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“… un processo sistematico inteso a valutare
le conseguenze sul piano ambientale delle
azioni proposte da un intervento ai fini di
garantire che tali conseguenze siano incluse
a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato
fin dalle prime fasi del processo decisionale,
sullo stesso piano delle considerazioni di
ordine economico e sociale ”
(Fonte: Agenzia Europea per l’ambiente)

Cos’è la Valutazione Ambientale
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Principi della VIA

Il procedimento di VIA si apre laddove l’incidenza negativa s ulla risorsa
ambientale non è predeterminata e quindi bisogna effettuar e una
valutazione tecnico-scientifica sul grado di effettiva noc ività dell’opera.
Da ciò deriva un procedimento caratterizzato da un elevato tas so tecnico-
scientifico ed un altrettanto rilevante peso del potere dis crezionale
dell’amministrazione, che non si limita ad acquisire il dato scientifico, ma
deve ponderarlo con gli altri interessi.
Il provvedimento di compatibilità ambientale “sostituisce o coordina tutte le
autorizzazioni, intesi, concessioni, licenze, pareri, nulla o sta e gli assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per l a realizzazione
l’esercizio dell’opera o dell’impianto”.



Principi della VAS

La VAS è un procedimento nato per porre rimedio al grande limi te del
procedimento di VIA, atteso che esso interviene “in una fase i n cui le
possibilità di apportare cambiamenti sensibili sono spess o limitate, laddove
le decisioni riguardo all’ubicazione del progetto o alle sc elte di alternative
possono infatti già essere state prese nell’ambito di piani riguardanti un
intero settore o un’area geografica”.
Attraverso la VAS, il legislatore comunitario ha ritenuto c he fosse
indispensabile andare oltre un «semplice» controllo ester no sulla
compatibilità ambientale dell’atto, che è proprio della VI A, creando uno
strumento di supporto all’elaborazione e l’adozione del pian o/programma. Il
procedimento è avviato dall’autorità precedente contestu almente al
processo di formazione del piano o del programma.
La valutazione propria di questo procedimento assume un conn otato
strategico, laddove garantisce un’analisi delle ricadute potenziali
sull’ambiente delle possibili azioni pianificate e sulla v alutazione delle
differenti opzioni, appunto strategiche.



Principali riferimenti normativi

Europei
- VAS: Direttiva 2001/42/CE
- VIA: Direttiva 2011/92/UE e Direttiva 2014/52/UE

Nazionali
- D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Testo unico dell’ambiente

Regionali
- L.R. 10/2010 e s.m.i. - Norme in materia di valutazione ambie ntale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA ) e di
valutazione di incidenza



Aspetti comuni principali tra Direttiva VAS e VIA ( I)

- oggetto : “iniziative” che possono avere impatti importanti 
sull’ambiente

- scopo : individuare, descrivere e valutare gli impatti di  un 
intervento su alcuni fattori (componenti) ambiental i

- principi : precauzione, prevenzione, “chi inquina paga”

- momento : valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione 
o durante la fase preparatoria, prima dell’adozione (principio 
di prevenzione)



Aspetti comuni principali tra Direttiva VAS e VIA ( II)

- modalità : integrazione nelle procedure esistenti o nuova 
procedura

- informazioni : la maggior parte di quelle necessarie sono 
fornite dal proponente

- articolazione: per fasi successive

- informazione e partecipazione del pubblico

- consultazione di soggetti competenti in materia ambientale



Differenze principali tra Direttiva VAS e VIA

- VIA si applica “ a valle ” a progetti pubblici e privati

- VAS si applica “ a monte ” a P/P essenzialmente pubblici

- obiettivi VIA > puramente ambientali

- obiettivi VAS > in termini di sviluppo sostenibile



Sovrapposizione tra VAS e VIA

Le due procedure sono in larga parte complementari: la VAS si
applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in fase di
programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti
che si trovano in una fase successiva.
Teoricamente non dovrebbero verificarsi sovrapposizioni,
tuttavia sono state individuate diverse aree in cui l'appli cazione
delle due direttive potrebbe sovrapporsi.
In particolare, non è sempre chiara la distinzione tra piano,
programma e progetto, pertanto in sede di valutazione non è
semplice stabilire se l'oggetto della valutazione soddisfa i
requisiti di una o l'altra delle direttive VIA e VAS o di entrambe.



