
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

RRAACCCCOOLLTTAA  DDII  NNOORRMMAATTIIVVEE  
nnaazziioonnaallii  ee  rreeggiioonnaallii  

ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  iinn  
mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA 
di Piani/Programmi/Interventi 

ricadenti 
nelle Zone di protezione Speciale (ZPS)  

e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
 
 

Fonte normativa 
 
 
Norme comunitarie 
 
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici 
 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica 
 
Norme nazionali 
 
D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 così modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 recante 
“attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” 
 
D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente recante “Elenco delle zone di Protezione 
Speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria 
proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE” 
 
D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante le 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” 
 
D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante i 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a “Zone speciali 
di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”  
 
D.M. 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante “Elenco 
delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” 
 
D.M. 30 marzo 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante il 
“Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia 
mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE” 
  
Norme regionali 
 
Delibera di Consiglio Regionale 29 luglio 2008 n° 889 recante “Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n° 184 del 17 ottobre 2007: criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a “Zone speciali di conservazione 
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” – classificazione delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ed individuazione dei relativi divieti, obblighi ed attività, in attuazione degli 
articoli 3, 4, 5 e 6.  
 
Delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2009 n° 486 recante la “Direttiva in materia di 
Valutazione d’Incidenza per piani, programmi e interventi che possono interferire con le 
componenti biotiche dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 
357 e ss.mm.ii.” 

 1



Legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 recante la “nuova disciplina degli insediamenti degli 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione 
Molise”. 

Delibera di Giunta Regionale 16 novembre 2009 n° 1074 recante le “Linee-guida per lo 
svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 
387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel 
paesaggio, in attuazione del PEAR e della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22: Nuova 
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
nel territorio della Regione Molise – Adozione”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa 
 
 
 
DD..PP..RR..  88  sseetttteemmbbrree  11999977  nn°°  335577  ccoossìì  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..PP..RR..  1122  mmaarrzzoo  
22000033  nn°°  112200  rreeccaannttee  ““aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  9922//4433//CCEEEE  rreellaattiivvaa  
aallllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  nnaattuurraallii  ee  sseemmiinnaattuurraallii,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  
fflloorraa  ee  ddeellllaa  ffaauunnaa  sseellvvaattiiccaa””  
 

(STRALCIO) 
 

Art. 5 – valutazione di incidenza 
 
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza 

naturalistica - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone di 
protezione speciali di conservazione. 

 
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani 

agricoli e faunistici venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di 
cui all’allegato “G”, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere 
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.    Gli atti di 
pianificazione territoriale di sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel 
caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e, 
nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e 
alle province autonome competenti. 

 
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che 
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad 
altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato “G” i principali effetti che 
detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 
importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione dei medesimi. 

 
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi 

dell’art. 6 della L. n° 349/1986 e del D.P.R. 12/04/1996, che interessano proposti siti di 
importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la 
valutazione di incidenza è ricompressa 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 i detti siti e zone sono stati individuati.   A tal fine lo studio di impatto ambientale 
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del 
progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento 
agli indirizzi di cui all’allegato “G”. 

 
Art. 6 – zone di protezione speciale 
 
1. La rete “Natura 2000” comprende le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 

79/409/CEE e dall’art. 1 comma 5 della legge 11 febbraio 1992 n° 157. 
 
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di Protezione 

Speciale di cui al comma 1. 
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DDeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn°°  888899  ddeell  2299  lluugglliioo  22000088  ––  DDeeccrreettoo  ddeell    
MMiinniisstteerroo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee,,  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ee  ddeellllaa  TTuutteellaa  ddeell  mmaarree  nn°°  118844  
ddeell  1177  oottttoobbrree  22000077::  ““CCrriitteerrii  mmiinniimmii  uunniiffoorrmmii  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  
mmiissuurree  mmiinniimmee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  rreellaattiivvee  aa  ZZoonnee  SSppeecciiaallee  ddii  
CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ((ZZSSCC))  ee  aa  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallii  ((ZZPPSS))””  ––  
CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZPPSS))  eedd  
iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  rreellaattiivvii  ddiivviieettii,,  oobbbblliigghhii  eedd  aattttiivviittàà  iinn  aattttuuaazziioonnee  
ddeeggllii  aarrttiiccoollii  33,,  44,,  55  ee  66..  
  
  

(STRALCIO) 
  
  

Allegato A 
  

ASSEGNAZIONE TIPOLOGICA DELLE ZPS 
ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, sono designate nella Regione Molise: 

 

N.  CODICE 
ZPS  

NOME ZPS  TIPOLOGIE AMBIENTALI ASSEGNATE 

1  IT7222287 La Gallinola - M. Miletto - Monti del 
Matese 

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - 
Ambienti aperti delle montagne mediterranee - 
Corridoi di migrazioni – Valichi montani 

2  IT7222296  Sella di Vinchiaturo  Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

3  IT7211115  Pineta di Isernia  Ambienti misti mediterranei 

4  IT7222108  Calanchi  Succida - Tappino Ambienti steppici 

5  IT7222124  Vallone S. Maria  Ambienti misti mediterranei - Ambienti steppici 

6  IT7222248  Lago di Occhito  Zone umide - Ambienti fluviali - Corridoi di 
migrazione 

7  IT7222253  Bosco Ficarola  Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

8  IT7222265  Torrente Tona  Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 

9  IT7222267  Loc. Fantina - Fiume Fortore  Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 

10  IT7221132  Monte di Mezzo  Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

11  IT7221131  Bosco di Collemeluccio  Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

12  IT7228230  Lago di Guardialfiera - Foce fiume 
Biferno 

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - 
Ambienti misti mediterranei - Ambienti steppici - 
Zone umide - Ambienti fluviali - Corridoi di 
migrazione 

13  IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo (PER LA 
PARTE DI TERRITORIO RICADENTE 
NELLA REGIONE MOLISE)  

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - 
Corridoi di migrazione - Valichi montani 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000594129


Allegato B 
Misure di conservazione  

per tutte le tipologie di ZPS presenti nella Regione Molise 
 

Divieti ed obblighi 
Attività da promuovere ed incentivare 

 
Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire i seguenti divieti:  

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da 
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal 
calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati; 

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di 
selezione agli ungulati; 

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della 
Direttiva n. 79/409/CEE; 

