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Intesa su Revisione intermedia della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità (SNB) fino al 2020 - Conferenza Stato Regioni (maggio 2016) 

 

Biodiversità e Servizi ecosistemici (I° Tematica cardine della SNB) 

•[………….] 

•Dare piena e adeguata attuazione alle normative esistenti per la tutela della Biodiversità e 
dei servizi ecosistemici, anche attraverso la riduzione del contenzioso comunitario in materia 

•Intensificare il processo di confronto avviato tra le Autorità competenti per rafforzare la 
trasparenza, l’efficacia e l’efficienza della Valutazione di incidenza, anche attraverso 
l’elaborazione di Linee guida nazionali, la realizzazione di sistemi informativi e siti web 
dedicati 

•Rafforzare la governance e i partenariati locali per assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalle Direttive Habitat e Uccelli, dalla Direttiva Quadro 
sulle Acque e dalla Strategia marina 

•[…………] 
 

 



Le linee di intervento della DPNM nel PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 

1. CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA – Linea di intervento LQS2 
Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA  

2. METTIAMOCI IN RIGA Rafforzamento integrato Governance Ambientale – 
Linea di intervento L1 - Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 
2000 

3. CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA – Linea di intervento WP2 - 
Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente 
marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire 
allo sviluppo sostenibile  

 
Comunicate al Comitato Paritetico della SNB negli incontri di novembre 2016 e 2017  
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/strategia_Nazionale_Biodiversita/Comitato_Paritetico_Biodiversita 



 
•Ue - Piano di Azione per la natura, i cittadini e l’economia  ( [COM (2017) 198 final] Aprile 2017 Ue con azioni 
previste fino al 2019 

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  

• 21 novembre 2018 -  Gestione dei siti Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della 
Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final 

• entro 2019 – Guida metodologica alle previsioni dell’articolo 6(3) e 6(4) della direttiva 
92/43/CEE (direttiva Habitat) – Attualmente 2°Bozza in discussione  

 

•IT - Gruppo di Lavoro PNM/Referenti regionali VIncA per la redazione delle Linee guida nazionali per 
la Valutazione di Incidenza (superamento EU PILOT ENVI 2014/6730) –  

• Testo praticamente concluso (in fase di allineamento con gli aggiornamenti dei documenti di indirizzo Ue)  
• Conferenza Stato Regioni 
• Recepimento a livello regionale 
• Attuazione a livello locale 

 

 

 

Allineamento delle azioni sulla Valutazione di 
Incidenza tra livello Ue e livello nazionale (2019) 



Le opportunità delle azioni di governance per la VIncA 

Pubbliche Amministrazioni 

MATTM-DPNM (e altre Amministrazioni 
centrali)  

Regioni e Province Autonome 
(VIncA, Rete Natura 2000, altri uffici 
settoriali) 

Autorità VIncA da esse delegate 
(fino al livello Comunale )  

Sistema Aree Nazionali Protette 
(Parchi Nazionali, Riserve Naturali 
Statali, Aree Marine Protette) 

 

Obiettivi/Risultati attesi 

Diffusione di buone pratiche e delle 
modalità di risoluzione di criticità 

Sinergie per la coerenza e diffusione di 
dati conoscitivi, informazioni e 
metodologie  (trasparenza e uniformità delle 
procedure) 

Aumento della consapevolezza delle 
Autorità competenti 

Condivisione di approcci e aumento di 
forme e modalità di collaborazione tra 
Pubbliche Amministrazioni 



 
L’attività in corso del Progetto Life Integrato Gestire 2020 della 
Regione Lombardia offre diversi spunti che evidenziano 
l’importanza della governance, all’interno delle Pubbliche 
Amministrazioni, sia a livello interregionale che infraregionale. 

 
Le esperienze fornite dai Relatori dell’incontro di oggi, 
permettono di mettere in luce e discutere le esigenze 
conoscitive, organizzative e procedurali che si presentano nelle 
diverse realtà territoriali al fine di individuare percorsi comuni di 
risoluzione delle criticità e incremento delle buone pratiche. 
 


