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Seminario mirato: “La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)nella Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS): applicazione per la Provincia di Treviso. Strumenti e azioni per la tutela 

dell’ambiente e della qualità di vita in coerenza con piani, programmi e sviluppo territoriale.” 

Avviare una discussione sulle implicazioni sanitarie della pianificazione, progettazione e della valutazione di 

interventi impattanti sul territorio è di fondamentale importanza. La VIS prende in considerazione la salute 

pubblica intersa nella sua accezione più ampia di salute umana, sicurezza, qualità di vita sociale ed 

ambientale. 

L’obiettivo principale dell’Amministrazione Pubblica locale più vicina ai cittadini, quali sono la Provincia ed 

il Comune, in sinergia con le istituzioni tecniche competenti (Azienda Sanitaria pubblica e ARPA), deve 

essere perseguire i principi imprescindibili di tutela della salute e dell’ambiente in cui vivono le persone.  

Alla tutela del diritto alla salute uguale per tutti, inoltre, l’Amministrazione Pubblica unisce anche il diritto 

dei cittadini all’informazione e della comunicazione pubblica, diffusa (al più ampio numero di persone) ed 

allargata (a tutti gli argomenti socialmente rilevanti). 

Solo in questo modo, si può garantire una miglior gestione del territorio e la tutela di tutti i soggetti a rischio 

sanitario che subiscono gli effetti negativi degli interventi e delle opere che determinano impatti negativi 

significativi. 

Sulla base di queste premesse, questa iniziativa viene promossa dell’Assessorato alle Politiche Sociali in 

quanto attore fondamentale nel processo decisionale e di governo del territorio. Le implicazioni 

sociosanitarie di un intervento sono un tassello rilevante degli elementi necessari per valutare correttamente 

scelte localizzative, alternative, potenziali effetti sulla salute di una popolazione e distribuzione di questi 

effetti all’interno di questa popolazione. 

Obiettivo/finalità del seminario é creare un momento d’incontro e dibattito sul tema salute e ambiente e sulle 

criticità presenti nel territorio della Provincia, ma anche sulle opportunità offerte da strumenti come la VIS 

che permettono di avere un quadro completo della situazione sotto i vari aspetti (ambientale, sanitario, 

sociale, medico) e di comprendere le criticità, quindi, di definire scenari maggiormente contestualizzati. 

L’intento è anche quello di informare e rendere consapevole il pubblico sulle possibilità di partecipare 

(direttamente e indirettamente) alla gestione del territorio attraverso strumenti di valutazione e decisone che 

permettono di individuare le migliori opzioni d’intervento in maniera consapevole e completa perché la 

scelta è basata sia su dati ed elementi scientifici-tecnici, sia su aspetti sociali e su informazioni soggettive 
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derivate dall’interazione con il contesto locale (es.: questionari ai portatori d’interesse locali per individuare i 

determinanti sanitari). 

Il seminario è strutturato in interventi mirati e tavola rotonda conclusiva.  

Le presentazioni mirate hanno lo scopo di creare una base generale, di dare un’idea sull’importanza della 

VIS, cioè di una valutazione anche degli aspetti sanitari e sociali connessi a quelli ambientali; di fornire al 

pubblico alcuni punti di vista (pianificatorio, medico-sanitario psicosociologico, sociologico-comunicativo) 

di professionisti che operano nell’ambito ambientale-sanitario ed appartengono a differenti discipline. 

La tavola rotonda ha lo scopo di avviare invece un dibattito/discussione tra gli ospiti degli istituti di ricerca 

nazionali, i rappresentanti degli organi istituzionali locali ed il pubblico presente. 

La discussione finale “attorno al tavolo dei relatori” vuole essere un’occasione di confronto finale, di 

chiarimento di esplicitazione di dubbi, perplessità, idee, proposte di pianificazione, progettazione e 

d’intervento per gestire le situazioni di rischio, di conflitto e criticità ambientali e sanitarie evidenziate dalla 

provincia e che potranno emergere durante le presentazioni o anche dal pubblico durante il dibattito finale. 

