VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA):


Che cosa si intende per Valutazione d'Impatto Ambientale?

La VIA è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un
progetto.
La finalità della VIA è quella di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti di un
progetto su alcune componenti ambientali e, conseguentemente, sulla salute umana.
Per il perseguimento di tali finalità, l’art.4 Parte II del D.Lgs. 152_2006 descrive e valuta, per
ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto su fattori quali:
 l'uomo, la fauna e la flora
 il suolo, l'acqua, il clima ed il paesaggio
 l'interazione tra i precedenti fattori


Su quali progetti viene attuata una procedura di VIA? Che cos’è una procedura
di Screening?

L’elenco dei progetti sottoposti a VIA è stabilito sulla norma D.Lgs. 152_2006 parte II.
Fra i progetti che devono essere sottoposti a VIA, a titolo di esempio non esaustivo, rientrano:
 gli impianti industriali per la lavorazione o lo stoccaggio di petrolio, combustibili nucleari,
prodotti chimici e farmaceutici
 le vie di comunicazione di grandi dimensioni (tronchi ferroviari, autostrade e vie di rapida
comunicazione, strade a 4 o più corsie, vie navigabili e porti di navigazione interna di grandi
dimensioni)
 gli impianti di smaltimento rifiuti,
 le attività di estrazione di petrolio e gas naturali in mare e sulla terraferma
 importanti porti e dighe
Altri progetti, in via preliminare devono essere invece sottoposti alla procedura di screening, che è
una procedura finalizzata a verificare la necessità o meno di sottoporli alla procedura di VIA vera e
propria.


Dove posso consultare le VIA in corso in Liguria?

Le VIA e le procedure di screening in corso o concluse in Liguria si possono consultare sul sito di
Regione Liguria www.ambienteinliguria.it, seguendo il percorso home/ Territorio/ valutazione di
impatto ambientale (via).


Posso consultare la documentazione dei progetti sottoposti a procedura di VIA
di competenza statale?

Sì, è possibile consultare la documentazione tecnica riguardante le Valutazioni d'impatto ambientali
in corso sul territorio nazionale al sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero
dell'Ambiente. Piani, programmi e progetti in consultazione sono disponibili al link
http://www.va.minambiente.it/it-IT .



Quali soggetti sono coinvolti nelle VIA?

Fra i soggetti coinvolti si possono citare:
 Proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative per sottoporre un
progetto alla procedura di VIA.
 Autorità competente: l’amministrazione pubblica, cui fanno capo le procedure relative alla
VIA dei progetti, che decide in merito all’impatto ambientale di un progetto sottoposto alla
procedura di VIA.
 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale
per le valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente
 Il Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee, che collabora all'attività istruttoria, esprime il
parere di competenza e si esprime di concerto con l'autorità competente nell'ambito del
provvedimento di VIA;
 Stati confinanti, Regione/i, Provincia/Città Metropolitana/e, Comune/i, ASL
competenti, il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione
 Altre Amministrazioni/Enti competenti, quali Soprintendenze per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche; Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree
naturali a vario titolo protette; Capitanerie di Porto (progetti in aree marine costiere e/o in
mare aperto); Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali); Consorzi di Bonifica;
Autorità d' Ambito territoriale Ottimale.
 Il Pubblico: i cittadini, le associazioni, gli enti e chiunque abbia interesse, considerando le
caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, possono consultare la documentazione
tecnica e fornire all’autorità competente ulteriori e utili elementi conoscitivi e valutativi sui
possibili effetti dell’intervento, soprattutto per la conoscenza diretta che essi hanno del
territorio interessato nella sua storia oltre che nella sua configurazione attuale. A tal fine
possono presentare osservazioni scritte all’autorità competente, nei modi e nei tempi previsti
dalla legge.
 Quali sono le tempistiche di una VIA?
I tempi di Valutazione d'Impatto Ambientale sono definiti dalla normativa vigente. A partire dalla
presentazione dell'istanza, i tempi per l'emanazione del provvedimento possono variare dai 150 ai
330 giorni. In ogni caso, qualora si verifichino condizioni oggettive che ostano il regolare
svolgimento dell'iter procedurale sia dal punto amministrativo che tecnico, i tempi possono essere
dilatati.
 Qual è il compito di ARPAL?
ARPAL fornisce il supporto tecnico-scientifico per i procedimenti di VIA e verifica di VIA in capo
all’Autorità Competente Regionale e Provinciale, su richiesta del responsabile del procedimento.
ARPAL per conto di Regione Liguria svolge le seguenti attività:
Supporto tecnico alla Regione per l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale
(art.14 comma1 L.R. 38/98);
 Controlli ambientali e verifica di conformità della realizzazione dei progetti con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening della Regione (art.14
comma2 L.R. 38/98).


