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Allegato B. 
Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento 

 
 
 
La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli: 
 
Livello I - Screening 
Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del 
possibile grado di significatività di tali incidenze. 
 
Livello II - Valutazione appropriata 
Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e 
funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si 
aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione. 
 
Livello III - Valutazione delle soluzioni alternati ve 
Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di 
prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000. 
 
Livello IV - Valutazione in caso di assenza di solu zioni alternative in cui permane 
l'incidenza negativa 
Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della 
valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare 
avanti il piano o progetto. 
Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da 
parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi 
nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza. 
La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e 
applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 
e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di 
orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)". 
 

 