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, 
stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel 
raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009; 

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo 
demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi 
è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus); 

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con 
soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti 
nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; 

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), 
combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); 

h)  svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo 
la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, 
lettera e) della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di 
emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1; 

i)  costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare 
cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti; 

j)  distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; 

k)  realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e 
rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le 
discariche per inerti; 

l)  realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di 
emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante 
deposito del progetto. Gli Enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, 
tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito 
l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche 
tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi 

 5

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190678ART10
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190678
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000104274ART10
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000104274ART10
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000104274
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112175ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112175


di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza 
complessiva non superiore a 20 Kw.; 

m)  il divieto di cui alla lettera l), per il principio di precauzione, trova applicazione anche nelle 
Important Bird Area (IBA); 

n)  realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli 
previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di 
approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione 
d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore 
di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati 
preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i 
quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto 
esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e 
ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non 
comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della 
ZPS; 

o)  apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste 
negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del 
presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì 
che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini 
naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli 
progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento 
dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del decreto 
Ministeriale 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di 
valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a 
condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo 
restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti 
di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di 
pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici; 

p)  svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione 
per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai 
fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, 
lavoratori e gestori; 

q)  eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con 
alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome con appositi 
provvedimenti; 

r)  eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da 
una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei 
terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

s)  esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti 
ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

t)  conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del 
Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 

u)  bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei 
cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 

1)  superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, 
comprese quelle investite a colture consentire dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del 
Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);  
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2)  superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 
coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili 
all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma 
dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di 
carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente o a superfici investite a riso e 
salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione; 

v)  esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie 
(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 
1967/2006; 

w) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su 
habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/2006. 

Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire i seguenti obblighi:  

a)  messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e 
linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria 
o in ristrutturazione; 

b)  sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 
coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto 
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del 
Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale 
o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti 
esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o 
pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di 
ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere 
effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento 
compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle 
Regioni e dalle Province Autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non 
può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 
settembre di ogni anno. 

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce 
antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. 

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante 
tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei 
seguenti casi: 

1.  pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;  

2.  terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;  

3.  colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;  

4.  nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di 
miglioramento fondiario;  

5.  sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 
all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo 
ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione 
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agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 
luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. 

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente Autorità di gestione; 

c)  regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali 
canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del 
periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6, comma 11; 

d)  monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE 
e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima Direttiva o comunque a priorità di 
conservazione. 

Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire le seguenti attività da promuovere 
ed incentivare:  

a)  la repressione del bracconaggio; 

b)  la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi; 

c)  l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del 
territorio sulla rete Natura 2000; 

d)  l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale; 

e)  le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali; 

f)  il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e 
prati tramite la messa a riposo dei seminativi; 

g)  il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine 
dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di 
febbraio. 

Allegato C 
Misure di conservazione per ciascuna tipologia ambientale 

 
In relazione all’assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, si provvede a 
recepire le seguenti misure di conservazione: 

1. Per le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne 
mediterranee 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che 
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

 avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron 
percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), 
falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo 
reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, 
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità; 

 tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche 
della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e 
al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione; 

 pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per 
consentire la transumanza e la monticazione estiva. 
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ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare recupero e 
gestione delle aree a prato permanente e a pascolo; 

 mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva 

2. Per le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne 
mediterranee 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il 
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla 
nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che 
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

 tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche 
della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e 
al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione; 

 avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron 
percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), 
falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo 
reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, 
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità; 

 attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale 
indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio 
selvicolturale, di norme su tagli intercalari; 

 apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e 
la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali; 

 conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola 
estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali; 

 mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta 
estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali; 

 mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata 
dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia 
disetanea); 

 conservazione del sottobosco; 
 mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla 

nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna; 
 gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della 

biomassa vegetale morta; 
 mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta 

estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.  

3. Per le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di 
interesse comunitario. 
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REGOLAMENTAZIONE DI: 

 circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che 
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

 avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron 
percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), 
falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo 
reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, 
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità; 

 tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche 
della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e 
al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco 
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in 
pietra; 

 creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti 
coltivati; 

 conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema come 
siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni; 

 conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del 
bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura 
complessa, nei pressi delle aree forestali; 

 mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla 
nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna; 

 mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta 
estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali; 

 mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata 
dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia 
disetanea);  

 controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi; 
 ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione; 
 ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi; 
 conservazione del sottobosco. 

4. Per le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di 
interesse comunitario; 

 divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione 
agricola. 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso; 
 circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale; 
 costruzione di nuove serre fisse; 
 dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione 

naturale. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema 
tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni; 
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 manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di 
nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 

 mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali; 
 controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi; 
 ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi; 
 pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo; 
 pratiche pastorali tradizionali estensive. 

5. Per le zps caratterizzate dalla presenza di zone umide 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali; 
 divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione 

della caccia agli ungulati; 
 obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la 

stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del 
medesimo. 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione; 
 costruzione di nuove serre fisse; 
 caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio; 
 trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva; 
 attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la 

riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di 
prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione; 

 realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde 
tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di 
isole ovvero zone affioranti; 

 epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione 
spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in 
modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni 
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi 
straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore, al fine di non arrecare 
disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica; 

 realizzazione di impianti di pioppicoltura; 
 utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica 

artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori); 
 pesca con nasse e trappole. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole; 
 messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da 

pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o 
per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune 
costiere, valli, torbiere e laghi; 

 mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide; 
 incentivazione dei metodi di agricoltura biologica; 
 creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) 

o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide; 
 creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza; 
 mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni 

della zona umida; 
 mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei 

terreni circostanti l'area umida; 
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 mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di 
conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e 
Fenicottero; 

 interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 
metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, 
al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; 

 creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi 
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli 
dell'acqua in primavera; 

 mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli 
stabilimenti balneari; 

 conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti; 
 trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone 

umide; 
 realizzazione di sistemi per la fitodepurazione; 
 gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del 

periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al 
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione 
per parcelle ed evitando il taglio raso; 

 ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi 
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a 
lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi; 

 conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone; 
 colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra 

cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo; 
 adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche 

ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea 
durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate 
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di 
alberi morti, annosi o deperienti. 

