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Requisiti MiNiMi di sisteMa

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dall’Unione Europea con la Direttiva 2001/42/
CE e recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha lo scopo di valutare gli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, ponendosi come obiettivo principale quello di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile.
Il corso proposto permette di acquisire un approccio interdisciplinare in merito alle complesse
tematiche trattate nell’ambito della VAS e fornisce al professionista le conoscenze di base per la
redazione degli elaborati tecnici richiesti nell’ambito della procedura.
Il programma didattico prevede, infatti, in una prima fase l’analisi del quadro di riferimento
normativo, dei campi di applicazione della VAS e del relativo iter procedurale. Successivamente si
trattano i contenuti e le modalità di redazione del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale,
che rappresentano gli elaborati tecnici richiesti dalla normativa vigente, rispettivamente nell’ambito
della verifica di assoggettabilità e della valutazione appropriata dei piani e dei programmi
soggetti a VAS, il tutto corredato da diversi esempi pratici tratti da procedure VAS relative a Piani
Regolatori Generali Comunali. Il percorso formativo prevede anche una sezione riservata all’analisi
dei contenuti e delle modalità di redazione dello Studio d’Incidenza connesso alla Valutazione
d’Incidenza Ambientale (VIncA), indicandone le relative modalità di integrazione nella VAS.

• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 4MB download,
1MB upload, Ping max 30 Ms)
• Web browser: Mozilla Firefox,
Google Chrome
• Plug-in Shockwave Player 10.0
(MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)

OBIETTIVI PROFESSIONALI

per Maggiori informazioni

Il corso punta a formare professionisti capaci di rispondere alle esigenze richieste nell’ambito della
consulenza tecnica in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei
programmi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo fornisce le conoscenze e le competenze di base necessarie alla redazione
del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale dei piani e dei programmi soggetti a VAS e
garantisce l’acquisizione di tutte le conoscenze in merito agli aspetti procedurali e agli adempimenti
necessari all’assolvimento del ruolo di consulente tecnico per Enti pubblici e privati in materia di
VAS.
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suppoRti didattici
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi.

Numero verde

800.198.690

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i tecnici iscritti agli ordini professionali a vario titolo coinvolti nelle attività di
pianificazione territoriale, nel processo di VAS dei piani e dei programmi e nella relativa consulenza
tecnica per Enti pubblici e privati (ingegneri, architetti, agronomi e forestali, geologi, naturalisti, ecc.).
PROGRAMMA
Il percorso formativo è articolato in quattro unità didattiche.
Unità didattica n. 1 “Quadro di riferimento normativo e iter procedurale”:
• Quadro di riferimento normativo e finalità;
• Campi di applicazione;
• Attori coinvolti;
• Iter procedurale;
• Elementi innovativi introdotti con la VAS.
Unità didattica n. 2 “Verifica di Assoggettabilità e Scoping”:
• Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità;
• I contenuti del Documento Preliminare;
• La fase di Scoping e i contenuti del Rapporto Preliminare.
Unità didattica n. 3 “Rapporto Ambientale, Valutazione e Monitoraggio”:
• Trasmissione e valutazione del Rapporto Ambientale, Monitoraggio: aspetti procedurali;
• I contenuti del Rapporto Ambientale;
• La valutazione del Rapporto Ambientale
• Il monitoraggio
Unità didattica n. 4 “L’integrazione della Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA)
nella VAS e cenni sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)”:
• La Valutazione d’Incidenza Ambientale: definizioni e riferimenti normativi;
• Contenuti e modalità di redazione dello Studio d’Incidenza Ambientale;
• L’integrazione della VIncA nella VAS: aspetti metodologici;
• Cenni sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA): analogie e differenze con la VAS.

Vantaggi del corso in e-learning
Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni
del corso
Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di
formarti quando e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali
costi per trasferte o spostamenti
Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo
Contenuti interattivi multimediali
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