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La legge urbanistica della Regione Toscana ha 

tenuto, per diverso tempo, «distaccato» ciò che 

regolava il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) da quella che in Toscana veniva 

indicata come valutazione integrata dei Piani (art. 11 

della L.R. 1/2005 e regolamento regionale n° 4/R 

del febbraio 2007). 
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Il «distacco»era evidenziato dal fatto di normare la 

VAS con legge specifica L.R. 10/2010 e con 

procedimenti autonomi e distinti dalla legge che 

normava la redazione degli strumenti urbanistici 

(L.R. 1/2005). 
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Con una modifica contestuale alla L.R. 10/2010 e alla 

L.R. 1/2005 nel febbraio del 2012 si specifica che la 

valutazione dei piani avviene all’interno del 

procedimento VAS.

L’ unificare i procedimenti di valutazione (V.I. e VAS) 

costituisce un primo passo importante ma ciò non è stato 

sufficiente, di per sé, a far entrare il processo 
valutativo all’interno del processo di elaborazione dello 

strumento pianificatorio.
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E’ utile evidenziare che cosa ha, prevalentemente, comportato avere procedimenti separati 
della VAS da quelli inerenti l’elaborazione dello strumento pianificatorio

1. Gli aspetti della VAS vengono enunciati a carattere generale nel documento 
preliminare senza specifiche relazioni con gli aspetti degli strumenti di pianificazione;

2. Dopo il documento preliminare gli strumenti di pianificazione e le previsioni si 
strutturano in maniera prevalentemente autonoma rispetto alle teorie individuate nel 
documento preliminare;

3. Il rapporto ambientale giustifica prevalentemente a posteriori le revisioni dello 
strumento di pianificazione;

4. Sia il documento preliminare che il rapporto ambientale sono redatti in assenza di 
contenuti condivisi con gli Enti preposti alla valutazione e non colgono l’occasione di 
individuare una serie di ingredienti che possono essere ricercati con una certa facilità da 
questi Enti;

5. L’iter procedurale delle decisioni può, inoltre risultare appesantito sia in termini di 
tempi che di costi, per il fatto che la VAS va a costituire un ulteriore passaggio 
amministrativo aggiunto a quelli preesistenti.
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La VAS deve invece integrarsi nel processo decisionale 
quanto prima possibile.

Se interviene alla fine del processo decisionale non può 
incidere in alcun modo sulla decisione.

Se la VAS viene organizzata come procedura autonoma 
mirata a valutare lo strumento, dopo che il soggetto 
proponente lo abbia definito, viene a mancare la 
componente strategica intesa quale opportunità di 
verificare i possibili scenari man mano che il piano viene 
costruito in un costante flusso di informazioni fra i soggetti 
portatori delle diverse competenze.
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La nuova legge Urbanistica Toscana (L.R. 65/2014) fornisce luci ed ombre sul 
fare entrare a pieno titolo la VAS già nella fase di elaborazione dello strumento 
pianificatorio.

Le «ombre»

• Quando si parla di Piano Strutturale si dice che deve contenere la valutazione 
degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale MA 
E’ STATO CASSATO IL TERMINE  « ….. e per la salute umana»che era 
appena stato introdotto nella L.R. 1/2005 con la modifica appunto della L.R.
10/2010 nel febbraio 2012;

• Quando si parla di Piano Operativo (ex Regolamento Urbanistico) e quindi 
delle «specifiche indicazioni previsionali» ancora una volta si dice «motiva le 
scelte con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali 
anche in questo caso è STATO CASSATO IL TERMINE  « ….. e per la 
salute umana» .

Lascia quindi perplessi che si liquidi la pratica VAS nelle disposizioni generali e 
quindi «secondo le modalità indicate dalla L.R. 10/2010» tra l’altro cassando il 
termine salute ma anche ambiente, risorse, acc.
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E veniamo ora al titolo della comunicazione e cioè perché la nuova legge 
regionale urbanistica può essere un’opportunità per una nuova «stagione»
della VAS:

• Rende contestuale l’avvio del procedimento del piano a quello della 
Valutazione Ambientale Strategica eliminando la criticità del 
procedimento amministrativo «separato» e/o consequenziale (art. 17 
comma 2);

• Mantiene il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 
esclusivamente per quegli strumenti che hanno impatto significativo 
sul territorio evitando duplicazioni procedurali;

