
 
 
 
 
 
 

                         
 

AQS1.1 1 Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica 

 

 

 

Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni 
per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e 
di VIA relativi a programmi, piani e progetti” 

 

WORKSHOP 
 

La salute umana nelle Valutazioni Ambientali: esperienze e prospettive 
 

 

16 dicembre 2020 – 10:00-13:30 

Videoconferenza 

 

Per valutare in maniera efficace l’impatto sulla salute umana determinato dall’attuazione di Piani, 

Programmi e Progetti è necessario un approccio multidisciplinare ed una governance ambientale-sanitaria  

basata su criteri e metodologie condivise, codificate e rigorosamente scientifiche, nonché di basi dati 

accessibili ed affidabili. 

Il workshop vuole rappresentare un’occasione per contribuire alla condivisione delle attività, delle 

competenze e delle conoscenze e per favorire l’integrazione e il coordinamento dei diversi soggetti 

coinvolti nei procedimenti di valutazione ambientale (VAS e VIA) in relazione al fattore “salute umana”.  
 

 

PROGRAMMA  
 

10:00 -10:15 Avvio della videoconferenza 

10:15-10:30 Apertura dei lavori: MATTM Direzione Generale per la crescita sostenibile e la 

qualità dello sviluppo; Unità Tecnica Specialistica LQS1 

10:30–10:50 Il diritto “fondamentale” alla salute nei procedimenti di valutazione ambientale - 

Simone Pajno, Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli 

Studi di Sassari 

10:50 – 11:10 Affrontare la salute umana nella VIA (Addressing human health in EIA)-  Francesca 

Viliani, International Association for Impact Assesment (IAIA) - Sezione Salute 

(Health Section), Director Public Health - International SOS  

11:10-11:30 Le attività della Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS) a supporto delle Regioni in 

materia di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario. Andrea Ranzi, 

ARPAE Emilia-Romagna, Centro Tematico Regionale Ambiente Prevenzione e Salute 

 



 

                         
 

  

11:30-11:50 Linee guida regionali per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario 

nelle procedure di VIA e VAS. Marco Baldini, ARPA Marche, Servizio Epidemiologia 

Ambientale, Osservatorio Epidemiologico Ambientale  

11:50-12:10 Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e 

negli studi preliminari ambientali. Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia, DG 

Welfare, Struttura Ambienti di vita e di lavoro 

12:10-12.30 La componente salute umana nella VAS e le linee di indirizzo della Regione Toscana. 

Maria Grazia Petronio, Organismo Toscano per il Governo Clinico della Regione 

Toscana,  Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) 

12:30-12.50 La salute umana nella VAS del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma 

Capitale. Sonia Occhi, VDP S.r.l.  

12:50-13:30 Dibattito e conclusione dei lavori  

 
 

 


