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PREMESSA  

Recenti cambiamenti nelle vigenti normative 

La valutazione ambientale è uno strumento generale di 

prevenzione le cui radici disciplinari risalgono agli studi sull’ambiente 

e le sue modificazioni dei primi anni sessanta. A partire dagli anni 

ottanta la valutazione ambientale è utilizzata per conseguire la 

riduzione dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente, in 

applicazione della Direttiva 58/337/CEE (1985) sulla Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni. 

Più recentemente la Direttiva 2001/42/CE ha esteso l’ambito di 

applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai 

piani ed ai programmi, con l’obiettivo di valutare le decisioni 

strategiche a monte delle scelte progettuali; essa introduce la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come 

strumento per rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri 

ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine 

di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più 

sostenibile. 

La Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione 

Ambientale, alla elaborazione di un Rapporto ambientale, allo 

svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano 

influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell’iter 

decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla 

decisione. 

La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, 

cioè all’interpretazione degli esiti all’interno dei processi decisionali. 
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La partecipazione del pubblico è riconosciuta infatti come uno 

degli elementi necessari a garantire l’efficacia delle procedure di 

VAS; il massimo di trasparenza possibile, di informazione 

dell’opinione pubblica e di pubblicità di tutto il processo 

decisionale risultano requisiti fondamentali della procedura. 

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente indica agli stati membri, in sede di 

recepimento, rilevanti linee guida per promuovere la 

partecipazione del pubblico secondo la definizione ampia fornita 

dalla Convenzione di Aarhus. In tale direzione è posta anche la 

Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nei processi 

decisionali per i piani e programmi a rilevanza ambientale. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D. lgs. 152 del 3 

aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in 

materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi 

modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e 

programmi che possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale. E’ preordinata a integrare il 

procedimento di elaborazione, adozione e approvazione di detti 

piani o programmi con valutazioni ambientali, assicurando che 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e 

duraturo. 

La procedura di VAS è effettuata durante il processo di formazione 

del piano o del programma e prima della sua approvazione 

definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie 

utilizzate per l’adozione e approvazione dei piani e dei programmi 

elaborati per la valutazione e corretta gestione delle risorse. 
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Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è 

necessaria la valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 

settembre 1997, n. 357 (in questo caso la valutazione d’incidenza è 

compresa nella procedura di VAS) in considerazione di possibili 

impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza 

comunitaria (ZPS – SIC). 

La VAS ai sensi del vigente Codice dell’Ambiente  

Il secondo correttivo al Codice dell’Ambiente allinea la normativa 

statale a quella comunitaria, uniformando procedure, definizioni e 

metodi. 

I seguito riassumiamo i caratteri e le indicazioni fondamentali 

introdotte dalle suddette normative, con l’obiettivo di delineare un 

quadro di riferimento procedurale utile alla stesura del processo di 

Valutazione ambientale strategica.  

Definizioni  

VAS Processo che comprende, secondo le disposizioni 

di cui al titolo II della seconda parte del presente 

decreto, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del piano o del programma, del 

rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l’espressione di un parere motivato, l’informazione 

sulla decisione ed il monitoraggio; 

VIA Processo che comprende, secondo le disposizioni 

di cui al titolo III della seconda parte del presente 
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decreto, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello 

studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del progetto, dello 

studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione 

sulla decisione ed il monitoraggio; 

IMPATTO AMBIENTALE Alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed 

indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e 

temporanea, singola e cumulativa, positiva e 

negativa dell’ambiente, inteso come sistema di 

relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-

fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, 

agricoli ed economici, in conseguenza 

dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o 

di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, 

gestione e dismissione, nonchè di eventuali 

malfunzionamenti; 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
Insieme costituito dai beni culturali e dai beni 

paesaggistici in conformità al disposto di cui 

all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

PIANI E PROGRAMMI Atti e provvedimenti di pianificazione e di 

programmazione comunque denominati, compresi 

quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché 

le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati 

da un’autorità a livello nazionale, regionale o 

locale oppure predisposti da un’autorità per essere 
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approvati, mediante una procedura legislativa, 

amministrativa o negoziale o che sono previsti da 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative; 

