
 
 

Valutazione di impatto ambientale, riforma in vigore dal 
21 luglio. La sfida dei tempi certi 
 
18 luglio 2017 - Alessandro Arona e Giuseppe Latour 
 

Termini massimi di 195 giorni per la Via statale (450 con le fasi eventali) ma con 
responsabilità dei dirigenti e «procedura unica» 
 

Tempi più rapidi, dettagliati e "perentori" per la procedura di Via, 
possibilità di accorpare tutti i pareri ambientali in un "provvedimento 
unico" (obbligatorio per la Via regionale), allargamento delle opere 
soggette a Via statale, e soprattutto il superamento del doppio binario 
legge obiettivo-opere ordinarie, a favore di una nuova procedura 
anticipata sul progetto di fattibilità come momento chiave del parere 
Via. 
È profonda la riforma della Valutazione di impatto ambientale effettuata 
dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 luglio prossimo ma 
applicativa per le procedure Via avviate dal 16 maggio scorso (art. 23), 
testo che modifica in modo pressoché integrale la parte seconda del 
Codice Ambiente, il Dlgs 152/2006 (PRIMA - DOPO).  
L'entrata a regime delle novità sarà piena una volta fatti i sei decreti 
attuativi del Ministro dell'Ambiente (art. 25), in teoria entro 60 giorni, 
passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017), nominata 
la nuova commissione Via (90 giorni).  
I giudizi sono positivi da parte di soggetti tradizionalmente dalle parti 

opposte delle "barricate", come i costruttori e Legambiente (si veda l'intervista a pagina 2). «Ci aspettiamo un impatto 
assolutamente positivo da queste norme», spiega il neo-presidente Giuliano Campana. «La riforma era attesa da 
tempo, l'impostazione ci sembra intelligente, consentirà di realizzare le grandi opere in tempi più veloci. Sono troppi 
gli esempi di opere necessarie che, in passato, sono rimaste ferme per anni in attesa di valutazione». Vediamo ora le 
principali novità. 
 
IL RAGGIO D'AZIONE  
«Si allarga il raggio d'azione della Via statale», spiegano al Ministero dell'Ambiente. Due le novità. 
Da una parte si arricchisce l'elenco di cui all'Allegato II, le tipologie di opere obbligatoriamente soggette a Via statale: 
ad esempio vengono assorbiti al livello statale gli impianti termici (per elettricità, vapore, acqua calda) oltre 150 MW, 
gli impianti eolici, oltre 30 MW, gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kv e tracciato oltre 10 km, 
i rilievi geofisici con airgun, la ricerca ed estrazione di minerali. Sulle infrastrutture (punto 10) c'è solo una 
ridefinizione delle strade extraurbane principali coinvolte nella Via obbligatoria.  
Dall'altra, debutta un Allegato II-bis in cui per la prima volta si elencano una serie di interventi obbligatoriamente 
soggetti alla verifica di assoggettabilità "statale", al termine della quale la Commissione Via deciderà se sottoporre o 
meno l'opera alla Via statale. Ad esempio troviamo gli impianti termini sopra 50 MW, oleodotti e gasdotti sopra 20 
km, tutti i porti e gli interporti, le strade extraurbane secondarie di interesse statale. «Anche con questa procedura - 
spiegano al Ministero - si amplierà il raggio d'azione della Via statale». 
 
