
 
 
 
 

                         

        AQS1.1 Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica 

 
 

Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali 
“Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi 
di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti” 

MODULO FORMATIVO 

La Valutazione Ambientale Strategica della pianificazione urbanistica  

Catania 29 gennaio 2020 – ore 09:15-17:00 
Palazzo della Regione, Via Beato Bernardo 5 – Sala Conferenze 

 

PROGRAMMA LAVORI 

8:45-9:15 Registrazione dei partecipanti 

9:15-9:30 Saluti ing. Antonino Lo Dico, Dirigente Responsabile delle Strutture Territoriali 
dell’Ambiente di Catania/Enna della Regione Siciliana e dei Presidenti degli Ordini 
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali e dei geologi 

9:30-10:00 Presentazione del Progetto CReIAMO PA e degli obiettivi specifici della Linea di intervento 
LQS1 – Arch. Francesca Garzarelli, Esperto Unità Tecnica Specialistica Sogesid 

10:00-12:00 Aspetti procedurali e tecnici del processo di Valutazione Ambientale Strategica: 

 Fasi e attori del processo 

 La costruzione della sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione 
urbanistica: obiettivi di piano, obiettivi di sostenibilità 

 Strumenti per la misurazione della sostenibilità del piano: il sistema degli indicatori e 
lo scenario di riferimento 

arch. Paola Andreolini, Esperto in programmazione e valutazioni ambientali 

12:00-12:30 Discussione degli argomenti trattati con l’arch. Paola Andreolini 

12:30-13:30 Esperienza della Regione Umbria sulla costruzione della sostenibilità nella pianificazione 
urbanistica 
Alfredo Manzi, Regione Umbria – Direzione regionale Ambiente, Servizio Valutazioni 
ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale 

13:30-14:30 Pausa pranzo 

14:30-16:30 Il Rapporto Ambientale: le valutazioni di coerenza e degli effetti, l’analisi delle alternative 
e le misure di monitoraggio – arch. Paola Andreolini, Esperto in programmazione e 
valutazioni ambientali 

16:30-17:00 Discussione degli argomenti trattati con l’arch. Paola Andreolini 
 
 

Al fine di garantire la massima partecipazione vi informiamo che sarà possibile seguire la giornata formativa anche in 

diretta streaming. 

Le presentazioni dei docenti saranno rese disponibili sul sito web del Progetto Creiamo PA il giorno antecedente alle 

giornate formative. 

https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/category/20-lqs1-valutazioni-ambientali