Integrazione tra VIA e VAS

Il campo di applicazione più diretto di una procedura di VIA
integrata con le considerazioni della VAS, fa principalment e
riferimento agli strumenti urbanistici esecutivi o in vari ante,
con particolare riferimento ad opere soggette a VIA la cui
realizzazione necessita di una variante di piano che costituis ce
il quadro di riferimento dell’opera.
Altri esempi in tal senso sono rappresentati da progetti di
sviluppo di zone industriali o produttive, interporti, pia ttaforme
intermodali e terminali intermodali, piani portuali ed
aeroportuali.
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Integrazione tra VIA e VAS



VAS, VIA e Conferenza dei servizi

La Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. dispone che “qualora sia oppo rtuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazione proceden te può indire una
conferenza di servizi”.
La Conferenza di Servizi rappresenta un istituto di semplific azione
amministrativa, volto ad acquisire autorizzazioni, atti, lic enze, permessi e
nulla-osta comunque denominati mediante convocazione di ap posite
riunioni collegiali. Tale Conferenza può essere anticipata alla fase
preliminare, per progetti di particolare complessità e ins ediamenti produttivi
di beni e servizi.
La normativa nazionale di riferimento su VIA e VAS, contenuta nel D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., prevede che “l’autorità competente, ove ritenuto utile
indice una o più conferenze di servizi ai sensi della legge n. 24 1 del 1990 al
fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni dell e altre autorità
pubbliche interessate”.



Considerazioni sull’applicazione della 
VIA e della VAS in ambito europeo



Il quadro complessivo di applicazione della VIA
in ambito europeo

COM(2009) 378 definitiva RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO , AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sull 'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA
(direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 9 7/11/CE e 2003/35/CE)

La relazione afferma che gli obiettivi generali della Dirett iva VIA sono, in
generale, stati raggiunti. I principi della valutazione amb ientale sono stati
integrati nei sistemi di VIA nazionali, tutti gli SM hanno istituito quadri
normativi adeguati e attuano la VIA coerentemente con quant o richiesto
dalla Direttiva.
Lo sviluppo della VIA è tuttavia in costante evoluzione.
Le aree individuate in cui occorre apportare dei migliorame nti sono
rappresentate dalla fase di verifica di assoggettabilità, la partecipazione del
pubblico, il coordinamento tra VIA e altre direttive, polit iche e procedure
autorizzative in campo ambientale.

>>> Emanata la nuova direttiva europea sulla VIA 2014/52/UE



Il quadro complessivo di applicazione della VAS
in ambito europeo

COM(2009) 469 definitiva RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO , AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sull a valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/ 42/CE)

Il quadro generale dell'applicazione e dell'efficacia dell a Direttiva è vario, sia
per quanto riguarda le disposizioni istituzionali e giuridic he della procedura
VAS, sia in termini di come gli Stati Membri percepiscono il p roprio ruolo.
Le conclusioni generali della relazione indicano che l'app licazione della VAS
è ancora nella fase iniziale ed occorre maturare ulteriore es perienza per
poter decidere se modificare o meno la Direttiva e, se del cas o, come
modificarla.
La Direttiva VAS sembra contribuire a tenere in considerazio ne in modo
sistematico e strutturato le questioni ambientali nel proc esso di
pianificazione e ad integrare maggiormente le considerazion i ambientali a
monte. Inoltre, le prescrizioni della Direttiva sembrano as sicurare che le
procedure di pianificazione siano migliori e più armonizzate e
contribuiscono a rendere i processi decisionali più traspa renti e
partecipativi.



Le principali criticità rilevate per VIA e VAS (I)

- Necessità di flessibilità nell’adattamento delle metodo logie ai
diversi ambiti tematici e settoriali: metodi e strumenti de vono
essere applicati in funzione del supporto reale che possono d are
al valutatore e, soprattutto, al pianificatore e in base all a
consistenza del contributo informativo finale derivante da l
processo valutativo.

- Analisi dello stato dell’ambiente, spesso di natura descri ttiva,
con differenti approfondimenti nella trattazione. Talvolt a è
rilevabile la carenza di una base di dati sufficientemente
rappresentativa. Spesso il quadro conoscitivo non è dirett amente
correlato con il piano/programma/progetto da valutare.



Possibili 
strumenti 
analitici 
appicabili
alla VAS 



- Talvolta risulta carente o del tutto assente l’ana lisi delle 
alternative.

- Misure di mitigazione e compensazione con una 
formulazione talvolta generica di cui non si evincon o il reale 
grado e le modalità di applicazione. Le misure più 
significative sono finalizzate alla definizione delle modalità di 
selezione dei progetti di attuazione del piano/progra mma.

- Indicatori e modalità di attuazione del monitoraggi o talvolta 
non chiaramente definiti: spesso non vengono indivi duate le 
competenze, le responsabilità o la tempistica del 
monitoraggio.

