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Istruttoria tecnico-amministrativa degli  interventi sottoposti a

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

A partire dal 2012, in regime di Convenzione con la Regione Molise, ARPA Molise svolge le funzioni tecnico-
istruttorie relative alle procedure di Valutazione ambientale preventiva dei potenziali effetti negativi che gli 
interventi sul territorio (progetti, piani e programmi) possono indurre sull’ambiente; funzioni tecnico-
istruttorie fino ad allora espletate a livello regionale dal Comitato Tecnico VIA.

Nella fattispecie, per quanto attiene ai progetti, tali procedure sono rappresentate dalla Verifica di 
Assoggettabilità a VIA (VA a VIA - art. 19, D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.), dalla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) nell’ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Reginale (PAUR - art. 27/bis, D.Lvo n. 
152/2006 e ss.mm.ii.), nonché dalla  Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA - art. 5, DPR 8 settembre 
1997, n. 357 e ss.mm.ii.) nei casi in cui c’è la possibilità che gli interventi in valutazione generino, anche solo 
per ragioni di prossimità, impatti negativi sui Siti della Rete Natura 2000. Tale delega riguarda i 
procedimenti di livello regionale, interregionale e statale, e si estende altresì alle Valutazioni preliminari 
(art. 6, co. 9 del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.), alle fasi interlocutorie di Scoping per la corretta 
elaborazione dei documenti ambientali da allegare all’istanza (artt. 20 e 21, D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.), 
nonché alla Verifica di ottemperanza alle prescrizioni (artt. 28-29, D.Lvo n. 1452/2006 e ss.mm.ii.).

Inoltre, sulla base dei risultati raggiunti, la Regione ha deciso di delegare ad ARPA Molise anche la 
valutazione degli impatti di piani e programmi, per cui è in via di stipula un’analoga Convenzione per la 
delega all’Agenzia delle funzioni istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS (VA a VAS - art. 
12, D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS - artt. 13-18, D.Lvo n. 
152/2006 e ss.mm.ii.). Anche in questo caso la delega ricomprende la procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VIncA - art. 5, DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.) qualora i piani/programmi 
in valutazione possano generare interferenze sui Siti della Rete Natura 2000.

In considerazione dell’importanza a livello regionale e statale di tali funzioni istruttorie ed al fine di 
rispondere efficientemente ed efficacemente al mandato della Regione, ARPA Molise ha ritenuto 
opportuno dotarsi di una Struttura di Staff multidisciplinare, composta da un Dirigente e da vari 
collaboratori tecnici (uno per ogni matrice ambientale: aria, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, 
rumore, campi elettromagnetici, etc.) dotati di particolare competenza ed esperienza nel campo delle 
valutazioni ambientali e della rispettiva tematica di riferimento.

Sotto il profilo operativo, le attività dello Staff si sostanziano in una serie di azioni istruttorie, di natura sia 
amministrativa che tecnica, che, seguendo le fasi e la tempistica scandita dalla norma, accompagnano 
l’intero iter procedimentale di valutazione, dalle primissime fasi di acquisizione dell’istanza presentata dalle 
Ditte private fino alla elaborazione finale di una Relazione Istruttoria che, in maniera circostanziata e 
ripercorribile, supporta l’Autorità Competente nell’adozione della decisione finale.

Nello specifico, tali attività sono sintetizzabili in: verifica amministrativa della completezza documentale ed 
eventuale richiesta di regolarizzazione dell’istanza, esame preliminare tecnico-scientifico degli elaborati 
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progettuali ed ambientali ed eventuale richiesta di approfondimenti tecnici, esame delle integrazioni 
depositate, valutazioni tematiche inerenti la significatività degli impatti potenziali derivanti dalla 
realizzazione degli interventi, ricomposizione dei vari contributi tematici dei componenti di Staff in un 
parere conclusivo e stesura della Relazione Istruttoria.

Infine, si evidenzia che l’attività dell’Agenzia non si limita alla valutazione preventiva degli impatti (ante 
operam) ma si estende temporalmente anche alla fase di esercizio (in corso d’opera) ed alle fasi successive 
l’eventuale dismissione delle opere (post operam), attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali sulle 
varie matrici ambientali.

Per quanto all’anno 2020, l’attività istruttoria dello Staff è quantificabile come segue:

N. pareri resi dallo Staff

Attività
Richiesta di 
integrazioni

Valutazioni 
ambientali 

finali

Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  
nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR) (art. 27/bis, D.Lgs. 152/2006)

4 4

Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) (art. 19, 
D.Lgs. 152/2006) 18 31

Valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale / 1

Verifica Ottemperanza delle Condizioni Ambientali (artt. 28 e 
29 D.Lgs 152/2006) / 5

Valutazioni preliminari (art.6, co. 9, D. Lgs. 152/2006) / 3

Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 
13, D.Lgs 152/2006) / 1

Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS (art. 12, 
D.Lgs. 152/2006) / 6


