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Cos’è la VIA?
1. “La valutazione dell’impatto ambientale
consiste nel giudizio complessivo di
compatibilità delle opere e degli interventi
oggetto della valutazione stessa con le
modificazioni dell’ambiente, i processi di
trasformazione di questo e l’uso delle
risorse, che potrebbero derivare dalla loro
realizzazione ”
(da uno schema di proposta di legge regionale
in attuazione della direttiva CEE 85/337)

Cos’è la VIA?
2. “…..costituisce una procedura tecnicoamministrativa volta alla formulazione di
un giudizio di ammissibilità sugli effetti
che una determinata azione avrà
sull’ambiente globale inteso come
l’insieme delle attività umane e delle
risorse naturali ”
(Prof. Dott. Renato Vismara, esperto)

Cos’è la VIA?
3. L’impatto ambientale viene definito come
qualsiasi creazione di nuove condizioni
ambientali o alterazione di quelle preesistenti, favorevoli o sfavorevoli,
causate o indotte da interventi realizzati
nell’ambiente, intendendo per
quest’ultimo non solo le risorse
fondamentali …. ma anche l’insieme
delle attività umane che vengono svolte
nel comprensorio in esame.
(Prof. Ridolfo M.A. Napoli – Dott. Aurella Sole,
biologi)

Cos’è la VIA?
• La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno
strumento che garantisce il raggiungimento di elevati
livelli di tutela e qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e
la valutazione preliminare ed integrata delle possibili
conseguenze sull'ambiente della realizzazione di
progetti relativi ad opere ed interventi pubblici e privati.
• Fondamentale nella politica ambientale poiché
subordina la realizzazione di detti progetti alla
valutazione preventiva dei loro effetti sull'ambiente
• Globale poiché considera gli effetti su ogni aspetto
dell'ambiente (emissioni solide, liquide, gassose,
inquinamento acustico, impatto visivo, effetti sulla flora e
sulla fauna, effetti sul traffico ecc.)
(http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/via/via_cosa.shtml)

Scopi e vantaggi
• Miglioramento della qualità dell’ambiente e
della vita attraverso:
– la valutazione preventiva degli effetti
ambientali che potrebbe provocare un
determinato intervento;
– la progettazione tempestiva di interventi di
prevenzione per quanto riguarda gli effetti
negativi.

Scopi e vantaggi
• Miglioramento del rapporto tra Pubblica
Amministrazione, soggetti proponenti e
cittadini, grazie ad una logica di
interazione e partecipazione;
• Miglioramento del funzionamento della
Pubblica Amministrazione, grazie ad una
razionale assegnazione delle competenze
e ad una riduzione delle procedure di
autorizzazione.

Normativa internazionale
• Convenzione di Espoo 25/02/1991;
• Convenzione di Aarhus 25/06/1998,
ratificata con Legge del 16 marzo 2001, n°108;
Si tratta di convenzioni sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale;

Normativa comunitaria
• Direttiva 85/337/CEE: direttiva del
Consiglio concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati;
• Direttiva 97/11/CE (modifica della
precedente).

Direttiva 85/337/CEE
•

Articolo 1
–
–

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici
e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
•

“progetto”:
–
–

•

“committente”:
–

•

decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il
progetto stesso.

“pubblico”:
–

•

il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa
a un progetto;

“autorizzazione”:
–

•

la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del
suolo;

una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;7

“pubblico interessato”:
–

pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si
considerano portatrici di un siffatto interesse. 8

–

3. L'autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per
assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

–

(….)

