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Entro il 2019 
 

 
 

COMUNICAZIONE «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e 
l'economia» [COM (2017) 198 final] apr. 2017 (e il suo documento di 
accompagnamento)  
 
azione 1: aggiornare, sviluppare e promuovere in tutte le lingue 
documenti guida sulle procedure di autorizzazione, protezione e 
gestione delle specie, guide per settori specifici  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 



Obiettivi dei documenti di orientamento 

• fornire suggerimenti ed indicazioni su come garantire al meglio lo sviluppo delle 
attività trattate seguendo le disposizioni delle direttive comunitarie “Habitat” ed 
“Uccelli”. 

  

• dare una migliore comprensione su come applicare le procedure di cui all’Articolo 
6 della Direttiva Habitat a piani e progetti in determinati settori   

 

• fornire chiarimenti su determinati aspetti chiave e suggerimenti tecnici al fine di 
mitigare le possibili incidenze negative di una serie di interventi ed attività 
progettuali (es. impianti eolici, attività estrattive, sviluppo portuale ed opere di 
dragaggio ecc.) 

 



I documenti sono stati redatti da specifici gruppi di lavoro della 
Commissione Europea in stretta collaborazione con rappresentanti di 
diversi settori industriali, esperti, autorità pubbliche e ONG. 

 

A CHI SI RIVOLGONO? 

 

•Autorità competenti e committenti 

•gestori di siti Natura 2000 

•consulenti e liberi professionisti impegnati nella pianificazione e nella 
progettazione 
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•Orientamenti su installazione, funzionamento e smantellamento di 
impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas e petrolio in 
relazione ai siti Natura 2000 e alle specie protette ai sensi delle Direttive 
Habitat e Uccelli 
•Analisi  dei diversi tipi di impatti potenziali delle infrastrutture sui tipi di 
habitat e sulle specie (in particolare uccelli) ed effetti cumulativi, con 
particolare attenzione all’ambiente marino 
•Analisi dei potenziali effetti negativi delle infrastrutture di rete elettrica e 
delle misure di attenuazione da adottare nelle diverse fasi del ciclo del 
piano o del progetto 
•Procedure di autorizzazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat  
•Esempi di buone prassi 

 
 
 
 

DOCUMENTO GUIDA SULLE INFRASTRUTTURE DI TRASMISSIONE 
DELL’ENERGIA E NORMATIVA UE SULLA NATURA (2018)  
 
 



 
 

• Disposizioni fondamentali delle Direttive Habitat e Uccelli nonché la loro 
relazione con la Direttiva quadro Acque e le Direttive VIA e VAS 

 
• Descrizione dello stato degli ecosistemi fluviali e lacustri dell'UE e delle 

principali pressioni e minacce cui essi sono soggetti 
 

• Analisi dei possibili effetti della produzione di energia idroelettrica sugli 
ecosistemi di acqua dolce ed importanza dei potenziali effetti cumulativi 
 

•  Importanza della pianificazione strategica  
 

• Descrizione della procedura di valutazione di incidenza da seguire ai sensi 
dell'articolo 6 della Direttiva Habitat in caso di piani o progetti idroelettrici 

 
 

 
 

DOCUMENTO GUIDA ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA 
IDROELETTRICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA UE (2018) 
 



 
 
 
• Garantire che gli sviluppi nel settore dell’energia eolica siano in linea 

con le disposizioni delle Direttive Habitat e Uccelli.  
 
• Analisi degli impatti potenziali che i nuovi impianti eolici possono avere 

su specie e tipi di habitat, attraverso un’analisi approfondita della 
letteratura scientifica esistente 
 

• Analisi dei possibili effetti significativi e non e degli effetti cumulativi 
 

• Descrizione della procedura di valutazione di incidenza da seguire ai 
sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat in caso di piani e progetti 
relativi ai parchi eolici in grado di incidere su un sito Natura 2000  
 

• Chiarimenti su determinati aspetti fondamentali della VIncA 

 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SU ENERGIA EOLICA E 
NATURA 2000 (2011) 
 



DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SU ESTRAZIONE DI 
MATERIALI NON ENERGETICI E NATURA 2000 (2010)  
 
 
 

• Orientamenti su come garantire che lo sviluppo delle attività 

dell’industria estrattiva non energetica (NEEI) sia in linea con le 

disposizioni delle Direttive Habitat e Uccelli dell'UE.  

