residui 
una volta esaurita la mitigazione, non sembra possibile definire tali sistemi misure di 
mitigazione ai fini della direttiva Habitat. Ciononostante, esse contribuiscono alla 
compensazione nella definizione offerta dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva stessa, se 
tutti i requisiti specificati in tale articolo sono rispettati (ad esempio motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico e mancanza di alternative, cfr. capitolo 6). Si tratta in ogni caso 
di una questione importante che merita di essere approfondita (cfr. capitolo 9). 
 
I sistemi di compensazione della biodiversità rappresentano inoltre un concetto tipico della 
prassi delle attività NEEI che va al di là degli obblighi derivanti dalla direttiva Habitat. 
Le industrie NEEI spesso possiedono vaste aree di terreno e hanno prospettive economiche 
di ampia portata nelle regioni in cui operano, per cui queste industre potrebbero voler 
compensare gli impatti non significativi al fine di evitare che questi ultimi si accumulino 
provocandone uno significativo. In questo modo si può ampliare il margine di manovra per 
progetti futuri nella stessa regione. 
 
È possibile che l'industria NEEI intraprenda volontariamente azioni per migliorare lo status di 
conservazione di specie o tipi di habitat rilevanti. I sistemi di compensazione della 
biodiversità possono offrire l'opportunità di valorizzare habitat e specie nell'UE, molti dei 
quali si trovano in uno stato di conservazione insoddisfacente. Inoltre, esiste un potenziale 
molto elevato di invertire la frammentazione degli habitat e migliorare i collegamenti 
funzionali attraverso il recupero degli habitat in luoghi adatti, come già evidenziato nella 
sezione precedente sul ripristino. 
 
Molti Stati membri UE hanno elaborato piani d'azione per la biodiversità che prevedono 
obiettivi per il recupero degli habitat (ad esempio, il piano d'azione per la biodiversità del 
Regno Unito UKBAP63). Per orientare la collocazione dei sistemi di compensazione si 
possono usare gli strumenti per la selezione dei siti (Keisecker et al. 2009). 

                                                 
63 http://www.ukbap.org.uk/. 



 87 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

8.  ATTIVITÀ ESTRATTIVE E NATURA 2000 NELLE AREE 
MARINE 

 
 
 
 
 

 

— Le disposizioni della direttiva Habitat si applicano a siti designati sia in zone terrestri sia 
marine, ma la rete Natura 2000 non è stata ancora completamente costituita per 
l'ambiente marino. 

— Le attività estrattive in zone marine, specialmente l'estrazione di aggregati, stanno 
acquisendo sempre maggiore importanza. I piani e progetti che si occupano di attività 
estrattive in ambiente marino sarebbero anche oggetto di una valutazione di incidenza ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, se vi fosse la probabilità di un loro effetto significativo 
su siti Natura 2000. 

— La pianificazione territoriale marittima è considerata uno strumento chiave per 
ottimizzare l'utilizzo dello spazio marino a vantaggio della crescita 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 esistente in maniera 
strategica. 

— Rispetto all'ambiente terrestre, la mancanza di informazioni dettagliate riguardo alla 
biodiversità in ambiente marino può creare difficoltà. In alcuni casi, talune buone pratiche 
possono essere adottate per agevolare il recupero degli habitat e dei gruppi bentonici 
coinvolti. 

 
 
Le attività umane nei siti marini Natura 2000 sono regolamentate dalle stesse disposizioni 
della direttiva Habitat in materia di zone terrestri. I piani e progetti in ambiente marino 
devono pertanto essere considerati in rapporto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 
4, ove vi possano essere effetti sui siti Natura 2000 marini o costieri. 
 
I concetti delineati nei capitoli precedenti del presente documento si applicano allo stesso 
modo alle attività estrattive non-energetiche in siti marini. Tuttavia, poiché i tipi di 
caratteristiche, sensibilità e impatto sono in certa misura diversi da quelli dell'ambiente 
terrestre, questa sezione sarà dedicata ad alcune questioni specifiche dell'ambiente marino. 
 
Le attività estrattive in zone marine, specialmente l'estrazione di aggregati, stanno 
acquisendo sempre maggiore importanza. Gli aggregati di origine marina sono importanti 
fonti regionali64 e in molti paesi la sabbia e la ghiaia dragate dal fondale possono sostituire 
materiali estratti da fonti terrestri. La quantità di sabbia utilizzata per la protezione delle coste 
e il riempimento delle spiagge ha recentemente registrato un notevole aumento. Per quanto 
riguarda il riempimento delle spiagge, i materiali di origine marina sono solitamente 
considerati i più adatti dal punto di vista economico, tecnico e ambientale (ICES 2003, 
Sutton e Boyd 2009). Ecco perché più del 40% della quantità totale di aggregati estratti 
principalmente dal Mare del Nord nel 2002 è stato usato per il riempimento delle spiagge 

                                                 
64 Ad esempio, a Londra e nel sud‐est dell’Inghilterra un terzo degli aggregati primari proviene da fonti marine 

(10Mt) e nel Galles meridionale il 90% degli aggregati fini naturali (sabbia) proviene da fonti marine. 
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(Birklund e Wijsman 2005). Inoltre l'estrazione di sabbia e ghiaia può avere un ruolo 
significativo nella costruzione di strutture costiere a protezione dall'aumento del livello del 
mare provocato dai cambiamenti climatici, specialmente in zone costiere basse dove simili 
misure di adattamento possono essere una questione di sicurezza nazionale. L'estrazione 
condotta a questo fine può interessare vaste zone e dovrebbe conseguentemente essere 
inserita in qualsiasi piano territoriale marittimo interno o sovranazionale. 
 
I materiali di origine marina sul fondale che rispettano gli standard qualità richiesti non sono 
molto diffusi. Fattori economici, vincoli di natura tecnica e la presenza di quantità adeguate 
di sabbia e ghiaia sono fattori chiave per la selezione delle possibili aree di dragaggio. 
La distanza tra la zona della concessione e il punto di attracco e di commercializzazione è 
essenziale per valutare la fattibilità commerciale e la competitività degli aggregati marini. 
La profondità dell'acqua è un altro elemento fondamentale: le draghe lavorano con una 
profondità massima dell'acqua di 60 metri, mentre gran parte delle attività estrattive si svolge 
tra 20 e 35 metri (PDE 2001). 
 
Sabbia e ghiaia costituiscono la maggior parte dei minerali dragati dal fondo marino, ma ce 
ne sono anche altri, quali conchiglie e minerali metalliferi. 
 
Inoltre, se si considera che i fondali sabbiosi e ghiaiosi forniscono anche l'habitat per la 
riproduzione di molte specie ittiche, alcune delle quali pescate a scopi commerciali, si 
comprende come mai la politica comune della pesca dell'UE rappresenti uno strumento 
politico fondamentale. 
 

Natura 2000 nell'ambiente marino 

La rete Natura 2000 è complessivamente ben sviluppata nelle zone interne e costiere, mentre non è 
stata ancora completata l'individuazione di siti Natura 2000 per l'ambiente marino in alto mare. La 
necessità di applicare completamente le direttive Habitat e Uccelli all'ambiente marino in alto mare 
dell'Unione Europea, specialmente per quanto riguarda il consolidamento della rete Natura 2000, 
costituisce una sfida chiave per la politica dell'UE in materia di biodiversità nei prossimi anni. 
Un gruppo di lavoro sugli ambienti marini creato dal comitato Habitat ha elaborato orientamenti 
specifici per il consolidamento della rete Natura 2000 e l'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli 
in ambiente marino65, soprattutto nelle acque al largo dove si applicano tali direttive (CE 2007d, 
cfr. anche sentenza CGUE nella causa C-6/04, Commissione contro Regno Unito, par. 114 e segg.). 
La Commissione europea ha predisposto delle definizioni di tipologie di habitat marino come 
aggiornamento del «Manuale per l'interpretazione degli habitat nell'Unione europea» oltre a elenchi di 
habitat e specie marine esistenti per i vari Stati membri. 
 
Solo sette tipi di habitat (allegato I) e 22 specie marine (allegato II) di interesse comunitario 
sono elencate nella direttiva Habitat (92/43/CEE). Due habitat in ambiente marino elencati 
nell'allegato I "banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina" (codice 
CE 1110) e '"scogliere" (codice CE 1170) hanno in passato rivelato una sovrapposizione 
spaziale con zone di interesse per l'estrazione di sabbia e ghiaia. Ecco perché questi due 
habitat presentano un particolare potenziale di conflitto tra interessi economici ed ecologici. 
Bisogna tenere presente, comunque, che la selezione dei siti Natura 2000 deve seguire 
criteri scientifici (cfr. causa C-371/98). 
 
È altresì possibile sostenere che taluni habitat di dune terrestri elencati nell'allegato I della 
direttiva Habitat dipendono dai giacimenti di sabbia marina per il mantenimento di uno stato 
di conservazione soddisfacente, in particolare in zone caratterizzate da sollevamento come il 
Mar Baltico; da questo punto di vista, arrivare a una pianificazione territoriale terrestre e 
                                                 
65 CE 2007d. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm. 
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marina coerente costituisce uno dei dieci principi della pianificazione territoriale marittima 
(cfr. 8.1). Inoltre è possibile che i mammiferi marini siano interessati dalle attività estrattive 
sottomarine, in termini per esempio di perdita di habitat, perturbazione, distanziamento e 
problemi riproduttivi. 
 
Quanto agli uccelli marini, importanti colonie riproduttive di specie di uccelli marini e zone 
costiere di svernamento o riposo di uccelli acquatici durante la migrazione sono già zone di 
protezione speciale (ZPS) o saranno designate come tali nel prossimo futuro. Gli habitat 
bentonici e pelagici in zone vicine e lontane dalla costa sono usati da alcuni uccelli di cui 
all'allegato I e da specie migratorie per una serie di scopi, compresi nutrimento, riposo e 
muta. Un elenco di specie che si trovano nelle acque marine europee, per le quali è 
necessario valutare la creazione di ZPS, è presentato negli orientamenti per la creazione 
della rete Natura 2000 in ambiente marino (CE 2007d). 
 
 
 
8.1. Pianificazione territoriale marittima 
 
I quadri di pianificazione esistenti si concentrano essenzialmente sulle zone di terra. Le sfide 
che emergono dalla crescente competizione nell'utilizzo del mare, per quanto riguarda 
trasporto marittimo, pesca, acquacoltura, tempo libero, produzione di energia in alto mare e 
altre forme di sfruttamento del fondale marino, richiedono di essere affrontate. In questo 
senso, la pianificazione territoriale marittima può essere uno strumento fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile delle aree marine e delle regioni costiere, oltre che per il ripristino della 
salute ambientale dei mari europei (CE 2007e). 
 
La pianificazione territoriale marittima garantisce un meccanismo per il coinvolgimento delle 
parti interessate che è particolarmente importante se si pensa che una molteplicità di 
organizzazioni è competente in materia di pianificazione e gestione delle attività in ambiente 
marino (WWF/Wildlife Trusts 2004; Ehler e Douvere 2009). 
  
 
Nel 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione in materia di 
pianificazione dello spazio marittimo (PSM), incentrata sul raggiungimento di principi comuni 
a livello dell'Unione europea (COM(2008) 791 definitivo)66. La pianificazione dello spazio 
marittimo è considerata uno strumento chiave per la politica marittima integrata dell'UE, in 
quanto aiuta le autorità pubbliche e le parti interessate a coordinare le proprie azioni e 
ottimizza l'uso dello spazio marino a vantaggio dello sviluppo economico e dell'ambiente 
marino stesso. La presente comunicazione ha lo scopo di incoraggiare lo sviluppo della 
PSM negli Stati membri, oltre che la sua messa in atto a livello nazionale e comunitario; 
essa delinea i concetti chiave per la pianificazione e mira, attraverso il dibattito, a facilitare lo 
sviluppo di un approccio comune tra gli Stati membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 «Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE» 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html. 
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Esempio di pianificazione territoriale: politica NEEI per l'estrazione di sabbia nei Paesi Bassi 
 
Il piano nazionale olandese per le acque67, 
costituisce un quadro globale per una 
futura politica idrica integrata nel paese, 
che comprenda l'estrazione di sabbia. Esso 
contiene una previsione a lungo termine 
per l'uso del Mare del Nord mirata a 
salvaguardare tutta la ricca zona ecologica 
costiera fino al contorno* di profondità di 
20 m proteggendola dallo sfruttamento, 
mentre all'estrazione di sabbia è attribuita 
priorità sugli altri utilizzi nella zona del 
contorno di profondità di 20 metri e il 
confine di 12 miglia. 
 
Per limitare i possibili effetti dell'estrazione 
di sabbia sulle comunità bentoniche e sulla 
pesca e al fine di garantire la disponibilità 
di sabbia entro la zona di 12 miglia il più a 
lungo possibile, sono proposte estrazioni di 
sabbia in profondità anziché da due metri 
come avviene attualmente. Misure di 
protezione speciali sono previste per le 
zone Natura 2000. 
* Il contorno di profondità stabilito è una 
semplificazione della vera linea del contorno di 
profondità. 

Mappa per la pianificazione territoriale nelle ZEE 
olandesi per l'estrazione di sabbia  
Le zone Natura 2000 e altre zone di interesse 
naturalistico sono di colore verde, le zone di 
estrazione della sabbia per rinascimenti del litorale e 
innalzamento del terreno sono in arancione. 

 
Un approccio basato sulla zonizzazione può dare la possibilità di inserire l'estrazione di 
aggregati marini su un ambiente multi-uso esistente in maniera strategica. Avere a 
disposizione dati ben fondati, scientificamente solidi, sulle variabili e interazioni importanti 
permette di valutare eventuali interazioni sfavorevoli con i siti Natura 2000 prima di ricevere 
richieste relative a specifiche attività in una determinata zona. Usando un processo di 
zonizzazione è possibile identificare in modo obiettivo e trasparente le zone dove il 
dragaggio di aggregati marini sia più idoneo o accettabile. 
 
Questo approccio risulta vantaggioso sia per chi guida il processo decisionale, sia per il 
committente, in quanto riduce l'incertezza riguardo alla pianificazione dei loro investimenti 
futuri (Sutton et al. 2008). Il successo di un approccio di questo tipo dipende in larga misura 
dalla portata e dalla risoluzione dei dati ambientali marini di base su tutta una serie di 
parametri, specialmente per quanto riguarda la posizione, distribuzione e portata degli 
habitat e specie marine. La zonizzazione deve anche tenere conto dell'importanza della 
sicurezza di approvvigionamento di materie prime nel lungo periodo. In definitiva, questa 
impostazione dà il tipo di certezza preferito dall'industria di dragaggio e richiesto per la 
protezione ambientale. 
 
In caso di possibili effetti significativi su siti Natura 2000, questi piani devono essere 
sottoposti a una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva Habitat. 
                                                 
67 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/english/topics/water/water_and_the_future/national_water_plan/. 
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8.2. Impatti dell'estrazione sui siti naturali marini 
 
Gli effetti dell'estrazione di aggregati marini sono collegati al regime idrologico prevalente, 
alle condizioni del sedimento nel sito e agli effetti della rimozione di sedimenti dal fondale 
marino, ovvero il risultato di sedimento restituito al fondale marino attraverso i pennacchi 
(Newell & Garner, 2007). I pennacchi generati dalle operazioni di dragaggio possono 
arrivare a una distanza considerevole dalla zona dei lavori (MIRO 2004; John et al. 2000); 
ecco perché alcune estrazioni fuori da siti marini Natura 2000 possono avere effetti indiretti 
su di essi. Al fine di offrire suggerimenti sull'estrazione di aggregati dal fondale marino, nel 
Regno Unito è stata pubblicata una guida sulle risorse minerarie marine (Marine Mineral 
Guidance) per questa zona (DCLG 2002). 
 
L'effetto più significativo del dragaggio è l'abbassamento dei livelli del fondale marino e la 
rimozione di sedimenti, che provoca una temporanea alterazione delle topografia, 
composizione di sedimento e struttura del fondale marino. Inoltre la rimozione del substrato 
provoca la distruzione parziale, o forse in ultima analisi totale, del biota bentonico 
(MIRO 2004). 
 

 
Figura 7: Effetti del processo di estrazione degli aggregate marini. Fonte: BMAPA 
 
 
In ogni caso è necessario differenziare tra il dragaggio stazionario e quello a strascico: il 
dragaggio ancorato è meno praticato nell'Unione europea (UEPG com. pers.) e quello a 
strascico di solito ha un impatto minore sulla macrofauna all'interno del sito dragato (Newell 
et al. 2003). I cambiamenti nella morfologia del fondale, nella natura del sedimento 
superficiale e gli effetti sulla relativa macrofauna sono più profondi e di lunga durata dove le 
operazioni di estrazione sono più intensive, ovvero dove i siti di estrazione si trovano in 
ambienti stabili. 
 
Recenti ricerche condotte nel Regno Unito attraverso il fondo noto come Aggregate Levy 
Sustainability Fund (ALSF)68 hanno analizzato gli impatti del dragaggio sugli organismi che 

                                                 
68 L’Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) è stato lanciato nel 2002 utilizzando una parte degli introiti 

generati dalla produzione di aggregati. Il fondo finanzia le ricerche mirate a ridurre al minimo gli effetti della 
produzione di tale attività. L’ALSF marino è gestito da quattro fornitori tra cui: il centro Cefas (Centre for 
Environment, Fisheries & Aquaculture Science), Communities & Local Government (CLG) amministrato 
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vivono sul fondale (organismi bentonici) sotto il percorso della draga. Tali studi hanno 
rivelato una perdita pari al 30-80% a livello di diversità di specie, densità di popolazione e 
biomassa degli invertebrati bentonici in queste aree, la cui portata dipende dall'intensità di 
dragaggio nella zona in questione. 
 
Tali perdite non sono strettamente limitate all'area di dragaggio. Nei casi in cui notevoli 
quantità di sabbia sono restituite al fondale marino dopo la vagliatura, ci sono prove di 
un'«impronta» sulla composizione delle specie che coincide approssimativamente con la 
zona di sottile rivestimento sabbioso depositato e poi trasportato lungo l'asse delle correnti 
di marea nel sito di dragaggio (MALSF 2007). 
 
D'altro canto, gli studi hanno dimostrato che il concetto di «recupero» delle comunità 
biologiche dopo la fase di colonizzazione iniziale non è facile da definire per quanto riguarda 
comunità complesse la cui composizione può variare nel tempo, anche in zone che non 
vengono perturbate (Kenny et al., 1998, van Dalfsen et al., 1999 e Boyed et al 2005)69. 
 
Uno studio condotto nell'Atlantico al nord della Francia ha dimostrato come la zona di 
deposizione fosse soggetta a maggior disturbo biologico di quella dragata. Ciò fa capire che 
l'impatto indiretto delle sabbie depositate nella vicinanze del sito di estrazione sulla fauna 
macrobentonica può essere tanto significativo quanto gli effetti diretti (Desprez 2000). 
Secondo la dimensione delle particelle dei fini, un pennacchio di limo può ridurre la 
produzione di fitoplancton e indurre uno spostamento del periodo di fioritura.  
 
Secondo questo studio, che ha previsto un monitoraggio di dieci anni, in generale i pesci 
sono meno influenzati dal dragaggio rispetto ai crostacei in quanto possono allontanarsi 
dall'area perturbata. In ogni caso, alcune specie possono essere particolarmente vulnerabili 
se le attività estrattive di aggregati coincidono con zone di riproduzione 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. 
 
Un altro impatto potenziale è causato dall'ostacolo all'azione di benthos filtrante come le 
cozze. Inoltre, molte specie ittiche demersali possono essere influenzate dalla rimozione del 
benthos che fornisce molto cibo. Tuttavia, la fauna bentonica colonizza l'area e può servire 
da risorsa per le specie ittiche demersali, se gli organismi dominanti sono accettabili come 
cibo (Desprez 2000). Questi effetti devono essere considerati nelle relative scale spazio-
temporali. 
 
Le conseguenze del deterioramento delle comunità bentoniche devono anche essere 
considerate in relazione alle catene alimentari. Per gli uccelli marini che si nutrono dei bivalvi 
che vivono negli strati superiori del sedimento, ci possono essere effetti a livello di rimozione 
delle risorse e adeguatezza delle zone di approvvigionamento. Ci possono essere effetti 
anche sui cicerelli, specialmente se cambia la granulometria del sedimento preferito. 
Questi ultimi sono un elemento chiave nelle reti alimentari marine e di particolare importanza 
per gli uccelli marini (ad esempio strolaga minore, beccapesci) e i mammiferi marini 
(ad esempio la focena; Santos e Pierce, 2003). 
 

                                                                                                                                                        
attraverso l’organizzazione per la ricerca nel settore minerario MIRO (Minerals Industry Research 
Organisation), Natural England ed English Heritage. Cfr.: http://www.alsf‐mepf.org.uk/downloads.aspx 

69 Gli studi comparativi su siti dragati sperimentalmente e siti non dragati al largo della costa orientale inglese 
hanno dimostrato somiglianze tra i due siti a tre anni dalla cessazione del dragaggio, mentre vi erano 
differenze riguardo alla composizione delle loro comunità rispetto all’anno precedente (Kenny et al., 1998). 
È vero, tuttavia, che in altri siti i risultati possono essere diversi. 
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Inoltre, il rumore introdotto nel mare dalle attività di estrazione può avere effetti sui 
mammiferi come focene e foche. Può darsi che il traffico marittimo disturbi gli uccelli 
portando a un marcato comportamento di fuga/allontanamento e o notevoli distanze di 
spurgo (Camphuysen et al. 1999; Garthe & Hüppop 2004). Il potenziale di perturbazione è 
particolarmente evidente durante il periodo di muta quando gli uccelli non riescono a volare. 
 
Ciononostante, in certe condizioni, il cambiamento ambientale derivante dall'estrazione può 
non essere negativo. La barriera biogenica di Sabellaria spinulosa (allegato I, 
direttiva Habitat) adiacente ad aree di produzione in concessione esistenti (ad esempio 
all'interno e nelle vicinanze della Hastings Bank, Regno Unito) è un esempio di effetti positivi 
che si ritiene tragga vantaggio dall'aggiunta di sabbia mobilitata dal processo di dragaggio 
(Newell e Garner 2007). Inoltre, i cambiamenti topografici del fondale possono generare 
micro-habitat con maggiore biodiversità, ad esempio barriere di modiolo sul fondo di vecchie 
depressioni statiche di dragaggio nella Manica. 
 
In ogni caso l'attuale conoscenza degli effetti del dragaggio sulle risorse biologiche 
importanti per la conservazione è ancora limitata. C'è abbastanza sicurezza riguardo alla 
conoscenza attuale degli impatti sulle comunità bentoniche nelle aree dragate, ma poca 
quanto all'impatto sulle comunità biologiche fuori dai confine delle aree dragate (MALSF 
2007). Nel contesto europeo sono attualmente in corso diverse iniziative e studi riguardo agli 
effetti delle attività estrattive non-energetiche sull'ambiente marino70. 
 
 
8.3 Valutazione  di incidenza 
 
I piani e i progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 dovranno 
essere considerati in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. All'interno di 
un sito Natura 2000 e/o in prossimità ad esso in zone potenzialmente interessate dalle 
attività di dragaggio (nella misura in cui queste possano interessare il sito Natura 2000), la 
valutazione di incidenza deve considerare gli impatti potenziali sulle caratteristiche 
qualificanti del sito in questione. Un'attività estrattiva può aver luogo all'interno (o in 
prossimità) di un sito marino Natura 2000 fintanto che non pregiudichi l'integrità del sito in 
oggetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. 
 
Anche siti Natura 2000 marini che sono proposti dagli Stati membri ma per i quali le 
procedure di designazione non sono state completate possono essere influenzati dalle 
attività dell'industria degli aggregati marini (Bellew e Drables 2004). Per quanto riguarda i siti 
da designare in base alla direttiva Habitat, "le misure di salvaguardia da questa previste 
all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti […] nell'elenco di 
quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione. 
Di conseguenza, queste misure non si applicano ai siti che figurano negli elenchi nazionali 
trasmessi alla Commissione […] ma da questa non ancora adottati" (causa C-117/03). 
 