Le principali criticità rilevate per VIA e VAS (II)



- Mancanza di pratiche armonizzate per la partecipazione del
pubblico nell’ambito della valutazione, passando dalla log ica
della semplice partecipazione informata a quella della
partecipazione attiva: principio di “processi partecipati vi”
non limitati ai caratteri dell’accesso agli atti e delle
osservazioni da presentare al decisore.

- Assunto il grado di incertezza della valutazione, dovrebbe
essere più significativa la solidità e ripercorribilità de l
percorso valutativo che porti alla condivisione delle scel te
ritenute migliori in un’ottica precauzionale, piuttosto ch e la
sola stesura di report tecnici che, seppur accurati e di
supporto alla decisione, da soli non possono essere
comunque risolutivi.

Le principali criticità rilevate per VIA e VAS (III)



Mancanza di pratiche armonizzate per la 
partecipazione del pubblico

Sebbene la partecipazione del pubblico al processo decision ale sia in
aumento, nell'UE non esiste ancora una pratica standard, co me confermano
gli elementi seguenti:

– il pubblico deve avere l'opportunità di intervenire attiv amente già nelle fasi
iniziali del processo decisionale in materia di ambiente. No n esistono punti
di riferimento comuni per l'avvio della consultazione. In di versi SM, il
pubblico viene consultato già nelle fasi iniziali (alla fase di verifica di
assoggettabilità o di definizione dell'ambito di applicazi one), ma nella
maggior parte dei casi i cittadini vengono consultati per la prima volta in
merito al documento di valutazione ormai completato, che cor risponde al
requisito minimo stabilito dalla direttiva;

– affinché la consultazione pubblica sia efficace deve esser e svolta con
tempi ragionevoli poiché tempi limitati costituiscono un o stacolo. I tempi,
tuttavia, variano notevolmente;



Mancanza di pratiche armonizzate per la 
partecipazione del pubblico

– la partecipazione del pubblico non è efficace se vengono
imposte condizioni restrittive a livello nazionale (ad esemp io,
se la documentazione sulla VIA è consultabile unicamente
presso gli uffici dell'autorità competente).

È possibile colmare queste lacune stabilendo che la
consultazione del pubblico deve avvenire sin dalle prime fas i di
definizione dell'ambito di applicazione e di verifica di
assoggettabilità (anche coinvolgendo le parti in causa),
fissando tempi minimi e traendo spunto dalle migliori prati che
per rendere accessibile la documentazione al pubblico
interessato.



   



VIA e Direttiva 2008/1/CE11 (prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC)

Pochissimi SM hanno scelto l'opzione di istituire una singola procedura pe r
i progetti che rientrano nel campo di applicazione della dire ttiva VIA e della
Direttiva IPPC.
Gli SM hanno messo in atto forme di coordinamento (ad esempio, la
documentazione relativa alla VIA fa parte della documentazio ne allegata alle
domande AIA, l'autorizzazione AIA è subordinata a una decision e VIA
favorevole, vengono impiegati gli stessi dati oppure esist e una procedura
comune di partecipazione del pubblico).
In generale, non sono stati riportati problemi di coordinam ento specifici.
Tuttavia, per lo stesso tipo di attività la direttiva IPPC st abilisce talvolta delle
soglie diverse da quelle utilizzate nella VIA, e questo può dar e luogo a
confusione. In un’ottica di coordinamento sostanziale dell e procedure,
dovrebbero quindi essere armonizzate le soglie e i criteri uti lizzati per
definire i progetti soggetti alle prescrizioni di queste dir ettive e rendere più
efficaci le disposizioni relative agli obblighi di informazi one.



Autorizzazione Unica Ambientale

A livello nazionale, l’ultima nata tra le procedure autorizzat orie
semplificate è l’autorizzazione unica ambientale (AUA),
introdotta con il Dpr 59/2013. La procedura nasce per le PMI e
gli impianti non soggetti ad AIA e obbliga l'impresa, al
momento del rinnovo o rilascio di una delle
autorizzazioni/comunicazioni ambientali previste dal
regolamento, a chiedere un’autorizzazione unica che
sostituisce le singole autorizzazioni.
L’AUA contribuisce alla configurazione di un procedimento
improntato al principio di proporzionalità degli adempimen ti
amministrativi, in relazione alla dimensione dell’impresa e al
settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli in teressi
pubblici coinvolti.



