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Il quadro normativo VIA e VAS in Italia 
 
  

VIA 

85/337/EEC  

modificata da  
 

97/11/CE  
2003/35/CE  

(obblighi art. 6 e 7  
Convenzione di Aarhus)   

2009/31/CE   
 

codificata da 

2011/92/EU 
 

 
 
 
 
 

ITALIA EUROPA  

Legge 349/1986 
Decreti 377/1988, 27.12.1988, 

12.4.1996, 
[……] 

 
 
 

Decreto Legislativo 
152/2006 

 (Codice dell’Ambiente) 
  
 

 

VAS 
 

2001/42/CE 
 

 
 
 In corso….  

 
 
 
 

VIA 
2014/52/UE 

(entro marzo 2017) 
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Procedura di VIA in Italia: fasi e coinvolgimento del pubblico 

con l’uso di mezzi elettronici 

  

Consultazione 

pubblica  

(45 giorni) 

Esame e valutazione dell’Autorità 
competente 

SCREENING FLOW 

Esame e valutazione 
dell’Autorità competente 
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VIA necessaria 

Progetti Allegato IV (D. Lgs 152/2006)  

 

VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ ALLA VIA 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

Provvedimento di  verifica 
(informazione al pubblico) 

Predisposizione della 
documentazione da parte del 

proponente  

AUTORIZZAZIONE 

Provvedimento di  VIA 

(informazione al pubblico) 

Progetti  Allegato III e Allegato IV  

(D. Lgs 152/2006)  

VIA 

Scoping (volontario) 

Predisposizione della 
documentazione da parte del 

proponente  

Presentazione 

istanza  

(informazione al 

pubblico) 

 m
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Parere di Scoping 

Consultazione 
pubblica 

(60 giorni) 

 

Presentazione 

istanza  

(informazione al 

pubblico) 

 

VIA non necessaria 
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Informazione e partecipazione del pubblico nelle 
valutazioni ambientali VAS e VIA 
  

Ai sensi degli artt.12-14-17-18-20-24-27-28 del 
D.Lg.152/2006 il MATTM in qualità di Autorità Competente in 
sede statale per la valutazione ambientale di 
Piani/Programmi e Progetti rende pubblica, anche sul 
proprio sito web, la documentazione tecnico-amministrativa 
acquisita e/o prodotta nell’ambito delle procedure: 
 

 Proposta di Piano/Programma, Rapporto Ambientale e 
Sintesi non tecnica trasmessi dal Proponente (VAS) 

 Progetto, Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non 
tecnica  trasmessi dal Proponente (VIA) 

 Osservazioni del pubblico e eventuali controdeduzioni 
del proponente (VAS e VIA) 

 Provvedimento finale (VAS e VIA) 
 Dichiarazione di Sintesi (VAS) 
 Modalità di svolgimento del monitoraggio e delle 

eventuali misure correttive adottate (VAS e VIA) 
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Portale web VAS-VIA – Contenuti e strumenti 

Cosa?  Breve descrizione 
 

Dove? Servizio webGIS 

Maggiori informazioni? Sintesi non tecnica 

Come posso partecipare alla procedura? Come inviare 
le osservazioni 

Gentile dott., 

In merito al “progetto…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

XXXXX 

DGSalvaguardia.ambientale@PEC.minambiente.it 
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Strumenti di ricerca 
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Procedure VIA in corso 

Dati di sintesi per procedura Stato della 
procedura 
in tempo 

reale 

Applicativo per la 
gestione e 

monitoraggio 
delle procedure 

Elenco dei progetti con 
indicazione della fase in corso 

della procedura 
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Accesso all’informazione :  
Stato della procedura e documenti correlati 
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Partecipazione del pubblico: Trasparenza 

Il provvedimento di VIA indica le 
osservazioni pervenute e di 
come se ne è tenuto conto 

Le osservazioni del pubblico ed i Pareri 
sono pubblicati sul Portale web 

Provvedimento di VIA 
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Informazioni sui provvedimenti emanati 

Elenco dei provvedimenti 
emanati e del relativo esito 
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Consultazioni transfrontaliere VAS e VIA 

http://www.va.minambiente.it/en-GB/Oggetti/Info/1145
http://www.va.minambiente.it/en-GB/Oggetti/Info/1489
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  Procedure integrate 