In ogni caso, «gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti identificati al 
fine della loro iscrizione nell'elenco comunitario, misure di protezione appropriate al fine di 
mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti» (cfr. causa C-244/05 par. 44, 46). 
 
Per quanto riguarda i siti Natura 2000 designati in base alla direttiva Uccelli (Zone di 
Protezione Speciale — ZPS), a tali aree si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della 
                                                 
70 Cfr. ad esempio: gruppo di lavoro CIEM sugli effetti dell’estrazione di sedimenti marini e i relativi 

orientamenti per la gestione dell’estrazione di sedimenti marini 
(http://www.ices.dk/reports/MHC/2003/WGEXT03.pdf); e la rete Marine Aggregate Network 
(http://www.maggnet.info/show.php 
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direttiva Habitat, secondo l'articolo 7 della stessa. Ciononostante, per zone che non sono 
state classificate come ZPS ma avrebbero dovuto esserlo, gli Stati membri devono 
intraprendere misure adeguate per evitare l'inquinamento, il deteriorarsi o eventuali 
perturbazioni agli uccelli, nella misura in cui tutto ciò risulti significativo (causa C-374/98 
parr. 44, 45, 47). 
 
La valutazione del potenziale diretto e indiretto, degli impatti individuali e cumulativi 
dell'estrazione marina dai siti Natura 2000 nell'ambiente marino e possibilmente sulle zone 
costiere dovrebbe tenere conto della possibile durata di ciascun impatto su ogni habitat e 
specie protetta. Ad esempio, in un progetto finanziato dal programma LIFE nel 
Regno Unito71 sono stati identificati potenziali impatti dell'estrazione di aggregati su una 
serie di habitat di cui all'allegato I e specie di cui all'allegato II (cfr. tabella 5 sottostante). 
 
Tabella 5. Alcuni potenziali impatti dell'estrazione di aggregati marini sugli habitat di 
cui all'allegato I e sulle specie di cui all'allegato II (adattato da PDE 2001) 
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Habitat di cui all'allegato I 
Banchi di sabbia sublitorali X X X X X 
Estuari X X X X X 
Distese fangose e sabbiose X X X X X 
Lagune    X  
Grandi cale e baie poco profonde X X X X X 
Scogliere  X X  X 
Scogliere marittime e spiagge ghiaiose    X  
Paludi salate e pascoli inondati    X  
Dune sabbiose costiere    X  
Habitat rocciosi e grotte  X  X X 
Specie di cui all'allegato II  
Mammiferi marini X X   X 
Pesci X X X  X 

 
Il significato e la portata degli effetti dipenderà da una serie di fattori, compresa la posizione 
dell'area di estrazione, la natura della superficie e il sedimento sottostante, i processi 
costieri, il metodo di progettazione, la velocità, la quantità e l'intensità di estrazione, oltre che 
dalla sensibilità degli habitat e specie presenti nell'area Natura 2000 coinvolta nelle attività 
estrattive. 
 
Per esempio, in circostanze particolari, può essere considerato accettabile rimuovere sabbia 
da una duna Natura 2000 sempre che la dimensione e il volume di estrazione non 
pregiudichino l'integrità del sito nel suo complesso. Allo stesso modo, l'attività estrattiva 
dovrebbe essere autorizzata entro i confini del sito Natura 2000 (che può essere enorme — 

                                                 
71 Progetto UK Marine SACs, col sostegno finanziario del Programma LIFE‐Nature della Commissione europea. 

Joint venture tra English Nature, Scottish Natural Heritage, Countryside Council for Wales, Joint Nature 
Conservation Committee, Environment and Heritage Service Northern Ireland e Scottish Association of 
Marine Science. 
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varie migliaia di km²) sempre che l'attività non abbia un impatto negativo sulle sue 
caratteristiche. 
 
Si deve anche tenere conto di potenziali effetti dell'estrazione di aggregati su specie marine 
protette in base alla direttiva Uccelli. L'industria degli aggregati marini ha evidenziato la 
difficoltà di reperire e ottenere informazioni dettagliate da fonti appropriate sugli impatti 
dell'estrazione di aggregati sugli uccelli marini e acquatici per condurre VIA e valutazioni 
opportune. L'Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) ha recentemente avviato un 
progetto di revisione delle attuali conoscenze in merito a tali impatti al fine di ridurre 
l'incertezza a riguardo e di aiutare l'industria degli aggregati marini, le autorità di 
regolamentazione e i loro consulenti in fase di valutazione dell'impatto ambientale e 
valutazioni opportune. 
 
Rispetto all'ambiente terrestre, la mancanza di informazioni dettagliate riguardo alla 
biodiversità in ambiente marino può essere considerato uno svantaggio per i committenti. 
Un esempio classico è la mancanza di dati ad alta risoluzione relativi ad aree su vasta scala. 
In molti casi i committenti dovranno quindi reperire ulteriori dati. 
 
Una buona base di dati e conoscenze è quindi importante per prendere decisioni 
appropriate riguardo all'ambiente marino; da questo punto di vista è necessario inserire 
anche dati su altri utilizzi del mare, ad esempio attività ricreative, cavi e tubature, traffico 
marittimo, pesca. 
 
Questo sottolinea la necessità di condurre indagini per garantire che qualsiasi valutazione di 
incidenza e la relativa decisione successiva si basino sulle migliori conoscenze scientifiche 
disponibili. L'industria pertanto può dare e dà un reale contributo a questo processo di 
acquisizione di conoscenza. 
 
Le valutazioni e le decisioni devono tenere conto dei limiti sopra descritti nell'attuale 
disponibilità di dati e conoscenze. Inoltre è importante che non si applichi automaticamente 
un approccio terrestre per quanto riguarda siti Natura 2000 e i minerali non-energetici nel 
contesto marino. Si tratta di questioni molto diverse, come lo sono i contesti politici e di 
regolamentazione. 
 
Per esempio, al fine di gestire efficacemente i dati marini, nei Paesi Bassi è stato sviluppato 
un approccio dove l'impatto finale risulta da una concatenazione di effetti. Per ciascun anello 
della catena si sceglie un valore dal caso peggiore, in modo che la stima finale rappresenti 
lo scenario peggiore. Di conseguenza l'ambiente è protetto con restrizioni alle estrazioni. 
Successivamente, un monitoraggio attento e opportuno aiuta ad adattare i vincoli imposti di 
sfruttamento, adattando ad esempio i vincoli relativi alle zone di sicurezza o alla tempistica 
alle nuove conoscenze. (Prins et al. 2008). 
 
È necessario avere informazioni e conoscenze sufficienti da permettere di considerare la 
sensibilità di habitat e specie marine nei siti di sviluppo in un contesto regionale, piuttosto 
che come un fattore isolato, come avviene attualmente troppo spesso. 
 
Data la necessità di un approccio su vasta scala per posizionare le attività specifiche del sito 
in un contesto regionale, facilitando altresì la valutazione di impatti cumulativi, gli approcci 
marini regionali possono risultare opportuni. L'industria degli aggregati marini nel 
Regno Unito ha commissionato una serie di valutazioni ambientali regionali a sostegno di 
processi di VIA specifici per sito producendo informazioni che, se del caso, possono essere 
utili per valutazioni opportune. 
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Valutazioni ambientali regionali 
Per garantire la sostenibilità regionale dell'estrazione di aggregati e migliorare la base di prove per le 
singole richieste di concessione, l'industria degli aggregati marini si è volontariamente impegnata a 
condurre valutazioni ambientali regionali (VAR) in una serie di aree estrattive strategiche. La prima è 
stata commissionata dalla East Channel Association (ECA) per la Regione della Manica orientale 
(ECR) e pubblicata nel 2003 presentando una valutazione dei potenziali impatti del dragaggio nella 
regione della Manica orientale. Una volta completata la valutazione, l'ECA ha elaborato un 
programma di monitoraggio ambientale regionale per verificarne le previsioni. Nel 2007 sono state 
commissionate valutazioni ambientali regionali anche per l'estuario esterno del Tamigi, l'Isola di 
Wight, la costa orientale e la zona dell'Humber. (http://www.jncc.gov.uk/page-4278) 
 
 
Una panoramica completa dei requisiti di una VIA marina per quanto riguarda 
l'estrazione di sedimenti e gli effetti del dragaggio è stata pubblicata dal gruppo di lavoro 
del Comitato internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sul tema dell'estrazione 
di sedimenti marini sull'ecosistema (CIEM WG EXT (Sutton e Boyd 2009). 
Questo orientamento è stato adottato anche nella convenzione OSPAR per l'Atlantico 
nord-orientale. 
 
 
8.4 Mitigazione 
 
A seconda delle caratteristiche del sito Natura 2000 coinvolto e dei metodi di estrazione, 
molti habitat col relativo benthos possono essere riportati a condizioni simili a quelle originali 
adottando alcune buone pratiche, ad esempio lasciando il fondale marino in condizioni simili 
a quelle prima del dragaggio e riducendo al minimo la parte di fondale dragata. È comunque 
necessario valutare caso per caso. 
 
Le zone con sabbia a grana grossa e ghiaia, che rappresentano habitat particolarmente 
preziosi nonché componenti importanti degli ecosistemi marini all'interno dei siti 
Natura 2000, non dovrebbero essere sfruttate affatto. Andrebbe evitata anche la formazione 
di pennacchi di limo o in alternativa, laddove ciò non sia possibile, i pennacchi di limo 
dovrebbero essere creati con particolare attenzione cercando di evitare che si formino livelli 
significativi di torbidità e consentendo la facile risedimentazione di particelle a grana fine. 
Proteggere questi habitat da uno sfruttamento significativo è un modo per garantirne il 
recupero e il ritorno ai livelli qualitativi e funzionali dell'habitat precedenti per l'ecosistema. 
In caso contrario, le attività di dragaggio protratte per lungo tempo possono causare il 
degrado degli ecosistemi marini. 
 
I metodi particolari di estrazione e il modo in cui tali metodi vengono applicati hanno un ruolo 
significativo per la ripresa del sito di estrazione, ad esempio per mantenere le proprietà 
ambientali della zona e la sua idoneità alla pesca o ad altri utilizzi che possono avere luogo 
contemporaneamente alle attività di estrazione o immediatamente dopo. 
 
I tempi di ripresa dipendono dalla sensibilità dell'ambiente ricettivo e dalle caratteristiche del 
ciclo vitale (età, dimensioni, numero di figli, ecc) delle associazioni biologiche del sito — il 
ciclo vitale in acque poco profonde in cui si è in presenza di sabbie mobile può essere molto 
in più breve rispetto agli ambienti caratterizzati dalla presenza di acque più profonde e 
condizioni ambientali più stabili, nei quali può essere di molti anni o decenni (Foden et 
al. 2009). In ciascun caso è pertanto necessaria una valutazione degli effetti di una 
qualunque «perdita» di questo tipo sull'integrità del sito. 
 
La variazione consistente nei tempi di ripresa all'interno dei tipi di habitat e fra di essi implica 
che sia possibile intraprendere valutazioni sensate della fase di ripresa solo 
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individualmente per ciascun sito, prendendo in considerazione i fattori ambientali locali 
(Bellew e Drable 2004). 
 

Alcuni esempi di misure di mitigazione nei siti di estrazione di aggregati marini europei 
 
— 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 realizzate delle aree cuscinetto non utilizzate 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. 

 
Per quanto attiene alle misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva Habitat, possono esservi al momento difficoltà significative nell'attuazione di questo 
tipo di misure in relazione alle attività estrattive marine. Occorrerebbe una maggiore attività 
di ricerca per una migliore individuazione delle modalità e delle soluzioni di attuazione di 
questo tipo di misura. 
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9.  ALTRE QUESTIONI  
 
 
 
 
 
— L'elaborazione di un piano di monitoraggio e la definizione di criteri e indicatori appropriati sono 

fattori essenziali per valutare l'efficacia delle misure di prevenzione, mitigazione e, se necessario, 
compensative da attuare in relazione alle attività estrattive. 

 
— Nell'ambito dello sviluppo di attività estrattive non energetiche la collaborazione fra le autorità 

competenti e soggetti proponenti è determinante per discutere le limitazioni e trovare le soluzioni 
più appropriate caso per caso. 

 
— È estremamente utile svolgere consultazioni tempestive e regolari fra le autorità competenti, i 

committenti del progetto e le parti interessate in relazione all'articolo 6, paragrafo 3. 
 
— Le attività NEEI devono altresì prendere in considerazione le disposizioni in vigore in materia di 

protezione delle specie all'esterno dei siti designati Natura 2000, stabiliti ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva Uccelli e degli articoli 12 e 13 della direttiva Habitat. 

 
 
9.1. Attività di monitoraggio nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 
e 4 
 
È opportuno concordare un piano dettagliato di mitigazione e monitoraggio per ogni 
autorizzazione, che preveda le misure dettagliate necessarie a garantire la mitigazione ed 
evitare di pregiudicare l'integrità del sito in relazione ai propri obiettivi di conservazione. 
Dovrebbero esservi delle disposizioni per una gestione adattativa per affrontare eventuali 
problemi relativi all'inefficacia delle misure di mitigazione previste. Un tale approccio è 
garanzia di certezza per tutte le parti coinvolte: l'operatore, l'autorità competente, gli altri 
regolatori, le ONG e il pubblico. Esiste il potenziale di integrare attività di monitoraggio di 
diverso tipo nell'ambito dei sistemi di gestione attuati da un numero crescente di operatori. 
 
L'elaborazione di un piano di monitoraggio e la definizione di criteri e indicatori appropriati 
sono fattori essenziali per valutare l'efficacia delle misure di prevenzione, mitigazione e, se 
necessario, compensative da attuare in relazione alle attività estrattive72. Tale attività di 
monitoraggio dovrebbe essere utile per la rilevazione di eventi imprevisti, poiché dovrebbero 
essere state individuate misure di mitigazione volte ad assicurare una relativa certezza in 
merito alla relativa efficacia (oltre ogni ragionevole dubbio scientifico) per garantire che non 
sia stata pregiudicata l'integrità dei siti Natura 2000. 
 
Un punto fondamentale è dato dal fatto che tali indicatori devono essere definiti in modo tale 
da dimostrare il cambiamento prima che questo produca effetti negativi e devono essere 
accompagnati da impegni vincolanti a intraprendere misure correttive. L'attività di 
monitoraggio potrebbe ad esempio riferirsi a singole specie o a fattori che possono 
indirettamente interessare la flora e la fauna selvatiche (ad esempio, in termini di 
cambiamenti alla deposizione della polvere o ai livelli idrici). Fornisce le informazioni 
necessarie a modificare le misure di mitigazione durate il periodo estrattivo. 
 

                                                 
72 Le buone pratiche relative ai programmi di monitoraggio sono illustrate nel documento della rete europea 

per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente IMPEL concernente il monitoraggio della 
conformità (disponibile alla pagina internet: http://ec.europa.eu/environment/impel/compliance.htm). 
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Il monitoraggio rappresenta un metodo di misurazione dei progressi compiuti relativamente 
al raggiungimento di un dato obiettivo. Possono essere utilizzate varie tecniche, che 
comprendono attività ripetute di misurazione e il campionamento degli indicatori nel corso 
del tempo. Può essere necessaria l'assistenza di esperti nella selezione e nel riesame degli 
indicatori più idonei da utilizzare, in particolare relativamente alla loro misurabilità. 
Qualunque attività estrattiva, di concerto con le autorità di regolamentazione governative e le 
parti interessate, dovrebbe definire la serie di indicatori richiesti, le misure di mitigazione a 
cui ricorrere per evitare effetti negativi e/o le misure compensative adottate per mantenere la 
coerenza della rete Natura 2000. L'attività di monitoraggio degli indicatori selezionati per la 
rete Natura 2000 può essere intrapresa in collaborazione con vari istituti, quali università e 
organizzazioni di altro genere. 
 
Nei casi eccezionali in cui le misure compensative sono previste ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4, il piano di monitoraggio dovrebbe contemplare anche tali misure. Il programma 
delle misure compensative deve prevedere il monitoraggio dettagliato durante l'attuazione 
delle misure per garantirne l'efficacia nel lungo periodo. Nel contesto della rete Natura 2000 
una tale attività di monitoraggio dovrebbe essere coordinata con il disposto dell'articolo 11 
della direttiva Habitat ed eventualmente integrata in tale articolo (CE 2007b). 
 
Per le attività estrattive marine, il progetto UK Marine SACs ha permesso di realizzare un 
manuale di monitoraggio delle attività marine (Marine Monitoring Handbook, Davies et 
al. 2001) che contiene raccomandazioni sul monitoraggio delle attività di marine ZSC al fine 
di valutarne la condizione. Contiene altresì un documento di orientamento procedurale il cui 
scopo è di fornire informazioni sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione delle ZSC marine e che prenda in considerazione le possibili pressioni che 
possono essere esercitate all'interno o in prossimità della ZSC. Il manuale può pertanto 
essere utile nella definizione di un programma di monitoraggio o di un'indagine. 
 
 
9.2. Cooperazione fra autorità competenti e parti interessate 
 
In diverse sezioni del presente documento di orientamento è stata più volte sottolineata 
l'importanza di un buon livello di cooperazione fra le autorità competenti e le parti interessate 
per una corretta comprensione e attuazione delle disposizioni delle direttive Habitat e 
Uccelli, pertinenti per lo sviluppo delle attività estrattive non energetiche. 
 
La cooperazione fra le autorità competenti e i soggetti proponenti è un elemento 
fondamentale per la discussione delle limitazioni e quale strumento per l'individuazione delle 
soluzioni più opportune caso per caso. Le autorità regionali sono tenute a svolgere un ruolo 
importante nella definizione dell'ambiente giuridico e amministrativo nel quale opera 
l'industria estrattiva, in quanto sono il più delle volte direttamente responsabili delle politiche 
di pianificazione territoriale, delle procedure di autorizzazione, delle valutazioni di impatto 
ambientale, ecc. Il maggiore coinvolgimento delle autorità locali o regionali, dei soggetti 
preposti alla pianificazione territoriale e l'uso di indagini geologiche è spesso particolarmente 
utile. 
 
Altrettanto utile è lo svolgimento di consultazioni tempestive e regolari (ad esempio, nella 
fase precedente alla domanda) con le autorità competenti in relazione alla procedura 
prevista dall'articolo 6, paragrafo 3. È consigliabile che i committenti del progetto discutano 
tempestivamente il loro approccio con tutte le parti interessate. La collaborazione delle 
autorità competenti durante la verifica di assoggettabilità di piani e progetti tesa ad accertare 
la necessità di una valutazione di incidenza può rappresentare un fattore fondamentale, 
poiché le autorità competenti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni utili da 
considerare in questa fase. 
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Le autorità nazionali e regionali (compresi gli enti preposti alla conservazione delle risorse 
naturali nazionali e regionali) dovrebbero essere in grado di fornire informazioni pertinenti in 
merito agli obiettivi di conservazione e alle condizioni dei siti Natura 2000 (obiettivi di 
conservazione, stato di habitat/specie, tendenze, particolari esigenze delle specie, ecc.) 
interessati dai piani e dai progetti di estrazione delle risorse minerarie. 
 
I partenariati fra imprese del settore NEEI e diversi istituti del mondo scientifico e 
dell'istruzione, le ONG e la società civile rappresentano altresì uno strumento efficace per 
acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento di una valutazione di incidenza. Se 
sono necessarie indagini dettagliate e lavoro sul campo per integrare i dati esistenti per la 
valutazionedi incidenza, tale attività di indagine dovrebbe poggiare su un'attività di 
definizione dell'ambito di applicazione concordata con le autorità competenti, le autorità di 
regolamentazione, i rappresentanti del settore NEEI (associazioni), le ONG e il pubblico. 
Sarà altresì utile sviluppare un buon livello di cooperazione fra committenti del progetto, le 
agenzie ambientali e le ONG per valutare le misure di mitigazione (e i requisiti di 
compensazione, laddove richiesti). Lo sviluppo di partenariati con le organizzazioni giuste 
può aiutare tutte le parti coinvolte a comprendere quali sono le questioni importanti e ad 
accingersi a gestirle. 
 
Vi sono numerosi esempi di cooperazione e partenariato di successo fra le autorità 
competenti, i settori estrattivi e di conservazione nello sviluppo di attività NEEI in tutto il 
territorio dell'UE. Alcuni esempi pertinenti sono riportati nell'allegato 2. 
 
 
9.3 Ambiti di ricerca ulteriori  
 
Alcune ulteriori priorità di ricerca potenziali da affrontare in futuro sono riportate qui di 
seguito. 
 
• È opportuno analizzare ulteriormente le possibilità di miglioramento delle conoscenze di 

base relative al settore minerario dell'Unione europea per valutare la potenziale 
sovrapposizione fra i siti Natura 2000 e le risorse minerarie consolidate/potenziali 
dell'UE, prendendo in considerazione i risultati delle azioni proposte in merito 
dall'iniziativa «materie prime» dell'UE. È possibile avviare un'azione da breve a medio 
termine ricorrendo alla metodologia sviluppata nell'ambito del progetto OneGeology-
Europe73 che utilizza le informazioni disponibili sulle risorse minerarie degli Stati membri. 
Per un'iniziativa più a lungo termine, il progetto di riferimento è il GMES74. 

 
• Potrebbero essere ulteriormente sviluppate opportune metodologie e buone pratiche per 

la valutazione di incidenza delle attività estrattive nelle zone marine (nell'ambito 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat) basate sui contributi significativi degli 
Stati membri che hanno maturato esperienze in questo settore. 

 
• L'utilizzo potenziale e le possibilità di buone pratiche adottate nel settore NEEI 

dall'Unione europea (ad esempio, sistemi di compensazione della biodiversità e attività 
di ripristino incentrati sul recupero degli habitat) debbono essere in linea con le 
disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat. In particolare, i sistemi 
di compensazione della biodiversità rappresentano una pratica fondamentale nell'ambito 

                                                 
73 OneGeology‐Europe è un progetto cofinanziato dall’Unione europea volto a promuovere ulteriormente la 

conoscenza e l’accessibilità dei dati spaziali geologici (http://www.onegeology‐europe.eu/). 
74 Global Monitoring for Environment and Security, http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm. 
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della quale l'industria NEEI sta impegnandosi in maniera significativa e alla quale vanno 
dedicati maggiore attenzione e dialogo ulteriore, in relazione alla direttiva Habitat. 

 
• Vanno verificate le possibilità di scambio di esperienza e messa in rete fra paesi 

relativamente alle loro modalità di gestione della pianificazione strategica delle risorse 
minerarie e della valutazione di incidenza. 

 
• La ricerca è necessaria per identificare modi e soluzioni opportuni di attuazione delle 

misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat in relazione 
alle attività di estrazione marina. 
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GLOSSARIO 
 
Caratteristica qualificante: un tipo di habitat naturale elencato all'allegato I o una specie 
elencata all'allegato II della direttiva Habitat, una specie elencata all'allegato I della 
direttiva Uccelli o specie migratrici non menzionate nel detto allegato I, per le quali è stato 
designato un sito Natura 2000. 
 
Controllo: programma prolungato di indagini condotte sistematicamente per produrre una 
serie di osservazioni volte ad accertare la variabilità registrabile nel corso del tempo. 
 
Deterioramento: degrado fisico che interessa un habitat, un sito di riproduzione o un'area di 
riposo di una specie. Contrariamente alla distruzione, tale degrado può avvenire lentamente 
e ridurre gradualmente la funzionalità del sito in termini qualitativi e quantitativi, nonché 
causarne la perdita completa nel corso di un determinato periodo di tempo. 
 
Habitat di interesse comunitario: un tipo di habitat naturale elencato nell'allegato I della 
direttiva Habitat. 
 
Impatti cumulativi: impatti che si accumulano nel tempo e nello spazio causati da 
piani/progetti multipli. 
 
Misure compensative: requisito previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, in base al quale i danni 
a un sito europeo sono giustificati in mancanza di soluzioni alternative e per motivi imperativi 
di rilevante interesse pubblico. Le misure compensative devono essere concepite per 
mantenere la coerenza complessiva della rete Natura 2000. Ciò comporta di norma la 
creazione di habitat appropriati che siano il più vicino possibile al luogo in cui si verifica il 
danno e che fossero perfettamente funzionanti prima del danno stesso. 
 
