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 Programma corso di formazione gratuito relativo a “Procedura di VIA e Autorizzazioni 
Ambientali: normativa di riferimento, iter autorizzativi e ruolo del geologo” (Formazione base) 

 
I
a
 giornata 

 
Data di svolgimento: Venerdì 18 Marzo 2016  

Coordinamento Corso: Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo  

Registrazione: Durata: 15’ Orario: 14,45 – 15,00 

Introduzione al corso: Durata: 15’ Orario: 15,00 – 15,15 (Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo) 

 
 

Presentazione: VIA – FINALITÀ, RIFERIMENTI 

NORMATIVI E ITER PROCEDURALI 

Durata: 45’ Orario: 15,15 – 

16,00 

Referente: Dott. Carla Ciampoli  

Sintesi: Saranno descritte le finalità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) 

ed i principali riferimenti normativi comunitari (a partire dalla Direttiva CEE 337/85, integrata con la 

Direttiva 11/97/CE), nazionali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte II) e regionali (Regione Abruzzo) per la 

predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA). Saranno, inoltre, trattati gli aspetti legati a: 

 Documentazione da consegnare  

 Modalità di consegna  

 Specifiche tecniche e linee guida di riferimento 

 Soggetti coinvolti  

 Iter autorizzativi (modalità e tempistiche) 

 Indicazioni della legislazione vigente in ordine alla partecipazione attiva dei cittadini nel processo 
decisionale 

 Adempimenti a carico del proponente successivi all’emanazione del provvedimento autorizzativo 

 Adempimenti a carico dell’autorità competente. 
Finalità: Introdurre i partecipanti alla procedura di VIA e fornire indicazioni utili per raggiungere un 

sufficiente livello di confidenzialità con la normativa vigente e con l’iter procedurale. 
 

Presentazione: STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE – IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

PROGRAMMATICO  

Con esercitazione pratica per la ricerca delle principali fonti 

bibliografiche istituzionali 

Durata: 45’ 

+15’ 

Orario: 16,00 – 

17,00 

Referente: Dott. Geol. Loretta Finocchio  

Sintesi: Saranno illustrati i contenuti minimi del Quadro di Riferimento Programmatico (sulla base di quanto 

previsto dal D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i.) e saranno brevemente introdotti: 

 I principali strumenti di pianificazione (Piano Energetico Nazionale e regionale, Piani regionali e 
provinciali dei trasporti) e programmazione territoriale (PRP, PTCP, PRG, PGT ecc.) 

 La vincolistica sovraordinata (Vincolo Paesaggistico, Vincolo Idrogeologico ecc.) e locale 

 Le Aree Naturali Protette e la Rete Natura 2000. 
Sarà inoltre realizzata una esercitazione pratica per la ricerca delle informazioni concernenti gli aspetti 

suddetti mediante la consultazione dei principali siti internet messi a disposizione dalle istituzioni. 

Finalità: Fornire una sintesi dei principali argomenti da trattare nell’ambito del Quadro di Riferimento 

Programmatico e le indicazioni per raggiungere una sufficiente autonomia nella ricerca delle fonti 

bibliografiche istituzionali. 
 

Pausa: Durata: 15’  Orario: 17,00 – 17,15 
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Presentazione: STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE – IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

PROGETTUALE 

Durata: 30’  Orario: 17,15 – 

17,45 

Referente: Dott. Ing. Luca Sanese  

Sintesi: Saranno descritti i contenuti del Quadro di Riferimento Progettuale (sulla base di quanto previsto dal 

D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i.) in merito alla descrizione del progetto in fase di realizzazione, in fase 

operativa ed in fase di dismissione. 

In particolare, saranno oggetto di approfondimento gli aspetti relativi a: 

 Migliori soluzioni progettuali 

 Analisi delle alternative (a partire dall’Alternativa “zero”) 

 Misure di mitigazione attuabili  

 Migliori tecniche disponibili 
Saranno inoltre descritte sinteticamente le informazioni di tipo ambientale che dovranno essere riportate nel 

capitolo a corredo delle informazioni progettuali (utilizzo di risorse naturali, effetto “cumulo” con altri 

progetti, produzione di rifiuti, rischio e gestione di eventi incidentali). La trattazione verterà, per quanto 

possibile, su casi reali.  

Finalità: Fornire una sintesi dei principali argomenti da trattare nell’ambito del Quadro di Riferimento 

Progettuale, focalizzandosi sugli aspetti ambientali connessi alla realizzazione, alla fase operativa e alla fase 

di dismissione del progetto. 
 

Presentazione: STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE – IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

AMBIENTALE  

Durata: 30’  Orario: 17,45 – 

18,15 

Referente: Dott. Dalia Sartirana  

Sintesi: Saranno descritti i contenuti del Quadro di Riferimento Ambientale (sulla base di quanto previsto 

dal D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i.), le matrici ambientali da analizzare (con particolare riferimento a aria, 

suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, componenti biotiche, clima acustico) e le modalità di 

caratterizzazione e monitoraggio ante, in e post-operam. 

Finalità: Fornire una sintesi dei principali argomenti da trattare nell’ambito del Quadro di Riferimento 

Ambientale, focalizzandosi sugli aspetti importanti ai fini della valutazione dei potenziali impatti generati dal 

progetto. 
 

Presentazione: LA MULTIDISCIPLINARIETÀ DELLO 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: IL RUOLO DEL 

GEOLOGO 

Durata: 30’ Orario: 18,15 – 

18,45 

Referente: Dott. Geol. Michele Iuliani  

Sintesi: Partendo dal focus relativo ai contenuti del Quadro di Riferimento Ambientale di stretta competenza 

del geologo (matrici suolo e sottosuolo ed ambiente idrico), sarà illustrata una disamina dei principali aspetti 

geologici e idrogeologici da approfondire per diversi scenari progettuali da sottoporre a VIA. La trattazione 

verterà su casi reali.  