• Concentrandosi sul territorio urbanizzato tende a basare la Valutazione 
Ambientale Strategica sulla rigenerazione urbana innescando 
inevitabilmente la ricerca di contenuti innovativi rispetto alle VAS 
precedenti nelle quali le principali valutazioni erano riferite all’utilizzo di 
nuovo suolo a fini edificatori.
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Ma venendo ad affrontare la questione  più sul merito, 
gli aspetti sono sostanzialmente:

• sui contenuti sui quali si deve basare una VAS 

• sulla condivisione di questi contenuti rispetto ai 
soggetti e alle competenze (autorità procedente, 
autorità competente, enti territoriali 
interessati/soggetti competenti in materia 
ambientale)
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• Sui contenuti
E’ necessario individuare un insieme di contenuti che integrino gli obiettivi di 
tutela ambientale/salutee di uso congruente in termini di sostenibilità con gli 
obiettivi politici economici e sociali creando un sistema di valutazione 
multicriteriale che abbia i seguenti criteri:

• comunea più territori (ambiti territoriali omogenei)
• omogeneitàdi contenuti e regole
• oggettività
• condivisione

Gli aspetti tematici da indagare sono quelli relativi alla:
QUALITA’ AMBIENTALE ESTERNA
QUALITA’ AMBIENTI DI VITA
TUTELA DELLE RISORSE
MOBILITA’ E ACCESSIBILITA’
ORGANIZZAZIONE URBANA E ASSETTO FUNZIONALE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO APERTO

Da «esplodere» in specifici contenuti ma da correlare tutti ad un aspetto che deve 
«percorrerli » trasversalmente e cioè le implicazioni con la salute.
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Prerequisito
Non consumo di nuovo suolo non urbanizzato

Aspetti

QUALITÀ AMBIENTALE ESTERNA
Analisi del sito
Integrazioni con il contesto
Controllo  microclima esterno
Incremento delle aree  verdi
Riduzione  dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso
Minimizzazione  dell’esposizione della  popolazione a campi  elettromagnetici, radon,
fibre artificiali e composti organici  volatili
Eliminazione  rischio amianto

QUALITÀ AMBIENTI DI VITA
Corretto orientamento dell’insediamento, degli edifici e degli ambienti interni
Illuminazione e ventilazione naturali
Corretta localizzazione degli impianti
Sistemi  di protezione dal sole e qualità dei serramenti
Comfort  termico
Requisiti acustici passivi
Spazi  appositi per la raccolta differenziata

TUTELA DELLE RISORSE
Bilancio risorse idriche e riduzione consumo acqua potabile
Utilizzo di materiali bio-eco sostenibili
Recupero strutture esistenti 
Recupero e riciclo dei materiali edili
Impianti ad alta efficienza energetica
Mix energie rinnovabili

ORGANIZZAZIONE URBANA, 
ASSETTO FUNZIONALE, 
ACCESSIBILITA’

Ruolo mix funzionale e sociale e tutela attrezzature sensibili
Ruolo densità urbana
Ruolo attività a rischio arrecanti disturbo
Ruolo del sistema del verde urbano
Ruolo della viabilità
Ruolo del sistema dei percorsi pedociclabili

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO APERTO

Ruolo delle aree di frangia a territorio urbanizzato
Ruolo del territorio rurale
Tutela del paesaggio
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• Sulla condivisione

Risulta particolarmente importante «esplodere» il termine condivisione
che può essere:

• Tra autorità procedenti  (raggruppamento omogeneo di comuni)

• Traautorità competenti

• Trasingole tipologie di soggetti competenti (ad esempio ASL)

Fino a giungere all’elemento ottimale che i criteri e i contenuti e le 
regole siano condivise sia dai proponenti che dai valutatori in 
un’ottica che dia sinergia, giusto ruolo, flusso di informazioni fra i 
soggetti portatori delle diverse competenze prefigurando uno 
strumento, linee guida che sia di riferimento per tutti.
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Venendo ora ad ipotesi di strutturazione che dia sinergia, 
giusto ruolo, flusso di informazioni fra i soggetti portatori 
delle diverse competenze e partendo dal presupposto di un 
sistema di elaborazione e valutazione multicriteriale si 
hanno effetti diversi da un livello minimo che è
raggruppamento organico di comuni fino a riguardare singoli 
o gruppi di enti (soggetti) portatori delle diverse competenze 
e quindi a giungere all’elemento ottimale che i criteri e i 
contenuti (le regole) siano condivise sia dai proponenti che 
dai valutatori.
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CAMPO DI 

APPLICAZIONE
ATTORI ASPETTI  POSITIVI ASPETTI NEGATIVI

ESPERIENZE 

GIA’ IN CORSO

1
ELABORAZIONE 

DELLA VAS
Autorità procedente 
(Amministrazioni 
Comunali)