6.  Per le zps caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione; 
 caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio; 
 realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle 

sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della 
superficie di isole ovvero zone affioranti; 

 captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei 
corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della 
superficie di isole o zone affioranti; 

 impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene; 
 interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e 

erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, 
trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo 
riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione 
dell'Ente gestore; 

 utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il 
controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e 
canali collettori); 

 interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della 
vegetazione e delle formazioni arbustive. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 
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 messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto 
in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per 
creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene; 

 creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) 
o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide; 

 riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole; 
 rinaturalizzazione dei corsi d'acqua; 
 interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 

metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, 
al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; 

 realizzazione di sistemi per la fitodepurazione; 
 riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali; 
 gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamento al di fuori del periodo 

riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al 
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione 
per parcelle ed evitando il taglio raso; 

 ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi 
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a 
lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi; 

 conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone; 
 adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche 

ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea 
durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate 
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di 
alberi morti, annosi o deperienti.  

7. Per le zps caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione 
della caccia agli ungulati. 

REGOLAMENTAZIONE DI: 

 circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che 
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

 utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso 
migratorio dell'avifauna. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli 
veleggiatori; 

 sorveglianza durante il periodo di migrazione. 

8.  Per le zps caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole 
rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche 

OBBLIGHI E DIVIETI: 

 divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione 
della caccia agli ungulati. 

ATTIVITÀ DA FAVORIRE: 

 riduzione dell'inquinamento luminoso. 
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DDeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  1111  mmaaggggiioo  22000099  nn°°  448866  rreeccaannttee  llaa  
““DDiirreettttiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  dd’’IInncciiddeennzzaa  ppeerr  ppiiaannii,,  pprrooggrraammmmii  ee  
iinntteerrvveennttii  cchhee  ppoossssoonnoo  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llee  ccoommppoonneennttii  bbiioottiicchhee  ddeeii  SSiittii  ddii  
IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SSIICC))  ee  ddeellllee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  
((ZZPPSS))  iinnddiivviidduuaattee  nneellllaa  RReeggiioonnee  MMoolliissee,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  DD..PP..RR..  88  
sseetttteemmbbrree  11999977  nn°°  335577  ee  ssss..mmmm..iiii..””  
 
 

(STRALCIO) 
 
Art. 2 – ambiti di applicazione 
 
1. Fatta salva la vigente normativa a livello nazionale del procedimento di Valutazione di 

Incidenza per le categorie progettuali riferibili alla competenza ministeriale, le disposizioni 
di cui alla presente direttiva si applicano ai piani, ai progetti ed agli interventi che 
possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, sui SIC e sulle ZPS, che vanno a costituire la Rete Natura 2000. 

 
2. Sono da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza anche gli interventi che, pur 

sviluppandosi al di fuori delle aree rientranti nella rete Natura 2000, per ragioni di 
prossimità, possano comunque avere incidenza su di essi. 

 
3. Per i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale e/o alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale completa, ai sensi della 
normativa regionale e nazionale vigente in materia, che possono avere incidenza sui SIC e 
sulle ZPS, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/programmi/interventi, la 
Valutazione d’Incidenza è ricompressa nell’ambito delle predette procedure.  In tal caso, la 
documentazione da presentare dovrà contenere anche lo studio per la Valutazione 
d’Incidenza, redatta ai sensi di legge e della presente direttiva.   Analogamente la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprende la Valutazione 
d’Incidenza. 

 
 
Art. 5 - esclusioni 

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente direttiva i piani/programmi/interventi, di 
rilevanza nazionale, sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza nell'ambito delle 
procedure di competenza del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare. 

2. I piani/programmi/interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, 
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui SIC e sulle 
ZPS, oppure che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei predetti siti 
secondo finalità di conservazione, per i quali non è richiesta la Valutazione di Incidenza, 
sono: 

a)  piani ed interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani 
di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano della stessa adeguato 
ai contenuti delle linee guida ministeriali sulla Gestione dei Siti Natura 2000; 

b)  azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357/97, ed a quelle previste nella Delib.G.R. 
29 luglio 2008, n. 889 ad oggetto "... "; 

c)  interventi in aree individuate, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo 
strumento di pianificazione idonee per la trasformazione urbanistica-edilizia, la cui 
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valutazione d'incidenza sia stata svolta ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., 
nell'ambito della procedura approvativa dello strumento stesso; 

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che non ricadono in 
habitat prioritari o di interesse comunitario e che non comportino aumento della 
superficie occupata, né modificano la destinazione d'uso dell'area circostante; 

e) normali pratiche agronomiche su terreni già coltivati, che non comportano il 
dissodamento dei prati naturali e dei prati pascoli, né la riduzione di superficie boscata; 

f)  normali pratiche zootecniche e di pascolamento su suoli prativi, anche a fini 
antincendio, effettuate con carichi di bestiame per ettaro/anno adeguato alle norme 
vigenti in materia; 

g) pascolamento di suini con carico per ettaro/anno adeguato alle norme vigenti in materia, 
purché non sia effettuato su habitat prioritari, sia prativi che forestali; 

h) realizzazione di recinzioni con l'impiego di conduttori elettrici (pastore elettrico) purché 
l'attività di pascolamento sia effettuata secondo quanto previsto ai punti e) ed f) che 
precedono; 

i)  realizzazione di recinzioni in legno o rete metallica e di muretti a secco, anche su prati 
naturali e prati-pascoli, di altezza complessiva non superiore a mt 1,20, purché eseguiti 
senza l'uso di filo spinato, muniti di varchi di dimensione idonea per il passaggio della 
fauna, almeno 1 passaggio ogni 50 mt circa, considerando un animale di taglia simile 
alla lepre; 

j)  realizzazione di recinzioni in legno o in rete metallica e di muretti a secco a tutela delle 
colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche in 
pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha; 

k) realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del 
bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la 
piccola fauna e, preferibilmente, in modo che possano essere utilizzati anche 
dall'avifauna per abbeverarsi, sempre ché le opere non siano previste in habitat 
prioritario o di interesse comunitario; 

