
EMENDAMENTO N. 13 

 

 

 

Emendamento al Pdl 164 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021” 

Al PDL 164 Art. 14 (Modifiche agli articoli 3 e 25 bis della l.r. 86/1983) dopo la lettera e) è inserita 

la lettera f). 

f) La lett. a), comma 7, dell’articolo 25 bis della l.r. 86/1983 sostituito dal seguente: 

lett. a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi 

assoggettati a procedura di VIA. Nel caso in cui l’ente gestore del sito non sia un ente 

pubblico, la valutazione di incidenza viene effettuata dal parco regionale gestore dei siti 

appartenenti alla Rete Natura 2000 di maggiore estensione a livello provinciale. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA: 

La modifica della lett. a), comma 7 dell’art. 25 bis della l.r. 86/1983 si propone di omogeneizzare 

l’effettuazione delle valutazioni di incidenza in modo che siano tutte rilasciate da enti pubblici. Tale 

modifica si rende necessaria in quanto la valutazione di incidenza, come stabilito dalla Direttiva 

Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/UE recepite con il DPR 357/1997, è un 

procedimento di carattere preventivo al quale si sottopone qualsiasi intervento che possa avere 

incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. Gli interventi da valutare possono trovarsi 

anche fuori dal sito interessato senza una limitazione di distanza dallo stesso, pertanto, individuare 

nel parco regionale gestore dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 di maggiore estensione a livello 

provinciale, che è autorità ambientale, il soggetto competente al rilascio della VIC, garantisce una 

valutazione integrata e completa di tutti i territori oggetto della valutazione, localizzati anche oltre i 

confini del sito stesso. 

Relazione tecnico finanziaria  

Le modifiche all’art. 25 bis, comma 7, lett. a) della l.r. 86/1983 riguardano aspetti procedurali e 

ordinamentali che non hanno riflessi di natura finanziaria.  

 

Roberto Anelli 

Giovanni Malanchini 

 

VALUTAZIONI  DI MERITO ALL’ EMENDAMENTO N.13 

a) L’emendamento n.13 è apparentemente di natura generale (riduce le competenze sulla 

valutazione di incidenza agli Enti gestori che non siano Enti pubblici) ma di fatto è riferito ad 

un solo Ente gestore il WWF Italia Onlus a cui è affidata la gestione di due siti Natura 2000: 

ZSC Valpredina e Misma in provincia di Bergamo e ZSC/ZPS Bosco WWF di Vanzago in 

provincia di Milano; 

b) Al WWF quindi viene sottratta la competenza alla valutazione di incidenza sugli interventi, 

ma resta la competenza sui piani ai sensi del comma 6 dell’art.25/bis L.R.n.86/83, anomalia 

che rende contradittoria e complicata l’azione di conservazione degli Habitat e delle Specie 



svolta fino ad oggi gratuitamente dal WWF Italia,  allo stato attuale anche partner di Regione 

Lombardia nel LIFE Gestire 2020; 

c) Primo aspetto illogico è rilevare come si possa conciliare ….”la proposta di omogeneizzare 

l’effettuazione delle valutazioni di incidenza in modo che siano tutte rilasciate da enti 

pubblici”… con il fatto che le valutazioni di incidenza sui piani (PGT) continuerebbero ad 

essere invece di competenza;  

d) Il percorso attivato per la stesura delle nuove linee guida sulla VINCA  recentemente 

approvate dalla Regione Lombardia con la D.G.R.n.4488/2021 in conformità alla richiesta 

conseguente alla procedura d’infrazione comunitaria, hanno visto una collaborazione attiva di 

alcuni  Parchi regionali e del solo Ente gestore  WWF Italia con  la ZSC Valpredina e Misma 

(pag.44 BURL n.14 del 7.04.2021) senza alcuna criticità in relazione al merito 

dell’emendamento in oggetto; 

e) Il WWF Italia è e resta riconosciuto autorità ambientale oltre che Ente forestale al pari degli 

Enti Parco ai sensi della L.R.n.86/83 in quanto gestore di riserve naturali regionali fin dagli 

anni 80; 

f) La modifica introdotta dall’emendamento contrasta con le disposizione di cui alla Legge 

Regionale n.28/2016 sulla riorganizzazione delle aree protette ed in particolare all’art.4 

(Gestione dei siti Natura 2000) che dispone piena autonomia gestionale per i siti di Rete 

Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), 

da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero da associazioni naturalistiche 

che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; 

g) Il WWF Italia è ente gestore di oltre 120 aree protette sul territorio  nazionale e dalla relazione 

illustrativa all’emendamento - considerato che tale modifica di fatto si riferisce 

esclusivamente a questa associazione naturalistica - non emerge alcuna carenza  organizzativa 

o tecnica che ne giustifiche la riduzione delle competenze quale Ente gestore; 

h) Ulteriore contrasto con la Legge n.28/2016 riguarda il fatto che le competenze passerebbero 

ad un non ben precisato “parco regionale gestore dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 

di maggiore estensione a livello provinciale” in tal modo ribaltando l’impostazione 

riorganizzativa prevista dalla legge con la divisone in Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) 

già approvata dall’attuale amministrazione regionale con la deliberazione n.1124 del 

28.12.2018;  

i) Infine  la relazione illustrativa  dopo enunciazioni ovvie e scontate e senza considerare  che le 

valutazioni di incidenza si basano sui piani di gestione approvati  e non su autonome iniziative 

degli Enti gestori - siano essi enti pubblici  o privati a funzione pubblica - espone l’unica 

motivazione di tale emendamento, sostenendo che vi si garantirebbe una valutazione integrata 

e completa di tutti i territori oggetto della valutazione, localizzati anche oltre i confini del sito 

stesso;  in poche parole tale motivazione potrebbe trovare un senso solo qualora un sito 

il cui Ente gestore non fosse un Ente pubblico se si venisse a trovare all’interno del 

territorio del Parco  regionale di maggiore estensione…ma tale ipotesi non corrisponde 

ad alcuna realtà allo stato presente in Regione Lombardia, considerato che sia la ZSC 

Valpredina e Misma che la ZSC/ZPS Bosco WWF di Vanzago sono collocate a notevole 

distanza da parchi regionali.  

 

CONSIDERATE LE VALUTAZIONI SOPRA ESPOSTE L’EMENDAMENTO 

ANDREBBE RITIRATO O RESPINTO DALLA COMMISSIONE IN QUANTO 

ILLOGICO E IN CONTRASTO CON  ALTRE NORME REGIONALI  VIGENTI  


