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Convegno

L’integrazione della VAS
nei processi di piano
Riflessioni sulle esperienze in corso in vista del recepimento
della Direttiva 2001/42/CE

giovedì 20 novembre 2003, ore 10.00, palazzo Tron, aula A1

La direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione ambientale dei piani e programmi suscettibili di avere rilevanti effetti sull’ambiente entrerà in vigore nel luglio 2004 al più tardi. In vista del suo recepimento molte riflessioni e molte esperienze sono state avviate in tutti gli Stati membri della Comunità e, ovviamente, anche in Italia.
Il seminario si propone di mettere a fuoco alcuni punti nodali emersi dalle sperimentazioni e, in particolare, dai
primi risultati della ricerca Enplan, cofinanziata dall’U.E. nell’ambito del progetto Interreg Mediterranee occidentale. Progetto che coinvolge sei regioni italiane e quattro regioni spagnole. L’ambizione è quella di esplorare l’ampiezza delle trasformazioni necessarie per una introduzione non burocratica della VAS nel sistema della pianificazione: innovazioni che coinvolgono non solo la valutazione, ma le modalità stesse di elaborazione e di attuazione dei piani e dei programmi nonché il loro processo di decisione e i rapporti tra i soggetti coinvolti.
La giornata del seminario è articolata in due parti. Le relazioni della mattinata sono destinate al chiarimento dei
punti critici individuati, alla illustrazione delle possibili opzioni, alla presentazione di proposte per una efficace
integrazione della VAS nel sistema della pianificazione italiana.
La seconda parte del seminario vede confrontarsi su un insieme strutturato di tesi regioni coinvolte nella sperimentazione Enplan e regioni e soggetti diversi, protagonisti di altre sperimentazioni. Entrerà così nel dibattito
anche l’esperienza maturata nell’ambito della valutazione ambientale dei Fondi strutturali 2000-2006 che, pur
non costituendo una vera e propria VAS, ha tuttavia sedimentato criteri e modi nuovi per orientare i processi di
piano verso la sostenibilità.
Le tesi spaziano dagli aspetti strutturali e procedurali dell’integrazione della VAS, al significato della partecipazione e della consultazione, al problema della valutazione degli aspetti economici e sociali accanto a quelli
ambientali, al monitoraggio e agli strumenti necessari per la conoscenza e per la sua diffusione.
Finalità ultima del seminario è quella di mettere a punto un iniziale concreto contributo di idee e di proposte
per una introduzione della VAS tale da contribuire positivamente al necessario rinnovamento dei processi di programmazione e pianificazione del nostro paese.
Programma del convegno
ore 10:00

Saluti e apertura dei lavori
Matelda Reho – Direttore del Dipartimento di Pianificazione, Università IUAV di Venezia

ore 10:10

Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE negli stati membri: situazione e prospettive
Rappresentante della Direzione Generale Ambiente, Commissione Europea

ore 10:40

L’attività del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in vista del recepimento della Direttiva
Luciana Polizzy – Direzione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

ore 11:00

VAS e pianificazione: modelli di integrazione
Maria Rosa Vittadini – Dipartimento di Pianificazione, Università IUAV di Venezia

ore 11:20

Valutazione ambientale versus le altre dimensioni della sostenibilità
Sergio Malcevschi - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri, Università degli
studi di Pavia

ore 11:40

Coffee break

ore 12:00

Partecipazione / negoziazione / consultazione
Gabriele Bollini – Servizio Valutazione impatto e sostenibilità ambientale, Provincia di Bologna

ore 12:20

Analisi territoriale e analisi ambientale: gli indicatori
Maria Berrini – Ambiente Italia

ore 12:40

Valutazione ex ante, in itinere, ex post: monitoraggio e pianificazione continua
Agata Spaziante – Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico di Torino

ore 13:00

Pausa pranzo

ore 14:30

Tavola rotonda: la Direttiva 2001/42/CE: quattro tesi per il recepimento
Moderano: Eliot Laniado - Politecnico di Milano e Maria Rosa Vittadini - Università IUAV di Venezia
Partecipano: Stefano Boato – Università IUAV di Venezia, Giovanni Campeol – Università IUAV di Venezia,
Alberto De Luigi – Regione Lombardia, Alessandro Di Stefano – Regione Emilia Romagna
Piero Garbelli – Regione Lombardia, Luca Limongelli – Regione Puglia, Xavier Martí i Rague’Generalitat de Catalunya, Antonio Minetti – Regione Marche, Moreno Mugelli – Regione Toscana,
Mariella Olivier – Regione Piemonte, Gabriella Proietti Silvestri – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, Paolo Rigamonti – Pianificatore territoriale, Antonio Risi – Regione Campania
Maurizio Sani – Regione Emilia Romagna

