
deve essere avviata fin dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione della 
strategia e delle priorità del  piano. La VAS, inoltre, deve influenzare l’elaborazione del piano, in termini di 
strategie, obiettivi e scenari sostenibili.
Avviare la procedura di valutazione del piano fin dalle sue fasi iniziali consente di valutare efficacemente 
tutte le matrici ambientali e di integrare il piano con  indicazioni  ed  azioni  che  permettono  di  affrontare  
e  gestire probabili conflitti tra obiettivi di sviluppo socioeconomico locale e di tutela paesaggistica, 
ambientale degli ecosistemi e delle connessioni ecologiche.
Il processo di programmazione e quello di valutazione si intrecciano quindi secondo uno schema che 
collega momenti di analisi e valutazione specifiche che permettono di integrare la componente 
ambientale nelle fasi di pianificazione.  

Le fasi di valutazione integrate nel processo di piano sono:

•  definizione dell’ambito di influenza e del contesto di piano;
•  valutazione della coerenza del piano (interna ed esterna);
•  valutazione degli impatti del piano sulle componenti ambientali;
•  individuazione di misure ed azioni di mitigazione degli effetti del
    piano;
•  definizione di un programma di monitoraggio del piano.

La valutazione deve garantire che il piano sia coerente con le 
priorità della regione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile 
(valutazione del Programma Regionale di Sviluppo), nonché con gli
obiettivi sociali, 
economici e di 
sviluppo sostenibile di 
tutti i piani correlati 
con lo strumento di 
p i a n i f i c a z i o n e 
comunale. 
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Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Domegge si inserisce nel quadro programmatico della riforma 
urbanistica regionale, avviata nel 2004 con l’approvazione della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 
del 23 aprile 2004.

Tavola di analisi del PAT 
“Copertura del suolo agricolo”.

Siti produttivi nel comune di Domegge

La Riforma Urbanistica include e definisce la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). In base a tale procedura, vengono valutati i 
possibili effetti derivanti dall’attuazione dei piani 
oggetto di VAS.
Il documento di valutazione che è stato prodotto è il 
Rapporto Ambientale (RA), elaborato secondo gli 
indirizzi tecnici regionali.
La VAS è, quindi, parte integrante e propedeutica 
del Piano di Assetto del Territorio e si occupa di 
valutare gli effetti derivanti dall’attuazione degli 
obiettivi e, quindi, dalle specifiche azioni 
pianificatorie sul territorio.
In questo modo, è possibile individuare indirizzi per 
uno sviluppo equilibrato del territorio ed un uso 
sostenibile delle risorse.
Ai sensi della normativa regionale, che recepisce le 
disposizioni europee in materia, perché la 
valutazione ambientale dei piani (regionali, 
provinciali e comunali) sia efficace, la procedura 


