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OGGETTO: Riscontro nota prot. 48861 del 16.03.2021.
Con riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta che le “Linee guida nazionali per la
valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”
riportano che “non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non
sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità
regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti
Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza.”

Ad oggi non sono state
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individuate tipologie di interventi non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000
supportate da opportune valutazioni scientifiche e condivise con gli Enti gestori, pertanto questo
ufficio non può dare seguito a quanto richiesto da codesto Ente in merito all’ individuazione di
criteri di assoggettamento o meno alla procedura di VINCA e alla definizione di procedure
specifiche per i progetti di trivellazione pozzi per derivazioni.
Per maggiore chiarezza sulle procedure, si rappresenta che la procedura di Valutazione di
Incidenza si applica ad interventi in grado di determinare incidenze significative negative sui siti
Natura 2000 indipendentemente dalla loro localizzazione. Nel caso in cui le aree oggetto di
intervento di trivellazione siano ubicate all’interno del perimetro della Rete Natura 2000 è sempre
necessario avviare la procedura. Nel caso in cui gli interventi di trivellazione siano ubicati
esternamente al perimetro della Rete Natura 2000, la responsabilità della valutazione circa
l’esistenza di eventuali connessioni dell’intervento con tali aree è in capo al proponente che per
tramite di un tecnico in possesso di comprovate competenze scientifiche in materia e sulla base
delle caratteristiche progettuali verificherà la possibilità di incidenze dell’intervento sulle aree Rete
Natura 2000 più prossime, attivando, se del caso, la procedura presso le Autorità competenti in
materia di VINCA formalmente individuate.
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Si invita, pertanto, codesta Città Metropolitana a considerare gli aspetti sopra evidenziati nella
definizione delle procedure di propria competenza.
Restano ferme le disposizioni in materia di VIA di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006, ove di
applicazione.
Dott.ssa Nevia Carotenuto

Dott.ssa Gemma D’Aniello
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Avv. Simona Brancaccio

