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COSA è rete Natura 2000
 E’ il fondamentale della politica europea in materia di natura e
biodiversità.
 Nasce nel 1992 con la Direttiva HABITAT (Dir 92/43/CEE).
 E’ costituita da 2 tipologie di siti:
 le Zone Speciali di Conservazione (ZSC): sono la “fase finale”
dell’iter istitutivo dei SIC (pSIC → SIC → ZSC).

 le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
 Assicura la sopravvivenza a lungo termine degli habitat e delle specie
faunistiche e floristiche europee minacciate e/o di maggior pregio.

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


Prevede l’individuazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la
•
Tutela habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario
(elenco in allegato I)
•

Tutela specie di flora e fauna (Invertebrati, Anfibi, Pesci, Rettili,
Mammiferi) selvatiche di interesse comunitario
(elenchi in Allegato II, IV, V)



Dispone che gli Stati membri stabiliscano specifiche misure di
conservazione del sito.



Dispone che qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito debba essere sottoposto a specifica
valutazione d’incidenza.

Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(Direttiva “Uccelli”)
oggi sostituita dalla
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 30 novembre 2009

E’ adottata nel 1979 in risposta ad un sempre più crescente declino delle
popolazioni di uccelli europei causato principalmente da
inquinamento e perdita di habitat
riconoscendo che gli uccelli selvatici, molti dei quali migratori,
costituiscono patrimonio condiviso dai Paesi membri e che
la loro conservazione richiede una cooperazione internazionale

Direttiva 2009/147/CE


Prevede l’individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in
cui dovranno essere disposte misure di conservazione per gli habitat
che garantiscono la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
protette.



Tutela molte specie di Uccelli selvatici, in pericolo, vulnerabili o rare
(elenco in Allegato I e specie migratrici regolari).



Dal 1994 tutte le Zone di Protezione Speciale sono parte integrante
della Rete natura 2000.

In Europa:
Siti n. 27.393

I siti Natura 2000

18,1% di
superficie su
territorio
europeo

In Italia:
Siti n. 2.589
19% di
superficie su
territorio
italiano

(Dicembre 2014)

67 ZPS

242 di cui 18 sono
sia SIC sia ZPS

193 SIC di cui → 47 trasformate in ZSC

Superficie totale Natura 2000 in Lombardia:
372.148 ha 15,6%

Le Regioni
biogeografiche
9 regioni distinte per
vegetazione, clima e geologia

Il Formulario Standard

MISURE DI
CONSERVAZIONE

Come conservare habitat e specie nei siti Natura 2000
Art.6, paragrafo 1 e 2 - Direttiva Habitat
1.

Per le zone speciali di conservazione, 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 e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui
all'allegato II presenti nei siti.

2.

Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali
di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
(l’Art.7 estende gli obblighi anche alle ZPS)

Chiarificazione dei concetti
 Paragrafo 1: misure di conservazione,
misure regolamentari, amministrative e
contrattuali, Piani di gestione
 Paragrafo 2: degrado, perturbazione e
conseguenze significative
 Paragrafo 3: Piano o progetto, incidenze
significative, opportuna valutazione,
obiettivi di conservazione del sito, autorità
competenti, opinione pubblica, integrità del
sito

pubblicato nell'ottobre 2000 dalla
Commissione Europea DG Ambiente

 Paragrafo 4: soluzioni alternative, motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico,
misure compensative, coerenza globale,
parere della Commissione

Le misure di conservazione sono necessarie per
mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente

- Stato di conservazione
- Soddisfacente (o favorevole)

?

Gli habitat
Stato di conservazione:

l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che
in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga
scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le
funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie
tipiche
Lo stato di conservazione di un habitat naturale è
considerato «favorevole» quando

Archivio ERSAF

1.

la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono
stabili o in estensione

2.

la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a
lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro
prevedibile

3.

lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente

Le specie
Stato di conservazione:

l'effetto della somma dei fattori che,
influendo sulle specie, possono alterarne a
lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio
dell'Unione europea.
Lo stato di conservazione di una specie è
considerato «favorevole» quando

Archivio ERSAF

1.

i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa
indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene

2.

l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di
declinare in un futuro prevedibile

3.

esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine

Quali misure per la conservazione?

