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SOMMARIO: 1. La nozione di sviluppo sostenibile, i suoi limiti e il nuovo
paradigma dell’ambiente per lo sviluppo; 2 Le valutazioni ambientali come
veicolo per lo sviluppo; 3. Il complesso rapporto tra valutazioni ambientali e
sviluppo, il disallineamento tra regolazione e procedimentalizzazione della tutela
ambientale. Gli approdi dell’OCSE sul punto e il divario rispetto gli altri paesi
membri dell’Unione europea; 4. La valutazione ambientale strategica (VAS) le
sue potenzialità inespresse; 4.1 (Segue) Le principali criticità del procedimento
di VAS; 5. La valutazione d’impatto ambientale (VIA) caratteristiche e profili di
criticità; 5.1 (segue) il nuovo scenario alla luce della riforma operata con il
D.lgs. 104/2017, primi presupposti per caratterizzare la Valutazione di Impatto
Ambientale come strumento per l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo
sviluppo; 6. Brevi considerazioni conclusive.
1. La nozione di sviluppo sostenibile, i suoi limiti e il nuovo paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo
L’attuale momento storico impone una riflessione di natura generale
sugli approdi della società contemporanea, senza aver timore di metterne in
discussione le fondamenta. Nella scienza ambientale, non solo giuridica, il
principio che assume ruolo fondamentale è certamente il principio dello sviluppo
sostenibile. Si tratta di un principio ormai codificato a tutti i livelli normativi1 e
organizzativi2, che quasi come una sineddoche viene spesso utilizzato al fine di
*

Dottore di ricerca presso l’Università di Roma Tre.
A livello internazionale il principio di sviluppo sostenibile è la base di ogni accordo in materia
ambientale a partire dalla prima enunciazione operata tramite Rapporto Brundtland del 1987, fino
al recente Accordo di Parigi del 2015 ove all’art. 2 si definisce finalizzato a «rafforzare la risposta
globale alla minaccia del cambiamento climatico, in un contesto di sviluppo sostenibile»; a livello
sovranazionale è codificato nei Trattati dell’Unione europea (art. 3, § 3, TUE), ed è oggetto di
un’apposita strategia, appunto denominata «per lo sviluppo sostenibile» lanciata nel 2001, e
costantemente aggiornata dalla Commissione europea; a livello nazionale, invece, il principio è
codificato all’art. 3-quater, d.lgs. 152/2006.
2
A titolo esemplificativo si può citare la «Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il
danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea» presente fino al 2019 presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora «Direzione per la crescita sostenibile e
1
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indicare la tutela dell’ambiente nel suo insieme, e che dovrebbe permeare l’azione
dei pubblici poteri in ogni declinazione3.
La definizione di sviluppo sostenibile, tuttavia, non è univoca, vi sono
numerose formulazioni, tutte incentrate nella funzione teleologica di
“condizionare” lo sviluppo al fine di preservare le risorse naturali, così da
consentirne il godimento anche da parte delle generazioni future.
All’entusiasmo che caratterizza la posizione di un principio dal contenuto così
universalmente condivisibile e radicato nella solidarietà intergenerazionale sono
corrisposte, tuttavia, anche numerose critiche.
La principale critica che viene mossa al principio dello sviluppo
sostenibile è legata alla sua fisiologica indeterminatezza, circostanza che ha
caratterizzato spesso una divergenza tra la sua natura programmatica e le effettive
conseguenze prodotte4.
Ne segue la critica mossa alla azionabilità della relativa pretesa, stante la
circostanza che la tutela preposta dal principio di sviluppo sostenibile è rivolta
alle generazioni future e dunque a soggetti non ancora esistenti5.
Da ultimo, tuttavia, la dottrina6 ha cominciato ad interrogarsi
sull’attualità stessa del principio dello sviluppo sostenibile, sulla compatibilità di
la qualità dello sviluppo», incardinata nel Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi.
3
Si pensi che ai sensi dell’art. 3-quater, d.lgs. 152/2006, viene statuito che: «Ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future». Sulla portata di tale
disposizione e più in generale sulla declinazione del principio dello sviluppo sostenibile
nell’ordinamento italiano si veda, su tutti, F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in
G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’Ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 182 ss.
4
Ciò in particolare con riferimento ai relativi riflessi giurisprudenziali, che appaiono minimi se
considerati esclusivamente con riferimento al parametro dello sviluppo sostenibile, ancorché questo
venga spesso considerato, ma sempre in connessione ad altre discipline puntuali. Sul punto si è
affermato che il rapporto tra giudice (in particolare in giudice amministrativo) e il principio dello
sviluppo sostenibile è «ancora in fieri» (M. ANTONIOLI, Sviluppo sostenibile e giudice
amministrativo tra tutela ambientale e governo del territorio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2019, 2,
p. 201).