Fondamenti tecnici della valutazione 
ambientale



Impatto ambientale

Fattore d’impatto

X

Componente ambientale o fattore ambientale

Condizioni ante operam, Baseline (moving baseline)

Sito ed Area vasta (area d’influenza)

Area di studio



Natura degli impatti (I)

Positivi e negativi

Diretti ed indiretti

Primari, secondari e terziari

A breve, medio e lungo termine

Temporanei (reversibili) e permanenti (irreversibili)

Continui ed intermittenti (frequenza, 
malfunzionamento, incidente)



Natura degli impatti (II)

Residui (inevitabili)

Da attività complementari e da misure di mitigazione 
(impact shift)

Cumulativi (sinergici ed additivi) e complessi 
(interazioni d’impatto)



Significatività degli impatti (criticità, rilevanza, importanza)

Portata (estensione): area geografica, popolazione interessata, 
habitat e aree di rilevanza ambientale interessate

Natura tranfrontaliera

Ordine di grandezza (magnitudo, entità) e complessità (es. lieve, 
rilevante, molto rilevante)

Probabilità

Durata e frequenza

Reversibilità ( a breve o lungo termine) e irreversibilità

(“capacità di carico”, soglie e valori limite, valore e resilienza 
del recettore)



Fasi del ciclo di vita di un intervento

Pianificazione e programmazione (VAS)

Progettazione (VIA)

Costruzione (cantiere) (VIA)

Esercizio e manutenzione (VIA)

Dismissione e recupero ambientale (VIA/VAS)

Guasti, malfunzionamenti ed incidenti (VIA)

Transitori (prove, avvio e fermata) (VIA)
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Fonte: FORESCENE framework, 2009. 

Development of a Forecasting Framework 

and Scenarios to Support the EU 

Sustainable Development Strategy

Costruzione di scenari e 
alternative (I)

Lo scenario è uno 
strumento che esplora il 
contesto, ne individua le 
linee principali di 
trasformazione nel tempo e 
aiuta i pianificatori e i 
decisori nella formulazione 
degli obiettivi da 
perseguire: l’analisi di 
scenario si colloca quindi 
nella fase strategica di 
definizione degli obiettivi.
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Costruzione di scenari e alternative (II)

Le alternative sono invece costituite da insiemi diversi di 
azioni, misure, provvedimenti gestionali e/o tecnici che 
dovrebbero realizzare gli obiettivi definiti con il supporto 
delle analisi di scenario; esse pertanto si collocano nella 
fase di scelta delle azioni. 

La valutazione delle alternative è una operazione complessa 
che comprende una analisi degli impatti, una gerarchia di 
importanza (magari da stabilite con modalità partecipative), 
una valutazione di fattibilità.



Costruzione di scenari e alternative (III) 

(modalità differenti di raggiungere gli obiettivi)

- zero (do nothing, no project) (VIA/VAS)

- strategiche: modalità differenti di soddisfacimento 
della domanda (VAS)

- modali (VIA/VAS)

- di localizzazione o di tracciato (VIA/VAS)

- tecnologiche (di processo, strutturali, materiali di 
input, cronoprogramma) (VIA)

- di layout (configurazione) (VIA)
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Definizione degli 
scenari di 
sviluppo locale:
es. carta delle 
vocazioni 
territoriali



Prescrizioni

Mitigazioni ambientali:
Modifiche pianificatorie/progettuali
Soluzioni tecnologiche
Provvedimenti gestionali

Compensazioni ambientali:
Compensazioni in senso stretto
Ottimizzazioni (miglioramenti ambientali)

Follow  up del progetto (monitoraggio):
1. monitoraggio s.s.;
2. controllo (verifica e valutazione);
3. gestione;
4. comunicazione.



Follow up

Monitoraggio, raccolta di dati sistematica ed organizzata:
1. Parametri progettuali e fattori d’impatto
2. Impatti previsti ed imprevisti (entità o novità)
3. Efficacia mitigazioni e compensazioni
4. Altre prescrizioni della pronuncia di VIA
5. Sistemi di intervento in circostanze particolari (misure 
correttive)
6. Efficacia delle misure correttive

Verifica e controllo:
idem

Gestione ambientale del progetto (gestione adattativa)
sistemi volontari EMAS o ISO 14000



“Patologie” della VIA

- suddivisione artificiosa dei progetti (salami slicing);

- progetti incrementali (piecemeal approach);

- gold plating (soglie dimensionali e categorie progettuali);

- alternative fittizie costruite a posteriori (no iterazione);

- studi redatti a valle della pianificazione/progettazione 
(no iterazione);

- VIA/VAS come formalità amministrativa



Patologie del quadro prescrittivo
(difficoltà ad adempiere e nella verifica di ottemperanza: 

ambiguità e contenzioso)

- genericità formulazione;

- complessità e difficile comprensione;

- indeterminatezza modalità di adempimento (relazione, dati, 
verifica ottemperanza, CdS autorizzativa);

- rimando all’attuazione di Accordi e Protocolli di Intesi;

- tecnologie richieste: non tecnicamente e/o economicamente 
fattibili;
- non definiti i tempi di attuazione (fasi: progetto definitivo, 
autorizzazione, costruzione, dismissione);

