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La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per la conservazione e la gestione dei Siti che
costituiscono la rete Natura 2000, individua nella procedura di Valutazione d’Incidenza lo
strumento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o
progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Gruppo di Studio Ambiente del Triveneto, ha
lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti di carattere operativo per lo sviluppo dei
contenuti dello Studio di Incidenza, che deve essere redatto da figure professionali
competenti in campo naturalistico-ambientale e della conservazione della natura.

Il corso è suddiviso in due parti. La prima è dedicata alla normativa di riferimento ai
diversi livelli: europeo, nazionale e regionale. Con specifico riferimento al Triveneto,
saranno poste a confronto le procedure amministrative di Valutazione degli effetti di un
piano/programma/progetto sui siti rete Natura 2000. Saranno illustrate per aree
biogeografiche alcune tipologie di Habitat e la loro rappresentazione cartografica.
Verranno illustrate le informazioni che devono essere presenti nello Studio di incidenza.
Nella seconda parte saranno illustrati gli strumenti per l’accesso alle informazioni e
l’utilizzo delle banche dati territoriali, per la restituzione e la presentazione delle
informazioni su base cartografica GIS. Si approfondirà la fase monitoraggio ambientale
per accertare la stima degli effetti di incidenza di un Piano/Programma/Progetto.
Il corso si concluderà con la presentazione di casi studio.

Gli interventi sono tenuti da funzionari pubblici in rappresentanza delle tre regioni e da
esperti del settore.

IL CORSO
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Istituzione della Rete Natura 2000
Aspetti normativi e amministrativi del procedimento, confronto nel
Triveneto

Formulari standard e loro definizione
Regioni biogeografiche, tipologie di habitat (ambito montano, di
pianura, aree umide e costiere) e rappresentazioni cartografiche

28 aprile 2022, 16:30-18:30
Direttiva Habitat e leggi correlate:

Saluti istituzionali: Sen. Dott. Vincenzo D'Anna - Presidente dell'Ordine Nazionale dei
Biologi
Introduzione: Dott. Devis Casetta 
Intervengono:  Dott. Mattia Vendrame - Regione Veneto,  Dott. Pierpaolo Zanchetta -
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  Dott.ssa Elisabetta Romagnoni - Provincia
Autonoma di Trento

05 maggio 2022, 16:30-18:30
Rete Natura 2000:

Intervengono: Dott. Alberto Scariot, Dott.ssa Stefania Busatta - Regione del Veneto, Dott.
Francesco Scarton

12 maggio 2022, 16:30-18:30
La predisposizione dello studio e i rilievi in campo 
Interviene: Dott.ssa Paola Modena

Moderatore: Dott.ssa Tiziana PassalerPrima parte
PROGRAMMA

19 maggio 2022, 16:30-18:30
Consultazione delle banche dati (floristiche, faunistiche) e loro utilizzo
nello Studio di incidenza
Intervengono: Dott.ssa Franziska Zemmer, Dott. Daniele Bassan - Provincia Autonoma
di Trento,  Dott. Leonardo Latella - Comune di Verona

26 maggio 2022 e 09 giugno 2022, 16:30-18:30
Il GIS nello Studio di Incidenza ambientale
Interviene: Dott. Giuseppe Maio

16 giugno 2022, 16:30-18:30
Piani di monitoraggio ambientale (esempi)
Interviene: Dott. Stefano Salviati

23 giugno 2022, 16:30-18:30
Casi studio (esempi applicativi su progetti, piani territoriali, ecc.)
Intervengono: Dott. Giuseppe-Adriano Moro, Dott. Marco Zanetti

Seconda parte Moderatori: Dott.ssa Tiziana Passaler, Dott. Stefano Salviati, Dott. Giuseppe- 
Adriano Moro
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337-351189 per la prima parte, 
337-351520 per la seconda parte

Accedere al sito www.onb.it nella sezione MyONB,
Compilare la scheda con i dati personali e confermare la propria identità nella mail di
controllo,
Attendere la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione,
Corso gratuito,
Partecipanti: 100

Segreteria organizzativa: Ufficio Formazione Ordine Nazionale dei Biologi,
eventi@peconb.it
Provider: Federlab
Comitato Scientifico: Dott.ssa Tiziana Passaler, Dott. Stefano Salviati
Numero crediti ECM: 9 per la prima parte, 15 per la seconda parte, per un totale di 24
crediti
Numero eventi: 

Destinatari: Biologi iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi, con priorità a quelli iscritti e
operanti nelle regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Modalità di iscrizione: 

INFORMAZIONI

3


