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La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) è la Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS), la quale:  

• Mira a “promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente”  

• Definisce la VAS come “Processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul 
piano ambientale delle azioni proposte, politiche, piani o iniziative nell’ambito di 
programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale...” 

La Direttiva VAS è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006, poi modificato dal 
D.Lgs. 4/2008  e da norme successive. 

La Regione Siciliana ha dettagliato alcuni aspetti operativi con la la DGR 200/2009 

 

 

Norme di riferimento della Valutazione Ambientale Strategica 
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L’iter della VAS è definito dal D.Lgs. 152/2006, artt. 11-18: 
• Elaborazione del Rapporto Preliminare (RP) sui possibili 

impatti ambientali significativi dell'attuazione del PUM 
• 1a fase di consultazione con i Soggetti Competenti in 

Materia Ambientale, per definire portata e livello di dettaglio 
delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale 

• Redazione del Rapporto Ambientale (RA), che individua, 
descrive e valuta i possibili impatti significativi del piano 
sull'ambiente, e le possibili alternative di progetto  

• 2a fase di consultazione: la proposta di PUM e il RA sono 
messi a disposizione dei SCMA e del pubblico interessato, 
che possono presentare osservazioni  

• Parere motivato dell'Autorità Competente in merito al RA e 
agli esiti della consultazione  

• Decisione dell’Autorità Competente in merito all'adozione o 
approvazione del PUM e pubblicazione della decisione.  

 
 

Fasi della Valutazione Ambientale Strategica 
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L’amministrazione regionale ha regolamentato la Valutazione Ambientale Strategica con la 
DGR n. 200/2009, che fissa la tempistica della procedura VAS: 

1. L’Autorità Procedente (AP) consegna il Rapporto Preliminare all’Autorità Competente (AC). L’AC lo 
trasmette ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), i quali danno il proprio parere 
ENTRO 90 GIORNI dalla ricezione del RP. I pareri possono essere acquisiti anche tramite 
conferenza di valutazione (regolata dall’art.14ter, L. 241/90 e s.m.i.) 

2. L’AP, sulla base dei pareri pervenuti, redige il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica dello 
stesso e li trasmette all’AC. I documenti vengono messi a disposizione del pubblico che può 
presentare osservazioni ENTRO 60 GIORNI dalla pubblicazione 

3. L’AC consulta i SCMA per valutare il RA, anche tramite conferenza di valutazione, che si conclude 
ENTRO 60 GIORNI dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni 

4. L’AC esprime il proprio parere motivato ENTRO 30 GIORNI dalla conclusione della conferenza. 
L’AP provvede, se necessario, alla revisione del piano/programma e lo ritrasmette all’AC 

5. L’AC esprime il proprio parere motivato ENTRO 90 GIORNI dalla scadenza di tutti i termini previsti 
per le consultazioni. L’AP provvede, se necessario, a una nuova revisione del piano/programma e 
lo trasmette all’AC per l’approvazione.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

La VAS nella Regione Siciliana 
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La DGR n. 200/2009 elenca al punto 1.4 i Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
(SCMA) da coinvolgere nelle procedure di VAS: 

I Soggetti Competenti in Materia Ambientale da coinvolgere 

Livello regionale: 
• Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
• Assessorato Reg. Beni Culturali e Identità siciliana  
• Assessorato Reg. Risorse agricole e alimentari 
• Assessorato Reg. Attività produttive  
• Assessorato Reg. Infrastrutture e Mobilità 
• Assessorato Reg. Energia e Servizi di pubblica utilità 
• Assessorato Regionale della Salute 
• Assessorato Reg. Turismo, Sport e Spettacolo 
• ARPA Sicilia 
• Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti 
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile 
• Azienda Foreste Demaniali 
• Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche 
• U.S. Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
• Altri Uffici Speciali Regionali 
• Enti Parco regionali 
• Province regionali 

Livello provinciale, sovracomunale e comunale: 
• Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – 

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente 
• Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – 

