Allegato III
Modulo di Valutazione di incidenza - verifica preliminare

MODULO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VERIFICA
PRELIMINARE DEL PROGETTO/INTERVENTO:
…………………………….
Il sottoscritto/a
Residente a
Via
n.
Sede legale
Codice fiscale
in qualità di Tecnico incaricato
da……………………………………………………………………………………………..
Proprietario
Legale rappresentante
Altro (specificare)
allega il presente modulo, debitamente compilato, al progetto/intervento “TITOLO”
ubicato nel Comune di: ........................................................................ (......) per consentire lo
svolgimento della Verifica Preliminare di Incidenza in relazione al/ai Sito/i Natura 2000:
codice IT80 ……………..… e denominato
…………………………………………………………...........................................................
....................................................................................................................................................
codice IT80 ………….....… e denominato
..............................................................................................................………………………
…………………………………...……………………………………………………………
Caratteristiche del progetto/intervento
Descrizione sintetica del
Descrizione
progetto/intervento
Aree interessate e
caratteristiche dimensionali

Descrizione (inserire anche i riferimenti catastali delle
particelle interessate)

Periodo e durata di
realizzazione di opere e/o
interventi
Regime vincolistico
derivante da strumenti di
pianificazione territoriale o
da altri atti normativi vigenti
Fabbisogno in termini di
viabilità e di reti
infrastrutturali
Uso delle risorse naturali

Descrizione

Descrizione

Descrizione

No
Si
Se si, definirne il tipo e le relative quantità utilizzate
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Produzione di rifiuti
Emissioni in atmosfera
Scarichi,

Inquinamento acustico,
luminoso, elettromagnetico

No
Si
Se si, definirne il tipo e le relative quantità prodotte
No
Si
Se si, definirne il tipo e le relative quantità prodotte
No
Si
Se si, definirne il tipo (caratterizzazione chimica e biologica)
e le relative quantità prodotte
No
Si
Se si, definirne il tipo e quantificarne l’entità

Alterazioni dirette e indirette Descrizione
indotte sulle componenti
ambientali aria, acqua, suolo
(escavazioni, deposito
materiali, dragaggi, …);
Rischio d'incidenti (sostanze Descrizione
e tecnologie utilizzate)
Descrizione dell’area oggetto di intervento
Elementi antropici e naturali presenti (barrare le voci interessate)
Area urbanizzata
Zone umide d'acqua dolce
Stagni, laghetti, risorgive o
o salmastra, prati umidi,
fontanili
corsi d’acqua
Boschi o boschetti
Alberi isolati, in gruppo,
Arbusteti
in filare, siepi
Prati permanenti o pascoli

Ambiente marino

Area agricola

Altro (ambienti rocciosi,
grotte, dune, spiaggia, ecc.)

Habitat prioritari

Specie di flora o fauna
prioritarie

Descrizione dell’area d'intervento: (inserire in questo riquadro anche informazioni,
comprensive di codici identificativi e nome, relative agli habitat e alle specie di flora e fauna
interessati dall’intervento)
Area vasta d'influenza del progetto – Interferenza con il sistema ambientale
(sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani, progetti o interventi)
Interferenze con le componenti Descrizione
abiotiche
Interferenze con componenti
Descrizione
biotiche
Connessioni ecologiche
Descrizione
interessate
Accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità ambientale del
progetto/intervento
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Di seguito indicare gli accorgimenti che sono previsti dal progetto per eliminare, mitigare o
compensare eventuali incidenze negative derivanti dalla realizzazione del
progetto/intervento, considerando anche quelle in fase di cantiere

Pertanto, viste:
- le caratteristiche del progetto e dell’area interessata,
- le possibili interferenze con il sistema ambientale,
- la conformità con le misure di conservazione e con gli eventuali piani di gestione
DICHIARA che:
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000 interessati.
le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi
sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all’adeguatezza della
valutazione effettuata
Data:

Firma e timbro del Tecnico incaricato

*Note esplicative al Modulo A1 :
1 – Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, queste
vanno riportate nel presente modello in modo sintetico richiamando le parti del progetto
dove sono indicate le relative informazioni. (es. Allegato XX, pag. yy)
2 – Nelle voci “interferenze con il sistema ambientale” vanno indicate le possibili
interrelazioni tra le opere e le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, ecc.), le
componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat, ecc.) e le connessioni ecologiche
eventualmente presenti (limitatamente a quelle eventualmente indicate negli strumenti di
pianificazione vigenti).
3 – Al presente modulo va allegata idonea cartografia (IGM 1:25000) con evidenziata
l’area oggetto di intervento e un report fotografico dettagliato dell’area interessata
dall’intervento.
4 - Il presente modulo va firmato dal tecnico progettista o da altro tecnico incaricato dal
soggetto proponente (proprietario/legale rappresentante).
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