l) utilizzazioni boschive, in linea con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, che 
non ricadono in habitat prioritario o di interesse comunitario e garantiscono: 

a. il rilascio di almeno 2 alberi/ha deperienti in piedi, di diametro medio o superiore 
rispetto a quello delle piante rilasciate, per favorire la fauna invertebrata, l'avifauna 
ed i chirotteri (devono essere individuati, a tale scopo, gli alberi della stessa specie 
delle matricine o di quelle da rilasciare); 

b. il rilascio in bosco di almeno 2 alberi/ha da destinare all'invecchiamento a tempo 
indefinito (devono essere individuati a tale scopo gli alberi della stessa specie delle 
matricine o di quelle da rilasciare e dovranno riportare un cerchio di vernice gialla); 

c.  che le operazioni di taglio e di sgombro delle tagliate non devono essere effettuate 
durante i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria e prioritaria 
presente nel SIC o nella ZPS dove ricade l'utilizzazione boschiva; 

m)  altre operazioni selvicolturali (avviamento all'alto fusto, diradamenti, ecc.) e gli 
interventi di miglioramento boschivo, in linea con le prescrizioni di massima e di 
polizia forestale, che non ricadono in habitat prioritario o di interesse comunitario; 
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n)  interventi di ricostituzione boschiva e di rimboschimento, in linea con le prescrizioni di 
massima e di polizia forestale, che non ricadono in habitat prioritario o di interesse 
comunitario, fatta eccezione per quei SIC o ZPS dove tali interventi determinano una 
vulnerabilità sul sito stesso (Es. Sito calanchivo); 

o)  operazioni selvicolturali (utilizzazioni, diradamenti, miglioramenti boschivi, 
realizzazioni di piste forestali, ecc.) che, pur ricadenti in habitat prioritario o di 
interesse comunitario, sono previsti nei piani di gestione forestali in vigore già 
sottoposti a valutazione d'incidenza. Lo stesso discorso vale anche per i piani di taglio 
di comprensori boschivi, pubblici o privati, ricadenti nello stesso SIC o nella stessa 
ZPS; 

p)  operazioni di selvicoltura naturalistica, da individuare in un regolamento forestale 
condiviso dalla struttura regionale competente in materia di valutazione d'incidenza, 
finalizzate alla conservazione ed alla tutela degli habitat prioritari o di interesse 
comunitario individuati nei SIC e nelle ZPS presenti sul territorio regionale; 

q)  miglioramento e ripristino dei prati naturali o dei prati-pascoli mediante il taglio delle 
piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale 
non ancora classificabile bosco, in base alla vigente normativa regionale, e la risemina 
delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine 
autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona, purché il taglio 
non venga effettuato durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse 
comunitaria; 

r)  manutenzione ordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente; 

s)  manutenzione straordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente, purché 
non comporti cambio di destinazione d'uso e sempre che l'area di cantiere non 
interessi habitat prioritari o di interesse comunitario; 

t)  manutenzione delle strade e piste forestali transitabili, mediante l'eliminazione della 
vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale 
alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza 
complessiva (compreso le cunette in terra) comunque non superiore a tre metri e la 
realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali 
interventi non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o 
di interesse comunitario; 

u)  manutenzione dei sentieri per trekking e dei percorsi naturalistici esistenti (sentieri 
con larghezza massima di 2 mt e non percorribili con alcun mezzo meccanico a 
motore); 

v)  realizzazione di condotte sotterranee su sedime coincidente con strade e piste 
forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale 
proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo 
al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada 
o della pista, e sempre che tali interventi non vengano effettuati durante i periodi 
riproduttivi della fauna di interesse comunitaria; 

w)  realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq, 
purché non interessano habitat prioritari o di interesse comunitario, da realizzare in 
modo da non costituire trappole per la fauna ed in modo da consentire l'abbeveraggio 
della stessa; 

x)  ripulitura di scarpate stradali ai fini antincendio; 
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y)  costruzione di piccoli manufatti e impianti tecnologici nei terreni di pertinenza di 
abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché 
non interessano habitat prioritario o di interesse comunitario; 

z)  piccoli movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore 
a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza di abitazioni e strutture aziendali agricole 
quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessino habitat prioritari o di 
interesse comunitario; 

aa) costruzione di recinzioni e muri di cinta relativi alle pertinenze di abitazioni e strutture 
aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessino 
habitat prioritari o di interesse comunitario; 

bb)  piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al 
consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di 
carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica 
e con la risemina mediante l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona 
o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona, sempre che i lavori non 
vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse 
comunitaria. 

3. Resta inteso che, gli interventi di cui alle lettere che precedono, esclusi dalla Valutazione 
d'Incidenza, dovranno essere comunque eseguiti con modalità tali da evitare, mitigare o 
annullare, effetti e/o interferenze negative sulla fauna e sulla flora, con particolare 
attenzione a quelli provocati dall'aumento di polveri e rumori. 

4. Per gli interventi esclusi dalla valutazione d'incidenza, di cui all'elenco che precede, va 
comunque effettuata una auto-dichiarazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato "A" 
della presente direttiva, da trasmettere, opportunamente compilato e firmato, unitamente 
alla documentazione in essa elencata, al Servizio Conservazione della Natura, agli 
Enti/Autorità che svolgono attività di prevenzione e controllo sul territorio regionale ed 
all'Amministrazione comunale competente territorialmente. 
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LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  77  aaggoossttoo  22000099,,  nn..  2222  --  NNuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeggllii  
iinnsseeddiiaammeennttii  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ddaa  ffoonnttii  
rriinnnnoovvaabbiillii  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  MMoolliissee..  

 

(STRALCIO) 

Art. 2 

1. Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua 
le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili: 

a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali; 

b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; 

c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici. 

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da 
intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.M. 17 ottobre 2007 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri minimi uniformi per la 
definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS).). 

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree 
idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di 
esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto 
legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale. 
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Delibera di Giunta Regionale 16 novembre 2009 n° 1074 - Linee-guida 
per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art. 
12 del decreto legislativo n. 387/2003, relativo all'installazione di 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul 
territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli 
impianti nel paesaggio, in attuazione del PEAR e della legge regionale 
7 agosto 2009, n. 22: Nuova disciplina degli insediamenti degli 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 
territorio della Regione Molise - Adozione. 
 
