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Il volume intende fare il punto sui temi ambientali con particolare riferimento al delicato rapporto tra le
valutazioni (VAS, VIA, VI, ecc.) e i programmi, i piani e i progetti. A tal proposito sono stati raccolti
numerosi contributi di studiosi ed esperti per confrontare gli approfondimenti e le esperienze, dirette ed
indirette, fatti al fine di verificare le prospettive di sviluppo di approcci e procedimenti sempre più innovativi
tesi al raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia delle azioni di piano e di progetto orientate
verso la sostenibilità. I contributi raccolti sono organizzati in quattro parti: la prima riguarda le normative, con
uno sguardo ad alcune realtà europee e al caso italiano; la seconda tratta le metodologie e i contenuti di
valutazione, senza trascurare l'aspetto cruciale della raccolta dati e del monitoraggio, attraverso il quale si
amplia il significato e la portata dello strumento valutativo; la terza è dedicata all'illustrazione di casi ed
esperienze (valutazione di programmi, piani di area vasta e locali, progetti) relativi ad alcuni Stati europei e a
numerose aree geografiche italiane; la quarta è dedicata alle aree protette e al paesaggio.
La valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura
ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva. Legge
regionale 14 luglio 2009, n. Leggi regionali in materia di VIA e VAS opere assoggettate alla procedura di
VIA Statale redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti
speciali norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale procedura di valutazione di impatto
ambientale.

ITACA – Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale Valutazione
d'Impatto Ambientale V. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di
supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare,
descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o
autorizzazione.
Radioprotezione del lavoratore. (B. 104 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. Radiazioni elettromagnetiche. Leggi regionali in materia di VIA e VAS opere
assoggettate alla procedura di VIA Statale redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di
impianti di trattamento di rifiuti speciali norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale procedura
di valutazione di impatto ambientale. Linee guida Valutazione di Incidenza 17 settembre 2009 4/14 Nel caso
di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione 1.
FONDERICO,Valutazione d’impatto ambientale,voce del Codice dell’Ambiente a cura di Nespor e De
Cesaris, Milano, 1999,1429. s P. u.
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Osservazioni finali. Linee guida Valutazione di Incidenza 17
settembre 2009 4/14 Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di
Valutazione 1. La valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità
decisionale complessiva. Legge regionale 14 luglio 2009, n. s. 17 febbraio 1992, n.

