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Apre i lavori Cinzia Zugolaro, che illustra ai presenti la bozza dell'indice delle linee 
guida sperimentali per l'applicazione della VAS nelle città di medio-piccole dimensioni 
condivisa dal gruppo di lavoro nel corso di questi mesi come concordato dall’ultimo 
incontro tenutosi a Firenze. Precisa che l'obiettivo è quello di redigere un documento 
che potrà costituire un supporto per la redazione della VAS anche nel caso dei piani 
regolatori comunali. Sottolinea inoltre l'opportunità di sviluppare il paragrafo relativo 
agli indirizzi operativi per l'applicazione della VAS, inserendo delle specifiche sulle 
esperienze più significative realizzate in tale ambito; a questo proposito propone la 
costruzione dei contenuti tesaurizzando le esperienze con particolare declinazione ai 
Contratti di fiume e di Paesaggio e/o di esperienze dedicate alla progettazione delle 
reti ecologiche. Interessante risulta l’applicazione della procedura VAS in relazione a 
quanto si definisce in Piani e programmi tra i quali i processi di contratto di Fiume e di 
Paesaggio. Infine propone uno specifico approfondimento tra procedura VAS e Piano di 
Sviluppo Rurale. 
 
Prende la parola Fausto Francisca. Esprime l'opportunità di lavorare anche a scala di 
bacino su tematiche di interesse correlate al consumo e all’uso del suolo. Sottolinea le 
difficoltà incontrate nell'attuare la partecipazione nel corso della redazione di piani e 
programmi comunali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli stakeholders. 
Sottolinea inoltre le problematiche riscontrate nella gestione di esperienze che 
coinvolgono tanti comuni molto differenti l'uno dall'altro per aspetti ambientali, storici 
e culturali. 
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Maria Paola La Pegna in riferimento a quanto delineato e proposto da Cinzia Zugolaro 
descrive i percorsi partecipati intrapresi dalla Provincia di Terni con l'attivazione del 
Contratto di fiume Nera e dei Contratti di Paesaggio di Montecastrilli-Avigliano Umbro 
e Sangemini-Acquasparta. Precisa che si tratta di esperienze partite dal basso sulla 
base di adesioni volontarie da parte di cittadini, imprese, associazioni ed evidenzia che 
i laboratori attivati nell'ambito di ciascun percorso hanno assunto "forme" diverse a 
seconda dei partecipanti. Sottolinea inoltre l'importanza di ricercare elementi di 
identità che possano accomunare i partecipanti e quindi favorire lo svolgimento di 
attività in collaborazione.  
 
I partecipanti concordano quindi di delineare 
i capitoli delle linee guida relativi agli indirizzi 
operativi per l'applicazione della VAS e alla 
partecipazione nell'ambito del processo di 
VAS (punti 5 e 6 della bozza dell'indice) 
secondo uno schema basato 
sull'approfondimento dei seguenti punti:  
1) valutazione dell'opportunità di 
intraprendere una procedura di VAS;  
2) individuazione di esperienze positive 
concrete e illustrazione di metodologie 
vincenti adottate nell'ambito 
dell'applicazione della VAS e della 
partecipazione;  
3) approfondimento degli aspetti relativi alla 
gestione e manutenzione delle attività e dei 
progetti;  
4) approfondimento degli aspetti relativi alla 
VAS dei P.S.R.. 
 
Cinzia Zugolaro introduce Massimo Bastiani 
per definire le possibili correlazioni/sinergie 
con il Tavolo Nazionale del Contratto di 
fiume che si terrà a Bologna il 16 novembre 
illustrando il programma che prevede anche 
un contributo del G.d.L. nella terza sessione: 
“Uso del suolo, pianificazione del territorio e del paesaggio”. L'obiettivo dell'intervento 
è quello di presentare i risultati raggiunti fino ad oggi e quindi valutare le possibili 
sinergie su diversi tematismi correlati alla pianificazione integrata, strategica e 
territoriale perseguendo le finalità di sussidiarietà, co-pianificazione e di 
programmazione negoziata. 
 
Massimo Bastiani correlandosi a quanto delineato e proposto da Cinzia Zugolaro 
concorda come l'obiettivo del Tavolo Nazionale sul contratto di fiume è quello di 
riunire le varie esperienze italiane rappresentando anche l'occasione per coinvolgere e 
sensibilizzare enti come l'Autorità di Bacino, le Regioni e i Comuni. In particolare il 
prossimo step del Tavolo Nazionale riguarderà la redazione di una Carta Nazionale del 
Contratto di fiume che dovrebbe essere firmata dalle Regioni. L'idea è quella di 
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stabilire delle regole da seguire nell'ambito di una struttura complessiva che 
garantisca comunque una certa flessibilità. Afferma che il Contratto di fiume è uno 
strumento che rende più efficienti e armonizza tutti i piani che insistono su una 
determinata area. Esprime quindi l'opportunità di un collegamento tra il G.d.L. 
“Agenda 21 Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e Partecipazione” ed il G.d.L. 
del Tavolo Nazionale del contratto di fiume e di approfondire il tema del rapporto tra 
VAS e CDF.  
 
Cinzia Zugolaro afferma che la procedura VAS, se applicata, rappresenta un valore 
aggiunto anche per il CdF perchè, essendo normata, lo renderebbe più cogente. In 
chiusura propone dunque di programmare un workshop da realizzarsi nella prossima 
primavera con la finalità di costruire, in modo partecipato, “il cuore “ delle linee guida. 
 
I partecipanti condividono così la proposta di Anita Mancini di programmare nei mesi 
di marzo/aprile un Workshop con sede a Roma presso la sede di Bioarchitettura Onlus, 
con l'obiettivo di definire e delineare i contenuti delle linee guida sperimentali per 
l'applicazione della VAS. 
 
Cinzia Zugolaro esprime l'opportunità di elaborare, prima dell'incontro, una scheda di 
esperienza di buona pratica da utilizzare come base di lavoro per i sottogruppi che si 
costituiranno in occasione del workshop.  
 
L'incontro termina alle ore 14.30. 
 
 
 
 
 

 

 

 


