
  
 
 
      Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come 
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ha 
recepito in Italia le Direttive in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di 
Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA). 
      
     Le Regioni sono chiamate ad adeguare ed aggiornare la propria normativa entro dodici mesi 
dall’entrata in vigore del decreto medesimo, quindi entro il 13.02.2009. 
 
    La Regione Toscana, in collaborazione con le Regioni del Centro Italia che hanno sede comune 
a Bruxelles (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria) e facendo seguito al Seminario di Perugia, 
ha ritenuto opportuno organizzare uno specifico Seminario-Workshop inerente “L’attuazione delle 
direttive su VIA e VAS”. 
 
     Il Seminario ha l’obiettivo di fare un’analisi in merito all’applicazione della Direttiva 
2001/42/CE e della DIRETTIVA 85/337/CEE, affrontando tali argomenti sotto un profilo di livello 
comunitario, nazionale e regionale, facendo il punto sullo stato dell’arte della VAS e 
sull’attuazione della VIA in Italia ed evidenziando le esperienze delle Regioni del Centroitalia e 
delle Regioni che hanno già emanato un provvedimento di attuazione in materia di VAS e di VIA; 
saranno quindi presenti alla tavola rotonda le Regioni Abruzzo,Emilia Romagna, Lazio, Marche, 
Piemonte, Sardegna, Umbria e Toscana.  
 
     Sarà inoltre una prima occasione per illustrare come la Regione Toscana sta procedendo, alla 
luce delle nuove disposizione normative, all’adeguamento della propria normativa anche 
nell’ottica di rispondere all’esigenza di provvedere ad una più efficace tutela ambientale e 
territoriale.  
 
     Si allega alla presente la bozza del programma del Seminario, previsto per il prossimo 4 
dicembre al Palazzo degli Affari - Piazza Adua 1 - Firenze, ed il relativo modulo di iscrizione, da 
compilare ed inviare, entro il 01.12.2008, all’indirizzo di posta elettronica 
vas.consultazioni@regione.toscana.it  
 
    Il Seminario è un appuntamento importante per le Amministrazioni Pubbliche per confrontare le 
proprie esperienze e le soluzioni adottate e per evidenziare gli scenari futuri che si verranno a 
creare. 
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