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D. lgs.152/2006 e s.m.i. Parte seconda 
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), 
recependo le direttive 2001/42/CE e 85/337/CE (ora 2011/92/CE)  

Soggetti competenti in materia ambientale:
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi e progetti 
(art. 5 comma 1 e, D. lgs.152/2006 e s.m.i.)

Le regioni e le province autonome emanano specifiche norme che definiscono ambiti 
di assoggettabilità di alcune attività; modalità organizzative e ruoli( es. fra SNPA, 
SSR), le autorità competenti in materia ambientale, i flussi informativi e procedurali, le 
prescrizioni  per impianti particolari, etc. 

Toscana L.R. 10/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica  (VAS),  
di  valutazione  di  impatto  ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

1.



Revisione del Titolo V della Costituzione (che definisce le Regioni, le autonomie locali, la 
distribuzione delle competenze fra i vari enti) e attuazione della riforma istituzionale che 

scioglie le Province

1.

LR 61 del 28 10 2014
Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
gestione rifiuti. Modifiche alla LR 25/1998 e alla LR 10/2010

Modifiche alla LR 25/98 - RIFIUTI
…..Con  la  modifica  dell’art.  5  della  LR  25/98  vengono  riallocate  a  livello  regionale  le  
funzioni amministrative  in  materia  di  rifiuti  trasferite  precedentemente  dalla  Regione  alle  
Province.  In particolare  le  procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  
ed  esercizio  degli impianti  di  gestione  dei  rifiuti,  nonché la  valutazione  di  impatto  
ambientale  e  la  verifica  di assoggettabilità sui relativi progetti. 

Modifiche alla LR 10/2010 – VIA VAS
…..Nel complesso tutti i progetti relativi ad impianti di smaltimento rifiuti e discariche sottoposti a 
VIA o verifica di assoggettabilità passano dalla competenza provinciale a quella regionale. 



1.
VAS e VIA contributi supporto tecnico ARPAT

ARPAT esprime contributi istruttori  nell’ambito di procedimenti amministrativi di 
competenza di altre amministrazioni pubbliche in materia di: 
● Valutazione  di  Impatto  Ambientale
● Valutazione  Ambientale  Strategica

La  richiesta  di  contributo  istruttorio  può  provenire  dal Comune,  dalla  Provincia,  
dagli  Enti parco  regionali,  dalla  Regione  o,  per la VIA nel  caso  di  procedimenti  
amministrativi  unificati,  dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Le richieste del Comune, della Provincia e degli Enti Parco regionali (alcune) sono di 
competenza dei Dipartimenti, mentre le richieste formulate dalla Regione, anche per le 
procedure di competenza statale, degli Enti parco regionali (alcune) sono di competenza 
della Direzione e del Settore VIA/VAS.

Fonte: VAS IO. SGQ.99.007 del 13.09.2013;  VIA IO. SG.99.016  del 16.06.2014 



Settore VIA VAS CONTRIBUTI VIA
ANNO 
2013

ANNO 
2014*

118 “Supporto tecnico per le procedure di Valutazione di impatto 
ambientale regionale” 29 25

117 “Supporto tecnico per l’espressione del parere regionale in 
procedure di VIA di competenza statale” 26 30

dati rilevati al 31/10/2014

Settore VIA VAS CONTRIBUTI VAS ANNO 
2013

ANNO 
2014*

121 “Apporti tecnici e conoscitivi ai fini delle procedure di Valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi e di valutazione integrata degli 
effetti di piani e programmi, mediante partecipazione al NURV” 17 17

120 “ST ai fini delle procedure di Valutazione ambientale strategica di 
piani e programmi e di valutazione integrata degli effetti di piani e 
programmi, per i piani che presentino evidenti criticità ambientali -
Consultazione del Rapporto ambientale di VAS” 1

Dal 1997

Dal 2007

2.



Settore Piano Livello Fase

Parchi Piano per il Parco Regionale delle Alpi Apuane EE.LL.parco Rapporto Ambientale

Cooperazione  
internazionale Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia marittimo 2014-2020 Regionale

Fase preliminare
Rapporto ambientale

Rifiuti Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) Regionale Rapporto Ambientale

Porti Porto di Livorno -Piano regolatore portuale Regionale Rapporto Ambientale

Caccia
Piano  Faunistico venatorio provinciale 2012-2015 della provincia di Massa 
Carrara EE.LL Rapporto ambientale

Mobilità Aggiornamento del piano generale del traffico urbano- Grosseto EE.LL. Verifica assoggettabilità

Rumore

Piano di azione strategico di Firenze EE.LL Fase preliminare 

Variante PCCA per istituzione nuove aree spettacolo- Grosseto EE.LL Verifica assoggettabilità

VAS contributi ARPAT anno 2014 
2.



Settore Piano Livello Fase

Agricolo

Programma regionale di sviluppo rurale (FEARS) 2014-2015 Regionale Rapporto ambientale

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 Statale Fase Preliminare

Gestione delle 
acque

Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio Statale Verifica assoggettabilità

Piano di ambito della autorità idrica toscana Regionale Fase Preliminare

Piano di gestione delle acque del distretto appennino settentrionale Statale Verifica assoggettabilità

Piano di gestione del rischio di alluvioni autorità di bacino pilota del fiume Serchio Statale Fase preliminare

Pianificazione 
territoriale

Piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale Rapporto ambientale

Programma operativo nazionale città metropolitane 2014-2020 Statale
Fase preliminare 

Rapporto ambientale

VAS contributi ARPAT anno 2014 



SETTORE PIANO AUSL ESITI

Trasporti

Piano di azione delle strade regionali

AUSL 8 
AUSL 9
AUSL 11

Verifica assoggettabilità art.22 l.r.10/2010 
Determina NURV n. 3/AC/2013 del 05/09/2013
(esclusione con prescrizioni)

Piano Regionale Infrastrutture e mobilità
2012/2015 (PRIIM)

AUSL 9 
AUSL 8
AUSL 12  

AUSL 11

Rapporto ambientale  art.24 l.r.10/2010-
Parere motivato Determina NURV n. 1/AC/2013 del 
12/04/2013

Pianificazione territoriale

Integrazione al PIT per la definizione del 
Parco agricolo della piana fiorentina e la 

qualificazione aeroporto di Firenze AUSL 4

Rapporto ambientale  art.24 l.r.10/2010
parere motivato Determina NURV n. 2/AC/2014 del 
27/01/2014

Integrazione del PIT  con valenza del Piano paesaggistico AUSL 11

Rapporto ambientale art.24 l.r.10/2010 
parere motivato Determina NURV n.8/AC/2014 del 30/10/2014

Energetico

Piano Ambientale ed Energetico Regionale 
(PAER)

AUSL 9

Rapporto Ambientale  art.24 l.r.10/2010
parere motivato Determina NURV n. 2/AC/2013 del 
11/06/2013

Gestione delle acque Piano d'ambito Autorità Idrica Toscana AUSL 11

Fase preliminare VAS art.23 l.r.10/2010
parere Determina NURV n. 7/AC/2014 del 16/09/2014

Agricolo

Programma di Sviluppo Rurale FEARS 
2014/2020 

AUSL 3 
AUSL 9
AUSL 11

Fase preliminare art.23 l.r.10/2010
parere motivatoDetermina NURV n. 1/AC/2014 del 

09/01/2014

Rifiuti

Piano regionale di gestione dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati (PRB)

AUSL 11

Rapporto Ambientale  art.24 l.r.10/2010
parere motivato Determina NURV n. 5/AC/2014 del 
16/06/2014

VAS regionali - AUSL consultate 
2.

Informazioni presenti nell'area riservata del Sito Regione Toscana alla data del 20/11/2014



VIA regionali conclusi nel 2014  in cui hanno partecipato le ASL (6/14)

SETTORE PROCEDIMENTO AUSL ESITI

Energetico

MAGMAENERGY Srl  
attività di ricerca geotermica di Mensano

verifica di assoggettabilità (Art. 48 L.R. 10/2010)
AUSL 5 
AUSL 7

Decreto Dirigenziale n. 49 del 13/01/2014
Escluso da VIA con prescrizioni

MAGMAENERGY Srl  
attività di ricerca geotermica di Roccastrada 

verifica di assoggettabilità (Art. 48 L.R. 10/2010)
AUSL 9

Decreto Dirigenziale n. 48 del 13/01/2014
Escluso da VIA con prescrizioni

ENEL GREEN POWER Spa
attività di ricerca geotermica di Boccheggiano

verifica di assoggettabilità (Art. 48 L.R. 10/2010)
AUSL 7 
AUSL 9

Decreto Dirigenziale n. 82 del 17/01/2014
Escluso da VIA con prescrizioni

ECOSYNTAX Srl
impianto fotovoltaico

procedura di valutazione di impatto ambientale (Art. 52 L.R. 10/2010)
AUSL 9 DGRT 24 del 20/01/2014