Direttiva 85/337/CEE

Direttiva 85/337/CEE

Normativa comunitaria
Direttiva 97/11/CE
Vengono introdotti i concetti relativi a 2 fasi importanti
nella procedura di VIA:
• Screening (o verifica): è la fase di selezione, dove
bisogna decidere se il progetto compreso nell’Allegato II
della Direttiva 85/337/CEE, va sottoposto a VIA;
• Scoping: fase di specificazione a monte della relazione
del SIA, non obbligatoria, relazione in cui si definiscono
nei dettagli i contenuti del SIA.
Inoltre, vengono sostituiti gli allegati I e II della Dir.
85/337 con 4 nuovi allegati I-IV di cui l’I e il II sono
relativi alle categorie progettuali, il III ai criteri di
selezione e il IV ai contenuti.
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«ALLEGATO I
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e
- centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (*) (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
b) Impianti destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50
tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si
trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
I) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
II) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
III) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
IV) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
V) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
VI) per la fabbricazione di esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti[1] con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m.
b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione [2].
c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a
quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
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8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;
b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di
stazza superiore a 1 350 tonnellate.
(*) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono
stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) [3] mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis,
punto D 9 della direttiva 75/442/CEE[4] , o interramento di rifiuti pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva
75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100
milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni
di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE [5].
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il
gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata
sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.
[1] Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
[2] Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del
15 novembre 1975.
[3] GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
[4] GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
[5] GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
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1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale.
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
f) Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di terre dal mare.
2. Industria estrattiva
a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Attività mineraria sotterranea.
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua,
escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

•
•
•
•

e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato
I).
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii) forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
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d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) Industria della birra e del malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
f) Impianti per la macellazione di animali.
g) Industrie per la produzione della fecola.
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.
c) Impianti per la concia delle pelli.
d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
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10. Progetti di infrastruttura
a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di
difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull'ambiente.
- Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due
anni.

ALLEGATO III
CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
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1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
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1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo
durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e
delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e
del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra
questi vari fattori.
4. Una descrizione[1] dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del
progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente
nella raccolta dei dati richiesti.

•
[1] Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari,
cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.»

Normativa nazionale
•
•
•
•
•
•

Legge 349/86: Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in
materia di danno ambientale;
DPCM 377/88: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità
ambientale di cui all’art. 6 della legge 349/86;
DPCM 27.12.1988: Norme tecniche per la redazione e la formazione
del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge
349/86.
D.lgs 152/2006: “Codice Ambiente” integra i due DPCM nel
recepimento delle direttive
D.lgs 04/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.lgs 152/06 recante norme in materia ambientale”
D.lgs 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

Normativa Italiana
Attualmente si presentano due livelli di
procedura V.I.A.:
• A livello nazionale: per opere a rilevante impatto
e/o di interesse nazionale, l’Autorità competente
è il Ministero dell’Ambiente;
• A livello regionale: per opere/interventi di minore
rilevanza, l’Autorità competente è rappresentata
dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Normativa nazionale
DPCM 377/88
Norme generali su:
• Progetti:
• Pubblicità;
• Istruttoria.
Si disciplinano tutte le opere dell’Allegato I
e si amplia l’elenco delle categorie degli
interventi da sottoporre a V.I.A.

Recepimento Allegato II
Direttiva 85/337/CEE
• Legge 146 del 22 febbraio 1994
disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – legge comunitaria 1993
• D.P.R. 12 aprile 1996
atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40 comma 1, della legge 146 del 22
febbraio 1994, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale

Recepimento Allegato I
Direttiva 97/11/CE
• D.P.R. 11-02-98
disposizioni integrative al DPCM
377/88, in materia di disciplina delle
procedure di compatibilità ambientale, di
cui alla legge 8 luglio 1986, n°349, art.6
• D.P.R. 348 del 2 settembre 1999
regolamento recante norme tecniche
concernenti gli studi di impatto ambientale
per talune categorie di opere

D.LGS 152/2006 Codice Ambiente
• Recepisce la Dir. CE 2001/42 (sulla VAS) e completa il
recepimento delle Direttive 88/377 e 97/11;
• Definisce la VAS “valutazione ambientale strategica”
anche per piani e programmi;
• Stabilisce che la fase progettuale su cui applicare la VIA
è quella del preliminare;
• Determina le categorie progettuali in funzione dell’Ente
preposto al rilascio delle autorizzazioni per la
realizzazione dell’opera o all’esercizio: sono sottoposte a
VIA statale le opere autorizzate da organi dello Stato e a
VIA regionale o provinciale le opere autorizzate da
ciascuno dei due organi. La classificazione delle
categorie non è più incentrata sulla presumibile
importanza degli impatti.