Mitigazione: misure tese a ridurre al minimo o persino annullare l'impatto negativo di un 
piano o progetto durante la sua esecuzione o in seguito al suo completamento. 
 
Monitoraggio: raccolta e analisi di osservazioni o misure ripetute per la valutazione dei 
cambiamenti nelle condizioni e nei progressi compiuti verso il raggiungimento di un obiettivo 
di gestione. 
 
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (imperative reasons of overriding 
public interest): requisito previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, che in limitate circostanze 
consente la realizzazione di un piano o progetto persino dopo che la valutazione di 
incidenza non ha prodotto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità di un sito 
Natura 2000. 
 
NUTS: la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (in francese, Nomenclature 
d'Unités Territoriales Statistiques) è uno standard di geocodifica utilizzato per riferirsi alle 
suddivisioni amministrative dei paesi dell'UE a fini statistici. La classificazione NUTS è di tipo 
gerarchico e prevede la suddivisione di ciascuno Stato membro in tre livelli: livelli NUTS 1, 2 
e 3. Ad esempio, il livello NUTS 3 corrisponde alle seguenti unità amministrative: 
«arrondissements» in Belgio; «amtskommuner» in Danimarca; «Kreise/kreisfreie Städte» in 
Germania; «nomoi» in Grecia; «provincias» in Spagna; «départements» in Francia; 
«regional authority regions» in Irlanda; «province» in Italia; «län» in Svezia; 
«maakunnat/landskapen» in Finlandia. 
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Parti interessate: persone o organizzazioni che saranno interessate da un programma, 
progetto o azione o che saranno nella posizione di influenzarli. 
 
Perturbazione: cambiamento temporaneo o permanente delle condizioni ambientali 
(ad esempio, causato dal rumore, dalla sorgente di luce, ecc.) che può ripercuotersi 
negativamente su un habitat o una specie. La perturbazione può essere dannosa per una 
specie protetta, ad esempio poiché è potenzialmente in grado di ridurre le probabilità di 
sopravvivenza, il tasso o la capacità di riproduzione e causare altri effetti indiretti 
(ad esempio in termini di maggiore concorrenza per le risorse di cibo). 
 
Principio di precauzione: laddove le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o 
incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che 
esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e 
sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di 
protezione prescelto, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un 
pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci volte a prevenire il degrado ambientale 
(Dichiarazione di Rio, 1992 & CE, 2000). 
 
Recupero: azione intrapresa presso un sito in seguito a degrado o deterioramento 
antropogenico, volta a recuperare e accrescere il valore ambientale del sito in questione. 
Nel presente documento di orientamento, il recupero è spesso equiparato al concetto di 
ripristino, che si basa su principi ecologici e promuove la ripresa dell'integrità ambientale e il 
ripristino dell'ecosistema originario precedente all'attività estrattiva in tutte le sue funzioni 
strutturali e funzionali. 
 
Ripristino: processo di conversione di terreni abbandonati in terreni utilizzabili, può 
comprendere opere di industrializzazione e soluzioni ecologiche. Il ristabilimento degli 
habitat naturali rientra spesso fra le attività di chiusura del sito e del relativo processo di 
ripristino. Nel presente documento di orientamento, il termine è usato per riferirsi a un 
processo basato su principi ambientali che promuove la ripresa dell'integrità dell'ecosistema 
in tutti i suoi aspetti strutturali e funzionali. 
 
Riserva: una «riserva mineraria» rappresenta la parte economicamente estraibile di una 
risorsa mineraria misurata e/o indicata. Vi sono compresi i materiali di diluizione e le 
tolleranze relative alle perdite che possono verificarsi durante l'estrazione del materiale. 
Le valutazioni condotte, che possono prevedere anche studi di fattibilità, hanno preso in 
considerazione fattori, realisticamente prevedibili, legati all'attività estrattiva, metallurgici, 
economici, di marketing, giuridici, ambientali, sociali e amministrativi e hanno previsto le 
modifiche apportate da tali fattori. Tali valutazioni dimostrano, in fase di elaborazione del 
relativo rapporto, che l'attività estrattiva può ragionevolmente essere giustificata. Le riserve 
minerarie sono suddivise in ordine di certezza crescente in riserve minerarie probabili e 
riserve minerarie accertate (Codice paneuropeo dei risultati di rendicontazione e analisi, 
Risorse e riserve minerarie, Pan-European Code for Reporting of Exploration Results, 
Mineral Resources and Reserves, 2008). 
 
Risorsa: una «risorsa mineraria» è una concentrazione o la presenza di materiale di 
interesse economico all'interno della crosta terrestre o su di essa di forma, qualità e quantità 
tali da giustificare ragionevoli prospettive di un'eventuale estrazione economica. Fattori quali 
ubicazione, quantità, qualità, continuità e altre caratteristiche geologiche di una risorsa 
mineraria sono noti, stimati o interpretati sulla base di specifiche prove e conoscenze 
geologiche. Le risorse minerarie sono suddivise in ordine di certezza crescente in risorse 
minerarie presunte, indicate e misurate (Codice paneuropeo dei risultati di rendicontazione e 
analisi, Risorse e riserve minerarie, Pan-European Code for Reporting of Exploration 
Results, Mineral Resources and Reserves, 2008). 
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Sistema di compensazione: i sistemi di compensazione della biodiversità sono azioni di 
conservazione tese a compensare i danni inevitabili residui che i progetti di sviluppo 
arrecano alla biodiversità, in modo da impedire una perdita netta di biodiversità. 
 
Sito Natura 2000: siti designati a far parte della rete Natura 2000, che comprende zone di 
protezione speciali (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) approvati dalla 
Commissione europea e dichiarati zone speciali di conservazione (ZSC) dagli Stati membri. 
 
Soluzioni alternative: modi diversi di raggiungere gli obiettivi di un piano o un progetto. 
La Commissione suggerisce che "esse possono comprendere ubicazioni alternative, 
dimensioni o impostazioni diverse di sviluppo oppure processi alternativi" (Documento di 
orientamento CE sull'articolo 6, paragrafi 3 e 4, 2001). 
 
Stato di conservazione soddisfacente: 
lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando: la 
sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; la 
struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e 
possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; e lo stato di conservazione delle 
specie tipiche è soddisfacente (articolo 1, lettera e) della direttiva Habitat). 
Lo stato di conservazione di una specie è considerato «soddisfacente» quando: la 
popolazione della specie in causa mantiene la propria vitalità a lungo termine; l'area di 
ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in futuro; ed esiste 
e continuerà probabilmente a esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si 
mantengano a lungo termine. 
 
Sito di importanza comunitaria (SIC): nella direttiva Habitat (92/43/CEE) viene definito 
come un sito che, nella o nelle regioni cui appartiene, contribuisce in modo significativo a 
mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui 
all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in 
modo significativo alla coerenza di Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al 
mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 
biogeografiche in questione. I SIC vengono proposti alla Commissione dagli Stati membri e, 
una volta approvati, devono essere da questi designati zone di protezione speciali (ZPS). 
 
Specie di interesse comunitario: specie di cui all'allegato II e/o allegato IV o V della 
direttiva Habitat. 
 
Valutazionedi incidenza: processo previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva Habitat che consente di effettuare una valutazione degli effetti potenziali di un piano 
o un progetto su un sito Natura 2000 in considerazione degli obiettivi di conservazione del 
sito al fine di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito. 
 
Verifica di assoggettabilità: processo utilizzato per determinare se un piano o progetto 
deve formare oggetto di una valutazione di incidenza. 
 
Zona di protezione speciale (ZPS): zona protetta designata in conformità alla 
direttiva Uccelli per le specie di cui all'allegato I della direttiva e/o specie migratrici presenti 
che ritornano regolarmente nel sito, compresa nella rete Natura 2000. 
 
Zona speciale di conservazione (ZSC): sito di importanza comunitaria designato dagli 
Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono 
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato 
di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per 
cui il sito è designato. 
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ALLEGATO 1 
 
Altre normative e politiche pertinenti in materia 
ambientale dell’UE 
 
 
• La direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive (2006/21/CE), in 

vigore dal 1° maggio 2008, istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari 
per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in 
particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali 
rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie 
estrattive. È stata sviluppata la migliore tecnologia disponibile (Best Available 
Technology, BAT) relativa a supporto dell'applicazione della direttiva75. 
 
La direttiva prevede, fra le altre cose, che tutti gli operatori elaborino un piano di riduzione 
dei rifiuti che garantisca un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei 
rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il 
recupero, favorendo il relativo smaltimento nel breve e lungo termine. 

 
• La direttiva sulla responsabilità ambientale 2004/35/CE76 istituisce un quadro per la 

responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e 
la riparazione del danno ambientale derivante da «eventi, atti o omissioni». Ai sensi della 
direttiva, il danno ambientale include i danni diretti o indiretti provocati a specie e habitat 
naturali protetti a livello comunitario in base alla direttiva Uccelli o alla direttiva Habitat, 
esclusi gli atti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, di quest'ultima. 

 
La disciplina di responsabilità si applica a determinate attività specificate, per le quali sia 
possibile accertare un nesso causale fra il danno e l'attività in oggetto. Le autorità 
pubbliche hanno il compito di garantire che gli stessi operatori responsabili adottino o 
finanzino le necessarie misure preventive o di riparazione. 

 
• La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)77 istituisce un quadro per la protezione 

delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e 
sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli 
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Le attività NEEI 
possono essere oggetto di alcune deroghe (ai sensi dell'articolo 11). La direttiva quadro 
sulle acque è integrata dalla direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE) 

 
• La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE)78, adottata nel 

giugno 2008, mira a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino dell'UE 
entro il 2020 e a proteggere la base di risorse dalle quali dipendono le attività 
economiche e sociali legate all'ambiente marino. La direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino istituisce delle regioni marine europee sulla base di criteri geografici e 
ambientali. Ogni Stato membro, in collaborazione con altri Stati membri e impegnandosi 

                                                 
75 http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm. 
76 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28120.htm. 
77 http://ec.europa.eu/environment/water/water‐framework/index_en.html. 
78 http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm. 
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per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi all'interno di una regione, devono 
pertanto elaborare una strategia per le proprie acque marine. 

 
• La strategia dell'UE per l'uso sostenibile delle risorse naturali è stata lanciata nel 

dicembre 200579. L'obiettivo della strategia consiste nel ridurre gli impatti ambientali 
prodotti dall'uso delle risorse naturali in un'economia in espansione. La strategia mira a 
introdurre un quadro di analisi mirante a consentire che l'impatto ambientale dell'uso delle 
risorse venga preso in considerazione nell'ambito delle politiche pubbliche. 

 
La strategia prevede azioni tese a: 1) migliorare la nostra comprensione e la nostra 
conoscenza dell'uso che facciamo delle risorse europee, del suo impatto negativo 
sull'ambiente e della sua portata europea e globale, 2) mettere a punto gli strumenti 
idonei per il monitoraggio e la rendicontazione dei progressi compiuti, in Europa, nei 
singoli Stati membri e nei singoli settori economici; 3) promuovere l'applicazione di 
indirizzi e processi strategici sia a livello di settori economici che a livello di Stati membri 
e incoraggiarli a dar vita a piani e programmi che ne tengano conto, e 4) sensibilizzare i 
soggetti interessati e i cittadini in merito agli elevati impatti ambientali negativi 
conseguenti all'uso delle risorse. 

 
 
Il principio di precauzione 
 
L'approccio adottato dalla Commissione europea nell'applicazione del principio di 
precauzione è elaborato in una comunicazione del 200080. L'ambito di applicazione del 
principio di precauzione si estende a quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche 
sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare 
valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti 
potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono 
essere incompatibili con il livello di protezione prescelto. 
 
Il ricorso al principio di precauzione presuppone: 

• l'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un 
prodotto o da un procedimento; 

• una valutazione scientifica del rischio che, a causa di informazioni insufficienti, non 
conclusive o incerte, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in 
questione81. 

 
Il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di un approccio 
strutturato di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e 
comunicazione del rischio. 
 
Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le misure basate sul principio di precauzione 
dovrebbero essere, tra le altre cose: 
• proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione, 
• non discriminatorie nella loro applicazione, 
• coerenti con misure analoghe già adottate, 
• basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione, 
• soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici, e 

                                                 
79 COM(2005) 670 definitivo http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm. 
80 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM(2000) 1. 
81 COM(2000) 1 definitivo, pag. 14. 
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• in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche 
necessarie per una più completa valutazione del rischio. 

 
Le misure previste devono consentire di raggiungere il livello di protezione adeguato. 
Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate rispetto 
al livello di protezione ricercato, tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste 
solo di rado. Tuttavia, in taluni casi, una stima incompleta del rischio può limitare 
notevolmente il numero di opzioni disponibili per coloro che devono gestire il rischio stesso. 
In alcuni casi, un divieto totale può non costituire una risposta proporzionale a un rischio 
potenziale. In altri casi, può essere la sola risposta possibile a un rischio dato 
(COM(2000) 1). 
 
L'adozione del principio di precauzione è importante anche per l'applicazione della 
direttiva Habitat. Ciò è stato confermato dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella 
causa C-127/0282. 

                                                 
82 Testo dalla sentenza: «57. […] quando sussiste un’incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli 

per l’integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato, l’autorità competente ne dovrà rifiutare 
l’autorizzazione. 58. Al riguardo, è giocoforza constatare che il criterio di autorizzazione previsto dall’art. 6, 
n. 3, seconda frase, della direttiva Habitat integra il principio di precauzione […] e consente di prevenire 
efficacemente i pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di 
autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la 
realizzazione dell’obiettivo di protezione dei siti cui tende la detta disposizione. 59. Di conseguenza, ai sensi 
dell’art. 6, n. 3, della direttiva Habitat, le autorità nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni 
dell’opportuna valutazione delle incidenze della pesca meccanica di cuori eduli sul sito interessato con 
riferimento agli obiettivi di conservazione di quest’ultimo, autorizzano una tale attività solo a condizione 
che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità di tale sito. 
Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto 
all’assenza di tali effetti […]». 
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ALLEGATO 2 
 
Case study / esempi di buone pratiche selezionati 
 
I case study inseriti nel presente allegato sono stati selezionati in considerazione della loro 
rilevanza rispetto a Natura 2000 e alle specie protette in base alle direttive Uccelli e Habitat, 
ovvero in quanto rappresentano esempi di buone pratiche essendo attività NEEI che 
tengono conto della salvaguardia della biodiversità. 
 
Gli esempi riassuntivi presentati di seguito sono attinenti ai seguenti punti: contributo 
positivo alla biodiversità (1), pianificazione relativa alle risorse minerarie (2), misure di 
mitigazione (3), ripristino (4), attività estrattive in aree marine (5), monitoraggio e indicatori 
(6) e cooperazione con autorità competenti e parti interessate (7). 
 
Tali esempi hanno lo scopo di illustrare alcuni dei punti oggetto del documento di 
orientamento. Il contenuto del presente allegato non necessariamente esprime le posizioni 
della Commissione europea. 
 
 
1. Esempi di effetti positivi e contributo alla biodiversità delle attività NEEI 
 
 
Piani d'azione industriale per la biodoversità (IBAP) 
 
Tipo di sfruttamento: varie cave 
Paesi: Regno Unito, Germania 
 
Descrizione: 
Alcune NEEI avviano dei piani d'azione industriale per la biodiversità (IBAP) sui propri siti estrattivi al 
fine di garantire che la biodiversità diventi parte integrante del funzionamento di questi ultimi. In questi 
piani si identificano i principali habitat e specie selvatiche che si trovano all'interno e nelle immediate 
vicinanze dei siti di estrazione, per poi elaborare una serie di raccomandazioni convenienti dal punto 
di vista dei costi mirate a preservare, e se possibile valorizzare, tali habitat e specie. Come avviene 
per i piani d'azione per la biodiversità nazionali e regionali, gli IBAP si basano su ricerche relative alla 
flora e fauna in uno specifico sito e sull'elaborazione di un programma chiaro per la messa in atto, il 
monitoraggio e la segnalazione di attività di salvaguardia della biodiversità. Gli IBAP contengono 
raccomandazioni su progetti di conservazione che, ove possibile, completino i programmi nazionali e 
regionali. 
 
Alcune aziende intendono avviare specifici piani d'azione per la biodiversità (BAP) per tutte le proprie 
cave in funzione. Per esempio, Tarmac nel Regno Unito ha predisposto piani individuali per 120 dei 
propri siti come parte del suo impegno mirato a garantire che la biodiversità sia resa parte integrante 
del lavoro in ciascuna cava. 
 
Un altro esempio è quello di Heidelberg Cement (Germania) che ha elaborato orientamenti per la 
promozione della biodiversità in tutti i propri siti europei di estrazione mineraria oltre ad avere avviato 
la preparazione di piani d'azione per la biodiversità (BMP) per tutti i propri siti estrattivi afferenti ad 
aree NATURA 2000, vale a dire più di 150 BMP. 
 
Bibliografia: http://www.angloamerican.co.uk/aa/development/performance/cs/cs2008/tarmac/ 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C670433C-321E-4DB9-B72F-
D0C0E9FF26FF/0/UK_biodiversity_and_geodiversity_action_plans.pdf 
http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/downloads/Poster_Pilot_Schelklingen_en.pdf 



 114 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di Natura 2000

 
I gufi reali nelle cave tedesche 
 
Tipo di sfruttamento: cave di pietra 
Paese: Germania 
Habitat/specie target: gufo reale (Bubo bubo) 
SIC/ZPS: NO 
 
Descrizione: 
Il gufo reale è il più grande di tutti i gufi europei ed è elencato nell'allegato I della direttiva Uccelli. Il 
gufo reale nidifica in foreste rocciose e montagnose, oltre che lungo pendii montuosi e su scogliere 
inaccessibili, ma in Germania attualmente gran parte di questi uccelli si trova in cave di pietra che 
offrono buone possibilità di nidificazione. Ecco perché un'impresa mineraria tedesca e 
un'organizzazione per la conservazione ambientale hanno elaborato una guida sulle buone pratiche 
per quanto riguarda la protezione del gufo reale nelle cave, proponendo le seguenti raccomandazioni: 
 
— nelle cave dove l'estrazione della pietra avviene usando attrezzature idrauliche piuttosto che il 
sistema di brillamento, tali strutture sono meno frequenti; gli operatori delle cave possono contribuire 
alla creazione di zone artificiali per la nidificazione. 
— È addirittura possibile agevolare il gufo reale durante l'attività mineraria: gli operatori delle cave 
possono rimuovere il materiale in modo tale da creare nicchie profonde fino a due metri invece di 
lasciare superfici lisce. Quanto più numerosi sono gli spazi disponibili per la nidificazione, tanto più 
facile sarà per il gufo reale compensare la perdita di un nido vecchio causata dall'estrazione 
mineraria. 
— I gufi reali fanno regolarmente ritorno ai propri siti di nidificazione; Se possibile, le zone che sono 
state riconosciute come tali, potrebbero essere esentate dalle attività di estrazione mineraria. Le cave 
o gli ammassi di detriti, dopo che il lavoro è stato completato, possono essere segnalati come aree 
dove è vietato l'accesso al fine di proteggere i luoghi di nidificazione. È opportuno che gli esseri umani 
evitino di recarvisi in modo da non disturbare gli uccelli. 
 
Caratteristiche biologiche del gufo reale da tenere in considerazione per le misure/pratiche di 
conservazione: 
• i gufi reali si riproducono da metà gennaio a fine marzo; 
• il periodo di cova, di quattro settimane, inizia ad aprile; 
• i genitori si prendono cura dei propri piccoli tra maggio e luglio; 
• i piccoli lasciano il nido tra agosto e settembre; 
• tali periodi possono variare a seconda della regione e delle condizioni climatiche; 
• una volta scelto un sito per la nidificazione, molti gufi reali vi fanno ritorno con regolarità. 
 
Bibliografia: Bundesverband Baustoffe — Steine und Erden e.V., Berlin, NABU, Naturschutzbund 
Deutschland, Bonn. 2007. Betreiber von Steinbrüchen sichern den Lebensraum von Uhus 
http://www.gips.de/organisat/bvgips/publik/uhu-flyer/Gips_FlyerUhu_BBS_LDIN6S.pdf 
 
 
Le cave: un'opportunità per la biodiversità 
 
Tipo di sfruttamento: cave di roccia 
Paese: Francia 
Habitat/specie target: corvo comune (corvus corax), gufo reale (bubo bubo), rospo calamita (bufo 
calamita), corriere piccolo (charadrius dubius), tuffetto (tachybaptus ruficollis), violetta d'acqua 
(hottonia palustris), ecc. 
SIC/ZPS: N.A. 



 115 Documento di orientamento CE alle attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti di  
Natura 2000 

 
Descrizione: 
A ottobre 2008, UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction) 
ha pubblicato i risultati di un ampio studio sulla biodiversità nelle cave di roccia dura in Francia. I dati 
raccolti dagli scienziati confermano che le cave costituiscono una vera opportunità ai fini della 
biodiversità. Tali siti contengono circa il 50% degli uccelli, rettili, anfibi e cavallette identificati in 
territorio francese. Lo studio è stato condotto su richiesta di UNICEM, sotto la direzione di un comitato 
scientifico presieduto dal Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN — Museo Nazionale di Storia 
Naturale). Sondaggi ecologici sono stati condotti su 35 cave di roccia massiccia; metà di esse sono 
siti di estrazione attualmente in funzione. Segue un elenco delle principali risultanze: 
 ♦Fauna: 362 specie riscontrate nelle cave analizzate, di cui 164 sono elencate tra quelle aventi 

valore significativo per il patrimonio naturale* francese. Queste comprendono: 
 —121 specie di uccelli (vale a dire il 45% delle specie di volatili presenti in Francia). Tra queste il 

corvo comune (corvus corax) e il gufo reale (bubo bubo) 
 —19 specie di rettili (vale a dire il 51% delle specie di rettili presenti in Francia) 
 —16 specie di anfibi (vale a dire il 50% di queste specie presenti in Francia). Tra queste il rospo 

calamita (bufo calamita). 
 —81 specie di cavallette e locuste (il 41% delle specie di cavallette e locuste presenti nella Francia 

continentale). 
 ♦Flora: 1096 specie riscontrate nelle cave analizzate, di cui 96 sono elencate tra quelle aventi valore 
significativo per il patrimonio naturale* francese. 
 
Prima di tale studio, nel 1995 è stato avviato un sondaggio ambientale, under sotto il coordinamento 
scientifico dell'MNHN e del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS — Centro Nazionale 
per la Ricerca Scientifica), al fine di inventariare le zone umide create dallo sfruttamento delle cave. 
Lo studio è stato condotto in diciassette cave alluvionali sui sei bacini fluviali francesi. Segue una 
sintesi delle principali risultanze per quanto riguarda le specie animali e vegetali: 
—132 specie di uccelli nidificanti (corrispondenti al 48% delle specie di uccelli nidificanti in Francia), 

28 delle quali sono considerate rare o estremamente rare. Tra queste il corriere piccolo 
(charadrius dubius) e il tuffetto (tachybaptus ruficollis). 

—17 specie di rettili (45% delle specie rettili identificate in Francia), di cui 5 a rischio di estinzione. 
—16 specie di anfibi (52% delle specie di anfibi presenti in Francia), di cui 5 rischiano l'estinzione. 
— 52 specie di libellula (45% delle specie di libellula presenti in Francia). 
—26 specie di piante protette, tra le quali la violetta d'acqua (hottonia palustris). 
 
* In Francia, questa categoria di tutela identifica le aree con elevate capacità biologiche e in buono stato di 
conservazione, come Aree Naturali di Interesse Ecologico Faunistico e Floreale (Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique — ZNIEFF). 
 
