
La valutazione di incidenza e il nulla osta. 
L’approccio procedurale adottato dall’EPNA 
dott. for. Luca Pelle, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte 



Nome: Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

istituito il: 14 gennaio 1994 

superficie: 76.000 ettari 

 

riperimetrato: 2 ottobre 2008  

nuova superficie    64.550 ettari    

 

Piano del parco   

pubblicato il:  28 gennaio 2009 

 

Piano Pluriennale Economico e Sociale 

pubblicato il:  20 marzo 2006 

 

Regolamento del Parco 

Pubblicato il: 30.01.2017 (DECRETO MATTM 

n. 378 del 7 dicembre 2016) 



Riserva integrale 
800 ha + 9200 ha 

Riserva orientata 
28000 ha 

Protezione 
18500 ha 

Promozione 
economica e 

sociale 3700 ha 

Aree speciali Cs 
1650 ha 

Aree speciali Ds 
500 ha 

Aree ex novo 
2066 ha 

Zonazione 



Allestimento di 158 punti di monitoraggio 
permanente con la Regione Calabria e 

verifica perimetri habitat 

Best practice 

Rilievi botanici e forestali secondo i 
protocolli ISPRA 

Dirette ed efficaci interlocuzioni con l’Autorità 
Competente, via via aumentate negli anni, volte 
alla definizione di aspetti procedurali e di 
governance (affidamento gestione siti esterni) 
Riduzione dei tempi per la definizione di 
strumenti utili alla sorveglianza e al controllo: in 
due mesi è stata raggiunta l’intesa sul disciplinare 
delle sanzioni in area Parco (art. 30 comma 2 L. 
394/91) 



21 ZSC e 2 ZPS 

L’EPNA è stato individuato gestore dal 
18.10.2018 delle porzioni di 10 ZSC 

ricomprese parzialmente al di fuori dal 
proprio perimetro (DGR 461/2018) 

È in fase di stesura la 
Delibera di CD di presa 

d’atto della 
designazione come Ente 
Gestore (CD 27.11.2018) 

Istituzione ZSC: 
DGR  537/2017 
DM 10.04.2018 

Individuazione gestori ZSC e loro 
porzioni esterne ai parchi nazionali: 

DGR  227 e 461/2018 



La VIncA in Calabria 

RR 16/2009 – approvato con DRG 749/2009 

Art. 4 – Campo di applicazione per 
i Piani - Programmi 

Art. 5 – Campo di applicazione per 
i Progetti 

PSC/PSA, piani dei parchi, faunistico – venatori, 
Piani agricoli 

Tutti gli interventi, anche se posti in prossimità 
RN 2000, devono fare procedura VIncA 

Esclusi (a patto di specifica documentazione di 
assenza di impatti): Piani in prossimità dei siti 
Piani direttamente connessi alla gestione dei siti 

Screening: Progetti a VIA e a AIA (esterni ai Siti) 
Esclusione: attività agricole e pastorali, 
selvicolturali (con screening) 
Esclusione (comma 8) con specifica 
documentazione: 
Manutenzioni su fabbricati e infrastrutture a 
rete; 
Interventi di nuova costruzione in zone edificate 
e edificabili. 

L’istruttoria regionale è svolta dalla 
STV (Struttura Tecnica di 

Valutazione) 
VAS –  VIA – AIA e VI 



Nulla Osta ex art. 13 L. 394/91 

Aree Zonate 

“Aree ex novo” incluse a seguito della 
riperimetrazione del 2008 non 
ricomprese nel Piano del Parco 

Autorizzazione ex art. 6 L. 394/91 
(zona 2 Misure di Salvaguardia – art. 56 del 

Regolamento) – il Parco di esprime per ultimo 
(art. 8 comma 1 Misure di Salvaguardia) 

