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Corso “La Valutazione Ambientale
Strategica”
Conoscere e applicare la procedura nella
pratica professionale e amministrativa

>>15% di sconto per chi iscrive con almeno 30 giorni di anticipo
>>10% di sconto per iscritti a Ordini ed Associazioni professionali,
Categorie Educational e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni
————————————————————————————————————————————————

Informazioni ed iscrizioni: www.terrelogiche.com

Con l’introduzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, resa obbligatoria e contestuale
all’elaborazione di piani e programmi dal 2006, l’esigenza di conoscere e saper padroneggiare tale strumento è divenuta indispensabile sia per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, geometri, …), che per il
personale tecnico delle amministrazioni ad ogni livello (statale, regionale, provinciale, comunale).
Dopo circa dieci anni di applicazione, numerose sono le tecniche di valutazione e le modalità di gestione
della VAS che si sono sviluppate e consolidate, fornendo al professionista un riferimento utile per fronteggiare casi diversi e la possibilità di muoversi in quadro legislativo certo.
Il corso di TerreLogiche “La Valutazione Ambientale Strategica. Conoscere e applicare la procedura nella
pratica professionale e amministrativa”, offre la possibilità di acquisire una conoscenza corretta della VAS
dal punto di vista normativo e procedurale e dal punto di vista dei contenuti, anche rifacendosi allo studio
di esempi concreti. Di fatto il docente, oltre a proporre lezioni frontali, affiancherà i partecipanti al corso
nell’analisi di un caso studio, da effettuare individualmente o in gruppo, in modo da sperimentare la traduzione dei concetti teorici in pratica operativa. L’impostazione didattica punterà anche a creare una certa
dimestichezza con la modulistica necessaria all’avvio delle varie fasi della procedura.

Che cos’è la Valutazione Ambientale Strategica
La valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dall’Unione Europea con la direttiva 2001/42/CE e recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, poi declinato a livello di normativa regionale, ha lo scopo di
valutare gli effetti sull’ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi. In particolare, la VAS, secondo
quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”. La novità e la peculiarità di questa procedura valutativa, rispetto
alla precedente Valutazione di Impatto Ambientale che si applica solo ad alcune tipologie di intervento e
viene effettuata a progetto ultimato per mitigarne gli effetti, sta’ non solo nell’estensione del campo di applicazione (a tutti i piani e programmi salvo poche eccezioni) ma anche nel fatto che essa segue l’intero iter
del Piano/Programma a partire dall’inizio. In tal modo la VAS è in grado di condizionare le scelte strategiche
dello strumento valutato, rendendole più consapevoli e rispettose delle istanze ambientali. E’ ormai ampiamente dimostrato che una corretta applicazione della VAS produce esternalità positive di lungo periodo
nella gestione del territorio, come l’aumento della qualità degli indicatori ambientali, la diminuzione dei
conflitti con le comunità locali e una maggiore consapevolezza nella scelta delle politiche territoriali.

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è di fornire un pacchetto formativo che consenta ai partecipanti di affrontare con cognizione di causa un procedimento di VAS, qualunque sia il ruolo professionale che si troveranno a svolgere
(amministratore, consulente, progettista, pianificatore, analista ambientale, ecc…). Le competenze acquisite saranno applicabili a tutti i casi di piani e programmi soggetti a VAS, come ad esempio: piani e programmi di area vasta, piani comunali, piani attuativi, piani di settore.

A chi è rivolto questo corso
Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, pianificatori, geologi, agronomi e in generale a tutte le professioni
che si trovano a doversi misurare con la valutazione ambientale di piani e programmi.

Livello e requisiti di accesso
Per la partecipazione non sono richieste conoscenze pregresse riguardanti gli argomenti affrontati. È altresì
richiesta una minima esperienza e conoscenza (acquisita anche durante il percorso di studi) in ambito
urbanistico.
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Tipologia e modalità del corso
Corso interattivo con lezioni frontali in aula o online in modalità live streaming. Al momento questo corso
viene erogato esclusivamente in modalità online (live streaming). Ricreiamo nelle aule virtuali l'esperienza
formativa proposta nei corsi in presenza quindi approccio pratico alle tematiche affrontate, esercitazioni e
laboratorio assistito con una forte interazione tra docente e discente e ampio spazio ai quesiti dei
partecipanti.

Personale docente
Il corso è tenuto da docenti qualificati, con esperienze pluriennali nell’applicazione e nell’insegnamento
della VAS.