Norme
• Direttive europee
• Norme nazionali e
regionali
• Norme nei piani
provinciali e comunali
• Norme nei Piani di
gestione

Piani di
gestione/Misure
di conservazione
• Piani di gestione dei siti
Natura 2000
• Misure di
conservazione
integrate ad altri Piani

VINCA

Le norme regionali
D.G.R. n. 7/14106
del 08/08/2003

 Linee Guida per redigere i Piani di
Gestione
 Come si fa la valutazione d’incidenza
dei Piani e dei Progetti

“Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva
92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”
(e successive modifiche)
Allegato A - “Elenco dei pSIC lombardi”
Allegato B - “Linee guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia”
Allegato C - “Modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di
incidenza”
Allegato D - “Contenuti minimi della relazione di incidenza”

Le norme regionali
D.G.R. n. 8/5119
del 18/07/2007

«Rete Natura 2000:
determinazioni relative
all'avvenuta classificazione
come ZPS delle aree individuate
con dd.gg.rr. 3624/07 e
4197/07 e individuazione dei
relativi enti gestori»

Elenco degli enti gestori

Le norme
D.G.R. n. 8/9275
del 08/04/2009

Misure di conservazione per le ZPS

«Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle
ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97
ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 –
Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008» (e successive modifiche)
Allegato A – Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie
di ZPS insistenti sul territorio lombardo
Allegato B – Classificazione tipologica delle zone di protezione speciale in
regione Lombardia
Allegato C – Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per
ciascuna tipologia ambientale
(ambienti aperti alpini, ambienti forestali alpini, zone umide, ambienti fluviali, ambienti
agricoli, risaie, valichi montani)

Le norme
D.G.R. n. 10/4492
del 30/11/2015

 Misure di conservazione per i Siti
sprovvisti di specifico Piano di gestione
 Proposta integrazione RER

«Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti rete Natura
2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e
proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione
ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi»
 Completamento della fase di individuazione delle opportune
misure di conservazione per tutti i siti lombardi
 Completamento azioni regionali per la trasformazione dei SIC in ZSC
 Miglioramento della Rete Ecologica Regionale

I Piani di Gestione/ Misure di conservazione
Elaborati in accordo alle linee guida della D.G.R. 8/14106 del
2003 contengono:
• Quadro conoscitivo del sito (descrizione fisica, biologica,
socio-economica, dei valori archeologici, architettonici e
culturali, del paesaggio)
• Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie
• Analisi degli impatti presenti e possibili futuri su habitat e
specie
• Obiettivi di conservazione generali e specifici
• Azioni da attuare

SCHEDE AZIONE
IA = interventi attivi
IN = incentivazioni
RE = regolamentazioni
MR = monitoraggi
PD = programmi didattici

PROCEDURE DI
VALUTAZIONE
D’INCIDENZA
(VI = VIC = VINCA)

Principali FONTI NORMATIVE delle procedure di VINCA
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992
Articolo 6, paragrafo 3 e 4

Decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357
Articolo 5

D.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106
Allegato C - Modalità procedurali per
l’applicazione della valutazione d’incidenza

L.r. n. 30 novembre 1983, n.86
Art. 25 bis «Rete Natura 2000»
(integrato nel 2010)

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
Articolo 6

Paragrafo 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.

DEFINIZIONI
INCIDENZA SIGNIFICATIVA
La probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti
sull’integrità di un SIC o pSIC; la determinazione della significatività
dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;
INCIDENZA NEGATIVA
La possibilità di un piano o un intervento di incidere
significativamente su un SIC o pSIC, arrecando effetti negativi
sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura
2000
INCIDENZA POSITIVA
si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere
significativamente su un SIC o pSIC, non arrecando effetti negativi
sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura
2000.

DEFINIZIONI

VALUTAZIONE D’INCIDENZA POSITIVA
si intende l’esito di una procedura di valutazione di un
piano o di un intervento che abbia accertato l’assenza di
effetti negativi sull’integrità del SIC o pSIC (assenza di
incidenza negativa);

VALUTAZIONE D’INCIDENZA NEGATIVA
si intende l’esito di una procedura di valutazione di un
piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di
effetti negativi sull’integrità del SIC o pSIC.

VALUTAZIONE D’INCIDENZA NEGATIVA
 Dir Habitat – Articolo 6, paragrafo 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 imperativi di rilevante interesse pubblico,
inclusi motivi di 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 il 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.

