V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale

La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la
migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei
progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze
ambientali di un’azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella
sua
evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo
approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici,
nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con
la popolazione dei territori interessati

La Direttiva 85/337/CEE ha introdotto i principi fondamentali della valutazione ambientale e
prevedeva che il committente fornisse le seguenti basilari informazioni relative al progetto
interessato:

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, delle esigenze di
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e delle principali
caratteristiche dei processi produttivi;
una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti
(inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente,
con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto
ambientale;
una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto
importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari
fattori;
una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente, delle
misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del
progetto sull’ambiente;
un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
In seguito alla delega conferita al Governo dalla Legge n. 308 del 2004 per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale, viene emanato
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, che intraprendeva la

1/2

V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale

riorganizzazione della legislazione italiana in materia ambientale e cercava di superare tutte le
dissonanze con le direttive europee pertinenti. Il testo è così suddiviso:
Parte I - Disposizioni comuni e principi generali
Parte II - procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Parte III - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque
dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
Parte IV - gestione dei rifiuti e bonifiche;
Parte V- tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
Parte VI - danno ambientale.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, viene modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 (S.O. n. 24
alla G.U. 29 gennaio 2008 n. 24). Il D.Lgs n.4/2008 ha integrato la Parte I, II, III e IV del T.U.A.,
dando completa attuazione al recepimento di alcune Direttive Europee e introducendo i principi
fondamentali di: sviluppo sostenibile; prevenzione e precauzione; “chi inquina paga”;
sussidiarietà; libero accesso alle informazioni ambientali.
La Parte II così modificata, stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscano il
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Attraverso la partecipazione dei cittadini e
delle loro associazioni, queste strategie devono assicurare la dissociazione tra la crescita
economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la
salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo
delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e
dell’occupazione.
Il processo di VIA si conclude con il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale
emesso dall’Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro
provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale. Il provvedimento di VIA fa luogo
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), e comprende le procedure di valutazione
d’incidenza (VINCA).
Il termine massimo per l’emissione del provvedimento di VIA è fissato in 150 giorni (12 mesi
per le opere complesse).
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