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Programma

Il Modulo di Sviluppo Competenze è dedicato ai funzionari della pubblica amministrazione di livello regionale Regione Siciliana, 
coinvolti nelle attività di valutazione ambientale (VAS, VIA, Vinca, AIA).

L’attività formativa è composta da 10 giornate ciascuno (di 7 ore effettive, per un totale di 70 ore) che si svolgeranno nel mese di 
febbraio e marzo 2014 presso la Sala Monsignor Leonardo Bruno nella Sede dell’Autorità Portuale, Calata Marinai d’Italia a Palermo.

Il modulo è articolato in lezioni frontali e attività on job dedicate all’approfondimento e aggiornamento degli aspetti peculiari dei 
processi di valutazioni ambientali anche in riferimento agli aspetti dell’integrazione e del coordinamento tecnico/procedurale. In 
particolare, verranno affrontate specifiche questioni legate all’iter procedurale, metodologico e dei contenuti della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche in 
relazione alle specifiche casistiche tipologiche di piani e progetti. Le attività didattiche, prevedono la realizzazione di lezioni frontali e 
di esercitazioni “on job” attraverso la presentazione di casi di studio/istruttorie in ambito VAS, VIA, AIA e l’applicazione di procedure 
integrate (VAS-VIncA, VAS-VIA, VIA-AIA...).

Approfondimenti sulla VAS (18, 19, 20 febbraio 2014) Lezioni frontali 9-13 / On job 14/17
Referente Paola Andreolini, Coordinatrice PON GAS 2007-2013 – DVA, MATTM

1. Martedì 18 febbraio 

Paola Andreolini (Mattm)
Aspetti dell’attuazione della VAS: le esperienze nazionali e regionali, le caratteristiche e le problematiche ancora aperte, le iniziative del 
MATTM di supporto all’attuazione dei processi di valutazione ambientale

Alfredo Manzi (Regione Umbria)
Approfondimenti procedurali ed istruttori: il percorso della Regione Umbria
• Aspetti normativi e tecnici per le diverse fasi della pianificazione
Esempi e Casi applicativi

2. Mercoledì 19 febbraio

Elliot Laniado (Politecnico di Milano-Poliedra)
Le fasi del processo di VAS: strumenti e metodi
• La partecipazione nel processo di VAS
• La fase di scoping: la costruzione della sostenibilità del piano
• Il rapporto ambientale:

a) Costruzione dello scenario di riferimento
b) Il sistema obiettivi-indicatori

Esempi e Casi applicativi

3. Giovedì 20 febbraio

Elliot Laniado (Politecnico di Milano-Poliedra)
Le fasi del processo di VAS: strumenti e Metodi
• Costruzione e valutazione delle alternative
• Valutazione degli effetti ambientali
• Piano di monitoraggio ambientale
• Analisi e verifiche di coerenza: esterna e interna
• Compensazioni ambientali
Esempi e Casi applicativi



Per iscrizioni si prega di mandare un fax o una e-mail
alla segreteria organizzativa: Simmetrie and partners srl

tel. 051444471 - fax: 051444513 - e-mail: simmetri@tin.it

Approfondimenti sulla VIA, AIA (5, 6, 7, 12, 13 marzo 2014) Lezioni frontali 9-13 / On job 14/17

4. Mercoledì 5 marzo

Paola Ceoloni (MATTM)
Aspetti dell’attuazione della VIA: l’esperienza nazionale
• Nuova Direttiva VIA (revisione della Dir. 2011/92/UE in corso di approvazione da parte dell’UE)
• Approfondimento su tematiche prioritarie: biodiversità, cambiamenti climatici e rischi naturali e antropici
• Verifica di assoggettabilità a VIA
• Linee guida per il monitoraggio VIA
• Indirizzi del Ministero dell’Ambiente nell’ambito procedurale VIA, PdU

5. Giovedì 6 marzo

Francesco Corvace (Regione Puglia)
Aspetti dell’attuazione della VIA: esperienze regionali
• Aspetti procedurali e tecnici in tema di impianti eolici
Esempi e Casi applicativi

6. Venerdì 7 marzo

Nevia Carotenuto (Regione Campania)
• La VAS e la Vinca; Il Piano Cave regionale: un caso studio

Margherita Arpaia (Regione Campania)
Aspetti dell’attuazione della VIA: esperienze regionali
•  Aspetti procedurali e tecnici in tema di termodinamico
Esempi e Casi applicativi

Filippo Dadone (Regione Lombardia) - da confermare
Aspetti dell’attuazione della VIA: esperienze regionali
• Aspetti procedurali e tecnici in tema di termovalorizzatori
Esempi e Casi applicativi

7. Mercoledì 12 marzo

Antonio Milillo (MATTM)
Aspetti procedurali e tecnici dell’Autorizzazione Unica Integrata
• Normativa nazionale e regionale: problematiche e peculiarità del procedimento
• Metodologie e strumenti di indirizzo
Tipologie di opere ed autorizzazioni ambientali: approfondimenti
• L’AIA per gli impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti
Esempi e Casi applicativi

Approfondimenti sull’integrazione/coordinamento e semplificazione dei processi di valutazione ambientale (VAS, Vinca, VIA, AIA)

8. Giovedì 13 marzo

Opportunità e strumenti per l’integrazione delle valutazioni ambientali: casi esemplari
Giovanni Campeol (già prof. Università IUAV)
• VAS, Vinca e la Componente Paesaggio

Sonia Occhi (VDP)
• Presentazione dello Studio di Settore: Processo integrato delle procedure VIA-AIA un modello integrato per il livello regionale

Alessandro Di Stefano (Regione Emilia-Romagna)
• VIA e AIA in Regione Emilia-Romagna: casi studio



Per iscrizioni si prega di mandare un fax o una e-mail
alla segreteria organizzativa: Simmetrie and partners srl

tel. 051444471 - fax: 051444513 - e-mail: simmetri@tin.it

9. Venerdì 14 marzo

Alfredo Manzi (Regione Umbria)
Semplificazione amministrativa
• Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e gestione dei procedimenti VAS
• Indirizzi procedurali per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento VAS
Esempi e Casi applicativi

Gabriella Dugoni (Provincia di Ferrara)
Coordinamento e integrazione procedurale
• Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e gestione dei procedimenti VIA
• Indirizzi procedurali per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento VIA e di AIA
• S.U.A.P. e gestione coordinata VAS-VIA
• S.U.A.P. e gestione coordinata VIA-AIA
Esempi e Casi applicativi

10. Giovedì 27 marzo

Docente: da definire
Approfondimenti tematici: il monitoraggio integrato VAS-VIA
• Monitoraggio nella VAS e nella VIA
• Monitoraggio integrato
Esempi e Casi applicativi

Test di Valutazione