RAPPORTO 

AMBIENTALE 
documento del piano o del programma redatto in 

conformità alle previsioni di cui all’articolo 13; 

PROGETTO 

PRELIMINARE 
Elaborati progettuali predisposti in conformità 

all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, 

il progetto che presenta almeno un livello 

informativo e di dettaglio equivalente ai fini della 

valutazione ambientale; 

PROGETTO DEFINITIVO Elaborati progettuali predisposti in conformità 

all’articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso 

di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che 

presenta almeno un livello informativo e di 

dettaglio equivalente ai fini della valutazione 

ambientale; 

STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE 
Elaborato che integra il progetto definitivo, redatto 

in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22; 

MODIFICA Variazione di un piano, programma o progetto 

approvato, comprese, nel caso dei progetti, le 

variazioni delle loro caratteristiche o del loro 

funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che 

possano produrre effetti sull’ambiente; 

MODIFICA 

SOSTANZIALE 
Variazione di un piano, programma o progetto 

approvato, comprese, nel caso dei progetti, le 
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variazioni delle loro caratteristiche o del loro 

funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che 

possano produrre effetti negativi significativi 

sull’ambiente; 

VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ 
Verifica attivata allo scopo di valutare, ove 

previsto, se piani, programmi o progetti possono 

avere un impatto significativo sull’ambiente e 

devono essere sottoposti alla fase di valutazione 

secondo le disposizioni del presente decreto 

PROVVEDIMENTO DI 

VERIFICA 
Provvedimento obbligatorio e vincolante 

dell’autorità competente che conclude la verifica 

di assoggettabilità; 

PROVVEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO 

AMBIENTALE 

Provvedimento dell’autorità competente che 

conclude la fase di valutazione del processo di VIA. 

È un provvedimento obbligatorio e vincolante che 

sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le 

intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta 

e gli assensi comunque denominati in materia 

ambientale e di patrimonio culturale 

AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA 

AMBIENTALE 

Provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e 

seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 

59 

AUTORITÀ 

COMPETENTE 
Pubblica amministrazione cui compete l’adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 

l’elaborazione del parere motivato, nel caso di 

valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei 

provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso 
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di progetti; 

AUTORITÀ 

PROCEDENTE 
Pubblica amministrazione che elabora il piano, 

programma soggetto alle disposizioni del presente 

decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 

predispone il piano, programma sia un diverso 

soggetto pubblico o privato, la pubblica 

amministrazione che recepisce, adotta o approva 

il piano, programma; 

PROPONENTE Soggetto pubblico o privato che elabora il piano, 

programma o progetto soggetto alle disposizioni 

del presente decreto; 

SOGGETTI 

COMPETENTI IN 

MATERIA AMBIENTALE 

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 o progetti; 

CONSULTAZIONE L’insieme delle forme di informazione e 

partecipazione, anche diretta, delle 

amministrazioni, del pubblico e del pubblico 

interessato nella raccolta dei dati e nella 

valutazione dei piani, programmi e progetti; 

PUBBLICO Una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai 

sensi della legislazione vigente, le associazioni, le 

organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

PUBBLICO 

INTERESSATO 
Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle 

procedure decisionali in materia ambientale o che 

ha un interesse in tali procedure; ai fini della 
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presente definizione le organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione 

dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti 

dalla normativa statale vigente, nonché le 

organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, sono considerate come aventi 

interesse. 

Contenuti della VAS 

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi 

che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale. 

Per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi 

stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità 

competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull’ambiente. 

L’autorità competente valuta anche se piani e i programmi, diversi 

da quelli indicati come soggetti a VAS dal codice dell’Ambiente, 

che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità 

procedente contestualmente al processo di formazione del piano o 

programma e comprende: 

• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

• l’elaborazione del rapporto ambientale; 

• lo svolgimento di consultazioni; 
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• la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle 

consultazioni; 

• la decisione; 

• l’informazione sulla decisione; 

• il monitoraggio. 

