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Premessa
Le procedure di autorizzazione ambientale sono procedure amministrative di natura tecnicoscientifica dirette ad accertare la compatibilità e sostenibilità di interventi antropici sull’ambiente.
Alcune di esse (es. VIA, AIA, PAUR, AU) implicano un processo valutativo preventivo connesso alla
progettazione di singole opere, altre (es. VAS) sono dirette a valutare gli impatti antropici
sull’ambiente connessi alla realizzazione di piani e programmi territoriali.
Alle procedure di valutazione degli impatti ambientali è strettamente collegata la VIS, Valutazione
d’Impatto sulla Salute, che ha lo scopo di valutare gli impatti diretti ed indiretti sulla salute di
progetti, piani o programmi, determinando le possibili ricadute negative e gli effetti positivi.
Le procedure di valutazione d’impatto ambientale e sanitario sono caratterizzate da un elevato
livello di complessità e richiedono un approccio integrato multidisciplinare ed il coinvolgimento di
diversi attori istituzionali e stakeholders, ciascuno secondo le proprie competenze e professionalità.
I concetti di base che sottendono i processi di valutazione di impatto ambientale e sanitario sono:
- Principio di prevenzione: prima della realizzazione di opere rilevanti, piani o programmi è
necessario analizzare tutti i possibili impatti, al fine di preservare e, per quanto possibile,
migliorare la qualità dell’ambiente e della vita della popolazione;
- Integrazione dei processi valutativi: l’analisi degli effetti sulle componenti ambientali e delle
ricadute sui determinanti di salute non può prescindere da un approccio integrato
multidisciplinare alla luce della complessità delle possibili interazioni uomo-ambiente e dei
diversi effetti possibili (effetti immediati e cumulativi);
- Confronto: i processi valutativi sono procedimenti amministrativi che si strutturano a partire
dal dialogo e confronto tra soggetto proponente, autorità pubbliche e stakeholders e
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prevedono contributi tecnico-scientifici multidisciplinari al fine di comporre un quadro
valutativo accurato;
- Partecipazione: i processi di valutazione sono aperti all’attivo contributo dei cittadini in
un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e
possibilità di consultazione).
In questa prospettiva, mentre alle ARPA sono attribuite competenze di caratterizzazione, analisi,
monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali al fine di tutelare la qualità dell’ambiente, ai
Dipartimenti di Prevenzione è assegnato il ruolo centrale di valutare i possibili impatti sulla salute,
sostenere e promuovere interventi diretti alla tutela della salute pubblica e indirizzare scelte
progettuali che consentano il miglioramento della qualità della vita.

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
Il corso ha lo scopo di illustrare la gestione delle procedure di autorizzazione ambientale da parte
dell’Azienda Sanitaria, con particolare riferimento alle competenze del tecnico della prevenzione.
Nell’ambito della lezione verrà fornito un inquadramento normativo e verrà illustrato l’iter
amministrativo, proponendo casi ed esempi pratici connessi alle attività di valutazione progettuale
e di analisi di relazioni tecniche previsionali necessarie alla formulazione di pareri tecnico-scientifici.
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di:
- avere una conoscenza di base del quadro normativo relativo alle procedure di autorizzazione
ambientale
- comprendere il ruolo e l’ambito di competenza del tecnico della prevenzione operante
nell’Azienda Sanitaria nell’ambito delle procedure di autorizzazione ambientale;
- conoscere l’iter amministrativo relativo alle procedure di autorizzazione ambientale;
- possedere le competenze di base necessarie a valutare un progetto ed una relazione tecnico
previsionale nell’ambito di una procedura di autorizzazione ambientale, individuando
possibili ambiti di criticità connessi a potenziali fattori di rischio per ambiente/salute
pubblica;
- possedere una competenza di base in relazione alla formulazione di un parere tecnico
scientifico dimostrando appropriatezza di linguaggio, coerenza logica e chiarezza espositiva.

Risorse bibliografiche e sitografia
-

-

-

https://www.snpambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientaleautorizzazioni-contributi/
http://www.arpa.fvg.it/cms/
https://va.minambiente.it/it-IT
https://www.eea.europa.eu/it

Linee Guida SNPA 28/2020 - Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale – Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente, 2020
Rapporto ISTISAN 19/9 – Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (DL.vo 104/2017)
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Manuali e linee guida SNPA 160/2017 Poteri autorizzatori e poteri di controllo della pubblica
amministrazione. Profili generali di tutela dell’ambiente – Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente, 2017
Manuali e linee guida SNPA 148/2017 – Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle
componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS –
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 2017
Manuali e linee guida SNPA 133/2016 - Linee guida per la valutazione integrata di impatto
ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)
– Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 2016
Valutazione di impatto sulla salute – linee guida per proponenti e valutatori Documento
finale del progetto "Linee Guida VIS per valutatori e proponenti - T4HIA", finanziato dal CCM
- Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie del Ministero della Salute Giugno
2016
Manuali e linee guida SNPA 124/2015 - Indicazioni operative a supporto della valutazione e
redazione dei documenti delle VAS – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente,
2015
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – Regione Friuli Venezia Giulia DGR 1243/2015
Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Organizzazione del corso e metodologia laboratoriale
Il corso è strutturato in una parte di didattica frontale ed una parte di laboratorio pratico con
esercitazioni che prevedono la lettura e la valutazione di progetti e relazioni correlate alle procedure
di autorizzazione ambientale.
Le esercitazioni verranno condotte in gruppi di 2/3 persone. A ciascun gruppo verrà chiesto di
formulare un parere motivato a seguito dell’analisi del progetto/relazione descrittiva riguardante
procedure di autorizzazione ambientale. Gli elaborati verranno discussi in plenaria e sottoposti ad
analisi guidata da parte del docente.