Positivo con prescrizioni

Altro

MANZANO SVILUPPO Srl 
campo da golf

procedura di valutazione di impatto ambientale (Art. 52 L.R. 10/2010)
AUSL 8 DGRT 25 del 20/01/2014

Positivo con prescrizioni

Industriale

COLACEM
(proroga validità pronuncia VIA del progetto coltivazione e recupero 

ambientale finalizzato all'ampliamento della concessione mineraria di 
marna da cemento di “Begliano”) 

Procedura di valutazione di impatto ambientale (Art. 52 L.R. 10/2010)

AUSL 8 DGRT 442 del 03/06/2014
Positivo con prescrizioni

consultazione Sito Regione Toscana in data 20/11/2014
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VAS-VIA

Componente ambientale
(d.lgs 152/2006 e smi, L.R. )

ruolo del SNPA 

Componente salute
( ?, L.R.)

ruolo del SSN

documentazione

chi redige il rapporto/studio ambientale può utilizzare i 
dati e le informazioni sul contesto prodotti dalle Agenzie 
e dal sistema informativo regionale e nazionale, 
attenendosi anche a metodi accreditati nel SNPA(es. 
Modellistica previsionale)

chi redige il rapporto/studio ambientale può utilizzare

dai e informazioni sanitarie fornite da più soggetti 

(ISTAT, AUSL ecc), senza indicazioni preferenziali

valutazione

le agenzie sono consultate  fra i “soggetti competenti in 
materia ambientale”, esprimono contributi tecnici in 
Conferenza dei Servizi, non sulla componente 
popolazione e salute (tranne alcune regioni)

in Toscana le AUSL sono consultate  fra i “soggetti 
competenti in materia ambientale”, non sempre 
esprimono contributi tecnici e partecipano alle  
Conferenza dei Servizi

monitoraggio
chi lo effettua si  avvale anche delle Agenzie ambientali non si effettua sulla componente salute

riferimenti
manuali e linee guida nazionali ISPRA o regionali solo alcune esperienze recenti sul fronte metodologico

2.



La componente salute non è la VIS

● popolazione e salute
● quadro conoscitivo 
● stime impatti
● tutti gli impatti

1.

*VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO NELLA NORMATIVA ITALIANA*

Emendamento inserito nel Collegato Ambientale, approvato alla Camera su proposta 

del M5S, in attesa di approvazione al Senato 

Impianti di competenza statale



VIA nazionali 2008-2013, ST ISPRA per componente salute 

Totale opere : 91 Capitolo salute pubblica
( % di SIA)

Dati di rilevanza 
sanitaria  

( % di SIA)
26  Infrastrutture stradali 23% 23% 

11 Elettrodotti 91% sempre con CEM 18% 

9 Metanodotti - -

6 Infrastrutture ferroviarie 50% 50% 

5    Aereoporti 100% -

5 Aree portuali 40% 40% 

4 Rigassificatori 50% 50% 

3 Raffinerie 100% 100% 

3    Centrali di compressione gas 33% 33% 

3    Trattamento rifiuti pericolosi 100% 75% 

2    Centrali elettriche 100% 100% 

2    Opere di riqualificazione 100% poche righe -

2    Parco eolico - -

2    Dighe 100% poche righe -

1   TAV 100% 100% 

1 Inceneritori 100% 100% 

1   Opere di ripristino idraulico - -

1   Impianto biodiesel - -

1   Decommissioning centrale nucleare 100% 100% 

1   Ponte sullo Stretto di Messina 100% 100% 

1   Stoccaggio gas Rivara - -

1 Cunicolo esplorativo 100% 100%

Fonte: ISPRA - Servizio Valutazioni ambientali. La valutazione della componente salute nelle procedure di VIA e di VAS nazionali: l’esperienza 
ISPRA, Brindisi 1.4.2014

salute pubblica: assente nel 32% dei SIA esaminati

3.