- modifiche rilevanti al progetto (valutazioni; partecipazione 
pubblico, autorizzabilità ?);



Patologie del quadro prescrittivo
(difficoltà ad adempiere e nella verifica di ottemperanza: 

ambiguità e contenzioso)

- differimento dell'attuazione a fasi successive (rimandare 
valutazioni ambientali proprie della VIA o monitoraggi);

- monitoraggio: indefiniti parametri, modalità tecniche, 
tempistiche e frequenza, soggetti da consultare ed a cui inviare 
dati;

- soggetto competente al controllo non identificato;

- cosa succede se … (in esito monitoraggio);

- prescrizioni che riportano leggi (meglio: “si ricorda ...”);

- eccesso di mitigazioni e compensazioni → revisione progetto;



Approfondimenti applicativi



Contenuti dello studio di impatto ambientale per la  VIA (I)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle relazioni del progetto con il contest o
delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insi eme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le
fasi di costruzione e di funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche dei pro cessi
produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e d elle
quantità dei materiali impiegati;
d)una valutazione del tipo e della quantità dei residui e dell e
emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del
suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.)
risultanti dall’attività del progetto proposto;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento a lle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e dell e altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impiant i e per
ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, con confronto tr a le
tecniche prescelte e le migliori tecniche disponibili .



Contenuti dello studio di impatto ambientale per la  VIA (II)

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esa me
dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazion e
delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo del l’impatto
ambientale, e comparazione delle alternative prese in esame
con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del proget to
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, al la
fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattor i climatici,
ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e
archeologico, nonché al patrimonio agroalimentare, al
paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.



Contenuti dello studio di impatto ambientale per la  VIA (III)

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (d iretti ed 
eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a b reve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del 
progetto proposto sull’ambiente:
a)dovuti all’esistenza del progetto;
b)dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
c)dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sos tanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione dei
metodi di previsione utilizzati da parte del proponente per
valutare gli impatti sull’ambiente.



Contenuti dello studio di impatto ambientale per la  VIA (IV)

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurr e e se
possibile compensare rilevanti impatti negativi del proge tto
sull’ambiente.

6.Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio .

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sul la
base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune t ecniche o 
mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nel la 
raccolta dei dati richiesti e nella previsione degl i impatti.



Contenuti del rapporto ambientale per la VAS (I)

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi prin cipali del piano 
o programma e del rapporto con altri pertinenti pia ni o 
programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambi ente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o de l 
programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggi stiche delle 
aree che potrebbero essere significativamente inter essate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertine nte al piano 
o programma, ivi compresi in particolare quelli rel ativi 
ad aree di particolare rilevanza ambientale, cultura le e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di p rotezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatic i e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per  la 
protezione degli habitat naturali e della flora e de lla fauna; 



Contenuti del rapporto ambientale per la VAS (II)

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a li vello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pe rtinenti al 
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e d di ogni 
considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, c ompresi aspetti 
quali la biodiversità, la popolazione, la salute uma na, la 
flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fatt ori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architett onico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori; devono essere considerati tutti gli impatt i significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a  breve, medio 
e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensa re nel 
modo più completo possibile gli eventuali impatti n egativi 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del pian o o del 
programma; 



Contenuti del rapporto ambientale per la VAS (III)

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alterna tive individuate 
e una descrizione di come è stata effettuata la valu tazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esemp io carenze 
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei  p roblemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle infor mazioni 
richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al mo nitoraggio e 
controllo degli impatti ambientali significativi de rivanti 
dall’attuazione del piani o del programma proposto d efinendo, 
in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 
degli indicatori necessari alla valutazione degli im patti, la 
periodicità della produzione di un rapporto 
illustrante i risultati della valutazione degli impa tti e le misure 
correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui all e lettere 
precedenti. 



Il quadro conoscitivo deve utilmente contenere una sintesi dello
stato dell’ambiente ma è fondamentale che riporti :

• Le eventuali carenze informative del quadro conoscitivo
ambientale e gli indirizzi per avviare ulteriori indagini e/o studi.

• Le aree che presentano criticità ambientali più significative
(come completamento di quanto già evidenziato in fase preliminare)

• Gli aspetti (naturalistici, paesaggistici, culturali) e le aree che
necessitano di tutela e conservazione

Analisi di quadro conoscitivo ed elementi utili all a valutazione (I)

Il quadro conoscitivo NON si configura come una Relazione sullo Stato dell’Ambiente



Il quadro conoscitivo raccoglie le principali informazioni e in esso si evidenziano le
criticità e le pressioni correlate .