 

(STRALCIO) 

Parte prima 

Articolo 12 
Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 2 della L.R. n. 22/2009 si individuano le seguenti 
aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili: 

a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali; 
b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;  
c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici. 

2. Le Zone di protezione speciale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da 
intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera 1), del D.M. 17 ottobre 2007 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri minimi uniformi per la 
definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS). 

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree 
idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di 
esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto 
legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale, da effettuare, 
eventualmente, nei casi previsti dalla legislazione regionale e nazionale vigente in materia 
ambientale. 

4. La non idoneità di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai soli impianti di produzione, intesi come 
l'insieme delle apparecchiature dedicate alla produzione di energia elettrica e, pertanto, non 
anche alle opere connesse ed alla infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio 
degli stessi impianti. 

Parte terza 

Articolo 1 
Disposizioni transitorie e finali. 

Sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto 
legislativo n. 387/2003, sono stabiliti i limiti previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 22/2009. 
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L'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 nonché l'art. 12, comma 
2 delle presenti linee guida, non si applicano agli impianti per i quali alla data di 
entrata in vigore della suddetta legge Regionale sia già stata presentata istanza di 
autorizzazione mediante deposito del progetto. 

3. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida 
sono svolti con riferimento alle norme sopravvenute, limitatamente alle fasi del procedimento 
non ancora concluse. 
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VALUTAZIONE  DI  IMPATTO AMBIENTALE 
(VIA) 

di progetti ed interventi 
 
 

Fonte normativa 
 
 

Norme comunitarie 
 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani o programmi sull’ambiente. 
 
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di 
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con 
la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. 
 
Norme nazionali 
   
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 così modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n° 4 
recante le norme in materia ambientale. 
 
Norme regionali 
 
Legge regionale 24 marzo 2000 n° 21 recante la “disciplina della procedura di impatto 
ambientale. 
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Obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa 
 
 
LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  2244  mmaarrzzoo  22000000  nn°°  2211  rreeccaannttee  llaa  ““ddiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  
pprroocceedduurraa  ddii  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee””  
 

(STRALCIO) 
 

Art. 3 
Ambito di applicazione 

1.  Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono soggetti alla procedura di 
Valutazione di impatto ambientale, secondo i criteri di seguito indicati, i progetti di cui agli 
allegati A e B, anche nei casi in cui i progetti riflettono modificazioni, trasformazioni o 
ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione di lavori di manutenzione 
ordinaria o straordinaria.  

2.  Sono assoggettati alla procedura di Valutazione di impatto ambientale i progetti di cui 
all'allegato A, secondo le soglie ivi indicate.  

3.  Sono assoggettati alla procedura di Valutazione di impatto ambientale i progetti 
dell'allegato B, secondo le soglie ivi indicate, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di 
aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394.  

4.  I progetti elencati nell'allegato B, non ricadenti nelle aree naturali protette, sono sottoposte 
a processo di Screening, secondo le modalità indicate nel successivo art. 8. Qualora, sulla 
base degli elementi indicati nell'allegato D, il processo di Screening lo richieda, sono 
assoggettati alla procedura di V.I.A. anche i progetti dell'allegato B che non ricadono in 
aree naturali protette.  

5.  È facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità competente 
l'avvio di una fase preliminare di scoping, secondo le procedure indicate nel successivo art. 
10, volta a definire le informazioni che devono essere fornite per lo studio di V.I.A.  

6.  Nell'ambito delle procedure istruttorie di V.I.A. sarà, in ogni caso, fatto riferimento alla 
normativa di tutela ambientale e paesaggistica dettata dalla legge n. 1497/1939 e dalla 
legge n. 431/1985.  

Art. 4 
Esclusioni 

1.  Sono esclusi dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale:  

gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le 
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 
1992 n. 225.  

2.  Non sono soggetti alla disciplina della presente legge:  

a)  gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di Valutazione di impatto 
ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente;  

b)  gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti 
a procedura di Valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del 
Ministero dell'ambiente.  
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Art. 7 
Procedura V.I.A. completa 

1.  Per le opere ricadenti tra quelle elencate nell'allegato A o tra quelle elencate nell'allegato B, 
che ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente presentano 
istanza alla Regione Molise - Assessorato regionale all'ambiente - corredata dai seguenti 
elaborati, in duplice copia:  

a)  Progetto dell'opera, redatto ad un livello di elaborazione corrispondente a "definitivo", 
cosi come definito dall'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, con 
allegata una specificazione progettuale adeguata a livello "esecutivo", qualora essa sia 
richiesta da norme vigenti per le autorizzazioni, nulla osta o pareri da acquisire nel 
procedimento.  

b)  Studio di impatto ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 12 
e secondo le eventuali precisazioni scaturite in fase di scoping.  

2. Copia dell'istanza e degli elaborati di cui al precedente comma 1 devono essere, 
contestualmente, trasmesse:  

-  alla Provincia e al Comune competente per territorio;  

-  agli enti gestori interessati, nel caso in cui l'opera ricada in aree naturali protette di cui 
all'art. 1, comma 3;  

-  a tutte le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri da 
acquisire nel procedimento.  

3.  Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il committente o 
l'autorità proponente provvede, a proprie spese alla pubblicazione, sul quotidiano a 
maggiore diffusione nella Regione Molise, di un annunzio contenente le indicazioni di cui al 
successivo art. 11.  

4.  Gli elaborati di cui sopra rimarranno depositati presso il competente ufficio dell'Assessorato 
regionale all'ambiente, Via Trento n. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne 
visione, per un periodo di quarantacinque giorni ai fini dell'informazione e la partecipazione 
dei cittadini.  

5.  Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la 
Provincia, il Comune e gli enti gestori interessati, devono esprimere il proprio 
parere.  

6.  L'autorità competente, entro i successivi novanta giorni, rende il giudizio di compatibilità 
ambientale, anche in assenza dei pareri di cui al precedente comma.  

7.  Alla medesima procedura di cui ai precedenti commi, sono assoggettati i progetti elencati 
nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, qualora dalla fase di verifica 
(Screening) si richieda lo svolgimento della procedura completa di Valutazione di impatto 
ambientale.  

