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SCHEDA MODULO FORMATIVO IDEATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Life Integrated Project “Gestire2020” – Azione A1
Titolo

6.2 LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA: QUANDO, PERCHE’ E COME

Destinatari 



Obiettivo
formativo

Imprenditori agricoli;
Coadiuvanti familiari;
Lavoratori subordinati (E’ possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori
subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i medesimi operino
all’interno dell’azienda agricola per tutto il periodo di svolgimento del corso).

Riallineare le proprie conoscenze per una corretta interpretazione e applicazione delle
norme; acquisire conoscenza sui differenti livelli di competenza.

Prerequisiti Frequenza del modulo 6.1
Contenuti









Durata

Qual è il senso della Valutazione di Incidenza, cosa si vuole tutelare e perché
(collegamento con i contenuti della Direttiva Habitat ed Uccelli). Le diverse tipologie
di sito della Rete Natura 2000;
Quali sono gli elementi che entrano in gioco nella Valutazione di incidenza (Siti Rete
Natura 2000, Habitat e Specie);
Che informazioni bisogna avere e che conoscenze bisogna possedere per occuparsi di
Valutazione di Incidenza (visto sia dalla parte del proponente di un
Piano/Programma/Intervento/Attività, sia dalla parte del valutatore);
Cinque domande sulla procedura: quando è obbligatoria la Valutazione di Incidenza?
Quali sono le tempistiche? Cosa succede se non viene condotta? E’ possibile una
valutazione ex-post di un P/P/I/A? Chi controlla che venga rispettato quanto indicato
nell’atto di Valutazione di incidenza?;
Partecipazione del pubblico alla Valutazione di Incidenza.

4/8 ore

 lezioni in aula;
 lezioni in campo;
 esercitazioni pratiche.
Modalità di Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP “Gestire2020”, da
valutazione compilare eventualmente on line in modo autonomo da parte dell’allievo.
Modalità
formative

Fonti documentali
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Management of Natura 2000 sites
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Linee Guida per la
Valutazione di Incidenza (in redazione)
Life Gestire: Gestire la valutazione di incidenza in Lombardia: Punti chiave per i tecnici

