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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/03/2021 N. 211

Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di inciden-
za e modifica della  d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per 
screening di incidenza.

LA GIUNTA REGIONALE

 RICHIAMATI
- la direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche; 
- la direttiva 2009/147/CE «Uccelli» concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repub-
blica 12 marzo 2003, n. 120, ed in particolare l’art. 5 che disciplina la procedura di Valutazione di 
incidenza a livello nazionale;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, con-
cernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che definisce la procedura di valutazione di 
incidenza ed individua tra gli effetti significativi da considerare nella valutazione di un piano, pro-
gramma o progetto, quelli sulla «biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat 
protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE»;

- la legge regionale 10 luglio 2009, n.28 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione 
della biodiversità”, ed in particolare gli articoli 6, 7, 8, che disciplinano la valutazione di incidenza 
e l’applicazione della stessa a piani, progetti ed interventi;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18/11/2013 “Legge Regionale n. 28/2009. Appro-
vazione criteri ed indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. 
Sostituzione d.G.R. 328/2006”;

VISTO il documento “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/
CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019 mediante intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019;

TENUTO CONTO che l’intesa sopra richiamata sancisce i seguenti principi:
- le “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, 

paragrafi 3 e 4” costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto 
disposto dall’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva “Habitat”, indicando criteri e requisiti comuni per 
l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 
357/1997 e ss.mm.ii.;

- le Regioni provvedono al recepimento delle suddette “Linee guida”, volte a definire le migliori pro-
cedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli 
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indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità di armonizzazione con i diversi 
procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali;

CONSIDERATO che le “Linee guida” affrontano in dettaglio tutte le disposizioni necessarie per l’e-
spletamento della valutazione di incidenza, con specifici riferimenti allo Screening di incidenza, alle Pre-va-
lutazioni regionali ed alle Condizioni d’obbligo, presentando inoltre i format di supporto per lo Screening 
di incidenza di piani, progetti, interventi, attività;

DATO ATTO che la legge regionale n. 28/2009 stabilisce:
- all’art. 2, comma 1, lett. e) che, fra le competenze della Regione, rientra la definizione dei criteri, 

delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei pia-
ni, dei progetti e interventi di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

- all’art. 6, comma 2, che sia la Giunta regionale ad approvare i suddetti criteri, linee guida e procedu-
re per l’applicazione della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che alcuni contenuti della citata d.G.R. n. 30/2013 non sono più attuali rispetto alle 
indicazioni delle Linee guida nazionali sopra richiamate, ed in particolare:

- nell’allegato B il livello di “pre-valutazione” deve essere inteso come livello di “screening”, che 
non può prevedere misure di mitigazione; le indicazioni atte a mantenere i piani/progetti/interventi/
attività al di sotto del livello di significatività dovranno essere formulate in specifiche Condizioni 
d’Obbligo;

- l’allegato D riporta le tipologie di progetti e interventi soggetti ad esclusione dalla procedura di valu-
tazione di incidenza; tale processo di semplificazione della procedura di VIncA dovrà essere affidato 
alle pre-valutazioni regionali per tipologie di interventi o attività, da svolgersi anche per gruppi di 
siti omogenei;

- l’allegato E, contenente il modulo di prevalutazione di incidenza, deve essere sostituito dal nuovo 
format proponente per piani/programmi/progetti/interventi/attività – fase di screening di incidenza;

- l’allegato F, contenente il modulo di comunicazione di inizio lavori di taglio boschivo, è superato dal 
format proponente sopra citato, che potrà essere opportunamente semplificato;

ATTESA pertanto la necessità di:
- approvare il nuovo “format proponente per screening di incidenza”, allegato alla presente delibera-

zione quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al dirigente del Settore competente di pre-
disporre il suddetto modulo anche in formato digitale, al fine di mettere a disposizione dell’utenza 
uno strumento applicativo semplice e flessibile in funzione delle diverse tipologie di interventi;

- modificare, nell’allegato B della d.G.R. n. 30/2013, il paragrafo “Fase 1”, sostituendo la parola 
“pre-valutazione” con “screening” e sostituendo il periodo “Nella fase di pre-valutazione l’autorità 
competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.” con “Nella fase di screening l’au-
torità competente verifica l’eventuale corrispondenza del progetto/intervento/attività con i progetti/
interventi/attività pre-valutati dalla Regione e l’osservanza di eventuali specifiche Condizioni d’Ob-
bligo.”;

- abrogare gli allegati D, E, F della d.G.R. n. 30/2013;

RITENUTO di dare attuazione ai contenuti delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, 
stabilendo che:

- con appositi provvedimenti del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, 
Parchi e Biodiversità potranno essere adottate le Pre-valutazioni relative a tipologie di interventi 
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ritenuti non significativi nei confronti dei siti Natura 2000, individuati anche sulla base dei Piani di 
gestione dei siti stessi;

- le Condizioni d’obbligo saranno identificate nell’ambito dei Piani di gestione dei siti Natura 2000;

SU PROPOSTA del Vice Presidente Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acqua-
coltura, Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e 
Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia in Liguria, Promozione dei prodotti liguri, 
Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

per quanto in premessa esposto

1) di recepire le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, stabilendo che:
- con appositi provvedimenti del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e 

Marine, Parchi e Biodiversità potranno essere adottate le Pre-valutazioni relative a tipologie di 
interventi ritenuti non significativi nei confronti dei siti Natura 2000, individuati anche sulla base 
dei Piani di gestione dei siti stessi;

- le Condizioni d’obbligo saranno identificate nell’ambito dei Piani di gestione dei siti Natura 
2000;

2) di approvare il “format proponente per screening di incidenza”, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dirigente del Settore Politiche della Natura e 
delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità di predisporre il suddetto modulo anche 
in versione digitale;

3) di modificare, nell’allegato B della d.G.R. n. 30/2013, il paragrafo “Fase 1”, sostituendo la parola 
“pre-valutazione” con “screening” e sostituendo il periodo “Nella fase di pre-valutazione l’autorità 
competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.” con “Nella fase di screening l’au-
torità competente verifica l’eventuale corrispondenza del progetto/intervento/attività con i progetti/
interventi/attività pre-valutati dalla Regione e l’osservanza di eventuali specifiche Condizioni d’Ob-
bligo.”;

4) di abrogare gli allegati D, E, F della d.G.R. n. 30/2013.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alterna-
tivamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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FORMAT SCREENING DI V.INC.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE 

Oggetto P/P/P/I/A: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Piano/Programma  
 Progetto/intervento                  Il progetto/intervento è un’opera pubblica?   Sì      No 

 
 Attività (qualsiasi attività non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere 

relazione o interferenza con l’ecosistema naturale) 

Proponente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: ……………………………………………………….  Prov.: …………………... 

Località/Frazione: …………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… 

      Contesto localizzativo 

 Centro urbano 
 Zona periurbana 
 Aree agricole 
 Aree industriali 
 Aree naturali 
 ……………………………….. 

Particelle catastali:                          
(se utili e necessarie) 

   

   

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 

SITI NATURA 2000  

ZSC cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZPS cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione 
e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ?   Sì     No 
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2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree 
naturali protette nazionali o 
regionali? 

  Sì      No 

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, l.r. 12/95: 
……………………………………………………………………….…..…………………………………  

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore 
dell’Area Protetta (se disponibile e già rilasciato): 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 – Potenziali interazioni di P/P/P/I/A con i siti Natura 2000 presenti, limitrofi all’area: 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ 
- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ 
- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ 

 
Interazioni negative con i siti in aree limitrofe (es. sversamenti, tagli, abbruciamento, rumore, presenza rifiuti, 
ecc.)                                                                                    
                                                                                                                            

Descrivere: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING 

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A 

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente) 
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4.3 -  Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata                                                                             
(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta) 

 
 File vettoriali/shape della localizzazione del 

P/P/P/I/A 
 Carta zonizzazione del Piano/Programma 
 Relazione di Piano/Programma 
 Planimetria di progetto e delle eventuali aree di 

cantiere 
 Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e 

eventuali aree di cantiere 
 Documentazione fotografica ante operam 

 
 Eventuali studi ambientali disponibili 

 
 Altri elaborati tecnici:  

………………………………………………………………………. 
 Altri elaborati tecnici:  

………………………………………………………………………. 
 Altro: 

………………………………………………………………………. 
 Altro: 

………………………………………………………………………. 

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’                                                                                      
(compilare solo parti pertinenti) 

E’ prevista trasformazione di 
uso del suolo?  Sì  No  PERMANENTE  TEMPORANEA 

Se, Sì, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sono previsti movimenti 
terra/sbancamenti/scavi? 

 Sì 
 No 

Verranno livellate od 
effettuati interventi di 
spietramento su superfici 
naturali? 

 Sì 
 No 

Se, Sì, cosa è previsto: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Se, Sì, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……… 

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio 
materiali/terreno asportato/etc.? 

 Sì 
 No 

Se, Sì, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………… 

E’ necessaria l’apertura o la 
sistemazione di piste di 
accesso all’area? 

 Sì 
 No 

Le piste verranno 
ripristiniate a fine dei 
lavori/attività? 