Dipartimento Regionale Urbanistica 
• ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale 
• Provincia di appartenenza 
• Comuni limitrofi 
• Ufficio del Genio Civile 
• Soprintendenza BB.CC.AA. 
• AUSL provinciale di appartenenza 
• Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste 
• Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate 
• Enti Gestori delle Aree Marine Protette 
• Capitanerie di Porto 
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Il territorio comunale di Gela è 
interessato dalla presenza di 3 
aree Natura 2000: 

• ZPS “Torre Manfria, Biviere e 
Piana di Gela” 

• SIC “Torre Manfria”  

• SIC “Biviere e Macconi di 
Gela” 

 
Si è quindi allegata al RA una 
relazione specifica per la 
Valutazione di Incidenza. 
 

Relazioni tra PUM e aree Natura 2000 
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La Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA), introdotta 
dalla Direttiva 92/43/CEE «Habitat» (art. 6, c. 3), è un 
procedimento obbligatorio per qualsiasi piano o progetto 
che possa avere incidenze significative su un sito della 
rete Natura 2000, al fine di tutelare l’integrità del sito.  

In ambito nazionale, la VIncA è disciplinata dall’art. 6 del DPR 
120/2003.  

La Regione Siciliana ha disciplinato la procedura di VIncA 
attraverso il DA del 30 marzo 2007 e la DGR 200/2009. 

Secondo linee guida della DG ambiente della CE la procedura 
di VIncA si articola al massimo in 4 fasi: 

• FASE 1: verifica (screening)  

• FASE 2: valutazione "appropriata" 

• FASE 3: analisi di soluzioni alternative 

• FASE 4: definizione di misure di compensazione 

                   Percorso auspicato 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA 
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La norma prevede che la VIncA sia inclusa nella VAS: 

• L’Art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “La VAS e la VIA comprendono le 
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a 
tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto 
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto.“ 

• Coerentemente, la DGR 200/2009 incorpora le procedure di Valutazione di Incidenza 
all’interno della VAS, specificando che il Rapporto Ambientale deve contenere “gli 
elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto DPR 357 del 1997”. 

 
La Regione Siciliana stabilisce le competenze necessarie per la VIncA: 

Il Decreto dell’Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana del 30 
marzo 2007, art. 2, lettera B, stabilisce che “La relazione di incidenza deve essere firmata 
da uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista 
del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le 
proprie competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, 
paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000”. 

Valutazione di Incidenza Ambientale e VAS 
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Il Rapporto Preliminare (RP) costituisce la prima fase del processo di VAS del PUM 
di Gela e lo strumento di avvio della consultazione. 
 
L’Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/06 recita infatti: 
 
“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in 
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, 
con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di 
definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale.“ 

Il Rapporto Preliminare 
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Il Rapporto Preliminare (RP) proposto per il PUM di Gela è così strutturato: 

• Riferimenti normativi e procedurali della VAS e del PUM 

• Inquadramento territoriale e ambientale del contesto: principali caratteristiche del sistema 
infrastrutturale ed insediativo, produttivo (industria, agricoltura, turismo, ecc.) e ambientale 

• Contenuti preliminari del PUM di Gela:  
• Obiettivi preliminari del PUM e Obiettivi di sostenibilità ambientale  
• Metodologia di analisi della coerenza interna del PUM  
• Coinvolgimento degli attori del territorio e primi esiti delle attività partecipative svolte 

• Prime indicazioni per l’impostazione del Rapporto Ambientale: 
• Potenziali impatti significativi del PUM e principali componenti interessate  
• Metodologia di identificazione e analisi degli impatti  
• Prime indicazioni sulle relazioni tra PUM e aree Natura 2000 (Valutazione di Incidenza)  
• Prime indicazioni per il monitoraggio  

