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Titolo del progetto: La nuova valutazione di impatto ambientale: aporie e prospettive 

Il presente progetto di ricerca si propone di approfondire le problematiche connesse all’istituto della 

valutazione di impatto ambientale, il cui ambito applicativo è quello della pianificazione urbanistica 

e, più in generale, del governo del territorio: la natura trasversale dell’interesse ambientale fa sì che 

il più delle volte le esigenze di tutela e di controllo si esercitino attraverso la tutela di altri interessi 

(tra i quali quelli direttamente connessi alla produzione e alle infrastrutture).  

 Com’è noto, la VIA è un procedimento diretto a valutare l’impatto ambientale dei progetti di opere 

e impianti di interesse strategico (tra i quali quello dell’energia e dei trasporti) e costituisce il 

presupposto per ottenere le autorizzazioni necessarie alla loro realizzazione. 

La tematica in esame è stata, ed è tutt’ora, oggetto di studio e approfondimento: la VIA involge, 

infatti, questioni teoriche rilevanti – talora con implicazioni di non scarso rilievo in sede 

giurisprudenziale-, che si colorano oggi di una rinnovata attualità alla luce dei recenti mutamenti in 

atto nel quadro legislativo.  

A livello europeo, si rileva un quadro normativo perennemente in fieri, dati i numerosi interventi 

che, nel tempo, sono andati stratificandosi e intensificandosi.  

A livello nazionale, con il recepimento della Direttiva 204/52/UE, ad opera del D.lgs. 104/2017 si 

assiste a una quasi complessiva rivisitazione della Parte seconda del D.lgs. 152/2006. I formanti della 

nuova disciplina sono la semplificazione, la trasparenza e la partecipazione. 

La ricerca si svolgerà secondo due linee direttrici fondamentali: da una parte, si procederà a una 

ricostruzione della disciplina vigente in materia di VIA, con il preliminare obiettivo di individuare i 

problemi, sia di natura socio-economica, sia di carattere normativo e amministrativo, che hanno 

determinato l’emanazione del citato D.lgs. 204/2017. Una volta acquisita consapevolezza di questi 

aspetti, si potrà indagare intorno alle possibili soluzioni tecnico-normative al problema, con 

particolare attenzione all’esigenza di contemperamento dell’interesse ambientale con gli altri 

molteplici interessi connessi alla governance territoriale, anche attraverso uno studio di tipo 

comparato. 

 

Title of the project:  The new environmental impact evaluation: aporias and perspectives 

The current research project aims at investigating the institute of environmental impact evaluation. 

This is a fundamental instrument in the field of urban planning and territorial governance. 

Protection and control arrive to this field by means of instruments usually referred to other fields 

(eg. Production and infrastructures). I’m going to tackle the issue following two different 

approaches. Firstly, I’m going to review the current discipline referring to the matter of 

environmental impact evaluation. With that, I aim to identify issues- both from a socio-economic 

and an administrative perspective- which lead the D.lgs. 204/2017. Secondly, I investigate the 

possible solutions to the problem focusing on the need of balancing environmental and other 

multiple interests related to territorial governance.   



 

Articoli: 

-Redazione in corso di un articolo sul tema oggetto del presente progetto di ricerca 

- Nota a T.A.R Lombardia, Milano, sez III, 20 Luglio 2018, n 1782. (In attesa di riscontro da parte dei 

tutor) 

 

 