 VIA/VAS + HABITAT/UCCELLI  
     (Valutazione di incidenza) 

 

 

 

 

 

 VIA+ VAS 

     (Piani portuali e relative opere ) 

 

 

 

 

   
Procedura coordinate 

 VIA-AIA 

Procedure integrate  e coordinate 
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Strumenti per il Proponente 

 Normativa 

 Studi di settore 

 Modulistica 

 Specifiche tecniche e linee guida 
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Strumenti per il Proponente: Modulistica 

VAS - VIA: 
Presentazione 
istanza 

VAS – VIA  
Avviso al pubblico 
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Strumenti per il Proponente: Specifiche tecniche 

Specifiche tecniche per la predisposizione e 

trasmissione della documentazione in formato 

digitale 

 Come inviare la documentazione in formato 
digitale 

 Informazioni sulle modalità di trasmissione dei 
dati 

 Caratteristiche del supporto informatico 

 Informazioni sulla copertina del CD/DVD 

 Verifica dell’integrità dei file 

 Firma digitale 

 Come predisporre la documentazione 

 Organizzazione della documentazione da 
inviare 

 Caratteristiche dei dati 

 Documentazione tecnica e ammninistrativa 

 Formato dei dati territoriali e contenuti 

 Metadati 
Organizzazione dei documenti in specifiche cartelle 

Elenco elaborati per accelerare la pubblicazione dei documenti 

Software per la verifica dell’integrità dei file (MD5) 

Copertina CD/DVD 
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Strumenti per il Proponente: 
Caratteristiche dei dati e dei metadati 

 Richiesti due tipologie di dati 

 Documentazione tecnico-amministrativa 

per  l’informazione e la partecipazione  

del pubblico (pdf, dwf, etc.) 

 

 Dati georiferiti (strati informativi in 

formato shapefile) 

 

 Metadati dei dati georiferiti 

 Basati su standard nazionali e internazionali  

(INSPIRE)  

 Format per la scheda metadati 

 Guida per la predisposizione dei metadati 

Format per la scheda metadati 
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Dati ambientali condivisi 

Collegamento 
ai  principali 

dati ambientali 
(gestiti da altri 

soggetti) 

Database, documenti, risorse web, 
dati territoriali 

Servizi webGIS 

Google Earth 

WMS e WFS 

http://www.va.minambiente.it/en-GB/DatiEStrumenti/DatiAmbientali
http://www.va.minambiente.it/en-GB/DatiEStrumenti/DatiAmbientali
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Comunic-Azione – Spazio per il Proponente 

 Indirizzi operativi per 

i Proponenti: 

 Finalità 

 Ambito di applicazione 

 Soggetti coinvolti 

 Adempimenti 

 Contatti 

BOX PER LA RICHIESTA INFORMAZIONI 
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 A cosa servono? 

 Chi è coinvolto? 

 Come essere 
informati e 
partecipare? 

 Quali sono le 
principali differenze 
tra VAS e VIA? 

 Come richiedere 
l’accesso agli atti?  

Informazioni 
generali 

(in linguaggio non 
tecnico) 

BOX PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Comunic-Azione – Spazio per il Cittadino 
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Punto di Accesso 

www.va.minambiente.it 

Gestionale per l’aggiornamento delle pagine del sito (CMS)  
Gestione cartografia 
e Visualizzatore  
WebGIS 

Stato delle procedure 
in tempo reale 

Gestionale per la monitoraggio 
delle procedure 

Gestionale per la pubblicazione sul sito 
dei documenti  e delle informazioni 

delle procedure 

Infrastruttura informatica: Componenti 
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Applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle procedure 

Stato procedure 

in tempo reale 

 Ogni fase della procedura, dall’inizio alla sua conclusione 
è gestita dal responsabile del procedimento attraverso 
uno specifico aplicativo  

 L’applicativo permette di monitorare le procedure e di 
condividerne, in tempo reale lo stato. 

www.va.minambiente.it 
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Grazie per l’attenzione 
ceoloni.paola@minambiente.it 

torchio.monica@minambiente.it 