Art. 19 
Sanzioni 

1. Qualora, durante la costruzione o l'esercizio delle opere soggette a V.I.A., vengano 
accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni 
dei provvedimenti adottati ai sensi della legge medesima ovvero variazioni ai progetti che 
possano comportare significativi mutamenti dell'impatto ambientale, il Presidente della 
Giunta regionale ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio fissandone i 
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termini entro un ragionevole lasso di tempo e dispone, altresì, ove necessario, la 
sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.  

2. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell'impatto 
ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, 
in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze 
negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.  

3.  La mancata attuazione dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale ai 
sensi dei precedenti commi 1 e 2, comporta la denuncia alla competente autorità 
giudiziaria.  

 

Allegato A 

Elenco delle tipologie progettuali 
(di cui all’art. 3, comma 2) 

a)  Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.  

b)  Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri 
al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in 
cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.  

c)  Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una 
capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.  

d)  Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità 
superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.  

e)  Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per 
insediamenti produttivi di capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.  

f)  Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della 
legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva 
superiore a 40.000 mc.  

g)  Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di 
prodotto finito al giorno.  

h)  Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha. o le aree esterne 
interessate superano i 5 ha., oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.  

i)  Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui 
all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli 
artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997 (3).  

l)  Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere 
D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate 
di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997 (4).  

 24

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109804
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#3#3
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=12LX0000110049
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#4#4


m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e 
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno 
(operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13 e 
D14).  

n)  Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc. 
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997);  

Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 
del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità 
complessiva sino a 100.000 mc.  

o)  Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare 
con capacità superiore a 150.000 mc. oppure con capacità superiore a 200 t/giorno 
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).  

p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti 
equivalenti.  

q)  Cave e torbiere con più di 500.000 mc./a di materiale estratto o di un'area interessata 
superiore a 20 ettari.  

r)  Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo 
durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 
100.000 mc.  

s)  Attività di coltivazione di minerali solidi.  

t)  Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (5).  

u)  Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale 
superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km (6).  

v)  Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, 
scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, 
deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del 
decreto legislativo n. 22/1997).  

z)  Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva 
superiore a 80.000 mc (7).  

  

Allegato B 

Elenco delle tipologie progettuali 
(di cui all'art. 3 comma 3 e 4) 

 

1. Agricoltura:  

a)  cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione 
agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.;  

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di 
conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.;  
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c)  impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.) 750, posti scrofe;  

d)  progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.;  

e)  piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.;  

f)  progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.  

2. Industria energetica ed estrattiva:  

a)  impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva 
superiore a 50 MW.  

b)  attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività 
minerarie;  

c)  impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;  

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano 
condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 km.;  

e)  impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;  

f)  installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 km;  

g)  attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.  

3. Lavorazione dei metalli:  

a)  impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di 
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;  

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la 
relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;  

c)  impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:  

-  laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;  

-  forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la 
potenza calorifera è superiore a 20 MW;  

-  applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore 
a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;  

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al 
giorno;  

e)  impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o 
materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;  

f)  impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, 
formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e 
il cadmio e a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;  
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g)  impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume 
superiore a 30 m3:  

h)  impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;  

impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;  

costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie 
impegnata o 50.000 m3 di volume:  

i)  cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.;  

l)  imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 
m3 di volume.  

4. Industria dei prodotti alimentari:  

a)  impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) 
con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;  

b)  impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una 
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;  

c)  impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione 
superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;  

d)  impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 
hl/anno;  

e)  impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;  

f)  macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e 
impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità 
di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;  

g)  impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione 
superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;  

h)  molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per 
zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;  

i)  zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione 
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.  

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:  

a)  impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità 
superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;  

b)  impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di 
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;  

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la 
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera 
le 10 tonnellate al giorno;  
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d)  impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di 
prodotto finito al giorno.  

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:  

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 
tonnellate/anno di materie prime lavorate.  

7. Progetti di infrastrutture:  

a)  progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore 
ai 40 ha.;  

b)  progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 
40 ha.;  

progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici 
superiori ai 10 ha.;  

c)  impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente 
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore 
a 1.800 persone;  

d)  derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 
200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 
litri al minuto secondo;  

e)  interporti;  

f)  porti lacuali e fluviali, vie navigabili;  

g)  strade extraurbane secondarie;  

h)  costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o 
più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;  

i)  linee ferroviarie a carattere regionale o locale;  

l)  sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili al 
tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri:  

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km;  

n)  opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la 
costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;  

o)  opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica 
ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di 
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;  

p)  aeroporti;  

q)  porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) 
dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;  

r)  impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento 
o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazione di cui 
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all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22);  

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e di 
ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno 
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 22/1997);  

s)  impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore 
a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento e di trattamento (operazioni di cui 
all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);  

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di deposito 
preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc. oppure con capacità superiore a 
40 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22);  

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 
mc.(operazione di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997);  

v)  impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti 
equivalenti;  

z)  elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale 
superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.  

8. Altri progetti:  

a)  campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha., centri turistici residenziali ed 
esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o 
che occupano una superficie superiore ai 20 ha., esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri 
abitati;  

b)  piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;  

c)  centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con 
superficie superiore a 1 ha.;  

d)  banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;  

e)  fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 
50.000 m3 di volume;  

f)  fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 
tonnellate/anno di materie prime lavorate:  

g)  stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della 
legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva 
superiore a 1.000 mc.;  

h)  recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.;  

i)  impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di 
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui 
capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una 
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;  

l)  cave e torbiere;  
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m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di 
vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;  

n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità 
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;  

o)  produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perostidi, per 
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;  

p)  progetti di cui all'allegato "A" che servono esclusivamente ed essenzialmente per lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.  
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VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) 

di piani e programmi 
 
 

Fonte normativa 
 

Norme comunitarie 
 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani o programmi sull’ambiente. 
 
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di 
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con 
la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. 
 
Norme nazionali 
   
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 così modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n° 4 
recante le norme in materia ambientale. 
 
