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CORSO E-LEARNING

" PROCEDURE VAS E VIA: QUADRO NORMATIVO E AGGIORNAMENTI ( D.LGS.
16 GIUGNO 2017, N. 104)"
Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB
Procedura VAS E VIA: quadro normativo e aggiornamenti (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104)- (10 ore)
Il corso “Procedura VAS e VIA: quadro normativo e aggiornamenti (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104)” è
rivolto prevalentemente a tutti i tecnici a vario titolo coinvolti nelle procedure VIA relative alle diverse
fasi progettuali di un’opera e nelle procedure VAS relative agli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale.
Il percorso formativo fornisce le competenze necessarie per la redazione dello Studio di Impatto
Ambientale di un’opera in progetto oltre a garantire l’acquisizione di tutte le conoscenze relative agli
adempimenti e agli aspetti procedurali della VIA. In relazione alla VAS, fornisce le competenze
necessarie per la redazione dei Rapporti Ambientali previsti dalla normativa vigente e garantisce
l’acquisizione di tutte le conoscenze in merito agli aspetti procedurali e ai relativi adempimenti.
Il discente, attraverso le lezioni del corso, acquisisce le seguenti conoscenze e sviluppa competenze:
•
Conoscere il quadro normativo aggiornato
•
Conoscere ed applicare l’iter procedurale della VIA e della VAS
•
Apprendere ed applicare i contenuti necessari ed obbligatori per la redazione dello Studio di
Impatto Ambientale e del Rapporto Ambientale).
DESTINATARI
Il corso è rivolto prevalentemente a tutti i tecnici che a vario titolo sono coinvolti nelle procedure VIA
relative alle diverse fasi progettuali di un’opera e nelle procedure VAS relative agli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze e competenze sul quadro normativo aggiornato,
sull’iter procedurale della VIA e della VAS e sulla redazione dello Studio di Impatto Ambientale e del
Rapporto Ambientale.
DURATA DEL CORSO
Per facilitare l’apprendimento, il corso è stato suddiviso in 4 moduli. Si stima che gli argomenti, per
poter essere compresi appieno, richiedano un totale di circa 10 ore, test di verifica escluso.
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FRUIBILITA’ DEL CORSO
Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio o cuffia.
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 6 dalla sua attivazione senza alcun limite.
PIANO DIDATTICO
L’utilizzo degli strumenti geografici di Google: Google Earth Pro, Google Maps e Google My Maps

Argomento
Concetti fondamentali
Quadro normativo attuale

Contenuti
•
•
•

•
•

La Valutazione di Impatto
Ambientale e le novità introdotte
dal D.Lgs 104/2017
La Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.
Test finale verifica apprendimento

•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di VIA
Definizione di VAS
Normativa Comunitaria VIA e VAS (Direttiva
85/337/CE, Direttiva 91/11/CE, 2001/41/CE,
Direttiva 2014/52/UE)
Normativa Nazionale VIA (dalla Legge 349/1986 al
D.Lgs 104/2017)
Normativa Nazionale VAS (D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.)
Assoggettabilità a VIA
I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
Procedimento di VIA
Provvedimento unico ambientale
Piani e Programmi sottoposti alla VAS e Piani e
Programmi esclusi dalla VAS
Iter procedurale
Il Rapporto Ambientale
Test di verifica apprendimento

Durata
(ore)
1h
2h

4h

3h
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