Elaborazione omogenea 
rispetto ad un ambito 
territoriale sovracomunale della 
VAS

Gli Enti chiamati 
all’espressione dei pareri 
possono non essere concordi 
con i criteri con i quali è stata 
elaborata la VAS

Nessuna

2
VALUTAZIONE 

DELLA VAS

Singoli enti tecnici di 
supporto (ASL, ARPAT 
ed ecc)

Si inizia a costituire una 
omogeneità degli ingredienti  
su cui effettuare una 
valutazione. Questa omogeneità
ha un minimo ed un massimo 
nel caso che sia condivisa da un 
singolo Ente o da più Enti

Si ha una progressiva 
omogeneità nelle valutazioni 
ma esiste ancora una forte 
complessità nell’estrapolare 
tali ingredienti tra VAS tra 
loro non omogenee

Politecnico di Milano 
su incarico 
dell’Azienda USL della 
Provincia di Milano. La 
valutazione avviene 
attraverso un sistema 
multicriteriale

Regione/Provincia (ora 
città metropolitana o altro 
organismo)

Gli Enti esprimono valutazioni 
più mirate ed efficaci rispetto 
alla loro strumentazione

Si ha una progressiva 
omogeneità nelle valutazioni 
ma esiste ancora una forte 
complessità nell’estrapolare 
tali ingredienti tra VAS tra 
loro non omogenee

Nessuna

Sovrintendenze, Enti di 
settore, sociegtà erogatrici 
di servizi, ecc.

Gli Enti esprimono valutazioni 
più mirate ed efficaci rispetto 
alla loro strumentazione o alle 
specifiche competenze

Si ha una progressiva 
omogeneità nelle valutazioni 
ma esiste ancora una forte 
complessità nell’estrapolare 
tali ingredienti tra VAS tra 
loro non omogenee

Nessuna

3
ELABORAZIONE 
E VALUTAZIONE 

DELLA VAS

ASL, ARPAT, Comuni, 
Provincia, Regione, 
società erogatrici di 
servizi, Soprintendenza, 
ecc.

Sinergia tra elaborazione e 
valutazione secondo progressivi 
step sia rispetto all’omogenieità
dei territori e dei contenuti e sia 
rispetto all’organicità tra questi 
contenuti

nessuno Nessuna
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Il ruolo dell’autorità competente

La Legge Regionale  10/2010 individua i requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente
b) adeguato grado di autonomia
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile

Nella «relazione sui risultati del questionario agli Enti locali sull’autorità
competente» per la VAS del marzo 2014 la stessa Regione Toscana specificava di 
essere consapevole delle difficoltà che i piccoli Enti possono avere 
nell’individuazione dell’autorità competente. Preso atto di questa difficoltà, e 
alzando l’asticella sul merito e quindi sulla interdisciplinarietà necessaria (vedi 
anche quanto indicato al punto c dell’art. 12 della L.R. 10/2010), sarebbe 
opportuno sperimentare le potenzialità della costituzione presso un Ente 
sovracomunale (Città metropolitana, Unione dei Comuni) di una Commissione 
VAS costituita da competenze interdisciplinari al fine di esprimere il parere 
motivato innescando anche processi di valutazione collegiale delle VAS tramite 
conferenze di servizi con espressione di pareri da parte degli altri soggetti e enti 
interessati.
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E’ certo che se su tutto quanto esplicitato vi fosse convergenza e si ritenesse opportuno 
effettuare sperimentazioni

1) Su una condivisione degli aspetti e i contenuti da esaminare sia nell’elaborazione che 
nella valutazione e di una loro stretta correlazione con gli aspetti pianificatori

2) Su un nuovo procedimento innovativo per la valutazione della VAS correlato ad una 
«nuova veste» dell’Autorità competente

Sarebbe veramente un’occasione persa non farlo ora in attuazione della nuova legge 
regionale Toscana in quanto:

1) rende contestuale l’avvio del procedimento del Piano a quello della VAS eliminando 
la criticità del procedimento amministrativo «separato» o «consequenziale»;

2) indica che entro 2/3 anni una gran parte dei Regolamenti Urbanistici, ora Piani 
Operativi, devono essere elaborati nuovamente o adeguati rispetto anche al Piano 
Paesaggistico ora in approvazione.

3) entro 5 anni deve essere avviato il procedimento per l’elaborazione di nuovo Piano 
Strutturale (per 286 Comuni!!!) e che lo stesso deve essere approvato entro i due anni 
successivi.
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