• Proposta di Indice del Rapporto Ambientale  
 

Contenuti del Rapporto Preliminare 

Consegnato all’autorità competente il 10 agosto 2013, scaduti i 90 giorni previsti 
per la consultazione, si è proceduto comunque alla elaborazione del RA   
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1. Iter procedurale e metodologia della VAS 
1.1. Riferimenti normativi e procedurali  
1.2. Partecipazione e consultazioni 
1.3. Elenco dei soggetti individuati per la consultazione  
2.  Sintesi dei contenuti del PUM del Comune di Gela 
2.1. Il contesto territoriale e socio-economico 
2.2. Processi partecipativi per l’elaborazione di un PUM condiviso 
2.3. Contenuti e obiettivi del PUM nei diversi scenari di riferimento (alternative e scenari) 
3. Quadro di riferimento programmatico 
3.1. Relazioni con altri piani o programmi pertinenti (scala regionale, provinciale, comunale)  
3.2. Relazioni con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di livello internazionale, nazionale e regionale  
3.3. Relazioni con il sistema dei vincoli 
4. Analisi delle condizioni attuali dell’ambiente 
4.1 Dati e fonti 
4.2 Aspetti prioritari in relazione al PUM (Atmosfera/Emissioni, Confort acustico, Energia) 
4.3 Aspetti fisici, naturalistici culturali e sociali 
4.4. Quadro di sintesi delle criticità, pressioni e problemi ambientali pertinenti al piano 
5. Determinazione e valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e misure di 
 mitigazione previste 
5.1. Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti 
5.2. Analisi degli impatti attesi 
5.3. Misure, criteri ed indirizzi per la mitigazione degli impatti 
6. Misure di monitoraggio e controllo degli impatti 
6.1. Riferimenti normativi e contenuti generali delle misure di monitoraggio 
6.2. Obiettivi, criteri e indicatori di monitoraggio 
6.3 Aspetti gestionali del monitoraggio  
 
 
7. Conclusioni 

Struttura e sintesi del Rapporto Ambientale 

Analisi di coerenza interna 

Analisi di coerenza esterna 

Sensibilità/Vulnerabilità del 
sistema ambientale 

Impatti e benefici ambientai 

Impegni per il monitoraggio 

Attesi importanti benefici 
ambientali a fronte di 

potenziali modesti impatti 
specifici da verificare e 

risolvere in sede 
progettuale 
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Come indicato nel Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente, le attività di monitoraggio della qualità dell’aria condotte dall’ARPA Sicilia hanno 
portato all’inserimento del Comune di Gela all’interno di una Zona di Risanamento 
comprendente anche i Comuni di Niscemi e Butera, evidenziando una situazione di criticità 
che verrà approfondita nel Rapporto Ambientale.  
 

Lo Stato dell’ambiente: raccolta dati disponibili 

Classificazione del territorio siciliano ai 
fini del mantenimento e risanamento 
della qualità dell’aria secondo il Piano 
regionale di coordinamento per la 
tutela della qualità dell’aria ambiente 

Zona di Risanamento  
di Gela, Niscemi e Butera 
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La Legge Quadro 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento acustico, prevedendo sia attività di prevenzione 
(classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto acustico) che di 
protezione (monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento).  

Attualmente sul territorio siciliano le possibilità di azione sono limitate dalla mancanza 
della Legge regionale prevista dall’art. 4 della Legge Quadro, che dovrebbe fissare, tra 
l’altro, i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale. 

L’intera provincia di Caltanissetta risulta sprovvista di centraline e strumentazione 
per il rilevamento dell’inquinamento acustico.  

Inoltre, da una ricognizione effettuata dall’ARPA, nessuno dei Comuni siciliani con più 
di 50.000 abitanti (compreso quindi il Comune di Gela) ha presentato una “Relazione 
sullo stato acustico del Comune”.  

Al momento perciò non sono disponibili dati sulla componente rumore, né al livello 
regionale né a quello provinciale o comunale. Da verificare la possibilità/opportunità di 
effettuare alcune misurazioni “spot” rappresentative delle situazioni più critiche. 

