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Valutazione ambientale strategica
del PO FEAMPA 2021-2027

PROCEDURA E
STATO DELL’ARTE

VAS: FINALITÀ
“La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impa6o signiﬁca8vo sull'ambiente ha la ﬁnalità di garan0re un elevato
livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'a6o dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di de< piani e programmi assicurando che siano coeren8
e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”

D. Lgs. 152/2006
Ar8colo 4 comma 4

VAS: FINALITÀ
La VAS è un processo condiviso ed integrato, deve consen0re all’Autorità
competente per la VAS, di stabilire un concreto e con0nuo rapporto di
collaborazione con l’Autorità procedente, per assicurare la massima a;enzione
ai valori della sostenibilità ambientale negli obie=vi ﬁssa0 del Programma e per
consen0re che sia data la massima informazione e assicurata la massima
partecipazione al processo decisionale di deﬁnizione del Programma.
Non cos0tuisce e non deve essere intesa come un mero adempimento di
controllo ambientale sull'a=vità di pianiﬁcazione/programmazione.

VAS: PROCESSO
La VAS è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di
Avvio processo di
formazione del piano o programma …..
VAS ottobre 2020
….. è effettuata anteriormente all’approvazione del

piano o programma

ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la
fase di predisposizione dello stesso
…. è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di

detti piani e programmi siano presi in considerazione

durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione

VAS: DOVE SIAMO
Fasi del piano
Orientamento iniziale

Fasi della VAS
Consultazione preliminare
(scoping)

Definizione la della portata e del livello
di dettaglio delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale

Rapporto
preliminare

Partecipazione

Elaborazione documento
di piano - PO

Elaborazione Rapporto
Ambientale

Consultazione dei Soggetti con
competenza ambientale e
portatori di interesse

Invio PO alla CE

Adozione approvazione

Parere mo;vato sul rapporto
ambientale

Avvio
consultazione
28/05/2021

Attuazione

Monitoraggio ambientale

OGGI

Istruttoria
tecnica CTVIA

VAS: GLI ATTORI DEL PROCESSO
Autorità Competente

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Autorità Concertante

Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il
Turismo
Direzione Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti, l’Architettura e l’Arte
Contemporanea

Autorità Proponente
(Autorità di Gestione del
Programma)

Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive,
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e
della Pesca
Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura

Soggetti competenti in materia
ambientale

Tutti i soggetti che per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate
agli impatti sull'ambiente dovuti
all'attuazione del programma

Collabora con l’Autorità di Gestione lungo tutto il processo di VAS
Emette il Parere di scoping a seguito delle consultazioni e delle osservazioni presentate
dagli SCA
Emette il Parere Motivato a seguito della consultazione della proposta del Programma,
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica di concerto con il MIBACT
Valuta con l’AdG gli esiti del Monitoraggio e l’eventuale ri-orientamento del Programma
Collabora alle attività istruttorie, esprime il parere di competenza e si esprime di
concerto con l’Autorità Competente nell’ambito del parere Motivato
Attiva la Procedura di VAS, redige e trasmette il Rapporto Preliminare Ambientale per la
Consultazione di Scoping
Redige la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica
Trasmette la documentazione all’Autorità Competente, pubblica avviso di avvio delle
consultazioni
Revisiona, in collaborazione con l’Autorità Competente a seguito delle osservazioni e del
Parere motivato il Programma
Elabora la Dichiarazione di Sintesi e la trasmette all’Autorità Competente
Responsabile del Monitoraggio Ambientale e dell’informazione periodica delle attività e
degli esiti
Valuta con l’Autorità Competente gli esiti del Monitoraggio Ambientale e l’eventuale riorientamento del Programma
Consultati in sede di scoping, esprimono parere sul Rapporto preliminare Ambientale

Grazie per l’attenzione