Successivamente al seminario, verrà poi predisposto un documento di sintesi che includerà le criticità locali, 

gli ambiti d’intervento prioritari e le proposte operative emerse durante il seminario per dare alla Provincia di 

Treviso uno strumento utile con elementi ed azioni concrete per la gestione di criticità ambientali e sanitarie 

presenti sul territorio. 
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SEMINARIO MIRATO 

“La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

applicazione per la Provincia di Treviso. 

Strumenti e azioni per la tutela dell’ambiente e della qualità di vita in coerenza con piani, programmi 

e sviluppo territoriale.” 

Treviso, 09 Febbraio 2011 

Provincia di Treviso, Sala Auditorium, via Cal di Breda 116, Treviso 

 

Moderatore e facilitatore degli interventi e della tavola rotonda: Gianluigi Ceruti – Studio Legale Ceruti 

14.30 – Saluti del Presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro 

14. 40 – Saluto dell’Assessore Alessio De Mitri (Assessorato Politiche Sociali Provincia di Treviso) 

14.50 – Apertura seminario da parte del moderatore, Gianluigi Ceruti (Studio Legale Ceruti) 

15.00 – Intervento introduttivo, Marco Stevanin (TERRA srl) 

15.20 – La VIS nell’ambito della VAS: approccio integrato per il governo del territorio, Federica Marangoni (TERRA 
srl). 

15.40 – Esperienze in ambito di monitoraggio della qualità dell’aria e correlazioni ambientali – sanitarie, Cinzia 
Ciarallo e Marco Stevanin (TERRA srl). 

16.00 – Tematiche e aspetti sanitari, epidemiologici della VIS, in relazione alle problematiche sanitarie e da ambientali 
della Provincia di TV, Fabrizio Bianchi (CNR IFC Pisa) 

16.30 – Tematiche e aspetti sociosanitari, di comunicazione, informazione e partecipazione nell’ambito della VIS per la 
specificità della Provincia di Treviso, Liliana Cori (CNR IFC Roma) 

17.00 – La VIS strumento di promozione della salute, Fulvia Signani (Università di Ferrara) 

17.30 – Attività e azioni dell’ente, G. Moro (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(SPISAL) del Veneto, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS)) 

17.50 – Tavola Rotonda di discussione alla fine degli interventi  

Alla tavola rotonda saranno invitati ad intervenire referenti e rappresentanti degli enti istituzionali e dei gruppi locali 
di tutela ambientale e sanitaria: ASL Treviso, ARPAV, Unindustria Treviso, Comitati ed Associazioni locali d’azione e 
tutela, Ordine Provinciale dei Medici di Treviso, etc. La discussione e gli interventi sono liberi, regolati dal facilitatore. 

18.35 – Intervento conclusivo sulle attività ed i programmi della Provincia di Treviso, Assessore Alessio De Mitri 
(Assessorato Politiche Sociali Provincia di Treviso) 

18.45 – Chiusura del seminario e proposte operative, Gianluigi Ceruti e Marco Stevanin 

Aperitivo di chiusura 
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Come raggiungere l’Auditorium di Sant’Artemio (Treviso, via Cal di Breda, 116): 

In autostrada: uscita Treviso nord, mantenere la destra al bivio seguendo le indicazioni per Treviso. Alla 
rotonda prendere la seconda uscita ed immettersi in SS13. Proseguire fino all’imbocco di via Cal di Breda. 
La sede della Provincia è al civico 116. 

In treno: Stazione di arrivo Treviso Centrale. 

In autobus: è possibile raggiungere la sede della Provincia di Treviso usufruendo della linea n. 7 dell’ACTT 
(azienda trasporti locale). 

 

 

Segreteria organizzativa: 

TERRA srl – G a l l e r i a  P r o g r e s s o  5  –  30027 S. Donà di Piave VE – T +39.0421.332784 –  F  +39.0421.456040 
– www.terrasrl.com –  e-mail f.marangoni@terrasrl.com  


