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L’INCONTRO 
Per facilitare ed indirizzare correttamente la redazione degli Studi di Incidenza sui 
progetti degli Ambiti Territoriali di Estrazione interessati del Piano Cave della Provincia 
di Bergamo, l’ultimo licenziato dal Consiglio regionale, è stato organizzato, nell’ambito 
dell’Azione E3 del progetto Life GESTIRE, un incontro dedicato alla gestione di Rete 
Natura 2000 in Lombardia e alla sua integrazione con le diverse realtà territoriali 
economiche e sociali. L’incontro è stato promosso e realizzato in collaborazione con la 
U.O. Attività estrattive di Regione Lombardia. 
 
 

PARTECIPANTI 
All’incontro, che è stato realizzato presso la Sede Territoriale di Regione Lombardia a 
Bergamo - collegata in videoconferenza con la  sede di Regione Lombardia a Milano, 
hanno partecipato 19 persone tra rappresentanti di aziende che si occupano di attività 
estrattive, esperti del settore, funzionari della U.O. Attività estrattive, della Struttura 
Valorizzazione aree protette e biodiversità, della U.O. Valutazione Impatto Ambientale 
di Regione Lombardia e dei Settori Cave e Biodiversità della Provincia di Bergamo.  
 
 

LA DISCUSSIONE 
Ha introdotto i lavori Elena Tironi di Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità, evidenziando 
come alla base dell’organizzazione di un incontro dedicato all’analisi dei contenuti del 
decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Cave ci sia stata la volontà di confrontarsi 
con i rappresentanti dell’Ufficio Cave della Provincia di Bergamo Renato Righetti e Maria 
Grazia Belloli, per chiarire il significato e gli effetti delle prescrizioni del decreto 
d’incidenza del Piano cave e in particolare per esplicitare chi dovrà presentare lo Studio 
d’Incidenza sui progetti d’ambito degli Ambiti Territoriali di Estrazione e cosa significhi 
fare una Valutazione di Incidenza. 

 
Elisabetta de Carli, esperta di Valutazione d’Incidenza e membro di uno dei gruppo di 
lavoro costituiti su questo tema nell’ambito del progetto LIFE Gestire, ha poi spiegato 
che:  

 La Valutazione di Incidenza è un adempimento obbligatorio e dev’essere 
effettuata quando un piano, un progetto o una attività ha la possibilità di avere 
effetti negativi, diretti o indiretti, sugli obiettivi di conservazione della Rete 
Natura 2000; 

 Lo Studio di Incidenza è un elaborato tecnico dai contenuti altamente specialistici 

predisposto da figure professionali con adeguate competenze in campo 
naturalistico-ambientale e conoscenza della Rete Natura 2000.  

 L’estensore dello Studio deve essere in grado di valutare le eventuali 
perturbazioni causate dal piano, intervento o attività in esame, con particolare 
riferimento agli obiettivi di conservazione e alle caratteristiche territoriali e 
ambientali dei Siti della Rete Natura 2000 interessati. 

 
Dopo aver sottolineato il rapporto tra Rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale, 
della quale i siti RN2000 costituiscono i capisaldi, si è passati all’analisi degli Ambiti 
Territoriali di Estrazione per cui il decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Cave ha 

previsto che vengano sottoposti ad una specifica Valutazione di Incidenza. 



 
  

 

 
Il Decreto di Valutazione di Incidenza sul Piano Cave ha sì espresso Valutazione di 
Incidenza positiva subordinata però al rispetto di prescrizioni. Se una parte di queste 
prescrizioni sono generali, come per esempio l’obbligo, durante l’accantonamento 
temporaneo del terreno vegetale da riutilizzare nelle fasi di ripristino ambientale, di 
effettuare controlli ed eventualmente interventi affinché non si insedino specie vegetali 
alloctone, altre sono specifiche per determinati Ambiti Territoriali di Estrazione.  

 
È stato infine rimarcata l’importanza della pianificazione del recupero ambientale al 
fine di tutelare e conservare la biodiversità. Per questo motivo la sua progettazione 
deve tenere conto del contesto geografico ed ambientale in cui l’Ambito Territoriale di 
Estrazione è inserito, delle criticità presenti, delle potenzialità dell’area sia dal punto di 
vista faunistico che vegetazionale e delle connessioni ecologiche da tutelare, da 

potenziare o da ricreare. 

