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Inquadramento geografico 



Siti Rete Natura 2000 nel PNATE 



Dati territoriali 

• Superficie 26.149  

• 17.717 in Emilia-Romagna 

• 8.432 in Toscana 

• 4 Province 

• 13 Comuni 

• 16 Siti Rete Natura 2000, estensione totale 19.874 ettari  

(76% del territorio del Parco) 

 



Competenze per la VINCA nel PNATE 

• Emilia-Romagna: Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007 
«Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per 
l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC 
e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione 
di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04». Definisce 
competenze  e criteri. 

• Toscana: Legge Regionale n. 30/2015 Norme per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. 
Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 
10/2010. Artt. 87 e 88. Definisce competenze.   



Competenze per la VINCA nel PNATE 
• Emilia-Romagna:   

- PIANI: Ente che approva il piano, previa acquisizione del parere dell’Ente gestore 
dell’area protetta;  

- PROGETTI E INTERVENTI: se localizzati nel Sito e nel Parco, ente gestore area 
protetta; se localizzati nel Sito ma fuori Parco, Ente competente all’approvazione del 
Progetto sentito il parere del Parco; 

• Toscana:  

- PIANI: Parco per quelli non di competenza regionale, limitatamente alle parti che 
interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 
ricadenti nel territorio del Parco e nelle aree di competenza.  

- PROGETTI E INTERVENTI: Parco se localizzati in tutto o in parte in siti della Rete 
Natura 2000 ricadenti nei territorio del Parco e nelle aree di competenza o che 
possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno; 

 il PARCO esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di 
nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della l. 394/1991 



Fasi della VINCA nel PNATE 

1. Fase della pre-valutazione (screening iniziale); 

2. Fase della valutazione d'incidenza (effettiva); 

3. Fase della valutazione dell’incidenza d'eventuali soluzioni alternative; 

4. Fase d'individuazione delle misure di compensazione. 

 

Il passaggio da una fase a quella successiva non è obbligatorio, ma 
consequenziale ai risultati ottenuti nella fase precedente.   

D.G.R. Emilia Romagna 1191/2007 



CONTENUTI DELLA PRE VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(progetto o intervento, NO PIANI) 

• Determinare se il progetto/intervento sia direttamente connesso o 
necessario alla corretta gestione del sito Natura 2000.   

• Verificare l’esistenza di altri progetti/interventi che possono incidere 
cumulativamente in modo negativo sul sito. 

•  Individuare le peculiarità ambientali dell’area oggetto d’intervento 
(presenza habitat/specie animali/specie vegetali di interesse 
comunitario) e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000. 

•  Analizzare le ipotesi d'intervento indicate dal progetto o intervento. 

•  Verificare le possibili interferenze del progetto o dell’intervento con 
gli habitat e le specie presenti. 



CONTENUTI DELLA PRE VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(progetto o intervento, NO PIANI) 

•  Valutare la significatività di tale incidenza sul sito Natura 2000. 

•  Individuare le eventuali «misure di mitigazione» (prescrizioni). 

•  Conclusione della fase di pre-valutazione con rilascio autorizzazione 
oppure rinvio alla verifica dell’incidenza ambientale con la successiva 
fase di valutazione d'incidenza. 

 

è diretta all’analisi dei progetti e degli interventi più semplici e di minore 
rilevanza ambientale 

Il proponente compila il MODULO DI PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA  



MODULO DI PRE VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Dati generali 

- Titolo del piano/progetto/intervento 

- Provincia, Comune e Località in cui è situata l’area 

- d'intervento 

- Soggetto proponente 

• Motivazioni 

- Inquadramento del piano/progetto/intervento negli strumenti di 
programmazione e pianificazione vigenti 

 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o 
economica) 

• Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano/progetto 
connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria 
importanza per l’ambiente 

• Piano soggetto a VAS 

• Progetto soggetto a VIA 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Relazione tecnica descrittiva degli interventi 

- Area interessata dalle opere (località, dimensione superficie) 

- Tipologie delle principali opere previste 

- Dimensioni delle principali opere previste 

- Tempi e Periodicità delle attività previste 

- Modalità di realizzazione delle opere 

- Durata della fase di cantiere 

- Complementarietà con altri piani/progetti e loro caratteristiche princ. 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Relazione tecnica descrittiva dell’area d'intervento e del sito 

 

- Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato 
(denominazione, codice), con indicazione se l'opera prevista è interna 
o esterna al sito. 

- Indicazione dell’eventuale presenza d'Aree protette 

- Indicazione dell’eventuale presenza d'elementi naturali 

(boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti rocc.) 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

- Inquadramento generale dell’area d'intervento e del sito 

- Indicazione dell’eventuale presenza di habitat o di specie animali e 
vegetali d'interesse comunitario nell’area d'intervento, con particolare 
riferimento a quelli prioritari 

- Indicazione dell’eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 
L.R. 6/05) 

Le informazioni inerenti al sito della Rete Natura 2000 sono desumibili 
principalmente dalla scheda Natura 2000, dall’eventuale piano di 

gestione del sito, in altre parole dal quadro conoscitivo che le 
amministrazioni pubbliche hanno provveduto ad implementare. 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema 
ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito) 
(fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino) 

- Uso di risorse naturali (presenti nel sito): prelievo di materiali (acqua, 
terreno, materiali litoidi, piante, animali, taglio della vegetazione 
(arborea, arbustiva, erbacea) 

- Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio: 

consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, 
costipamento del terreno escavazione, alterazione di pareti rocciose, 
grotte, ecc. 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo) 

- intercettazione e modifica delle correnti marine 

- trasformazione di zone umide 

- modifica delle pratiche colturali 

- inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone 

- uso del suolo post intervento 

- altro 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale: 

- inquinamento del suolo 

- inquinamento dell’acqua (superficiale e/o sotterraneo) 

- inquinamento dell’aria (emissioni di gas, polveri e odori) 

- inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni) 

- inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non) 

- inquinamento termico 

- inquinamento luminoso 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 
- inquinamento genetico (immissione di specie vegetali o animali 
autoctone con provenienze geneticamente non idonee) 

- produzione di rifiuti e scorie 

- altro 

• Rischio d'incidenti: 

-sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze 
tossiche, incidenti stradali, ecc.) 

