
Unità Tecnica Specialistica CReIAMO PA Sogesid 

Nicoletta Tartaglini 

Rafforzamento della capacità 
amministrativa in materia di VIncA 



La Valutazione di Incidenza nel progetto LIFE  
Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione    

www.minambiente.it sezione Rete Natura 2000 

Dicembre 2003 

http://www.minambiente.it/


Obiettivo specifico rafforzare 
l’efficacia e l’efficienza della 
procedura di valutazione di 
incidenza a livello centrale e 
periferico 

Priorità di intervento 

• mettere in atto programmi e progetti volti a 
rafforzare gli uffici competenti al rilascio del parere 
di Valutazione di Incidenza, aumentandone 
l’organico qualificato e promuovendo efficaci azioni 
formative, sia a livello centrale che periferico; 

• realizzare Linee Guida nazionali sulla Valutazione 
di Incidenza che tra l’altro chiariscano i concetti 
maggiormente problematici quali ad es. “misure di 
mitigazione” e procedere con la revisione 
dell’Allegato G del D.P.R. 120/2003 al fine di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza della procedura 

 

La Valutazione di Incidenza nella Strategia Nazionale per 
la Biodiversità (2011 – 2020) 

Area di Lavoro 2  

Aree protette 



Comunicare le peculiarità della VIncA 



• formulario standard/Standard Data 
Form  (stato di conservazione, carta 
habitat, studi  specifici, raccolte 
bibliografiche…) 

• Individuazioni pressione e minacce 

• Ruolo delle specie degli habitat 

• Priorità nella conservazione 

OBIETTIVI 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Mantenimento, miglioramento,  

ripristino 

CONOSCENZE e STATO DI 
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I RIFERIMENTI ESSENZIALI per la Vinca  a livello di  sito Natura 2000   



Il ruolo strategico delle Aree Protette Nazionali 
 

dall’Elenco Ufficiale delle Aree Protette  
VII Aggiornamento  in fase di approvazione 
25 parchi nazionali  
32 aree marine  
148 riserve naturali statali   
 
un totale di 938 aree protette  
3.292.284 ettari a terra 2.860.000 ettari a mare 
3.376 km di costa protetti 
 143 parchi regionali 452 riserve naturali 
regionali 140 altre aree protette 
 

 

Sovrapposizione con 
Rete Natura 2000   79%  



Il ruolo strategico delle Aree Protette Nazionali 
 PARCHI NAZIONALI               AREE MARINE PROTETTE                    RISERVE NATURALI STATALI 

DPR e disciplina provvisoria               DM istitutivo e DM Reg. di disciplina                      DM istitutivo e disciplina provvisoria 

           ENTE PARCO                                       ENTE GESTORE                                                   ENTE GESTORE 
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Misure di conservazione per i siti Natura 2000 ricadenti in Aree Naturali Protette 
(ANP) 

 



Individuazione Enti gestori siti Natura 2000  

        Individuazione Autorità competenti per la VIncA 

Normativa regionale in continua evoluzione 

 Realizzazione di documenti di indirizzo  
 e/o Linee guida  

  Portali web dedicati alla Vinca  



Governance - Soggetti gestori dei siti Natura 2000      1/5 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018)  

• Abruzzo : Enti Parco Nazionali; Ente Parco Regionale Sirente-Velino, 
Comunità montane, Comuni, Consorzi/Unione di Comuni 

• P.A. Bolzano: Ente Parco Nazionale; Amministrazione Provinciale 
(Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio) 

• Basilicata: Enti Parco Nazionali, Enti Parco Regionali, Province, 
Regione, Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità (RNS) 

• Calabria: Enti gestori di Aree Protette Nazionali e Regionali (per le ZSC o 

loro porzioni che ricadono nel loro perimetro), Regione (Dip.to Ambiente e 

Territorio), Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ass. Amb. (Amici della 
Terra Ente gestore della R.N.R. Foce del Crati) 



Governance - Soggetti gestori dei siti Natura 2000      2/5 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018)  

• Campania: Enti Parco Nazionali, Enti gestori AMP, Regione 

• Emilia Romagna: Enti gestori Aree Naturali Protette (nazionali e regionali),  
"Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità“ (5) riferiti ad altrettanti territori di 
scala sovra provinciale/Macroaree: Emilia occidentale, Emilia centrale, Emilia 
orientale, Delta del Po e Romagna, Comuni, MiPAAF – Gestione ex ASFD, Città 
Metropolitana di Bologna, Possono sussistere siti Natura 2000 con più di un Ente 
di Gestione. 

