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Per le procedure di screening, scoping e per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale 
La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida per la procedura di screening (verifica di assoggettabilità 
a VIA, art. 19 D.Lgs.152/2006), di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, art. 21 D.Lgs. 
152/2006) e per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (studio di impatto ambientale, art. 22 D.Lgs. 
152/2006). 
 
Le nuove linee guida aggiornano e integrano le linee guida già pubblicate nel 2001 per garantire la necessaria 
coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/UE che ha introdotto significative modifiche alla disciplina 
della VIA, sia procedurali che tecniche. 

 
I documenti sono stati predisposti anche con la 
collaborazione degli Stati membri nell’ambito del Gruppo di 
Esperti Nazionali VIA-VAS della Commissione europea, nel 
quale il Ministero dell’Ambiente è rappresentato con il focal 
point nazionale designato dalla Direzione per le Valutazioni e 
le Autorizzazioni Ambientali. 
 
Si evidenzia la significativa importanza delle linee guida 
europee per la corretta attuazione delle nuove disposizioni 
introdotte dal D.Lgs. 104/2017 con particolare riferimento: 
 
- alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di 
predisporre correttamente lo Studio Preliminare Ambientale 
con i contenuti del nuovo Allegato IV bis alla Parte Seconda 
del D.Lgs. 152/2006, che ha recepito l’Allegato II A della 
direttiva 2014/52/UE; 

 
- alla procedura di VIA, al fine di predisporre correttamente lo Studio di Impatto Ambientale secondo le indicazioni e i 
contenuti dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, che ha recepito l’Allegato IV della 
direttiva 2014/52/UE, nelle more dell’adozione di linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della 
documentazione finalizzata allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto 
ambientale di cui all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in attuazione dell’art. 25 comma 4 del 
D.Lgs. 104/2017. 
 

 Linee Guida Screening 

 Linee Guida Scoping 

 Linee Guida Studio di Impatto Ambientale 
 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf

