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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 • 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). 

Obiettivo 
formativo 

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 
• 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); 

• Gli obiettivi di tutela della biodiversità a livello internazionale, nazionale e regionale 
nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• 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. 

Durata 4/8 ore  

Modalità 
formative 

• lezioni in aula; 

• lezioni in campo; 

• esercitazioni pratiche. 

Modalità di 
valutazione 

Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP “Gestire2020”, da 

compilare eventualmente on line in modo autonomo da parte dell’allievo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8OenKr_cgRzZxlaz0glSK1YwppdZNJR6Y6
3DdxYSEUGlEJA/viewform  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8OenKr_cgRzZxlaz0glSK1YwppdZNJR6Y63DdxYSEUGlEJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8OenKr_cgRzZxlaz0glSK1YwppdZNJR6Y63DdxYSEUGlEJA/viewform
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Fonti documentali 

Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 
(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natur  

Case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/AA_case_study_comp
ilation.pdf)  

Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) 
(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Documento_
di_orientamento_sullxarticolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabit  

Life Gestire: “Gestire la valutazione di incidenza in Lombardia: Punti chiave per i tecnici” 
(http://www.naturachevale.it/wp-content/uploads/2014/04/LIFE-GESTIRE-VINCA-
LOMBARDIA.pdf  

Management of Natura 2000 sites: Best Practice 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm)  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le Misure di Compensazione 
nella direttiva Habitat 
(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_com
pensazione_direttiva_habitat.pdf)  

Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Linee Guida per la Valutazione di 
Incidenza (in redazione) 

Nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti natura 2000 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/co
mmission_note2_IT.pdf)  

Progetto Life IP Gestire2020 - Documenti prodotti - www.naturachevale.it/documenti/  

Documento Programmatico - Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario - (http://www.naturachevale.it/wp-content/uploads/2016/08/DP_Regione-
Lombardia.pdf)  

UNRIC - https://sustainabledevelopment.un.org/ 
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