L’autorità competente: 

• esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di 

piano o di programma alla valutazione ambientale 

strategica; 

• collabora con l’autorità proponente al fine di definire le 

forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché 

l’impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le 

modalità di monitoraggio 

• esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei 

pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un 

proprio parere motivato sulla proposta di piano e di 

programma e sul rapporto ambientale nonché 

sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento 

alla sussistenza delle risorse finanziarie. 

La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del 

piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o 

all’avvio della relativa procedura legislativa. 

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto 

dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni 

nelle valutazioni. 

La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le 

disposizioni del presente decreto, parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti 
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amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione 

ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione 

di legge. 

Procedura per la verifica di assoggettabilità  

L’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su 

supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma. 

L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, 

individua i soggetti competenti in materia ambientale da 

consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne 

il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità 

competente ed all’autorità procedente. 

Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente 

con l’autorità procedente, l’autorità competente, tenuto conto 

delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa 

avere impatti significativi sull’ambiente. 

L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto 

dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del 

piano da parte dell’autorità procedente, emette il provvedimento 

di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 

dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie 

prescrizioni. 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, 

deve essere reso pubblico. 
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La verifica di assoggettabilità relativa alla VIA può essere ricondotta 

nell’ambito della VAS.  

Redazione del rapporto ambientale  

Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali 

significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente 

e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti 

preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con 

l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 

ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si 

conclude entro novanta giorni. 

La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o 

all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte 

integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero 

processo di elaborazione ed approvazione. 

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e 

valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del 

programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 
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adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale 

del piano o del programma stesso.  

L’allegato VI1 del decreto riporta le informazioni da fornire nel 

rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 

                                            

 

 

 

 
1 D.Lgs. 4/08 - Allegato VI 
Contenuti del rapporto ambientale  
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le 
proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono  
illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
con altri pertinenti piani o programmi; 
aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; 
caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i 
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, 
si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 
sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 
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ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e 

del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare 

duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 

approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito 

di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 

disposizioni normative. 

La proposta di piano o di programma è comunicata, anche 

secondo modalità concordate, all’autorità competente. La 

comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi 

non tecnica dello stesso.  

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono 

altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano 

l’opportunità di esprimersi. 

La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità 

competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui 

territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 

programma o dagli impatti della sua attuazione. 

                                                                                                                        

 

 

 

 

illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; sintesi 
non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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La Consultazione  

Contestualmente alla comunicazione della proposta di piano 

all’autorità competente, l’autorità procedente cura la 

pubblicazione di un avviso. L’avviso deve contenere: il titolo della 

proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità 

procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione 

del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi 

dove si può consultare la sintesi non tecnica. Dalla data 

pubblicazione dell’avviso decorrono i tempi dell’esame istruttorio e 

della valutazione. 

L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a 

disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il 

rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la 

pubblicazione sul proprio sito web. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, 

chiunque può prendere visione della proposta di piano o 

programma e del relativo rapporto ambientale e presentare 

proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi. Le procedure di deposito, pubblicità e 

partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per 

specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare 

duplicazioni con le norme del presente decreto. 

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della 

consultazione  

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità 

procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta 

tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 
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obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere 

motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla 

scadenza di tutti i termini definiti nella fase di consultazione. 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità 

competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o 

programma alla luce del parere motivato espresso prima della 

presentazione del piano o programma per l’adozione o 

approvazione. 

Decisione  

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il 

parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della 

consultazione, è trasmesso all’organo competente all’adozione o 

approvazione del piano o programma. 

