Modulo 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO E AMBIENTALE
UDA 3. L'applicazione delle normative ambientali: VIA e VAS
Durata: 10 ore
Docente: Stefano Sassone
Date e orario: 10 ottobre - dalle 13.30 alle 18.30
11 ottobre - dalle 8.30 alle 13.30
Programma:
• Finalità delle valutazioni sulla componente “biodiversità” nelle valutazioni ambientali
Con questa sezione, andremo ad analizzare le finalità delle valutazioni riguardanti la componente
“biodiversità” di un piano, programma, progetto, intervento od attività la cui applicazione può determinare
impatti significativi su un sito o proposto sito della c.d. rete “Natura 2000”, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, con riferimento
all’obiettivo di consentire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche”. Può essere compresa nella procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prevista.
•

La VIA: inquadramento normativo - Elementi da valutare e relative modalità
Con questa sezione andremo ad analizzare la normativa di riferimento e la procedura autorizzativa
ambientale di valutazione di impatto ambientale (VIA), con riferimento a quel titolo abilitativo che riguarda
progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, il cui svolgimento è finalizzato ad
assicurare la protezione della salute umana, contribuire, con un ambiente migliore, alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto
risorse essenziali per la vita, e, a tale fine, con essa viene individuato, descritto e valutato, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del TUA, l’insieme degli impatti ambientali
di un progetto.
Verrà altresì svolto un focus sugli aspetti riguardanti il processo di ottenimento del titolo abilitativo, che
comprende l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del Proponente il
progetto presso un’Autorità (individuata come “competente” secondo il criterio della territorialità – c.d.
“Autorità competente” – al rilascio della stessa), lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello
studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti
delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto,
l’integrazione del provvedimento di VIA in quello di approvazione o autorizzazione del progetto.
• La VAS: inquadramento normativo - Elementi da valutare e relative modalità
Con questa sezione andremo ad analizzare la normativa di riferimento e la procedura autorizzativa
ambientale di valutazione ambientale strategico (VAS), con riferimento a quel titolo abilitativo che riguarda
piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, il cui svolgimento è finalizzato
alla garanzia di un elevato livello di protezione dell’Ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando
che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Verrà altresì svolto un focus sugli aspetti riguardanti il processo di ottenimento del titolo abilitativo, che
comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle
consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

• Competenze richieste per la redazione degli studi nell’ambito delle varie procedure
Con questa sezione andremo ad analizzare il contenuto della documentazione necessaria per fornire
l’adeguato supporto tecnico all’Autorità competente deputata al rilascio dei titoli abilitativi sopra elencati, al
fine di consentire la valutazione sulla tipologia di impatto ambientale originato da una possibile
implementazione del piano o programma oggetto dell’autorizzazione. Studio preliminare ambientale e studio
di impatto ambientale per la VIA / PAUR (a seconda dell’ambito operativo del Progetto)
• Rapporti tra le diverse procedure
Con questa sezione andremo ad analizzare il rapporto tra le diverse procedure esaminate (es.: VIA e VINCA,
VIA e PAUR, Screening VIA e VIA, ecc…), ed anche quello esistente tra procedure di diversa natura (es.: la
normativa vigente prevede che, qualora il progetto debba essere sottoposto a screening VIA, l’AIA possa
essere rilasciata solo dopo che, ad esito di questa procedura di verifica, l’Autorità competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA; oppure la normativa vigente prevede l’integrazione della procedura di
assoggettabilità a VIA, all’interno della procedura di VAS: in altre parole, essa può essere condotta, nel
rispetto delle disposizioni previste dal TUA, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica).
Evidenzieremo altresì le differenze esistenti tra le procedure ed i soggetti coinvolti.

