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NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
art. 1 – Mitigazioni e Compensazioni 

 
riferimento 

legislativo 

Direttiva 42/2001/CE allegato I, lettera g) 

Linee guida VIA, 18 giugno 2001, appendice 3.B 

LR n.11/2004 - art.46 
elaborato grafico Matrici coassiali / VAS 

Relazione – Rapporto Ambientale  / VAS 

 
1. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali 

effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma, previsto dalla 

Direttiva 42/2001/CE allegato I, comma g). 

2. L’applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 giugno 2001, dato un 

impatto negativo, è possibile: evitare completamente l’impatto e minimizzare l’impatto. 

DIRETTIVE 

3. La valutazione ambientale strategica, sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 

42/2001, prevede l’applicazione di misure di mitigazioni, per ridurre e compensare gli eventuali 

effetti negativi significativi sull’ambiente. 

4. Sulla base di quanto disposto dalle linee guida di valutazione di impatto ambientale, del 18 giungo 

2001, “uno degli obiettivi principali che si perseguono con un ‘analisi degli impatti è la possibilità di 

evitare o minimizzare gli impatti negativi e di valorizzare quelli positivi”. 

5. Sulla base di quanto disposto dalle linee guida di valutazione di impatto ambientale, del 18 giungo 

2001, ”a valle delle analisi degli impatti ed espletata l’individuazione di tutte le misure di mitigazione, 

è opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni 

dell’ambiente interessato compensando gli impatti residui”. 

6. Le misure di compensazione, disposto dalle linee guida VIA, non riducono gli impatti attribuibili al 

progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa 

considerata equivalente. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

7. Il rapporto ambientale della VAS, individua alcune delle tipologie più frequenti di effetti negativi su 

cui adottare interventi di mitigazione, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B fisico-territoriale 

(scavi, riporti, modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento del suolo in 

genere…); naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat 

faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche…);antropico - 

salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, 

interferenze funzionali, urbanistiche...); paesaggistico o sulla biodiversità quale interazione dei 

precedenti. 

8. Il rapporto ambientale per "opere di mitigazione" intende diverse categorie di interventi come di 

seguito elencati, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B: Le vere e proprie opere di 

mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato 

strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare); quelle di "ottimizzazione" 

del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona 

agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente); le 

opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono 

realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di habitat umidi o zone 
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boscate in aree di ex cave presenti nell'area, bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non 

prodotti dal progetto in esame). 

9. Il rapporto ambientale, successivamente all’analisi e all’individuazione degli effetti negativi 

significativi sull’ambiente, definisce le seguenti opere di mitigazione: canalizzazioni e vasche di 

raccolta e decantazione delle acque; drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda; 

consolidamento e rinverdimento spondale; ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione 

danneggiata; ricostituzione dei percorsi abituali della fauna; barriere arboree; piantumazione di 

essenze anti-gas; misure di inserimento paesaggistico; interventi a verde; schermature e zone 

tampone; contenimento del consumo di suolo; ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree; 

uso di fonti energetiche rinnovabili, edilizia ecosostenibile.  

10. Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma 

non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di piano che sono state all’origine 

degli effetti ambientali negativi che, a loro volta hanno richiesto tali mitigazioni. Le opere e gli 

interventi di mitigazione di cui al comma 9 del presente articolo, dovranno seguire le disposizioni 

contenute sulle successive “schede delle mitigazioni” riportate in allegato alle presenti norme 

elaborato Prontuario Mitigazioni VAS, le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme. 

Tali mitigazioni sono comunque da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento 

successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e 

regionale. 

11. Il rapporto ambientale ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B prevede che le misure di 

compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti 

interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente 

dell’opera. Il rapporto ambientale, suggerisce la seguente opera di compensazione: realizzazione di 

aree boscate; in alternativa a questa è considerabile la realizzazione di fasce tampone con funzione di 

vegetazione riparia per la protezione dell’ambiente acquatico. 
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art. 2 – Criteri ed indirizzi per il monitoraggio 

 

riferimento 

legislativo 

Direttiva 42/2001/CE art.10, allegato I lettera i) 

Linee guida, Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la 

valutazione di determinanti piani e programmi sull’ambiente. 

Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) Rev. 1 

del 4 settembre 2003 

LR n.11/2004 - art.46 

elaborato grafico Relazione –  Rapporto Ambientale / VAS 

 

1. Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi dell’articolo 10 della Direttiva 42/2001/CE, prevede 

l’obbligo di controllare gli effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione dei piani e dei programmi. 