Informazione sulla decisione  

La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel 

Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si 

possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta 

la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese 

pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della 

autorità interessate: 

il parere motivato espresso dall’autorità competente; 

una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le 

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 

programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e 

degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 
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scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative 

possibili che erano state individuate; 

le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Monitoraggio  

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi 

approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle 

Agenzie ambientali. 

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza 

delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 

monitoraggio. 

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle 

eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione 

attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità 

procedente e delle Agenzie interessate. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in 

conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e 

comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti 

di pianificazione o programmazione. 

Recenti modifiche nella normativa regionale Toscana 

La Regione Toscana ha prodotto, già a partire dal 1995, e quindi, in 

anticipo sull’approvazione della Direttiva europea, una legge sul 

governo del territorio che, innovando consistentemente la prassi di 
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pianificazione territoriale dei vari livelli di governo, in un’ottica di 

sussidiarietà, ha, di fatto, inserito la Valutazione degli Effetti 

Ambientali degli strumenti urbanistici. 

Successivamente, con Delibera di Giunta sono state approvate le 

“Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione 

e pianificazione territoriale degli Enti Locali”, un Manuale per 

l’applicazione delle valutazioni e infine, Norme Tecniche di 

raccordo tra la valutazione degli effetti ambientali nei piani e la 

VIA. 

La valutazione integrata vera e propria degli effetti territoriali, 

ambientali, sociali ed economici trova applicazione con la nuova 

L.R. 1/2005 sul governo del territorio che oltre agli strumenti di 

pianificazione, sottopone alla Valutazione integrata gli atti e gli 

strumenti di governo del territorio. 

Il Regolamento attuativo della Regione Toscana in materia di 

valutazione integrata, relativo all’articolo 11, comma 5 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), è 

stato approvato dalla Giunta Regionale in data 09 febbraio 2007 

Regolamento 4R , pubblicato in data 14 febbraio 2007 sul Burt n. 

2/2007. Il Regolamento, ai sensi dell’art. 13, è entrato in vigore il 17 

maggio 2007. 

Nel mese di gennaio del 2008 è stato emanato il  D.Lgs 16/01/2008 

n. 4, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE ed è entrato in vigore il 

13/02/2008. 

In concomitanza con l’emanazione del II correttivo al Codice 

dell’ambiente due delibere della Giunta Regionale Toscana 

chiariscono gli Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della 

normativa regionale in materia di VAS- Valutazione ambientale 
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Strategica - in attuazione della normativa nazionale vigente (parte 

II D. Lgs. 152/2006). 

In particolare la Delibera n. 13 del 14/01/2008 e relativo allegato 

recitano: 

[…] 

La disciplina della VAS si applica a tutti i piani e programmi regionali 

rientranti nel campo di applicazione dell’art.7 del D.Lgs.152/2006 

anche se diversi da quelli individuati dall’art.16 della L.R.49/1999 e 

dall’art.1 del Reg.51/R/2006. 

Con riferimento specifico ai piani e programmi degli enti locali, la 

disciplina della VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 si 

applica sia agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza 

provinciale e comunale (ai sensi altresì dell’articolo 9, comma 2, 

della L.R.1/2005) che agli atti di governo del territorio di 

competenza comunale, (così come prevista dall’articolo 10, 

comma 2, della L.R.1/2005), e nel rispetto altresì delle procedure 

definite dal Reg.4/R/2007, nonché a tutti gli altri piani e programmi 

che comunque rientrino nell’ambito di applicazione di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs.152/2006. 

[…] 

Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.152/2006 relativo alla valutazione 

ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati si 

dispone quanto segue: 

- Nell’ambito del procedimento relativo alla valutazione ambientale 

nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia 

regionali che degli enti locali, si dovrà tener conto delle valutazioni 

sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi 
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sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte 

sui piani e programmi di maggior dettaglio. 

- Da quanto specificato alla precedente linea, consegue che 

l’insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di 

programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS 

esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo 

sull’ambiente che non sia stato precedentemente considerato 

dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi 

facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari 

approfondimenti. 

[…]. 

