LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
NEI PIANI E NEI PROGETTI
Programma
16.30 – Introduzione e presentazione del convegno
Prof. Arch. Loreto Colombo
Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
16.45 – Saluti
Dott. Sabino Altobello
Presidente della Giunta Provinciale di Potenza

I SESSIONE – Principi teorici e sperimentazione

Temi trattati
L’“ambiente” è al centro di una crescente attenzione, dal livello internazionale e
nazionale fino a quello locale. La generalità del termine ambiente evoca le diverse
implicazioni connesse tanto alla interazione dinamica tra sistema naturale e sistema
antropico, con le questioni dell’inquinamento e della dissipazione energetica,
quanto alla protezione del patrimonio paesistico e culturale.
In Europa, ai livelli nazionali, l’approvazione da parte di alcuni paesi di norme
organicamente costruite rappresenta un risultato concreto, come nel caso italiano
del Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs. 3.4.2006 n. 152), recentemente integrato col
D.lgs 4/2008. Ma la vigenza di leggi e regolamenti non è di per sé sufficiente a
garantire comportamenti rispettosi di esigenze primarie della vita associata contemporanea, qual è appunto la conservazione degli equilibri ambientali, se manca
un’opera persuasiva e sensibilizzatrice che sostituisca agli obblighi la convinzione.
Ai livelli locali, l’applicazione della Direttiva CE 42/2001 si lega ai temi e ai problemi

17.00 – Efficacia ed effetti della pianificazione territoriale e urbanistica

della pianificazione e della progettazione. Le modalità applicative e i primi risultati

sull’ambiente

possono ormai costituire oggetto di esame e valutazione per fare il punto sulle

Dott. Salvatore Lambiase

procedure di elaborazione e di approvazione e sull’efficacia degli strumenti

Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale

(Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale).

Dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità

Il tema presenta aspetti complessi e diversificati, connessi:

Regione Basilicata

- alle diverse legislazioni regionali e al frazionamento delle competenze, nel sistema

17.15 – La VAS applicata al Piano Strutturale Provinciale:
processo metodologico
Ing. Alessandro Attolico
Dirigente del settore Pianificazione Territoriale
Provincia di Potenza
17.30 – Il ruolo delle ARPA nel processo di VAS alla luce del D.lgs. n. 4/2008
Dott. Vincenzo Sigillito
Direttore ARPA Basilicata

amministrativo italiano, tra Regioni ed Enti locali territoriali e di settore, delle
procedure di valutazione sia in fase di redazione che di approvazione;
- all’importanza della valutazione ambientale in un paese ricco di aree naturali
protette (parchi nazionali e regionali, riserve e oasi naturali, SIC e ZPS);
- al rapporto di propedeuticità/integrazione della Valutazione Ambientale Strategica
con il piano e della Valutazione di Impatto Ambientale con il progetto;
- alla prassi e alle competenze professionali richieste, che necessitano di aggiornamenti e diversificazioni rispetto alle figure tradizionali degli addetti ai lavori in
materia di pianificazione.

17.45 – Modelli geografici e analisi multicriteriale nella valutazione degli
areali agricoli e ambientali

I lavori del Convegno comprendono la presentazione del volume “La valutazione

Prof. Severino Romano

parte al convegno “Questione ambientale. Strumenti di piano e di progetto”, tenutosi

Ordinario di Pianificazione Economica Territoriale e Ambientale,
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata – DITEC

II SESSIONE – Gli aspetti operativi e lo “stato dell’arte”
Presentazione del volume:
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NEI PIANI E NEI PROGETTI
Edizioni Le Penseur

18.00 – La Valutazione Ambientale Strategica: Norme ed esperienze
Arch. Cristoforo Pacella
Docente a contratto su “la Valutazione Ambientale Strategica e gli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica”
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
18.20 – VAS: Indirizzi metodologici e problemi di integrazione nel piano

ambientale nei piani e nei progetti”, che raccoglie i contributi presentati per la gran
nel dicembre 2007 al Centro Congressi dell’Università di Napoli Federico II.
Attraverso esperienze sul campo (nazionali ed internazionali), studi e approfondimenti di ricercatori ed esperti in materia, i contributi offerti consentono di fare il punto
sul tema della valutazione ambientale e di verificare le prospettive di sviluppo di
approcci e procedimenti che devono mirare ad un aumento di efficienza e di
efficacia.
Organizzato in quattro parti: gli aspetti giuridici e normativi, gli strumenti ed i
contenuti, i casi e le esperienze, il paesaggio e le aree protette; il volume offre una
panoramica articolata della valutazione nei suoi rapporti con i piani e i progetti.
I contributi sono integrati da carte tematiche, tabelle, schemi ed illustrazioni che ne
facilitano la lettura e la comprensione, così da rendere il libro un’opera di riferimento
in materia.

Ing. Salvatore Losco
Ricercatore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica,
Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Dipartimento di Ingegneria Civile – Seconda Università degli Studi di Napoli
18.40 – Conclusioni e dibattito
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