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P.SIC - PROPOSTO SITO DI INTERESSE COMUNITARIO 

• Sito individuato dalle Regioni e Province Autonome, trasmesso al Min. Ambiente ma non ancora inserito negli elenchi 

della Comm. Europea

SIC - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO

• Sito inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione Europea

ZSC - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE

• SIC in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato

• Eventuale designazione dei piani di gestione

ZPS - ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

• Tutela originariamente prevista nella Direttiva c.d. uccelli n. 79/409/CEE

AREE PROTETTE – LEGGE QUADRO N. 394/1991*

LA RETE NATURA 2000
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• La legge quadro n. 394 del 1991, istitutiva delle aree protette, prevede, all’art. 13, che «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, 

impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del 

piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta».

• Anche se, peraltro, i siti della Rete Natura 2000 spesso coincidono, in tutto o in parte, con le perimetrazioni delle aree protette ex lege n. 394 del 

1991, al punto da determinare l’inserzione, nel procedimento di VINCA, di un segmento di un differente procedimento (il nulla osta, appunto), deve 

sottolinearsi come i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti 

di importanza comunitaria, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco.

• Si noti, peraltro, che l’art. 5 comma 7 del d.p.r. n. 357 del 1997 impone, in sede di VINCA, ove questa intercetti un’area protetta, di «sentire» l’ente di 

gestione dell’area stessa, introducendo un’apparente antinomia con l’obbligo di adozione del nulla osta.

Casi emblematici:

1) VINCA favorevole e nulla-osta negativo dell’Ente Parco (TAR Puglia, Bari, Sez. I n. 3493 del 24 settembre 2010: nulla esclude che possano 

coesistere, dato che l’oggetto della VINCA è più ristretto rispetto a quello onnicomprensivo del nulla-osta)

2) VINCA negativa: possibile un nulla-osta positivo dell’Ente Parco ?

Alle domande si può rispondere osservando che, in linea logica, poste le differenti finalità dei due procedimenti in esame e il più ristretto campo di azione 

della VINCA rispetto al NULLA OSTA dell’ente parco, quest’ultimo dovrà essere rilasciato in un momento successivo alla valutazione di incidenza. Il 

che significa che, mentre il caso sub 1) è ben possibile, dovendosi comunque concludere per la irrealizzabilità dell’opera da assentire, di contro il caso sub 

2) non è configurabile, poiché in nessun caso l’Ente Parco potrebbe adottare un nulla-osta positivo a fronte di una VINCA negativa.

In definitiva, si può dire sinteticamente che l’ultima parola è sempre dell’Ente Parco.
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PIANI TERRITORIALI, URBANISTICI E DI SETTORE, COMPRESI I PIANI 

AGRICOLI E FAUNISTICO-VENATORI E LORO VARIANTI  (art. 5 c. 2)

Quando

attivarla?

INTERVENTI non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat ma che possono 

avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 

congiuntamente ad altri interventi (art. 5 c. 3)

QUALSIASI PIANO O PROGETTO non direttamente connesso e necessario 

alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti (art. 6 c. 3)

Direttiva 

Habitat
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• Una procedura che si colloca quasi a metà strada tra la procedura di VIA e quella di VAS, potendo essere attivata tanto per gli atti di pianificazione, 

adottati dal decisore pubblico, quanto per i progetti privati, purché incidenti sui siti protetti. Da qui il maggior risalto per i fini della protezione della 

natura.

• La funzione suppletiva della VIA rispetto alla VINCA.

• Circa il rapporti tra la VIA e la VINCA, si può osservare come una zona di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale, anche se attualmente 

non classificata come SIC o ZPS, deve nondimeno essere considerata all’interno del SIA, sicchè – da questo punto di vista – si può fondatamente 

ritenere che la VIA possa eventualmente supplire le carenze della RETE NATURA 2000, imponendo comunque di valutare l’impatto ambientale sui siti 

che potrebbero poi essere inseriti nella reta. In tal senso si veda TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 1 marzo 2018 n. 247, concernente l’impugnazione di 

una VIA favorevole per un progetto di discarica comunale in prossimità di un bosco. Il Giudice infatti, dopo aver rilevato ne ll’area boschiva la presenza 

di una specie di uccelli di interesse comunitario, afferma che «anche se l’area non è ricompresa tra i siti della Rete Natura 2000 il rilievo naturalistico 

non può essere trascurato».
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DOVEROSITÀ