Norme regionali 
 
Delibera di Giunta Regionale 26 gennaio 2009 n° 26 – pianificazione territoriale – 
Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – prime disposizioni 
applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del decreto legislativo n. 
152/2006 come sostituita dal decreto legislativo n. 4/2008. 
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Obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa 

 

DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  33  aapprriillee  22000066  nn°°  115522  ccoossìì  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..LLggss  1166  
ggeennnnaaiioo  22000088  nn°°  44  rreeccaannttee  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee..  
  
  

(STRALCIO) 

6.  Oggetto della disciplina. 

1.  La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

2.  Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e 
i programmi:  

a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b)  per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.  

3.  Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti 
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.  

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

4.  Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:  

a)  i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale 
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;  

b)  i piani e i programmi finanziari o di bilancio;  

c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;  

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale 
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
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DDeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  2266  ggeennnnaaiioo  22000099  nn°°  2266  --  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  
tteerrrriittoorriiaallee  --  DDiissppoossiizziioonnii  aapppplliiccaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
aammbbiieennttaallee  ssttrraatteeggiiccaa  ddii  ccuuii  aall  D.Lgs.  152/2006D.Lgs. 152/2006,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  eedd  
iinntteeggrraattoo  ddaall  D.Lgs.  4/2008D.Lgs. 4/2008    

 
(STRALCIO) 

 
1. Criteri generali per l'applicazione della VAS in ambito regionale  

La procedura di VAS sui piani e programmi di competenza sarà effettuata nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. 152/2006 - Parte Seconda - come sostituita dal D.Lgs. 4/2008 entrato in 
vigore il 13 febbraio 2008. 

In conformità a quanto disposto dal decreto, la procedura della valutazione ambientale 
strategica: 

-  sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua 
approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o 
approvazione del medesimo. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza 
la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge; 

- sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare 
duplicazioni nelle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o 
altrimenti acquisite; 

-  ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase 
di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione 
del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della 
conferenza di servizi, di cui alla L. 241/90, per agevolare la consultazione con l'Autorità 
Procedente e le altre Autorità pubbliche interessate.  

2. Individuazione dei soggetti interessati per applicazione VAS in ambito regionale 

In base alle definizioni di cui all'art. 5 della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita 
dal D.Lgs. 4/2008, ai fini dello svolgimento della procedura VAS sono individuati i seguenti 
soggetti: 

- Proponente: è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto 
soggetto alle disposizioni del decreto; 

- Autorità Procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, 
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto 
pubblico o privato è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano 
programma. 

In via esemplificativa: 

- nel caso in cui il Proponente coincida con la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo 
adotta o lo approva, l'Autorità Procedente coincide con la Proponente (Es. Variante Strumento 
Urbanistico Comunale - Il Comune predispone la variante e la adotta - L'Autorità Procedente 
coincide con il Comune Proponente); 
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- nel caso in cui il Proponente pubblico sia diverso dalla pubblica amministrazione che lo 
recepisce lo adotta o lo approva, il Procedente è l'Autorità che lo recepisce, lo adotta o lo 
approva (Es. Variante per la realizzazione di opera pubblica proposta da soggetto pubblico 
diverso dal Comune, art. 19 D.P.R. 327/2001 - Il Comune riveste la funzione di Autorità 
Procedente l'atro Ente è il Proponente); 

- nel caso in cui il Proponente sia un soggetto privato, l'Autorità Procedente è la pubblica 
amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva (Es. Progetto in variante allo 
strumento urbanistcio per attività produttive - art. 5, D.P.R. 447/99 - Il Comune riveste la 
funzione di Autorità Procedente il privato è il Proponente); 

- Autorità Competente: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. 

Per la Regione Molise l'Autorità Competente è la struttura regionale cui compete la tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale, ossia, in forza dell'Atto di Organizzazione delle 
Strutture della Giunta Regionale di cui alla Delib.G.R. n. 920/2008, l'Autorità Competente è 
individuata nella Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di 
Impatto Ambientale; 

- soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. 
(Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ASL, ARPAM, Comunità 
Montane, Soprintendenze, ecc.); 

- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone; 

- pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non 
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti 
dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

3. Ambito di applicazione 

3.1 Disposizioni generali  

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto sono sottoposti a VAS i piani e programmi di cui 
all'art. 6 commi 1, 2, 3, 3-bis la cui approvazione compete alla Regione o ad altri enti locali. In 
particolare l'art. 6 dispone che la valutazione: 

- ai sensi del comma 1: riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale; 

- ai sensi del comma 2: viene effettuata ex lege per tutti i piani e i programmi: 

a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e IV del decreto; 

b)  che in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 
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della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni. 

- ai sensi del comma 3: per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 
2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano 
avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di 
cui all'art. 12 del decreto; 

- ai sensi del comma 3-bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui la comma 2, che 
possono comunque avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di 
assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto. 

 
3.2 Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale  

I seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e 
loro varianti generali; 

-  Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali; 

-  i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali; 

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi integrino le 
fattispecie di cui alle lettere a) o b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto. 

Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 6, sono comunque 
sottoposti a verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto. 

A norma del comma 3 dell'art. 6 del decreto, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità 
tutti i piani e programmi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, che determinano l'uso di 
piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi. 

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in 
attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura 
di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui al 
comma 2 dell'art. 6 del decreto. 

4. Fasi e modalità della VAS in ambito regionale 

4.1. Disposizioni generali  

In base al disposto dell'art. 11 comma 1, Parte seconda del D.Lgs 152/2006 come sostituita 
dal D.Lgs. 4/2008 la VAS è avviata dall'Autorità Procedente contestualmente al processo di 
formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

b) elaborazione del rapporto ambientale;  

c) svolgimento delle consultazioni;  

d) decisione;  
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e) informazione sulla decisione;  

j) monitoraggio.  

 
Fase a) verifica di Assoggettabilità (art. 12)  

Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 e 3-bis dell'art. 6 del decreto: 

1.  Rapporto preliminare. L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente su supporto 
cartaceo ed informatico (in formato word, pdf e jpeg), un rapporto preliminare 
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari 
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o 
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto. 

