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Il territorio del Parco ricade nelle Regioni Umbria (1/4) e Marche (3/4), è 
interessato per oltre il 65% da siti della rete Natura 2000 (18 ZSC e 5 ZPS) e si è 
dotato nel 2016, per la loro gestione, di misure di conservazione sito specifiche.  

- Vinca Regione Umbria  - convenzione DGR n. 356 del 23/03/2015. Affidamento, 
con convenzione, all’Ente Parco della gestione dei siti Natura 2000 ZSC- ZPS 
IT5210071 «Monti Sibillini (versante umbro)» 

- Vinca Regione Marche – Legge n. 6/2007, art. 24 comma 3. Attribuzione delle 
funzione agli enti gestori  
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Chi si occupa della VINCA? 

- Nell’organizzazione dell’Ente Parco non è previsto 
un ufficio specifico. I procedimenti di VINCA sono 
quasi sempre istruiti  dal biologo o dal 
naturalista*, il quale sottoscrive il provvedimento 
insieme al responsabile del procedimento.  

 

- La VINCA viene rilasciata sia in forma di «parere» 
sia in forma di provvedimento vero e proprio, in 
base alla tipologia di procedimento nel quale 
l’Ente Parco è chiamato a esprimersi.  



Fino al 13 marzo 2010 per le VINCA riguardanti il 
territorio marchigiano l’Ente Parco rilasciava un 
parere endoprocedimentale alla Regione. 

 

Uguale procedura era svolta per il territorio umbro 
fino al 30 aprile 2015. 

 

Attualmente l’Ente Parco è titolare del procedimento 
sia per il territorio marchigiano sia per il territorio 
umbro.  
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Nell’ambito delle deleghe acquisite da Marche e Umbria 
l’Ente Parco ha recepito le norme procedurali stabilite 
con DGR da entrambe le Regioni (linee Guida, esenzioni 
ecc.). 

L’Ente Parco non ha regolamentano la VINCA né con 
specifici disciplinari né con le Misure di conservazione 
sito-specifiche.  

L’Ente Parco ha, tuttavia, più volte segnalato alle Regioni 
eventuali criticità procedurali o richiesto chiarimenti o 
sollecitato modifiche alle norme emanate.  
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Gli interventi non direttamente connessi con la gestione dei siti Natura 
2000 e sottoposti alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
sono per circa il 50% interventi «minori» valutati con procedure 
semplificate (sono compresi gli screening). 

 

Sono relativamente più numerosi i casi di procedure semplificate nel 
territorio umbro, in cui la ZSC-ZPS IT5210071 «Monti Sibillini (versante 
umbro)» non ha escluso dal perimetro i centri abitati, per i quali tuttavia 
sono in vigore norme di «esenzione».   

Le procedure «semplificate» di Vinca nel Parco 
Numeri, procedure e considerazioni  



Al momento nel Parco sono in vigore due differenti regimi di 
semplificazione del procedimento di VINCA: 

- Umbria: «esenzioni» per interventi nei centri urbani e per ulteriori 
interventi minori in area rurale (DGR 613/04 e 812/06). Esenzioni per 
tagli forestali (DGR 1803/05)*, DGR ancora in vigore ma superata con 
l’emanazione dei piani di gestione.  Dichiarazione di non incidenza 
ambientale (screening) per interventi per i quali non si ritiene 
necessaria la valutazione appropriata.  

- Marche:  Procedura con «scheda descrittiva sintetica» (DGR 23/15 e 
s.m.i. in risposta a EU Pilot 4055/12/ENVI) per interventi «minori», 
inquadrabile come una sorta di «screening».   
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I pro e i contro delle procedure semplificate:  

+ facilitano una migliore accettazione del «vincolo» Natura 2000 

+ rispetto alle esenzioni, consentono di garantire un «livello minimo» di 
valutazione ad una vasta gamma di interventi minori che potrebbe avere, 
tuttavia, un «effetto cumulo»  

- Rischio di ulteriore banalizzazione della Vinca 

- Errore di valutazione «a priori» degli interventi considerati «minori» 

- Non semplificano in modo significativo, ad eccezione delle esenzione, l’attività 
dell’autorità procedente 



La qualità degli studi di incidenza ambientale 
un aspetto su cui intervenire … 

 
 
 
 
 

Tra le principali criticità che affliggono la procedura di VINCA vi è lo scarsissimo livello 
qualitativo degli studi di incidenza di cui all’art. 5 comma 3 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.  

La sospensione del procedimento per richiesta di integrazione non è, spesso, 
sufficiente a colmare le lacune rilevate, che sono la conseguenza di un approccio 
generale allo studio non coerente con le indicazioni dettate dalla Direttiva 92/43/CEE.  

Le linee guida regionali non vengono, spesso, rispettate sia per gli aspetti formali sia 
per gli aspetti sostanziali.  

Il primo motivo di richiesta di integrazione è proprio l’adeguamento dello studio ai 
contenuti minimi richiesti dalle linee guida regionali.  

 

 

  



- Quali soggetti sono titolati per la predisposizione dello studio di incidenza? * 

- Vinca considerata spesso solo un appesantimento burocratico dal soggetto 
proponete l’intervento/piano 

- Approccio allo studio «minimalista» senza tener conto del sito Natura 2000    
nella sua interezza (obiettivi di conservazione, connessioni ecologiche, ecc.) 

- Studi eccessivamente prolissi sulla descrizione del sito Natura 2000 e che 
ripropongono dati e informazioni non inedite (pochi dati di campo aggiornati) 

- Fase valutativa estremamente sintetica e condotta senza l’adozione di  
metodologie oggettive di valutazione * 

- Gli «effetti cumulativi» … questi sconosciuti * 

La qualità degli studi di incidenza ambientale 
un aspetto su cui intervenire 
 
Le principali criticità rilevate:  



Nulla Osta e Valutazione di incidenza ambientale 
 
 La valutazione di incidenza ambientale è un procedimento specifico che mira a 
valutare le incidenze su habitat e specie di interesse comunitario all’interno del 
sito Natura 2000 interessato dal piano/intervento.  

 

Sono estranei al procedimento altri intenti di salvaguardia ambientale più 
generali, i quali sono pertinenti ad altri procedimenti valutativi.  

 

Nella Vinca non possono, ed esempio, essere svolte valutazioni sul paesaggio o 
più generali di carattere urbanistico/ambientali.   



Nulla Osta e Valutazione di incidenza ambientale 
 
 
Ne consegue che la vinca rappresenta uno dei «tasselli» di cui si compone la valutazione più 
complessiva per il rilascio del Nulla Osta del Parco ex art. 13 legge n. 394/1991.  

Quindi l’espletamento della VINCA deve avvenire preventivamente al rilascio del Nulla Osta 
del Parco o condotta comunque con istruttoria separata qualora si intende rilasciare la VINCA 
contestualmente al Nulla Osta.* 

L’Ente Parco, come prassi e ove ve ne siano i presupposti, rilascia la vinca contestualmente al 
rilascio del Nulla Osta, distinguendo in istruttoria le motivazioni e le eventuali 
prescrizioni/misure di mitigazione.  

 

 

 

 


