
Competenze e iter procedurale per la 
Valutazione di Incidenza dei progetti

NO

SI

Domanda a 
Ufficio VIA. 

La relazione di
 incidenza integra

 lo studio di 
impatto 

ambientale

Provvedimento
 finale di 

valutazione di
 incidenza interno al

 provvedimento 
VIA, con gli 
stessi tempi

Domanda a Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale
scegliendo, a seconda della portata del progetto tra:

Archiviazione nel registro della
 Valutazione di Incidenza 

Non è necessaria 
la valutazione di 

incidenza
SI

Il progetto è direttamente connesso o necessario
 alla gestione del sito o rientra nelle tipologie indivi-
duate dall'All. A – D.G.P. 2 ottobre 2009, n° 2348?

Richiesta parere
 a Servizio 

Conservazione
 della natura e 
Valorizzazione

 ambientale

NO

Il progetto rientra nei
parametri della
valutazione di

 impatto ambientale? 
(L.P.28/89)

Presentazione all. C 
+ documenti tecnici

Pubblicazione  
all’albo/i 

comune/i       

Richiesta di
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Comunicazione
Inizio procedimento

Istruttoria richiesta
 parere parchi (risposta 

entro 30gg) o altre 
strutture provinciali

Provvedimento finale di valutazione di incidenza

Copia del provvedimento finale viene trasmessa 
al Proponente al Corpo forestale provinciale

Il Comune invia
 una Relata di 
Pubblicazione

(30 giorni)

In fucsia gli atti a cura del 
proponente, in azzurro le 
procedure a cura dell’amministrazione
Eventuali richieste integrazioni comportano 
la sospensione dei termini del 
procedimento.

15
 g

g
30

 g
g

60
 g

g

Richiesta di 
VERIFICA PREVENTIVA

Accertamento
 non 

significatività

Comunicazione 
al CFP

Invito a 
presentare la 
Documentaz. 

per la 
valutazione
 di incidenza

Presentazione allegato B 
+ documenti tecnici

Comunicazione 
al proponente

Sussistenza del 
requisito di

 significatività

20
 g

g

Osservazioni degli 
interessati al 

Servizio CNVA 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/normativa/docs/delibera2348_allegatoA.pdf
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/6d6ca19568a889c1c125763f002ce78c?OpenDocument
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/9da5facf1e99e8dac125763f002b3517?OpenDocument
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/9da5facf1e99e8dac125763f002b3517?OpenDocument
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/9da5facf1e99e8dac125763f002b3517?OpenDocument
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/9da5facf1e99e8dac125763f002b3517?OpenDocument
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/222b3f48e7d37a36c12568270038dcd1/e832f5419c0cebecc125763f002c97c0?OpenDocument


NO

• Il PP può avere un effetto significativo  su habitat e specie del sito?
• Il PP inciderà negativamente sull’integrità del sito?

Si può affermare sulla 
base dei dati di 

progetto che non ci 
sarà incidenza?

(Verifica a cura dell’
Amministrazione

 provinciale)

Non è necessaria 
la valutazione di 

incidenza

Esistono alternative?

Esistono mitigazioni 
in grado di 

eliminare gli effetti
negativi o renderli 
non significativi?

Domanda di
valutazione di incidenza

Domanda di
 Verifica preventiva

Il PP può essere
 autorizzato

Studio di incidenza

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

riformulare 
il progetto

V.I. negativa

Il PP è direttamente connesso o 
necessario alla gestione/conservazione
 del sito oppure appartiene a una delle

 tipologie della delibera?

Processo logico della Valutazione di Incidenza

NO SI



Parere della Commissione EU
(che valuta gli altri tipi di

interesse pubblico) 

Informazione della 
Commissione EU 

(tramite Ministero Ambiente)

Il PP non può
 essere autorizzato

Se il PP viene autorizzato 
si devono adottare 

misure di compensazione

SI Esistono motivi di sicurezza,
salute umana, benefici ambientali? 

Il PP può essere autorizzato
Si devono adottare 

misure di compensazione

Valutazione di Incidenza negativa

NO

NO

Nel sito sono presenti 
specie/habitat prioritari?

SI

SI

Esistono motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico? 

NO