 

CONCLUSIONI 
La Commissione Europea, nel documento di orientamento “Estrazione di minerali non 
energetici e Natura 2000”, ha riconosciuto i bisogni dell’industria estrattiva e 
sottolineato che questi possono essere soddisfatti senza nuocere all’ambiente naturale, 

mettendo in luce l’importanza della pianificazione e della valutazione dei progetti 
estrattivi.Per confermare tale tesi è però necessario che la formulazione  dello Studio di 
Incidenza sia corretta e funzionale e quindi che le figure professionali che si occupano 
della sua redazione dialoghino con gli esperti del territorio in modo da prevedere 
interventi adeguati all’ambiente nel quale si inseriscono.  
 
 
In allegato a questo report troverete la presentazione utilizzata dalla Dott.ssa de Carli 
durante l’incontro. 
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Cos’è la Valutazione di Incidenza 

La Valutazione di Incidenza è un adempimento obbligatorio. La valutazione viene 

effettuata quando un piano, un progetto o una attività, ha la possibilità di avere effetti 

negativi, diretti o indiretti, sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000. 



Cos’è la Valutazione di Incidenza 

 

 Lo Studio di Incidenza è un elaborato tecnico dai contenuti altamente specialistici. Le 

figure professionali incaricate della predisposizione dello Studio devono assicurare 

adeguate competenze in campo naturalistico-ambientale e conoscenze della Rete 

Natura 2000. 
 

 Anche la Valutazione deve essere tecnicamente e scientificamente valida! 

Studio di Incidenza 

(Proponente del piano/intervento) 

Valutazione di Incidenza 

(Ente competente) 



Cos’è la Valutazione di Incidenza 

Lo Studio di Incidenza: 

 descrive adeguatamente l’intervento oggetto di valutazione e il contesto ambientale 

in cui è inserito; 

 analizza e identifica gli obiettivi di conservazione (habitat, specie, habitat di specie) 

su cui si potranno avere impatti; 

 stima gli impatti sugli obiettivi di conservazione che presentano le maggiori criticità; 

 propone adeguate misure di mitigazione (che riducono o azzerano gli eventuali 

effetti negativi significativi sugli obiettivi di conservazione del Sito o della Rete). 

 

 



Esiste una stretta relazione tra Rete Natura 2000 e Rete Ecologica. 

Art. 10 della Direttiva Habitat: “Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle 

politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere 

ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a 

promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per 

la fauna e la flora selvatiche”. 
 

Art. 3, c. 2, lett. b) della Direttiva Uccelli: “La preservazione, il mantenimento e il 

ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: 

 

 

 

 

 

Rete Natura 2000 e Rete Ecologica 

 

mantenimento e sistemazione conforme 

alle esigenze ecologiche degli habitat 

situati all’interno e all’esterno delle zone di 

protezione”. 

 

 

 

 

 

 



Rete Natura 2000 e Rete Ecologica 

 

 I Siti della Rete Natura 2000 costituiscono i capisaldi della Rete Ecologica 

Regionale (RER). La  D.G.R. 10962 del 30 dicembre 2009 ha fornito indicazioni, 

sull’applicazione della Valutazione di Incidenza, sui condizionamenti e sulle 

opportunità. 

 La RER viene poi declinata a scala 

locale (provinciale, comunale), ma non 

va confusa con altre reti di carattere 

paesaggistico (anche se le varie reti 

possono anche coincidere). 