D.lgs 04/08
• In vigore dal 13 febbraio 2008
• Modifica ed integra il D.lgs 152/08 (vedasi
oltre)
• Titolo II VAS
• Titolo III VIA

D.LGS 152/2006 Codice Ambiente/D.lgs 04/08
• Procedure: il D.lgs distingue tra progetto assoggettai
direttamente alla fase di VIA (allegato II – statale e
allegato III – regionale) ed individua i criteri in base ai
quali per i progetti di cui sopra deve essere effettuata la
verifica di assoggettabilità (allegato V)
• Livello progettuale: è sottoposto alla fase di VIA il
progetto preliminare (D.lgs 152/06) definitivo (D.lgs
04/08)
• È previsto il silenzio – rigetto: cioè se l’autorità preposta
non emette il giudizio di compatibilità entro i termini (90
gg) è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei
Ministri che, se non esercitato è da considerarsi come
silenzio-rigetto (D.lgs 152/06); nel D.lgs 04/08 l’autorità
deve pronunciarsi.

D.lgs 128/2010
• Modifica per la seconda volta il D.lgs
152/06
• La principale modifica riguarda il campo di
applicazione della VIA che deve
rispondere al doppio requisito di
significatività e negatività dell’impatto
• Scopo della VIA è: individuare gli effetti
sull’ambiente di un determinato progetto;
raggiungere soluzioni migliori per garantire
la compatibilità dell’intervento.

Normativa Regionale
• Legge Regionale 40/98 : “Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e
le procedure di valutazione”

Normativa regionale
Legge 40/98
Obiettivi perseguiti:
– Innescare un processo che subordini
programmazione, pianificazione e
progettazione alla valutazione preventiva
delle ricadute ambientali;
– Accorporare in unico soggetto le diverse
funzioni di valutazione e autorizzazione;
– Coinvolgere le istituzioni locali, informando e
offrendo loro la possibilità di partecipare
attivamente fin dalle prime fasi della
procedura;

Normativa regionale
Legge 40/98
– Diffondere la cultura, i metodi e le procedure
della VIA presso le istituzioni locali, anche
utilizzando il patrimonio tecnico-scientifico
dell’ARPA;
– Garantire la partecipazione ai cittadini, i quali
hanno l’opportunità di incidere nella
valutazione dei progetti presentando
osservazioni, approfondimenti tecnici e di
confrontarsi direttamente con la Pubblica
Amministrazione.

Normativa regionale
Legge 40/98
I progetti sono divisi in 2 gruppi di elenchi:
• Allegati A: progetti obbligatoriamente
sottoposti alla valutazione;
• Allegati B: progetti sottoposti alla fase di
verifica purchè non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette
(altrimenti valutazione obbligatoria)

Normativa regionale
Legge 40/98
• Allegati A1 e B1:
Allegati A

Allegati A1

Allegati A2

di
competenza della Regione
(categorie agricoltura,industria
energetica, della gomma e delle
materie plastiche, progetti di
infrastrutture ed altri);

• Allegati A2 e B2: di

Allegati B

competenza della Provincia
(categorie agricoltura, lavorazione
dei metalli, industria dei prodotti
alimentari, dei tessili, ddel cuoio,
del legno, della carta, progetti di
infrastrutture e altri);

• Allegati B3: di competenza
Allegati B1 Allegati B2 Allegati B3

del Comune (categorie agricoltura
e progetti di infrastrutture).

