
Valutazione di Incidenza– focus su 
alcuni aspetti e casistiche nel PN Circeo  
Ester Del Bove, ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche 



Aree della Rete Natura 2000 presenti all’interno  
del Territorio del PNCirceo 

2 ZPS: IT6040015 Parco Nazionale del Circeo 
            IT6040019 Isole di Ponza, Palamarola,   
                                Zannone, Ventotene e S.Stefano 
7 ZSC: IT6040012 Laghi di Fogliano, Monaci,   
                                Caprolace e Pantani dell’Inferno 
            IT6040013 Lago di Sabaudia 
            IT6040014 Foresta Demaniale del Circeo 
            IT6040016 Promontorio del Circeo (Q. Caldo) 
            IT6040017 Promontorio del Circeo (Q.Freddo) 
            IT6040018 Dune del Circeo 
            IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone 
             



Aspetti normativi relativi alla Rete Natura 2000 del  
e della Vinca nel Lazio e nei siti presenti nel PNCirceo 
• DGR Lazio n.534 del 04 agosto 2006 « Definizione degli interventi non soggetti 

alla procedura di valutazione di incidenza» 
• DGR Lazio n.64 del 29 gennaio 2010 «Approvazione Linee guida per la 

procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n.357 e s.m.i. art.5) 
• DGR Lazio n.612 del 16 dicembre 2011 «Rete Europea Natura 2000: misure di 

conservazione da applicarsi nelle ZPS e nelle ZSC» 

• Delib.Pres. dell’Ente PNCirceo n.7 del 21/12/2016 «Adozione delle Misure di 
conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 “Parco 
Nazionale del Circeo” nonché  dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, 
IT6040016, IT6040017, IT6040018  adottate con Deliberazioni presidenziali n.3 
dell’11 febbraio 2014  e  n.21 dell’ agosto 2014  – Adozione delle integrazioni e 
presa d’atto e adozione delle Misure di Conservazione previste per il SIC 
IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” di cui alla DGR della  Regione Lazio 
n.160 del 14 aprile 2016.» 



Estratto dal punto  «1. Finalità e definizioni» dell’Allegato A della DGR 64/2010 



Estratto dall’allegato A alla DGR 534/2006 

Casistiche interventi/Progetti sottoposti a parere 
endoprocedimentale Ente PNCirceo 
- Serre; 
- Laghetti balneabili/piscine; 
- Realizzazione passerelle su duna e 

pavimentazioni; 
- Parcheggi; 
- Lottizzazioni; 
- Costruzione e ampliamenti fabbricati; 
- Installazione chioschi lungomare; 
- Impianto fotovoltaico; 
- Installazione stazione Radio-base 



Altre Casistiche su cui si segnalano criticità 
Manifestazioni/ Eventi interessanti 

SIC/ZSC e ZPS del Parco - Scarsa conoscenza da parte organizzatori relativamente alla 
procedura di Vinca (spesso non si richiede nemmeno un 
eventuale quesito in merito alla suscettibilità o meno alla 
procedura) 

- Difficoltà a valutare le eventuali incidenze a causa di: 
Non adeguata descrizione e contestualizzazione delle 

attività/installazioni previste e della fruizione delle aree 
 Lacune di carattere scientifico relativamente agli effetti 

sugli habitat e specie, spesso dovute anche alla puntualità 
sia temporale che logistica 



Altre Casistiche su cui si segnalano criticità 
Interventi sul territorio che potrebbero rientrare nelle casistiche di 
«esenzione» previste dalla DGR 534/2006 

- Pratiche agricole  
 Dimensionamento dell’intervento (es. intervento di decortica che ha 

interessato quasi la totalità estensione ZSC Quarto Freddo; estensione delle 
recinzioni – definire concetto di «piccoli insediamenti agricoli» ) 

 

- Interventi di manutenzione 
 Modalità e tempistiche con cui si interviene 

(es. riprofilatura canali di bonifica) 
 

20/02/2018 

05/04/2018 



Casi che necessitano approfondimenti 

- Es. Centrale a Biomasse posta a ca. 1km dai 
confini ZSC – Foresta Demaniale del Circeo e 
dalla ZPS Parco Nazionale del Circeo – e 
posta FUORI dai confini del PNCirceo 

- La norma  e le linee guida di cui alla DGR 
n.517 del 18/07/2008 «procedimento unico 
di autorizzazione» definiscono  la fase di  
verifica di assoggettabilità a Vinca 

PUNTI 
- del progetto l’Ente PNCirceo venuto a 

conoscenza ex post 
- Livelli di approfondimento indagini su 

possibili incidenze sui siti Natura 2000 
NECESSITÁ di CHIARIMENTI DEGLI ASPETTI 
PROCEDURALI con le Autorità Competenti 

Attività/Interventi esterni ma che potrebbero avere 
influenza su Sic/ZSC e ZPS 



Altre criticità nell’ambito della Vinca 
Mancanza della parte sanzionatoria qualora vengano disattese le indicazioni 

prescrittive della V.I. 

- Sia nel DPR 357/1997 e ss.mm.ii. 
- Sia nella sue declinazioni a livello Regionale che nelle Misure di Conservazione previste nei PdG 

dei ZSC e ZPS 
POSSIBILE SOLUZIONE 
Nel N.O. rilasciato dall’Ente Parco richiamare  facendo proprie le prescrizioni della Vinca 
???ma nei casi fuori Parco??? 

- Difficoltà nella fase operativa di realizzazione e anche in quella post-realizzazione/esercizio a 
garantire la corretta e completa  applicazione delle prescrizioni, sia per mancanza di 
«conoscenza» da parte degli esecutori che di capacità di verifica da parte del soggetto preposto  



Conclusioni 

• Necessità di approfondimenti scientifici soppesati rispetto alle tipologie di 
progetti/attività (si evidenzia la necessità e l’importanza dei monitoraggi e 
dell’implementazione delle conoscenze sullo stato degli habitat e delle 
specie) 

• Con la Regione cercar di definire meglio le «attività» da escludere da 
procedura di Vinca, anche sulla base esperienze casistiche pregresse o 
recuperate da letteratura in materia. (inoltre definire - se possibile - i livelli 
di approfondimenti da richiedere negli S.I. per tipologia di «attività») 
IMPORTANZA della Collaborazione tra gli Uffici della Regione e quelli delle 
AP preposti a trattare la materia. 

• Far si che le prescrizioni e le misure di mitigazione previste nei pareri di 
Vinca possano non essere disattese 


