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Il Piano, inoltre, potrà rappresentare il riferimento per quei progetti che, per loro caratteristiche dimensionali 
e qualitative, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nell’ambito di V.A.S. la procedura è tuttora in corso. Allo stato attuale è stato elaborato il Rapporto 
Preliminare della fase di Scoping che ha lo scopo di definire il grado di dettaglio delle informazioni 
contenute nel nel Rapporto Ambientale.

Il prossimo “step” concerne l’elaborazione del Rapporto Ambientale che risulta articolato in 4 fasi principali:

•   premessa contenente i riferimenti normativi, la metodologia e la struttura del documento;
•   fase di orientamento e impostazione: definizione ambito di influenza e valutazione di coerenza;
•   analisi descrittiva del territorio interessato dall’attuazione del piano;
•   valutazione degli effetti significativi prossimi dall’attuazione del piano.

Ai sensi della normativa vigente (DLgs n. 152 del 2006 e s.m.i.) l’ambito di applicazione per il processo di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è costituito dai piani e programmi che possono avere impatti 
significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale.
Nel caso in questione l’oggetto di valutazione è il piano di riconversione dell’area SGL Carbon, in comune 
di Ascoli Piceno.

Il progetto ha il compito di 
ridefinire le strutture e le 
funzioni all’interno dell’area 
con lo scopo integrare ad 
attività produttive di nuova 
generazione, altre funzioni 
come la residenza, i servizi e gli 
spazi pubblici.

Il piano di riconversione in 
esame costituirà il quadro di 
riferimento per l’approvazione 
e l’autorizzazione in merito alla 
localizzazione e realizzazione di 
opere ed interventi i cui 
progetti, pur non essendo 
sottoposti a valutazione di 
impatto ambientale, possono 
tuttavia generare esternalità 
significative sull’ambiente.