Bibliografia: UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Comunicato stampa. 
Comunicato stampa. http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/UNICEM_communique.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Comunicato stampa. Fiche #3 : 
La Biodiversité dans les carrières de roches massives. Consultabile alla pagina internet: 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03-
UNICEM_biodiversite_dans_carrireres_roches_massives.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Comunicato stampa. Fiche #2 : 
La Biodiversité dans les carrières de roches meubles. Consultabile alla pagina internet: 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/02-
UNICEM_biodiversite_dans_carrieres_roches_meubles.pdf 
 
 
ZPS designate in una cava 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di ghiaia dal fiume Vah 
Paese: Slovacchia 
Habitat/specie target: sterna comune (sterna hirundo), tarabusino (Ixobrychus minutus) e voltolino 
(porzana porzana) 
SIC/ZPS: SPA Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) 
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Descrizione: 
La ZPS di Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) si trova nella zona in cui si estraeva ghiaia dal fiume 
Vah. 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 avuta una rapida successione naturale 
che ha portato alla formazione di un'area di elevata qualità per gli uccelli. In Slovacchia, il sito in 
oggetto (circa 60 ettari) è uno dei tre migliori habitat per la nidificazione della sterna comune 
(sterna hirundo), una specie protetta ai sensi della direttiva Uccelli, attraverso una gestione regolare 
della successione naturale che, in questo caso, è seguita sia dallo stato sia da organizzazioni non 
governative. Sul sito si trovano altre sei specie di uccelli nidificanti, tra cui il tarabusino 
(Ixobrychus minutus) e il voltolino (porzana porzana). La vecchia cava è utilizzata anche dagli uccelli 
migratori e per svernare. Il sito ha conservato le proprie caratteristiche ecologiche, nonostante faccia 
parte di una zona mineraria autorizzata e si trovi in un'area dove l'influenza antropica è stata molto 
forte, in prossimità di una città e di un'autostrada. 
 
Bibliografia: Ministero dell'ambiente, Slovacchia. 2008 
 
 
 
Cfr anche: 
 
Giornata europea dei minerali 2009 — Case-study sulla biodiversità 
 
La Giornata europea dei minerali 2009 è stata organizzata dal settore europeo dei minerali e dalle 
organizzazioni collegate, concentrandosi sull'aspetto della biodiversità. Sul sito internet creato da IMA 
Europe sono presentati numerosi Case study ed esempi rilevanti di conservazione della biodiversità 
in siti di estrazione mineraria. 
 
Bibliografia: http://www.mineralsday.eu/biodiversity/ 
 
 
Case study UEPG sulla biodiversità 
 
La banca dati dei case-study sulla biodiversità è un sito internet creato dall'Unione europea dei 
produttori di granulati (UEPG) dove si trovano esempi di ripristino e gestione degli habitat, gestione 
delle specie (flora, uccelli, anfibi, insetti, pipistrelli, crostacei e pipistrelli), valutazione ambientale, 
collaborazione tra le parti interessate e contributo sociale. 
 
Bibliografia: http://www.uepg.eu/uploads/fmanager/matrix_website_biodiversity_case_studies.pdf 
 
 
Case study EuroGypsum sulla biodiversità 
 
L'Industria europea del gesso presenta in questo documento le attività avviate in materia di 
conservazione della biodiversità in alcuni dei propri siti di estrazione in vari paesi: Austria, Germania, 
Italia, Romania, Spagna, Regno Unito e Francia. 
 
Bibliografia: http://www.eurogypsum.org/Bioweb.pdf.pdf 
 
 
Case study Euromines sulla biodiversità 
 
L'Associazione europea delle industrie estrattive, ori metallici e minerali industriali è un'associazione 
appartenente al Consiglio internazionale per le attività estrattive e i metalli (ICMM). Entrambe le 
organizzazioni hanno fornito orientamenti, con esempi rilevanti, in materia di gestione della 
biodiversità. 
 
Bibliografia:  http://www.euromines.org/who_is_euro_environ.html 
 http://www.icmm.com/our-work/work-programs/environment 
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2. Pianificazione relativa alle risorse minerarie 

Orientamenti per la pianificazione delle risorse minerarie in Inghilterra 

 
Tipo di sfruttamento: aggregati, argilla per mattoni, pietra per costruzioni e coperture naturali, 
petrolio e gas. 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione: 
Le Dichiarazioni in materia di politiche minerarie (MPS, Minerals Policy Statement) sono 
documenti che illustrano le politiche del governo nazionale in materia di estrazione mineraria in 
Inghilterra. Le MPS 1 riguardano pianificazione e minerali ed è di questo che gli enti di pianificazione 
dovrebbero tenere conto quanto elaborano strategie di pianificazione del territorio regionale e 
documenti di sviluppo locale. Sono previsti obiettivi specifici per vari tipi di materiale divisi in 
quattro allegati (aggregati, argilla per mattoni, pietra per costruzioni e coperture naturali, petrolio e 
gas). 
 
Nel caso in cui lo sviluppo minerario sia proposto all'interno o nelle vicinanze di un sito Natura 2000, 
ovvero lo possa influenzare in modo significativo, si deve tenere conto di specifiche dichiarazioni sulla 
politica di pianificazione (Planning Policy Statement, PPS9: Biodiversità e Conservazione Geologica) 
e orientamenti83. Questi contengono regole e condizioni chiare su come sviluppare le attività che 
potrebbero danneggiare il sito. Inoltre identificano ruoli e responsabilità dell'autorità di pianificazione, 
del promotore del progetto e di English Nature (ora Natural England) che devono essere consultati 
per valutare i possibili effetti. 
 
Gli orientamenti illustrano i contenuti di una valutazione di incidenza, le opzioni per la consultazione 
pubblica, la valutazione di soluzioni alternative, la considerazione di ragioni impellenti di interesse 
pubblico e le condizioni per la messa in atto di misure di compensazione. Inoltre sono descritte le 
procedure per quanto riguarda le autorizzazioni concesse prima che fosse creata la rete Natura 2000, 
che prevedono una revisione da parte delle autorità competenti. 
 
La politica nazionale di pianificazione descrive come le singole autorità di pianificazione mineraria 
(MPA) dovrebbero svolgere il proprio lavoro. Ciascuna MPA elabora un quadro per lo sviluppo delle 
risorse minerarie assieme a un quadro di sviluppo dei residui. Questi quadri comprendono un insieme 
di documenti, e gran parte delle MPA ne stanno elaborando alcuni oppure tutti. Secondo la 
dichiarazione sulla politica di pianificazione in materia di biodiversità e conservazione geologica 
«Planning Policy Statement 9: Biodiversità e Conservazione Geologica» i quadri di sviluppo locale 
devono: 
 
(i) indicare l'ubicazione di siti designati come siti di importanza a fini di biodiversità e geodiversità, 
distinguendo chiaramente tra la gerarchia di siti designati a livello internazionale, nazionale, regionale 
e locale; e inoltre 
(ii) identificare eventuali zone o siti per il ripristino o la creazione di nuovi habitat prioritari che 
contribuiscano ai target regionali, sostenendo tale ripristino mediante politiche adeguate. 
 
Questa dichiarazione di politica nazionale specifica che i quadri di sviluppo locale, compresi quelli per 
le risorse minerarie, hanno un ruolo importante sia al fine di evitare un conflitto a livello di sviluppo 
come nel caso dell'estrazione mineraria e nel favorire un «guadagno netto» in termini di biodiversità. 
Discutendo appena possibile dell'utilizzo finale di nuovi siti di estrazione mineraria con le parti 
interessate è possibile creare opportunità per nuovi habitat grazie al ripristino dei siti minerari. 
 
Bibliografia: Minerals Policy Statement 1: Planning and Minerals. Consultabile alla pagina 
internet: 
http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/mineralspolicystatement5 

                                                 
83 Circolare governativa: Biodiversità e conservazione geologica — obblighi statutari e il loro impatto 

all’interno del sistema di pianificazione. 
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«Schéma Departémental des Carrières» 
 
Tipo di sfruttamento: cave 
Paese: Francia 
 
Descrizione: 
Ciascun dipartimento deve preparare un piano cave (NUTS 3) ai sensi di legge (Loi 93-3, 
4 gennaio 1993). 
L'obiettivo del cosiddetto schema dipartimentale per le cave (Schéma Departémental des Carrières) è 
organizzare l'accesso alle risorse minerarie tenendo conto di tutti i vincoli, soprattutto di quelli legati 
alla protezione delle risorse ambientali. 
 Il piano fornisce una mappatura per la classificazione dei giacimenti sulla base dei principali vincoli e 
possibilità di sfruttamento, con una divisione in tre categorie essenziali: 

— giacimenti che non possono essere sfruttati perché rigidamente vincolati: riserve naturali, aree 
protette per la raccolta di acqua, ecc. 

— Giacimenti che possono essere sfruttati ma che sono soggetti a vincoli meno rigidi: aree naturali 
sensibili, Natura 2000, ecc. Le cave possono essere autorizzate, sempre che si prendano misure 
adeguate in relazione ai vincoli esistenti. 

— Giacimenti che non sono soggetti a vincoli specifici e che possono essere sfruttati 
conformemente ai regolamenti esistenti. 

 
Lo schema è elaborato da una commissione dipartimentale a cui partecipano autorità competenti, 
parti interessate a livello locale, associazioni ambientaliste e agricole, rappresentanti di produttori di 
materiali estrattivi e consumatori. Il piano generalmente prevede: 
— inventario e mappatura dei giacimenti minerari nel dipartimento (aggregati, minerali industriali, 

rocce…); 
— valutazione di richieste, consegna e trasporto di materiali (dati, tendenze e obiettivi); 
— analisi ambientale (impatti e soluzioni); 
— integrazione col paesaggio e ripristino dei siti; orientamenti in materia di ripristino su unità 

paesaggistiche; 
— mappatura dei vincoli; 
— zonizzazione. 
 
Bibliografia: 
Legge nº 93-3 del 04/01/93 in materia di cave 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.141 
Decreto nº 94-603 del 11/07/94 relativo allo schema dipartimentale per le cave 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.753 
 
 
Politica per le materie prime in Slovacchia 
 
Paese: Slovacchia 
 
Descrizione principale: 
La politica per le materie prime in Slovacchia (decisione del Governo No. 722 del 14 luglio 2004)84 
identifica i seguenti obiettivi: 
— obiettivo a lungo termine: utilizzo sostenibile delle materie prime all'interno del mercato europeo,  
— obiettivi a medio termine: ridurre al minimo l'estrazione di materie prime nelle aree protette. Analisi 
dei conflitti mediante un riesame delle materie prime all'interno delle aree protette. Definizione dei 
limiti agli scavi superficiali: applicazione alla pianificazione territoriale rispettando le necessità 
regionali e di utilizzo a lungo termine delle risorse. 
 

                                                 
84 Disponibile (in slovacco) sul sito ufficiale del governo: 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocument. 
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Le misure comprendono la valutazione del potenziale delle materie prime in aree protette (parchi 
nazionali, aree paesaggistiche protette, zone di protezione speciali, siti culturali) come base per la 
promozione dell'utilizzo ottimale delle risorse e per la limitazione dell'impatto negativo sull'ambiente 
del processo decisionale. 
 
Un'analisi della sovrapposizione tra tutte le aree protette (compresi i siti Natura 2000) e i giacimenti di 
materie prime è stata condotta dal 2004 al 2007. Sono stati analizzati 227 giacimenti, situati in nove 
parchi nazionali e tredici aree paesaggistiche protette, tra cui aree cuscinetto o zone di influenza e 
tutti i confini delle aree protette che coincidono con quelli dei giacimenti. Nel 2008 tutti i dati sono stati 
revisionati da enti minerari, geologici e per la tutela della natura, al fine di capire meglio quale fosse 
l'effettiva sovrapposizione, in che misura i siti 2000 costituiscano un «limite» alle attività estrattive, e 
quali siano le possibili soluzioni in siti che hanno un valore dal punto di vista minerario e di tutela 
dell'ambiente. 
 
Bibliografia: Ministero dell'ambiente, Slovacchia. 2008. Disponibile (in slovacco) sul sito: 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocume
nt 
 
 
Mappatura dei piani relativi alle risorse minerarie 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di sabbia e ghiaia 
Paese: Austria 
 
Descrizione: 
il piano austriaco per le risorse minerarie sottolinea la necessità di identificare giacimenti importanti 
nel paese e di proteggere queste zone da altri utilizzi inadeguati del terreno. A questo scopo, il piano 
fornisce varie mappe come prima fase, analizzando alcuni fattori ambientali: 
 
— qualità. Sono previste cinque categorie a seconda della litologia; la prima (1) corrisponde a 
giacimenti di sabbia e ghiaia della migliore qualità, mentre l'ultima (5) comprende quelli di qualità 
peggiore. 
— Quantità. Si considerano i dati riguardanti le dimensioni dei giacimenti minerari (superficie, 
spessore), identificando cinque categorie per quanto riguarda la produttività. 
— Potenziale geologico. Si ottiene dalla combinazione dei due fattori precedenti con cinque categorie 
stabilite sulla base di questo potenziale. 
— Importanza regionale. Sulla base del numero attuale di miniere, sono stabilite cinque categorie di 
importanza. 
— Idoneità. Alla fine di questo primo processo, si elabora una mappa di idoneità per quanto riguarda 
sabbia e ghiaia combinando il potenziale geologico e l'importanza regionale. Anche in questo caso 
sono identificate cinque diverse categorie. 
 
Nella seconda fase del piano si analizzano i potenziali conflitti e si prendono in considerazione vari 
aspetti, tra cui la stima delle richieste da regioni, foreste e aree protette (siti Natura 2000, protezione 
delle falde acquifere, ecc.), oltre che da insediamenti e percorsi stradali (usando per entrambi zone 
cuscinetto di 100 e 300 m). Ne risulta una mappa finale che contiene informazioni sulla effettiva 
idoneità del territorio e sulle aree che devono essere salvaguardate mediante misure di pianificazione 
territoriale. 
 
Bibliografia: Weber L. (presentazione) 2008. Ministero dell'economia e del lavoro, Vienna. SEIE 
Bruxelles, 25 giugno 2008. 
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3. Mitigazione 
 
 
Progetto per la protezione di aree Natura 2000 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di sabbia silicea pura 
Paese: Germania 
Habitat/specie target: NO 
SIC/ZPS: Zone Natura 2000 vicine (DE 4549-301 "Rohatschgebiet zwischen Guteborn und 
Hohenbocka" e DE 4549-303 "Peickwitzer Teiche"). 
 
Descrizione: 
È stato pianificato l'ampliamento di un sito minerario per la sabbia silicea pura (lago artificiale) in 
Brandeburgo, che avrebbe richiesto l'abbassamento del livello di falda per arrivare a una parte del 
deposito minerario sotto la falda freatica del lago artificiale ed estrarre la parte rimasta del minerale 
dragando sotto la superficie dell'acqua. Di conseguenza, sarebbe stato abbassato anche il livello di 
falda nella zona circostante, con un impatto negativo su due zone umide limitrofe designate come siti 
Natura 2000. 
 
Al fine di evitare un impatto di questo tipo, la draga è stata modificata in modo da permettere 
all'impresa di portare avanti il progetto minerario senza estrarre il minerale da sotto la falda e quindi 
senza abbassarne il livello. In questo modo si è evitato l'impatto negativo sul livello di falda nella zona 
circostante e sui biotopi della zona umida. 
 
In aggiunta, l'impresa ha anche colmato i canali di drenaggio che erano stati precedentemente 
costruiti in uno dei biotopi della zona umida in modo da asciugare il terreno a fini agricoli. Questo 
riempimento ha bloccato il drenaggio, contribuendo così a migliorare il biotopo della zona umida e la 
sua evoluzione futura.  
 
Bibliografia: Case study fornito da Quarzwerke GmbH. 
Gerling, H. & Puetter, T. 2004. Praktische Erfahrungen mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
Kies+Sand, 1/2004. 
 
 
Misure di mitigazione per gli scoiattoli volanti 
 
Tipo di sfruttamento: miniera d'oro 
Paese: Finlandia 
Habitat/specie target: scoiattolo volante (pteromys volans) 
SIC/ZPS: NO 
 
Descrizione: 
una miniera d'oro è stata progettata e autorizzata in Finlandia su un'area di 45 ettari, comprendente 
una miniera sia a cielo aperto sia sotterranea. In aggiunta alla valutazione di impatto ambientale, è 
stato condotto uno studio dettagliato sui valori naturali dell'area. Sono stati studiati uccelli e piante e 
uno studio a parte è stato condotto sullo scoiattolo volante che è il mammifero più importante nella 
zona, oltre a essere una specie protetta dalla direttiva Habitat. Lo studio ha rivelato la presenza di tre 
territori di questa specie nella zona mineraria dove probabilmente vivevano da uno a tre scoiattoli 
maschi e tre femmine da riproduzione. Non vi erano molti alberi per la nidificazione degli scoiattoli 
nella zona. Ciascuno dei tre territori è stato studiato nel dettaglio, considerando anche le possibili 
connessioni reciproche e i collegamenti con altre zone dove vivono scoiattoli volanti fuori dal sito 
minerario. Il sito Natura più prossimo si trovava cinque km a nord-est della miniera. 
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Il richiedente ha completato la domanda riguardante la protezione dello scoiattolo volante dopo 
essersi consultato con le autorità ambientali della regione. Sulla base delle conclusioni dell'indagine, 
si è visto che la conservazione degli scoiattoli volanti sarebbe stata possibile evitando estesi tagli rasi 
e mantenendo i collegamenti con la foresta nella zona nord-occidentale. Per il lavoro sulla miniera a 
cielo aperto è stata prevista una durata di circa tre – quattro mesi. L'area sarebbe stata delimitata in 
modo da non estendersi sulle rotte di transizione tra i territori degli scoiattoli volanti. Questa specie si 
sposta di notte, quando nella miniera a cielo aperto non si svolgono molte attività. 
Le condizioni di autorizzazione a tutela dello scoiattolo volante prevedono, tra l'altro, quanto segue: 
— 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 cinque metri tra il bordo della miniera e il bosco, dove 
ciò potrà essere possibile se necessario a mettere in sicurezza la miniera; 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 dove gli scoiattoli volanti si riproducono e approvvigionano di cibo nella zona non devono 
essere abbattuti e si deve lasciare una zona boscosa sufficiente come riparo intorno agli alberi di 
nidificazione nei loro territori. È vietato il disboscamento lungo le rotte degli scoiattoli volanti 
all'interno della zona mineraria; 

— la discesa alla miniera sotterranea deve essere situata fuori dai territori abitati da questa specie, 
in modo da non dover abbattere gli alberi vecchi (pioppi o abeti rossi), dove gli uccelli si 
riproducono e sostano, quando si scava la galleria. 

 
Bibliografia: Case study fornito da Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finlandia) 
 
 
Cava di porfido* in una zona protetta: Les Grands Caous a Saint-Raphaël 
 
Tipo di sfruttamento: cava di porfido 
Paese: Francia 
Habitat/specie target: macchia mediterranea (olivi, querce da sughero, pini, ecc.) 
SIC/ZPS: NO (vicino al sito naturale Estérel Oriental) 
 
Descrizione: 
la cava Grands Caous si trova sulle colline del sito naturale Estérel Oriental, che contiene un 
giacimento di porfido blu di alta qualità, unico nella regione, dotato di eccezionali caratteristiche 
geotecniche. La cava è situata al confine occidentale del sito. L'ambiente naturale è ricco e fragile, 
con quercia da sughero, erica di sottobosco e alberi di pino. Attualmente lo scavo non è molto visibile 
in quanto lavorato nel terreno. 
 
Per ridurre al minimo gli impatti, l'operatore ha circoscritto l'area di estrazione. Le linee di cresta non 
sono coinvolte e l'estrazione da miniere fa in modo che l'impatto sia limitato alla zona nelle immediate 
vicinanze. È stato condotto uno studio paesaggistico nell'ambito del processo di autorizzazione per 
contribuire a definire il ripristino finale e a visualizzare le varie fasi con modelli in scala e grafica 
computerizzata; per il ripristino definitivo del sito sono state imposte condizioni molto precise. Inoltre 
esiste un piano per la gestione dell'acqua che permette il ripristino degli argini fluviali e la 
colonizzazione di queste zone da parte della vegetazione spontanea. 
 
* Il porfido è una varietà di roccia ignea con cristalli a grana grossa, come feldspato o quarzo, dispersi 
in una matrice feldspatica o rocciosa a grana fine. 
 
Bibliografia: DIREN/DRIRE PACA. 2006. Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du 
paysage et du milieu naturel dans les études d'impact de carrières en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Tomo 2. 
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Buone pratiche ambientali nella cava La Falconera, Catalogna 
 
Tipo di sfruttamento: cava di calcare 
Paese: Spagna 
Habitat/specie target: NO 
SIC/ZPS: Area naturale protetta Macizo de Garraf, nelle vicinanze del SIC Serres del Litoral Central. 
 
Descrizione: 
La Falconera è una cava di calcare all'interno della zona naturale protetta di Macizo de Garraf, nella 
provincia di Barcellona, che si trova anche vicino al SIC Serres del Litoral Central. In considerazione 
del valore della conservazione di questa zona, gli operatori hanno tenuto conto di tutte le misure e 
buone pratiche necessarie ai fini della mitigazione e riduzione al minimo di potenziali effetti negativi 
come rumore, vibrazioni, polvere, particelle, detriti, ecc. 
 
Tra le misure di mitigazione si possono citare la delimitazione e creazione di aree di non sfruttamento 
dove sono stati riscontrati significativi valori naturalistici, oltre che la creazione di perimetri protetti a 
tutela delle zone boschive vicine ad aree con alto valore ecologico che sono rimaste così intatte. 
Questa cava è stata insignita del premio spagnolo per le buone pratiche ambientali nell'anno 2007. 
 
Bibliografia: Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA 2007. FdA — Federación de 
Áridos (Federazione Spagnola degli Aggregati). Informazioni disponibili sul sito: 
http://www.medioambienteyaridos.org/pdfs/Premios07.pdf 
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4. Ripristino 
 
 
Il programma Nature After Minerals 
 
Attraverso il partenariato tra RSPB e Natural England, il programma ha lo scopo di sostenere e 
facilitare il ripristino degli habitat nei siti minerari secondo il piano d'azione per la biodiversità, 
fornendo consulenza sulla creazione e gestione di vari tipi di habitat. La banca dati del programma 
comprende diversi case study riguardanti attività di ripristino condotte in Inghilterra. La ricerca può 
avvenire sulla base del case study, dell'operatore, del tipo di minerale (argilla e scisto, carbone, 
calcare, sabbia, ghiaia) o di habitat. 
 
Seguono due case study riguardanti siti e specie Natura 2000: 
 
The Cliffe Pools (Kent, Inghilterra) 
 
Tipo di sfruttamento: cava per l'estrazione di argilla 
Paese: Regno Unito 
Habitat/specie target: Lagune saline (equivalente all'habitat 1150 *Lagune costiere della 
direttiva Habitat) ZSC/ZPS: 
ZSC/ZPS: sito di interesse scientifico particolare (SSSI), zona di protezione speciale (ZPS), zona 
Ramsar e sensibile sotto il profilo ambientale (ESA). 
 
Descrizione: 
la zona nota come Cliffe Pools è situata a sud dell'Estuario del Tamigi ed è stata designata sito di 
interesse scientifico particolare (SSSI), zona di protezione speciale (ZPS), zona Ramsar e sensibile 
sotto il profilo ambientale (ESA. Il sito è stato acquisito come riserva dalla Società reale per la 
protezione dell'avifauna (RSPB, Royal Society for the Protection of Birds) a ottobre del 2001. Questi 
237 ettari comprendono una serie di habitat, tra cui lagune saline, pozze salmastre, pascoli, paludi 
salmastre, terreno inondabile dall'alta marea e boscaglia. 
 
