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VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:   
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 
sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti 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. 
Tale norma è stata recepita a livello nazionale dal D.P.R. n. 357/1997 e a livello regionale da due 
norme: la D.G.R. n. 7/14106 del 08/08/2003 che ha approvato proposti Siti di Importanza 
Comunitaria lombardi, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e ha individuato i soggetti gestori e 
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza (per consultarla clicca qui) e 
la D.G.R. n. VII/19018 del 15 ottobre 2004 ad oggetto “Procedure per l’applicazione della 
valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, 
contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi 
soggetti gestori” (per consultarla clicca qui). 
 
In sintesi 

1. La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere 
sottoposti 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. 

2. La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all’interno dei siti di Rete 
Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato 
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ma che possono avere 
incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

3. Si applica inoltre agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti di Rete Natura 2000 
qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze 
significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso. Sono da sottoporre in tal caso, 
a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza: 
a. gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica 

del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, 
insediamenti infrastrutturali); 

b. gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio 
creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad 
esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive); 
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c. gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio 
sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni). 

4. L’ente gestore si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione di 
Incidenza in caso di interventi che vadano ad interferire con elementi della Rete Ecologica 
Regionale come da D.G.R. 10962 del 30.12.2009 o che interessino il corridoio Campo dei Fiori- 
Parco del Ticino (per info clicca qui). 

5. I progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza devono essere presentati al Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, utilizzando l’apposita modulistica secondo le procedure di 
seguito descritte. 

6. Lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D della D.G.R. 8 agosto 
2003 n. 7/14106, dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista 
scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati. 

7. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si esprime in merito alla valutazione d’incidenza, 
mediante atto nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e può chiedere 
una sola volta integrazioni al proponente dell’intervento. Nel caso in cui siano richieste 
integrazioni, il termine per l’espressione in merito alla valutazione d’incidenza decorre 
nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’ente gestore del sito. 

 
Il Parco del Ticino con Determinazione del Direttore n. 106 del 13 marzo 2006, rivista e integrata 
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 15.10.2010, ha approvato i criteri per 
l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza di interventi sui siti SIC e ZPS ricadenti 
nel proprio territorio. 
 
CHI:  
SETTORE GESTIONE SITI NATURA 2000 
via Isonzo, 1 – Pontevecchio di Magenta (MI) – 02 97210253 – natura2000@parcoticino.it 
Responsabile: Dott.ssa Valentina Parco 
Istruttore tecnico: Dott.ssa Silvia Nicola 
 
COSA FARE:  
Presentare istanza utilizzando gli appositi moduli attenendosi ai criteri per l’applicazione della 
procedura di valutazione di incidenza di interventi sui siti SIC e ZPS. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore ai recapiti sopra riportati. 
Si riceve solo su appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 
12.00. 
 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
La procedura è richiesta per le tipologie di intervento che possono avere un impatto in rapporto al 
Sito Natura 2000 e per cui è prevista la redazione di uno Studio di Incidenza. 
Il proponente presenta richiesta di attivazione della procedura all’Ente Gestore, compilando il 
modello e allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni 
sull’organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso.  
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Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell’art.5, comma 6 del 
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell’art. 6, comma 5 dell’allegato C della D.G.R. 14106/2003, 
l’Ente Gestore si esprime in merito alla Valutazione di Incidenza. 
 
DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA 
Il proponente presenta richiesta di attivazione della procedura all’Ente Gestore, compilando il 
modello e allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni 
sull’organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. 
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione l’Ente Gestore si esprime in merito. 
 
ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
Il proponente presenta richiesta di attivazione della procedura all’Ente Gestore, compilando il 
modello e allegando la documentazione progettuale. 
Decorsi 30 giorni, in caso di assenza di riscontro da parte dell’Ente, si applica il silenzio assenso. 
 
Qualora la documentazione risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione 
dell’intervento proposto, l’Ente Gestore può chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, 
altresì, la redazione dello Studio di Incidenza, assoggettando l’intervento alla procedura di 
valutazione ordinaria. 
 
TEMPI 
60 giorni per la procedura ordinaria (valutazione di incidenza) 
30 giorni per la procedura semplificata (dichiarazione di non incidenza) 
30 giorni con silenzio assenso per la procedura semplificata (esclusione dalla valutazione di 
incidenza). 
 
QUANTO 
€ 120 per la procedura ordinaria (valutazione di incidenza) 
€ 20 per la procedura semplificata (dichiarazione di non incidenza) 
nessun onere per la richiesta di esclusione dalla procedura 
 
RESPONSABILE 
Dott. Claudio Peja 
 
MODULISTICA 

 VALUTAZIONE DI INCIDENZA (modulo) 

 DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA (modulo) 

 ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (modulo) 
 


