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L’articolo 6 (DH) svolge una funzione cruciale  nel contesto delle 
Direttive Habitat e Uccelli per la gestione della Rete Natura 2000 

La nuova Guida all’interpretazione dell’articolo 6: 
 

•  riporta un ampio corpus di sentenze della Corte di Giustizia dell’UE 
emesse nel corso degli anni e fa riferimento a note e documenti di 
orientamento della Commissione europea 

• intende agevolare la comprensione dei meccanismi della Direttiva 
Habitat per chiunque sia coinvolto nella gestione dei siti Natura 2000 e 
nella procedura di autorizzazione ai fini dell’articolo 6 (VIncA) 

 
 



Alcuni concetti fondamentali per la VIncA (1/2) 
C(2018) 7621 final 

• Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi (3) e (4), introducono la VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA (VIncA): forma di regime di autorizzazione che definisce le circostanze 
nelle quali i piani, i progetti e gli interventi, con potenziali effetti negativi sulla Rete 
Natura 2000, possono o non possono essere autorizzati. Tali disposizioni garantiscono 
che le esigenze economiche e altre esigenze non ecologiche siano prese pienamente in 
considerazione alla luce degli obiettivi di conservazione del sito. 
 

• L’articolo 6(3) definisce una procedura progressiva per la VIncA.  
 

• Le attività che non rientrano nell’applicazione dell’articolo 6 (3) devono  comunque 
essere compatibili con le disposizioni dell’articolo 6(1), per le ZPS articolo 3 e articolo 
4(1) e (2) della Direttiva Uccelli, e dell’articolo 6 (2) della Direttiva Habitat. 



 

• Laddove un piano o progetto sia stato autorizzato in modo non conforme 
all’articolo 6(3) può essere rilevata una violazione all’articolo 6(2) ove si sia 
riscontrato il degrado di un habitat o la perturbazione di una specie per i 
quali il sito è stato designato 
 

• Le disposizioni dell’articolo 6 (2) e (3) della Direttiva Habitat devono essere 
interpretate come un insieme coerente e sono studiate per assicurare lo 
stesso livello di protezione degli habitat naturali e degli habitat di specie 

 
• Il termine «gestione» è riferito alla «conservazione» di un sito; un’attività 

direttamente collegata agli obiettivi di conservazione e necessaria per 
realizzarli, è esente da obbligo di valutazione (= direttamente connessa e 
necessaria alla gestione) 

Alcuni concetti fondamentali per la VIncA (2/2) 
C(2018) 7621 final 



Indice della Guida all’interpretazione dell’articolo 6 DH 

ART. 6 

Chiarimenti sui concetti di misure di conservazione 
necessarie, obiettivi di conservazione, esigenze 
ecologiche, piani di gestione e misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali 

 

Chiarimenti sui concetti di adottare le opportune 
misure per evitare degrado e perturbazione 

Chiarimenti dei concetti di piano, progetto, probabilità 
di incidenze significative, opportuna valutazione, 
obiettivi di conservazione del sito, effetti cumulativi, 
autorità competenti, opinione pubblica, integrità del 
sito 

Chiarimento dei concetti di: soluzioni alternative, 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, 
misura compensativa, coerenza globale, parere della 
Commissione 
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TRE ALLEGATI 

Allegato I 
 

Confronto tra le 
procedure previste da: 
• opportuna 

valutazione 
 

• VIA 
 

• VAS 

Allegato III 
 

Formulario per la 
presentazione 

delle informazioni 
alla Commissione 
europea a norma 

dell’articolo 6, 
paragrafo 4  



Entro il 2019 
 

AGGIORNAMENTO 

 
 

COMUNICAZIONE «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e 
l'economia» [COM (2017) 198 final] apr. 2017 (e il suo documento di 
accompagnamento)  
 
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  



CReIAMO PA – Linea di intervento LQS2 
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 



 

 

CReIAMO PA – Linea di intervento LQS2 
Le opportunità dello scambio di esperienze 


