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Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di
habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce
Si riporta di seguito l’elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le
informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della rete Natura
2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 6
della direttiva 92/43/Cee.
Tale elenco è stato elaborato dalla DG Ambiente e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e
pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di
esecuzione della Commissione, del 11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui
siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892; Gazzetta
ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 – 0070].
Questo elenco di codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli effetti delle attività sul
grado di conservazione di habitat e specie ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat.
L’elenco di riferimento è esclusivamente in lingua inglese ed è stato tradotto in una versione
italiana per favorirne una corretta applicazione.
L’individuazione di ciascuno degli effetti di piani, progetti e interventi è ricondotta a tali fattori
e per ciascuno di essi sono esplicitati, quando pertinente, tutti i seguenti parametri:
estensione, durata, magnitudine-intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.
Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i fattori introdotti da DG Ambiente e Agenzia
europea dell’ambiente (AEA). Tutti i fattori vanno verificati, indicando chiaramente se possano
manifestarsi o meno.
In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati
con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione,
la minaccia o l’attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano,
progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la possibilità di
inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere H
ed I. Per i codici identificati con le lettere H ed I va calcolata l’area massima di influenza sulla
base di modelli o sulla base del principio di precauzione, va inoltre riportato l’elenco di tutti
fattori di cui alle lettere A-G e J che li hanno determinati. Qualora alcuni dei parametri non
fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di
precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti.
I fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U vanno calcolati
esclusivamente se hanno determinato l’elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto
dello studio per la valutazione di incidenza. In tali casi l’area di influenza corrisponde al
perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate.
Qualora vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano la possibilità
di manifestarsi di alcuni degli effetti individuati, ciò va indicato in relazione a ciascun fattore,
secondo una delle seguenti possibilità:
• salute umana;
• sicurezza pubblica;
• conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
• altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le
eventuali carenze informative.
Rispetto a ciascuno dei fattori va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i
sistemi informativi geografici secondo le correnti specifiche cartografiche regionali.
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Codice
A
A01
A02
A02.01
A02.02
A02.03
A03
A03.01
A03.02
A03.03
A04
A04.01
A04.01.01
A04.01.02
A04.01.03
A04.01.04
A04.01.05
A04.02
A04.02.01
A04.02.02
A04.02.03
A04.02.04
A04.02.05
A04.03
A05
A05.01
A05.02
A05.03
A06
A06.01
A06.01.01
A06.01.02
A06.02
A06.02.01
A06.02.02
A06.03
A06.04
A07
A08
A09
A10
A10.01
A10.02
A11
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Descrizione
Agricoltura
Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)
Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni permanenti per colture non legnose)
Intensificazione dell'agricoltura
Cambiamento delle colture
Rimozione delle aree a pascolo a favore di seminativi
Mietitura - sfalcio - taglio dei prati
Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio
Mietitura - sfalcio non intensivo
Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio
Pascolo
Pascolo intensivo
Pascolo intensivo di bovini
Pascolo intensivo di ovini
Pascolo intensivo di equini
Pascolo intensivo di caprini
Pascolo intensivo di bestiame misto
Pascolo non intensivo
Pascolo non intensivo di bovini
Pascolo non intensivo di ovini
Pascolo non intensivo di equini
Pascolo non intensivo di caprini
Pascolo non intensivo di bestiame misto
Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo
Allevamento del bestiame (escluso il pascolo)
Allevamento del bestiame
Alimentazione del bestiame
Assenza di allevamento del bestiame
Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura)
Colture annuali per la produzione alimentare
Colture intensive annuali per la produzione alimentare - intensificazione delle colture annuali
per la produzione alimentare
Colture non intensive annuali per la produzione alimentare
Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti)
Colture intensive perenni - intensificazione delle colture perenni
Colture non intensive perenni
Produzione di biocarburanti
Abbandono della produzione colturale
Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche
(esclusi fertilizzanti)
Uso agricolo di fertilizzanti
Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa
dell'irrigazione)
Sistemazione - ristrutturazione fondiaria
Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive
Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini
Attività agricole non elencate in precedenza
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B