Tutti i provvedimenti sono pubblicati nell’albo on – line dell’Ente 

Contesto autorizzativo legge 394/91 



Aspetti procedurali della VIncA nel Parco 

Avvio del Procedimento 

Verifica preliminare se la proposta interessa ZSC o ZPS 

Interna o limitrofa a ZSC o ZPS Esterna a ZSC o ZPS 

Verifica se proposta da sottoporre  
a VIncA oppure a procedure 

semplificate in base al 
Regolamento Regionale 16/2009 

Nulla Osta 
N.O. con prescrizioni 
Diniego di Nulla Osta 



Interventi in aree Rete Natura 2000 

Verifica se proposta da sottoporre  a VIncA oppure a procedure 
semplificate in base al Regolamento Regionale 

Non Soggetta a VIncA 

Istruttoria 
documentazione 
(con screening o 
asseverazione) 

Nulla Osta 
N.O. con prescrizioni 
Diniego di Nulla Osta 



Interventi in aree Rete Natura 2000 

Verifica se proposta da sottoporre  a VIncA oppure a procedure 
semplificate in base al Regolamento Regionale 

Soggetta a VIncA 
Avvio procedimento 
Autorità competente 

Parere Preliminare come 
Ente Gestore 

Trasmissione Parere 
Preliminare 

Emissione parere di 
incidenza  da parte della 

Regione Calabria 



Interventi in aree Rete Natura 2000 

Verifica se proposta da sottoporre  a VIncA oppure a procedure 
semplificate in base al Regolamento Regionale 

Nulla Osta 
Nulla Osta con Prescrizioni 

Negativo 
Positivo 

Positivo con prescrizioni 

Emissione parere di incidenza  da parte della Regione Calabria 

Diniego di Nulla Osta Parco 



Interventi in aree Rete Natura 2000 

Casi particolari 

Fattispecie non autorizzabili (es. Zona A) o 
altre opere (es. idroelettrico – modifiche 

regime acque) 

Viene rilasciato il Diniego di Nulla Osta e ne viene data notizia anche alla Regione 



Interventi in aree Rete Natura 2000 

Casi particolari 

Bonifica Diga - ZSC Torrente Menta 

Indetta conferenza di servizi 

Rilasciato Nulla Osta 
comprensivo di parere 

preliminare di Incidenza 

Il Parco partecipa alla 
conferenza di servizi, 

mentre 
il RR 16/2009 esclude la 

Regione dalla CdS (art. 8 
comma 2 RR 16/2009) 

La Regione si è espressa al 
di fuori della CdS 



Un po’ di numeri e dettagli sulle procedure 

Nulla Osta ex art. 13 L. 394/91 Circa 300 – 350/anno 

Nulla Osta comprensivi di esclusione di 
incidenza 

Interventi selvicolturali, su 
strutture e infrastrutture 

esistenti (strade, linee 
elettriche, acquedotti, ecc..), 
su regolamenti comunali, su 

attività agricole, ecc..  

Circa 30/anno 

Prescrizioni, esempi: 
● Salvaguardia necromassa 
● Utilizzare strutture amovibili 
stagionali (per proposte serre) 
● Divieto di ingresso con mezzi 
d’opera fuori dalla viabilità 
esistente 
● percorsi predeterminati in 
presenza di specie a rischio 

1 – 2 pareri preliminari di incidenza/anno 
Piani di gestione forestale, 

parchi tematici 



Punti di debolezza 

Art. 13 L. 394/91: qualsiasi 
intervento è soggetto a preventivo 
Nulla Osta del Parco: c’è un grande 
controllo delle attività e, di 
conseguenza, della verifica rispetto 
alla VIncA 
 
Elevati standard per la verifica 
rispetto alla presenza di habitat e 
specie (banche dati georiferite) 
 
Brevi tempi di istruttoria 
 
Costante confronto con gli uffici 
regionali 

Scarsa conoscenza delle procedure 
da parte dell’utenza (sia pubblica 
che privata) 
 
Tecnici “improvvisati” 
 
Necessità di aggiornare a livello 
regionale le tipologie di intervento 
da assoggettare a VIncA (es. 
bonifiche, somme urgenze) 
 
Necessità di adeguare il RR 16/2009 
rispetto ai procedimenti che si 
concludono presso l’Ente gestore 

Punti di forza 



Grazie per l’attenzione! 