D.G.R. n. 7/14106 del 08/08/2003
Allegato C
Modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza
Sezioni I – Piani
Articolo 1
Contenuti dei piani in relazione ai SIC o
pSIC
Articolo 2
Procedure di valutazione di incidenza
Articolo 3
Effetti della valutazione di incidenza sui
piani
Articolo 4
Conclusioni negative della valutazione
di incidenza
Articolo 5
Norme transitorie

Sezione II – Interventi
Articolo 6
Procedura di valutazione di incidenza degli
interventi
Articolo 7
Procedura di valutazione di incidenza di
interventi sottoposti a valutazione
d’impatto ambientale regionale
Articolo 8
Effetti della valutazione di incidenza sugli
interventi
Articolo 9
Conclusioni negative della valutazione di
incidenza

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Elementi VINCA in comune tra Piani e Interventi
 Se non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e
possono avere incidenze significative sul sito SONO
OBBLIGATORIAMENTE SOTTOPOSTI ALLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA,

 Occorre quindi redigere UNO STUDIO D’INCIDENZA che contenga gli
elementi necessari alla valutazione,
 L’atto di valutazione d’incidenza è VINCOLANTE per il Piano e
l’intervento.

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Elementi VINCA in comune tra Piani e Interventi
 La Valutazione si esprime nei termini previsti dal d.P.R. 357/97 e
successive modificazioni,
 Nel corso della valutazione l’autorità competente può RICHIEDERE UNA
SOLA VOLTA INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE presentata,

La valutazione deve essere espressa entro 60 giorni dal
ricevimento dello Studio d’Incidenza.
In caso di richiesta di integrazioni il termine decorre
nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Differenze VINCA tra Piani e Interventi
Esclusioni e applicazione di procedure semplificate per la
valutazione degli Interventi
Contenuti specifici dello Studio d’Incidenza
L’autorità competente alla Valutazione d’Incidenza

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Sezione II - Interventi
Articolo 6 – comma 6

Gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione
ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di
superficie e/o modifiche di sagoma, sono esclusi dalla procedura di cui al
comma 1 del presente articolo, a condizione che il soggetto proponente o il
tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000,
che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente
ad altri interventi, incidenze significative sui SIC o pSIC. Sono fatte salve
specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di
Rete Natura 2000.

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Sezione II - Interventi
Articolo 6 – comma 6 bis
(integrazione apportata con D.G.R. 3798/06)
“Gli enti gestori dei Siti possono prevedere e disciplinare procedure semplificate
per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite
dall’ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di
conservazione del sito.
…
In ogni caso l’ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di
sottoporre l’intervento alla completa procedura di valutazione d’incidenza,
anche nel corso della realizzazione dell’intervento.

D.G.R. n. 14106/2003 Allegato C

Sezione II - Interventi
Articolo 6 – comma 6 bis
Autovalutazione di assenza di incidenza significativa.
Il proponente trasmette all’ente gestore del sito un apposito modulo comprensivo di:
dichiarazione di assenza di incidenza significativa, breve descrizione dell’intervento,
cartografia dell’area di intervento e descrizione, anche fotografica, dello stato di fatto
dell’area. Entro 30 giorni dalla ricezione, l’ente gestore del sito può respingere
l’autovalutazione e chiedere le integrazioni che ritiene più opportune.

Valutazione di incidenza sulla base di esame diretto della documentazione
progettuale da parte dell’ente gestore del sito.
Il proponente trasmette all’ente gestore del sito la richiesta di valutazione di incidenza
congiuntamente alla documentazione progettuale dell’intervento, che deve prevedere
anche l’individuazione dell’area di intervento su CTR in rapporto con la delimitazione degli
habitat Natura 2000. Entro 30 giorni dalla ricezione, se la documentazione risulta
inadeguata o insufficiente, l’ente gestore del sito può chiedere la redazione dello Studio di
Incidenza.

Alcuni esempi…..

 ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi
destinazione produttiva in adeguamento a specifiche norme igienicosanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti;
 realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l’allacciamento
elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la
realizzazione di fosse biologiche;
 realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica
superficiale nell’area di pertinenza degli edifici, finalizzata al
consolidamento o alla manutenzione;
 realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 mc
e contestuale superficie planimetrica massima 10 mq, quali depositi
per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di
osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo;

Le procedure semplificate o di esclusione

Servono ad evitare l’elaborazione di uno specifico STUDIO
D’INCIDENZA…

…ma NON ESONERANO il progetto dalla valutazione
d’incidenza degli interventi su habitat e specie dei siti
Natura 2000

LO STUDIO DI
INCIDENZA

STUDIO D’INCIDENZA: COSA DEVE CONTENERE
D.G.R. n. 14106/2003 - Allegato D
Contenuti minimi dello studio per i PIANI e gli INTERVENTI