 

 

 

Confini dei Siti della Rete Natura 2000 e gli elementi 

della Rete Ecologica Regionale sono scaricabili dal 

geoportale regionale: 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 



ATE (tutti) 

Rete Natura 2000 

Rete Ecologica 

(corridoi e varchi) 
 

ATE e Valutazione di Incidenza 

 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 

Elemento primo 

livello RER 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 



ATE e Valutazione di Incidenza 

 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

Il Decreto di Valutazione di Incidenza n. 12211 della DG Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile ha espresso Valutazione di Incidenza positiva con le seguenti prescrizioni 

generali: 

 

 i progetti d’ambito, nonché i relativi studi ambientali, dovranno fare 

obbligatoriamente riferimento a quanto indicato nelle sezioni “Indicazioni generali 

di attenzione”, “Prescrizioni specifiche” e “Indicazioni per lo Studio di Incidenza su 

progetto d’ambito” delle schede dell’Allegato 3 al Rapporto Ambientale e Studio di 

Incidenza “Valutazione dell’incidenza sui siti di Rete Natura 2000 e sulla Rete 

Ecologica Regionale”; 

 

 la destinazione finale dell’Ambito dovrà essere per almeno il 70% della sua 

superficie destinata a funzioni naturalistiche ambientali, ivi compresa quella 

agricola e a verde fruitivo d’uso collettivo; la destinazione agricola e quella a verde 

fruitivo dovranno comunque essere connotate da un elevato valore ecosistemico; 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

 i progetti d’ambito e i relativi studi ambientali dovranno prestare particolare 

attenzione all’articolazione spaziale delle diverse aree presenti all’interno degli 

ambiti stessi: in linea generale dovrà essere individuata un’unica area di servizio di 

superficie e un’unica area impianti e stoccaggio (entrambi di superficie non 

superiore al 15% della superficie dell’ambito);  

 

 i progetti d’ambito dovranno verificare, in particolare per gli ATE localizzati nei 

corridoi e in corrispondenza e prossimità dei varchi della Rete Ecologica, la 

possibilità di lasciare porzioni del perimetro delle aree interessate dalla 

coltivazione non recintate o delimitate da recinzioni in alcune porzioni sollevate da 

terra di 20-30 cm al fine di permettere il passaggio della fauna; 

 

 durante l’accantonamento temporaneo del terreno vegetale da riutilizzare nelle 

fasi di ripristino ambientale si dovranno effettuare controlli ed eventualmente 

interventi affinché non si insedino specie vegetali alloctone; 

 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

 

 qualora si proceda alla realizzazione di eventuali opere di ripristino ambientale in 

sito diverso da quello di cava a causa della potenziale successiva ripresa 

dell’attività estrattiva, queste dovranno essere indirizzate, di norma, alla 

realizzazione e potenziamento della Rete Ecologica, declinata sia a scala 

regionale sia a scala locale; 

 

 qualora la destinazione finale preveda la permanenza di laghi di cava, la loro 

conformazione finale dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago 

dovrà essere modellato prevedendo zone a quote diverse; dovrà inoltre essere 

valutata la necessità e possibilità di realizzare isole artificiali, eventualmente anche 

di tipo galleggiante; 

 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

Prescrizioni specifiche (sono inserite nelle schede del Piano dei singoli ATE): 

 

ATEG8 - la destinazione finale non potrà prevedere l’utilizzo del corpo d’acqua per la 

pesca sportiva;  

ATEG14 - la destinazione finale non potrà prevedere l’utilizzo del corpo d’acqua per la 

pesca sportiva; il progetto di riqualificazione dovrà prevedere il rinforzo della funzione 

di varco nella zona occidentale e nord-occidentale dell’ATE; poiché la destinazione 

finale prevista è multipla il progetto di riqualificazione ambientale finale dovrà 

prevedere, nelle zone di contatto tra le aree a destinazione naturalistica e le aree con 

altra destinazione, opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o indiretto, 

delle aree a maggiore valenza ambientale; 

ATEG17 - poiché la destinazione finale prevista è multipla il progetto di riqualificazione 

ambientale finale dovrà prevedere, nelle zone di contatto tra le aree a destinazione 

naturalistica e le aree con altra destinazione, opportuni accorgimenti per evitare il 

disturbo, diretto o indiretto, delle aree a maggiore valenza ambientale; 

ATEG18 - poiché la destinazione finale dell’area prevede un uso a “parco naturalistico 

ad uso pubblico”, la progettazione dovrà prevedere la creazione di zone in cui sia 

minimo il disturbo potenzialmente arrecato agli ecosistemi che si andranno a creare; 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