Normativa regionale
Legge 40/98
Altri allegati:
• Allegato C: casi di esclusione automatica dalla
procedura di VIA;
• Allegato D: contenuti dello studio di impatto
ambientale (art.12);
• Allegato E: elementi di verifica per la pronuncia
dell’autorità competente (art.10);
• Allegato F: informazioni relative all’analisi d
compatibilità ambientale di piani e programmi (di
cui all’art.20).

ALLEGATO D
CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 5, DA REDIGERE AI FINI DELLA FASE DI VALUTAZIONE (IN
CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DELL’ALLEGATO C DEL D.P.R. 12 APRILE 1996)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.
La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell’ambito dello studio di impatto ambientale, ivi
comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L’elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e
valutazione critica da parte del pubblico, nonché un’agevole riproduzione.
Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione
ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.
Contenuti specifici dei singoli quadri:
Il Quadro programmatico contiene:
1.
l’illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in
relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2.
finalità e motivazioni strategiche dell’opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso
a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;
3.
l’indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4.
l’indicazione dell’attuale destinazione d’uso dell’area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti
nell’area prescelta e nell’intera zona di studio.
Il Quadro progettuale contiene:
1.
la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l’ipotesi di non realizzazione del progetto, con l’indicazione dei
motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente;
2.
la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell’opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse
durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3.
la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4.
la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l’opera o l’intervento, per ridurre l’utilizzo
delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5.
la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce,
calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall’attività del progetto proposto nonché dall’eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6.
analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell’opera o
intervento.
Il Quadro ambientale contiene:
1.
l’analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all’aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all’ambiente urbano e
rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, e alle loro reciproche interazioni;
2.
la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del
progetto comporta sull’ambiente, dovuti:
- alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
- all’utilizzazione delle risorse;
- all’emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;
l’indicazione dei metodi di previsione utilizzati;
3.
la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull’ambiente.

ALLEGATO E
ELEMENTI DI VERIFICA PER LA PRONUNCIA DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 3, SULLA POSSIBILE
ESCLUSIONE DI UN PROGETTO DALLA FASE DI VALUTAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
Caratteristiche dell’opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
parametri tecnici e dimensionali;
utilizzazione di risorse naturali;
produzione di rifiuti;
inquinamento e disturbi ambientali;
rischio di incidenti.
2.
Localizzazione dell’opera o intervento, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate
direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall’esercizio dell’opera o intervento, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
utilizzazione attuale dell’area e destinazione d’uso prevista;
interazione con altri progetti o opere esistenti;
qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
capacità di carico dell’ambiente circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone costiere;
b) zone montuose e forestali;
c) aree naturali protette;
d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati
superati;
f) zone a forte densità demografica;
g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.
3.
Caratteristiche dell’impatto potenziale dovuto alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o intervento, in
funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti.

Normativa regionale
Legge 40/98
“Art 3 – Definizioni
g)

….
Progetto preliminare: quanto definito all’art.16, comma 3 della
legge 11 febbraio 1994 (Legge Quadro in materia di lavori
pubblici), modificato dall’art.5 quinquies del decreto-legge 3 aprile
1995, n°101 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n°127;

h)

Progetto definitivo: quanto definito all’art.16, comma 4 della
legge 109/1994;

i)

Progetto esecutivo: quanto definito all’art.16, comma 5 della
legge 109/1994.
(tali fasi progettuali sono ripresi dal Codice degli Appalti D.lgs
163/06 all’art. 93).

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/via/via_fasi.shtml

Procedura della VIA
fase di VERIFICA
E’ una fase preliminare che consente di
evidenziare le criticità territoriali e progettuali al
fine di evidenziare i potenziali impatti. Tale fase
può concludersi con la dichiarazione di
compatibilità ambientale del progetto o
l’assoggettamento alla fase di valutazione di
impatto.