E’ evidente che anche prima della VAS/VIA il processo di
pianificazione/programmazione/progettazione doveva essere supportato da quadri
conoscitivi anche di tipo ambientale ; con la VAS/VIA si chiede pertanto di mettere in
evidenza in un documento valutativo le problematiche, le pressioni e i determinanti in
modo da segnalare al pianificatore/progettista e agli altri soggetti interessati gli aspetti sui
quali è necessario porre attenzione per le azioni e trasformazioni che determinano anche
effetti (positivi e negativi) ambientali.
La valutazione ambientale in ogni caso deve reggersi su quadri conoscitivi adeguati in
riferimento a tutte le componenti ambientali richieste dalla normativa di riferimento:
- biodiversità, flora e fauna,
- la popolazione e salute umana,
- suolo,
- acqua,
- aria e fattori climatici,
- beni materiali, patrimonio culturale, anche architetton ico e archeologico,
- paesaggio.

Analisi di quadro conoscitivo ed elementi utili all a valutazione (II)



Elementi conoscitivi all’interno del RA: 

Caratteristiche di stato: dati sull’approvvigionamento di risorsa, caratteristiche
della rete (eventuale presenza anche di acquedotti industriali), stato della falda
ecc..

Criticità rilevate: sovrasfruttamento della falda con conseguenti problemi di
subsidenza

Determinanti ed elementi di pressione identificate: fabbi sogni/consumi idrici
poiché l’industria cartaria richiede grande disponibilità di risorsa per il processo
di lavorazione.

ESEMPIO: STRUMENTO URBANISTICO di un comune nel distretto cartario
componente risorsa idrica:
quadro conoscitivo



In riferimento alle componenti ambientali ed in particolare alle problematiche evidenziate nella parte di
quadro conoscitivo, deve essere reso evidente come “impatta” l’intervento.

Proposta per l’impostazione della valutazione degli e ffetti sulle 
componenti ambientali

Un piano/programma/progetto ben definito è alla base per una efficace valutazione. La 
struttura del documento deve quindi essere chiaramente articolata in:

- Obiettivi generali e specifici

- Azioni

La valutazione ha lo scopo di mettere in evidenza l’effetto complessivo sulle
componenti ambientali e valutare se questo, qualora fosse negativo , necessita di
misure di mitigazione e/o compensazione che il piano/progetto non ha definito oppure
se la capacità di carico dell’ambiente è tale per cui è ammissibile un inevitabile impatto
(magari negativo ma non significativo) o per cui l’impatto è inammissibile.



Obiettivi del RU: 

Obiettivo generale del piano: rafforzamento della presenza i ndustriale

Obiettivo specifico/azione: previsione di nuove aree industriali

Elementi conoscitivi all’interno del RA: 

Caratteristiche di stato: dati sull’approvvigionamento di risorsa, caratteristiche della rete
(eventuale presenza anche di acquedotti industriali), stato della falda ecc..

Criticità rilevate: sovrasfruttamento della falda con conseguenti problemi di subsidenza

Determinanti ed elementi di pressione identificate: fabbi sogni/consumi idrici poiché
l’industria cartaria richiede grande disponibilità di risorsa per il processo di lavorazione.

ESEMPIO: STRUMENTO URBANISTICO di un comune nel distretto cartario
componente risorsa idrica:
quadro conoscitivo, obiettivi di piano, valutazione effett i e monitoraggio



Obiettivi

Cause/Determinanti
Pressioni Effetti

Occupazione 
di suolo

Flussi veicolari

Emissioni 
atmosferiche

Rumore

Consumi idrici

Alterazione del 
paesaggio

Impermeabiliz. di 
suolo

Depauperamento 
delle falde

Degrado della 
qualità dell’aria

Degrado degli 
habitat

Incremento fattori 
di pericolosità 

idraulica

……

……
…..

Nuove Aree 
industriali

Lavorazioni 
industriali

Rafforzamento 
della presenza 

industriale



Obiettivi

Cause/Determinanti
Pressioni Effetti

Occupazione 
di suolo

Flussi veicolari

Emissioni 
atmosferiche

Rumore

Consumi idrici

Alterazione del 
paesaggio

Impermeabiliz. di 
suolo

Depauperamento 
delle falde

Degrado della 
qualità dell’aria

Degrado degli 
habitat

Incremento fattori 
di pericolosità 

idraulica

……

……
…..

