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Green 
Economy 

Definizione: Modello di economia che 

mira alla riduzione dell'impatto 

ambientale mediante provvedimenti in 

favore dello sviluppo sostenibile  



Nuovo attore 

Nuovi valori ed 
evoluzione del 

mercato 

Procedure 
Ambientali cogenti 

NOVA VIA: network per coniugare 
ambiente ed economia 

Valore teorico di 
mercato 



Decreto Legislativo 104  del 16 giugno 2017: opportunità e rischi per un 
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Procedure VIA in corso al 31 agosto 2017



Procedura di valutazione di impatto ambientale: un rischio di impresa 
ma anche una opportunità di sviluppo e una necessità per la tutela 

dell’ambiente e della salute 
 

Decreto Legislativo 104  del 16 giugno 2017: opportunità e rischi per un 
corretto grado di tutela ambientale e rischio di impresa 

 
 

Recepimento della direttiva 
2014/52/UE: semplificazione? 

  
- Progetto preliminare anziché progetto definitivo. Attenzione: Consiglio 

di Stato sentenza 4246/2010. Quale grado di approfondimento 
corretto? 

-  Quale area “biogeografica di riferimento” va determinata? 
- Quale approccio verso il processo di partecipazione ed informazione 

con il pubblico? Anche in fase di verifica di VIA? 
- Quali strumenti come supporto alle decisioni e alla corretta 

valutazione di influenza di un’opera?  
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- La nuova direttiva Europea mira ad AMPLIARE il ruolo 
pubblico nella procedura di VIA come affermato nel Parere 
del Comitato Regioni della UE: migliorare le direttive VIA e 
VAS (2010/C232/07) (GUE n. 232C del 27/08/2010). 
 

- Il Dlgs 104 non dà chiaro riscontro a tale assunto.  
 
 

La Partecipazione 
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La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) 
 

- Secondo il nuovo comma 2 articolo 23 del Dlgs. 152/2006 la VIS è obbligatoria 
per raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione, 
centrali termiche e impianti di combustione superiori ai 300 MW 
 

- Una limitazione molto rischiosa ma altresì importante per determinare o 
meglio cercare di ridurre i costi sanitari. E’ però estremamente limitato il 
tema visto che l’allegato 2 del DPCM 27/12/1988 ha spettro ampio. 
 

 
Attenzione: va definito in sede di procedura di VIA dal proponente quali 
vantaggi ha per la salute e non solo per l’ambiente il produrre energia senza 
processi di combustione. 
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Uno strumento scientifico (su base ambientale – economica – sociale) per 
determinare il GIUSTO VALORE di un opera: 
 
Il tema dei SERVIZI ECOSISTEMICI NELLA BLUE ENERGY……….. 

 
 
 

 
 



Dalla norma agli strumenti 

Perché la norma da solo non è 
sufficiente? 

Quali sono gli strumenti per 
renderlo un opportunità/valore? 

1 

2 



PROCESSI AUTORIZZATIVI E RAPPORTI 
TERRITORIALI  

 ISTAT ci racconta che sul fronte dell’informazione ambientale, il 51% dei cittadini si 
mostra critico nei confronti dell’informazione sui temi ambientali diffusa dai mezzi 
di comunicazione di massa, che viene giudicata “poco” o “per niente” adeguata 

si traduce in: 

• Diffidenza sulle procedure 

• contrapposizione della cittadinanza  

(proliferazione dei comitati contro) 



Gli obiettivi del nuovo approccio 

Efficienza 
«SOCIALE» 

Efficienza 
«ECONOMICA» 

Efficienza 
«DI LUOGO» 

Quanto il progetto è 
integrato e connesso 

al territorio? 



strumenti e percorsi di 
innovazione 

1 

2 

Potenziare percorsi collaborativi 

Creare funzioni sinergiche e 
integrate tra usi e funzioni 

Valutare correttamente funzioni e benefici 3 



Processi partecipativi 

 Le principali informazioni: 
 Sottoscritto il 20 luglio 2016 
 Partecipano 40 Aderenti  
 patrocinio del Ministero dell’Ambiente  
  



Perseguire obiettivi multidisciplianari 

Agricoltura  

e prodotti tipici 

Riqualificazione  

Fluviale ambientale e 

sicurezza  

Fruizione e 

Turismo 

Energia: idroelettrica, 

biomasse legnose locali Recupero degli 

elementi identitari del 

territorio – paesaggio  

Cultura 

Aree 

produttive 



I Servizi ecosistemici in pratica 

RIFERIMENTO NORMATIVO: Collegato Ambientale alla Legge n.221 del 28 
dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"  



L’esempio dei canali di Bologna:  
 



Esempio di valutazione economica 
(Servizi Ecosistemici) 



Rigenerare la città con la natura –  
REBUS - RER 



L’esempio del verde infrastrutturale di 
compensazione 



Natura e infrastrutture, una storia possibile  



Strumenti 



Le soluzioni non possono essere solo tecniche  
-  occorre partecipazione e sensibilizzazione 

Le soluzioni devono perseguire la 
multidisciplinarietà degli obiettivi 

Dare valore ai benefici – Servizi ecosistemici 

SINTESI 

1 

2 

3 



RIFERIMENTI 

Marco STEVANIN 
Cell. 338.6812444 

m.stevanin@terrasrl.com 

www.terrasrl.com 

Senior Advisor -  Environment 

AREA IMMOBILIARE TERRITORIO AMBIENTE 

 

Salvatore GIORDANO 
Cell. 329.9434998 

s.giordano@airis.it 

www.airis.it 

Senior Advisor -  Environment 

AREA IMMOBILIARE TERRITORIO AMBIENTE 
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