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9 Grafici e tabelle 
 

Tabella 1. QUESTIONARIO (Torna su^) 

N
. QUESITO N. QUESITO N. QUESITO 

1 URL della pagina 
informativa sulla 
VIncA: 

1
0 La sequenza logica della VIncA segue 

lo schema presentato nelle LGN §1.4, 
pag13? SI/NO 

1
9 

La norma prescrive il monitoraggio del bene 
ambientale valutato qualora negli studi di 
incidenza dovessero essere riferiti metodi 
soggettivi di valutazione come "il miglior giudizio 
dell'esperto", (cfr. LGN §3.4)? SI/NO 

2 
URL della pagina con la 
modulistica 

1
1 

La normativa utilizza la terminologia 
corretta per lo screening come 
disposto nelle LGN §2.2, pag. 33? 
SI/NO 

2
0 

Se lo studio di incidenza dovesse prospettare 
misure di mitigazione è prevista l'obbligatorietà 
del monitoraggio degli effetti di tali misure (cfr. 
LGN §3.4) SI/NO 

3 
URL della pagina che 
rimanda alle MC 

1
2 

Le autorità competenti individuate 
per la VIncA sono ragionevolmente in 
possesso di una adeguata formazione 
tecnica per assolvere a tale compito 
(cfr. LGN § 1.9)? SI/NO 

2
1 

Nei casi di deroga previsti nella fase III della 
procedura di VIncA la normativa fornisce 
indicazioni sulla proposta di misure di 
compensazione seguendo gli indirizzi suggeriti 
nelle LGN §5.2? SI/NO 

4 

URL della pagina che 
rimanda alle SDF 

1
3 

Sono elencati casi di esclusione 
aprioristica dalla VIncA (a meno che 
non siano prevalutazioni effettuate 
come da LGN §2.2)? SI/NO 

2
2 

L'autorità competente ha predisposto una banca 
dati contenente tutti i P/P/P/I/A, già eseguiti, 
adottati, approvati o in progetto, che interessano i 
siti della rete Natura 2000 nella regione, 
rendendola disponibile per la consultazione (cfr. 
LGN §2.6 e §3.4)? SI/NO 

5 

URL delle pagine con 
le informazioni 
ecologiche sui siti (lista 
habitat, lista specie, 
vegetazione, corridoi, 
ecc.) 

1
4 

La valutazione di I livello (screening) è 
tenuta distinta dalla valutazione 
appropriata e non richiede al 
proponente di fornire informazioni di 
carattere ecologico come disposto 
nelle LGN (§2.2 e §2.5) :   SI/NO 

2
3 

Le informazioni sulle pressioni/minacce avverse 
all'integrità dei siti individuate nei report di cui 
all'Art. 17 della Direttiva Habitat, oppure nei PdG 
e/o nelle misure di conservazione, e/o nello SDF 
Natura 2000 sono rese disponibili per la 
preparazione di una proposta eleggibile (cfr. LGN 
§2.6)?   SI/NO 

6 URL delle pagine 
pressioni, minacce, 
sensibilità (se 
presenti): 

1
5 

La normativa esclude esplicitamente 
la possibilità di prescrizioni (a parte le 
condizioni d'obbligo) a conclusione di 
una fase di screening valutata 
positivamente (cfr. LGN §2.4)? SI/NO 

2
4 

È disposta nella normativa la tempestiva 
pubblicazione on line di tutte le informazioni 
rilevanti ai fini del processo decisionale 
concernenti le proposte da valutare, garantendo la 
possibilità di presentare osservazioni (cfr. LGN 
§1.12, §2.2, §3.5)?   SI/NO 

7 

URL della banca dati 
P/P/P/I/A: 

1
6 La modulistica proposta per la VIncA 

riflette lo schema proposto nelle LGN 
(Allegato 1 e Allegato 2)? SI/NO 

2
5 

Nei casi in cui sono previste prevalutazioni per 
alcune tipologie di interventi o attività, pubblicate 
ĐŽŶ�ĂƉƉŽƐŝƚŽ�ĂƚƚŽ͕�ů͛ŝƚĞƌ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ�
Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚĞƚƚĞ�ƉƌĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĞ�
Autorità regionali ha garantito la partecipazione 
del pubblico (cfr. LGN §2.3)?   SI/NO 

8 
URL della pagina 
dedicata ai Pdg: 

1
7 

In caso di prevalutazioni è seguito 
l'iter procedurale delle LGN compresa 
la disciplina di verifica di 
corrispondenza (LGN §2.3)? SI/NO 

2
6 È richiesto che la fonte dei dati utilizzati dai 

proponenti degli studi di incidenza sia fornita 
obbligatoriamente (cfr. LGN §3.3)?   SI/NO 

9 
URL della pagina 
dedicata alla 
cartografia siti - 
habitat - specie 

1
8 

In caso di Condizioni d'obbligo si è 
seguito l'iter delle LGN (cfr. LGN §2,4) 
e c'è un atto ufficiale che pubblica la 
lista? SI/NO 

2
7 

È richiesta la sottoscrizione obbligatoria di una 
liberatoria sui dati prodotti dal professionista che 
redige lo studio di incidenza (cfr. LGN §3.3)?   
SI/NO 
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Grafico 1. SCREENING (Torna su^) 
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Tabella 2. Elaborati Screening al 31/12/2021  (Torna su^) 
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Grafico 2. Valutazione appropriata e deroghe  (Torna su^) 
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Tabella 3. Elaborati VIncA Livello II-Livello III    (Torna su^)
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Grafico 3 Pubblicità dei dati ambientali e partecipazione del pubblico ai procedimenti valutazione    (Torna su^) 
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Tabella 4. Pubblicità dei dati ambientali e coinvolgimento parti interessate  (Torna su^) 

 