 Una rappresentazione cartografica della localizzazione
 Chi è a rischio (habitat, specie di interesse comunitario)
 Cosa determina il rischio (contenuti del Piano/Intervento)
 Quali sono i probabili impatti diretti e indiretti

 Come mitigare, se possibile, gli impatti negativi
 Se necessario proporre misure di compensazione
Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo
dal punto di vista scientifico

LIFE11 NAT/IT/000044 GESTIRE
"Sviluppo di una strategia per gestire la Rete
Natura 2000 in Lombardia"

GESTIRE LA VALUTAZIONE
D’INCIDENZA IN LOMBARDIA
Punti chiave per i tecnici

18 punti chiave, con
approfondimenti, per redigere e
valutare uno Studio di Incidenza

Alcuni punti chiave
2. La Valutazione di Incidenza, nell’ambito di VIA e VAS, è un’endoprocedura
che segue l’iter di Valutazione previsto dalla normativa; l’atto di valutazione,
nonché i pareri espressi dagli Enti gestori, sono relativi a Rete Natura 2000, agli
obiettivi di conservazione dei Siti e alla funzionalità della Rete.

Lo Studio può essere presentato in modo indipendente o incluso nel
Rapporto Ambientale (VAS) o nello Studio di Impatto Ambientale (VIA),
purché chiaramente identificabile.

La Valutazione di Incidenza di un intervento, o di un piano,
sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o VAS, è
comunque necessaria, indipendentemente dalle risultanze della
Verifica stessa.

Alcuni punti chiave

3. Lo Studio di Incidenza è un elaborato tecnico altamente specialistico.
4. Prima di predisporre lo Studio di Incidenza, è necessario verificare la
documentazione richiesta dall’Ente preposto alla Valutazione e, nel caso
d’interventi e attività, se sia applicabile la procedura semplificata. In caso di
dubbi è auspicabile il contatto diretto con l’Ente gestore.
8. Lo Studio di Incidenza descrive, propedeuticamente alle valutazioni
successive, il contesto ambientale in cui s’inserisce il piano/intervento/attività,
approfondendo il quadro conoscitivo di riferimento in relazione agli obiettivi di
conservazione dei Siti della Rete Natura 2000.

Alcuni punti chiave

9. Lo Studio di Incidenza è corredato da adeguata documentazione fotografica
e da cartografie che evidenziano, in modo efficace, la sovrapposizione degli
elementi che costituiscono il piano/intervento/attività con quelli che afferiscono
agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle connessioni
ecologiche.

10. Lo Studio di Incidenza utilizza in modo appropriato la bibliografia, le banche
dati specialistiche e i dati di campo appositamente raccolti.
11. Le analisi effettuate nell’ambito dello Studio di Incidenza sono legate al
luogo dell’intervento e alle sue connessioni esterne.

Alcuni punti chiave
12. Lo Studio di Incidenza spiega sempre quali dati siano stati utilizzati nelle
analisi e quali analisi siano state condotte.

Lo SI basa le sue analisi su dati di tipo quantitativo, partendo dai dati
contenuti nei Formulari Standard (integrati, qualora necessario, da
nuovi dati appositamente raccolti);

Lo SI si focalizza sulle specie (e gli habitat a loro necessari), sugli
habitat, nonché sui processi ecologici essenziali al mantenimento
del loro soddisfacente stato di conservazione, potenzialmente
interferiti dal piano/intervento/attività;

Alcuni punti chiave

13. In relazione alla tipologia di piano/intervento/attività, lo Studio di
Incidenza:
- identifica gli impatti diretti, indiretti e cumulativi;
- evidenzia eventuali effetti negativi proponendo possibili mitigazioni.

14. Lo Studio di Incidenza arriva a conclusioni coerenti con le analisi effettuate.
Nella sua Valutazione si entra nel merito di tali analisi contestualizzandole alla
specifica situazione ambientale e territoriale.

Alcuni punti chiave
15. Lo Studio di Incidenza indica, se necessarie, misure di mitigazione che
riducono o eliminano gli eventuali impatti negativi su habitat e specie e ne
garantisce la realizzabilità tecnico-amministrativa da parte del proponente.

Lo SI deve descrivere come verranno realizzate le misure di
mitigazione e con quali tempistiche; deve indicare come le misure
proposte permetteranno di ridurre o annullare gli effetti
negativi, fornendo informazioni di carattere quantitativo e/o gli
opportuni riferimenti alle tecnologie di mitigazione.