Selvicoltura, foreste

B01

Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in
precedenza non forestati)

B01.01
B01.02
B02
B02.01
B02.01.01
B02.01.02
B02.02
B02.03
B02.04

Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone
Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non autoctone
Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento dell'area forestale)
Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso)
Reimpianto forestale di specie autoctone
Reimpianto forestale di specie non autoctone
Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)
Rimozione - pulizia - del sottobosco
Rimozione di piante morti o morenti
Selvicoltura naturalistica - Produzione legnosa non intensiva (con rilascio di legno morto e
B02.05
mantenimento di piante deperienti)
B02.06
Sfoltimento dello strato arboreo
Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione dell'area
B03
forestata)
Uso forestale di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche
B04
(esclusi fertilizzanti)
B05
Uso forestale di fertilizzanti
B06
Pascolo nel bosco
Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione,
B07
frammentazione, ecc.)
C
Attività mineraria ed estrattiva - produzione di energia
C01
Attività mineraria ed estrattiva
C01.01
Estrazione di sabbia e ghiaia
C01.01.01 Cave di sabbia e ghiaia
C01.01.02 Prelievo di materiali dai litorali
C01.02
Estrazione di argilla
C01.03
Estrazione di torba
C01.03.01 Prelievo di torba con taglio manuale
C01.03.02 Prelievo meccanico di torba
C01.04
C01.04.01
C01.04.02
C01.05
C01.05.01
C01.05.02
C01.06
C01.07
C02
C02.01
C02.02
C02.03
C02.04
C02.05
C03
C03.01
C03.02
C03.03
C03.04

Miniere
Attività minerarie a cielo aperto
Attività minerarie sotterranee
Estrazione di sale - Saline
Abbandono delle saline
Conversione delle saline
Prospezioni geotecniche e geofisiche
Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza
Prospezioni ed estrazione di petrolio o di gas
Trivellazioni esplorative
Piattaforme e trivellazioni per la produzione
Piattaforme petrolifere off shore (jack-up)
Piattaforme petrolifere off shore galleggianti
Navi da trivellazione (drillships)
Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)
Produzione - utilizzo di energia geotermica
Produzione - utilizzo di energia solare
Produzione - utilizzo di energia eolica
Produzione - utilizzo di energia dalle maree
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D
D01
D01.01
D01.02
D01.03
D01.04
D01.05
D01.06
D02
D02.01
D02.01.01
D02.01.02
D02.02
D02.03
D02.09
D03
D03.01
D03.01.01
D03.01.02
D03.01.03
D03.01.04
D03.02
D03.02.01
D03.02.02
D03.03
D04
D04.01
D04.02
D04.03
D05
D06
E
E01
E01.01
E01.02
E01.03
E01.04
E02
E02.01
E02.02
E02.03
E03
E03.01
E03.02
E03.03
E03.04
E03.04.01
E04
E04.01
E04.02
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Trasporti, reti di comunicazione e di servizio
Strade, sentieri e ferrovie
Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)
Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)
Parcheggi e aree di sosta
Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità
Ponti - Viadotti
Tunnel - Gallerie
Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico
Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche
Linee elettriche e linee telefoniche sospese
Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse
Gasdotti
Tralicci e antenne per le telecomunicazioni
Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)
Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime
Aree portuali
Alaggio - scivoli di carico
Moli, porti turistici e pontili da diporto
Porti pescherecci
Porti industriali
Rotte e canali di navigazione
Rotte e canali per navi da trasporto merci e navi cargo
Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l’alta velocità)
Costruzioni e opere marittime
Aeroporti, rotte di volo
Aeroporti
Aerodromi, eliporti
Rotte di volo
Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti
Altre forme di trasporto e di comunicazione
Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari
Aree urbane, insediamenti umani
Urbanizzazione continua
Urbanizzazione discontinua
Abitazioni disperse
Altre forme di insediamento
Aree industriali e commerciali
Fabbriche
Magazzini di stoccaggio
Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)
Discariche
Discariche per rifiuti non pericolosi
Discariche per rifiuti pericolosi
Discariche per rifiuti inerti
Altre discariche
Attività di ripascimento dei litorali – deposito di materiali dragati
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso

ALLEGATOB alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 5/10

quanto elencato nella sezione D)
E05
E06
E06.01
E06.02
F
F01
F01.01
F01.02
F01.03
F02
F02.01
F02.01.01
F02.01.02
F02.01.03
F02.01.04
F02.02
F02.02.01
F02.02.02
F02.02.03
F02.02.04
F02.02.05
F02.03
F02.03.01
F02.03.02
F02.03.03
F03
F03.01
F03.01.01
F03.02
F03.02.01
F03.02.02
F03.02.03
F03.02.04

Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività
similari
Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo
Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale
Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine
Piscicoltura intensiva – intensificazione della piscicoltura
Acquacoltura - allevamento in sospensione
Acquacoltura - allevamento sul fondo
Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e
accidentali)
Pesca professionale con attrezzi da pesca passivi (comprende anche gli ulteriori metodi di
pesca non elencati in altre voci)
Pesca con sistemi fissi – trappole - nasse
Pesca con reti derivanti
Pesca con palangaro (palamito) di profondità
Pesca con palangaro (palamito) di superficie
Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi
Pesca a strascico bentonica o di profondità
Pesca a strascico pelagica
Pesca bentonica o di profondità con sciabica
Pesca pelagica con sciabica - cianciolo
Pesca con draga - rastrello
Pesca sportiva
Cattura e raccolta di esche per la pesca
Pesca con canna da pesca
Pesca subacquea
Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque interne e salmastre)
Caccia
Danni causati di animali selvatici cacciabili (eccessiva densità di popolazione)
Prelievo e raccolta di fauna
Collezionismo (insetti, anfibi, rettili, ecc.)
Prelievo dal nido
Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di frodo
Caccia di selezione e controllo dei predatori

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale
F03.02.09
F04
F04.01
F04.02
F04.02.01
F04.02.02
F05
F05.01
F05.02
F05.03
F05.04
F05.05
F05.06

Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza
Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale
Saccheggio di stazioni floristiche
Raccolta (funghi, licheni, bacche, ecc)
Raccolta con rastrelli, uncini, ecc.
Raccolta manuale
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con esplosivi
Prelievo di specie tutelate bentoniche e dei substrati rocciosi (incluso Lithophaga lithophaga)
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di veleni
Bracconaggio
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di armi da fuoco
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina per collezionismo
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F05.07
F06
F06.01
G
G01
G01.01
G01.01.01
G01.01.02
G01.02
G01.03
G01.03.01
G01.03.02
G01.04
G01.04.01
G01.04.02
G01.04.03
G01.05
G01.06
G01.07
G01.08
G02
G02.01
G02.02
G02.03
G02.04
G02.05
G02.06
G02.07
G02.08
G02.09
G02.10
G03
G04
G04.01
G04.02
G05
G05.01
G05.02
G05.03
G05.04
G05.05
G05.06
G05.07
G05.08
G05.09
G05.10
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Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con altri mezzi (incluse reti derivanti)
Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in precedenza
Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - Aziende agrituristico venatorie
Disturbo e interferenze causati dall’uomo
Attività sportive e ricreative all'aperto
Sport nautici
Sport nautici motorizzati
Sport nautici non motorizzati
Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati
Attività con veicoli motorizzati
Attività con veicoli motorizzati su strada
Attività con veicoli motorizzati fuori strada
Alpinismo, arrampicata, speleologia
Alpinismo e arrampicata
Speleologia
Visite ricreative alle grotte attrezzate
Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera
Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo
Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore)
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse
manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d’artificio, ecc.)
Strutture per lo sport e il tempo libero
Campi da golf
Complessi sciistici
Stadi
Circuiti, piste
Ippodromi
Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici,
parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari),
parchi avventura, family playground - parco giochi]
Campi di tiro
Campeggi e aree di sosta per ruolotte e caravan
Osservazione della fauna selvatica
Altri complessi per lo sport e per il tempo libero
Centri visita e centri interpretativi
Aree ad uso militare e interventi militari nei disordini civili
Manovre militari
Abbandono delle strutture ad uso militare
Altri disturbi ed interferenze causati dall’uomo
Calpestio eccessivo
Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da
immersioni subacquee)
Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi
quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)
Vandalismo
Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge
Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi
lungo le strade
Misure di conservazione mancanti o errate
Chiusura di grotte, ripari e gallerie
Presenza di cancelli, recinzioni
Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)
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G05.11
H
H01