2.  Pubblicazione. Contestualmente alla trasmissione di cui al punto 1), l'Autorità Procedente 
pubblica, per quindici giorni consecutivi, al proprio albo pretorio e all'albo di eventuali atri 
enti interessati dal piano, nonché sui rispettivi siti Web, il predetto rapporto al fine di 
consentire a chiunque la presentazione di eventuali osservazioni entro e non oltre quindici 
giorni dall'affissione; 

3.  Consultazioni. L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua 
i soggetti competenti in materia ambientale da consultare (Servizi Regionali competenti per 
specifiche materie, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, Comunità Montane, Enti gestione 
aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di Bacino, Ministero dell'Ambiente, ecc.) 
e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. 

Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale è inviato, entro trenta giorni dal 
ricevimento del rapporto preliminare da parte degli stessi, all'Autorità Competente e a 
quella Procedente. L'Autorità Competente può avvalersi della Conferenza di Servizi per 
acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale 
e per sentire l'Autorità Procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere 
impatti significativi sull'ambiente. 

4. Provvedimento di verifica. L'Autorità Competente emette il provvedimento di verifica, 
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS, definendo eventuali 
prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare. 

5. Pubblicazione del provvedimento di verifica. Il risultato della verifica di assoggettabilità, 
comprese le motivazioni, è pubblicato sul BURM e sul sito Web della Regione Molise. 

Se il piano viene assoggettato alla VAS, si procede alla redazione del Rapporto Ambientale di 
cui al successivo punto 2 della fase b). 

 
Fase b) elaborazione del Rapporto Ambientale (art. 13)  

Nel caso il piano o programma sia da sottoporre direttamente a procedura VAS ai sensi del 
comma 2, art. 6, del decreto: 

1. Consultazione Preliminare. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti 
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il Proponente e/o l'Autorità 
Procedente entrano in consultazione, sin dalle fasi preliminari dell'attività di elaborazione 
del piano, con l'Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale 
(Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, 
Comunità Montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di 
Bacino, Ministero dell'Ambiente, ecc.) al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

 36



Per consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l'Autorità 
Competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, il Proponente o 
l'Autorità Procedente potrà avvalersi dell'istituto della Conferenza di servizi ai sensi degli 
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. 

La fase della consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, dovrà 
concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare da parte 
dell'Autorità Competente. 

2.  Rapporto Ambientale. Il rapporto ambientale, che sarà redatto dal Proponente o 
Procedente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, costituisce parte integrante del 
piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 

Il rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, 
descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe 
avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 
possono adottarsi in considerazione degli obbiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal 
piano o programma stesso. Sarà sviluppato in base alle indicazioni contenute all'art. 13, 
comma 4, e secondo i criteri indicati nell'Allegato VI del decreto. 

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, il rapporto ambientale comprende la procedura 
della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto 
contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione 
dell'Autorità Competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione 
d'incidenza acquisendo gli esiti della valutazione di incidenza da rendere da parte del 
Servizio Regionale Competente contestualmente al procedimento di VAS. 

Il rapporto ambientale dovrà, a norma dell'art. 18 del decreto, individuare le specifiche 
responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

 
Fase c) svolgimento delle Consultazioni (art. 14)  

L'Autorità Procedente provvede: 

1.  A trasmettere all'Autorità Competente, copia della proposta del piano o programma, del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per consentire l'avvio dell'esame istruttorio 
ai fini della espressione del parere motivato ambientale. 

La proposta di piano programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione 
dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi 
abbiano la possibilità di esprimersi. 

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità Competente e presso gli uffici 
delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o 
programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione e il deposito della sola sintesi non 
tecnica presso i Comuni il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal 
piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione. 

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al precedente punto 1), a rendere pubblico 
l'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non 
tecnica attraverso apposito avviso sul BURM e sul sito Web della Regione Molise. L'avviso 
deve contenere: il titolo della proposta del piano, l'indicazione del Proponente e 
dell'Autorità Procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta 
di piano, del rapporto ambientale, delle sedi ove si può consultare la sintesi non tecnica, 
della denominazione ed indirizzo delle Autorità Procedente e Competente presso le quali 
dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi; 
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3.  Unitamente all'Autorità Competente, ad assicurare la più ampia partecipazione del pubblico 
e degli altri soggetti interessati dando la possibilità di consultare gli elaborati della proposta 
di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica anche a mezzo 
di apposito spazio sul proprio sito web; 

Entro il termine di 60 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 2) chiunque, 
può prendere visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non 
tecnica e presentare alla Autorità Procedente e a quella Competente le proprie osservazioni 
anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi. 

 
Fase d) valutazione e decisione (art. 15 e 16)  

L'Autorità Competente, provvede in collaborazione con l'Autorità Procedente, a svolgere le 
attività tecnico istruttorie sul piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su 
tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e gli altri soggetti 
interessati. L'Autorità Competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a 
decorrere dalla scadenza di tutti dei termini per la presentazione di cui all'art. 14 comma 3 del 
decreto. 

Al fine di esprimere il parere motivato ambientale l'Autorità Competente potrà convocare una 
Conferenza di Servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in 
materia ambientale. 

L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente provvede, ove necessario 
alla revisione del Piano alla luce del parere motivato. 

L'Autorità Procedente provvede ad adottare il piano o programma. 

 
Fase e) informazione sulla decisione (art. 17)  

L'atto di adozione/approvazione del nuovo piano o programma è pubblicato a cura dell'Autorità 
Procedente sul BURM con indicazione della sede del Proponente e/o dell'Autorità Procedente, 
ove si possa prendere visione del Piano adottato/approvato e di tutta la documentazione 
oggetto dell'istruttoria. 

Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito web Regione Molise e 
dell'Autorità Procedente: 

-  il parere motivato espresso dall'Autorità Competente; 

-  una dichiarazione di sintesi, a cura dell'Autorità Procedente, in cui si illustra in che modo le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel nuovo Piano e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato 
scelto il Piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate;  

- le misure adottate per il monitoraggio. 

 
Fase f) monitoraggio (art. 18)  

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e 
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio potrà svolgersi anche attraverso 
specifici protocolli tecnici e convenzioni che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPAM nonché 
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altri soggetti competenti in materia ambientale, sarà attuato il monitoraggio secondo quanto 
definito nel rapporto ambientale. 

I soggetti responsabili e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione 
del monitoraggio dovranno essere già previste nel rapporto ambientale del piano o programma 
approvato. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali 
misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità 
Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPAM. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali 
modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
pianificazione o programmazione. 

 


