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PREMESSA
L’efficacia dell’applicazione delle procedure di Valutazione d’Incidenza dipende anche
dall’esistenza di un adeguato sistema sanzionatorio. La conoscenza dei meccanismi
sanzionatori e di come possano essere gestiti è di fondamentale importanza per la
governance di rete natura 2000.

LA DISCUSSIONE
Vista l’importanza che la procedura di Valutazione d’Incidenza riveste in rete Natura
2000, la conoscenza approfondita delle modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori
a essa associati è di fondamentale importanza per il miglioramento complessivo della
gestione dei siti. La discussione si è sviluppata a partire dal racconto di una serie di
esperienze specifiche maturate dai partecipanti in diverse regioni italiane. Un problema
comune si è evidenziato nella difficoltà di applicare concretamente le disposizioni
sanzionatorie recentemente introdotte nella normativa statale di riferimento. E’ stato
inoltre evidenziato come il nostro ordinamento non contempli specifiche previsioni
sanzionatorie, nè in ambito civile nè in ambito penale, per quelle situazioni in cui un
piano od un progetto vengano attuati in assenza di Valutazione d’Incidenza o in
difformità alle prescrizioni ricevute. Fanno eccezione un numero limitato di Regioni che
hanno normato autonomamente tali situazioni.
Di particolare interesse il rapporto che emerge tra CFS ed enti gestori dei siti, che deve
essere sempre più spinto verso una forma di collaborazione attiva.

CONCLUSIONI
I lavori si sono conclusi con le seguenti considerazioni:

 Occorre approfondire in generale gli aspetti sanzionatori utilizzabili nell’ambito
d’interesse di RN2000 ed in particolare i casi in cui è possibile applicare le
sanzioni specifiche attualmente previste dall’ordinamento giuridico nazionale

 Occorre promuovere una maggiore conoscenza degli aspetti sanzionatori tra
professionisti e personale degli enti gestori.

 Il personale del CFS può svolgere un ruolo importante nella diffusione della
conoscenza dei meccanismi sanzionatori che accompagnano le procedure di
Valutazione d’Incidenza.