Nuove Aree 
industriali

Lavorazioni 
industriali

Rafforzamento 
della presenza 

industriale

Criticità 
individuata dal 

quadro 
conoscitivo



Depauper. 
falde

Degrado 
qualità 
dell’aria

Degrado 
degli habitat

Incremento 
fattori 

pericolosità 
idraulica

Raffor. 
presenza 
industriale

Nuove 
aree 
industriali

Lavorazioni 
industriali

Emissioni 
atmosferiche

Consumi idrici
Rumore

X X X

Occup. di 
suolo

Impermeabilizza
zione suolo
Alterazione 
paesaggio

X X X

Flussi 
veicolari

Emissioni 
atmosferiche

Rumore

X X

Effetto negativo che insiste su una criticità ambientale già presente: 
EFFETTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO

Effetto negativo “ricorrente”: EFFETTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO



Individuazione misure per la compatibilità ambiental e

Gli effetti significativi negativi devono trovare risposte adeguate in termini di (secondo
una scala di priorità):

- Misure per l’eliminazione dell’impatto

- Misure per la mitigazione dell’impatto quando questo non è e liminabile

- Misure di compensazione dell’impatto quando questo non è el iminabile e non è
mitigabile.

La valutazione ha quindi due compiti:

Verificare se all’interno dell’intervento siano già
state previste “misure ambientali” tra quelle sopra
richiamate per consentire l’attuazione della
previsione;

Se l’intervento non contenesse misure e prescrizioni per l’effetto
significativo negativo rilevato proporre/indicare tali misure



Valutazione effetti ambientali:

Effetto ambientale: depauperamento della falda per increm ento dei consumi idrici e
minore capacità di infiltrazione per impermeabilizzazione del suolo

Valutazione effetto ambientale: molto negativo se l’incremento dei consumi idrici comporta
nuovi prelievi da falda. La criticità ambientale presente non consente ulteriori
sfruttamenti della risorsa.

la valutazione dovrà quindi verificare se il piano h a già previsto le “misure 
ambientali” per consentire l’attuazione della previsi one. 

Obiettivi del RU : 

Obiettivo generale del piano: rafforzamento della presenza i ndustriale

Obiettivo specifico/azione: previsione di nuove aree industriali

Elementi conoscitivi all’interno del RA : 

Caratteristiche di stato: dati sull’approvvigionamento di risorsa, caratteristiche della rete (eventuale presenza
anche di acquedotti industriali), stato della falda ecc..

Criticità rilevate: sovrasfruttamento della falda con conseguenti problemi di subsidenza

Determinanti ed elementi di pressione identificate: fabbi sogni/consumi idrici poiché l’industria cartaria
richiede grande disponibilità di risorsa per il processo di lavorazione.

ESEMPIO: STRUMENTO URBANISTICO di un comune nel distretto c artario
componente risorsa idrica:
quadro conoscitivo, obiettivi di piano, valutazione effett i e monitoraggio



Azioni di tipo normativo già contenute 
nella disciplina di piano:

- Divieto di realizzazione di nuovi 
pozzi;

- Obbligo alla realizzazione di tecniche 
di riutilizzo e risparmio;

Ma possono anche essere altre azioni 
di piano:

- Realizzazione di acquedotti 
industriali.

Tali misure sono già presenti: se ne 
valuta l’efficacia con eventuali 

indicazioni per l’attuazione

Tali misure non sono presenti nel piano e 
vengono indicate come possibili correttivi da 

apportare

Ulteriori misure emerse nel corso della 
valutazione (da recepire nella disciplina):

- Nuove aree industriali realizzate solo 
secondo le specifiche delle APEA;

- Richiesta di definire dei target in relazione 
all’obbligo di attuare interventi per il 
riutilizzo e risparmio.



Indicazioni per l’impostazione del sistema di monitor aggio

Il monitoraggio assicura:
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei

piani/programmi/progetti approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune
misure correttive.

Il controllo è un elemento importante dato che consente di confrontare i risultati della
valutazione con gli effetti ambientali che si verificano in realtà .
Come la valutazione anche il monitoraggio (quantitativo/qualitativo) dipende dal livello
di dettaglio del p/p e degli effetti ambientali previsti.

Il sistema di monitoraggio deve tenere sotto controllo l’attuazione delle specifiche azioni
che, sulla base della valutazione ambientale svolta, si ritiene possano avere impatti
significativi su talune componenti ambientali.

Il monitoraggio deve essere particolarmente efficace verso quelle componenti che
presentano, già allo stato attuale e senza l’attuazione del piano, criticità.



Monitoraggio dello 
stato dell’ambiente 

Monitoraggio 
dell’intervento

Monitoraggio degli 
impatti ambientali

Vi concorrono molti soggetti ognuno per le rispettive
competenze: Comuni, Province, Regione, ARPAT, ARSIA….
MA NON è IL MONITORAGGIO PREVISTO DALLA
VAS/VIA . E’ il monitoraggio che serve per l’implementazione
dei quadri conoscitivi

E’ il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’intervento :
generalmente implementato da indicatori di realizzazione e
risultato.