La Normativa Regionale è in fase di adeguamento al D.Lgs. 4/2008 

ed essendo trascorsi i dodici mesi previsti dalla normativa statale 

per aggiornare quelle regionali, la Regione Toscana, ha approvato, 

con Deliberazione G.R. n. 87 del 09/02/2009 gli “Indirizzi transitori 

applicativi nelle more dell’approvazione della Legge Regionale in 

materia di VAS e di VIA”, stabilendo che nelle more della recente 

normativa statale normativa si applicano in modo coordinato i 

dispositivi nazionali e regionali.  

I contenuti determinanti della recente Delibera 9 febbraio 2009, n. 

87 sono: 

Con riferimento all’art.7 del d.lgs.152/2006 si ritiene compatibile la 

normativa regionale, di cui alle leggi regionali n. 49/1999 e n. 

1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di 

VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete 

l’approvazione di piani e programmi. Pertanto, per i piani e 

programmi approvati dal Comune la competenza è del Comune 

stesso. 
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Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e 

programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e 

degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del 

d.lgs.152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18. Resta fermo che 

le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata 

(articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 

51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e 

regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la 

VAS, così come disciplinata dal d.lgs.152/2006. 

Ai fini dell’espletamento della VAS secondo le disposizioni del 

d.lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui 

preliminarmente nel proprio ambito l’autorità competente, quale 

condizione imprescindibile per l’applicazione del d.lgs. 152/2006 

L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali 

stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la 

funzione, che sono: 

separazione rispetto all’autorità procedente; 

adeguato grado di autonomia; 

competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale e di sviluppo sostenibile. 

Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della 

Provincia, del Comune o di altro ente locale, l’autorità competente 

è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che 

devono individuare, nell’ambito della propria autonomia, l’organo 

istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra 

richiamati. 
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Il comune di Bibbiena con delibera del Consiglio Comunale n. 27 

del 09/04/2009 ha nominato: 

Autorità procedente: Il Consiglio Comunale 

Autorità proponente piani e programmi di iniziativa comunale: Il 

Consiglio Comunale 

Autorità competente: La giunta Comunale che si avvale del 

supporto tecnico della CEI 

Inoltre la verifica di compatibilità è condotta dalla autorità 

procedente (che si avvale dell’autorità competente) che si 

occupa inoltre di acquisire tutte le documentazioni necessarie al 

processo di valutazione. 
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ILLUSTRAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PA 46C/1  

Il piano di lottizzazione, in stralcio funzionale, interessa una parte del 

territorio comunale di Bibbiena ubicato in loc. Sant’Andrea (presso 

Soci). Il terreno interessato è identificato al catasto del territorio di 

Arezzo nel Foglio del Comune di Bibbiena foglio 28 particella 26 e 

256 di proprietà Nadia Moroni. 

L’area è destinata secondo il vigente Regolamento Urbanistico 

Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.2 

del 13/02/2009, a Piano attuativo 46C.  

Ai sensi del vigente Ru il comparto edificatorio 46C si configura 

quale espansione in aderenza al nucleo di Sant’Andrea, lungo la 

strada vicinale e prevede la realizzazione di una fascia alberata 

lungo strada quale spazio da computare come standard 

urbanistico ai sensi del Dm. 1444/68. All’intero comparto sono 

assegnati 1200 mc. Lo stralcio realizzato con il presente Piano 

attuativo prevede l’edificazione di 800 mc a destinazione 

residenziale. 

Comparto PA 46C/1         

INTESTATO 

FOGLI

O 

PARTICELL

A 

SUPERFICI

E  

CATASTAL

E 

SUPERFICIE 

IN  

PA46C 

NADIA MORONI 28 26 5.858 mq  

NADIA MORONI 28 256 54 mq  

NADIA MORONI 28 TOT 5.912 mq 1.423 mq 

TOTALE SUP       2.134 mq 



 

Studio di Progettazione e Pianificazione 

Arch. Michele Viti 

 

0 

Via della Verna 6, 52011 Bibbiena (AR); Via Pisana 194, 50143 Firenze; 

Tel. Fax.  0575.594175; cell. 339.4833563; e-mail: arch.viti@tin.it 

 

TERRITORIALE  

Tab. 1 Superficie territoriale  

La particolare conformazione del comparto, che si sviluppa lungo 

strada, consente un facile accesso ai sottoservizi ed alle 

infrastrutture di cui è già dotato l’aggregato vicino di Sant’Andrea. 

