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Consulenza ed assistenza 

per la gestione autorizzatoria degli interventi realizzati all’interno dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) 
 
 
 
 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
Espletamento delle procedure di Valutazione di 

Incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
di progetti ed interventi 

 



PROGETTO
O

INTERVENTO

E’ compreso nell’elenco di
cui all’allegato “A” alla L.R. n° 21/2000

secondo le soglie ivi indicate Da assoggettare alla
procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale

(VIA)
(art. 7 L. n° 21/2000)

E’ compreso nell’elenco di
cui all’allegato “B” alla L.R. n° 21/2000

secondo le soglie ivi indicate
e ricade all’interno di aree protette

(ex legge n° 394/91) 

E’ compreso nell’elenco di
cui all’allegato “B” alla L.R. n° 21/2000

secondo le soglie ivi indicate
ma non ricade all’interno di aree protette

(ex legge n° 394/91) 

Da assoggettare alla
Procedura di Screening
(art. 9 L.R. n° 21/2000)

Non è compreso negli elenchi di cui
agli allegati “A” e “B” della L.R. n° 21/2000

Ricade all’interno di un
Sito di Importanza Comunitaria (SIC)

o in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
o in prossimità di tali aree tale da

avere incidenza su di esse 

Rientra tra i progetti o interventi
esclusi dalla Valutazione

di Incidenza indicati nell’art. 5
della direttiva regionale
approvata con Delibera

di G.R. n° 486/2009

Non soggetto
a Valutazione
di Incidenza

Redazione auto-dichiarazione
di cui All’allegato “A” della

Dir. Regionale n° 486/2009
e trasmissione al Servizio

Conservazione Della Natura
della Regione Molise

Non rientra tra i progetti
o interventi esclusi dalla
Valutazione di Incidenza

indicati nell’art. 5
della direttiva regionale

approvata con
Delibera di G.R. n° 486/2009

Trasmissione dello S.V.I.
al Servizio Conservazione della Natura

della Regione Molise a cura del soggetto
preposto al rilascio dell’autorizzazione

conclusiva per la realizzazione dell’intervento
o in mancanza di esso, a cura del soggetto

interessato 

Non ricade all’interno di un
Sito di Importanza Comunitaria (SIC)

o in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
o in prossimità di tali aree tale da

avere incidenza su di esse 

Non soggetto
a Valutazione di Incidenza

Ricade all’interno di un
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o

in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
o in prossimità di tali aree tale da

avere incidenza su di esse 

Trasmissione
al Servizio Conservazione della

Natura della Regione Molise
(Comitato Tecnico VIA)

Giudizio
di Compatibilità Ambientale

Non ricade all’interno di un
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o

in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
o in prossimità di tali aree tale da

avere incidenza su di esse 

Redazione
dello Studio per la Valutazione

di Incidenza (S.V.I.)

Espressione valutazione
da parte della Regione Molise
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PROCEDURA
VALUTAZIONE

INCIDENZA

Redazione
elaborati di cui all’art. 7 della

L.R. n° 21/2000

Non soggetto
a Valutazione Impatto Ambientale

Esclusione

Redazione
elaborati di cui all’art. 7 della

L.R. n° 21/2000

Redazione
dello Studio per la Valutazione

di Incidenza (S.V.I.)



PIANO
O

PROGRAMMA

Art. 6 comma 2 lett.ra a)
E’ elaborato 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 D.lgs n° 152/06.

Art. 6 comma 2 lett.ra b)
Si rende necessario espletare una valutazione di 

incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 357/1997 e s.m. 
in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione 
speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
(SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica 

Da assoggettare alla
procedura di
Valutazione

Ambientale Strategica
(VAS)

(art. 6 D.lgs n° 152/06)

Art. 6 comma 3
Determina l’uso di piccole aree a livello locale

e apporta modifiche minori ai piani e programmi di cui al 
comma 2

Art. 6 comma 3 bis
E’ diverso da quelli di cui al comma 2 ma definisce il 
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti

Verifica di assoggettabilità
(Art. 12 D.lgs 152/06)

Consultazione preliminare

Elaborazione
rapporto preliminare

Redazione
Rapporto Ambientale

comprendente lo Studio per
la Valutazione di Incidenza

Svolgimento consultazioni
(art. 14 D.lgs n° 152/06)

Valutazione e Decisione
(artt. 15 e 16 D.lgs n° 152/06)

Informazione sulla decisione
(art. 17 D.lgs n° 152/06)

Monitoraggio
(art. 18 D.lgs n° 152/06)

Redazione
Rapporto ambientale

(art. 13 D.lgs n° 152/06)

Esclusione dalla VAS
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i piani e programmi

elencati all’art. 4 comma 4 del D.Lgs n° 152/06

Adozione ed approvazione
del piano o programma
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