Fino al 1972 il sito è stato usato per estrarre argilla per l'industria del cemento, lasciando una serie di 
miniere, successivamente allagatesi formando delle pozze. A partire dagli anni '60 il sito è stato 
utilizzato dalla ditta Westminster Dredging Ltd per lo smaltimento autorizzato dei depositi dal 
dragaggio del fiume col risarcimento delle pozze. Negli anni '80 sono iniziati i contatti tra English 
Nature, RSPB, Blue Circle Industries Plc (precedenti proprietari del sito) e Westminster Dredging Ltd 
(operatori responsabili dello smaltimento del dragaggio), fino ad arrivare all'accordo che modificava i 
piani originali per il risarcimento delle pozze rimaste a vantaggio della conservazione ambientale. 
Inizialmente le operazioni di dragaggio hanno riempito 60 ettari dei siti argillosi a nord-ovest con una 
miscela di sabbia, ghiaia e limo, su cui si è sviluppato un ricco mosaico di paludi salmastre superiori, 
terreni erbosi e boscaglia di biancospino/rovi. Anche i pozzi adiacenti a NE sono stati dragati, ma non 
interamente riempiti, portando alla creazione di un seguito di 27 ettari di pozze salmastre alimentate 
dalla pioggia. A sud, lo smaltimento del dragaggio nelle lagune saline è stato incluso nel piano 
quarantennale per il ripristino concordato tra RSPB e Westminster Dredging PLC. 
 
I 111 ettari di lagune saline e i 27 ettari di pozze superficiali salmastre sono state create attraverso 
l'estrazione di argilla per l'industria del cemento. Il sito è frequentato da uccelli di palude, con stormi 
ammassati che si spostano dall'Estuario del Tamigi verso le pozze sulle alte mare invernali, tutta una 
serie di uccelli di passo in autunno e primavera, ed è usato per la riproduzione da avocette, pettegole, 
pavoncelle e corrieri grossi. Il ripristino è avvenuto principalmente attraverso: 
• smaltimento mirato per il risarcimento delle lagune saline esistenti; per ridurne la profondità in modo 
da ingrandire l'habitat alimentare della fauna acquatica; e creare isole per la nidificazione; 
• formazione di margini superficiali ricreando il profilo dei bordi delle lagune attualmente profonde per 
fornire margini aperti rivestiti da vegetazione; 
• formazione di isole aggiuntive isolando e ricreando il profilo degli attuali attraversamenti stradali 
soggetti a piene e, se possibile, scavando le aree nelle pozze salmastre più settentrionali. 
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Dungeness (Kent, Inghilterra) 
 
Tipo di sfruttamento: cava di sabbia e ghiaia 
Paese: Regno Unito 
Habitat/specie target: Habitat 1220 Vegetazione perenne di banchi ghiaiosi e 7140 Torbiera di 
transizione and torbiere instabili, entrambi elencati all'allegato 1 della direttiva Habitat. grande tritone 
crestato (triturus cri status) e sanguisuga comune (Hirudo medicinalis). 
ZSC/ZPS: penisola di Dungeness: sito di interesse scientifico particolare (SSSI), zona di protezione 
speciale (ZPS) e zona speciale di conservazione (ZSC) per habitat e specie rari. 
 
Descrizione: 
la penisola di Dungeness è la più grande spiaggia ghiaiosa nel Regno Unito e molte parti sono 
considerate importanti ai fini della conservazione della natura; ci sono infatti siti di interesse scientifico 
particolare (SSSI), zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli e zone speciali di conservazione 
(ZSC) per habitat e specie rari. Dungeness è uno dei soli quattro siti nel Regno Unito con la rara 
vegetazione annuale di linee di deposito marine — una comunità vegetale altamente specializzata — 
di meno di 100 ettari in tutto. Inoltre include le comunità stanziali più variegate ed estese di spiaggia 
ghiaiosa con vegetazione perenne in Europa. 
 
Molte aree sono rimaste intatte, nonostante i notevoli danni causanti nel passato soprattutto 
dall'estrazione di ghiaia. I piccoli corpi d'acqua naturali all'interno della spiaggia ghiaiosa che 
sostengono le comunità di felci e piante di riserva idrica sono considerati unici nel Regno Unito. 
Sono importanti per gli habitat della torbiera di transizione (habitat 7140 torbiera di transizione e 
torbiere instabili, di cui all'allegato 1 della direttiva Habitat), grande tritone crestato (triturus cristatus, 
elencato nella direttiva Habitat) e sanguisuga comune (hirudo medicinalis, anch'essa elencata nella 
direttiva Habitat). La boscaglia di salici ha intaccato queste zone, ma il lavoro di ripristino è in corso. 
 
I mosaici di habitat sono inseriti nei lavori di recupero, compresi i laghi d'acqua dolce con isole e altre 
caratteristiche associate alle zone umide. Se necessario per accedere alla ghiaia, nel progetto sono 
stati inseriti i lavori di rimozione di terra e terreno di copertura. 
 
La spiaggia ghiaiosa con vegetazione è estremamente un ambiente raro e fragile che si trova in 
pochissimi posti. A Dungeness si stanno sperimentando tecniche di riparazione di danni storici a 
spiagge ghiaiose con vegetazione. Si tratta di un processo molto lento, che coinvolge un ecosistema 
poco conosciuto, senza garanzia di successo. Ciononostante, gli esiti delle prove possono essere utili 
a coloro che intendano creare spiagge ghiaiose con vegetazione in altri siti. Le principali attività 
intraprese sono: 
 
— impiotamento e disseminazione di ginestra. Si tratta di un colonizzatore precoce di 
spiagge ghiaiose e la lettiera fogliare che si sviluppa aiuta altre specie, compresi i licheni, a insediarsi. 
I semi sono stati piantati nella sabbia a intervalli di circa 1m. Dopo quattro anni, la sopravvivenza era 
del 6%, e alcune piante sono abbastanza consistenti. Tra le comunità più consolidate hanno iniziato a 
stabilirsi i licheni; 
— spandimento di semi di romice (fallito); 
— disseminazione di rughetta marina nella spiaggia ghiaiosa rinforzato con compost privo di torba. Le 
piante si sono stabilite con successo; 
— trasferimento di calamandrea selvatica e finta avena bionda nella spiaggia ghiaiosa durante 
l'inverno — la vegetazione si è in parte stabilita ma non diffusa; 
— messa a dimora di saggina — la pianta si è stabilita se le condizioni rimanevano umide dopo la 
messa a dimora; 
— creazione di terreni erbosi per gli invertebrati. A Dengewest South, è stata estratta della ghiaia da 
sotto terreno usato per la pastorizia, ricreando formazioni erbose ricche di nettare per gli invertebrati, 
soprattutto api. 
 
La ditta responsabile dei lavori (attualmente Hanson Aggregates), fin dagli anni '60, è in contatto con 
RSPB e Natural England (già English Nature) per quanto riguarda tutti i piani di ripristino a 
Dungeness. Nel corso del tempo le tecniche usate e i risultati in termini di biodiversità sono 
costantemente migliorati. 
 
Bibliografia: www.afterminerals.com 
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Pianificazione strategica per il ripristino delle cave 
 
Tipo di sfruttamento: cave 
Paese: Francia 
 
Descrizione: 
lo schema dipartimentale per le cave generalmente prevede orientamenti per il ripristino in unità 
paesaggistiche. Un progetto promosso dalla Direzione regionale per l'industria e l'energia dell'Ile-de-
France ha analizzato i risultati ottenuti dalla pianificazione strategica per il recupero di una serie di siti 
nella zona di La Bassée (SPA FR1112002) ed elaborato una metodologia di lavoro a tale proposito. 
L'esperienza delle «Cellules de reflexion» nel decidere riguardo al ripristino di siti seguendo un 
approccio coerente in diverse aree di sfruttamento pare essere un buon esempio. 
 
In effetti, nei regolamenti francesi non sono descritte le modalità di funzionamento (composizione, 
ruolo, durata, ecc.) per le istanze di consultazione necessarie. Ecco perché i committenti del progetto 
in contesti sensibili dal punto di vista ambientale, hanno spontaneamente creato dei «gruppi di 
riflessione» informali (detti «cellules de réflexion») sponsorizzati da operatori, autorità competenti, 
ecc. Questo gruppo di lavoro si occupa di analizzare il futuro di un sito estrattivo estendendo l'analisi 
a un'unità spaziale coerente in modo da includere tutti gli aspetti del territorio. 
 
Bibliografia: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l'aménagement global des carrières à l'échelle 
du gisement. 
 
Ripristino di una cava di ghiaia attraverso la creazione di habitat ripariali 
 
Tipo di sfruttamento: cava di ghiaia 
Paese: Austria 
Habitat/specie target: habitat ripariali e diverse specie della lista rossa 
SIC/ZPS: NO 
 
Descrizione: 
una cava a Steyregg Danubio fornisce sabbia e ghiaia per l'economia edilizia dell'Alta Austria 
dal 1962 e si prevede che rimarrà attiva sino al 2025. Il progetto per l'estrazione della ghiaia prevede 
la creazione di ampi letti d'acqua che sono simili ai bacini di riflusso lungo i vecchi argini del Danubio 
che ancora si vedono sulle cartine storiche. L'insediamento di nuovi habitat è avviato applicando terra 
e fango da un bacino di riflusso ancora esistente sugli argini delle nuove pozze. Molte parti della zona 
sono lasciate alla successione naturale. Lo scopo del ripristino è favorire il re-insediamento, 
proteggere o allargare le popolazioni di più di venti specie vegetali della lista rossa in parte ad alto 
rischio di estinzione, sette specie di anfibi della lista rossa, tre rettili della lista rossa, di venti specie di 
libellula parzialmente a rischio di estinzione, oltre che alcune specie di uccelli in pericolo. 
 
A parte le numerose specie della lista rossa, attualmente nella zona ripristinata si trovano due specie 
di pianta (Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae), le cui popolazioni sono note solo nella 
provincia dell'Alta Austria. I risultati sono notevoli anche per quanto riguarda la fauna anfibia, ad 
esempio il rospo smeraldino (Bufo viridis) si trova nelle nuove pozze, più di 25 anni dopo l'ultima volta 
che la presenza di questa specie è stata registrata nella zona detta «Steyregger Au». Ci sono anche 
consistenti popolazioni di anfibi. Per quanto riguarda gli uccelli, se ne trovano diverse specie a rischio 
di estinzione, che traggono notevole vantaggio dalle attività della cava e dalle strategie di ripristino 
(ad esempio pettazzurro [luscinia svecica], topino [riparia riparia], piro piro piccolo 
[actitis hypoleucos], corriere piccolo [charadrius dubius]). Esiste anche una popolazione di castoro 
europeo (Castor fiber) — un animale selvatico a rischio di estinzione in Europa — nei dintorni della 
zona di estrazione degli aggregati. Il progetto per l'estrazione di questi ultimi non solo dà un contributo 
importante all'estrazione di materie prime in Alta Austria, ma rappresenta anche un importante 
progetto a livello nazionale per la protezione di numerose specie a rischio di estinzione. 
 
Bibliografia: 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity%20_case_study_austria_2.pdf 
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Recupero di una cava di sabbia e ghiaia a Madrid 
 
Tipo di sfruttamento: cava di sabbia e ghiaia 
Paese: Spagna 
Habitat/specie target: NO 
SIC/ZPS: all'interno di un parco naturale (Parque Regional del Sureste), vicino a una ZPS e a un SIC 
 
Descrizione: 
in una cava situata nella fertile piana del fiume Jarama, all'interno di una riserva naturale e vicino a 
una ZPS e a un SIC, è stato condotto un progetto di ripristino tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del piano di gestione elaborato per questa area naturalistica. 
 
L'attività di ripristino ha previsto: 
— il recupero di habitat naturali e la valorizzazione di aree degradate nel fiume e lungo gli argini, 
— il ripristino degli habitat nelle lagune create dal lavoro di sfruttamento, 
— l'utilizzo di specie autoctone per la disseminazione e la piantagione. 
 
La zona ripristinata è stata donata alle autorità regionali ed è attualmente considerata un'area 
naturalistica di alto valore ecologico. 
 
Bibliografia: Case study fornito da FdA – Federación de Áridos, (Federazione Spagnola degli 
Aggregati) 
 
Ripristino di cave a Phokis e Milos 
 
Sfruttamento: estrazione di perlite e bentonite nella regione di Milos; estrazione di bauxite nella 
regione di Phokis. 
Paese: Grecia 
Habitat/specie target: NO 
SIC/ZPS: NO 
 
Descrizione:  
queste cave sono situate sull'isola di Milos and al centro della Grecia, nella regione di Phokis. 
La valutazione di impatto ambientale (VIA) di queste miniere è stata utilizzata per pianificarne il 
funzionamento e il ripristino. 
Il lavoro di ripristino è stato condotto in varie fasi, contemporaneamente all'attività mineraria; le fasi 
sono cinque, ciascuna delle quali è condizionata dalla buona riuscita della precedente: 
1. Riassetto paesaggistico della miniera e dei siti di immersione. Durante la prima fase, si procede al 
ripristino del paesaggio del sito minerario e della zona circostante in modo da ottenere una buona 
integrazione all'interno dell'area. Il materiale di risulta prodotto dalle attività minerarie, per quanto 
possibile, è utilizzato per il riempimento di miniere esaurite. 
2. Rivestimento con terra vegetale: deposito di terreno fertile. Il sito è coperto con terra vegetale che è 
stata immagazzinata o trasportata da siti di immersione nelle vicinanze. 
3. Semina: si cerca di riprodurre la vegetazione locale. 
4. Messa a dimora di alberi e arbusti. Creazione di vivai a Phokis (1980) e a Milos (1995) per la 
propagazione di piante indigene. 
5. Recinzione, innaffiamento e manutenzione generale. L'unica difesa contro pecore e capre sono la 
recinzione e la sorveglianza continua. Per quanto riguarda la scarsità di precipitazioni, l'unica 
soluzione consiste nell'innaffiare le piante — almeno fino a quando non abbiano raggiunto dimensioni 
soddisfacenti. 
 
Bibliografia: Bringing nature back to the mine (brochure). Silver & Baryte Ores Mining Co. 
S.A. Michalis Stefanakis e Ms Vini Filippi (S&B Industrial Minerals S.A.). Presentazione alla 
Convention sulla Biodiversità SBSTTA, Parigi 2-6 luglio, 2007 
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Ripristino di cave nelle vicinanze di siti Natura 2000 
 
Sfruttamento: cava 
Paese: Belgio 
Habitat/specie target: rospo calamita, rospo ostetrico, gheppio, falco pellegrino e una libellula 
SIC/ZPS: tra due siti Natura 2000 
 
Descrizione: 
la cava è situata tra due siti Natura 2000 di elevato interesse biologico. In questa zona trova rifugio 
una varietà di specie botaniche e animali, di cui molte sono poco frequenti, se non estremamente 
rare, nella regione della Vallonia. Il ripristino condotto nella cava aveva lo scopo di ricreare zone simili 
a quelle dei siti Natura 2000 nelle vicinanze. 
 
Tra queste misure vale la pena ricordare il recupero parziale del rilievo originale e dei precedenti 
tappeti erbosi di interesse, oltre che la creazione di banchine naturali lungo la pozza scavata per 
fornire habitat adatti a varie specie che dipendono dall'ambiente acquatico, tra cui libellule, anfibi, 
uccelli acquatici, ditischi, ecc.). 
 
Nel 2006 è stato condotto uno studio ecologico al fine di evidenziare le specie e i paesaggi di maggior 
interesse già presenti e di garantirne la conservazione. Una popolazione consistente di rospi calamita 
è stata trovata nelle numerose pozzanghere temporanee, oltre a una piccola popolazione di rospi 
ostetrici. Queste due specie sono tra gli anfibi maggiormente a rischio di estinzione nel paese. 
Il gheppio già nidifica in questo sito ed è stato avvistato anche il falco pellegrino. Nelle zone umide 
recuperate ha già trovato riparo una libellula elencata nella lista rossa del Belgio. È in progetto un 
nuovo studio su fauna-flora-paesaggi per ridefinire i risultati e studiare l'evoluzione dei biotopi nel sito 
della cava. 
 
Completato lo sfruttamento, la cava tornerà di proprietà pubblica per poi diventare una zona di 
interesse ecologico e paesaggistico. A causa della sua specifica collocazione geografica tra due 
perimetri Natura 2000, essa costituirà un elemento chiave per la rete ecologica locale. 
 
Bibliografia: Studi UEPG su casi di biodiversità 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity_case_study_belgium_7.pdf 
 
 
 
Il progetto bosco 
 
Sfruttamento: caolino 
Paese: Regno Unito 
Habitat/specie target: bosco di quercia montana e frassino (identificati come habitat a rischio nel 
Regno Unito). 
SIC/ZPS: NO 
 
Descrizione: 
il progetto superficie boschiva è un progetto di ripristino post-minerario che ha lo scopo di recuperare 
il paesaggio nella zona di estrazione di caolino in Cornovaglia, facendo seguito al progetto noto come 
Heathland. Dal 1997 al 2004, sono stati recuperati da vecchi siti minerari 750 ettari di brughiera di 
bassa altitudine — anch'esso un habitat a rischio. Insieme i due progetti costituiscono la più 
importante iniziativa di questo tipo in Europa. Per recuperare i siti, si procederà alla rimozione delle 
specie «non autoctone» o piantate a scopo commerciale, per sostituirle con quercia, frassino e altro 
legno duro autoctono. 
 
Bibliografia: Case study fornito da IMA_Europe 
http://www.naturalengland.org.uk/regions/south_west/ourwork/chinaclaywoodlandproject.aspx 
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5 Attività estrattive in aree marine 
 
CIEM Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare 
 
Tipo di sfruttamento: varie estrazioni marine 
Paese: vari paesi nella zona del Nord Atlantico 
 
Descrizione: 
il CIEM è l'organizzazione che coordina e promuove la ricerca marina nel Nord Atlantico, 
comprendendo anche zone adiacenti come il Mar Baltico e il Mare del Nord. Si tratta di un punto di 
incontro per una comunità di più di 1600 scienziati marini da venti paesi intorno al Nord Atlantico. 
 
Attraverso il CIEM, gli scienziati raccolgono informazioni sull'ecosistema marittimo che servono a 
colmare le lacune nelle attuali conoscenze, ma anche a fornire consulenze esenti da pregiudizi e 
apolitiche. Di questi consigli si avvalgono i venti paesi membri che finanziano e sostengo il CIEM al 
fine di gestire l'Oceano Nord Atlantico e i mari adiacenti. 
 
I gruppi di lavoro e di studio CIEM si occupano di tutti gli aspetti dell'ecosistema marino 
dall'oceanografia agli uccelli e ai mammiferi marini. È stato anche creato un gruppo di lavoro sugli 
effetti dell'estrazione di sedimenti marini sull'ecosistema marino (WGEXT). 
 
Una panoramica sulla ricerca in materia di estrazione marittima si trova nei rapporti annuali del 
gruppo di lavoro estrazione del CIEM: http://www.ices.dk/iceswork/wgdetail.asp?wg=WGEXT. 
 
Il gruppo WGEXT del CIEM ha anche condotto una revisione ed elaborato una relazione sui 
programmi di mappatura delle risorse nazionali, sui cambiamenti nel quadro legislativo e 
amministrativo, sugli approcci alla valutazione di impatto ambientale e alla ricerca nei paesi membri 
per quanto riguarda il settore dell'estrazione di sedimenti marini. 
 
Inoltre il WGEXT ha condotto una revisione e valutazione dell'utilizzo degli orientamenti CIEM in 
materia di estrazione in tutti gli Stati membri. Gran parte di essi fanno riferimento agli orientamenti 
contenuti nei regolamenti nazionali, mentre alcuni fanno più esplicitamente riferimento in parte o 
interamente alle disposizioni statutarie. 
Il gruppo ha analizzato l'esperienza degli Stati membri per quanto riguarda la messa in atto di 
programmi di monitoraggio in rapporto alle attività di estrazione di sedimenti marini. Poiché si è 
concordato sulla necessità di considerare più in dettaglio le questioni chiave, i membri hanno 
accettato di fornire ulteriori risposte immediatamente dopo la sessione. 
 
Bibliografia: CIEM. 2007. Rapporto del gruppo di lavoro sugli effetti dell'estrazione di sedimenti 
sull'ecosistema Marino (WGEXT), 17-20 aprile 2007, Helsinki, Finlandia. CIEM CM 2007/MCH:08. 96 
pp. 
Sutton, G. e Boyd, S (eds.) 2009. Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine 
Environment 1998-2004. Rapporto di Ricerca Cooperativo CIEM n° 297, 180 pagg. 
Informazioni disponibili sul sito: www.ices.dk 
 
 
Buone pratiche nell'estrazione di aggregati dall'ambiente marino: il progetto Goodmarine 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di aggregati 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione: 
Il progetto è stato gestito dal Dipartimento per le estrazioni da miniere e cave e di ingegneria 
mineraria (Department of Mining, Quarry and Mineral Engineering) presso l'Università di Leeds col 
sostegno dell'organizzazione per la ricerca nel settore delle risorse minerarie MIRO (Minerals Industry 
Research Organisation). 
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Il sito internet Goodmarine fornisce informazioni a tutti coloro che sono interessati o lavorano nel 
campo dell'estrazione di aggregati mediante dragaggio dell'ambiente marino. Lo scopo principale, 
comunque, è evidenziare le «buone pratiche» che hanno lo scopo di eliminare o ridurre al minimo gli 
effetti sull'ambiente. Il sito rappresenta inoltre una risorsa utile all'industria per quanto riguarda i loro 
piani, processi e operazioni. La conoscenza degli habitat marini non è completa, tuttavia molte 
ricerche sono in corso a riguardo e i loro risultati contribuiranno a migliorare la regolamentazione e le 
pratiche di dragaggio. Come dimostra il sito, ci sono numerosi esempi di buone pratiche ambientali 
già applicate nel Regno Unito. 
 
Il capitolo sulle buone pratiche si occupa di mitigazione e monitoraggio. Le misure specificamente 
progettate per evitare impatti avversi su siti e caratteristiche definiti ai sensi delle direttive Habitat e 
Uccelli dovrebbero essere inserite nelle proposte iniziali per il dragaggio. Nel caso in cui si ritenga 
probabile un effetto negativo su siti europei protetti, è opportuno valutare le modalità di imposizione di 
condizioni allo scopo di evitare tali potenziali danni. Queste modifiche possono comprendere 
cambiamenti alla collocazione o alla portata dei lavori proposti, alla tempistica di talune attività e 
all'inserimento di determinati obblighi o accordi legali. 
 
Bibliografia: http://www.goodmarine.com 
 
 
Impatto dell'estrazione di aggregati lungo la costa di Dieppe 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di aggregati marini 
Paese: Francia 
 
Descrizione: 
il «Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT)» gestisce un progetto che 
ha lo scopo di monitorare gli impatti dell'estrazione di aggregati lungo la costa di Dieppe, nel nord 
della Francia. Gli obiettivi principali del progetto sono: 
— lo sviluppo di una metodologia per il monitoraggio di un sito di estrazione esistente utile per 
sfruttamenti su vasta scala (progetto di programma europeo per la Manica Orientale — 
INTERREG III); 
— la valutazione quantitativa degli impatti diretti del dragaggio sulle risorse viventi (fauna bentonica e 
pesci) attraverso un confronto con un sito di riferimento non sfruttato; 
— la valutazione spaziale degli impatti indiretti del dragaggio (soprattutto lo straripamento di elementi 
fini); 
— la valutazione temporale di tali impatti monitorando il processo di recupero (fisico e biologico) del 
fondale marino; 
— quantificazione di intensità e durata del disturbo per tutti gli insediamenti bentonici e di pesci. 
 
