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Natura 2000 è il principale strumento per la conservazione della biodiversità dell’Unione 

Europea che contribuisce a favorire lo sviluppo sostenibile ed una migliore qualità di vita 

dei cittadini europei. Infatti la tutela della biodiversità permette il mantenimento o il 

ripristino dei Servizi Ecosistemici, nostro capitale naturale, grazie al quale la nostra ripristino dei Servizi Ecosistemici, nostro capitale naturale, grazie al quale la nostra 

specie può esistere.

Natura 2000 è diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea ed è costituita da una rete 

di aree in cui sono presenti specie ed habitat minacciate di estinzione o rare a livello 

comunitario.

La “Rete Natura 2000” sostiene e promuove quelle attività umane che coniugano 

le esigenze economiche, sociali e culturali dei territori interessati con l’obiettivo di 

mantenimento delle specie ed habitat della Rete; è infatti proprio grazie ad alcune 

attività tradizionali come il pascolo o l'agricoltura non intensiva che è stato 

possibile mantenere specie di flora e di fauna minacciate di estinzione.
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La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC/ZSC) e da Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite rispettivamente ai sensi delle Direttive 

“Habitat” e “Uccelli” e alle quali si aggiungono le aree di 

connessione per la flora e la fauna selvatiche che fanno parte connessione per la flora e la fauna selvatiche che fanno parte 

della rete ecologica a livello locale.

Per i siti compresi nella Rete Natura 2000 sono previste 

specifiche indicazioni di gestione nonché procedimenti 

valutativi specifici per Piani o Progetti, anche esterni ai siti 

della Rete, che possono produrre effetti determinanti sulle 

specie e gli habitat tutelati.



VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Scopo della procedura di Valutazione d’Incidenza è la salvaguardia 

dell'integrità dei siti di Rete Natura 2000 attraverso l'esame delle 

interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla 

conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

DGR n. VII/14106 del 8.08.2003

Allegato C / Allegato D - CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO PER 

LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SUI SIC

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una 

documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che 

il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (FASE 

DI CANTIERE E FASE DI ESERCIZIO).
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Il Progetto FARENAIT, ideato e realizzato da CTS in collaborazione con la Coldiretti, 

Comunità Ambiente, Ispra e la Regione Lombardia e sostenuto dalla Commissione 

Europea, attraverso lo strumento finanziario LIFE, dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni 

Abruzzo, Calabria e Marche e dalla Provincia di Agrigento, dai parchi Nazionali delle 

Cinque Terre e del Pollino e dal Parco Regionale delle Serre ha avuto l’obiettivo di

offrire agli agricoltori e agli amministratori un quadro esatto delle opportunità legate alla 

Progetto FARENAIT

offrire agli agricoltori e agli amministratori un quadro esatto delle opportunità legate alla 

Rete Natura 2000.

L’agricoltura ha contribuito alla creazione di molti ecosistemi ricchi di biodiversità e 

concorre alla salvaguardia di innumerevoli specie. Il coinvolgimento di chi opera in aree 

agricole e rurali è essenziale per fermare la perdita di biodiversità.

Attraverso una complessa campagna di comunicazione il progetto intende ottenere un 

aumento significativo del livello di conoscenza e di attenzione rispetto alla Rete Natura 

2000 in Italia, tra le amministrazioni pubbliche, gli agricoltori e più in generale tra le 

persone che vivono in aree agricole e rurali all’interno dei siti RN2000.



Progetto FARENAIT

http://www.lamiaterravale.it/it

Per saperne di piùA

Settore Rete Natura 2000

02 97210253

natura2000@parcoticino.it

http://parcoticino.r3-gis.com/
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