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli
Inquinamento
Inquinamento delle acque superficiali

H01.01

Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali

H01.02
H01.03

Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena
Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali

H01.04

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena,
deflusso delle acque in ambiente urbano

H01.05
H01.06
H01.07

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali
Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque
Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a siti industriali dismessi

H01.08

Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree
prive di rete fognaria)

H01.09
H02
H02.01
H02.02
H02.03
H02.04

Inquinamento
Inquinamento
Inquinamento
Inquinamento
Inquinamento
Inquinamento

H02.05

Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di
acque contaminate nei pozzi)

H02.06

Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali

H02.07

Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario

H02.08
H03
H03.01
H03.02
H03.02.01
H03.02.02
H03.02.03
H03.02.04
H03.03
H04
H04.01
H04.02
H04.03
H05
H05.01

diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza
delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)
delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati
delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti
delle acque sotterranee associato all’industria petrolifera
delle acque sotterranee dovuto alle acque di miniera

Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all’uso del suolo in area urbana
Inquinamento marino e delle acque di transizione
Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi
Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche
Contaminazione da metalli o composti non di sintesi
Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)
Contaminazione da radionuclidi
Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)
Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
Piogge acide
Immissioni di azoto e composti dell’azoto
Altri inquinanti dell'aria
Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)
Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi
Inquinamento dovuto a energia in eccesso (incluse le indagini geofisiche quando non
H06
ricomprese in H06.05)
H06.01
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
H06.01.02 Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti
H06.02
Inquinamento luminoso
H06.03
Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)
H06.04
Inquinamento elettromagnetico
H06.05
Esplorazioni sismiche, esplosioni
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H07
I
I01
I02
I03
I03.01
I03.02
J
J01
J01.01
J01.02
J01.03
J02
J02.01
J02.01.01
J02.01.02
J02.01.03
J02.01.04
J02.02
J02.02.01
J02.02.02
J02.03
J02.03.01
J02.03.02
J02.04
J02.04.01
J02.04.02
J02.05
J02.05.01
J02.05.02
J02.05.03
J02.05.04
J02.05.05
J02.05.06
J02.06
J02.06.01
J02.06.02
J02.06.03
J02.06.04
J02.06.05
J02.06.06
J02.06.07
J02.06.08
J02.06.09
J02.06.10
J02.07
J02.07.01
J02.07.02
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Altre forme di inquinamento
Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente modificati
Specie alloctone invasive (vegetali e animali)
Specie autoctone problematiche
Introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM)
Inquinamento genetico (animale)
Inquinamento genetico (vegetale)
Modifiche agli ecosistemi
Incendi e spegnimento degli incendi
Incendi
Spegnimento degli incendi naturali
Mancanza di incendi naturali
Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo
Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale
Polderizzazione
Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi
Drenaggio – interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere
Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all’attività estrattiva e mineraria
Rimozione di sedimenti
Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici
Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari
Canalizzazione e deviazione delle acque
Deviazione delle acque su larga scala
Canalizzazione
Modifiche relative agli allagamenti
Allagamenti
Assenza di allagamenti
Modifica del funzionamento idrografico in generale
Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine
Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l’impermeabilizzazione dei suolo nelle
zone ripariali e nelle pianure alluvionali)
Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per
l’acquacoltura e la pesca sportiva)
Bacini idrici di riserva, raccolte d’acqua – serbatoi d’acqua
Installazione di piccoli impianti idroelettrici o costruzione di dighe a servizio di singoli edifici o
mulini
Modifica dell’esposizione al moto ondoso
Prelievi d'acqua dalle acque superficiali