VIA nazionali e regionali criticità componente salute 

Contenuto Contesto Stime impatti

popolazione

- tavole demografiche nel 13% dei casi
- no gruppi vulnerabili
- scarsamente riferita all'area di studio
- stima dell’esposizione: presente solo in 5/91 dei casi

esaminati da ISPRA, più nelle VIA regionali ARPAT
- mai-quasi mai stima catena alimentare (ISPRA-ARPAT)

In genere scarsamente 
contestualizzate all'area di 
studio

Manca correlazione tra dati 
sanitari e dati 
anagrafici/socioeconomici e 
situazione ambientale

salute

- tavole di mortalità /morbilità regionali nel 23% dei casi
esaminati     da ISPRA, più nelle VIA regionali ARPAT

- dati riferiti a più di 5 anni prima nel 34% dei casi esaminati da  
ISPRA e da ARPAT

- uso di indicatori epidemiologici non adeguati

Presente solo in 2 casi 
esaminati da ISPRA

Mancata selezione delle 
patologie legate alle 
esposizioni

Rare prescrizioni sulla salute

Fonte: ISPRA - Servizio Valutazioni ambientali. La valutazione della componente salute nelle procedure di VIA e di VAS nazionali: l’esperienza 
ISPRA, Brindisi 1.4.2014 integrato da ARPAT

3.



“ le interferenze del progetto con l’ambiente e l’imp atto previsto non 
hanno influenza sulla salute pubblica”

Questa affermazione in genere deriva dal fatto che le emissioni del progetto 
(atmosferiche, acustiche, etc.) e le concentrazioni ambientali rientrano nei limiti della 
normativa vigente, o dal fatto che anche se i limiti ambientali sono superati, l’impatto 
aggiuntivo del progetto rispetto all’inquinamento già presente nelle aree interessate viene 
considerato trascurabile. 

La salute viene a coincidere con la qualità ambientale, ma non è così....
ad esempio nella pianificazione territoriale abbiamo:
● qualità ambientale
● sicurezza stradale
● pratica dell'esercizio fisico
● sicurezza e coesione sociale
● etc..

Fonte: ISPRA - Servizio Valutazioni ambientali. La valutazione della componente salute nelle procedure di VIA e di VAS nazionali: l’esperienza 
ISPRA, Brindisi 1.4.2014

3.
VIA motivazioni  addotta nella maggior parte dei casi ISPRA 



•.

VAS nazionali e regionali criticità componente salute

Le analisi della componente salute sono qualitative e inserite nell’ambito del contesto 
ambientale interessato dal piano/programma e non anche nella stima degli effetti

Si rinvia a una valutazione più accurata degli effetti sulla salute agli strumenti attuativi 
dei piani/programmi (accordi di programma quadro, bandi/progetti per la realizzazione 
degli  interventi, etc.) e VIA

Fonte: ISPRA - Servizio Valutazioni ambientali. La valutazione della componente salute nelle procedure di VIA e di VAS nazionali: l’esperienza 
ISPRA, Brindisi 1.4.2014 integrato da ARPAT

3.

Le VAS a livello nazionale e regionale, rispetto al livello locale presentano 
caratteristiche che influenzano di per sé la trattazione della componente salute:
�vasto ambito territoriale di intervento (nazionale/interregionale)  
� basso livello di definizione/dettaglio dei contenuti 
� assenza della localizzazione degli interventi 
Può essere invece più facile superare problemi di disomogeneità inerenti:
� disponibilità di dati 
� facilità reperimento dati
� tipologia indicatore

Solo in alcuni Rapporti ambientali vengono presentati i dati di mortalità e morbilità di 
livello regionale e citati studi e ricerche che mettono in relazione fattori di rischio 
ambientale con lo stato della salute della popolazione e manca un’analisi integrata e 
contestualizzata di questi elementi. 