Riguarda il monitoraggio degli impatti ambientali
significativi indotti. Integra il sistema di monitoraggio
generale dell’intervento.



Approfondimenti per la predisposizione 
dei quadri prescrittivi delle procedure 

autorizzative ambientali



Indicazioni per la predisposizione 
dei quadro prescrittivo (I)

Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del q uadro
prescrittivo e per superare le principali criticità indivi duate nella fase di
attuazione della prescrizione da parte del Proponente e nella fase di verifica
dell’ottemperanza da parte dell’Ente di controllo, si indiv iduano i seguenti
principi generali:

1. organizzazione del quadro prescrittivo in base ai tempi di at tuazione della
prescrizione rispetto all’iter del piano/programma o dell’ opera

2. chiarezza delle tempistiche: per ogni prescrizione deve es sere
chiaramente indicata la macrofase e la fase di attuazione del la prescrizione

3. articolazione del quadro prescrittivo per “ambito di appl icazione”: le
prescrizioni di un medesimo ambito di applicazione devono ess ere
raggruppate in uno stesso punto (es. Ante-opream - Fase di cantiere -
Atmosfera; una prescrizione può avere più ambiti di applicazi one)



4. numerazione delle prescrizioni: le prescrizioni devono es sere numerate
da 1 a “n”

5. contenuti del quadro prescrittivo: oltre alle disposizio ni su realizzazione,
esercizio e dismissione delle opere devono essere indicate a nche le
disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell’opera

6. chiarezza nei contenuti: devono essere chiaramente indic ate le azioni da
svolgere e le relative modalità di attuazione della prescrizi one stessa

7. adempimenti “ope legis”: le prescrizioni che richiamano obb lighi di legge
(che comunque debbono essere rispettati), devono trovare c ollocazione
nella parte di provvedimento che precede il dispositivo fin ale (cd.
“VISTO”,“CONSIDERATO”, “VALUTATO”, “PRESO ATTO”, ecc.)

8. approfondimenti dei contenuti delle valutazioni devono e ssere
adeguatamente motivati e riferiti a fasi successive a quell a oggetto del
provvedimento

Indicazioni per la predisposizione 
dei quadro prescrittivo (II)



9. richiesta di report/documenti ad uso divulgativo: nel ca so in cui si ritenga
necessario divulgare gli esiti delle attività di monitorag gio al pubblico, nel
quadro prescrittivo deve essere fatta specifica richiesta di report/documenti in
linguaggio non tecnico

10. univocità e coerenza delle prescrizioni: il quadro pres crittivo complessivo
non deve contenere sovrapposizioni/contraddizioni o dupl icazioni tra le
prescrizioni individuate dai diversi soggetti; la congrui tà deve essere garantita
anche nei casi di procedure coordinate o integrate. Nel caso di procedura
coordinata AIA-VIA il quadro prescrittivo deve mantenere u na chiara
distinzione tra le prescrizioni per relative alla procedur a di VIA da quelle
relative alla procedura di AIA (la mancata ottemperanza all e prescrizioni AIA
comporta per il proponente le sanzioni penali )
11. le modalità di coordinamento o sostituzione delle autor izzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta devono trovare co llocazione nella parte
di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd.
“VISTO”,“CONSIDERATO”, “VALUTATO”, “PRESO ATTO”, ecc.)

Indicazioni per la predisposizione 
dei quadro prescrittivo (III)



12. riferimenti a Piani, Programmi, Accordi, altri atti amm inistravi: devono
essere utilizzati esclusivamente atti approvati ufficial mente; il riferimento ad
atti in corso di approvazione o di futura approvazione non de ve essere
utilizzato in quanto condiziona l’efficacia del provvedim ento di VIA

13. chiara indicazione dell’Ente vigilante, soggetto a cui compete la verifica di
ottemperanza. L’Ente vigilante deve essere un unico sogget to, in nessun caso
possono essere indicati più Enti

14. chiara indicazione degli eventuali Enti coinvolti nell ’attuazione della
prescrizione: debbono essere adeguatamente specificati g li Enti coinvolti e le
attività di competenza (es. i termini “Enti locali” o “Ammin istrazioni
competenti” sono troppo generici, inserire l’elenco esaus tivo degli Enti:
Comune di XXX; Autorità di Bacino del XXX)

15. chiara indicazione del termine per l’avvio della proced ura di verifica di
ottemperanza: per ciascuna prescrizione deve essere speci ficata la macrofase
e la fase in cui il Proponente deve presentare l’istanza per l ’avvio della
procedura di verifica dell’ottemperanza

Indicazioni per la predisposizione 
dei quadro prescrittivo (IV)


