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PREMESSA
La Valutazione di Incidenza è una procedura di analisi preventiva cui devono essere
sottoposti i piani e gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, per
verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e
delle specie presenti in un determinato sito. La conoscenza dei concetti che stanno alla
base della Valutazione d’Incidenza è fondamentale per coloro che – come il personale
del Corpo Forestale dello Stato – hanno il compito istituzionale di controllare il rispetto
del DPR 357/97 e quindi anche la corretta applicazione delle procedure previste da tale
DPR, nonché il rispetto delle prescrizioni che possono essere previste a seguito
dell’espletamento della Valutazione d’Incidenza. L’incontro è servito ad approfondire il
grado di conoscenza della VINCA da parte del CFS e a raccogliere spunti ed indicazioni
che possano migliorare la gestione di questa procedura in Regione Lombardia.

LA DISCUSSIONE
Il personale del CFS presente all’incontro ha dimostrato di avere un’ottima conoscenza
delle normative di riferimento della Valutazione d’Incidenza e delle sue modalità di
applicazione. Tali modalità possono variare a seconda delle scelte gestionali fatte dai
singoli governi Regionali, ed è stato molto interessante verificare attraverso una serie di
esempi come possa cambiare il ruolo del CFS nella gestione della sua funzione di
controllo di questa procedura. E’ stato evidenziato come in alcuni casi, ad esempio
quando è evidente l’assenza di incidenza di piccoli interventi o di manifestazioni
sarebbe importante, avere la possibilità di semplificare la procedura di VINCA. Si è
inoltre discusso di danno ambientale e di come valutarlo. Si è infine discusso il ruolo che
il CFS può avere nella prevenzione dei danni ambientali e nella promozione di una
maggiore conoscenza del significato di Rete Natura 2000 e, di conseguenza, del
significato della valutazione d’incidenza.

CONCLUSIONI
I lavori si sono conclusi con le seguenti considerazioni:

 Occorre intensificare le occasioni di dialogo con il CFS sul tema della Valutazione
d’Incidenza.

 Sarebbe opportuno costruire occasioni d’incontro e raccordo tra il personale del
CFS, quello degli enti gestori e il mondo dei professionisti che si occupano della
redazione delle Valutazioni d’Incidenza.

 Il personale del CFS può svolgere un ruolo importante nella diffusione della
conoscenza del significato di Rete Natura 2000 e delle procedure di Valutazione
d’Incidenza.


