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Analisi e valutazione degli Impatti ambientali con StudioGNS 

L’ambito della Valutazione Ambientale comprende diversi strumenti e approcci funzionali orientati a minimizzare 

l’impatto delle attività umane sull’ambiente e ad aumentare l’efficienza nell’impiego delle risorse. Un progetto 

concepito in funzione di obiettivi multipli e articolati, realmente integrato con la volontà di tutelare e promuovere i 

valori ambientali e paesaggistici, costituisce il più efficace approccio alle procedure di valutazione ambientale e di 

autorizzazione.   

Perché scegliere StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team multidisciplinare che da anni opera nel settore della tutela ambientale 

e che supporta quotidianamente i propri Clienti nella gestione e valutazione degli impatti ambientali correlati alle 

attività produttive. La multidisciplinarietà, l’ampia gamma di esperienze nei diversi settori industriali, l’approccio in 
ottica di business continuity e di sostenibilità economica degli interventi, garantiscono professionalità nell’erogazione 

del servizio e la corretta tutela degli interessi della committenza. 

L’esperienza maturata permette a StudioGNS di verificare la compatibilità del progetto con gli strumenti di 
pianificazione vigenti, per arrivare a una gestione della pratica efficacie e coordinata in seno alla realizzazione del 

progetto. 

Le fasi Del Servizio:  

 
1 

Analisi e definizione scopo 
del progetto 

2 
Verifica strumenti programmatici, 

aree e processi del progetto 

3 
Descrizione, individuazione e stima 

impatti del progetto 

4 
Analisi scenari differenziali e valutazio-

ne del progetto 

5 
Individuazione azioni di mitigazione e 

di compensazione 

6 
Definizione Piano di monitoraggio e 

sviluppo progetto 

Servizi  complementari offerti da StudioGNS S.r.l.: 

> Consulenza pre fattibilità progetti 

> Consulenza e gestione pratiche autorizzative 

> Progetti di mitigazione e compensazione ambientale 

> Piani di Monitoraggio e Controllo 

> Campagne di monitoraggio 

> Bonifica e ripristino di siti contaminati 

> Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione Aziendali 

> Consulenza e supporto Project Management di progetto 

> Progettazione Europea Horizon 2020 e finanziato regionale 
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Chi Siamo? 
StudioGNS S.r.l. è uno studio di Ingegneria e Servizi per l’Ambiente, specializzato nella Gestione Razionale ed Efficiente 
delle Risorse Ambientali che, tramite un Network di Tecnici con competenze multidisciplinari di alto livello distribuito su 
tutto il territorio nazionale, individua le migliori Soluzioni per i Clienti assicurando un rapporto costi-benefici ottimale. 
Crediamo in un rapporto etico e trasparente con i nostri Clienti, orientato alla massimizzazione dei risultati connessi ad 
una progettazione ecosostenibile fondata su un’analisi di risk management in ottica di business continuity: non esiste 
un’azione di business che non generi criticità all’interno e all’esterno dell’ente ma per noi è possibile una 
progettazione che generi sviluppo, consenso sociale e rispetto dell’ambiente. 
Come opera StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l., grazie all’interdisciplinarietà della propria rete professionale, ha competenze ed esperienze 

consolidate in materia di procedure e approcci metodologici per l’analisi e la valutazione degli impatti ambientali e 

nel supportare le imprese in fase di predisposizione delle istanze per l'ottenimento di autorizzazioni di tipo ambientale, 

fornendo anche il supporto tecnico-amministrativo nelle diverse fasi dell’autorizzazione.  

Valutazione di impatto 

ambientale (VIA)  

La VIA è una procedura a 
s u p p o r t o  d e l l ’ Au t o r i t à 
Competente finalizzata ad 
individuare, descrivere e 
valutare gli impatti ambientali 
prodotti dalla pianificazione di 
un progetto industriale, civile o 
pubblico. Nell’iter di una 
procedura di Environmental 
Impact Assessment (EIA), è 
necessario un approccio 

integrato e completo che spazia dalla definizione di un 
budget di progetto e gestione della procedura di 
Screening del progetto, a quella di Scoping, fin dalla 
progettazione preliminare dell’opera e nella relativa 
progettazione ed esecuzione dello Studio d’Impatto 
Ambientale (SIA), comprendendo la fase di monitoraggio 
ambientale ante/in/post opera.  

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)  

La Direttiva Habitat ha disposto che qualsiasi piano o 

progetto possa avere incidenze significative, dirette o 

indirette sulle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 

(SIC e/o ZPS), deve essere sottoposto ad analisi di carattere 

preventivo. La procedura comprende indagini conoscitive 

sullo stato di conservazione delle componenti naturalistiche 

e una valutazione dei possibili effetti delle fasi di 

realizzazione del progetto (cantiere, esercizio e 

dismissione), attraverso la redazione di studi sito specifici 

seguendo un percorso caratterizzato dalle seguenti fasi: 

• Screening Iniziale 

• Analisi dell'incidenza del piano sull'integrità del sito 

• Analisi di soluzioni alternative 

• Definizione di misure di compensazione 

Valutazione ambientale strategica (VAS)  

La “valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente naturale”, detta direttiva VAS, è 
stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 
2001/42/CE.  

La VAS, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente e contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti 
piani e programmi assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.  

L’obiettivo è facilitare e qualificare il modo di pianificare e 
programmare, garantendo la piena integrazione delle 
problematiche ambientali, territoriali, sociali ed 
economiche in tutte le fasi della pianificazione di un 
progetto, dall’impostazione all’attuazione.  