 

Figura 1 Il comparto su base catastale 

Comparto PA 46C-1     

Zona Area in 

mq 

Percentuale 

Superficie territoriale 1.423 mq 100,00% 

Superficie dei Lotti edificabili (Sf) 1.210 mq 85,03% 

Superficie aree per verde 

pubblico 213 mq 14,97% 

Superficie aree per parcheggi 0 mq 0,00% 

Superficie per standard totale 213 mq 14,97% 

VOLUMETRIA 800 mc   

Tab. 2 Parametri dimensionali, standard e volumetria  
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La previsione di piano si sostanzia nella costruzione di un edifico 

residenziale isolato sul lotto. 
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DATI DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Il vigente Regolamento urbanistico comunale è stato sottoposto a 

Valutazione Integrata e contiene uno specifico elaborato sulla 

Valutazione degli effetti (Vol.5 del Processo di valutazione 

Integrata) elaborato seguendo gli indirizzi utili alla valutazione 

ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE. 

Il Piano attuativo 46C, oltre alla modesta entità delle previsioni, è 

dunque già stato oggetto di una valutazione ad un piano 

superiormente ordinato.  

Si porta di seguito un estratto dalle Nta del vigente Regolamento 

Urbanistico Comunale approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n.2 del 13/02/2009, relative alle zone C in generale ed al 

Piano attuativo 46C in particolare. 

[…] 