Bibliografia: http://critt.estran.free.fr/critt.htm 
 
 
Conservazione della natura ed estrazione di aggregati nella regione della Manica orientale 
 
Tipo di sfruttamento: dragaggio di aggregati dal mare 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione:  
tra il 2000 e il 2004, il Centro per l'ambiente, la pesca e l'agricoltura del Regno Unito (CEFAS, Centre 
for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) ha condotto uno studio finanziato dal governo 
intitolato «Valutazione del ripristino del fondale marino dopo il dragaggio di aggregati marini», al fine 
di studiare il recupero fisico e biologico del fondale una volta completato il dragaggio. Lo studio è 
stato condotto in una serie di siti abbandonati o incolti destinati in passato all'estrazione di aggregati a 
scopo commerciale nella zona meridionale del Mare del Nord e al largo della costa meridionale 
inglese. I risultati e le conclusioni del lavoro si basano su dati raccolti presso i siti usati nello studio e, 
in quanto tali, non sono applicabili a tutti i siti da cui si estraggono aggregati. 
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Lo studio in questione ha prodotto due relazioni tecniche. La prima ha evidenziato come il livello di 
disturbo all'ambiente fisico svolga un ruolo importante nell'influenzare la struttura dell'epifauna una 
volta cessate le attività di dragaggio. Il secondo rapporto presenta i tassi di recupero macrobentonico 
fino a sei anni dopo la cessazione del dragaggio di aggregate, e inoltre fornisce un quadro generico 
per la valutazione degli studi di ricolonizzazione post-cessazione. Il documento rivela chiare 
differenze nella natura degli assembramenti presso i siti studiati se sottoposti a livelli alti e bassi di 
dragaggio per almeno sei anni dopo la cessazione delle attività. 
 
L'altro lavoro importante sull'argomento è stato svolto da Marine Ecological Surveys Ltd, in 
collegamento con l'Università di Plymouth nel Mare del Nord meridionale e nel Canale della Manica. Il 
documento sugli impatti del dragaggio di aggregati marini sulla macrofauna bentonica al largo della 
costa meridionale del Regno Unito conclude che il tasso di risanamento della biomassa a seguito di 
dragaggio è più lento rispetto a quello registrato per diversità di specie e densità di popolazione. 
 
In aggiunta al lavoro di ripristino e recupero, si sta lavorando nel settore del risanamento e 
valorizzazione del fondale marino dopo il dragaggio di aggregati. Gli studi attuali si concentrano 
principalmente sul seminare sul fondale marino un mezzo per promuovere il recupero degli organismi 
bentonici, come per esempio ghiaia e conchiglie. 
 
Un progetto che attualmente sta conducendo CEFAS consiste nell'analisi del potenziale 
della disseminazione di ghiaia per il risanamento del fondale marino dopo il dragaggio di aggregati. 
Nel 2005 Cefas, in collaborazione con l'industria, ha portato avanti un esperimento sul campo in una 
zona di estrazione al largo del fiume Humber. L'obiettivo è sperimentare la funzionalità della 
disseminazione di ghiaia come approccio per il risanamento di una parte di fondale marino dove si 
possono essere accumulate delle sabbie in seguito al dragaggio. Il sito era in origine autorizzato per 
l'estrazione di aggregati, poi è stato ceduto dopo molti anni di uso. Per avviare l'esperimento di 
risemina Cefas ha noleggiato un'imbarcazione da dragaggio per estrarre ghiaia da un'area 
autorizzata confinante che è stata poi depositata nel sito sperimentale. Prima dell'operazione di 
deposito di ghiaia Cefas ha condotto una serie di indagini pre-sperimentali ripetute dopo lo 
smaltimento per poi proseguire come parte di un programma continuativo mirato a valutare il tasso di 
recupero bentonico. I lavori sono in corso e le relazioni saranno disponibili nei prossimi anni. 
 
Lo scopo del lavoro dell'Università di Southampton, in collaborazione con la Shellfish Association of 
Great Britain, consiste nell'esaminare il potenziale che le conchiglie hanno di accelerare il recupero 
del fondale marino dragato da aggregati. Il progetto dovrà determinare l'importanza del materiale 
biogenico (conchiglia) come substrato che contribuisce alla biodiversità dei fondali marini sabbiosi e 
ghiaiosi esistenti, oltre che monitorare la colonizzazione delle conchiglie depositate sul fondale 
ghiaioso dragato a est dell'isola di Wight rispetto al fondale marino non trattato. 
 
Bibliografia: Cooper, K.M., Eggleton, J.D., Vize, S.J., Vanstaen, K., Smith, R., Boyd, S.E., Ware, S., 
Morris, C.D., Curtis, M., Limpenny, D.S. e Meadows, W.J., 2005. Assessment of the re-
habilitation of the seabed following marine aggregate dredging — parte II. Sci. Ser. Tech Rep., Cefas 
Lowestoft, 130: 82 pagg. 
 
 
Documento di orientamento alle risorse minerarie marine 
 
Tipo di sfruttamento: dragaggio di sabbia e ghiaia 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione:  
sabbia e ghiaia costituiscono la maggioranza dei minerali dragati dal fondale marino inglese, ecco 
perché questo documento di orientamento è incentrato su di loro. Più in generale, tuttavia, il 
documento risulta utile anche per quanto riguarda altri minerali che possono essere dragati dal 
fondame, tra cui maërl (alghe calcificate), carbone e minerali metalliferi. Per garantire che l'estrazione 
non produca effetti avversi inaccettabili, sono stati imposti tutta una serie di controlli sulle attività di 
dragaggio. 
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Il Governo desidera assicurarsi che l'uso continuativo di sabbia e ghiaia dragate dal mare sia 
coerente con i principi dello sviluppo sostenibile. Si ritiene che ciò possa essere ottenuto riducendo al 
minimo l'area totale in cui il dragaggio è concesso/autorizzato, posizionando con cura le nuove aree 
di dragaggio, con una valutazione di impatto ambientale (VIA) ove previsto, ecc. 
 
La dichiarazione ambientale dovrebbe prendere in considerazione le misure pratiche che si intende 
intraprendere per mitigare gli effetti della proposta estrazione di minerali; esse dovrebbero essere 
specificamente progettate per ciascun sito e strettamente connesse ai potenziali effetti sull'ambiente 
identificati durante il processo di VIA. Le misure di mitigazione possono comprendere: 
• modifica della profondità di dragaggio al fine di ridurre i cambiamenti idrodinamici e nelle 

modalità di trasporto del sedimento a livelli accettabili; 
• percorsi di navigazione concordati per il dragaggio al fine di ridurre al minimo l'interferenza 

con la navigazione, la pesca e gli altri utilizzi del mare; 
• zonizzazione dell'area autorizzata per proteggere luoghi di pesca sensibili, ottimizzare 

l'accesso ad aree di pesca tradizionali e ridurre l'impatto sugli assembramenti bentonici 
sensibili; 

• zone di esclusione mirate a proteggere comunità rare o stabili identificate in piccole aree 
all'interno di una fascia di applicazione molto più estesa; 

• la scelta della tecnica, dei tempi e la suddivisione in fasi del dragaggio può aiutare a evitare il 
disturbo; 

• restrizioni stagionali, se del caso, per ridurre al minimo l'impatto sui pesci migratori o su fasi 
vulnerabili per il ciclo vitale dei pesci o del benthos; 

• zone cuscinetto di sicurezza intorno a fosse di guerra, relitti importanti o altri siti archeologici 
marini, tubature e cavi. 

 
La guida prevede anche il monitoraggio degli effetti sull'ambiente. 
 
Bibliografia: Guida «Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English 
seabed».2006, Department for Communities and Local Government, Regno Unito. 
 
 
Buone pratiche per il dragaggio di aggregati marini 
 
Tipo di sfruttamento: dragaggio degli aggregati di origine marina 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione: 
Gli aggregati marini hanno una funzione importante nell'ambito della produzione di materie prime di 
qualità nel Regno Unito, sia per l'edilizia sia per la protezione costiera. Di solito sabbia e ghiaia sono 
estratte dal fondale mediante draghe portafango con aspirazione a strascico capaci di trasportare fino 
a 9 000 tonnellate da siti in alto mare direttamente ai moli situati vicino ai punti di utilizzo finale. 
Le zone di dragaggio sono date in concessione da The Crown Estate dopo un attento processo di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e consultazione con le parti interessate, che prima era 
regolamentato dal Communities & Local Government (CLG) e dal Department for Environment, Food 
and Rural Affairs (Defra), mentre ora è controllato dalla Marine and Fisheries Agency (MFA), 
un'agenzia esecutiva del Defra. 
 
Nel 2002 il Governo ha fornito una fonte aggiuntiva di finanziamento attraverso l'imposizione di un 
dazio sugli aggregati primari da fonti sia terrestri sia marine. Tale strumento, noto come Aggregate 
Levy Sustainability Fund (ALSF) ha quattro obiettivi fondamentali: 
1. ridurre al minimo la richiesta di aggregati primari; 
2. promuovere attività di estrazione e trasporto rispettose dell'ambiente; 
3. tenere conto dell'impatto sull'ambiente di precedenti attività estrattive di aggregati; 
4. compensare le comunità locali per i danni causato dall'estrazione di aggregati. 
 
Il fondo ALSF marino in Inghilterra è stato istituito principalmente per sostenere ricerche che 
contribuiscano a una migliore comprensione della natura e sensibilità delle risorse marine con 
riferimento al dragaggio di aggregati, e di come tali impatti possano essere ridotti al minimo. 
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Il documento di orientamento comprende anche altre sezioni interessanti, tra cui quella intitolata 
Natural Seabed Resources sulle risorse naturali del fondale, nella quale si presentano progetti ed 
esempi soprattutto per quanto riguarda la mappatura delle risorse del fondale marino; inoltre la 
sezione sulla mitigazione e la gestione del dragaggio degli aggregati marini (Mitigation and 
Management), ecc.  
 
Bibliografia: Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. Atti della conferenza: 
settembre 2006. A cura di: Newell e Garner. 
 
 
Strategia per l'industria britannica degli aggregati di origine marina 
 
Tipo di sfruttamento: dragaggio degli aggregati di origine marina 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione: 
l'estrazione degli aggregati dal mare coinvolge una percentuale molto limitata della piattaforma 
continentale del Regno Unito — l'area dragata generalmente ogni anno copre circa 140km2 in tutto. 
Nonostante l'impronta lasciata sia relativamente piccola, l'industria si rende conto che l'ambiente 
marino in cui opera è sensibile, e si assume la responsabilità di gestire le proprie operazioni in modo 
da ridurre al minimo qualsiasi effetto sull'ambiente marino e sui suoi altri utenti. Nel capitolo dedicato 
alla Protezione dell'Ambiente sono identificati alcuni obiettivi e indicatori chiave: 
— ridurre al minimo l'impronta spaziale delle operazioni di dragaggio attraverso una gestione 
responsabile ed efficace; 
— mantenere e sviluppare il contributo che l'industria dà alla conoscenza degli habitat sabbiosi e 
ghiaiosi e della storia dell'ambiente marino in Gran Bretagna; 
— ridurre l'impatto delle emissioni nell'atmosfera derivanti dai processi di produzione e trasporto. 
 
 
Bibliografia: Strength from the depths. A sustainable development strategy for the British marine 
aggregate industry. BMAPA (British Marine Aggregate Producers Association). Novembre 2006. 
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6 Monitoraggio e indicatori 
 
 
Sviluppo di indicatori per la gestione delle materie prime e la conservazione della natura 
nell'industria tedesca del cemento (progetto pilota presso il cementificio di Schelklingen) 
 
Tipo di sfruttamento: cementificio 
Paese: Germania 
 
Descrizione:  
un progetto pilota presso il cementificio di Schelklingen ha fornito soluzioni scientificamente fondate 
per l'ulteriore ottimizzazione dell'equilibrio tra estrazione di materie prime e conservazione della 
natura. L'estrazione di materia prima per la produzione di cemento costituisce un intervento 
sostanziale sulla natura e sul paesaggio. Tuttavia le cave, mentre sono in uso, possono anche 
svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la salvaguardia della natura delle e specie: date le 
condizioni specifiche del sito esse spesso forniscono un habitat per specie animali e vegetali rare e a 
rischio di estinzione che raramente sopravvivono più in ambienti coltivati. Il progetto pilota ha lo scopo 
di sviluppare indicatori che permettano di misurare la diversità di specie e habitat nelle cave. 
 
Sono stati elaborati e messi alla prova indicatori qualitativi e quantitativi di biodiversità al fine di 
misurare, tra l'altro, gli effetti delle misure per la conservazione della natura prima, durante e dopo le 
attività minerarie. Tali indicatori sono poi stati integrati in un piano d'azione per la biodiversità e in un 
piano d'azione per le specie; questi ultimi completano l'analisi dei deficit, la ricerca, il monitoraggio e 
la pianificazione delle sanzioni, compresi i preventivi di costo, sostenendo dunque le possibilità e gli 
obiettivi degli strumenti di pianificazione esistenti e specialmente i relativi contenuti ecologici. 
 
I vari indicatori elaborati nel corso del progetto relativamente a flora, fauna e tipi di habitat sono stati 
adattati alle specifiche condizioni e al potenziale delle zone, al fine di poter tenere equamente conto 
delle richieste per quanto riguarda le esigenze in termini di funzionamento della cava e conservazione 
della natura. Gli indicatori di biodiversità sono stati messi alla prova nel corso del progetto in una cava 
di cemento a Schelklingen, nel sud della Germania, insieme a varie procedure per il monitoraggio 
della diversità di specie e habitat. 
 
Le risultanze ottenute hanno fornito la base per lo sviluppo di piani d'azione per la biodiversità che 
coprivano le misure specifiche miranti al mantenimento e alla promozione della diversità di specie. Gli 
esiti del progetto sono stati dibattuti in occasione di un seminario con esperti di aziende e federazioni 
industriali di vari minerali non-metallici e di uno scambio di opinioni con le parti interessate che ha 
coinvolto le autorità e le ONG. 
 
Bibliografia: Tränkle, U., Rademacher, M., Friedel, G., Löckener, R. , Basten, M. & Schmid, V. 2008. 
Sustainability indicators for integrated management of raw material and nature conservation — pilot 
project in the Schelklingen cement plant. Cement International: 4/2008 (vol. 6) pagg. 68-75. 
Informazioni (in tedesco) sul sito: http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/ 
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Monitoraggio degli effetti delle cave all'interno o nelle vicinanze di ZPS in Catalogna 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di aggregati 
Paese: Spagna 
Habitat/specie target: grillaio (falco naumanni), otarda minore (tetrax tetrax), occhione comune 
(burhinus oedicnemus), calandra (melanocorhypha calandra), strillozzo (miliaria calandra), allodola 
(alauda arvensis), cappellaccia di Tekla (galerida theklae), cappellaccia (galerida cristata) 
SIC/ZPS: Varie ZPS nella pianura di Lleida 
 
Descrizione: 
Nel 2004 è stato firmato un accordo tra l'associazione regionale degli aggregati (Gremi d'Àrids de 
Catalunya) e il Dipartimento per l'ambiente del governo regionale catalano al fine di valutare l'efficacia 
delle misure di mitigazione concordate per gli uccelli delle steppe in zone appartenenti o vicine a ZPS 
dove si estraggono aggregati. Sebbene non sia stato previsto alcun impatto significativo sulle ZPS, in 
quanto le aree più importanti per gli uccelli delle steppe non erano influenzate dalle attività estrattive, 
si sono concordate alcune misure aggiuntive di mitigazione per evitare qualsiasi potenziale rischio di 
perdita dell'habitat. Tali misure comprendono la creazione di nuovo terreno a riposo in zone 
precedentemente coltivate la sua successiva gestione come habitat per uccelli delle steppe, ad 
esempio attraverso pascolo, falciatura e semina. 
 
Il monitoraggio condotto da esperti di fama ha dimostrato che non vi è stata alcuna riduzione rispetto 
alle precedenti popolazioni per quanto riguarda le specie nelle zone e che i nuovi terreni a riposo 
gestiti per gli uccelli delle steppe erano effettivamente utilizzati dalle specie target; in quelle zone si è 
addirittura ottenuto un aumento di presenza delle specie. Ad esempio, l'utilizzo dei nuovi terreni a 
riposo da parte dell'otarda minore è risultato molto elevato. Questi terreni, sebbene rappresentino 
solo il 5% della ZPS Balaguer SPA (1 358 ha), ospitavano circa il 15-20% dei maschi osservati 
durante la loro fase riproduttiva e delle femmine con piccoli avvistati nella ZPS. 
 
Bibliografia: Case study fornito da FdA — Federación de Áridos, (Federazione spagnola degli 
aggregati), 2008. 
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7 Cooperazione con le autorità competenti e le parti interessate 
 
 
Esempi di buona cooperazione nel Regno Unito 
 
Tipo di sfruttamento: vari tipi di attività estrattive 
Paese: Regno Unito 
 
Descrizione:  
in generale c'è una buona cooperazione tra le industrie minerarie e le organizzazioni per la 
conservazione della natura. Circa 700 siti di interesse scientifico particolare (SSSI) importanti a livello 
nazionale e molti altri siti per la conservazione della natura importanti a livello locale sono associati 
all'estrazione mineraria e grazie al ripristino delle cave sono state create vaste aree di habitat 
importante. 
 
Negli ultimi dieci anni il Minerals and Nature Conservation Forum, un partenariato tra l'industria 
mineraria ed English Nature (ora Natural England), l'agenzia governativa responsabile della 
promozione della conservazione della natura, ha svolto un ruolo determinante nel facilitare l'incontro 
tra industria e ambientalisti per sviluppare, condividere e divulgare le buone pratiche. 
 
Più di recente, il partenariato Nature After Minerals tra Natural England e l'RSPB ha continuato a 
lavorare con l'industria mineraria per arrivare ad avere più habitat prioritari sui siti minerari. Ad 
esempio, ora esiste un accordo tra Natural England e una società che si occupa di estrazione di torba 
per ripristinare l'habitat della torbiera alta di pianura in una ZSC all'interno delle brughiere di Thorne e 
Hatfield nello Yorkshire del Sud e a Wedholme Flow in Cumbria. 
 
Bibliografia: http://www.mineralsandnature.org.uk/ 
http://www.afterminerals.com/ 
 
 
Le «Cellules de reflexion» 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di aggregati 
Paese: Francia 
SIC/ZPS: ZPS La Bassée 
 
Descrizione:  
le «Cellules de réflexion» sono gruppi di volontari formati da rappresentati di autorità competenti, 
industrie estrattive e parti interessate a livello locale per discutere dello sviluppo delle attività 
estrattive in una zona uniforme collegata a un deposito minerario (per es. 500-2000 ettari nella ZPS a 
La Bassée, Île de France). 
 
Lo scopo è organizzare lo sfruttamento razionale dei materiali e discutere di una strategia per il 
ripristino dei siti. Questi gruppi costituiscono un nuovo elemento nel processo decisionale, a metà 
strada tra lo schema dipartimentale per le cave e il singolo permesso di sfruttamento. Una serie di 
gruppi di questo tipo è stata creata negli ultimi dodici anni in varie zone della regione «Ile-de-France», 
dove esistono e sono sfruttati numerosi giacimenti, alcuni dei quali fanno parte di aree Natura 2000 
(ad esempio La Bassée, ZPS, 27 643 ha). 
 
Bibliografia: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l'aménagement global des carrières à l'échelle 
du gisement. Rapporto elaborato da Écosphère. 
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Cooperazione tra NEEI e autorità regionali per l'ambiente in Catalogna 
 
Tipo di sfruttamento: estrazione di aggregati 
Paese: Spagna 
 
Descrizione: 
In questa regione esiste una buona comunicazione e cooperazione tra i committenti del progetto e le 
autorità regionali competenti per la relativa approvazione, al fine di accelerare le procedure e trovare 
soluzioni adeguate per ciascun caso. 
 
Sono state avviate varie iniziative comuni tra l'autorità regionale e un'associazione di imprese che si 
occupano dell'estrazione di aggregati (Gremi d'Arids), che coinvolge anche alcune istituzioni 
scientifiche al fine di promuovere e sviluppare buone pratiche nelle attività estrattive in Catalogna. 
Sono stati pubblicati una guida alle buone pratiche e un manuale sulle tecniche per il ripristino delle 
zone usate per attività estrattive nella regione. 
 
Inoltre sono stati stipulati accordi tra il governo regionale e gli operatori al fine di definire misure di 
mitigazione adeguate e di migliorare le condizioni naturali nelle zone in cui si svolgono attività 
estrattive. Per esempio, attraverso accordi di questo tipo sono state messe in atto azioni per la 
valorizzazione di habitat per gli uccelli delle steppe a rischio di estinzione in una ZPS dove tra l'altro si 
sfruttano importanti giacimenti di ghiaia usando metodi speciali per evitare e mitigare i possibili danni. 
 
Bibliografia: Case study fornito da FdA — Federación de Áridos, (Federazione spagnola degli 
aggregati), 2008. 
Guida alle buone pratiche (in catalano) disponibile alla pagina internet: 
http://www.gremiarids.com/pdf/GBP.pdf. 
 
 
Cooperazione tra un'associazione per la conservazione della natura e un operatore di cava in 
Belgio 
 
Sfruttamento: cava di calcare 
Paese: Belgio 
Habitat/specie target: Terreni erbosi secchi 
SIC/ZPS: Devant-Bouvignes 
 
Descrizione: 
la cava, di 150 ettari, è situata nel paese di Dinant nella zona di Leffe (Belgio meridionale) ed è 
destinata alla produzione di calcare. Il sito si trova vicino a una riserva naturale (Devant-Bouvignes) 
classificata anche come sito Natura 2000 dal 2005. La zona è ricca di terreni erbosi secchi calcarei 
contenenti una notevole diversità di piante e insetti. 
 
L'operatore ha affidato a un'associazione per la protezione della natura (Natagora) la gestione di una 
zona di 35 ettari situata tra la riserva naturale e la cava. Grazie alla loro esperienza è stato possibile 
portare a termine un progetto per il recupero e la gestione dei terreni erbosi secchi, comprendente la 
reintroduzione di pecore nella zona. Il progetto è stato anche finanziato dal fondo europeo «LIFE-
Nature» (progetto LIFE02 NAT/B/008593 Recupero e gestione sostenibile dei terreni erbosi secchi 
nella zona dell'Alta Mosa). 
 
Bibliografia: Mertens, D. (presentazione) 2007. Partenariato tra UEPG e IUCN per Countdown 2010. 
Conferenza ad alto livello su Impresa e Biodiversità, novembre 2007. Lisbona. 
Cfr anche: 
http://www.mineralsday.eu/fileadmin/Downloads/Biodiversity_Case_Studies/Holcim_Granulats_Belgiq
ue__sheep_reintroduction_pdf 
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Cooperazione tra il ministero dell'ambiente e l'associazione tedesca per le materie prime 
ceramiche 
 
Sfruttamento: argilla 
Paese: Germania 
Habitat/specie target: ululone dal ventre giallo e tritone crestato 
 
Descrizione: 
nel maggio del 2009, l'associazione tedesca per le materie prime ceramiche Bundesverband 
Keramische Rohstoffe e.V. (BKR) e il ministero dell'ambiente, agricoltura e foreste della Renania-
Palatinato (Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz) hanno firmato 
un accordo riguardante la protezione delle specie dei siti Natura 2000. 
 
Nell'accordo si riconosce che i siti per l'estrazione di materie prime ceramiche sono di particolare 
interesse per la conservazione a livello nazionale ed europeo, in quanto l'estrazione di argilla può 
aiutare a costruire habitat adatti per specie a rischio di estinzione: 
 
— anfibi come l'ululone dal ventre giallo e il rospo calamita vivono particolarmente bene terreni con 

una leggera copertura argillosa e negli alveoli argillosi dei ruscelli durante le attività estrattive; 
— altri anfibi, tra cui la raganella ecc., preferiscono acque più coperte in fasi inattive di riduzione 

temporanea e dopo la fine delle attività estrattive; 
— specie di uccelli come il gufo reale trovano buone zone di incubazione nelle facciate rocciose 

strutturate. 
 
L'accordo ha lo scopo di proteggere l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) e il tritone crestato 
(Triturus cristatus). Si applica ai siti di estrazione (siti autorizzati) e ai siti nei quali si prevede di 
avviare l'attività mineraria (siti di estrazione futura), situati all'interno e al di fuori di zone definite 
Natura 2000. 
 
Nelle zone di estrazione all'interno di aree Natura 2000, l'accordo funge da sostegno alla valutazione 
Natura 2000. L'estrazione da questi siti è progettata e condotta tenendo conto del mantenimento e 
sviluppo delle specie target. 
 
In ogni caso, si prevede uno scambio tempestivo di informazioni su progetti e nuovi fatti e 
conoscenze, oltre che una ricerca comune di soluzioni in caso di contrasto tra le agenzie per la 
conservazione della natura e le imprese. 
 
Bibliografia: Case study fornito da IMA Europe. 
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ALLEGATO 3 
 
Sentenze della Corte di giustizia europea relative a cause 
in materia di natura e biodiversità 

 
 
Vengono qui di seguito riportati degli estratti delle cause legali della Corte di giustizia europea relative 
all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat ai quali si fa riferimento nel documento di 
orientamento e che possono essere utili per comprendere le disposizioni delle direttive Uccelli 
e Habitat. 
 
Per informazioni dettagliate relative alle cause legali fino al 2006 consultare l'opuscolo sulle sentenze 
della Corte di giustizia europea in materia di natura e diversità dal titolo «Nature and Biodiversity 
Cases. Ruling of the European Court of Justice», pubblicato dalla Commissione europea nel 2006 e 
disponibile alla pagina: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf. 
 
 
 
Causa C-6/04. Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord. Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali — Fauna e flora selvatiche. 
 

Massime della sentenza 
[…] 
3. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone speciali di conservazione — Obblighi degli Stati membri — 
Valutazione delle incidenze di un progetto su un sito — Insorgenza dell'obbligo di procedere a una 
valutazione (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3). 
 
L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze 
di un piano o di un progetto, non direttamente collegato o necessario alla gestione di un sito, in una 
zona speciale di conservazione alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo 
pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di 
precauzione, un rischio siffatto esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, 
che il detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito (v. punto 54). 
  

Sentenza (estratti pertinenti) 
[…] 
52 Secondo la Commissione, anche se i piani regolatori non autorizzano di per sé i progetti di 
sviluppo e questi ultimi devono essere oggetto di un permesso rilasciato secondo la procedura 
abituale, essi incidono notevolmente sulle decisioni in materia. Essa ritiene quindi che anche siffatti 
piani debbano essere oggetto di un'adeguata valutazione della loro incidenza sui siti interessati. 
[…] 
54 A questo riguardo occorre ricordare che la Corte ha già statuito che l'art. 6, n. 3, della 
direttiva Habitat subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un 
progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi 
significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale 
rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il detto piano o 
progetto pregiudichi significativamente il sito (cfr., in questo senso, sentenza 7 settembre 2004, 
causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I-7405, punti 43 
e 44). 
[…] 
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56 Da quanto precede risulta quindi che, poiché i piani regolatori non sono assoggettati ad 
un'adeguata valutazione della loro incidenza sulle ZSC, l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva Habitat non è 
stato oggetto di un recepimento sufficientemente chiaro e preciso nell'ordinamento giuridico del 
Regno Unito e che, quindi, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere considerato fondato su 
questo punto. 
[…] 
117 In proposito, come ha giustamente rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 131 e 132 delle 
conclusioni, è pacifico tra le parti che il Regno Unito esercita i diritti sovrani nella sua zona economica 
esclusiva e nella piattaforma continentale e che la direttiva Habitat è di conseguenza applicabile oltre 
le acque territoriali degli Stati membri. Ne consegue che quest'ultima deve essere attuata nella detta 
zona economica esclusiva. 
[…] 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:IT:HTML. 
 
 
Causa C-98/03. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. 
Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali — Fauna e flora selvatiche — Valutazione dell'impatto di taluni progetti sul sito protetto 
— Tutela delle specie. 
 

Sentenza (estratti pertinenti) 
[…] 
31 La Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania la trasposizione incompleta nel 
suo diritto nazionale dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva nei limiti in cui la definizione di «progetto» di 
cui all'art. 10, n. 1, punto 11, lett. b) e c), del BNatSchG 2002 e applicabile ai progetti realizzati 
all'esterno delle ZSC è troppo restrittiva ed esclude dall'obbligo di valutazione dell'incidenza taluni 
interventi ed altre attività potenzialmente nocivi per i siti protetti. 
 
32 Trattandosi dei progetti ai sensi dell'art. 10, n. 1, punto 11, lett. b), del BNatSchG 2002, la 
Commissione sostiene che, nei limiti in cui questi ultimi includono solo gli interventi nell'ambiente 
naturale e sul paesaggio ai sensi dell'art. 18 di tale stessa legge, taluni progetti che possono avere 
incidenze significative sui siti protetti non verrebbero assoggettati ad un esame preliminare 
dell'incidenza sul sito conformemente all'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva. In effetti, il n. 1 del suddetto 
art. 18 coprirebbe solo modifiche di forma o di utilizzo delle superfici di base, ma non terrebbe conto 
di tutte le altre attività o misure non orientate sulla superficie di base di un sito protetto né di quelle 
che non vi apportano alcuna modifica anche quando esse possono avere un'incidenza significativa su 
un sito siffatto. In realtà la nozione di «progetto» ai sensi dell'art. 10, n. 1, punto 11, lett. b), del 
BNatSchG 2002, avente per oggetto interventi realizzati all'esterno delle ZSC, sarebbe più ristretta 
della nozione di progetto di cui alla lett. a) del medesimo articolo, concernente progetti realizzati 
all'interno di una ZSC. Tuttavia la direttiva, nel definire le misure da sottoporre ad una valutazione 
dell'incidenza, non stabilirebbe alcuna distinzione a seconda che tali misure siano adottate all'esterno 
o all'interno di un sito protetto. 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939889C19030098&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET 
 
 
Causa C-117/03. Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti and Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Consiglio di Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — 
Flora e fauna selvatiche — Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza 
comunitaria — Misure di conservazione. 
 

Massime della sentenza 
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Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — 
Direttiva 92/43 — 
Zone speciali di conservazione — Siti che figurano sugli elenchi nazionali, atti ad essere individuate 
quali siti di importanza comunitaria — Misure di protezione — Mancata applicazione delle misure 
previste all'articolo 6, nn. 2-4 — Obbligo degli Stati membri di salvaguardare il loro interesse 
ecologico (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 5, e 6, nn. 2-4). 
 
L'art. 4, n. 5, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia 
da questa previste all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in 
conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come 
siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 21 
del detto testo normativo. Di conseguenza, queste misure non si applicano ai siti che figurano negli 
elenchi nazionali trasmessi alla Commissione in applicazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva. 
 
Tuttavia, in forza della stessa direttiva, gli Stati membri sono tenuti, per quanto riguarda questi ultimi 
siti, atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, e, in particolare, quelli che ospitano 
tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con 
riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato dalla detta direttiva, a salvaguardare il pertinente 
interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale (cfr. punti 21-22, 25, 28-30 e dispositivo). 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=c-
117/03 
 
 
Causa C-127/02. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee e Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato olandese Raad van State. Direttiva 
92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 
selvatiche — Concetto di «piano» o «progetto» — Valutazione dell'incidenza di taluni piani o progetti 
relativi al sito protetto. 
 

Massime della sentenza 
[…] 
3. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto sul sito protetto — 
Condizioni — Opportuna valutazione delle relative incidenze — Individuazione degli aspetti che 
possono pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito. (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3, 
prima frase). 
 
L'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi 
piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito protetto è sottoposto a 
un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione di tale sito, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, e 
segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito 
medesimo, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, lo pregiudichi 
significatamene. Una siffatta valutazione di tali incidenze implica che, prima dell'approvazione del 
piano o del progetto, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti 
gli aspetti del piano o del progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, 
pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. 
 
Le autorità nazionali competenti, tenuto conto dell'opportuna valutazione delle incidenze del piano o 
del progetto sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, 
autorizzano tale piano o tale progetto solo a condizione di aver acquisito la certezza che esso è privo 
di effetti pregiudizievoli per detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da 
un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti. (cfr. punti 45, 49, 61, dispositivo 3-4). 
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4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche — Direttiva 92/43 — Mancata trasposizione — Verifica, da parte del giudice nazionale, 
della legittimità dell'autorizzazione di un piano o di un progetto relativo al sito protetto — 
Ammissibilità. (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3). 
 
Quando un giudice nazionale è chiamato a verificare la legittimità di un'autorizzazione relativa ad un 
piano o ad un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, esso può controllare se i limiti 
posti da tale disposizione alla discrezionalità delle autorità nazionali competenti siano stati rispettati, 
sebbene essa non sia stata trasposta nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato 
malgrado la scadenza del termine previsto a tale effetto. Inverso, l'effetto utile della direttiva 92/43 
sarebbe affievolito se, in un caso del genere, fosse precluso ai cittadini comunitari di valersene in 
giudizio e ai giudici nazionali di prenderla in considerazione (cfr. punti 66, 70, dispositivo 5). 
 

Sentenza 
[…] 
36 L'autorizzazione di un piano o di un progetto, concessa ai sensi dell'art. 6, n. 3, della 
direttiva Habitat, presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a 
pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare 
deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi del n. 2 del detto articolo. 
 
43 Ne consegue che l'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva Habitat subordina il requisito di 
un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una 
probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. 
 
44 Orbene, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della 
politica di un elevato livello di tutela perseguita dalla Comunità in campo ambientale, conformemente 
all'art. 174, n. 2, primo comma, CE e alla luce del quale deve essere interpretata la direttiva Habitat, 
un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il detto 
piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., per analogia, in particolare 
sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punti 50, 
105 e 107). Una tale interpretazione della condizione cui è subordinata la valutazione dell'incidenza di 
un piano o di un progetto su un determinato sito, che implica che in caso di dubbio quanto alla 
mancanza di effetti significativi vada effettuata una tale valutazione, permette di evitare efficacemente 
che vengano autorizzati piani o progetti che pregiudicano l'integrità del sito interessato e contribuisce 
in tal modo a realizzare, conformemente al terzo 'considerando' e all'art. 2, n. 1, della direttiva Habitat, 
l'obiettivo principale della medesima, vale a dire assicurare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche. 
 
45 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la questione sub 3b), dichiarando che l'art. 6, 
n. 3, prima frase, della direttiva Habitat deve essere interpretato nel senso che qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in 
combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito. 
 
[…] 
48 Al contrario, quando un tale piano o progetto rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione 
del sito interessato, esso deve essere necessariamente considerato idoneo a pregiudicare 
significativamente quest'ultimo. Nell'ambito della valutazione in prospettiva degli effetti conseguenti al 
detto piano o progetto, la significatività di questi deve essere determinata, come ha in sostanza 
sostenuto la Commissione, in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali 
specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. 
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49 Occorre di conseguenza risolvere la questione sub 3b) nel senso che, in virtù dell'art. 6, n. 3, 
prima frase, della direttiva Habitat, quando un piano o progetto non direttamente connesso o 
necessario alla gestione di un sito rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione dello stesso, 
esso deve essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione del 
detto rischio deve essere effettuata in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni 
ambientali specifiche del sito interessato da un tale piano o progetto. 
[…] 
54 Una tale valutazione implica quindi che devono essere individuati, alla luce delle migliori 
conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in 
combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi. Orbene, tali obiettivi, come 
emerge dagli artt. 3 e 4 della direttiva Habitat, in particolare dal n. 4 di quest'ultima disposizione, 
possono essere determinati in funzione in particolare dell'importanza dei siti per il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla 
luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 
[…] 
57 Quindi, quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli per l'integrità 
del detto sito legati al piano o progetto considerato, l'autorità competente ne dovrà rifiutare 
l'autorizzazione. 
 
58 Al riguardo, è giocoforza constatare che il criterio di autorizzazione previsto dall'art. 6, n. 3, 
seconda frase, della direttiva Habitat integra il principio di precauzione (v. sentenza 5 maggio 1998, 
causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 63) e consente di prevenire 
efficacemente i pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di 
autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la 
realizzazione dell'obiettivo di protezione dei siti cui tende la detta disposizione. 
 
59 Di conseguenza, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat, le autorità nazionali competenti, 
tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna valutazione delle incidenze della pesca meccanica di 
cuori eduli sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, 
autorizzano una tale attività solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di 
effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio 
ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v., per analogia, sentenza 
9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia e a., Racc. pag. I-8105, punti 106 
e 113). 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:IT:HTML 
 
 
Causa C-201/02. The Queen, su domanda di Delena Wells, contro Segretario di Stato per i trasporti, 
le amministrazioni locali e le regioni (Secretary of State for Transport, Local Government and the 
Regions). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice of England and 
Wales, Queen's Bench Division (Administrative Court) — «Direttiva 85/337/CEE — Valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti — Provvedimento nazionale che rilascia una 
concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale — Effetto diretto sulle 
direttive —Situazione triangolare». 

 
Massime della sentenza 

 
1. Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — 
Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione — 
Nozione di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2 — Decisione che fissa, per un progetto di ripresa di 
gestione mineraria, nuove condizioni — Inclusione (Direttiva del Consiglio 85/337, artt. 1, n. 2, 2, n. 1, 
e 4, n. 2). 
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L'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, ai sensi del quale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie 
affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale 
importante formino oggetto di una valutazione del loro impatto, letto in combinato disposto con l'art. 4, 
n. 2, della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni 
quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 (legge britannica sulla pianificazione e gli 
indennizzi) e l'allegato 2 della stessa legge, che prevede un regime specifico per le concessioni 
minerarie (old mining permissions), le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano 
l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, 
un'«autorizzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno 
l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività. Nel 
caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere 
effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il 
progetto può avere sull'ambiente. v. punti 42, 53, dispositivo 1). 
[…] 

Sentenza 
[…] 
 
20 Nel 1947 era stata rilasciata una vecchia concessione mineraria per la cava di Conygar Quarry 
con interim development order, ai sensi del Town and Country Planning (General Interim 
Development) Order 1946. 
 
21 […] Nel giugno 1991 I lavori di estrazione sono stati ripresi per un breve periodo. 
 
22 È pacifico che il sito presenti una particolare sensibilità dal punto di vista ambientale. L'area della 
cava e quella adiacente a quest'ultima sono oggetto di numerose classificazioni che ne indicano 
l'importanza naturalistica e per la conservazione dell'ambiente. 
 
23 All'inizio del 1991 i proprietari della cava di Conygar Quarry hanno richiesto all'MPA competente la 
registrazione della loro vecchia concessione mineraria conformemente al Planning and 
Compensation Act 1991. 
[…]  
26 Poiché l'MPA competente ha imposto, con decisione 22 dicembre 1994, condizioni più rigide di 
quelle proposte dai proprietari della cava di Conygar Quarry, questi ultimi hanno proposto ricorso 
dinanzi al Segretario di Stato. 
 
27 Con decisione 25 giugno 1997 (in prosieguo, insieme alla decisione 22 dicembre 1994, la 
decisione di determinazione di nuove condizioni) il Segretario di Stato ha imposto 54 condizioni 
relative alle concessioni minerarie, lasciando alla valutazione dell'MPA competente alcuni aspetti. 
 
28 detti aspetti sono stati approvati dall'MPA competente, con decisione 8 luglio 1999 (in prosieguo: 
la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni). 
 
29 Né il Segretario di Stato né l'MPA competente hanno esaminato se fosse necessario realizzare 
una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337. Una dichiarazione formale in 
materia di ambiente non è mai stata presa in considerazione. 
[…]  
 
50 A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, la valutazione 
dell'impatto ambientale va effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione. 
 
51 Il primo considerando di tale direttiva dispone che, nel processo di decisione, l'autorità competente 
tiene subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente del progetto in questione. 
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52 Pertanto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più 
fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve 
rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono 
essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti 
effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la 
valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedura. 
 
53 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l'art. 2, n. 1, della 
direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della stessa, va interpretato nel senso 
che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation 
Act 1991 e l'allegato 2 della stessa legge, le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano 
l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, 
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno 
l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di una tale attività. 
Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere 
effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il 
progetto può avere sull'ambiente. 
[…] 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0201:IT:HTML 
 
 
Causa C-226/08: Stadt Papenburg (Comune di Papenburg) contro Bundesrepublik Deutschland 
(Repubblica federale di Germania). Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali 
nonché della flora e della fauna selvatiche — Articoli 2, n. 3, 4, n. 2, e 6, nn. 3 e 4, della direttiva del 
Consiglio 92/43/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 2006/105/CE del 20 novembre 2006 
(GU 2006 L 363, pag. 368). 
 

Sentenza 
[…] 
Causa principale e questioni pregiudiziali 
 
10. Papenburg è una città portuale della Bassa Sassonia che si trova sulle rive dell'Ems, dove situato 
un cantiere navale. 
 
11. Al fine di rendere possibile il transito dal cantiere navale fino al Mare del Nord di navi con un 
pescaggio di 7,3 m, l'Ems dev'essere reso più profondo mediante «dragaggi necessari». 
Con decisione della Wasser-und Schifffahrtsdirektion Nordwest (direzione della navigazione fluviale 
per la zona nord-occidentale) del 31 maggio 1994 è stato consentito alla Stadt Papenburg, al 
Landkreis Emsland (circoscrizione di Emsland) e alla Wasser-und Schifffahrtsamt Emden (ufficio delle 
acque e della navigazione di Emden), in caso di necessità, di procedere a lavori di dragaggio di tale 
fiume. Detta decisione è definitiva e conseguentemente, in conformità con il diritto tedesco, si deve 
ritenere che i futuri «dragaggi necessari» siano autorizzati. 
[…] 
 
15. Secondo il Comune di Papenburg, quale località caratterizzata da un porto e da cantieri navali, i 
suoi piani e investimenti nonché il suo sviluppo economico dipenderebbero dal mantenimento della 
possibilità di navigare l'Ems. La città teme che, nel caso in cui l'Unterems e l'Außenems vengano 
inseriti nell'elenco dei SIC, i dragaggi necessari a tal fine non siano obbligatoriamente assoggettati in 
futuro, in ogni singolo caso, ad una valutazione ai sensi dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva Habitat. 
[…] 
 
Sulle questioni pregiudiziali 
[…] 
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Sulla quinta questione 
Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le continue misure di 
manutenzione del canale navigabile dell'estuario oggetto della controversia principale, che non siano 
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto 
nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva Habitat, debbano essere 
assoggettate, nella misura in cui possano avere incidenze significative sul sito interessato, ad una 
valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva Habitat nel caso di 
loro prosecuzione dopo l'inserimento del sito, conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, di tale 
direttiva, nell'elenco dei SIC. 
[…] 
39. Orbene, un'attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può rientrare nella 
nozione di «progetto» ai sensi dell'art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce 
ad «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento 
delle risorse del suolo». 
 
40. Si può pertanto considerare che una siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui 
all'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat. 
 
41. Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale 
prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva Habitat non osta, di per sé, a che essa 
possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un progetto distinto ai sensi della 
direttiva Habitat. 
[...] 
 
47. Occorre infine rilevare che qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della 
frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle misure di manutenzione di cui trattasi 
nella causa principale, che queste ultime costituiscano un'unica operazione, in particolare qualora 
esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi 
regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e 
solo progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat. 
 
50. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la quinta questione dichiarando 
che l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva Habitat dev'essere interpretato nel senso che misure continuative 
di manutenzione del canale navigabile di estuari, le quali non siano direttamente connesse o 
necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della 
scadenza del termine di recepimento della direttiva Habitat, devono essere assoggettate, nella misura 
in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad 
una valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro 
prosecuzione dopo l'inserimento del sito, conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, 
nell'elenco dei SIC. 
 
51. Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle 
condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un'unica operazione, in 
particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale 
navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere 
considerate un unico e solo progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat. 
[...] 
 
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 
[…] 
2. L'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev'essere 
interpretato nel senso che misure continuative di manutenzione del canale navigabile di estuari, le 
quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate 
in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, 
come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse 
costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una 
valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro 
prosecuzione dopo l'inserimento del sito, conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, 
nell'elenco dei siti di importanza comunitaria. 
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Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle 
condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un'unica operazione, in 
particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale 
navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere 
considerate un unico e solo progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata 
dalla direttiva 2006/105. 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:IT:HTML 
 
 
Causa C-239/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. 
Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e 
della fauna e della flora selvatiche — Articolo 6, paragrafo 4 — Zona di protezione speciale di Castro 
Verde — Mancanza di soluzioni alternative. 
 

Massime della sentenza 
[…] 
2. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — 
Direttiva 92/43 — Zone speciali di protezione. (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 3 4) 
 
L'art. 6, n. 4 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, che consente, a determinate condizioni, di realizzare un piano o 
un progetto che ha dato luogo a conclusioni negative nell'ambito della procedura di valutazione di cui 
all'art. 6, n. 3, prima frase, della medesima direttiva, deve, in quanto derogatoria rispetto al criterio di 
autorizzazione previsto dalla seconda frase del citato n. 3, essere interpretata restrittivamente. In tal 
modo, la realizzazione di un piano o di un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 4, della detta direttiva è 
subordinata, in particolare, alla dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative. Ne consegue che, 
qualora uno Stato membro dia esecuzione ad un progetto, nonostante le conclusioni negative della 
valutazione di impatto ambientale, senza aver dimostrato l'assenza di soluzioni alternative a tale 
progetto, esso viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del detto art. 6, n. 4, della 
direttiva 92/43 (v. punti 35-36, 40). 
[…] 

Sentenza 
[…] 
34. L'art. 6, n. 4, della direttiva Habitat prevede che qualora, nonostante le conclusioni negative della 
valutazione compiuta ai sensi del n. 3, prima frase, del medesimo articolo, in mancanza di soluzioni 
alternative, un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico, lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. 
 
35. Tale disposizione, che consente, a determinate condizioni, di realizzare un piano o un progetto 
che ha dato luogo a conclusioni negative valutato negativamente nell'ambito della procedura di 
valutazione di cui all'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva Habitat, deve, in quanto derogatoria 
rispetto al criterio di autorizzazione previsto dalla seconda frase del citato n. 3, essere interpretata 
restrittivamente. 
 
In tal modo, la realizzazione di un piano o di un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva Habitat 
è subordinata, in particolare, alla dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative. 
[…] 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0239:IT:HTML 
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Causa C-244/05. Bund Naturschutz in Bayern eV e altri contro il libero Stato di Baviera (Freistaat 
Bayern). Domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Tribunale amministrativo della Baviera 
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof), Germania — Conservazione degli habitat naturali nonché della 
fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Regime di protezione prima dell'iscrizione di 
un habitat nell'elenco dei siti di importanza comunitaria. 
 

Massime della sentenza 
 
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — 
Direttiva 92/43 — Zone speciali di conservazione (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 3, n. 1, e 4, n. 1). 
 
Prima dell'iscrizione di un sito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria redatto dalla 
Commissione, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli Stati membri sono tenuti ad adottare 
misure di protezione appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano 
in un elenco nazionale trasmesso a tale istituzione, in forza dell'art. 4, n. 1, della stessa 
direttiva 92/43. 
 
Tale regime di protezione appropriata richiede non solo che gli Stati membri non autorizzino interventi 
che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, ma anche che 
essi adottino, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per 
evitare siffatti interventi. 
[…] 
 

Sentenza 
[…] 
25. In tale contesto, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo della Baviera, 
Germania), […] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti 
questioni pregiudiziali: 
 
«1) Quale sia il regime di protezione richiesto dall'art. 3, n. 1, della direttiva 92/43 in combinato 
disposto con il sesto 'considerando' della medesima, alla luce del divieto di adottare qualsiasi misura 
che possa compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato [CE], di cui all'art. 10, secondo 
comma, CE, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, 
[Dragaggi e a. (Racc. pag. I-167),] per siti atti ad essere individuati quali siti di importanza 
comunitaria, e segnatamente quelli ospitanti tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, 
prima che essi vengano iscritti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla 
Commissione secondo la procedura prevista dall'art.21 della direttiva. 
 
2) Come incida su tale regime di protezione il fatto che tali siti siano già stati inseriti nell'elenco 
nazionale trasmesso alla Commissione, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43. 
[…] 
44. Sulla base delle considerazioni che precedono, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per 
quanto riguarda i siti identificati al fine della loro iscrizione nell'elenco comunitario, misure di 
protezione appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti. 
 
