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La ‘bussola’ per la VIncA 
 

 
 



Come migliorare la VIncA? 
 
 • Ottimizzando il flusso delle informazioni e l’offerta formativa (az. A1 e C2) 

• Armonizzando la normativa inerente la rete Natura 2000 e la sua attuazione 
(creazione di un Gruppo di Lavoro Tematico) (az. A3) 

• Individuando e applicando procedure per la sorveglianza mirata dei siti Natura 
2000 (az. A4 e C.3) 



Formazione: a chi? 
Enti Gestori 

dei siti  Natura 2000  

mondo 
dell’agricoltura 

Enti Territoriali  

Consorzi di 
Bonifica 

Enti Gestori di PLIS  

Carabinieri 
Forestali  

Ordini Professionali 
(Ingegneri, Architetti, 
Agronomi…)  

Professionisti che si 
occupano di ambiente  

Guide 
esperte del 
territorio  

Giornalisti 
Docenti  

Studenti 

Educatori 
Ambientali  

Volontari  

Associazioni 
ambientaliste 

Pubblico Generico  

GEV 
Polizie 

provinciali 



Formazione: quali lacune sono emerse? 
 

Mancano cultura di base 

e linguaggio comune 

 



le maggiori criticità: 

• Scarsa conoscenza di cos’è rete Natura 2000 e cosa implica 

• Mancanza di comprensione degli obiettivi che l’impianto normativo mira a 
difendere  

• Difficoltà nel reperire in modo organico e facilitante le informazioni che 
servono 

le opportunità della formazione: 

• Promuovere i contenuti della biodiversità a partire dalla formazione scolastica 
e universitaria 

• Promuovere aggiornamenti professionali sulla componente normativa, ma 
anche sulle conoscenze ecologiche di base per dare un fondamento concreto 
alle norme 

• Diffondere esempi concreti 

 



Esempio di  

modulo formativo 



Moduli formativi che includono la VIncA 

• Gestione delle attività agricole in rete Natura 2000 

• Le valutazioni ambientali e RN2000: VIA, VAS, VIncA 

• Le valutazioni di incidenza: quando, perché e come 

• Le valutazioni di incidenza: normative e sistema sanzionatorio 

• Le valutazioni di incidenza: le fasi della valutazione 

• Il contributo degli attori locali nelle valutazioni ambientali di rete 
Natura 2000: la costruzione di dialoghi efficaci  

 

 
 



Come sarà realizzata la formazione 

o Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 (Parchi, 
Comuni, Comunità Montane, Province, Privati) 
 

o Enti Territoriali (Comuni, Comunità Montane, 
Province, Regione, …) 
 

o Proprietari delle aree 
o Mondo dell’agricoltura (agricoltori) 

 
 

o Liberi professionisti (biologi, naturalisti, scienze 
ambientali, agronomi, architetti, ingegneri, …) 

o Amministratori pubblici 
o GEV 
o Fruitori (turisti, sportivi, volontari, …) 

 

- Fondo Sociale Europeo:  
gara 500.000€ da esperire nel 2019 

 
 

 
 
 

- PSR Bando Op 1.1.01 600.000€ Bando attivo 
 
 
 
 

- Fondi di progetto: gara 82.500€ da esperire nel 2019 
 
 



Gruppo di Lavoro Tematico per l’armonizzazione e 
l’attuazione delle norme inerenti rete Natura 2000 

 
Tra gli obiettivi: 

• concordare procedure coordinate per la gestione dei siti Natura 2000 posti a 
confine  

• armonizzare le procedure di applicazione della Valutazione di Incidenza nei 
territori confinanti 

• valutare modifiche/integrazioni puntuali delle norme che presentino criticità 
specifiche 



Enti coinvolti nel Gruppo di Lavoro Tematico: 
 
Regione Lombardia 

Regione Piemonte 

Regione Veneto 

Regione Emilia-Romagna 

Provincia autonoma di Trento 

Enti gestori dei siti Natura 2000 contermini 

ERSAF 

Carabinieri Forestali 

Lipu 

eventuali altri soggetti, in rapporto ai temi trattati  
 

 



Definizione di procedure per la sorveglianza mirata 
dei siti N2000 

 • Incontri bilaterali Carabinieri forestali – Enti gestori dei siti N2000 

• Creazione di un ‘data base’ delle minacce riferibili all’ambito di 
competenza dei Carabinieri forestali 



Selezione delle categorie di minaccia e dei siti N2000 

1. pascolo 

2. attività forestali 

3. fruizione antropica 

4. attività sportive 

5. attività venatoria 

6. attività ittica 

7. incendi 

8. VIncA 

 

9. Gipeto  

10. Pelobate fosco 



Stesura delle procedure di sorveglianza 

CAPITOLI di ciascuna procedura 

• Motivazioni 

• Ambiti territoriali, habitat, specie 
principali 

• Cartografia 

• Enti interessati 

• Portatori di interesse 

• Periodo di applicazione 

• Attività da svolgere 

• Flusso delle comunicazioni 

• Normativa vigente 

• Documentazione di supporto 

• Rendicontazione finale (check list) 

• Sistema sanzionatorio 

ALLEGATI 

1. MAPPA DEI SITI RN2000 SENSIBILI ALLA 
MINACCIA 

2. FLUSSO di COMUNICAZIONE delle 
INFORMAZIONI 

3. CHEK LIST 



Check list 



Flusso di  

comunicazione  

delle informazioni 


