
La Mappa Interattiva 
Natura 2000Che cos’è Natura 2000?

• Un sito Natura 2000 è una zona di terra o di mare protetta ai sensi 

delle direttive europee «Habitat» e/o «Uccelli» per tutelare la vita 

selvatica e gli habitat europei di pregio, sempre più a rischio.

• I siti Natura 2000 fanno parte della rete Natura 2000. Questi 

siti esistono in tutti i 27 Stati membri e sono di dimensioni 

comprese tra pochi ettari e migliaia di chilometri quadrati.

• La rete Natura 2000 comprende attualmente oltre 26 000 siti, 

che coprono circa il 18% del territorio e signifi cative superfi ci 

marine, costituendo così la più grande rete mondiale di zone 

protette.

• La rete Natura 2000 protegge oltre 2000 specie tra mammiferi 

e uccelli, farfalle e insetti, che sono tra le specie più a rischio 

nell’UE.

• La rete Natura 2000 protegge anche circa 230 tipi di habitat 

rari e a rischio, quali le lagune costiere, le brughiere, i prati 

fi oriti, le dehesas e le foreste naturali.

• Natura 2000 non riguarda soltanto le riserve naturali, ma 

segue un approccio molto più ampio di conservazione e di 

uso sostenibile del territorio, ove l’uomo e la vita selvatica 

possano vivere insieme in armonia.

• La rete Natura 2000 è un caposaldo della politica ambientale 

dell’UE e testimonia il forte impegno dell’Unione per tutelare 

la propria biodiversità naturale, a benefi cio delle generazioni 

future. 

• Dove si trovano tutti i siti Natura 2000?
• Esiste un sito Natura 2000 vicino a te?
• Quali specie vivono nei siti Natura 2000?
• Perché è protetto proprio un determinato sito 

Natura 2000?

Per scoprirlo, consulta: 
http://natura2000.eea.europa.eu

La mappa interattiva Natura 2000 consente di cercare e di situare tutti 
i 26 000 siti Natura 2000 dell’UE.

Per maggiori informazioni su Natura 2000, consultare:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Escursione, La Gomera

Alcuni escursionisti consultano una mappa
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Che cos’è la mappa interattiva Natura 2000?

La Commissione europea, con l’assistenza dell’Agenzia europea 

dell’ambiente (AEA), ha sviluppato un nuovo strumento in linea 

denominato «Mappa interattiva Natura 2000», che consente 

all’utente di localizzare ed esplorare con un clic i siti Natura 2000 

dell’UE.

Come funziona?

Sono previste diverse opzioni di ricerca:

Trova un sito Natura 2000 vicino a te: questa 

funzionalità ti consente di inserire una qualsiasi 

località dell’UE, quale, per esempio, Luleå o Cordova. 

La mappa ingrandirà automaticamente la zona ed 

evidenzierà tutti i siti Natura 2000 presenti.

Localizza uno specifi co sito Natura 2000: se conosci 

già il nome o il codice del sito Natura 2000, puoi 

utilizzare lo strumento di ricerca per ingrandire la 

zona in cui si trova. Se non sei sicuro del nome, digita 

qualche lettera e riceverai suggerimenti.

Ricerca di specie particolari: puoi anche eff ettuare 

la ricerca per specie particolari nella rete Natura 2000. 

Basta inserire il nome in latino delle specie e la mappa 

mostrerà tutti i siti nei quali è presente. Puoi quindi 

ingrandire il sito di maggior interesse.

Ricerca secondo sfondi diversi: a tuo piacimento, lo 

sfondo della mappa può essere modifi cato in mappa 

cittadina, mappa satellitare, carta della copertura 

del suolo o mappa biogeografi ca. In futuro saranno 

regolarmente aggiunte nuove opzioni di sfondo.

Cos’altro si trova nella mappa interattiva 
Natura 2000?

È disponibile uno strumento di identifi cazione per saperne di più 

su un sito in particolare. Qui puoi consultare il formulario standard 

che fornisce le informazioni essenziali su specie rare e a rischio 

per le quali è stato istituito il sito, quali dimensione stimata della 

popolazione o stato di conservazione.

Puoi anche visualizzare un’ampia gamma di immagini della zona grazie 

a un collegamento con l’archivio fotografi co di Google, Panoramio.

A chi è rivolto?

La mappa interattiva interesserà:

• chi è incuriosito da Natura 2000 e vuole cercare un sito 

nelle vicinanze del proprio luogo di residenza o nel luogo di 

villeggiatura;

• insegnanti e studenti che vogliono saperne di più sul 

patrimonio naturalistico dell’UE e sulla protezione della 

biodiversità in Europa attraverso la rete Natura 2000;

Sarà anche utile a:

• proprietari di terreni, locatari e altre persone aventi interesse, 

quali operatori turistici che desiderano saperne di più riguardo 

ai siti Natura 2000 nella loro zona;

• promotori che preparano nuovi progetti di sviluppo;

• organizzazioni non governative;

• autorità pubbliche, responsabili della pianifi cazione territoriale 

e decisori politici;

• ricercatori e scienziati.

Campo di papaveri, Italia
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N.B.: al momento della stampa (giugno 2010) non sono inclusi i dati 
relativi al Regno Unito e all’Austria. Saranno aggiunte a breve le mappe 
del Regno Unito. Sono attualmente in corso le trattative con l’Austria.
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