ATE G26, ATEG28.1 - l’ambito è localizzato al margine di un corridoio della Rete 

Ecologica Regionale, pertanto la progettazione, dovrà prevedere opportuni 

accorgimenti per garantire la presenza di aree indisturbate destinate a valorizzare le 

funzionalità ecologiche dell’area; 

ATEG28.2 - l’ambito è localizzato in un corridoio della Rete Ecologica Regionale, 

pertanto la progettazione, pur rispettando la destinazione finale prevista, dovrà 

prevedere opportuni accorgimenti per garantire la presenza di aree indisturbate a 

destinazione esclusivamente naturalistica; 

ATEi4, ATEi5 – dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito, il recupero dei 

piazzali non dovrà avere quale destinazione finale quello insediativo, privilegiando 

invece la creazione di aree aperte e/o ecotonali; 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

ATEi7 - dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito, il recupero dei 

piazzali non dovrà avere quale destinazione finale quella di tipo insediativo; qualora lo 

studio di fattibilità sull’escavazione in sotterranea avesse esito positivo e si 

procedesse pertanto con la coltivazione in sotterranea, il progetto di riqualificazione 

dovrà  rendere in considerazione la possibilità e l’opportunità di creare ambienti idonei 

alla presenza di Chirotterofauna; tali verifiche dovranno essere pertanto supportate da 

figure professionali esperte nella biologia ed ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni 

di monitoraggio degli stessi; 

ATE i8 - dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito, il recupero dei piazzali 

non dovrà avere quale destinazione finale quella di tipo insediativo e sarà necessario 

predisporre un articolato progetto di recupero ambientale, sulla base delle indicazioni 

dello Studio di Incidenza del piano; 

 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

ATEi9 - dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito, il recupero dei 

piazzali non dovrà avere quale destinazione finale quella di tipo insediativo; con 

riferimento all’escavazione in sotterranea, il progetto di riqualificazione dovrà prendere 

in considerazione la possibilità e l’opportunità di creare ambienti idonei alla presenza 

di Chirotterofauna; tali verifiche dovranno essere pertanto supportate da figure 

professionali esperte nella biologia ed ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni di 

monitoraggio degli stessi; 

ATEi17 - dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito, il recupero dei piazzali 

non dovrà avere quale destinazione finale quella di tipo insediativo; qualora lo studio 

di fattibilità sull’escavazione in sotterranea avesse esito positivo e si procedesse 

pertanto con la coltivazione in sotterranea, il progetto di riqualificazione dovrà 

prendere in considerazione la possibilità e l’opportunità di creare ambienti idonei alla 

presenza di Chirotterofauna; tali verifiche dovranno essere pertanto supportate da 

figure professionali esperte nella biologia ed ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni 

di monitoraggio degli stessi; 

ATEi21, ATEO1, ATEO2, ATEO4 – il progetto d’ambito dovrà essere sottoposto a 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza; 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

ATEO9 - dato il contesto ambientale, particolarmente favorevole alla presenza di 

Chirotteri, il ripristino ambientale dovrà prevedere analisi di dettaglio circa la possibilità 

e l’opportunità di creare ambienti idonei alla presenza di Chirotterofauna; tali verifiche 

dovranno essere pertanto supportate da figure professionali esperte nella biologia ed 

ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni di monitoraggio degli stessi; 

ATEO11.1, ATEO11.2 - i progetti di recupero ambientale dei due ambiti dovranno 

essere coordinati fra di loro; con riferimento alla coltivazione in sotterranea, il progetto 

di riqualificazione dovrà prendere in considerazione la possibilità e l’opportunità di 

creare ambienti idonei alla presenza di Chirotterofauna; tali verifiche dovranno essere 

pertanto supportate da figure professionali esperte nella biologia ed ecologia dei 

Chirotteri e nelle operazioni di monitoraggio degli stessi; 