 Sì 
 No 

Se, Sì, cosa è previsto: 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Se, Sì, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica e/o la realizzazione di interventi 
finalizzati al miglioramento ambientale? 

 Sì     No      

Se, Sì, descrivere:  
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

Sp
ec

ie
 v

eg
et

al
i E’ previsto il 

taglio/esbosco/rimozione 
di specie vegetali? 

 Sì 
 No 

Se, Sì, descrivere (nel caso di taglio selvicolturale compilare la sezione 6):  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Si prevedono interventi relativi a 
specie esotiche (alloctone) o attività 
di controllo delle stesse (es. 
eradicazione)? 

 Sì 
 No 

Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a 
dimora di specie vegetali? 

 Sì 
 No 

 
Se, Sì, cosa è previsto:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Indicare le specie interessate: ……………………………………………………………….. 

Sp
ec

ie
 a

ni
m

al
i 

 

Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o 
attività di pesca sportiva? 
 
 Sì 
 No 

Se, Sì, cosa è previsto:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare le specie interessate: ………………………………………………………………………………………………………….. 

M
ez

zi
 m

ec
ca

ni
ci

 

Mezzi di cantiere o mezzi 
necessari per lo 
svolgimento 
dell’intervento 

 Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il 
movimento terra: 

 Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, 
betoniere, asfaltatori, rulli compressori): 

 Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, 
barche, chiatte, draghe, pontoni): 

…………… 

……………. 

……………. 
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Fo
nt

i d
i i

nq
ui

na
m

en
to

 e
 

pr
od

uz
io

ne
 d

i r
ifi

ut
i 

La proposta prevede la 
presenza di fonti di 
inquinamento 
(luminoso, chimico, 
sonoro, acquatico, etc.)  
o produzione di rifiuti? 

 Sì 
 No 

Se Sì descrivere: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Interventi edilizi Descrizione e titoli autorizzativi: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Interventi edilizi su strutture 
preesistenti 

 Sì 
 No 

 

Manifestazioni  
 Numero presunto di partecipanti: 

 Tipologia e numero presunto di veicoli coinvolti 
nell’evento (moto, auto, biciclette, etc.): 

 Tipologia e numero presunto di mezzi di supporto 
(ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi 
aerei o navali): 

 Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni 
chimici: 

 

Manifestazioni, gare, raduni 
motoristici, eventi sportivi, 

spettacoli pirotecnici, sagre, 
etc. 

 Sì 
 No 

 

 

 

Attività ripetute Descrivere: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………..………………………………………………………………… 

Possibili varianti - modifiche: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Note: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

L’attività/intervento si ripete 
annualmente/periodicamente 
alle stesse condizioni? 

   Sì      No      

La medesima tipologia di 
proposta ha già ottenuto in 
passato parere positivo di 
V.Inc.A? 

 Sì      No 

Se, Sì, allegare e citare precedente 

parere in “Note”. 
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SEZIONE 6 – GESTIONE FORESTALE                                   

 
Di voler effettuare (barrare l’intervento prescelto): 
 

 Taglio in bosco di alto fusto          (superficie ha ______) 
 Taglio in bosco ceduo composto  (superficie ha ______) 
 Taglio in bosco ceduo semplice    (superficie ha ______) 
 Taglio di conifere in bosco ceduo (superficie ha ______) 
 Taglio di conversione da ceduo semplice in  alto fusto  ceduo composto (superficie ha ______) 
 Altro _________________________________________________________ 

Da compilare solo per i primi tre interventi scelti precedentemente 
 
L’intervento di taglio nel bosco si configura come: 

 Taglio a raso 
 Tagli successivi (taglio di sementazione, taglio secondario, taglio di sgombero) 
 Taglio saltuario o a scelta 
 Diradamento 
 Ceduazione (con rilascio di matricine / riserve di _____________________________________) 
 Altro ________________________________________________________________________ 

 
Modalità prevista per l’esbosco (trattore con verricello o rimorchio, gru a cavo, risine, etc). 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Qualora sia necessaria la realizzazione di una PISTA DI ESBOSCO compilare ed allegare anche 
l’apposito MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per l’Ispettorato Agrario. 

 
Le operazioni di taglio inizieranno non prima di 30 giorni dalla presente comunicazione (a meno di 
vostra diversa indicazione), ovvero in data __________ e termineranno in data______________ 

SEZIONE 7 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A 

Descrivere: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
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(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)  

 

 

  

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1° sett.             
2° sett.             
3° sett.             
4° sett.              
             

 

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1° sett.             
2° sett.             
3° sett.             
4° sett.              
             

 

 

Ditta/Società 
Proponente/ 

Professionista incaricato 
Firma e/o Timbro Luogo e data 

    

 