 

La Componente «Rumore» 
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Lo stato dell’ambiente: analisi ad hoc 
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Coerenza interna 
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Coerenza esterna (Piani regionali) 
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Coerenza esterna (Piani Prov, e Locali) 
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Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 
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Impatti degli interventi (stralcio) 

Atmosfera 

Rumore e vibrazioni 

Paesaggio e beni culturali 

Sost, energetica 

Aspetti sociali 
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Sintesi degli impatti 1#3 
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Sintesi degli impatti 2#3 
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Sintesi degli impatti 3#3 
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Approfondimenti settoriali 
Il RA contiene specifici approfondimenti in grado di offrire 
un’indicazione quantitativa degli impatti, in particolare per quanto 
riguarda i temi  prioritari dell’inquinamento atmosferico e acustico.  
 
Per quanto riguarda l’emissione di inquinanti atmosferici, è stata 
stimata la presumibile entità delle emissioni allo stati attuale e nella 
prospettiva di attuazione del PUM. Tale stima si basa su fattori di 
emissione di fonte ISPRA, calcolati utilizzando il modello COPERT, 
sulla quantità di spostamenti (Km) e sulle caratteristiche del parco 
circolante attuali e previsti 

Le considerazioni sull’impatto acustico 
sono state supportate da alcune 
simulazioni con modello CADNA su 
alcune sezioni stradali rappresentative, 
considerando i flussi di traffico nei diversi 
scenari. 
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Gli approfondimenti: le emissioni 
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Figura 5.2.3.1.1 Localizzazione sezioni 

 
 

Gli approfondimenti: il rumore 
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Gli approfondimenti: il rumore 
 

Figura 5.2.3.1.1 Localizzazione sezioni 
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Risparmio di energia primaria 
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Valutazione di incidenza 

L’intervento n. 1 “Completamento Asse Attrezzato- Collegamento SS117bis – SS115” è previsto nei 
pressi del limite perimetrale della ZPS in questione. L’area occupata dall’intervento è interessata in parte da 
colture agricole e in parte da capannoni con strutture annesse. In considerazione della scarsa qualità e 
sensibilità dei terreni agricoli attraversati, della forte antropizzazione del territorio e della posizione molto 
marginale dell’intervento rispetto alla superficie occupata dalla ZPS, l’impatto è da considerarsi nullo e quindi 
non si prevedono particolari prescrizioni. Si possono comunque prevedere alcuni interventi di miglioramento 
ambientale attraverso l’inserimento, lungo i margini laterali del nuovo tratto stradale, di arbusteti autoctoni 
tipici della macchia mediterranea che possano aumentare la biodiversità dell’area e fungere da fasce 
tampone tra le aree agricole e la sede stradale. 
L’intervento n. 2 “Completamento e messa in esercizio di via Mare“ è previsto lungo il perimetro della 
ZPS. In realtà non è un intervento ex-novo, ma si tratta di un completamento e messa in esercizio di 
un’infrastruttura già esistente. L’unico impatto ipotetico è relativo ad un aumento del rumore per il passaggio 
degli autoveicoli; si tratterebbe comunque di un impatto molto basso, mitigabile attraverso  l’inserimento, 
lungo i margini laterali del nuovo tratto stradale, di arbusteti autoctoni tipici della macchia mediterranea che 
possano aumentare la biodiversità dell’area e fungere da schermo antirumore. 
L’intervento n. 43b “Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana” 
è in parte  localizzato lungo il perimetro della ZPS, tuttavia la mancanza di dati progettuali di dettaglio non 
consente di verificare la tipologia dell’impatto e di effettuare quindi una valutazione accurata dello stesso. Di 
conseguenza, qualsiasi considerazione risulterebbe inappropriata  e va necessariamente rimandata inattesa 
di ulteriori approfondimenti progettuali. 

ZPS ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE GELA, PIANA 
DI GELA. 
 
SIC ITA050011 TORRE MANFRIA 
 
SIC ITA050001 BIVIERE E MACCONI DI GELA   
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Monitoraggio 

Indicatori 
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Grazie per l’attenzione 
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