Procedura della VIA
S.I.A.
1. Esposizione del metodo: competenze
impiegate, informazioni reperite, campagne di
misura, interrelazioni col team di
progettazione, criteri per identificazione impatti
metodi e modelli utilizzati per quantificare gli
impatti;

2. Quadro programmatico: si rimanda
all’analisi e agli esiti dello studio di prefattibilità
ambientale;

Procedura della VIA
S.I.A.
3. Quadro progettuale: descrizione del progetto
e dell’area in cui ricade, valutazione delle
alternative e della soluzione prescelta:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dimensione opera e opere connesse;
Vincoli ambientali, socio-economici;
uso e consumo di risorse;
Rilasci nell’ambiente;
Prodotti e servizi resi;
Eventi incidentali;
Progetto di inserimento ambientale;
Misure di mitigazione;
Fase di cantiere e decommissioning;
Tempi di realizzazione e costi

Procedura della VIA
S.I.A.
4. Quadro ambientale:
–
–

Descrizione del quadro ambientale di partenza;
Descrizione degli impatti dovuti alla costruzione all’esercizio e
alla chiusura dell’opera;
–
Descrizione dei rimedi per evitare, ridurre o compensare gli
impatti più significativi.
CAPITOLI DI RIFERIMENTO:
–
Introduzione al quadro ambientale;
–
Settori ambientali (vedi tabella);
–
Sistema degli usi e delle risorse (territorio);
–
Inserimento ambientale degli interventi;
–
Monitoraggio e controlli;
–
Quadro complessivo degli impatti

Procedura della VIA
S.I.A.
Settori oggetto della valutazione di impatto
ambientale e di conseguenza del SIA (secondo
la direttiva 97/11/CE, all’art.3):

•
•
•
•

“La valutazione dell’impatto ambientale individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare …, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
l’uomo, la fauna, e la flora;
Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
I beni materiali ed il patrimonio culturale;
L’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo
trattino.”

Procedura della VIA
S.I.A.
Tabella dei settori ambientali

Modelli di organizzazione degli
Indicatori ambientali
Indicatore: è un parametro o un valore
derivato da più parametri che fornisce
informazioni su un dato fenomeno
Esistono 2 modelli per l’organizzazione
degli indicatori ambientali:
– PSR (Pressione-Stato-Risposta);
– DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-ImpattoRisposta)

Modelli di organizzazione degli
Indicatori ambientali
• Modello PSR (OECD, 1994)

Modelli di organizzazione degli
Indicatori ambientali
• Modello DPSIR

Valutazione degli IMPATTI
• Impatti DIRETTI (primari): si riferiscono ad
effetti direttamente riconducibili ad una
determinata sorgente di impatto, si esplicitano
nelle prime fasi della catena “causa/effetto”
senza il contributo di altri impatti;
• Impatti INDIRETTI (secondari): riconducibili
ad effetti che non derivano direttamente da una
sorgente, ma che sono il risultato di interazioni
tra gli impatti diretti;
• Impatti CUMULATIVI: derivanti da effetti
additivi di natura simile, da processi di
interazione tra impatti

Valutazione degli IMPATTI
Esempio:
Costruzione di un inceneritore
Impatto diretto: sottrazione di suolo per la
costruzione dell’inceneritore;
impatto indiretto: gli effetti del traffico
indotto dovuto per il trasporto rifiuti.

Valutazione degli IMPATTI

Significatività degli impatti all’interno del processo valutativo

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Linee di Impatto

Metodologie per
l’individuazione degli impatti
1.
2.
3.
4.

Check – lists;
Matrici;
Networks.
GIS.