•Congruità delle opere/attività previste con le norme gestionali 
previste nelle misure di conservazione o nell’eventuale Piano di 
gestione del sito 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 
Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale del 
piano/progetto e delle eventuali ipotesi alternative (rapporto tra le 
opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le 
connessioni ecologiche presenti nell’area e nel sito) 

• Rapporto tra opere/attività previste ed habitat di i. c. presenti nell’area 
e nel sito, in part. Prioritari (riduzione, trasformazione o 
frammentazione habitat, ecc.) 

• Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di i. c. presenti 
nell’area e nel sito in part. prioritarie (riduzione delle popolazioni, 
alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, 
ecc.) 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di i.c. presenti 
nell’area e nel sito, in part. prioritarie (riduzione delle popolazioni, 
alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc.) 

• Valutazione dell’incidenza su habitat e specie in funzione del loro 
livello di rarità a livello locale, regionale, nazionale o comunitario 

• Confronto tra le incidenze ambientali delle eventuali ipotesi 
alternative proposte 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 

• CONCLUSIONI 

Esplicitazione dell’esito della valutazione d'incidenza e della relativa 
motivazione: 

• Incidenza positiva 

• Incidenza negativa, ma non significativa 

• Incidenza negativa e significativa 



CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA 
(piano, progetto o intervento) 
• PRESCRIZIONI 

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle 
opere/attività previste 

• Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di 
mitigazione proposte (prescrizioni progettuali, modalità esecutive dei 
lavori, modalità gestionali dell’area, ecc.) 

Indicazione d'eventuali misure di compensazione 

• Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di 
compensazione proposte 

• ALLEGATI Eventuale cartografia aree oggetto delle misure di comp. 



Interventi di modesta entità che non determinano 
incidenze negative su habitat e specie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

DGR 79/2018 Allegato D 

 

• Determinate attività turistico-
ricreative,  agricole e 
zootecniche, selvicolturali, 
urbanistiche, edilizia, 
viabilità..produzione 
energetica, reti.., utilizzo 
acque, corsi d'acqua.. 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

DGR 119/2018 Allegato A 

 



CASISTICA PRE-VALUTAZIONI E VINCA 

• Interventi edilizi e vari sul 
territorio (edilizia, piste 
forestali, piste da sci ecc..) 

• Tagli di utilizzazione del bosco 

• Captazioni idriche 

• Sorvolo 

• Manifestazioni sportive 

• Attività scientifiche 

• Progetti Misura 8 del PSR (è 
espressamente richiesta la VINCA 
dai bandi) 

• Immissioni fauna ittica 

 

Circa 50 pratiche/anno 

(prevalutazioni/vinca e pareri) 



CRITICITA’ 

• Scarsa disponibilità di dati puntuali e aggiornati nelle aree di 
intervento/progetto 

• Scarsa disponibilità di dati adeguati per essere utilizzati ai fini della 
valutazione dell’incidenza di interventi o progetti su habitat e specie 

• Scarsa disponibilità di strumenti finanziari con dotazioni di risorse e 
durata adeguate (al momento LIFE e Direttiva Biodiversità del 
Ministero dell’Ambiente) 

• Scarsità di elementi per poter valutare l’incidenza su tutte le 
componenti biotiche dell’ambito di applicazione del 
progetto/intervento 

 

 

 



CRITICITA’ 

• Aumento delle istruttorie per la 
valutazione dell’incidenza di tagli 
di utilizzazione dei  boschi 
(aumento delle domande di 
taglio, aumento dell’estensione 
delle aree utilizzate, habitat  di 
interesse comunitario interessati) 

 

 

 



BUONE PRATICHE 

• Utilizzo dello strumento della  

Valutazione di  incidenza non solo per  

valutare l’incidenza di progetti e  

interventi, ma per sensibilizzare  

ed educare i proponenti 



Istituzione Centro Uomini e Foreste d’Appennino:  
tavolo consultivo permanente 

• Istruttorie per la VINCA condotte con processo partecipativo, 
coinvolgendo gestori e proprietari (sopralluoghi congiunti, incontri 
per individuare e spiegare criticità ed impatti su habitat/specie) 

 

• Individuazione buone pratiche per mitigare gli effetti dei tagli, 
concertazione di prescrizioni e attività da mettere in atto per 
migliorare la qualità degli habitat forestali (legno morto, cataste, 
cercinature…) 

 

 



Istituzione Centro Uomini e Foreste d’Appennino:  
tavolo consultivo permanente 

• Definizione di Prescrizioni da impartire in fase di valutazione di 
incidenza: buone pratiche che educhino i gestori e i proprietari delle 
risorse forestali ad una corretta gestione degli interventi di taglio 
(applicate poi anche negli interventi da non sottoporre a VINCA) 

 

 

 



Grazie per 
l’attenzione 


