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LINEA DI INTERVENTO LQS2  
Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA 

Tra le Priorità di intervento  dell’Area di Lavoro 2 - Aree 
Protette 

• mettere in atto programmi e progetti volti a rafforzare gli 
uffici competenti al rilascio del parere di Valutazione di 
Incidenza, aumentandone l’organico qualificato e 
promuovendo efficaci azioni formative, sia a livello centrale 
che periferico 

 

Il rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza della 
procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA) a 
livello centrale e periferico è uno degli obiettivi 
specifici individuati dalla Strategia Nazionale per la 
Biodiversità (SNB)  



Le linee di intervento della DPNM nel PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 

1. CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA – Linea di intervento LQS2 
Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA  

2. METTIAMOCI IN RIGA Rafforzamento integrato Governance Ambientale – 
Linea di intervento L1 - Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 
2000 

3. CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA – Linea di intervento WP2 - 
Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente 
marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire 
allo sviluppo sostenibile  

 



Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA 

La linea di intervento si articola in due macro fasi: 

• La prima fase di attuazione (3 anni circa) prevede la condivisione, 
diffusione e divulgazione delle esperienze e delle esigenze territoriali. 
Le tematiche trattate riguarderanno diversi aspetti, quali: criticità e 
potenzialità dello strumento di VIncA attinenti le diverse fasi del processo, 
dalle indagini e monitoraggi conoscitivi, alla descrizione completa delle 
incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, nonché le 
misure di compensazione e di mitigazione.  

• La seconda fase (2 anni circa) consisterà in focus di approfondimento su 
casi e tematismi specifici evidenziati dai territori. 



Ruolo strategico delle Aree Protette: 
sovrapposizione con Rete Natura 2000  80%  

 
 

dall’Elenco Ufficiale delle Aree Protette  

VII Aggiornamento  in fase di approvazione 
25 parchi nazionali  
32 aree marine  
148 riserve naturali statali   
 

un totale di 938 aree protette  
3.292.284 ettari a terra 2.860.000 ettari a 
mare  
3.376 km di costa protetti 
143 parchi regionali  
452 riserve naturali regionali  
140 altre aree protette 
 

Pubbliche Amministrazioni 

MATTM-DPNM (e altre Amministrazioni 
centrali)  

Regioni e Province Autonome 
(VIncA, Rete Natura 2000, altri uffici 
settoriali) 

Autorità VIncA da esse delegate 
(fino al livello Comunale )  

Sistema Aree Nazionali Protette 
(Parchi Nazionali, Riserve Naturali 
Statali, Aree Marine Protette) 

 

DESTINATARI 



Regioni e Province Autonome  
Autorità delegate alla VIncA 
Enti gestori Aree Protette 
Nazionali Amministrazioni centrali 

 

 

Crescere condividendo criticità e divulgando le best practices in 
materia di VIncA 

Unità 
Tecnica  
Supporto 
 

Attività di networking 
Obiettivi/Risultati attesi 

Diffusione di buone pratiche e delle 
modalità di risoluzione di criticità 

Sinergie per la coerenza e diffusione di dati 
conoscitivi, informazioni e metodologie  
(trasparenza e uniformità delle procedure) 

Aumento della consapevolezza delle 
Autorità competenti 

Condivisione di approcci e aumento di forme 
e modalità di collaborazione tra Pubbliche 
Amministrazioni 



        Individuazione Autorità competenti per la VIncA 

Analisi della normativa in continua evoluzione 

Verifica delle informazioni contenute nei 
portali web dedicati alla VIncA  

Ricognizione a livello regionale  



Strumenti per rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle 
PA in materia di VIncA 

Scambi di esperienze per confrontare, 
focalizzare, evidenziare le principali 
criticità ed esigenze presenti nei 
territori e verificare soluzioni 
comuni  

• Rafforzare le conoscenze e  le 
capacità dei valutatori  

• Uniformità nelle procedure 

• Trasparenza dei procedimenti 

 

Seminari 

• per approfondire temi di 
particolare rilevanza 

• per condividere con più soggetti 
approcci, contenuti e forme di 
comunicazione  

 predisposizione di documenti di supporto 
di carattere tecnico scientifico e 
divulgativo sulla base delle esigenze 
emerse dai territori 



11 Luglio 2018 
Roma - MATTM 

22/23 novembre 2018 
Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

21 marzo 2019 
Milano Palazzo Pirelli – Regione Lombardia  

7 giugno 2019 

Roma MATTM 

Seminario di Lancio 

Scambio di esperienza  

Scambio di esperienza  

Seminario 

Scambio di esperienze 

Luglio 2019 

EVENTI DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ 

https://www.minambiente.it/pagina/prodotti-lqs2 



 giudizio Buono/Ottimo  (> 80%) sui temi 
affrontati e sull’impostazione degli eventi 

 confronto per il superamento delle 
criticità  

 diffusione di esperienze e buone pratiche  
 interazione tra diversi  soggetti coinvolti 
 partecipazione vivace alla discussione  
 richiesta di ulteriori incontri 
 esigenza  di approfondire più tematiche  
 richiesta di formazione a vari livelli 

 

PRIMI RISCONTRI 