Il proponente del piano/intervento/attività è responsabile della
realizzazione delle misure di mitigazione, sia che vengano attuate
da lui stesso sia che vengano demandate ad altri attraverso
appositi accordi (dei quali è necessario essere certi nel momento
dell’elaborazione dello Studio)

Alcuni punti chiave
16. Lo Studio di Incidenza deve indicare quali misure di mitigazione andranno
opportunamente monitorate e le relative modalità attuative (tempi, costi,
esecutore ed eventuali convenzioni con l’Ente gestore).

17. Le misure di compensazione (da non confondersi con le mitigazioni) si
applicano solo nei casi straordinari previsti dalla normativa e in presenza di
incidenza negativa significativa e non mitigabile.
18. L’atto che esprime la Valutazione di Incidenza deve fornire indicazioni
chiare e deve essere trasmesso agli enti competenti e a chi effettua i controlli.

in base alla normativa nazionale, ed in particolare in base al
DPR 357/97 (art. 15), il compito di controllo rispetto
all’applicazione di quanto previsto dal DPR 357/97 spetta al
Corpo Forestale dello Stato.

GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
pubblicata nel novembre 2001 dalla
Commissione Europea DG Ambiente
(pubblicata nella versione italiana sul sito del
MATTM)

Principio di precauzione: la valutazione
d’incidenza è attivata non da una certezza,
ma da una probabilità di incidenza
significativa

I: processo d’individuazione delle
implicazioni potenziali e del grado di
significatività di tali incidenze.

II: considerazione dell’incidenza del
progetto.

II: valutazione delle modalità
alternative per l’attuazione del
progetto o piano;
IV: valutazione delle misure
compensative laddove, in seguito alla
conclusione positiva della
valutazione sui motivi imperanti di
rilevante interesse pubblico, sia
ritenuto necessario portare avanti il
piano o progetto.

I SOGGETTI
COINVOLTI

Le COMPETENZE per l’espressione della valutazione d’incidenza

I PORTATORI di INTERESSE nella VINCA
1. Le associazioni a vario titolo
2. Le imprese a vario titolo
3. I cittadini
La Direttiva Habitat non indica quando è opportuno chiedere il parere
del pubblico.
La consultazione del pubblico va considerata alla luce delle disposizioni
della Dir. 85/337CEE e della Convenzione di Århus (convenzione del
1998 sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al
processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente)

DOCUMENTI UTILI
E LINK SITI WEB

DOMANDE?

APPENDICE

LIFE11 NAT/IT/000044 GESTIRE
"Sviluppo di una strategia per gestire la Rete
Natura 2000 in Lombardia"

Analisi delle misure regolamentari
vigenti e eventuali ipotesi di
aggiornamento

Norme sanzionatorie
D.lgs. 152/2006, art. 300 , comma 2
“Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in
confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica,
che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua
le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree
naturali protette di cui alla legge dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione”.

Norme sanzionatorie
Due nuove disposizioni nel Codice Penale (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
art. 727-bis “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette”, prevede che :
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito
con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti
ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i
casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Norme sanzionatorie
Due nuove disposizioni nel Codice Penale (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
art. 733-bis “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”
stabilisce che:
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o
vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva
92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di
un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia
designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CEE.

 Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche di habitat e
specie
Esigenze ecologiche: include fattori biotici e abiotici che sono giudicati necessari per
assicurare la conservazione di habitat e specie, incluse le loro relazioni con l’ambiente
fisico (aria, acqua, suolo, vegetazione). Le esigenze poggiano su basi scientifiche e devono
essere definite caso per caso poiché possono variare da una specie all’altra entro un sito,
ma anche per la stessa specie da un sito all’altro

 Le misure di conservazione sono le azioni e i meccanismi concreti da mettere in atto
nel sito Natura 2000 con lo scopo di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito.
Misure regolamentari: attività permesse, limitate o vietate
Misure amministrative: set di disposizioni in relazione all’implementazione delle misure o
all’autorizzazione di altre attività nel sito.
Misure contrattuali: prevede la definizione di contratti o accordi tra ente gestore e
proprietari o utenti (es. misure agro-ambientali del PSR, contratti di foresta, contratti di
fiume, contratti di rete)
 Le misure di conservazione devono essere correlate agli obiettivi di conservazione del
sito e vengono definite anche tenendo conto delle attività socio-economiche presenti.

