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Modalità di partecipazione 
La domanda di iscrizione al Corso di Alta Formazione 
avviene esclusivamente mediante l’invio on line del 
modulo disponibile sul sito della Regione del Veneto 
all’indirizzo: 
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/corso 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in 
tutte le sue parti. L’ammissione al corso avverrà in 
seguito alla valutazione delle informazioni in esso 
contenute. 
 

Per informazioni 
Segreteria organizzativa 

Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente 
Tel e fax +39 049 8802773 cell. 347 2331126 

email: eventi@scienzaegoverno.org 

con il Patrocinio di: 

Corso di Alta Formazione 

La Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e la 

Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIncA), 

metodologie, applicazioni e 

procedure 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il Corso è gratuito e si terrà 

dal 09 aprile al 26 giugno 2015 

Programma e durata del corso 
Il Corso di Alta Formazione punta ad approfondi-
re le metodologie legate alla Valutazione Am-
bientale dei Piani e dei Programmi Urbanistici (e 
la relativa stima degli impatti), attraverso lo svi-
luppo delle tecniche applicative e delle proce-
dure amministrative di VAS e di VIncA. 
Il percorso formativo si sviluppa in un arco di 
tempo di tre mesi, per un totale di 60 ore, arti-
colate in 48 ore di lezione e 12 ore di work-
shop, nel quale verrà sperimentata un’applica-
zione pratica di VAS e di VIncA. 
 

Destinatari del corso 
Il Corso è rivolto ai funzionari della Pubblica Am-
ministrazione, ai Professionisti, ai Neolaureati 
ed ai Dottorandi delle varie discipline che af-
frontano il tema della più generale trasforma-
zione del territorio (Ingegneri, Architetti, Urba-
nisti, Economisti, Geologi, Naturalisti, Agronomi 
e Forestali, Periti agrari, Geometri, etc.). 
Il termine ultimo di iscrizione è il 20 marzo 
2015; sette giorni prima dell’inizio del Corso 
verrà data comunicazione ai candidati ammessi. 
 

Certificazione 
Rilascio del Certificato di partecipazione per co-
loro che hanno frequentato almeno l’80% delle 
ore di lezione (compresi i due workshop finali). 
Rilascio dell’Attestato, per coloro che hanno fre-
quentato almeno l’80% delle ore di lezione, a se-
guito del superamento dell’esame finale volto a 
verificare il livello di competenze raggiunto dai 
partecipanti. 
Possibilità di riconoscimento di Crediti Formativi 
per la Formazione Professionale Continua. 

SEDI ED ISCRIZIONE 

Sedi del Corso 
Venezia, Padova 

https://docs.google.com/forms/d/180xlYjWV7RG9-V8A_BE8rM3iebzc06fDSD-z3lQ66z4/viewform?usp=send_form
Http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/corso


 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

La struttura metodologica del Corso affronta 

contemporaneamente sia le tematiche procedu-

rali-applicative che quelle scientifico-

metodologiche. In tal senso il Corso sarà così 

strutturato: 

 
A. La VAS: le Politiche 
B. La VAS: l’“Oggetto Valutativo”, i Piani ed i 

Programmi 
C. La VAS: norme e procedure 
D. La VAS: aspetti metodologici e tecniche va-

lutative 
E. La VAS: il rapporto con la Autorità     Am-

bientali 
F. La VAS: casi applicativi in Italia 
G. La VIncA: la Direttiva “Habitat”, norme e 

procedure 
H. La VIncA: stima degli impatti e tecniche 

applicative 
I. Workshop 1 e 2 
 

L’organizzazione del corso, pertanto, seguirà la 

successione delle tematiche sopra riportate, cer-

cando di implementare gli aspetti giuridico-

normativi, legali, procedurali e valutativi. Ciò al 

fine di presentare in modo organico la complessa 

materia della Valutazione Ambientale Strategica 

e d’Incidenza che, così come richiama l’Unione 

Europea, deve essere integrata sia dal punto di 

vista disciplinare, sia da quello procedimentale. 
 

Per maggiori informazioni riferirsi al Programma 

Dettagliato del Corso di Alta Formazione. Per 

l’iscrizione al corso compilare il modulo presente 

sul sito della Regione del Veneto, all’indirizzo: 

www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/corso 

TEMA A – 09.04.2015 - VENEZIA 

• Saluti delle Autorità e apertura lavori 
• Il ruolo dell’Università e la Valutazione 

Ambientale 
• Contenuti scientifici del Corso e riferimenti 

disciplinari 
• Organizzazione Didattica del Corso 
• Obiettivi della Regione del Veneto in materia di 

VAS e di VIncA 
• La normativa italiana sulla VAS: evoluzioni 
• La VAS nella pianificazione e i cambiamenti 

climatici 

TEMA B – 10.04.2015 - VENEZIA 

• Le strategie urbanistiche della Legge 11/2004 e la 
VAS 

• Limiti e potenzialità dei PAT e la VAS 
• La pianificazione territoriale e urbanistica e la VAS 
• Esperienze di pianificazione territoriale e 

urbanistica e la VAS: il caso della Provincia di 
Salerno 

TEMA C – 14.05.2015 - PADOVA 

• L’implementazione dell’istituto comunitario della 

VAS nel diritto italiano 

• Norme e procedure di VAS in Lombardia 

• La normativa VAS nella Regione del Veneto e sua 

applicazione amministrativa 

• Problematiche nelle istruttorie relative alle 

procedure di VAS nella Regione del Veneto 

TEMA D – 15.05.2015 - PADOVA 

• Problematiche applicative della VAS 

relativamente ad alcuni casi studio italiani 

• Aspetti metodologici e modelli per la valutazione 

ambientale dei Piani Urbanistici 

• L’applicazione dei GIS nella VAS: il caso del 

Piano Urbanistico di Turano Lodigiano (LO) 

• Il ruolo di ARPAV per la VAS 

• Il rischio idraulico e la VAS 
• Competenze e attribuzioni del Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali nell’ambito dei 
procedimenti di VAS di cui al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152: criteri nella redazione delle 
osservazioni ai PAT 

• Il ruolo delle USSL per la VAS 

TEMA E – 28.05.2015 - PADOVA 

TEMA F – 29.05.2015 - PADOVA 

• L’evoluzione della VAS: la Valutazione integrata 
Territoriale in Provincia di Trento 

• Applicazioni pratiche di alcuni esempi di Rapporti 
Ambientali di PAT e di Verifiche di 
Assoggettabilità 

• La Direttiva “Habitat”, Norme e Procedure 

• Cartografia di habitat ed habitat di specie: 

strumenti di conoscenza, progettualità degli 

interventi territoriali e casi applicativi 

• Tecniche applicative di VIncA 

• Creazione e utilizzo delle banche dati territoriali 
per l’identificazione della connettività 
ecosistemica potenziale 

• La VIncA e il Monitoraggio 

• Considerazioni in materia di procedura VIncA 

TEMA G – 11.06.2015 - VENEZIA 

TEMA H – 12.06.2015 - VENEZIA 

• Workshop: Applicazione della VAS ad un caso studio 1 

TEMA I.1 – 25.06.2015 - VENEZIA 

TEMA I.2 – 26.06.2015 - VENEZIA 

• Workshop: Applicazione della VAS ad un caso studio 2 

https://docs.google.com/forms/d/180xlYjWV7RG9-V8A_BE8rM3iebzc06fDSD-z3lQ66z4/viewform?usp=send_form
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/corso