• Friuli Venezia Giulia: Regione  

• Lazio:Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree protette o di 
 aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all’ente 
 gestore dell’area protetta. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti al di 
 fuori delle aree di cui al punto precedente, in prima attuazione la gestione è 
  affidata alla Regione Lazio,  



Governance - Soggetti gestori dei siti Natura 2000      3/5 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

• Liguria: Enti Parco Nazionali, Enti gestori AMP, Regione, Comuni (5), 
Università di Genova 

• Lombardia: Comuni, Città metropolitana, Comunità montane, Enti 
gestori di Aree protette, ERSAF, AFV, Associazioni, Regione, CUFA 
(RNS),  

• Marche: Enti gestori di Aree Protette, Province, Unioni Montane 

• Molise: Regione 

• Piemonte: Regione (Settore Aree Naturali Protette), Enti gestori di 
Aree Protette ,Province (2), Città Metropolitana di Torino 



Governance - Soggetti gestori dei siti Natura 2000      4/5 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

• Puglia: Regione (Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e tutela della 

biodiversità)  

• Sardegna: Regione 

• Sicilia: Regione (Dip.to Ambiente e Territorio), Enti gestori AMP e PN 
(Pantelleria) 

• Toscana:  Regione, Enti Parco Nazionali e Regionali, CUFA (RNS), WWF 
Possono sussistere siti Natura 2000 con più di un Ente di Gestione 

• P.A. Trento:  Enti gestori di Parchi Naturali Provinciali, Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette della Provincia autonoma (siti fuori aree protette) 



Governance - Soggetti gestori dei siti Natura 2000      5/5 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

• Umbria: Ente Parco Nazionale Monti Sibilini (versante umbro), Regione 

• Valle d’Aosta: Regione, Ente Parco Naturale Mont Avic 

• Veneto: la Giunta regionale deve ancora individuare gli enti incaricati della gestione 
dei siti della rete Natura 2000 tra le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori 
delle aree naturali protette. 



Governance – Le Autorità delegate per la VIncA       1/9 
(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

    Abruzzo – la Regione è competente in relazione a :  
piani e programmi territoriali 
piani agricoli e faunistico-venatori 
 interventi promossi dalla Regione 
 interventi che interessano più di un Comune  
I Comuni in tutti gli altri casi 
 

P.A. Bolzano:  Amministrazione Provinciale (Ripartizione Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio) 

 

Basilicata: Regione Basilicata (Ufficio Compatibilità Ambientale) 
 

Calabria: Struttura Tecnica di Valutazione VAS – VIA – AIA – VI, presso  
                                il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione. 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

 Campania  

Sono di competenza regionale le VIncA che :  

• riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico 
venatori.  

• riguardano I pSIC e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);  

• riguardano i siti marini delle Rete NATURA 2000; 

•  sono integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di 
assoggettabilità o VIA vera e propria).  

Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di 
competenza dei Comuni sentito il parere dell’Ente parco. 

 Sono altresì competenti per la VIncA i Comuni che ai sensi della L.R. n. 1/2014 hanno superato la procedura 
di verifica e attribuzione delle competenze 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Emilia Romagna:   

•  agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità è affidata la VIncA 
dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi 
approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio 
della Macroarea ;  

•  a Regione, Comunità montane, Comuni, forme associative dei 
comuni (es. unioni dei Comuni) e Parchi nel caso di piani, progetti, 
interventi e attività approvati dagli stessi 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Friuli Venezia Giulia 

• Il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di 
verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano nell’ambito 
di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e per la procedura 
di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi. 

• Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è competente per la 
procedura di verifica di significatività dell’incidenza di progetti e 
interventi non rientranti nel campo di applicazione della verifica di 
assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della lr 
43/1990 e dei piani non rientranti nell’ambito di applicazione della VAS ai 
sensi del d.lgs. 152/2006. 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Lazio:  Regione  

Liguria: La Valutazione di incidenza è effettuata dagli enti gestori dei Siti N2000  

   dalla Regione, nei seguenti casi: 

• a) progetti regionali; 

• b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore; 

• c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente 
competente ad esprimere la Valutazione di incidenza; 

• d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 
9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

• f) progetti ed interventi che interessino SIC marini. 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998;38
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Lombardia 

• Enti gestori dei siti effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con 
esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA/verifica VIA  

• Province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di 
governo del territorio e sue varianti, nonché nell'ambito della procedura di 
VIA/verifica VIA di competenza provinciale 

• Regione effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e 
di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale e loro varianti, 
nonché nell'ambito della procedura di VIA/verifica VIA di competenza 
regionale 

• Nel caso di siti inclusi in aree protette ai sensi della L.R. n. 86/83 è 
obbligatorio il parere dell’Ente gestore dell’area protetta  
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 
Marche : la competenza VincA è affidata agli Enti gestori dei Siti N2000 (Enti 

gestori di Aree Protette, Province, Unioni Montane) 

Molise La VIncA è di competenza dell’ARPA Molise se è compresa nella VIA o nella VAS 
altrimenti la competenza  è regionale  (Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile)  

Piemonte La procedura di VIncA, è delegata agli enti gestori dei siti Natura 2000 qualora 
l’intervento non sia assoggettabile a VIA. In caso contrario o in caso di progetti presentati 
dall’Ente gestore stesso, la VIncA è di competenza della Regione che si avvale  dell’ARPA 

Puglia Regione, Province, Comuni (ed eventuale coinvolgimento Autorità di Bacino): alla 
Regione spettano i procedimenti VIncA inerenti progetti finanziati con fondi strutturali e 
quelli relativi ai piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani faunistico-
venatori ed agricoli. Le Province ed i Comuni sono competenti per gli altri interventi 
ricadenti nei siti Natura 2000. 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Sardegna Regione Servizio valutazioni ambientali (SVA) 

Sicilia Regione per l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, 
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori cioè piani regolatori generali 
comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative 
varianti. Piani e progetti VIA VAS;  

 Comuni per i singoli progetti, interventi e piani attuativi, è attribuita ai 
comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o 
le zone di protezione speciale (ZPS) 

  Enti Parco  Enti gestori AMP Le valutazioni di incidenza che interessino siti 
SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali  e AMP sono di competenza 
dell’Ente gestore. 
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(ricognizione dai siti web regionali – giugno 2018 

Toscana: Regione, Enti Parco regionali 

P.A. Trento: la competenza VIncA è effettuata dall’Amministrazione 
provinciale  

• Umbria: Ente Parco Nazionale Monti Sibilini (versante umbro), Regione 

• Valle d’Aosta: Regione, Ente Parco Naturale Mont Avic 

• Veneto:Regione per piani regionali, interprovinciali, generali e di settore, 
aventi valenza territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale che 
interessino, anche parzialmente, siti N2000, nonché le loro varianti. 
Comunità montane, Comuni (anche associati) Province piani infraprovinciali 
generali e di settore  (autorità competente per l’approvazione del 
progetto/intervento)   



Alcune criticità sull’applicazione dell’art. 6.3 della Direttiva Habitat 
emerse nell’ambito dell’EU PILOT 6730/14/ENVI : 

 

• Disomogeneità nell'attuazione della procedura sul territorio nazionale 

• Applicazione procedura di screening di incidenza 

• Esistenza di liste di esclusioni di interventi non assoggettati a V.Inc.A 

• Non adeguata competenza delle figure professionali responsabili della 
stesura dello Studio di Incidenza 

• Non adeguata formazione delle Amministrazioni deputate alla 
valutazione (es. Comuni)  

• Non adeguate conoscenze sui siti Natura 2000 

• Partecipazione del pubblico 



L’opportunità di CreIAMO PA  per rafforzare 
l’efficacia e l’efficienza delle PA in materia di VIncA 

Scambi di esperienze per confrontare, 
focalizzare, evidenziare le principali 
criticità ed esigenze presenti nei 
territori e verificare soluzioni 
comuni  

• Rafforzare le conoscenze e  le 
capacità dei valutatori  

• Uniformità nelle procedure 

• Trasparenza dei procedimenti 

 

Seminari 

• per approfondire temi di 
particolare rilevanza 

• per condividere con più soggetti 
approcci, contenuti e forme di 
comunicazione  

 

predisposizione di documenti di supporto 
di carattere tecnico scientifico e 
divulgativo sulla base delle esigenze 
emerse dai territori 


