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9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti

9:30 - 9:45 Saluti introduttivi
Maria Carmela Giarratano (MATTM-Direttore della DG Protezione della Natura e del Mare)

9:45 - 10:15 Apertura dei lavori

Rapporteur del workshop PON GAS “La Valutazione Ambientale e la Pianificazione integrata delle Aree 
naturali protette e dei siti Natura 2000” (Palermo, 8 luglio 2015; Salerno,14 luglio 2015)

Vittorio Alessandro (Parco Nazionale delle Cinque Terre) e Angelo de Vita (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano)

10:15 - 10:30 Giampiero Sammuri (Federparchi)
“Il quadro della pianificazione e dei processi di VAS dei Parchi Nazionali Italiani”

10:30 - 11:45 Sessione 1 “Piani dei Parchi e processi di VAS: percorsi procedurali, aspetti tecnici e 
soluzioni per le VAS in cantiere”
Coordina la sessione: Luciana Polizzy (MATTM -DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali)
Ne parlano:
• Pietro Serroni e Vittoria Marchianò (Parco Nazionale del Pollino)
• Paola Furlanis (Regione Veneto)

Dibattito

11:45 - 13:00 Sessione 2 “L’integrazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 con gli 
strumenti di gestione dei Parchi” 
Coordina la sessione: Laura Pettiti (MATTM-DG Protezione della Natura e del Mare)
Ne parlano:
• Giuseppe Luzzi (Parco Nazionale della Sila)
• Vittorio Alessandro (Parco Nazionale delle Cinque Terre) 

Dibattito

13:00 - 14: 00 Pranzo

Segreteria organizzativa: Simmetrie and Partners srl
tel. 051444471 - fax: 051444513 - e-mail: simmetri@tin.it

Programma
Nell’ambito del Programma PON GAS (FSE) 2007-2013 - Linea di intervento “Sviluppo Sostenibile”- Azione 7.B “Azioni di supporto 
ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)”, la Direzione 
Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM, in collaborazione con la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, ha programmato una giornata di lavoro sulla pianificazione delle aree protette e della VAS come strumento 
di supporto alle scelte per il conseguimento degli obiettivi di tutela e di sviluppo. 
La giornata si pone in continuità con i due Workshop realizzati lo scorso luglio, a Palermo e Salerno, “La valutazione ambientale e 
la pianificazione integrata delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000”, nel corso dei quali è stato trattato il tema dei processi 
di valutazione ambientale connessi alla predisposizione e all’approvazione degli strumenti di pianificazione, regolamentazione e 
gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
Finalità di questa giornata di lavoro è quella di approfondire alcuni degli aspetti che si sono rivelati di maggior interesse per i parte-
cipanti, e che si configurano come nodi critici da risolvere ai fini di rendere pienamente efficaci gli strumenti forniti per la protezione 
e gestione dello sviluppo dei territori protetti, ampliando il dibattito anche rispetto ai possibili percorsi da intraprendere da parte 
delle diverse istituzioni coinvolte.
L’odierna giornata di lavoro è stata organizzata per sessioni tematiche, precedute dall’introduzione ai lavori da parte dei due Diret-
tori Generali e di due Rapporteur presenti alle giornate di Palermo e Salerno, dedicate ai temi individuati da approfondire; ciascuna 
sessione vedrà il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate (Direzioni Generali MATTM, Regioni, Enti Gestori Aree Naturali 
Protette) e di soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di valutazione e pianificazione.
Tutte le sessioni prevedono un momento di discussione in forma di tavola rotonda e un momento di dibattito con lo scopo di aprire 
un confronto con gli enti interessati anche rispetto ai possibili percorsi da intraprendere per semplificare le procedure attualmente 
in essere.



14:00 - 15:15 Sessione 3 “La Valutazione di Incidenza nella VAS dei Piani dei Parchi.”
Coordina la sessione: Lucio Eleuteri (MATTM-DG Protezione della Natura e del Mare)
Ne parlano:
• Stefano Pecorella (Parco Nazionale del Gargano)
• Antonio Aldrich (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)

Dibattito

15:15 - 16:30 Sessione 4 “Quale governance per il monitoraggio VAS di un Piano del Parco?”
Coordina la sessione: Felice Cappelluti (MATTM-DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali)
Ne parlano:
• Fulvio Tosi (Regione Marche)
• Maurizio Fraissinet (Osservatorio Regionale Biodiversità Campania)

Dibattito

16:30 Conclusioni e chiusura lavori

Renato Grimaldi (MATTM-Direttore della DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali)

Segreteria organizzativa: Simmetrie and Partners srl
tel. 051444471 - fax: 051444513 - e-mail: simmetri@tin.it