45. A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'allegato III, fase 1, della direttiva, le 
caratteristiche ecologiche di un sito identificato dalle competenti autorità nazionali riflettono i criteri di 
valutazione che sono ivi enunciati, ossia il grado di rappresentatività del tipo di habitat, la sua 
superficie, la sua struttura e le sue funzioni, le dimensioni e la densità della popolazione delle specie 
presenti sul sito, gli elementi dell'habitat importanti per le specie in questione, il grado di isolamento 
delle popolazioni di specie presenti sul sito nonché il valore del sito per la conservazione del tipo di 
habitat e delle specie in questione. 
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46. Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere 
seriamente le caratteristiche ecologiche di un sito quale definito con i detti criteri. Tale è in particolare 
il caso allorché un intervento rischia o di ridurre in maniera considerevole la superficie del sito o di 
comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nel sito, o infine, di avere come risultato la 
distruzione del sito o l'annientamento delle sue caratteristiche rappresentative. 
 
47 Occorre quindi risolvere le prime due questioni dichiarando che il regime di una protezione 
appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione, in 
forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva, richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che 
rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti.». 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
244/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
 
 
Causa C-371/98. Sentenza della Corte del 7 novembre 2000 — La Regina contro Segretario di Stato 
per l'ambiente, i trasporti e le regioni (The Queen v. Secretary of State for the Environment, Transport 
and the Regions), ex parte First Corporate Shipping Ltd, con la partecipazione di: World Wide Fund 
for Nature UK (WWF) e Avon Wildlife Trust. — Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of 
Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Regno Unito. — 
Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche — Delimitazione dei siti designabili come zona speciale di conservazione — Potere 
discrezionale degli Stati membri — Considerazioni economiche e sociali — Estuario del Severn. 
 
[…] 
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale 
 
11 […] la High Court of Justice (England & Wales) ha deciso di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 
Se uno Stato membro possa o debba tener conto delle considerazioni citate nell'art. 2, n. 3, della 
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vale a dire delle esigenze economiche, sociali e 
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, nel decidere quali siti proporre alla Commissione 
a norma dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva e/o nel definirne i confini. 
 
Sulla questione pregiudiziale 
[…] 
16. Ne consegue che l'art. 4, n. 1, della direttiva Habitat, in quanto tale, non prevede che vengano 
prese in considerazione esigenze diverse da quelle relative alla conservazione degli habitat naturali 
nonché della flora e della fauna selvatiche, nella scelta e delimitazione dei siti da proporre alla 
Commissione in quanto identificabili come siti di importanza comunitaria. 
[…] 
25. Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 4, n. 1, della direttiva sugli 
habitat va interpretato nel senso che uno Stato membro non può prendere in considerazione 
esigenze economiche, sociali e culturali nonché particolarità regionali e locali, come quelle 
menzionate all'art. 2, n. 3, della detta direttiva, nella scelta e delimitazione dei siti da proporre alla 
Commissione come identificabili di importanza comunitaria. 
[…] 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:IT:HTML 
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Causa C-374/98: Sentenza della Corte (sesta sezione) del 7 dicembre 2000 — Commissione delle 
Comunità europee contro la Repubblica francese. Inadempimento di uno Stato membro — Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone speciali di protezione. 
 

Sentenza 
 
Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 16 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità 
europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un 
ricorso diretto a far dichiarare, da un lato, che, non classificando il sito delle Basses Corbières 
(Francia) zona di protezione speciale (in prosieguo: «ZPS») di talune specie di uccelli figuranti 
nell'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»), nonché di talune 
specie migratrici non previste in detto allegato, né adottando misure di conservazione speciale 
relative al loro habitat, in violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della detta direttiva né, d'altro lato, adottando 
misure idonee a prevenire nel sito delle Basses Corbières perturbazioni dannose per le specie ivi 
ospitate, nonché il degrado del loro habitat, idoneo a produrre conseguenze significative, in seguito 
all'apertura e allo sfruttamento delle cave di calcare nel territorio dei comuni di Tautavel e di Vingrau 
(Francia), in violazione dell'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»), la Repubblica francese è venuta meno 
agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 
[…] 
 
 Sulla perturbazione e sul degrado provocato dalle cave di calcare di Vingrau e Tautavel 
[…] 
44. Si deve a questo proposito rilevare che il testo dell'art. 7 della direttiva sugli habitat prescrive 
esattamente che l'art. 6, nn. 2-4, sia applicabile, in sostituzione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della 
direttiva sugli uccelli, alle zone classificate ai sensi dell'art. 4, nn. 1 o 2, di quest'ultima direttiva. 
 
45. Ne consegue che, secondo un'interpretazione letterale di tale passaggio dell'art. 7 della direttiva 
sugli habitat, soltanto le zone classificate come ZPS rientrano sotto il disposto dell'art. 6, nn. 2-4, di 
questa stessa direttiva. 
[…] 
47. Risulta pertanto che le zone che non sono state classificate come ZPS mentre avrebbero dovuto 
esserlo continuano a rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 
sugli uccelli. 
[…] 
 
Il testo completo della sentenza è disponibile alla pagina: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
374/98&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
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ALLEGATO 4 
 
Elenco degli orientamenti e dei documenti pertinenti per 
le valutazioni dei piani e progetti NEEI 
 
 
È disponibile un ampio numero di pubblicazioni che vertono sugli impatti dell'attività 
mineraria sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali. Viene qui di seguito riportato un 
elenco non esaustivo di orientamenti pertinenti in materia di attività estrattive non 
energetiche. 
 
Questi esempi mirano a fornire informazioni che potrebbero essere utili per la valutazione 
dei piani e dei progetti NEEI. Quanto espresso in tali pubblicazioni non riflette 
necessariamente le opinioni della Commissione europea. 
 
 
Organizzazioni internazionali e attività NEEI 
 
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. 2006. Consiglio internazionale per 
le attività estrattive e i metalli (ICMM). 
 Il documento di orientamento in oggetto fornisce all'industria mineraria uno schema 
degli interventi necessari per migliorare la gestione della biodiversità nel ciclo minerario. 
Intende fornire un aiuto ai professionisti e specialisti del settore minerario. 
 
A review of biodiversity conservation performance measures. 2006. Earthwatch 
Institute/Rio Tinto. 
 Il rapporto offre un'analisi sintetica delle considerazioni chiave nell'ambito della 
misurazione dei risultati dell'attività di conservazione della biodiversità. 
 
Global Reporting Initiative (GRI) Mining and Metals Sector Supplement. Versione pilota 
1.0. Comprende una versione sintetizzata delle Linee guida sul reporting di sostenibilità GRI 
2002. 2005. Global Reporting Initiative. 
 Le linee guida GRI costituiscono il quadro per la presentazione di relazioni sui 
risultati dell'attività economica, ambientale e sociale. 
 
Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 
HELCOM, Helsinki (1999) Marine Sediment Extraction in the Baltic Sea – Status report. 
Serie: Atti della conferenza in materia di ambiente del Mar Baltico, ISSN 0357-2994; 76. 
 
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Allegato 10 del 
rapporto del gruppo di lavoro sugli effetti dell'estrazione dei sedimenti marini nell'ecosistema 
marino, Ostenda, Belgio, aprile 2003. 
 
Mining and critical ecosystems: mapping the risks. 2003. World Research Institute. 
 Questo studio fornisce indicatori per ecosistemi e comunità vulnerabili agli impatti 
negativi dell'attività mineraria. È destinato all'uso da parte delle istituzioni finanziarie e alle 
compagnie di assicurazione quale metodo di valutazione delle zone vulnerabili dal punto di 
vista economico e/o sociale all'attività mineraria. 
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Extractive Industries in Arid and Semi-Arid Zones: Environmental Planning and 
Management. 2003. L'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN) e la 
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD). 
 La pubblicazione in oggetto mira a contribuire ad approcci di pianificazione e 
gestione volti a ridurre al minimo il degrado del territorio e la desertificazione delle regioni 
aride e semi-aride, provocati dall'attività delle industrie estrattive. 
 
Room to Manoeuvre? Mining, biodiversity and protected areas. 2003. Mining, 
Minerals, and Sustainable Development Project (MMSD), International Institute for 
Environment and Development (IIED). 
 Questo documento fornisce una breve analisi di alcuni dilemmi connessi alla 
possibilità di effettuare o meno attività di estrazione in regioni importanti in termini di 
biodiversità. 
 
Sustaining a natural balance: A practical guide to integrating biodiversity into Rio 
Tinto's operational activities. 2002. Rio Tinto. 
 Il documento di orientamento ha lo scopo di fornire ai ricercatori Rio Tinto un aiuto 
per la definizione, valutazione e gestione delle questioni legate alla biodiversità nei loro siti. 
 
Guidelines for mining and sustainable development. 2002. Nazioni Unite. 
 Questi orientamenti prendono in considerazione questioni quali attività estrattiva e 
sviluppo sostenibile, quadri normativi, gestione ambientale, attività volontarie, consultazione 
e sviluppo della comunità, applicate a tutte le fasi di un'operazione estrattiva. Comprende 
anche una sezione sull'attività estrattiva artigianale e in scala ridotta. 
 
To Dig or Not to Dig? Criteria for determining the acceptability of mineral exploration, 
extraction and transport from ecological and social perspectives. 2001. World Wide 
Fund for Nature (WWF). 
 Questo documento descrive i criteri e gli indicatori per contribuire alla decisione in 
merito all'opportunità delle attività di prospezione, estrazione, trasporto, lavorazione e 
smaltimento di petrolio e altri minerali in ambienti a rischio. 
 
Environmental Guidelines for Mining Operations. 1998. Dipartimento degli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), UNEP. 
 Questi orientamenti presentano esempi recenti di norme e pratiche efficaci di 
gestione ambientale in vari paesi dediti all'attività mineraria in tutto il mondo e hanno lo 
scopo di affiancare il governo e l'industria dei paesi sia industrializzati, sia in via di sviluppo, 
incoraggiando attività di estrazione sostenibili. 
 
Habitat Creation Handbook for the Minerals Industry. 2003. RSPB (Graham White and 
Jo Gilbert Eds.) 
 Una guida pratica per l'elaborazione di habitat prioritari mediante piani d'azione per la 
biodiversità nell'ambito di attività di estrazione minerarie. Gli orientamenti trovano 
applicazione per sabbia e ghiaia, cave di roccia dura e morbida e carbone a cielo aperto. 
Intende fungere da documento di riferimento per il processo di pianificazione della creazione 
di habitat e descrive la metodologia e le idee più recenti per la creazione di habitat prioritari 
idonei ai siti di estrazione mineraria. Illustra, inoltre, la gestione pratica e l'esperienza di 
recupero attraverso case study. 
 
 
Commissione europea 
 
Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 
«Habitat» 92/43/CEE. 2007. CE. 
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 Il documento chiarisce i concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della 
Commissione. 2007. CE 
 
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest 
under the Habitats Directive 92/43/EEC. 2007. CE (in inglese) 
 Il presente documento è fondamentalmente incentrato sui principali obblighi descritti 
agli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE, che definiscono un sistema di forte tutela delle 
specie animali elencate nell'allegato IV(a), ma consente una deroga da tali disposizioni nel 
rispetto di determinate condizioni. 
 
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC. 2001. CE (in inglese) 
 Questo documento fornisce un supporto metodologico non vincolante per eseguire o 
esaminare le valutazioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. Tali 
valutazioni sono necessarie laddove un piano o un progetto possono essere causa di effetti 
significativi su un sito Natura 2000. 
 
La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 
della direttiva Habitat 92/43/CEE. 2000. CE 
 Questo documento mira a facilitare l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 6. 
 
 
Belgio 
 
Guide pratique de la législation wallone sur les carrières et leurs dépendaces. 
Ministère de la Région Wallonne. 
 Questa guida presenta la legislazione della regione Vallonia sulle attività estrattive. 
 
Good Environmental Practice in the European Extractive Industry: A Reference Guide. 
2002. Centre Pierre & Terre, Belgio. 

Questo documento presenta case study, illustrando una serie di buone pratiche 
attuate nell'industria estrattiva. 
 
 
Finlandia 
 
Mine Closure Handbook. 2008. P. M. Heikkinen (ed.) et all. Editori: Geological Survey of 
Finland (GTK), Technical Research Center of Finland (VTT), Outokumpu Oyj, Finnish Road 
Enterprise, e Soil and Water Ltd. 
 Lo scopo di questo manuale è fornire agli operatori del settore minerario, alle autorità 
di regolamentazione, nonché ai consulenti dell'industria una serie di orientamenti relativi alla 
pianificazione e all'implementazione di strategie per la chiusura delle miniere. 
 
Exploration and Mining in Finland's Protected Areas, the Sami Homeland and the 
Reindeer Herding Area. 2007. Ministero del commercio e dell'industria. 
 Questa guida descrive le condizioni da rispettare per l'esplorazione nelle zone 
protette finlandesi. 
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Francia 
 
Guide Méthodologique pour l'évaluation des incidences des projets de carrières sur 
les sites Natura 2000. Melki, F. 2007. Biotope. 
 Lo scopo della guida è coadiuvare gli operatori nell'attuazione di una valutazione 
dell'impatto delle loro attività sull'ambiente. Mira anche a facilitare il dialogo fra le parti 
interessate e sviluppare pratiche sostenibili. 
 
Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du paysage dans les études 
d'impact des carrières et du milieu naturel en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tomes 1 
et 2. 2006. Direction Régionale de l'Environnement PACA et Direction Régionale de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement PACA. 
 Guida tecnica elaborata allo scopo di considerare il paesaggio e l'ambiente naturale 
nell'ambito della valutazione dell'impatto delle cave nella regione Provenza — Alpi — Costa 
Azzurra. 
 
Granulats en Ile-de-France: Mieux prendre en compte la ressource en matériaux dans 
les documents d'urbanisme. 2005. DRIRE Ile-de-France, France. 
 La guida vuole fornire elementi ai responsabili politici per considerare le risorse di 
materie prime e le attività di estrazione nell'ambito della pianificazione urbanistica. 
 
Aménagement écologique des carrières en eaux. Guide pratique. Dasnias, P 
(Écosphère). 2002. Charte UNPG, Paris. 
 Lo scopo della guida è fornire assistenza tecnica e descrivere le basi ecologiche per 
il recupero ecologico delle cave in ambienti alluvionali e in aree rocciose, consentendo la 
creazione di zone umide. 
 
 
Spagna 
 
Gestión de residuos en explotaciones mineras. 2008. ANEFA — Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de La Rioja. 

Questa guida di buone pratiche applicabili nel settore industriale in oggetto può 
contribuire alla riduzione degli impatti sull'ambiente della gestione dei rifiuti nei siti estrattivi, 
riportando esempi concreti. 
 
Buenas prácticas medioambientales en explotaciones mineras. 2008. ANEFA — 
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de Aragón. 

Questa guida fornisce alcune raccomandazioni che possono essere di supporto 
nell'ambito del recupero di cave a cielo aperto, tenendo in considerazione tutte le variabili 
necessarie a garantire il successo dell'azione. 
 
Guia de bones pràctiques ambientals a les activitats extractives de Catalunya. 2008. 
Gremi d'Àrids de Catalunya. 
 Questa guida di buone pratiche può aiutare a ridurre al minimo l'impatto dell'attività 
estrattiva sull'ambiente. Contiene dettagli per il settore professionale relativi alle buone 
pratiche applicabili in questo settore industriale, riportando esempi concreti, nonché 
proposte per azioni future per procedere sulla strada della sostenibilità. 
 
Manual de Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Aragón. ANEFA 
— Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2007. 
Gobierno de Aragón. 
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 Questa guida fornisce alcune raccomandazioni che possono essere di supporto 
nell'ambito del recupero di cave a cielo aperto, tenendo in considerazione tutte le variabili 
necessarie a garantire il successo dell'azione. 
 
Explotaciones de áridos y medio ambiente. 2003. ANEFA — Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2003. Generalitat Valenciana. 
 Le buone pratiche ambientali con esempi concreti di applicazione rappresentano uno 
strumento utile per le aziende che desiderano perseguire obiettivi di sviluppo sostenibili. 
 
Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en la Industria Extractiva Europea. 
Aplicación al Caso Español. (Luaces, C. et al.) 2002. Dirección General de Política 
Energética y Minas, Ministerio de Economía. 
 Questa guida analizza le prassi ambientali sviluppate dall'industria estrattiva nelle 
varie fasi del processo di estrazione. Prende inoltre in considerazione la manutenzione e il 
ripristino delle zone interessate. 
 
Recomendaciones Técnicas para la Restauración y Acondicionamiento de los 
Espacios Afectados por Actividades Extractivas. 1987. Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Catalunya. 
 Questa guida fornisce raccomandazioni per il recupero delle zone interessate dalle 
industrie estrattive. 
 
Manual para la Restauración de Canteras de Roca Caliza en Clima Mediterráneo. 
ECOQUARRY LIFE 04- ENV00195. 2007. Dirección General de Calidad Ambiental. Área de 
Evaluación y restauració de Actividades Extractivas. Generalitat de Catalunya. 
 Guida pratica che fornisce la migliore tecnologia disponibile e i protocolli di controllo 
qualità per i processi di recupero delle cave di calcare nell'ambito del clima mediterraneo. 
 
 
Svezia 
 
Guida per buone pratiche ambientali per la prospezione in zone protette (Vägledning 
för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade omraden). 2007. SveMin. 
 Documento di orientamento per chi svolge attività di prospezione mineraria, nonché 
per i politici e i dipendenti pubblici responsabili della concessione delle autorizzazioni e del 
monitoraggio delle attività di prospezione a livello nazionale, regionale e comunale. 
 
Guida alla prospezione mineraria nelle zone protette (Prospektering i skyddade 
områden). 2006. Swedish Geological Survey e The Swedish Environmental Protection 
Agency (SEPA). 
 Documento di orientamento per chi svolge attività di prospezione mineraria e i 
dipendenti pubblici, elaborata in collaborazione con l'industria mineraria. 
 
Natura 2000 in Svezia — Manuale di orientamenti generali / Natura 2000 i Sverige- 
handbook med alläna rad — Naturvardsverket Handbok. 2003. Swedish Environmental 
Protection Agency (SEPA). 
 Istruzioni e orientamenti generali per l'applicazione pratica del quadro giuridico 
nazionale inerente alla tutela e alla gestione di Natura 2000. 
 
Allegato 3, titolo Svezia: Esiste inoltre un documento di orientamento elaborato dall'istituto geologico 
svedese in collaborazione con l'agenzia svedese per la protezione dell'ambiente con il sostegno 
dell'industria su incarico del governo. Aggiungere un riferimento a questo orientamento: 
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Documento di orientamento per la prospezione mineraria nelle zone protette (Prospektering i 
skyddade områden), 2006, Istituto geologico svedese in collaborazione con l'agenzia svedese per la 
protezione dell'ambiente (SEPA) e con il sostegno dell'industria mineraria. È possibile utilizzare lo 
stesso sottotesto, ad esempio: Documento di orientamento per soggetti che svolgono attività di 
prospezione mineraria e dipendenti pubblici, ecc. 
 
 
Svizzera 
 
Carrières de roches dures. Guide pour la planification des sites d'exploitation. 2006. 
Editori: Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV), Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), Association suisse des 
carrières de roches dures (VSH). Commission géotechnique suisse (SGTK). 
 Questa guida è rivolta allo sfruttamento della roccia dura e analizza i conflitti che 
possono derivare da tali sfruttamenti. 
 
 
Regno Unito 
 
A guide to minerals information in the central belt of Scotland. 2008. The British 
Geological Survey for the Scottish Government. 
 La guida fornisce informazioni sull'attività mineraria nell'ambito della cintura centrale 
della Scozia. 
 
The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England: a guide to why, when and 
how to do it. 2007. The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Sandy, 
United Kingdom. 
 L'RSPB ha elaborato questa guida per fornire il proprio punto di vista sui seguenti 
aspetti: quando sia o meno richiesta una valutazione di incidenza; cosa dovrebbe esaminare 
una valutazione di incidenza; il livello di dettaglio richiesto; e come utilizzare i risultati della 
valutazione  di incidenza quale parte integrante del processo di pianificazione. 
 
Planning for the protection of European sites: Appropriate Assessment. Guidance for 
Regional Spatial Strategies and Local Development Documents. 2006. South, 
G. Department for Communities and local government. 
 Questa guida offre suggerimenti su come la valutazione di incidenza possa essere 
eseguita nell'ambito della preparazione di un piano e collegata al processo di valutazione di 
sostenibilità. Non si tratta di un'interpretazione giuridica della direttiva «Habitat». 
 
Getting wetter for wildlife. Guidance on habitat restoration and creation by the 
Wetland HAP Steering Group. 2005. English Nature. 
 Lo scopo di questo documento di orientamento è aumentare e migliorare il numero di 
zone umide create nel Regno Unito. 
 
Habitat creation handbook for the minerals industry. 2003. The Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB). 

Il manuale fornisce consulenza sulla prassi ottimale da seguire per la creazione di 
un'ampia gamma di habitat differenti. 
 
Biodiversity and minerals – Extracting the benefits for wildlife. 1999. English Nature, 
Quarry Products Association and Silica & Moulding Sands Association. Pubblicato da Entec 
UK Ltd. 
 Una guida per la pianificazione, il funzionamento, il recupero e la gestione dei siti 
minerari per la biodiversità. (http://www.mineralsandnature.org.uk/downloads/biod.pdf) 
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Australia 
 
Guidelines for Management of Declared Rare Flora in Mineral Exploration and Mining. 
2006. Department of Industry and Resources, Western Australia. 
 La guida descrive nel dettaglio l'approccio alla gestione richiesto dalla normativa e 
dalla legislazione statale per garantire la tutela della flora rara. 
 
Code of Practice for Exploration in Environmentally Sensitive Areas. 1995. 
The Chamber of Minerals and Energy of Western Australia. 
 Questo codice di buone pratiche ha lo scopo di promuovere pratiche responsabili di 
utilizzo del terreno durante l'esplorazione mineraria al fine di ridurre al minimo l'impatto 
ambientale e preservare le future opportunità di utilizzo del suolo. 
 
Attività estrattive marine 
 
Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine 
environment. Application of the Habitats and Birds Directives. 2007. CE (in inglese) 
 La guida mira a spiegare i concetti tecnici e legali di rilevanza necessari per 
sostenere la creazione della rete Natura 2000 nell'area marina di applicazione delle direttive 
«Uccelli» (79/409/CEE) e «Habitat» (92/43/CEE). Riguarda sia gli ambienti marini in 
prossimità della costa che al largo. 
 
Aggregate Site Restoration and Enhancement: A policy review. 2004. Bellew, S. and 
Drable, R (eds.). A cura di Emu Ltd. per conto della British Marine Aggregates Producers 
Association, del The Crown Estate e di English Nature. 
 Questo documento è stato elaborato con l'obiettivo di stimolare il dibattito sulla 
fattibilità e sul valore del recupero dei siti di dragaggio degli aggregati marini. 
Le raccomandazioni sugli approcci alla valutazione di quando, dove e come recuperare i siti 
costituiscono un tema centrale del documento. 
 
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Marine Habitat 
Committee. 2003. Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine 
Sediments on the Marine Ecosystem, Annex 10. 
 
Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Environment 1998-2004.  
Sutton, G. and Boyd, S. (eds.) 2009. ICES Cooperative Research Report no. 297, 
(180 pagg.) 
 
Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed. 2002. 
Department for Communities and Local Government, UK. 
 Il documento di orientamento sulle risorse minerarie marine (Marine Mineral 
Guidance 1, MMG1) espone le politiche del governo in materia di estrazione di sabbia e 
ghiaia marine e di altri minerali dai fondali inglesi. 
 
Marine Monitoring Handbook. 2001. A cura di Jon Davies (senior editor), John Baxter, 
Martin Bradley, David Connor, Janet Khan, Eleanor Murray, William Sanderson, Caroline 
Turnbull e Malcolm Vincent. Joint Nature Conservation Committee, UK. 
 Questo manuale illustra i principi e le procedure relativi al monitoraggio degli habitat 
di cui all'allegato I e delle specie selezionate di cui all'allegato II selezionate all'interno delle 
ZSC marine in acque britanniche per valutarne le condizioni e verificarne la conformità ai 
requisiti pertinenti posti dalla direttiva e dalle norme comuni del Regno Unito in materia di 
monitoraggio dei siti. 
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