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Sostenere i comuni nella valutazione 
ambientale 

Alcune attività comuni alle amministrazioni che si sono poste il 
problema: 
 

Portali con funzionalità multiple 

• raccolta normativa 

• modulistica (fac simile e schemi procedurali) ad hoc e specifiche di 
trasmissione dati  

• documenti di supporto (spesso di livello non adeguato) e software 
(divas) 

• dati e cartografia (SIT regionale - webgis)  

• sperimentazioni e successiva messa a disposizione di documenti e 
prodotti (affiancamento Umbria) 

• formazione (FSE per obiettivo convergenza…) – funzionari e 
professionisti 





http://sia.umbriaterritorio.it/portaleter/opencms/portale/index.html  

 

Il S.I.A. mira alla raccolta, 
organizzazione, gestione e 

pubblicazione di tutti quei dati 
territoriali utilizzati e condivisi dai 

diversi servizi della Direzione 
Regionale politiche territoriali, 

ambiente ed infrastrutture. 
La complessità delle attività di 

programmazione, pianificazione, 
autorizzazione e gestione del territorio 

di cui la Direzione si occupa, richiede 
l’esame comparato di numerosi temi 

ambientali, paesaggistici ed urbanistici 
che insistono sul territorio. 

L’architettura del sistema rende 
possibile la comunicazione dei vari 
settori e l’interscambio di tali temi. 

http://sia.umbriaterritorio.it/portaleter/opencms/portale/index.html
http://sia.umbriaterritorio.it/portaleter/opencms/portale/menu/contenuti/presentazioneprogetto/architetturaDelSistema.html
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La VAS è disciplinata in sede regionale dalla Legge Regionale (L.R.) 16 febbraio 2010, n. 
12, recante: "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale 
strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modificazioni ed integrazioni", in vigore dall'11 marzo 2010.  
La Legge regionale n. 12/2010 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.) n. 9 
del 24 febbraio 2010 (Supplemento Ordinario n. 1). 
Con Deliberazione n.861 del 26/07/2011, la Giunta regionale ha approvato 
le:  "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per 
l'applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, a seguito delle disposizioni 
correttive, introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128, alla parte seconda 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" 
Criteri generali 
Parte sostanziale della citata DGR è l’Allegato A appositamente elaborato per 
l’applicazione delle norme del decreto correttivo D.Lgs 128/2010. 

Sperimentazione 
Sono previsti specifici incontri sperimentali con gli enti titolari di processi di 
pianificazione o programmazione da sottoporre alla VAS: partiti prima dell'emanazione 
della legge regionale in materia, essi hanno fattivamente contribuito ai lavori di 
consultazione propedeutici alla formazione della nuova normativa. 
D.G.R. 423 del 13-05-2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguto della emanazione delle 
l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa." 

http://www.ambiente.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=113
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/api/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=12CD2ADD-8067-46D9-ACE1-5A84927AA8AE




Regione Lombardia 



 I  presenti  indirizzi  generali  costituiscono  quadro  di  riferimento  per  i  seguenti  atti  della  
Giunta regionale:  
- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS;  
-  modello  metodologico  procedurale  e  organizzativo  della  valutazione  ambientale  di piani e 
programmi – VAS dei piccoli comuni;  
-  linee guida per piani e programmi.  

Indirizzi generali VAS 
(articolo 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12) 

8.0  Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi  
8.1  E’  costituito,  nell’ambito  del  Sistema  informativo  territoriale  integrato,  il  Sistema  
informativo lombardo valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le  
seguenti finalità:  
-  costituire il portale del sistema degli enti della Regione Lombardia;  
-  costituire link con Unione Europea e Stato;  
-  costituire link con altre esperienze europee;    
-  mettere in rete norme, esperienze, buone pratiche;  
-  inserire informazione circa la decisione (articolo 9 direttiva 2001/42/CE);  
-  supportare il monitoraggio (articolo 10 direttiva 2001/42/CE).  



