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VAS – LO “SPIRITO” DELLA DIRETTIVA 

2001/42/CE: 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 La valutazione ambientale costituisce un importante 
strumento per l'integrazione delle considerazioni di 
carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione 
di taluni piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto 
garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei 
programmi in questione siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione e prima 
della loro adozione. (punto n. 4 del considerato della Dir. 42/2001) 

 



VAS – DEFINIZIONE 
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Bologna, 13 dicembre 2016 

 

 Per "valutazione ambientale" s'intende: 

 l'elaborazione di un rapporto di impatto 
ambientale, 

 lo svolgimento di consultazioni, 

 la valutazione del rapporto ambientale e dei 
risultati delle consultazioni nell'iter 
decisionale, 

 la messa a disposizione delle informazioni 
sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 
9.  

( tratto da art. 2, lettera b) della Dir. 42/2001) 

 



VAS – integrazione delle procedure  

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 

La VAS “ha carattere procedurale e le 
sue disposizioni dovrebbero essere 
integrate nelle procedure esistenti...”  
“le valutazioni saranno effettuate a 
diversi livelli di una gerarchia di piani e 
programmi, in modo da evitare 
duplicati.”  
(punto 10 del considerato della Dir. 42/2001) 

 

 

 



VAS – LA CONSULTAZIONE – prima fase- 
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Bologna, 13 dicembre 2016 

 

 

Le Autorità con competenze ambientali  

“devono essere consultate al momento 
della decisione sulla portata delle 
informazioni da includere nel rapporto 
ambientale e sul loro livello di 
dettaglio.” 
(art. 5, comma 4 della Dir. 42/2001) 

 

 

 



Rapporto ambientale –  CONTENUTI 
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Bologna, 13 dicembre 2016 

 

 Che sia “redatto un rapporto ambientale in 
cui siano individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l'attuazione del 
piano o del programma potrebbe avere 
sull'ambiente nonché le ragionevoli 
alternative alla luce degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del 
programma. 

(art. 5 della Dir. 42/2001)  

 



VAS – LA CONSULTAZIONE – seconda fase- 
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La proposta di piano ed il rapporto 
ambientale devono essere messi a 
disposizione delle Autorità con 
competenze ambientali e del pubblico, 
i quali devono disporre di un'effettiva 
opportunità di esprimersi.  
(art. 6, commi 1 e 2 della Dir. 42/2001) 

 

 

 



IL PROCESSO DI VAS INTEGRATO NEL PROCESSO 

DI APPROVAZIONE DEL PRIT 2025 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 

IL PRIT E' APPROVATO AI SENSI DELLA 
LR 30/1998. 

 

PERTANTO LA VAS SARA' EFFETTUATA, 
AI SENSI DEL D.LGS 152/06, INTEGRATA 

NEL PROCEDIMENTO DI  
APPROVAZIONE DEL PIANO. 

 (art. 11 del D.LGS 152/06 )  

 



IL PROCESSO DI VAS INTEGRATO NEL PROCESSO DI 

APPROVAZIONE DEL PRIT 2025 -fase preliminare- 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 

La LR 30/1998 prevede una fase preliminare 
di esame dei documenti preliminari 
(documento di piano e rapporto ambiente) 
mediante conferenza di pianificazione. 

All'interno di tale conferenza si svolge la 
consultazione dei Soggetti competenti in 
materia ambientale (prima fase della 
consultazione). 

Tempi previsti per la conferenza: 90 giorni  

 
 

 



IL PROCESSO DI VAS INTEGRATO NEL PROCESSO 

DI APPROVAZIONE DEL PRIT 2025 -adozione- 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 

La LR 30/1998 prevede l'adozione e il 
deposito degli elaborati di piano per 60 
giorni. 

 

Tale fase esplica pure le funzioni d 
informazione del pubblico e consultazione 
dei Soggetti competenti in materia 
ambientale previste per la VAS (seconda 
fase della consultazione). 

 

 
 

 



IL PROCESSO DI VAS INTEGRATO NEL PROCESSO 

DI APPROVAZIONE DEL PRIT 2025 -decisione- 
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La LR 30/1998 prevede l'approvazione del 
piano, da parte dell'Assemblea legislativa, 
decidendo sulle osservazioni pervenute.  

 

A seguito delle osservazioni pervenute, sulla 
base della proposta di piano controdedotto, 
l'Autorità competente in materia di VAS 
rilascia il Parere motivato, entro 90 giorni 
dalla scadenza del deposito per le 
osservazioni. 

 

 

 
 

 



Rapporto ambientale del PRIT 2025  

CONTENUTI 
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 Il rapporto ambientale deve individuare, 
descrivere e valutare: 

gli effetti significativi indotti 
sull'ambiente dalle scelte di piano; 

 le ragionevoli alternative alla luce 
degli obiettivi e dell'ambito territoriale 
del piano o del programma; 

 
 

 



Rapporto ambientale del PRIT 2025  

CONTENUTI 
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 Il rapporto ambientale deve inoltre 
prendere in considerazione: 

 la coerenza delle scelte del piano 
rispetto ai propri obiettivi (coerenza 
interna)  e a quelli dei piani attinenti 
(coerenza esterna); 

nonché individuare le eventuali 
mitigazioni e compensazioni 
necessarie, in merito agli effetti 
ambientali individuati. 

 

 



Rapporto ambientale del PRIT 2025 CONTENUTI: 

con quali piani  analizzare la coerenza? 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Bologna, 13 dicembre 2016 

 

 Il rapporto ambientale deve, ad esempio, valutare 
gli scenari determinati dalle direttive del PAIR 
2020: 

a) sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria 
uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore 
impatto ambientale; 

b) potenziamento del TPL su gomma del 10%; 

c) potenziamento del trasporto pubblico su ferro  del 
20%; 

 

 

 

 
 

 



Rapporto ambientale del PRIT 2025  

CONTENUTI: quali le scelte del piano? 
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 GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE E 

 

 BUON LAVORO 
 

 

 