Metodologie per
l’individuazione degli impatti
1. Check-lists:
elenco selezionato di fattori ambientali,
costituiscono la guida di riferimento per
l’analisi ambientale, lista di potenziali aree di
impatto riguardanti specifiche attività di
progetto

Esempio di Check-list per la valutazione
della significatività degli impatti

Metodologie per
l’individuazione degli impatti
2. Matrici:
tabelle a doppia entrata in cui vengono messe
in relazione le azioni di progetto con le
componenti ambientali interferite nelle fasi di
costruzione, esercizio e dismissione;
all’incrocio tra righe e colonne si configurano
gli impatti potenziali; possono essere di tipo
QUALITATIVO (con simboli grafici) o di tipo
QUANTITATIVO (si stima l’intensità e
l’importanza dell’impatto con un punteggio
numerico). La più nota è quella di Leopold
(Leopold et al., 1971)

Esempio di Matrice (stabilimento industriale)

Esempio di Matrice coassiale (per
identificare gli effetti di primo ordine e di
ordine superiore)

Metodologie per
l’individuazione degli impatti
3. Networks:
diagrammi di flusso che rappresentano le
catene di impatti generati dalle attività di
progetto, si evidenziano non solo gli impatti
diretti delle azioni di progetto sulle componenti
ambientali, ma anche gli impatti di ordine
superiore a carico di altre variabili del sistema.

Esempio di Network (stabilimento chimico)

Metodologie per
l’individuazione degli impatti
4. Geographical Information System (GIS):
strumenti informatici volti alla creazione,
manipolazione, rappresentazione ed analisi di
database elettronici contenenti informazioni
territoriali georiferite; utilizzandoli nella
Valutazione di Impatto Ambientale si può
analizzare lo stato attuale di un territorio e una
serie di possibili scenari valutando le possibili
conseguenze di azioni ed interventi sul
territorio (solo strumento di analisi)

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
• Interventi di recupero: consistono nel
ripristino dei luoghi interessati dall’esecuzione
dei lavori e dalla cantierizzazione;
• interventi di mitigazione: sono finalizzati al
miglioramento dell’inserimento ambientale delle
opere in progetto, particolarmente importanti
nelle situazioni ambientali di pregio naturalistico
e paesaggistico, quando le opere in progetto
sono visibili e comportano interferenze con il
contesto ambientale e paesaggistico in cui si
inseriscono.

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
• interventi di compensazione: sono finalizzati
a controbilanciare gli inevitabili impatti
ambientali negativi indotti a livello di area vasta.
Interventi di recupero e di mitigazione
consistono nella realizzazione di opere a verde.
In particolare si tratta di:
– Inerbimenti
– Messa a dimora di alberi ed arbusti
– Rinverdimento delle opere di ingegneria
naturalistica (inserimento di talee…)

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione

•

•
•
•

I diversi interventi sono definiti in funzione delle
opere in progetto e del territorio circostante, ad
esempio:
Rinverdimento delle scarpate tramite
inerbimento con vari tipi di miscugli di semente
(per argini, per rilvetati stradali, ecc.) variabili in
funzione delle condizioni pedoclimatiche dei siti
Fasce arboreo-arbustive
Barriere arboree
Arbustamenti

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
Altri tipi di interventi di mitigazione possono
essere relativi a:
• Realizzazione di passaggi fauna ed ecodotti
(quale risultante dello studio effettuato sulla
fauna)
• Posa di pannelli fonoassorbenti (quale risultante
dello studio acustico)
• Scale di risalita per i pesci (quale risultante dello
studio sull’ittiofauna)

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
Spesso gli interventi di recupero e di mitigazione
implementano le opere in progetto: ad esempio
tecniche di ingeneria naturalistica, inerbimenti,
arbustamenti, sottopassi faunistici, ecc.

•
•
•
•

Esistono poi una serie di interventi di
mitigazione in fase di cantiere:
scotico e conservazione dello stesso
bagnature per la riduzione del sollevamento
polveri
realizzazione di savanelle per il mantenimento
del deflusso in alveo
cronoprogramma lavori

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
Le opere di compensazione possono consistere
in opere a verde ma anche in interventi di tipo
diverso, ad esempio architettonico
(realizzazione di aree a parcheggio, di nuova
pavimentazione, ecc.)
Gli interventi di compensazione vengono
individuati e normalmente sono concordati con
gli Enti locali territorialmente competentei e
condivisi in sede di Conferenza dei Servizi.