• Obbligo di attivare la V.INC.A., ove il Piano e l’Intervento incidano su SIC, ZPS e ZSC; assenza di profili di discrezionalità 

amministrativa nell’AN e nel QUANDO;

PRINCIPIO DI PREVENZIONE

• Art. 5 c. 8: «L’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente 

la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato alla realizzazione

degli stessi»;

• T.A.R. Umbria, Sez. I, 24.08.2010 n. 429: annullamento di permesso di costruire e di autorizzazione  alla installazione di una 

postazione per telecomunicazioni, in quanto non preceduti dalla V.INC.A.; esclusa la possibilità di una V.INC.A. «a sanatoria» o

come «valutazione postuma» all’approvazione del progetto (analogia con la V.I.A.)

CARATTERISTICHE DELLA V.INC.A.



www.regolaearte.com

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

• Le autorità nazionali danno il loro assenso sul piano o il progetto sottoposto a VINCA soltanto dopo aver ricevuto la certezza che 

esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa

• Ciò significa che anche il solo dubbio che il progetto o il piano possano produrre effetti significativi sul sito, impedisce all’autorità 

di rilasciare l’autorizzazione

• Fa eccezione la riconosciuta esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale ed 

economica

- Art. 6 Direttiva 92/43/CEE -

AUTORITA’ COMPETENTE E PROCEDIMENTO

• Discrezionalità c.d. tecnica, limitatamente sindacabile

• Ampio spazio alla Regioni e alle Province Autonome

• Ad esse spetta il compito infatti di definire:

a) Modalità di presentazione degli studi

b) Individuazione delle Autorità competenti

c) Specificazione dei tempi per la conclusione del procedimento

d) Specificazione delle modalità di partecipazione nel caso di Piani Interregionali

INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ: MODELLO «CENTRALIZZATO» (es. L.R. Calabria n. 16 del 2009) oppure MODELLO «A RETE» (es. L.R. Liguria n. 28 del 2009) 
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1) Nel caso di VINCA postuma, si può comunque dare rilievo ai casi in cui il giudizio, seppure in ritardo, sia 

FAVOREVOLE?

La conclusione a favore della legittimità di una VINCA di tal fatta potrebbe ricevere sostegno dall’accoglimento del principio antiformalistico di cui all’art. 21-

octies della L. n. 241/1990, che inibisce l’annullamento del provvedimento ove si dimostri che il suo contenuto dispositivo, pur a fronte della violazione di 

norme sul procedimento, a motivo della sua natura vincolata, «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Tale conclusione potrebbe anche muovere dalla mancata previsione espressa delle conseguenze derivanti dall’omissione della VINCA preventiva nel quadro 

del procedimento autorizzatorio in cui si inserisce, a differenza – si noti – di quanto accade per la VIA, la cui mancanza comporta ope legis l’annullabilità (e 

prima addirittura la «nullità») del progetto da autorizzare.

Il problema è aperto. La giurisprudenza, tuttavia, sembra escludere l’ammissibilità della VINCA postuma ma favorevole sulla base della (a) superiore natura 

dell’interesse pubblico alla protezione dell’ambiente; (b) dell’applicazione analogica della norma che stabilisce l’annullabi lità dell’autorizzazione presa senza 

la VIA; (c) della giurisprudenza relativa alla funzione consultiva, che ha prevalentemente ritenuto inammissibili i «pareri ex post», sia pur favorevoli.

Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

FATTISPECIE PARADIGMATICHE
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2) La V.INC.A deve precedere l’approvazione del PROGETTO PRELIMINARE o può intervenire anche nella fase della 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA? (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 22 luglio 2004, n. 7231)

Questione trattata dal T.A.R. Lazio n. 7231 del 2004. Nel caso dedotto in giudizio, nel SIA era stato inserito uno specifico studio di incidenza ecologica per i 

siti dichiarati di interesse comunitario, come prescrive l’art. 5 comma 4 («per i progetti assoggettati a VIA … la valutazione di incidenza E’ RICOMPRESA 

nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e 

zone sono stati individuati»). 