Ci si focalizzerà, in particolare, sulle tematiche relative a: 

 Documentazione necessaria per acquisire un’adeguata conoscenza geologica del contesto in cui 
saranno realizzate le opere 

 Realizzazione di indagini preliminari (anche laddove non formalmente richieste) 

 Individuazione delle misure di mitigazione applicabili 

 Modalità di monitoraggio 

 Elaborati cartografici a corredo dello studio 

 Casi di richiesta di integrazioni da parte degli enti 
Finalità: Fornire indicazioni sugli aspetti geologici e idrogeologici da approfondire in funzione delle diverse 

tipologie progettuali (infrastrutture energetiche e viarie, impianti industriali, strutture per la ricerca e la 

coltivazione di idrocarburi, ecc.). 
Discussione finale: Durata: 15’  Orario: 18,45 – 19,00  
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II

a
 giornata 

 
 
 

Data di svolgimento: Venerdì 01 Aprile 2016  

Coordinamento Corso: Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo  

Registrazione: Durata: 15’ Orario: 14,45 – 15,00 

 

 

Presentazione: LA STIMA DEGLI IMPATTI  

Con esercitazione pratica su un caso reale (predisposizione di una 

matrice degli impatti) 

Durata: 60’+30’ Orario: 15,00 – 

16,30 

Referente: Dott. Ing. Rossella Coviello/Dott. Dalia Sartirana  

Sintesi: Saranno descritti i potenziali impatti generati sulle diverse componenti ambientali e le modalità 

qualitative e quantitative con cui vengono generalmente analizzati.  

In particolare sarà realizzata una breve rassegna dei modelli numerici solitamente utilizzati per la stima 

quantitativa degli impatti relativamente ai seguenti aspetti: 

 Rumore 

 Emissioni in atmosfera 

 Dispersione sedimenti in ambiente marino 
Sarà presentata anche la metodica proposta dalla Regione Lombardia (particolarmente efficace nell’attribuire 

un ruolo di "regia-coordinamento" della VIA rispetto alle altre autorizzazioni ambientali) che fornisce 

indicazioni tecnicamente rigorose e criteri analitici precisi per realizzare uno Studio di Impatto Ambientale. 

Sarà inoltre realizzata, in tempo reale e con il coinvolgimento dei partecipanti, una batteria di matrici 

qualitative semplificate relative all’impatto sulle componenti suolo, sottosuolo ed ambiente idrico generato 

da progetti di diversa natura (infrastrutture energetiche e viarie, impianti industriali, strutture per la ricerca e 

la coltivazione di idrocarburi, ecc..) al fine di effettuare un confronto fra le entità e le modalità di impatto 

delle stesse sulle componenti suddette: tale esercitazione pratica dovrà rappresentare un momento di 

riflessione e proficua discussione per la platea di partecipanti al corso. 

Finalità: Familiarizzare con le metodiche relative alla valutazione degli impatti e completare matrici 

qualitative relative a casi reale.  
 

 

Presentazione: PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL 

PUBBLICO NEL PROCESSO DECISIONALE - EIA E 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT (ESEMPI 

OLTRECONFINE) 

Durata: 30’ Orario: 16,30 – 

17,00 

Referente: Dott. Ing. Luca Sanese  

Sintesi: Saranno illustrate le modalità di coinvolgimento e partecipazione del pubblico previste dalla 

normativa nazionale. Verranno, inoltre, discussi gli strumenti facoltativi a disposizione del proponente per un 

approccio “proattivo” in tema di consultazione pubblica Sarà infine presentata una breve rassegna dei 

differenti approcci al tema in ambito internazionale. 

Finalità: Fornire indicazioni sulle strategie di coinvolgimento del pubblico generalmente adottate e 

potenzialmente applicabili. 
 

Pausa: Durata: 15’  Orario: 17,00 – 17,15 
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Presentazione: IL NULLA OSTA VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 

Durata: 30’ Orario: 17,15 – 

17,45 

Referente: Dott. Geol. Loretta Finocchio  

Sintesi: Sarà introdotto il Vincolo Idrogeologico (istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267) e 

verranno descritti gli aspetti relativi alla documentazione da produrre, le modalità di consegna e agli enti 

preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni. 

La trattazione sarà completata con esempi pratici. 

Finalità: Introduzione al Vincolo Idrogeologico. 
 

Presentazione: LA RELAZIONE PAESAGGISTICA Durata: 30’ Orario: 17,45 – 

18,15 

Referente: Dott. Carla Ciampoli  

Sintesi: Sarà introdotto il Vincolo Paesaggistico e verranno descritti gli aspetti relativi alla documentazione 

da produrre, le modalità di consegna e gli enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni. 

La trattazione sarà completata con esempi pratici. 

Finalità: Introduzione alla Relazione Paesaggistica. 
 

Presentazione: LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA Durata: 30’ Orario: 18,15 – 

18,45 

Referente: Dott.ssa Dalia Sartirana 

Sintesi: Saranno introdotte le normative comunitarie e nazionali di riferimento, La Rete Natura 2000 e le 

fonti di informazione (Formulari Siti Natura 2000 e Manuale Italiano di interpretazione degli habitat). 

Saranno, inoltre, descritti i contenuti di uno Studio di Incidenza previsti dall’Allegato G del D.P.R. 357/97 ed 

i 4 livelli di valutazione previsti dalla Guida Metodologica della Commissione Europea. La trattazione sarà 

completata con esempi pratici. 

Finalità: Introduzione alla Procedura di Valutazione di Incidenza. 

 

Discussione finale: Durata: 15’  Orario: 18,45 – 19,00 

 

 

 

 