Prelievi dalle acque superficiali per l'agricoltura
Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico
Prelievi dalle acque superficiali per usi industriali
Prelievi dalle acque superficiali per il raffreddamento nei processi di produzione di elettricità
Prelievi dalle acque superficiali per itticoltura
Prelievi dalle acque superficiali per la produzione di energia idroelettrica (escluso il
raffreddamento)
Prelievi dalle acque superficiali dalle cave o dalle miniere a cielo aperto
Prelievi dalle acque superficiali per la navigazione
Prelievi dalle acque superficiali per il trasferimento di acqua
Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali
Prelievi d'acqua dal sottosuolo
Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'agricoltura
Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico
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Prelievi d'acqua dal sottosuolo per usi industriali
Prelievi d'acqua dal sottosuolo dalle aree estrattive
Altre prelievi d'acqua dal sottosuolo
Innalzamento del livello di falda - ricarica artificiale delle falde
Ricarica artificiale delle falde acquifere
Recapito nel sottosuolo di acque in precedenza estratte dal medesimo bacino
Recapito nel sottosuolo di acque di falda dovuto ad attività estrattiva
Altro forme di ricarica delle falde acquifere
Infiltrazioni saline o altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo
Infiltrazioni saline nel sottosuolo
Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo
Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio
Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo
di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati
Scarico, deposizione di materiali di dragaggio
Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti
Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale
Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la
produzione di energia dalle maree
Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d’acqua interni
Abbandono della gestione dei corpi idrici
Alterazione della qualità delle acque marine e costiere dovuta a cambiamenti di salinità
indotti dall’uomo
Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo
Altre modifiche agli ecosistemi
Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della disponibilità di prede o di carcasse)
Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo
Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza di barriere agli spostamenti o alla
migrazione
Riduzione della capacità di dispersione
Riduzione dello scambio genico
Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto
Ricerca applicata distruttiva degli ecosistemi
Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi naturali)
Processi naturali abiotici
Erosione
Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento
Inaridimento
Sommersione
Salinizzazione del suolo
Evoluzione delle biocenosi, successione ecologica
Cambiamenti nella composizione delle specie (successione ecologica)
Accumulo di sostanza organica
Eutrofizzazione (naturale)
Acidificazione (naturale)
Relazioni interspecifiche della fauna
Competizione
Parassitismo
Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)
Predazione
Antagonismo derivante dall'introduzione di specie
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Antagonismo con animali domestici
Altre forme di competizione interspecifica della fauna
Relazioni interspecifiche della flora
Competizione
Parassitismo
Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)
Mancanza di impollinatori
Danni causati da erbivori (comprese le specie cacciabili)
Riduzione della fertilità - depressione genetica
Riduzione della fertilità - depressione genetica da inbreeding negli animali (inincrocio)
Riduzione della fertilità - depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia)
Altre forme o forme miste di competizione interspecifica della flora
Eventi geologici, catastrofi naturali
Attività vulcaniche
Maremoti, tsunami
Terremoti
Valanghe
Crolli, smottamenti, frane
Crolli sotterranei
Tempeste, cicloni
Inondazioni (naturali)
Incendi (naturali)
Altre catastrofi naturali
Cambiamenti climatici
Modifiche delle condizioni abiotiche
Modifica delle temperature
Fenomeni di siccità e diminuzione delle precipitazioni
Presenza di inondazioni e aumento delle precipitazioni
Modifiche del valore di pH
Modifiche dei flussi e delle correnti d'acqua
Modifiche dell’esposizione alle onde
Modifiche del livello del mare
Modifiche nelle condizioni biotiche
Spostamento o alterazione degli habitat
Desincronizzazione dei processi naturali
Declino o estinzione delle specie
Modifiche della migrazione delle specie
Nessuna minaccia e pressione
Minacce e pressioni provenienti da un altro Stato membro dell’UE
Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio UE
Minaccia o pressione sconosciuta

