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Aree marine protette nel 2020: +2% rispetto al 2019  
L'UE dispone della più grande rete coordinata di aree protette al mondo, nota come Natura 2000 e composta 
da quasi 27.000 siti terrestri e marini. 
Nel 2020 quasi 451.000 km2 delle acque marine UE sono state protette come zone marine Natura 2000. Ciò 
rappresenta un aumento del 2% rispetto al 2019 e un aumento del 58% rispetto al 2015. 
L'identificazione di aree preziose da proteggere è molto più difficile nei mari che sulla terraferma. Questo è 
uno dei motivi per cui la designazione dei siti marini Natura 2000 è meno avanzata rispetto ai siti terrestri 
Natura 2000 e in alcuni Stati Membri UE si osservano importanti aumenti annuali delle dimensioni delle aree 
marine protette, man mano che la designazione avanza. 
Tra il 2019 e il 2020 i maggiori aumenti delle aree marine Natura 2000 sono stati registrati in Italia (80%, pari 
a 9.676 km2) e Belgio (4%, 46 km2). Il resto degli Stati Membri non ha registrato praticamente alcun 
cambiamento.  
 

 
Fonte dati: env_bio1  (AEA / Centro tematico europeo sulla biodiversità) 

In termini assoluti, la più grande rete nazionale di aree marine Natura 2000 si trova nelle acque costiere 
intorno alla Francia (132.688 km2). Insieme alla seconda più grande rete nazionale - in Spagna (84.405 km2) - 
rappresentano quasi la metà (48%) delle zone marine Natura 2000 UE. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla biodiversità. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche sulla biodiversità. 

• Banca dati Eurostat sulle statistiche ambientali. 

• Visualizzatore rete Natura 2000 per trovare l'area Natura 2000 più vicina a dove vivi. 

• La strategia UE sulla biodiversità per il 2030. 
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Aree marine Natura 2000, 2020 
(migliaia di km2) 

Slovenia: <0,1 migliaia di km2 
Rep. Ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Slovacchia: non hanno acque marine 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7e08b37b-f0ba-4400-8c46-d3c1ac891a8f?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/biodiversity
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/data/database
https://natura2000.eea.europa.eu/

