
                                                                            
 
 

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi: 
evoluzione normativa e buone prassi  

 
Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché componenti di Giunte di enti territoriali 

Pavia, 26 – 29 novembre 2014 
 

 

Obiettivi Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per condurre una 
“buona” VAS, che consenta l’integrazione di più soggetti, interni ed esterni 
all’amministrazione, e la contemporanea considerazione di aspetti non sempre facilmente 
integrabili come implicito nella definizione di sviluppo sostenibile. La VAS mira a rendere 
l’ambiente una delle variabili del processo decisionale con importanza paritetica rispetto ai temi 
economici e sociali e si pone, quindi, come strumento importante di supporto alle decisioni. 
 
Aspetti organizzativi 
  
Didattica. Il programma del corso si articola su 6 moduli della durata di 4 ore ciascuno, per 
complessive 24 ore: 

- Mercoledì 26 novembre  pomeriggio 4 ore 1° modulo 14.30 -18.30 
- Giovedì 27 novembre  mattina 4 ore 2° modulo  9.30 - 13.30 

      pomeriggio 4 ore 3° modulo 14.30 -18.30 
- Venerdì 28 novembre  mattina 4 ore 4° modulo 9.30 - 13.30 

      pomeriggio 4 ore 5° modulo  14.30 -18.30 
- Sabato 29 novembre  mattina 4 ore 6° modulo  9.30 - 13.30 
 

Le lezioni si svolgeranno a Pavia, presso il Collegio Fraccaro, Piazza Leonardo da Vinci, 3 
La frequenza è obbligatoria ai fini del rilascio di un attestato di partecipazione. 
 
Iscrizione. La quota di iscrizione e partecipazione all’attività formativa è di euro 300,00 (esente 
IVA) che dovrà essere versata entro il giorno 7 novembre 2014 a mezzo bonifico bancario. 
Estremi per il versamento: 
Causale: quota di partecipazione corso La valutazione ambientale strategica di piani e programmi: 
evoluzione normativa e buone prassi – FUAP 

- IBAN: IT37S0504811302000000046614 intestato a Università di Pavia, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, in caso di versamento effettuato da privato cittadino 

- C/C 37198 BANCA D’ITALIA intestato a Università di Pavia, in caso di versamento 
effettuato da un Ente pubblico. 

 
Il corso prevede un numero minimo e massimo di partecipanti. In caso di non attivazione del 
corso la quota versata verrà restituita.  
Copia del versamento corredata dei riferimenti utili alla fatturazione della quota di iscrizione 
(nominativo/ ente, sede/ indirizzo, Cf e Partita Iva) dovrà pervenire via mail a: 
cesare.mussi@unipv.it, o in alternativa segreteria@fondazioneromagnosi.it. 
 
 
 
 

 



                                                                            

 
 

Programma del corso 
 
 
1° modulo: Valutazione ambientale strategica: obiettivi e quadro normativo di riferimento  

� Presentazione del corso 
� Perché e come valutare nelle Amministrazioni pubbliche 
� Obiettivi e campo di applicazione della VAS 
� Normativa comunitaria e nazionale di riferimento per la Valutazione Ambientale 

Strategica (dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 al D. Lgs. n. 152 
del 03.04.2006 e s.m.i.) 

� Normative regionali VAS a confronto: le diverse interpretazioni della norma a livello 
regionale e i diversi modelli applicativi/metodologici di riferimento  

 

2° modulo e 3° modulo: La struttura metodologica di una VAS 
� Percorso metodologico della VAS  
� Gestione dell’iter amministrativo: gli atti necessari  
� Documenti tecnici principali: rapporto ambientale (altri documenti di valutazione), 

parere motivato e dichiarazione di sintesi 
� Uso degli indicatori nella VAS: il Modello DPSIR, definizione delle diverse tipologie di 

indicatori (di contesto e prestazionali), selezione di un set di indicatori per la valutazione 
e per il monitoraggio 

� Esercitazione pratica 
 

4° modulo: VAS: individuazione di best practices e check list di controllo normativo e 
metodologico 

� Lettura guidata e confronto tra Rapporti ambientali e Rapporti di monitoraggio (altri 
documenti tecnici) 

� Definizione di best practices (contenuti minimi vs contenuti ottimi) e check list per 
valutazione procedimenti VAS (rispetto tempi e procedure di legge, garanzia di corretto 
adempimento della norma) 

� Esercitazione pratica 
 
5° modulo: Approfondimenti tematici: paesaggio e VAS; valutazione di incidenza e 
valutazione di impatto 

� Valutazione del paesaggio all’interno della VAS  
� Cenni sulla valutazione di incidenza e integrazione con la VAS 
� Cenni sulla valutazione di impatto ambientale e integrazione del con la VAS 
� Casi pratici 

 

6° modulo: La governance del procedimento e la gestione della partecipazione 
� Partecipazione nel procedimento di VAS  
� Ruolo della partecipazione nella decisione finale (pareri obbligatori e vincolanti, pareri 

non vincolanti e gestione osservazioni del pubblico). 
� Elementi di sintesi e valutazione del Corso 

 
 
 



                                                                            
 
 
 
 
Corpo docente  
 
Prof Andrea Zatti, Università di Pavia,   
(http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=zatti) 
 
Dott.ssa Stefania Anghinelli, Dott.ssa Sara Lodrini, Percorsi sostenibili  
(http://percorsisostenibili.com/) 
 

 
Segreteria organizzativa Per informazioni su programmi, logistica e opportunità di 
residenzialità: Fondazione Romagnosi, Via Paratici 21 Pavia. 0382/539676, 
segreteria@fondazioneromagnosi.it. 
 