IL PROGETTO DI FATTIBILITA'  
Gli elaborati progettuali che vengono sottoposti alla Via devono avere un livello di dettaglio (art. 5 c.1 lett. g del Dlgs 
152/2006 modificato) almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità di cui al Nuovo Codice appalti. All'articolo 
20 si precisa che in qualsiasi momento il proponente può aprire una fase di confronto con l'autorità competente (la 
Commissione del Ministero per la Via statale) al fine di definire il livello di dettaglio necessario negli elaborati 
progettuali.  
Rispetto alla vecchia procedura ordinaria (Via sul progetto definitivo) c'è un anticipo della procedura di valutazione, 
ma nell'impianto del testo questo dovrebbe ampliare e rendere più "aperta" la fase di consultazione pubblica. Nel caso 
delle grandi infrastrutture ci sarà il debat public, una volta in vigore il decreto Delrio, mentre per i progetti di cui 
all'Allegato II per i quali non si è svolto il dibattito pubblico è prevista la possibilità di «inchiesta pubblica», nuovo 
istituto di cui all'articolo 24-bis che dovrebbe consistere in un dibattito-consultazione aperta, non solo consistente 
nelle tradizionali osservazioni su un progetto "blindato".  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/07/18/Dlgs104del2017.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/07/18/CodiceAmbiente2017AnteRiforma.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/07/18/CodiceAmbientePostRiforma2017.pdf


Una volta scelta un'opzione, nel debat public o nell'inchiesta pubblica, ed elaborato il progetto di fattibilità (la seconda 
parte, e cioè il progetto tecnico vero e proprio), si volge la valutazione Via vera e propria, seguita poi dalla "verifica di 
ottemperanza" sul progetto definitivo. 
 
PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE  
All'articolo 27 del Codice Ambiente è introdotta una procedura di Via statale "alternativa", su richiesta del proponente 
(l'aspettativa è che la chiedano quasi tutti, se funzionerà), e cioè la concentrazione in un unico procedimento e dunque 
un unico provvedimento finale, di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per 
quel progetto. Ad esempio (elenco all'art. 27 c.2) l'AIA, l'autorizzazione paesaggistica, quella del Ministero Beni 
culturali, quella per gli scarichi nel sottosuolo, la verifica idrogeologica e quella antisismica. La procedura in questo 
caso è più lunga, 325 giorni di limite massimo ordinario, che possono diventare 505 con le fasi eventuali. «Tuttavia - 
spiegano al Ministero dell'Ambiente - in questo modo il proponente è certo di avere, alla fine del procedimento, tutte 
le autorizzazioni necessarie. Altrimenti deve ottenere la VIa e sepratamente tutte le altre. Naturalmente, in caso di 
procedura unificata, dovrà produrre un livello di elaborati progettuali coerenti alle diverse verifiche a cui si 
sottopone». In caso di mancata emanazione del parere da parte delle Pa competente, nella Conferenza di servizi 
decisoria, la Commissione Via può procedere senza. 
 
LA VIA UNICA REGIONALE  
Rivedendo la modifica all'articolo 14 c.4 della legge 241, già ritoccata dal decreto Madia 127/2016, il Dlgs 104/2017 
(Riforma Via) chiarisce che la conferenza di servizi decisoria obbligatoria sui progetti sottoposti a Via si riferisce solo 
alla Via regionale. Il nuovo art. 27-bis del 152 la disciplina, stabilendo appunto la procedura unica obbligatoria, e 
stabilendo che l'autorità competente è la Pa (l'ufficio regionale) competente in materia ambientale. Questo modello è 
stato inventato dalla Regione Emilia Romagna, e inserito nel Dlgs 127 come "best practice". 
 
I TEMPI DELLA PROCEDURA  
Le nuove procedure prevedono termini diversi rispetto al passato (nel vecchio articolo 26 150 giorni dalla 
presentazione dell'istanza per la decisione finale, allungabili di altri 60 in caso di accertamenti e indagini di particolare 
complessità, dunque al massimo 210 giorni).  
Con la riforma, per la Via statale (art. 23-25) il limite massimo "ordinario" è di 195 giorni, che però può arrivare fino a 
450 giorni considerando le fasi non obbligatorie (eventuali), dalla presentazione dell'istanza fino all'adozione del 
provvedimento. Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, dovrà affrontare tempi 
decisamente più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali). In 
questo caso, però, avrà il vantaggio di ottenere in una soluzione unica per tutte le autorizzazioni di carattere 
ambientale.  
 
