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Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza in Lombardia
245 SITI (175 ZSC, 49 ZPS, 18 ZSC/ZPS e 3 SIC)
57 ENTI GESTORI (Comuni, Città metropolitana, Comunità 
montane, Aree protette, ERSAF, AFV, Associazioni, Regione)

Art. 25 bis della LR 86/83 (Aree regionali protette) stabilisce le 
competenze in materia di VINCA:
 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



Progetto Life +                         (2012-2015)

Nell’ambito dell’Azione E.3 (coinvolgimento stakeholder) erano state rilevate difficoltà e 
conflitti nell’applicazione della Valutazione di Incidenza

2 i punti fondamentali:
Necessità di un «Contenitore» unico di tutte le VINCA regionali (finalizzato a incrementare 

anche la qualità di studi e valutazioni)
SIVIC

Avere dei riferimenti relativi alla Valutazione comuni per tutti (estensori studi e 
valutatori)

TAVOLO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA



Tavolo di progettazione partecipata
4 incontri (mezza giornata) di discussione sui diversi aspetti 

pratici delle procedure + 1 incontro intera giornata  (per scrivere 
il documento finale) 
Partecipazione di 30 persone tra liberi professionisti, 

rappresentanti di Enti Gestori, organi di Vigilanza e referenti di 
Regione Lombardia 



La Valutazione di Incidenza nel Progetto 
Life IP GESTIRE 2020

Una strategia multipla (in itinere!):
Sistema informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC)
Controlli e sorveglianza
Attivazione gruppo di lavoro interregionale
Formazione



SIVIC (Sistema Informativo per la Valutazione di 
Incidenza)

Caratteristiche:
 Parte pubblica
 Area riservata (Autorità che a diverso titolo entrano 

nella procedura di Valutazione)
 Avvisi di inizio procedura e fine procedura (Autorità 

coinvolte nella valutazione,  comprese quelle extra-
regionali – Carabinieri Forestali)  

 Coinvolgimenti di alcuni Enti gestori nello sviluppo del Sistema
 Alcuni Enti gestori hanno iniziato ad utilizzarlo per una sessione di test approfondita
 Previsione è di rendere obbligatorio l’uso del Sistema per tutte le Autorità competenti lombarde 

entro la fine dell’anno



Controlli e sorveglianza

Azione A.4 del GESTIRE 2020 riguarda la «Definizione di procedure innovative per 
la sorveglianza mirata dei siti N2000» (responsabile dell’azione Carabinieri 
Forestali) .

Tra le 10 procedure che verranno sviluppate c’è quella relativa ai controlli sulla VINCA.
 la VINCA non può limitarsi all’Atto di Valutazione di Incidenza predisposto dall’Autorità 

competente, ma deve rapportarsi rigorosamente con adeguate misure di vigilanza e controllo 
(alle quali può eventualmente seguire l’applicazione di sanzioni)

 il tema dei controlli e dell’applicazione di possibili sanzioni è particolarmente sentito dagli Enti 
gestori coinvolti nell’azione



Attivazione di un gruppo di lavoro 
interregionale
 Applicazione della Valutazione di Incidenza e gestione dei siti Natura 2000 localizzati presso i 

confini
 Primo incontro con Regioni e Province autonome confinanti e alcuni degli Enti gestori lombardi dei 

siti sul confine
 Necessità di coordinamento, ma per farlo è opportuno che prima vengano approvate le Linee guida 

sulla Valutazione di Incidenza

 Primi temi «critici» su cui confrontarsi sia per quanto riguarda la VINCA 
(e in particolare la fase di screening, le prevalutazioni e le condizioni 
d’obbligo) sia per quanto riguarda la gestione dei siti:

GESTIONE FORESTALE
LIVELLI ACQUA CORSI D’ACQUA
ASPETTI VENATORI



Attività di formazione
 In questo momento è in corso la definizione dei moduli formativi (tematiche e 

beneficiari)
 Formazione dal 2019 (sono previsti crediti formativi per i professionisti iscritti 

agli ordini professionali)
 Al momento individuati 7 categorie di beneficiari per la formazione sulla VINCA 

(a diverso livello di approfondimento):
1. il personale tecnico che si occupa specificatamente di Rete Natura 2000 presso gli Enti gestori e/o le altre Autorità 

competenti per la Valutazione di Incidenza (i valutatori)
2. i liberi professionisti che si occupano della predisposizione degli Studi di Incidenza
3. i tecnici che, pur lavorando nei medesimi Enti che gestiscono i siti della Rete 

Natura 2000, si occupano di altri settori
4. i tecnici di Enti presenti sul territorio dei siti della RN2000 che non hanno 

responsabilità di gestione (ad esempio i Comuni in cui ricadono i siti)
5. i tecnici che si occupano di altre Valutazioni ambientali (VIA, VAS)
6. gli organi che si occupano di vigilanza e controllo (CCF, Guardaparco, Polizia 

provinciale, GEV)
7. il pubblico



Le nostre aspettative da CReIAMO PA 

 Esperienze di Valutazione di Incidenza da altri Paesi membri
 Condivisione best practice
 Approfondimenti su come affrontare nella VINCA tematiche particolari, meno 

conosciute o più soggette a interpretazioni soggettive, sia che riguardino 
componenti biologiche particolari, valutazione di impatti poco conosciuti o, ad 
esempio, indicatori (es. valutazione dell’impatto del rumore sugli ecosistemi 
naturali, ecosistemi acquatici…)