5
Sul punto G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in G. ROSSI - M.
MONTEDURO (a cura di), L' ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli,
Torino, 2020, p. 6 e F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA,
2010, 0, p. 15.
6
Si veda G. ROSSI, Parte Generale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, Giappichelli,
Torino, 2017, p. 20 che ipotizza come si possa: «superare la fase dello “sviluppo sostenibile”, che
ha il limite di assumere lo sviluppo come valore primo, rispetto al quale l’ambiente funge da remora,
e teorizzare (terza fase) la diversa formula di “ambiente per lo sviluppo”».
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tale principio con la presente situazione di fatto, e sull’opportunità di continuare
a considerare la tutela dell’ambiente come freno allo sviluppo.
Le origini del principio dello sviluppo sostenibile, infatti, affondano in
un passato nel quale il contesto ambientale e l’avanzamento tecnologico erano
totalmente diversi da quello attuale. Rappresentativo dell’emblematica letteratura
scientifica sul tema – ancorché in un contesto in cui il principio dello sviluppo
sostenibile non era ancora stato elaborato nei termini attuali7 – è il contributo The
limits of Growth8 (iconicamente tradotto in italiano “I limiti allo sviluppo”),
pubblicato nel 1972, ovvero in un’epoca in cui i presupposti del dibattito e i
possibili scenari erano completamente diversi.
È opportuno riflettere anche sulla definizione stessa di “sviluppo
sostenibile” e sulla sua solidaristica funzionalizzazione a tutela delle “generazioni
future” spesso qualificate come soggetti senza volto e senza diritti9. I più recenti
studi in materia di cambiamenti climatici stimano che mantenendo i ritmi attuali

7

Elaborato, come noto nel cd. Rapporto Brundtland (Our Common Future, 1987) secondo cui «Lo
sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le
possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri», per una autorevole ricostruzione anche
in chiave storica dell’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile si veda F. FONDERICO,
Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, in Ambiente e sviluppo, 10, 921.
8
D.H. MEADOWS-D.L. MEADOWS-J. RANDERS-W. BEHERENS-W. BEHERENS III, The Limits to
Growth, Universe Book, 1972.
9
Sul punto G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., afferma che «i
portatori di questi interessi sono soprattutto le future generazioni e queste, a parte qualche generoso
ma velleitario funambolismo giuridico, non hanno diritti». L’Autore, pur riconoscendo l’esistenza
di autorevole dottrina che ammette l’esistenza di diritti per i nascituri (R. ORESTANO, Diritti
soggettivi e diritti senza soggetto, in Jus, 1961), ricorda anche come tali diritti siano esercitabili
solo a condizione che vi sia qualcuno che se ne faccia portatore, chiarendo tuttavia che «Quando
non vi è, il compito spetta (meglio dire spetterebbe) all’ente territoriale, ma resta comunque
inesigibile». Permane, in altri autori, una giustificazione di natura pragmatica legata del vincolo
posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, in quanto «unico strumento
realistico per garantire gli interessi della specie umana» cfr. F. FRACCHIA, Amministrazione,
ambiente e dovere: Stati Uniti e Italia a confronto, in D. DE CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE (a
cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Giuffrè,
Milano, 2005, 119 e ss. nonché M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della
spesa pubblica e vincoli costituzionali, in R. BIFULCO – FULCO LOIA (a cura di), Un diritto per il
futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale,
Jovene, Napoli, 2008, 425; o ancora intesa in termini comparabili a quelli che caratterizzano i
sistemi pensionistici, ove è altresì radicato un principio di equità intergenerazionale, si veda R.
BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità generazionale,
Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 37 ss.
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la soglia di resilienza10 potrebbe essere superata nel 205011. Occorre dunque
domandarsi se ha ancora senso far riferimento alle generazioni future, considerato
che molte delle generazioni che subiranno le eventuali conseguenze negative
dello sviluppo non sostenibile sono attualmente esistenti.
È necessario, poi, interrogarsi sull’effettivo significato del termine
“sviluppo”. Se questo va inteso in termini meramente economici, come aumento
del PIL12, o se in senso opposto va inteso come sostantivo complesso, declinabile
nelle varie forme di espressione della vita umana13, e dunque anche in termini
sociologici ed ecologici14.