ATEO12.1, ATEO12.2 - i progetti di recupero ambientale dei due ambiti dovranno 

essere coordinati fra di loro; qualora lo studio di fattibilità sull’escavazione in 

sotterranea avesse esito positivo e si procedesse pertanto con la coltivazione in 

sotterranea, il progetto di riqualificazione dovrà prendere in considerazione la 

possibilità e l’opportunità di creare ambienti idonei alla presenza di Chirotterofauna; 

tali verifiche dovranno essere pertanto supportate da figure professionali esperte nella 

biologia ed ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni di monitoraggio degli stessi; 



Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza 

del Piano Cave 

ATEO13 – poiché la coltivazione è prevista solo in galleria, il progetto di recupero 

ambientale dovrà prendere in considerazione la possibilità e l’opportunità di creare 

ambienti idonei alla presenza di Chirotterofauna; tali verifiche dovranno essere 

pertanto supportate da figure professionali esperte nella biologia ed ecologia dei 

Chirotteri e nelle operazioni di monitoraggio degli stessi; 

ATEO14 - per la parte di ambito in cui è prevista la coltivazione in sotterranea il 

progetto di recupero ambientale dovrà prendere in considerazione la possibilità e 

l’opportunità di creare ambienti idonei alla presenza di Chirotterofauna; tali verifiche 

dovranno essere pertanto supportate da figure professionali esperte nella biologia ed 

ecologia dei Chirotteri e nelle operazioni di monitoraggio degli stessi; 

ATEO20 dato il contesto ambientale in cui è inserito l’ambito la destinazione finale 

dovrà essere forestale/naturalistica. 



Aspetti importanti da considerare negli Studi e 

nelle Valutazioni di Incidenza degli ATE 

 La differenza la fa il 

RECUPERO AMBIENTALE 

 



Aspetti importanti da considerare negli Studi e 

nelle Valutazioni di Incidenza degli ATE 

• Se lo scopo del RECUPERO AMBIENTALE è la tutela e conservazione 

della biodiversità, la sua progettazione deve tenere conto del contesto 

geografico ed ambientale in cui l’ATE è inserito, delle criticità presenti, delle 

potenzialità dell’area sia dal punto di vista faunistico che vegetazionale, 

delle connessioni ecologiche da tutelare o da potenziare e ricreare. 

 

• Sono le stesse attenzioni che un buono Studio di Incidenza deve avere 

quando analizza e stima gli impatti sugli obiettivi di conservazione della 

Rete Natura 2000. 



Ci sono molti documenti che possono aiutare ad indirizzare il recupero ambientale, ma è 

fondamentale che ingegneri, agronomi/forestali e naturalisti lavorino insieme per 

progettare qualcosa che abbia senso!  

Aspetti importanti da considerare negli Studi e 

nelle Valutazioni di Incidenza degli ATE 



Essenziale: 

 

 Considerare le “Indicazioni generali di 

attenzione”, le “Prescrizioni specifiche” e 

le “Indicazioni per lo Studio di Incidenza 

su progetto d’ambito” delle schede 

dell’Allegato 3 al Rapporto Ambientale e 

Studio di Incidenza “Valutazione 

dell’incidenza sui siti di Rete Natura 2000 

e sulla Rete Ecologica Regionale”. 

 
- SIVAS : www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

 

 

 

Aspetti importanti da considerare negli Studi e 

nelle Valutazioni di Incidenza degli ATE 



Essenziale: 

 

 Considerare le prescrizioni della Valutazione di Incidenza (Decreto 12211 della DG 

Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile ). 

 
- SIVAS : www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

 

 

 Affidarsi ad un gruppo multidisciplinare per la progettazione degli interventi di 

recupero ambientale e per la redazione dello Studio di Incidenza. 

 
- “Decalogo” della Valutazione di Incidenza – Progetto Life Gestire: www.naturachevale.it 

 

Aspetti importanti da considerare negli Studi e 

nelle Valutazioni di Incidenza degli ATE 



La Commissione Europea riconosce i 

bisogni dell’industria estrattiva e sottolinea 

che questi possono essere soddisfatti 

senza nuocere all’ambiente naturale. 

 

Il documento mette in luce l’importanza 

della pianificazione e della valutazione dei 

progetti estrattivi e al contempo mostra 

come alcune attività possano contribuire a 

“fare biodiversità”. 

 

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ma

nagement/docs/neei_n2000_guidance.pdf 