Mancano indicazioni più precise e puntuali in sede di 

linee guida e/o normativa tecnica

VIA VAS nazionali e regionali criticità comuni

Gli Studi di Impatto Ambientale (VIA) e i Rapporti Ambientali (VAS) presi 
in esame da ISPRA e ARPAT evidenziano una grande disomogeneità e 
genericità nel modo in cui viene analizzata la componente “salute”

Assunzione del rispetto dei limiti normativi come criterio di 
valutazione di accettabilità degli effetti sulla salute

3.

Le prescrizioni per  la maggior parte hanno a che fare con la qualità
ambientale (dell’aria, delle acque, rumore, campi elettromagnetici etc.) e 
non con la salute

Fonte: ISPRA - Servizio Valutazioni ambientali. La valutazione della componente salute nelle procedure di VIA e di VAS nazionali: l’esperienza 
ISPRA, Brindisi 1.4.2014 integrato da ARPAT





Ecoscienza n. 4 settembre 2014

Percorso di VIS applicabile ad oggetti, piani, programmi

(Quaderni di Moniter 2.10- LP6Moniter Az.3 All. B) 

Ad uso dei valutatori: personale DP che partecipa alle CdS

4.



4.

Quaderni di Moniter 2-10

Percorso di VIS applicabile ad oggetti, piani, programmi

(Quaderni di Moniter 2.10- LP6Moniter Az.3 All. B) 



Comunicazione personale 

4. Valutazione del SIA analisi impatti sulla salute



tuttora vigente, art 34 comma 1 D.Lgs 152/2006



Comunicazione personale 

4.

Tabella 1. Caratterizzazione dal punto di vista della salute dell’ambiente e delle comunità

interessate
Tabella 2. Cause significative di 

rischioTabella 3. Rischi eco-tossicologici e fattori emissivi

Tabella 4. Destino degli inquinanti

…...

Tabella 10. Valutazioni di sintesi del progetto a seguito dell'accettazione degli interventi 

di mitigazione



4. Strumenti e metodi per i proponenti

Osservatorio Epidemiologico Ambientale della regione Marche

Servizio di Epidemiologia Ambientale

ARPAM Dipartimento prov.le di Ancona

Via Cristoforo Colombo, 106 - 60127 Ancona - Italy

( +39 07128732760 7 Fax +39 07128732761

Epidemiologia.AmbientaleAN@ambiente.marche.it

http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-

ambientali/epidemiologia-ambientale

ARPA Marche sta lavorando con il SSR:

● su una lista di informazioni utili alla valutazione della componente salute 

che il proponente deve fornire in modo sintetico in una sezione specifica 

del SIA

● sulla possibilità che le fonti e i documenti relativi ad alcune di queste 

informazioni che sono di più difficile accesso (es. dati epidemiologici a 

livello comunale o inferiore) possano essere fornite in una pagina web 

pubblica (della agenzia regionale o altra istituzione incaricata) .



5.

Il modello Moniter – VIS prevedeva una analisi qualitativa

Il modello ARPA Marche prevede una analisi semi-quantitativa

Il modello su cui sta lavorando il GdL Ambiente e salute nazionale delle 

Agenzie ambientali prevede una analisi quantitativa  

Componente salute analisi qualitativa-quantitative degli impatti



5.

Per le aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse 
pubblico, si prevede il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS),  
annuale, redatto da ASL, ARPA, ARS,  secondo i criteri metodologici del 
decreto 24 aprile 2013 

Componente salute analisi quantitative degli impatti AIA



6.

Promuovere un miglioramento dei quadri conoscitivi e delle stimePromuovere un miglioramento dei quadri conoscitivi e delle stime di impattodi impatto: 

● sollecitando il coinvolgimento di professionisti competenti

● creando fonti, documenti, metodi accreditati

● rendendoli facilmente reperibili

Mutuare le esperienze operative in corsoMutuare le esperienze operative in corso

Proposte

es. da ARPA Marche invito  

● a tutti i colleghi a fornire valutazione e contributi a questo modello che è ora in 

fase di sperimentazione

● a preparare e aggiornare i contenuti utili ai proponenti in sinergia nei diversi 

territori, con il contributo di tutte le agenzie ambientali/sanitarie...

Implementare le stime di impatto (quantitative) con apposite linImplementare le stime di impatto (quantitative) con apposite linee guida e ee guida e 

formazioneformazione

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014--20182018
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la 

salute salute 


