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1 Relatore

Prof. Giovanni Campeol, già docente di Valutazione Ambientale presso l’Università Iuav di Venezia, consulente del
Ministero dell’Ambiente in materia di valutazione ambientale e libero professionista.

2 Premessa

Il programma del Corso sulla Valutazione Ambientale fa riferimento:
 alle norme comunitarie nazionali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 all’evoluzione dei saperi metodologici ed applicativi principalmente afferenti alle discipline che hanno come

oggetto prevalente la trasformazione e la gestione del territorio, in primis l’Urbanistica e l’Architettura.

3 Programma generale delle giornate formative

La prima giornata formativa è costituita da due moduli, uno alla mattina ed uno al pomeriggio

Il primo modulo, che si svolge nella mattina (ore 9-13) del 30 giugno, affronta i seguenti temi:
- La pianificazione territoriale e urbanistica e la sostenibilità ambientale (principi di analisi e valutazione 

ambientale). 
Parte questa che affronta l’evoluzione disciplinare del fare pianificazione alla luce dell’evoluzione scientifica, 
disciplinare e professionale della valutazione ambientale, dagli anni ’30 ad oggi, e che trova nella NEPA 
statunitense un punto fermo metodologico e normativo. Si tratta di comprendere come la più generale 
pianificazione territoriale e urbanistica debba essere integrata con le questioni ambientali, attraverso appasiti 
processi di valutazione.
La definizione di cosa vuol dire valutazione ambientale, quali metodologie e quali tecniche applicative 
predisporre nel processo di VAS.

- La ratio della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS e il recepimento nell'ordinamento italiano (D.Lgs 
152/2006).
Questo tema intende affrontare la risposta data dal legislatore comunitario e quello nazionale all’evoluzione 
disciplinare in materia di valutazione ambientale applicata ai progetti, ai piani e ai programmi, sulla base del 
consolidato normativo nato con la direttiva europea 85/337/CEE del 27 giugno 1985, che ha posto le basi 
metodologiche della valutazione ambientale.

Il secondo modulo, che si svolge nel pomeriggio (ore 14-17) del 30 giugno, affronta i seguenti temi:
- Il processo e la procedura di VAS.

Presentazione del modus operandi nel processo e procedimento di VAS presentando le fasi principali, gli attori 
coinvolti, e i contenuti strategici di un Rapporto Ambientale rispetto all’oggetto valutativo come un piano o un 
programma.

- Il Rapporto Ambientale nella VAS riferito a casi applicativi di VAS
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Come costruire un Rapporto Ambientale, la sua razionalità (valutare la sostenibilità del piano) e il suo contenuto
tecnico scientifico al fine di essere sempre correlabile con l’oggetto valutativo, evitando ridondanze analitiche.
I casi applicativi consentono di verifica se le tecniche valutative, usate nel Rapporto Ambientale, possono 
essere considerate dei modelli riproducibili.

Alla fine della prima giornata è previsto un confronto tra partecipanti e relatore per approfondire gli aspetti emersi dalle
presentazioni.

La seconda giornata formativa è costituita da un solo modulo (ore 9-13) nella mattina del 1 luglio ed affronta i seguenti
temi:

- Workshop su un caso studio locale oppure approfondimenti di casi studio.
Per comprendere come si può elaborare un Rapporto Ambientale di un Piano si potrà sperimentare in modo 
concertato con i partecipati l’applicazione di un modello valutativo su un caso pratico a scala locale. Se ciò non 
fosse possibile si presenteranno altri casi applicativi di RA nel processo di VAS.

Alla fine di questa seconda giornata è previsto un confronto tra partecipanti e relatore per approfondire gli aspetti emersi
dalle presentazioni.
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