La circolare per la valutazione ambientale di piani e 
programmi nel contesto comunale  

(decreto 13071 del 12 dicembre 2010) 

Si occupa principalmente delle modalità di definizione dell’autorità competente, insieme alla 
individuazione dei soggetti coinvolti nel processo. 
Rimanda al portale regionale (sistema informativo per la VAS) per la messa a sistema (upload e 
download) di tutti i documenti della valutazione, anche relativamente al supporto (modulistica, 
normativa, dati) 





 











Individuazione aspetti ambientali PGT 
Sia la scelta dei temi ambientali da considerare che delle tipologie di azione è stata guidata dall’analisi 
dei margini decisionali propri dello strumento. In primo luogo, quindi, sono state analizzate le 
previsioni normative in merito ai contenuti del PGT, inteso come strumento unitario, costituito dal 
Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. Da questa analisi, sono quindi 
emersi i seguenti temi ambientali:  

• aria (emissioni inquinanti e climalteranti), con particolare riferimento a tre aspetti: quello 
energetico, quello inerente la mobilità (sebbene limitato al tema della mobilità ciclabile), quello 
relativo all’effetto benefico dell’imboschimento in relazione all’assorbimento di emissioni 
climalteranti e alla mitigazione dell’inquinamento locale.  

• acqua, considerando i consumi idrici civili e produttivi, i carichi inquinanti, anche in relazione alle 
criticità di contesto, e lo stato del reticolo idrico minore, la cui gestione compete al Comune 
(eventualmente trasferita ai Consorzi di Bonifica); 

• suolo, che rappresenta la componente più direttamente interessata dai piani urbanistici, che di 
fatto determinano le possibili variazioni dell’uso del suolo (urbanizzato, agricolo, naturale e 
seminaturale) nel Comune; 

• natura e biodiversità, con un particolare riferimento al contributo del PGT alla costruzione della 
rete ecologica regionale, preservandola dalle interferenze antropiche e aumentandone il valore 
naturalistico attraverso interventi di forestazione, riqualificazione di aree naturali, salvaguardia del 
reticolo idrico e delle zone umide, ecc.; 

• paesaggio, affrontando due aspetti: da un lato la capacità del piano di agire positivamente sulle 
situazioni di degrado o a rischio di degrado e compromissione paesistica, dall’altro quella di 
perseguire obiettivi di qualità paesistica diffusa (conservando e valorizzando i valori presenti e 
garantendo la qualità del paesaggio “quotidiano”). 



Stato del contesto: emissioni di gas climalteranti 

[kgCO2eq/anno] 

Scenario 
Previsione dell’evoluzione del contesto 

MONITORAGGIO:  

Stima del contributo del PGT alla variazione del contesto 

ambientale  

= 
Emissioni stimate per i piani attuativi approvati non ancora 

soggetti a pratica edilizia(a partire dagli indicatori di processo) 

+ 
Emissioni stimate per gli interventi progettati (per cui è stata 

avviata la pratica edilizia), ma non conclusi (a partire dagli 

indicatori di processo) 

+ 
Emissioni stimate per gli interventi realizzati (dotati di Attestato 

di Certificazione Energetica) ma che non sono ancora in fase di 

esercizio(a partire dagli indicatori di processo) 

+ 
Emissioni reali per gli interventi in fase di esercizio  

+ 
Contributo potenziale del PGT per gli ambiti 

non avviati a pianificazione attuativa 

PIANIFICAZIONE 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

Aggiornamento 

PASSO 1: selezione dei processi di VAS e PGT da analizzare / coinvolgere nella 

sperimentazione 

PASSO 3: costruzione del modello per il monitoraggio dei PGT  
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PASSO 2: identificazione tematiche ambientali prioritarie e degli obiettivi di sostenibilità 

 identificazione delle “tipologie di azione” dei PGT da considerare 



Divas (SSD – Veneto e Abruzzo) 







 



 



Database indicatori DIVAS 





Ministero dell’ambiente 
 

www.pcn.minambiente.it 
www.va.minambiente.it  

http://www.pcn.minambiente.it/
http://www.va.minambiente.it/


Il Sistema Cartografico Cooperante 
è la National Spatial Data 
Infrastructure (NSDI) realizzata 
coerentemente secondo la direttiva 
Europea INSPIRE e gli standard 
della DigitPA.  
Il Sistema Cartografico Cooperante 
si basa sui seguenti principi:  
- adozione della Direttiva Europea 
INSPIRE;  
- adozione delle specifiche tecniche 
della Cooperazione Applicativa 
della DigitPA per l’interscambio 
fisico del metadati;  
- adozione delle specifiche tecniche 
del RNDT della DigitPA per la 
creazione del metadato;  
- adozione delle specifiche tecniche 
del Sistema Cartografico di 
Riferimento per il sistema di 
coordinate spaziali dei dati 
condivisi;  
- adozione delle specifiche tecniche 
dell’OpenGIS Consortium per 
l’interoperabilità dei sistemi GIS.  









Divas (SSD – Veneto e Abruzzo) 