Dotazione informatica
È necessario l'utilizzo di notebook personale e di connessione Internet stabile e di adeguata velocità.
Non sono richiesti particolari requisiti hardware (RAM: minimo 4 GB).

Sede del corso
Questo corso è attualmente erogato in modalità online (live streaming). Consulta il calendario
su www.terrelogiche.com.

Durata
4 giorni (20 ore)
Orario 9-13, 14-16 (giorno 1), 14-18 (giorno 2), 9-13, 14-16 (giorno 3), 14-18 (giorno 4)

Crediti formativi
Compatibilmente con le procedure richieste dai vari ordini, i nostri corsi saranno caratterizzati
dall’erogazione di crediti di formazione per professionisti. Consultare le specifiche della singola sessione per
ulteriori informazioni.

Costi e riduzioni
Consulta il calendario dei corsi con i relativi costi su www.terrelogiche.com.
Tutti coloro che si iscriveranno al corso con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sessione
formativa avranno diritto ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino. È inoltre previsto uno sconto del 10%
sul prezzo di listino per gli iscritti a Ordini ed Associazioni professionali (Legge 4 del 14 gennaio 2013),
Categorie Educational e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. Gli sconti non sono cumulabili se non
diversamente concordato. Consultare i dettagli nella sezione Agevolazioni del sito www.terrelogiche.com.

Agevolazioni fiscali
I costi della formazione sono interamente deducibili (100%) per aziende e professionisti (art. 54 c. 5 TUIR
DPR 917/1986). Solamente per questi ultimi è fissato un tetto annuo di euro 10.000 (comprensivo di spese
di soggiorno e trasferta), per le aziende non esistono limiti annui. L’IVA è 100% detraibile. Inoltre, le
Pubbliche Amministrazioni hanno diritto all'esenzione IVA riferita ad attività formative (DPR 633/72).

Modalità di iscrizione
La procedura di iscrizione è molto semplice. Le istruzioni sono indicate nella Sezione Formazione su
www.terrelogiche.com
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Vantaggi del corso e materiale fornito
•
•
•
•
•
•

•

Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001:2015;
Aule (virtuali) con numero limitato di posti per una migliore efficacia didattica;
Ampio materiale didattico in formato digitale scaricabile dal cloud TerreLogiche (slides, dataset,
documentazione e manualistica riguardante i software e le tematiche affrontate);
Attestato di partecipazione numerato e personale con specificate le principali competenze acquisite (su richiesta disponibile in lingua inglese);
Supporto tecnico per eventuali problematiche di installazione e configurazione dei software utilizzati;
Test di connessione: nei giorni precedenti il corso sarà effettuato un breve test di connessione con
il docente (opzionale), per illustrare le funzionalità della piattaforma utilizzata, verificare la velocità
delle connessioni e risolvere eventuali problemi tecnici dei partecipanti nella configurazione e installazione dei software;
Buoni sconto di TerreLogiche.

Programma del corso
MODULO 1: “Che cos’è la VAS?”
• Presentazione corso (obiettivi e modalità di svolgimento)
• Inquadramento disciplinare della VAS
• Normativa di riferimento (comunitaria, nazionale e regionale)
• Attori del processo di VAS
• Ambiti di applicazione della VAS
MODULO 2: “Quando serve la VAS?”
• Le componenti ambientali
• La procedura amministrativa (iter e interazione con le procedure di Valutazione d’Impatto
Ambientale e Valutazione d’Incidenza)
• Verifica di assoggettabilità a VAS – Screening
• ESERCITAZIONE 1:
SCHEDE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
MODULO 3: “Come si svolge una VAS?”
• La fase di Scoping
• La costruzione del Rapporto Ambientale
• La fase di Consultazione
• Il Monitoraggio
MODULO 4
• Rapporto tra VAS e piani
• ESERCITAZIONE 2:
ANALISI DI UN RAPPORTO AMBIENTALE (CASO A SCELTA)
MODULO 5: “Come si sintetizza una VAS?”
• I contenuti della Sintesi non Tecnica
• ESERCITAZIONE 3:
ELABORAZIONE DELLA “SINTESI NON TECNICA” DI UN RAPPORTO AMBIENTALE
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Feedback
I corsi di TerreLogiche sono da molti considerati i migliori in Italia per qualità erogata, costi accessibili e per
il forte approccio applicativo decisamente adeguato alla realtà lavorativa. I nostri sondaggi effettuati
immediatamente dopo il corso e, a campione, a distanza di alcuni mesi hanno rivelato un'altissima
percentuale di gradimento e soddisfazione. I feedback sui corsi di TerreLogiche sono al 99,8% positivi dal
1998.
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