• Analisi degli impatti potenziali delle attività estrattive NEEI su habitat e 

specie di interesse comunitario  

• Importanza della pianificazione strategica  

• Individuazione delle misure di mitigazione e di ripristino più opportune 

da mettere in atto 

• Descrizione della procedura di valutazione di incidenza da seguire ai sensi 

dell'articolo 6 della Direttiva Habitat  

• Esempi di buone pratiche di attività NEEI in relazione ai Siti Natura 2000  

• Sentenze della Corte di giustizia europea 

   
 

 

[NEEI – Non energetic extractive industry]  



DOCUMENTO GUIDA SU ACQUACOLTURA E NATURA 2000 (2012) 

• Proposta di informazioni appropriate per un’acquacoltura sostenibile 
nell’ambito della rete Natura 2000 

• Analisi dei diversi sistemi di acquacoltura con la descrizione degli impatti 
sull’ambiente circostante e i fattori che li determinano 

• Esempi di buone pratiche 

• Importanza della pianificazione spaziale (scelta del sito adatto) per la 
sostenibilità dell’acquacoltura 

• Attuazione delle disposizioni dell’articolo 6.3 e 6.4 della Direttiva Habitat 
per contribuire allo sviluppo di piani e progetti compatibili con la rete 
Natura 2000 

• Riferimenti ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea in merito a piani o progetti sottoposti o da sottoporre a 
Valutazione di Incidenza ambientale  

 

 

 



LINEE GUIDA PER L’ ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE UCCELLI 
E HABITAT NEGLI ESTUARI E NELLE ZONE COSTIERE (2011) 
 
 
• Linee guida espressamente richieste dal settore portuale e dai servizi 

marittimi 

 

• Importanza di conciliare le esigenze di sviluppo portuale e quelle di 
tutela ambientale esponendo una serie di raccomandazioni e buone 
pratiche intese a favorire lo sviluppo e la gestione portuale 
all’interno o in prossimità dei siti Natura 2000 

 

• Pianificazione integrata della fascia costiera ai fini di una corretta 
gestione delle risorse naturali nell’ambito di uno sviluppo sostenibile 

 

• Breve accenno alla relazione tra i procedimenti VIA, VAS e VIncA  

 

• Breve vademecum sulla valutazione di incidenza («linee guida per le 
valutazioni» e «linee guida per la compensazione») 



LINEE GUIDA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E RETE NATURA 
2000 (2013) 

• Descrizione dei rischi e degli impatti del cambiamento climatico 
su habitat e specie della rete Natura 2000 con proposta di misure 
di mitigazione degli impatti 

 

• Proposta di un’appropriata gestione dei siti Natura 2000 come 
strumento per favorire lo sviluppo della capacità di adattamento 
ai cambiamenti climatici in habitat e specie della rete Natura 2000 

 

• Nessun accenno alle procedure di Valutazione di Incidenza 
Ambientale 



LINEE GUIDA SU AGRICOLTURA E RETE NATURA 2000 (2014) 

• Sviluppo e promozione di sistemi e pratiche agricole sostenibili 
all’interno delle aree Natura 2000 

 

• Importanza dell’integrazione delle misure di gestione dei siti Natura 
2000 nei Programmi di Sviluppo Rurale 

 

• Presentazione di diversi casi studio di gestione terreni agricoli nei siti 
Natura 2000 con particolare risalto alle buone pratiche 

 

•  Nessun accenno alle procedure di Valutazione di Incidenza  



• Presentazione dello stato delle foreste dell’Unione Europea, con 
riferimenti alle pressioni e minacce, gli obiettivi della nuova strategia 
forestale dell'Unione europea e i fondi europei  
 

• Sviluppo di tematiche di interesse quali: obiettivi e misure di 
conservazione; pratiche di gestione forestale sostenibile e requisiti 
della rete Natura 2000; possibilità di finanziamento per sostenere le 
attività forestali nella rete Natura 2000; monitoraggio 
 

• Analisi della necessità o meno di sottoporre il Piano/Progetto a VIncA 
 

• Esempi di buone pratiche sulla gestione delle foreste presenti nei Siti 
Natura 2000  
 

• Riferimenti a sentenze della Corte di giustizia europea 

 

NATURA 2000 E FORESTE (2015)  
 