ART. 25 C - Aree residenziali di nuova espansione  
ART. 25.1 Oggetto 
Tali aree sono costituite dalle porzioni di territorio comunale non edificate 
in tutto o in parte che il piano destina a nuovi insediamenti a prevalente 
destinazione residenziale per i quali, per complessità e dimensione, è 
prescritta una progettazione unitaria. 
Tali aree corrispondono alle parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi definite previste dall'art.17 L 765/1967 e definite dall’art.2 lett.c) 
DM 1444/1968.  
Le zone "C" non individuate con apposita numerazione sono riferite a 
piani di lottizzazione approvati e convenzionati. Su tali aree si applicano le 
norme dei piani di lottizzazione suddetti. 
ART. 25.2 Obiettivi generali 
I nuovi insediamenti dovranno essere concepiti tenendo in particolare 
considerazione gli obiettivi di corretto equilibrio ecologico ed ambientale. 
 In particolare per i nuovi insediamenti vanno garantiti i seguenti requisiti: 
la salvaguardia del ciclo dell’acqua: acque superficiali e sotterranee, 
rischio idraulico, erosione del suolo e stabilità dei versanti, e consumo e 
inquinamento del suolo; 
il mantenimento nelle aree di nuova edificazione e nei parcheggi di una 
determinata superficie permeabile (comunque almeno il 25% del lotto e 
dell’intero piano di lottizzazione); 
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l’individuazione di idonei indici di fabbricazione e di porzioni di superfici 
coperte, per mantenere sistemi vegetali atti a migliorare il microclima, per 
aumentare la percentuale di acqua piovana intercettata e infiltrata, 
diminuzione dell’erosione del suolo e delle acque nelle reti fognarie; 
la realizzazioni di reti duali per il recupero delle acque piovane da 
riutilizzare per l’irrigazione; 
la realizzazione, ove possibile, di strade a struttura assorbente. 
ART. 25.3 Destinazioni consentite 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
residenza,  
destinazioni d'uso compatibili con la residenza: di cui all’art.2 punto 2.1.5 
delle presenti norme,  
Possono essere eccezionalmente ammesse destinazioni diverse, purché 
compatibili con la funzione residenziale, solo se previste nelle norme 
specifiche per singolo piano attuativo. 
ART. 25.4 Modalità di attuazione 
Il regolamento urbanistico in tali zone è attuato tramite piano attuativo. 
Tali piani, di iniziativa pubblica o privata, devono in ogni caso interessare 
tutte le aree,  anche quelle eventualmente con destinazione diversa da 
quella  di zone "C", che fanno parte dei perimetri delle aree oggetto 
d’intervento così come definiti nella cartografia di piano. 
Tutte le aree comprese nei suddetti perimetri concorrono alla potenzialità 
edificatoria assegnata in applicazione dell’art.60 LR 1/2005.   
I piani attuativi possono essere suddivisi per stralci funzionali sulla base di 
dimostrate esigenze di intervento, a condizione che siano in ogni caso  
mantenuti i rapporti tra le aree edificabili e le aree destinate  a verde 
pubblico e parcheggi  così  come definiti nelle presenti norme. 
Per i piani attuativi la volumetria è stabilita nella quantità massima e gli 
stessi dovranno essere comunque dimensionati per una quantità 
insediativa non inferiore al 75% della volumetria massima prevista. 
ART. 25.5 Modalità d’intervento edilizio 
Sono ammessi tutti gli interventi di trasformazione edilizia e di nuova 
costruzione.   
ART. 25.6 Indici e parametri urbanistici 
Tali parametri sono specificati per ciascun comparto d’intervento per 
motivazioni di carattere funzionale e del contesto urbanistico ed 
ambientale 
ART. 25.7 Dotazione di standard 
Nella pianificazione attuativa dovranno essere reperite le quantità minime 
di spazi di uso pubblico, di cui all’articolo Standard urbanistici in rapporto 
alle destinazioni previste e ammesse. 
Tali dotazioni di superfici ad uso pubblico dovranno in ogni caso essere 
previste nello strumento attuativo, fatto salvo il  rispetto delle eventuali 
diverse maggiori quantità individuate all'interno  dei perimetri nelle tavole 
di piano. 
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[…] 
ART. 25.9 Prescrizioni per la pianificazione attuativa 
Il piano, al fine della migliore attuazione delle opere previste nella 
salvaguardia dell’interesse pubblico, prevede per le aree dei paragrafi 
successivi le seguenti prescrizioni: 
l’individuazione topografica; 
la dimensione complessiva lorda risultante dalla carta tecnica regionale; 
gli obiettivi e i condizionamenti all’edificabilità e gli indici stereometrici in 
ragione delle specificità di ogni singolo piano, nel quadro degli obiettivi di 
interesse pubblico del piano urbanistico.  
Nell’attuazione degli interventi dovranno essere tenuti in particolare 
considerazione gli obiettivi di cui agli articoli Insediamenti e qualità 
dell’aria e Insediamenti e tutela della risorsa acqua.  
L’amministrazione può richiedere, con specifiche motivazioni d’interesse 
pubblico, speciali adeguamenti dei progetti per la puntuale attuazione di 
tali prescrizioni. […] 
 
ART. 25.9.46 Sant’Andrea 1 (46C)  

Descrizione 
urbanistica 
dell’ambito 

UTOE n.8 Farneta – Case Guazzi 
Ambito 8A  

Superficie 
dell’area 

2.130 mq. 

Indici e parametri 
urbanistici 

Volume = mc. 1200  
Hmax = m. 6.50 - gli interventi avranno massimo due 
piani fuori terra. 
Distanze dei fabbricati dai confini, dalle strade e tra 
di loro saranno determinate in sede di redazione 
dello strumento attuativo. 

