VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS):


Che cos'è la Valutazione Ambientale Strategica?

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata (anche i cittadini possono inoltrare
osservazioni) dei possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi.
Essa persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
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 indicate per lo sviluppo sostenibile, cioè per “uno sviluppo che soddisfi le nostre
esigenze d’oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie”
(definizione enunciata dalla World Commission on Environment and Development, Our Common
Future, nel 1987)



Quali sono le differenze tra VAS e VIA?

Inizialmente le due valutazioni possono sembrare simili, tuttavia, nonostante abbiano entrambe il
fine di proteggere l'ambiente e il patrimonio culturale dagli impatti antropici, presentano alcune
sostanziali differenze:
 AMBITO DI APPLICAZIONE - la VIA si applica ai singoli progetti di opere civili e
ambientali; la VAS invece, prende in considerazione piani e programmi.
 FASE DI APPLICAZIONE - la VIA viene effettuata quando il progetto è già stato ultimato
e ne valuta gli effetti che può avere sull'ambiente, autorizzandone o meno la realizzazione
con prescrizioni; la VAS avviene parallelamente all'elaborazione del piano e ne valuta la
sostenibilità ambientale con eventuali osservazioni e condizioni.
 FUNZIONE PRINCIPALE – la VIA garantisce che l'attuazione di progetti e/o interventi non
comprometta la qualità dell'ambiente; la VAS valuta dal punto di vista ambientale la
programmazione di un piano e ne garantisce la sostenibilità



Quali sono i soggetti coinvolti?

I soggetti coinvolti nelle VAS sono:
 L’AUTORITA’ PROCEDENTE, la Pubblica Amministrazione che elabora il
piano/programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che il proponente sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano/programma;
 L’AUTORITA’ COMPETENTE – la pubblica amministrazione che ha la capacità di adottare
il provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. In sede
statale è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il

parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA (SCA) – sono le Pubbliche Amministrazioni e
gli Enti pubblici che, per loro specifiche funzioni e responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano (art.5
comma 1 lettera s del D.L.gs.152/2006) ed hanno il compito di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (art. 13 comma
1 del D.L.gs.152/2006). L’elenco di tali soggetti è individuato dall’Autorità Competente. In
linea di massima possono essere coinvolti Ministeri (es.: Ministero per i Beni e le attività
culturali), Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Autorità di bacino, Enti
Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette, Soprintendenze per i
Beni Architettonici ed il Paesaggio territorialmente competenti;
 STATI CONFINANTI, REGIONE/I, PROVINCIA/CITTA’ METROPOLITANA, ASL il cui
territorio sia anche solo parzialmente interessato dal piano o programma, o dagli impatti
della sua attuazione;
 PUBBLICO: CITTADINI e ASSOCIAZIONI possono consultare la documentazione tecnica
a corredo dell'istanza pubblicata sul sito web per le Valutazioni Ambientali VAS (sito di
Regione Liguria http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do ) e su quello
dell'Autorità procedente/proponente. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque abbia interesse può
prendere visione del piano o programma e del relativo rapporto ambientale, presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.



Come interviene ARPAL nella VAS?

ARPAL è tenuta a fornire pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale.
Nell’ambito delle proprie attività, ai sensi degli art.4 e 5 della L.R.20/06, su richiesta delle autorità
procedenti, offre supporto in termini di fornitura dati e assistenza tecnica.

