
 

 

 

 

Il corso è organizzato dall'Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Bologna e dall’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna in collaborazione con                         

INU Emilia-Romagna 

 

8. ValSAT/VAS 

Aree oggetto dell’attività formativa: 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo 

del territorio 

Obiettivi formativi generali: fornire ai partecipanti competenze tecnico-operative volte 

all’effettiva integrazione a livello regionale delle pratiche di valutazione ambientale strategica 

nel processo di formazione del piano urbanistico, attraverso l’approfondimento dei contenuti, 

delle procedure e  delle implicazioni di carattere giuridico-amministrativo con particolare 

riferimento alla realtà regionale, anche attraverso l'analisi di alcune esperienze concrete di 

VAS applicate a piani urbanistici nella Regione Emilia-Romagna. 

Programma: il corso intende indagare i contenuti del Rapporto Ambientale di Vas/ValSAT e 

le procedure, analizzando analogie e differenze con la procedure di VIA e illustrando gli 

strumenti necessari a supportare la valutazione ambientale strategica; saranno esaminati i 

problemi di non duplicazione delle valutazioni dei piani urbanistici dei diversi livelli e di 

integrazione del processo di valutazione all’interno del piano urbanistico. 

Materiale didattico: il testo delle relazioni o delle slide ed eventuali altri materiali didattici 

saranno scaricabili, tramite link, dopo l’intervento formativo. 

Giudizio per il corso: al termine di ogni evento formativo viene distribuito un questionario 

per la valutazione della qualità del corso, che comprende quesiti sul gradimento delle 

docenze, della logistica e dell’organizzazione.   

Numero di ore e articolazione temporale: 8 ore, distribuite su due moduli di 4 ore ciascuno 

Crediti formativi: Il corso conferisce 4 CFP/modulo agli architetti e 8 CFP agli ingegneri che 

avranno frequentato almeno il 90% dei due moduli (per la frequenza di uno solo dei due 

moduli non è previsto alcun riconoscimento di CFP)  

Costo di partecipazione: per un singolo modulo: € 25 + IVA; per l’intero corso 50 euro + 
IVA (la partecipazione ad uno solo dei due moduli è comunque consentita anche agli 
ingegneri previo pagamento della quota di 25 euro + IVA, ma non darà diritto al 
riconoscimento di CFP) 

 

MODULO 1  Obiettivi, processo di formazione, procedure  

MODULO 2   Contenuti, metodologia, fasi 
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MODULO 1   Obiettivi, processo di formazione, procedure 
Referente: Simona Tondelli  

 

Obiettivi formativi specifici: fornire ai partecipanti le competenze tecnico operative in 

merito alla metodologia di VAS/VALSAT, dal punto di vista tecnico, giuridico e procedurale, 

con particolare riferimento al piano urbanistico comunale 

Programma: il primo modulo ha l’obiettivo di introdurre ai temi e agli obiettivi della Vas, con 

particolare riferimento alla sua declinazione a scala regionale e all’integrazione del processo 

di valutazione all’interno della pianificazione; vengono inoltre analizzate le implicazioni 

giuridiche dello strumento e le procedure per la sua attuazione. 

Temi sviluppati: 

 La metodologia della VAS: introduzione al tema e principali differenze e analogie rispetto alla 
VIA 

 Aspetti giuridici 

 Procedure 

 Quesiti e dibattito 

 

Numero di ore e articolazione temporale: 4 ore 

Sede di svolgimento: sede Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di 
Bologna, via Saragozza 175 

Data: 25/02/2015 

Orario:  

13,50 Registrazione 

14,00-18,00 Lezione 
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MODULO 2   Contenuti, metodologia, fasi 

Referente: Simona Tondelli  

 

Obiettivi formativi specifici: fornire ai partecipanti le competenze tecnico operative relative 

alla Valutazione ambientale strategica del piano comunale, con riferimento ai contenuti del 

Rapporto ambientale e al principio di non duplicazione. 

Programma: il secondo modulo valutazione strategica e valutazione strutturale, coerenza 

interna ed esterna del piano, strumenti per la valutazione (indicatori, modelli, ecc.), il 

monitoraggio. Saranno illustrati casi di Vas di PSC, POC e RUE. 

Temi sviluppati: 

 Il Rapporto ambientale: contenuti 

 gli strumenti per la valutazione: tecniche di valutazione di alternative, indicatori, ecc. 

 casi di studio: selezione di casi di studio significativi rispetto ai quali ripercorrere le fasi della 

VAS e analizzare le modalità attraverso le quali si articolano queste fasi 

 Quesiti e dibattito  

 

Numero di ore e articolazione temporale: 4 ore 

Sede di svolgimento: sede Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di 
Bologna, via Saragozza 175 

Data: 04/03/2015 

Orario:  

13,50 Registrazione 

14,00-18,00 Lezione 

 

 