2. L’articolo 10 della direttiva prevede: gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. 

DIRETTIVE 

3. La valutazione ambientale strategica, sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 

42/2001, prevede l’applicazione del monitoraggio ambientale. 

4. Quando un piano o un programma viene adottato, le autorità di cui all’art.6, paragrafo 3, il pubblico 

e tutti gli stati membri consultati in conformità all’articolo 7 devono essere informati delle “misure 

adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’art.10” (art.9, paragrafo 1, lettera c). 

5. Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, 
concernenti la valutazione di determinanti piani e programmi sull’ambiente, intende il monitoraggio 

come un‘ attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene l’entità, 

al tempo e allo spazio; in riferimento all’art.10 e dei riferimenti ad effetti negativi imprevisti e ad 

azioni correttive in esso contenuti, il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le 

informazioni contenute nel rapporto ambientale. 

6. Il monitoraggio deve includere gli effetti ambientali significativi, descritti nel rapporto ambientale (in 

conformità all’art.5 e all’allegato I, lettera f). 

7. Ai sensi delle linee guida, Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la valutazione di 
determinanti piani e programmi sull’ambiente, uno degli scopi del monitoraggio è consentire 

all’autorità di pianificazione azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare 

effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. 

8. L’art.5 e l’allegato I, lettera i) dispongono che il pubblico sia informato dei meccanismi di 

monitoraggio “previsti”, e l’articolo 9, paragrafo 1 prescrive che il pubblico sia informato delle 

“misure adottate in merito al monitoraggio”. 

9. Ove si ritenga opportuno, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, la 

valutazione ambientale includerà anche gli effetti ambientali transfrontalieri (art.7 e allegato II, punto 

2, terzo trattino), di conseguenza anche gli effetti transfrontalieri possono essere soggetti a 

monitoraggio. 

10. Il monitoraggio, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, può essere utile per 

il controllo di qualità (art.12, paragrafo 2), nel caso si rileva che nelle valutazioni ambientali di un 

certo tipo di piano o programma un determinato effetto viene sistematicamente trascurato o 

sottovalutato, il monitoraggio può contribuire a migliorare la qualità dei rapporti ambientali futuri. 
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PRESCRIZIONI E VINCOLI 

11. Il monitoraggio include in linea di principio gli stessi effetti ambientali considerati nel rapporto 

ambientale, può, tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che 

non erano manifesti. 

12. Nel monitoraggio è utile individuare e selezionare le informazioni ambientali necessarie a controllare 

gli effetti ambientali pertinenti. 

13. Gli effetti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli 

effetti (come i fattori di pressione o le misure di mitigazione). 

14. Indicatori o una serie di domande possono fornire un quadro di riferimento che contribuisca a 

identificare le informazioni ambientali pertinenti. Essi possono anche aiutare a tradurre i dati in 

informazioni comprensibili. 

15. Individuare, fonti di informazioni sull’ambiente, che costituiscano una base adeguata per attuare le 

disposizioni relative al monitoraggio, sono disponibili a livello di progetto ai sensi di altre normative 

comunitarie (ad es. informazioni raccolte nelle procedure VIA o registri delle emissioni istituiti in base 

alla direttiva IPPC 96/61/CE o la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE). 

16. Le informazioni sull’ambiente a livello di progetto riguardano i fattori di pressione e gli effetti 

sull’ambiente. I dati a livello di progetto devono essere aggregati e riassunti quando vengono usate 

a livello di pianificazione. 

17. I sistemi generali di monitoraggio ambientale forniscono dati che individuano i cambiamenti 

dell’ambiente. Tali dati aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali, ma 

consentono solo in misura limitata di attribuire i cambiamenti ambientali all’attuazione del piano o 

del programma. 

18. La normativa CE contiene diverse disposizioni che prevedono la raccolta di dati sull’ambiente che 

possano essere utili ai fini dell’articolo 10 della Direttiva 42/2001. 

19. Il monitoraggio può essere integrato nel sistema di pianificazione. 

20. Un monitoraggio efficace richiede la determinazione di una o più autorità responsabili e dei tempi e 

della frequenza delle misure di monitoraggio. 

21. Le modalità di monitoraggio devono includere anche la valutazione delle informazioni sull’ambiente. 

22. Il monitoraggio svolge un azione correttiva, infatti è utile per determinare i criteri che portano a 

valutare la necessità dell’azione correttiva, tale azione può essere intrapresa a livello di pianificazione 

e a livello di attuazione. 

 