Modalità di 
edificazione 

Criteri di inserimento architettonico-ambientale 
delle nuove costruzioni  

Prescrizioni alla 
trasformazione e 
sugli spazi aperti 

Sottoscrizione di convenzione urbanistica che 
impegni la proprietà alla realizzazione di tutti i servizi 
e le infrastrutture necessarie ed in particolare 
quanto prescritto all’art.3 della L.R. n.1/05. 
Il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione 
delle opere integrative necessarie al corretto 
inserimento della previsione edificatoria nel 
contesto. 
In particolare si prescrive: 
dovrà essere prevista la messa a dimora di verde a 
schermatura dei nuovi interventi; 
dovrà essere prevista la demolizione di ogni edificio 
incongruo con il contesto circostante. 
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Figura 2 Estratto dalle tavole del REGOLAMENTO URBANISTICO 
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ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA VAS 

Alla luce di quanto illustrato, poiché non è dato dimostrare 

l’esistenza di impatti significativi sull’ambiente a seguito 

dell’attuazione del presente Piano, si chiede l’esclusione dal 

processo di VAS. 

Le motivazioni addotte, oltre a quanto già esposto possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti: 

• Il piano non ha impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale. 

• Il piano determina l’uso di una piccola area a livello locale  

• In applicazione del principio di non duplicazione delle 

valutazioni, il piano risulta già valutato con l’elaborato V della 

Valutazione Integrata del Ru avente le caratteristiche di 

rapporto ambientale 
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ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE INTEGRATA 

Si richiede l’esclusione dal processo di Valutazione Integrata ai sensi 

della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento 

attuativo approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 4R del 

09 febbraio 2007 poiché trattasi di un atto comunale di governo del 

territorio che determina l’uso di una piccola area a livello locale. 

Prendendo in considerazione gli effetti territoriali, ambientali, 

economici, sociali e sulla salute umana che possono derivare dal 

piano si rilevano gli elementi che supportano la motivazione di 

esclusione: 

• E’ ampiamente documentata la fattibilità tecnica, giuridica 

ed economico finanziaria, trattandosi di piano di iniziativa 

privata e prevedendo la costruzione di un solo edificio a 

destinazione residenziale ed essendo presenti le principali reti 

infrastrutturali e servizi; 

• Il piano risulta coerente e conforme ai contenuti e obiettivi 

dei piano superiormente ordinati; 

• Per quanto riguarda gli effetti territoriali, ambientali, sociali, 

economici e sulla salute umana possiamo ritenere l’intervento 

ininfluente, tanto da non necessitare di misure di mitigazione 

o eventuali condizioni limitative alle trasformazioni  previste. 

• Nell’identificare le modalità di eliminazione o di riduzione  al 

minimo degli impatti negativi possibili si raccomanda 

l’integrale tutela delle alberature esistenti lungo strada. 
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Riassumiamo,  articolandole per risorse, le previsioni degli effetti 

attesi delle trasformazioni previste: 

SISTEMI RISORSE EFFETTI ATTESI 

1. Sistema ambientale • Acqua 

• Aria 

• Suolo e sottosuolo 

• Flora e fauna  

• Energia  

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

2. Sistema degli 

insediamenti 

• Patrimonio storico residenziale e 

produttivo 

• Patrimonio storico rurale  

• Patrimonio recente residenziale  

• Patrimonio recente produttivo e terziario  

⇒ Compatibili 

⇒ Compatibili 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

3. Sistema paesaggio  • Paesaggio urbano 

• Paesaggio rurale  

• Emergenze naturali e geologiche 

⇒ Compatibili 

⇒ Compatibili 

⇒ Irrilevanti 

4. Sistema attrezzature 

servizi e 

infrastrutture  

• Standard urbanistici  

• Mobilità ed infrastrutture  

• Strutture tecnologiche  

• Rifiuti 

⇒ Irrilevanti  

⇒ Compatibili 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

5. Sistema 

socioeconomico  

• Comunità locali  

• Economia locale  

• Saperi tradizionali  

• Salute 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

⇒ Irrilevanti 

 

 

 

 

Bibbiena, 2 ottobre 2009 

 

 

Il valutatore: 

Arch.  Samuela Ristori 

Via  Della Verna, 6 - 52011 Bibbiena (Ar); tel. 0575.594175;  cell. 

338.1259289 
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