Tuttavia, la documentazione di supporto della VINCA non era stata ritenuta adeguata dalla Regione Piemonte, che aveva dunque chiesto ulteriori 

approfondimenti e adeguamenti progettuali, pur esprimendo PARERE FAVOREVOLE al progetto preliminare. Quindi nel parere favorevole di VIA si 

disponeva, come da corrispondente prescrizione, la rinnovazione della VINCA in sede di progettazione definitiva.

Il TAR ha statuito dunque che «la rinnovazione della valutazione di incidenza ambientale nella fase della progettazione definitiva non è in contrasto 

con la normativa vigente, in quanto, a ben vedere, la norma comunitaria non enuclea la fase procedimentale in cui il progetto forma oggetto di 

una apposita valutazione dell’incidenza che ha sul sito, mentre l’art. 5 comma 8 del d.P.R. n. 357/97 … prevede che la valutazione di incidenza 

deve essere acquisita dall’autorità competente prima del rilascio dell’approvazione definitiva del piano o del progetto».
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3) È ammessa in casi eccezionali una VINCA POSTUMA, sia essa favorevole o sfavorevole? (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 

20 gennaio 2010, n. 583)

Caso molto attuale relativo alla gestione del flusso migratorio da parte della città di Lampedusa. Con OPCM del 2003 veniva dichiarato lo stato di 

emergenza nell’isola di Lampedusa, in ragione delle gravi carenze infrastrutturali del porto, nonché del pregiudizio ai collegamenti marini e alla sicurezza 

pubblica conseguenti al fenomeno dell’immigrazione clandestina. Con successiva OPCM del 2004 il Commissario delegato per l’emergenza autorizzò la 

realizzazione di un deposito, anche per finalità giudiziarie, per lo stoccaggio delle navi e delle imbarcazioni utilizzate dai migranti clandestini, previa 

individuazione di area idonea allo scopo. 

L’area individuata intercettava un’area ricompresa all’interno del SIC «Isola di Lampedusa e Linosa».

In questo caso, peraltro, premesso in linea generale il principio della obbligatoria anteriorità logica e temporale della VIA (e della VINCA) rispetto 

all’approvazione del progetto definitivo, il Giudice ha del pari ammesso che un giudizio di compatibilità ambientale SUCCESSIVO ALL’INIZIO DELLE 

OPERE è ciò nondimeno possibile ove vi sia una «qualche norma derogatoria al principio della necessaria previetà della VIA». Tale circostanza è stata 

ravvisata nell’adozione dell’OPCM che ha dichiarato lo stato di emergenza per l’iSola di Lampedusa. Il fondamento normativo è stato peraltro rinvenuto 

all’art. 2 comma 3 della Direttiva VIA («gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della 

presente direttiva per l’ambiente»)
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4) Caso di «SIC SOPRAVVENUTO», in corso di approvazione dell’opera (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 10 sett. 2018 n. 362)

Delibera del Comune di Rocca di Mezzo di adozione del piano di lottizzazione per edifici residenziali denominato «Prato della Madonna», su un’area di 

22.690 mq. 

Tra la fase di adozione del Piano e la fase della sua approvazione è intervenuta la delibera di G.R. Abruzzo n. 877 del 27.12.2016, che ha introdotto 

stringenti misure di conservazione anche per il SIC intercettato dal Piano. 

La conclusione è dunque che «l’approvazione del piano di lottizzazione è illegittima perché autorizza un intervento di trasformazione dell’area ricadente nel 

SIC … Monte Sirente e Monte Velino … senza tener conto … dei limiti e dei divieti introdotti dalle norme di salvaguardia approvate dalla delibera di Giunta 

regionale n. 877/2016». 

Dunque: modifica normativa sopravvenuta che si applica, quale parametro di legittimità, al procedimento in corso non ancora concluso; tempus regit actum: 

il provvedimento è sindacabile assumendo come parametro di legittimità le norme vigenti al tempo in cui è stato adottato.