Recupero, Mitigazioni e
Compensazione
A livello di SIA:
devono essere individuate le opere di recupero
e mitigazione i cui effetti positivi vengono anche
tenuti in considerazione nella valutazione degli
impatti al momento della fase di analisi degli
IMPATTI RESIDUI POST MITIGAZIONI.
Uno specifico capitolo del quadro ambientale del
SIA sviluppa ad un dettaglio di tipo tipologico ma
con precise indicazioni in relazione
all’ubicazione gli interventi di recupero e
mitigazione previsti.

Monitoraggio ambientale
Analisi, attraverso specifiche indagini in
campo, dello stato ambientale delle
componenti indagate in tre fasi:
– Ante operam;
– In corso d’opera;
– Post operam

Monitoraggio ambientale
Le principali componenti che possono
essere soggette a monitoraggio sono:
– acque superficiali
– acque sotterranee
– atmosfera
– suolo
– vegetazione
– fauna
– rumore

Monitoraggio ambientale
La necessità di attuazione di un
monitoraggio ambientale, la definizione
delle componenti indagate e la
determinazione dei parametri da
analizzare viene definita dalla Conferenza
dei Servizi in funzione delle opere in
progetto e del territorio interferito.

Valutazione di Incidenza Ecologica
(VIEc)
Affianca la VIA e la VAS nell’identificazione,
quantificazione e valutazione dei potenziali
impatti esistenti su habitat di rilevanza
naturalistica (siti di interesse comunitario SIC).
A livello europeo e nazionale, si predispongono
azioni atte a determinare le condizioni degli
elementi da tutelare (intervento pianificatorio),
attraverso il controllo delle attività antropiche
(monitoraggi costanti).

Valutazione di Incidenza Ecologica
(VIEc)
Normativa europea:
• Direttiva 79/409/CEE o Direttiva Uccelli
(conservazione degli uccelli selvatici);

• Direttiva Habitat 92/43/CE (protezione e
gestione degli habitat interessati dalla presenza
di specie animali e /o vegetali a rischio di
estinzione o riduzione drastica);

Valutazione di Incidenza Ecologica
(VIEc)
Normativa nazionale:
• DPR 357 8 settembre 1997 (recepimento
della Direttiva Habitat)

Normativa Regionale:
• Regolamento Regionale 16/11/2001
(“Disposizioni in materia di procedimento di
Valutazione d’Incidenza” da applicare ai siti di
importanza comunitaria o su zone di protezione
speciale

Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Applicazione di procedure di valutazione
ambientale agli strumenti di pianificazione.
La VIA è una procedura legata a situazioni
ed interventi puntuali, mentre la VAS
introduce procedure di valutazione
ambientale nella pianificazione (vedi
schema)

Confronto VIA / VAS

Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Riferimenti normativi:
• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio “la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente ”

Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Riferimento normativi :
• D.lgs 04/08 Titolo II
• L.R. 40/98 art.1, 20;
• D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 inclusi
Allegato I “Primi indirizzi operativi per
l’applicazione delle procedure in materia di
VAS” e Allegato II “Indirizzi specifici per la
pianificazione urbanistica”

Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)
Il Programma Olimpico:
è un piano predisposto dal Comitato
Organizzatore Toroc che determina e coordina
l’insieme degli interventi necessari per creare le
migliori condizioni per ospitare i Giochi Olimpici
a Torino e nelle sue valli.
La VAS aveva, quindi, lo scopo di valutare gli
effetti negativi e positivi causati dall’attuazione
del P.O. sull’ambiente fisico, socio-economico e
culturale dei territori interessati, in modo da
evitere o minimizzare gli impatti negativi e
valorizzare quelli positivi.
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Piemonte, 2002
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