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La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, nota anche come Vas, Valutazione
Ambientale strategica, ha finalmente assunto anche in Italia un ruolo preponderante per la
pianificazione e la programmazione. Intuendone la portata e l’importanza, venne fondato
nel 2004 il Gruppo Vas dell’Inu, che con il tempo ha svolto e tutt’ora svolge un’intensa
attività di approfondimento delle tematiche relative all’integrazione della dimensione
ambientale nella pianificazione, con particolare riferimento alla Valutazione
Ambientale Strategica (Vas).
Da diversi anni il lavoro del gruppo Vas si è infatti contraddistinto per l’attenzione posta
all’evoluzione della disciplina, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e teorici sia,
soprattutto, delle implicazioni pratiche che ne conseguono.
Il culmine delle attività portate avanti nel biennio passato è rappresentato dal primo
convegno nazionale sulla Vas del 26 novembre 2009 (Vas in Italia: Prospettive e Criticità, di
cui questo volume riprende le fila), che ha visto a Roma la partecipazione di più di
cinquecento persone provenienti da ogni parte d’Italia.
[ …] Ogni approccio alla tematica della Vas deve trascendere i confini nazionali: chi di Vas
si è sempre occupato sa bene quante contaminazioni siano trasfuse, ad esempio,
nell’articolato della direttiva 2001/42/Ce dalle esperienze di altri Paesi, europei e non.
Ed è proprio sul panorama internazionale che, oggi, ci si affaccia per individuare le possibili
evoluzioni e i probabili affinamenti della norma, per meglio tarare la prassi: una sempre più
stringente integrazione della valutazione con la pianificazione e la programmazione.
Da un lato, la tendenza europea è quella di promuovere un nuovo modo di concepire la
pianificazione, strettamente connessa con la valutazione, che deve divenire di sostenibilità,
non solo ambientale, mantenendone comunque la dimensione strategica. Dall’altro, si sta
comprendendo, grazie alla sua oramai ampia diffusione, come la Vas sia lo strumento
migliore per integrare nell’elaborazione di piani e programmi una serie di considerazioni
relative alla dimensione energetica e dei cambiamenti climatici.
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