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OGGETTO:  
 

Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione 
della rete natura 2000. 
Manuale metodologico  “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione 
dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” 
Approvazione. 
 

 
 L’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Stefano Antonio 
Valdegamberi, di concerto con l’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, 
riferisce quanto segue: 
“Tra le prime iniziative della Regione per l’attuazione nel Veneto della rete ecologica Natura 
2000, ha assunto particolare rilievo l’approvazione, con DGR 4.10.2002, n. 2803, di una 
“Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 
Al fine di semplificare e rendere più agevole la predisposizione della relazione di valutazione di 
incidenza e delle scelte progettuali riferite alle conclusioni della stessa, nonché di snellire e 
velocizzare le verifiche a livello regionale, con D.G.R. 30.12.2002, n. 4110 si è affidato al 
CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) l’elaborazione di una 
specifica metodologia basata sul lavoro sperimentale riguardante cinque dei proposti siti di 
importanza comunitaria, individuandone gli habitat e gli habitat di specie prioritarie per la cui 
conservazione l’Unione Europea ha assunto una responsabilità particolare in ragione del rilievo 
che la loro distribuzione riveste nel territorio degli Stati membri. 
Con riferimento alla citata deliberazione, che prevedeva la possibilità di estendere tali analisi e 
ricerche alla totalità dei SIC, la Giunta Regionale con deliberazione 30.12.2003, n. 4359 ha 
affidato al CINSA l’incarico di proseguire il lavoro già avviato con lo studio di ulteriori quattro 
SIC pilota e lo sviluppo della metodologia già delineata in rapporto alla gestione degli stessi. 
Con tale deliberazione il CINSA è stato inoltre incaricato, con il partner ZADIG, della 
realizzazione di un programma editoriale (successivamente modificato con D.G.R. 18 giugno 
2004, n. 1849) per la divulgazione delle tematiche inerenti Natura 2000. 
A completamento dell’attività di ricerca di cui alla citata D.G.R. 4110/2002, il CINSA ha 
consegnato la relativa documentazione in data 30 marzo 2004; il Segretario al Territorio, con 
decreto n. 11/SRT del 3 giugno 2004, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
esecutiva dell’incarico svolto. 
Per quanto riguarda la prosecuzione della ricerca, con decreto del Segretario Regionale al 
Territorio n. 1/SRT in data 8 febbraio 2005 si è ritenuto opportuno modificare parzialmente il 
programma di indagine relativamente all’indicazione dei SIC oggetto di sperimentazione, 
mentre con D.G.R. 4 marzo 2005, n. 712, sono stati prorogati, su richiesta del CINSA, i termini 
per l’espletamento dell’incarico. 
A seguito di tale proroga il CINSA ha consegnato gli elaborati previsti dalla D.G.R. 4359/2003 
in data 29 aprile 2005.  La documentazione è stata esaminata dalla competente struttura della 
Segreteria Regionale al Territorio che, nel corso di quattro incontri con i rappresentanti del 
CINSA, ha comunicato le proprie osservazioni suggerendo alcune integrazioni e richiedendo 
ulteriori approfondimenti, al fine di rendere il lavoro rispondente agli obiettivi prefissati. A 
conclusione delle operazioni di adeguamento della metodologia e dei dati relativi agli habitat e 



alle specie secondo le esigenze espresse dalla struttura regionale, con nota in data 13 ottobre 
2005, prot. n. 170/05, sono stati consegnati il manuale metodologico costituito da due volumi 
(vol.1 “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC” e vol.2 “Quadro 
descrittivo di 9 SIC pilota”), la cartografia in formato numerico su supporto digitale, i files .pdf 
di stampa e gli applicativi GIS per il calcolo degli indici e l’individuazione degli ambiti funzionali 
alla gestione dei SIC. 
Relativamente all’incarico svolto il Segretario Regionale all’Ambiente e al Territorio ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva dello stesso. 
Con il descritto lavoro di elaborazione, sperimentazione e di progressiva messa a punto di 
strumenti e metodologie propedeutici ad un’efficiente e pratica gestione della rete Natura 
2000, si ritiene sia stato completato in modo organico un percorso scientifico di ricerca 
applicata alla conservazione della biodiversità che potrà essere perfezionato con il progredire 
delle esperienze in materia, ma che già da ora consente di avviare l’attività di individuazione 
degli habitat e degli habitat di specie relativi ai diversi siti della Regione, indispensabile per 
supportare efficacemente l’elaborazione di idonee misure di conservazione e le verifiche 
dell’incidenza sugli stessi siti di eventuali piani e interventi, nonché di impostare le necessarie 
future attività gestionali. In considerazione degli obiettivi di semplificazione e concreto 
supporto delle attività della Regione e di quanti (enti, istituzioni o cittadini) operano sul 
territorio, si ritiene utile garantire alla ricerca una idonea diffusione. 
 
 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, 
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione regionale e statale; 
 
VISTA la direttiva 92/43/CEE; 
 
VISTI i D.P.R. 8.9.1997, n. 357 e 12.3.2003, n. 120; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3.9.2002; 
 
VISTE le D.G.R.30 dicembre 2003, n. 4359, 18 giugno 2004, n. 1849 e 4 marzo 2005, n. 712; 
 
VISTO il decreto 8 febbraio 2005, n. 1/SRT; 
 
VISTA la nota del CINSA prot. 170/05 in data 13 ottobre 2005; 
 
VISTO il decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 4 del 17.11.2005; 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la metodologia elaborata dal CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per le Scienze Ambientali) - illustrata nei volumi Manuale Metodologico-Volume 1 “Linee 
Guida per Cartografia, Analisi, Valutazione e Gestione dei SIC” (Allegato A al presente 
provvedimento) e Manuale Metodologico–Volume 2 “Quadro Descrittivo di 9 SIC Pilota” 
(Allegato B al presente provvedimento) - che costituisce il documento di riferimento per le 
attività della Regione in ordine all’attuazione della rete ecologica Natura 2000 in Veneto, in 
relazione all’individuazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE all’interno dei siti di 
importanza comunitaria e per la formulazione di indirizzi gestionali in coerenza con quanto 
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stabilito con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 
2002; 

 
2) di stabilire la divulgazione della metodologia di cui al punto 1) mediante idonee forme di 

diffusione tra cui lo specifico programma editoriale di cui alla D.G.R. 4359/2003, come 
modificata con D.G.R. n. 1849 del 18.6.2004; 

 
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della 

L.R. 8.5.1989, n.14, art.2. 
 
 
 
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 - Dott. Antonio Menetto -     - On. Dott. Giancarlo Galan – 
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