LE INTEGRAZIONI  
C'è poi una grande novità sulla fase delle integrazioni. Per scongiurare le "procedure alluvionali" che, con la vecchia 
impostazione, ripartivano ogni volta da zero, viene prevista la possibilità per l'autorità competente di concedere, per 
una sola volta, la sospensione del procedimento di Via nel caso in cui siamo necessarie integrazioni documentali e 
progettuali particolarmente complesse. Lo stop potrà essere concesso fino a un massimo di 180 giorni, ma non sarà 
replicabile in altre occasioni. In caso di sforamento del termine l'iter si ferma e la Via è negativa.  
Importante anche il potere di intervento affidato a Palazzo Chigi. Nel caso in cui il ministero dell'Ambiente non riesca 
a chiudere entro i termini previsti dalla legge, l'adozione del provvedimento conclusivo sarà rimessa alla deliberazione 
del Consiglio dei ministri "che si esprime entro i successivi trenta giorni".  
 
LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI  
Al di là del modo in cui è scandita la nuova procedura, però, rileva un altro elemento: tutti i termini del procedimento 
di Via si considerano, infatti, perentori e non più ordinatori. Vuol dire che la legge non fornisce più una semplice 
indicazione sul momento di chiusura dei diversi passaggi, ma considera eventuali ritardi rilevanti ai fini delle norme 
sulla responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione. In pratica, il dirigente che resta inerte sarà esposto a 
contestazioni disciplinari e amministrativo-contabili e, in teoria, potrebbe essere addirittura rimosso. Resta da capire 
se questo nuovo pungolo, introdotto dal Governo, sortirà l'effetto sperato. 
 
IL PRE-SCREENING  
Un'altra novità arriva in chiave di semplificazione e riguarda l'introduzione della facoltà per il proponente, per le 
modifiche o le estensioni dei progetti, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto 
"al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare". Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di 
valutazione preliminare si otterrà una risposta, che consentirà di muoversi più velocemente nelle fasi successive. Le 
soluzioni possibili sono tre: il progetto potrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via, a una valutazione di 
impatto ambientale vera e propria oppure, in qualche caso, potrebbe essere esentato dal passaggio attraverso la Via. 
 
LA NUOVA COMMISSIONE  
Il decreto non si occupa soltanto di procedure, ma affronta anche il problema della commissione Via, attualmente in 
regime di prorogatio e composta da esperti esterni al ministero.  
La riorganizzazione punta a migliorare il rendimento dell'organismo. Così, ai 40 membri della commissione saranno 
affiancati trenta componenti di un Comitato tecnico di supporto. Non saranno nuovi assunti, ma persone già nei ruoli 
della Pa che verranno destinate alla struttura: il grande cambiamento, però, riguarda le competenze di questi tecnici. 



Si dedicheranno, infatti, a tempo pieno all'esame delle domande di valutazione di impatto ambientale. Materialmente, 
la nomina dei nuovi commissari arriverà dopo che il quadro attuativo del decreto (che prevede la pubblicazione di tre 
provvedimenti) sarà completo. L'obiettivo è chiudere la partita entro la fine dell'anno e andare a regime da gennaio del 
2018.  
 
TRE DECRETI ENTRO FINE ANNO  
Il Dlgs prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2017 un decreto annuale del ministero dovrà definire i costi di 
funzionamento della Commissione Via e del Comitato tecnico istruttorio, "comprensivi dei compensi per i relativi 
componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe" a carico dei proponenti. I 
compensi "sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato".  
Un altro decreto dovrà stabilire, poi, "i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di 
funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale 
della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio". Una volta definite le modalità di funzionamento e la struttura di 
compensi e tariffe, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto Via, il ministero dovrà nominare 
materialmente i nuovi componenti. Quelli attualmente in carica restano in sella fino al subentro dei nuovi. E, fino al 
loro arrivo, non si applicheranno le disposizioni sulla perentorietà dei termini..  
 
Ci aspettiamo un impatto positivo della riforma, soprattutto sul fronte dei tempi 
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