10

Da intendersi come «la capacità di sopportare le perturbazioni esterne mantenendo intatti i flussi
di «servizi ecosistemici» di sostegno alla vita) e le naturali propensioni evolutive» F. FONDERICO,
Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, cit. 922.
11
Ex multis sul punto appare emblematico quanto rilevato dall’OCSE nel documento OECD
Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, Paris, 2012, ove si afferma che
«Secondo le proiezioni, il degrado e l'erosione delle risorse naturali continueranno fino al 2050, con
il rischio di cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a repentaglio il trend dei tenori di vita,
crescente da ormai due secoli. Il cambiamento climatico potrebbe accentuarsi e diventare
irreversibile (fenomeno del locking in) con emissioni di gas a effetto serra globali che potrebbero
registrare un aumento del 50%, principalmente ascrivibile a un innalzamento delle emissioni di CO2
legate all'energia dell'ordine del 70% […] Si stima che la biodiversità continuerà a diminuire, in
particolare in Asia, Europa e Sud Africa. Secondo le proiezioni, la biodiversità del pianeta (calcolata
come abbondanza media delle specie - ossia la Mean Species Abundance - un indicatore
dell'integrità degli ecosistemi naturali) diminuirà ancora del 10% […] La disponibilità di acqua
dolce sarà ancora messa a dura prova, con 2.3 miliardi di abitanti in più rispetto ad oggi
(complessivamente oltre il 40% della popolazione mondiale) che dovrebbe vivere nelle zone dei
bacini fluviali colpiti da gravi problemi».
12
La mera qualificazione dello sviluppo in termini di PIL, tuttavia, comporta una visione limitata
del fenomeno. Il PIL, infatti, pur essendo un importante misuratore macro-economico è finalizzato
ad identificare unicamente il valore di mercato attribuibile, in un determinato periodo, ai beni e ai
servizi prodotti, tra i quali non sono ricompresi elementi ugualmente – se non in termini maggiori
– funzionali al benessere umano, come la stessa tutela dell’ambiente, cfr. M. ANTONIOLI, La
sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita
economica, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2017, 1, p. 24.
13
La letteratura scientifica ed economica in materia ambientale è da tempo molto attenta sul tema
a partire da D.H. MEADOWS-D.L.MEADOWS-J.RANDERS-W. BEHERENS-W. BEHERENS III, The
Limits to Growth, cit., passim, e più recentemente P. DASGUPTA, Human Well-Being and the
Natural Environment, Oxford University Press, Oxford, 2001, passim; M. TINACCI MOSSELLO,
Politica dell'ambiente. Analisi, azioni progetti, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 75-78.
14
Lo sviluppo, infatti, può essere considerato in modo antitetico, rispetto alla teoria economica che
ne riduce la sostanza alla mera crescita del PIL, includendo nella stessa nozione di sviluppo anche
valori ecologici e sociali non ricompresi tra i beni e servizi contemplati dal PIL. Molto
efficacemente si è affermato che «La crescita economica (economic growth), pur mantenendo la
propria fondamentale funzione, sul piano quantitativo, nell’ambito della formazione del capitale e
della distribuzione della ricchezza, incontra dei limiti, curandosi degli effetti prodotti sugli
ecosistemi. Lo sviluppo diviene, così, uno strumento di miglioramento qualitativo orientato verso
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Si tratta di interrogativi suggestivi e stimolanti, che meritano un
approfondimento trasversale tra le scienze, non solo quella giuridica, che si
occupano dell’ambiente e della sua tutela.
Assumendo, infatti, una nozione di sviluppo che non si appiattisca sul
mero aumento di PIL, ma che tenga in considerazione le numerose variabili del
benessere umano, e tenendo conto del livello straordinario raggiunto
dall’innovazione tecnologica, emerge la suggestione di un nuovo rapporto tra
sviluppo e tutela ambientale.
Ciò è avvalorato anche da recenti studi dell’OCSE15 che testimoniano
come sia del tutto destituita di fondamento l’equazione che collega l’esistenza di
stringenti misure ambientali ad una diminuzione della crescita economica. È
piuttosto vero il contrario, quantomeno con riferimento alle imprese in salute, che
nel lungo termine giovano dell’esistenza di misure ambientali in termini di ricavi
e competitività.
Ci sono, dunque, le basi per una nuova idea di sviluppo non più frenato
dall’ambiente, a tutela delle generazioni future, bensì trainato dalla tutela
ambientale, a garanzia e tutela del benessere delle generazioni presenti oltreché
di quelle future: l’ambiente per lo sviluppo16.
Come ogni fenomeno giuridico in materia ambientale, il concetto di
ambiente per lo sviluppo nasce dall’esperienza empirica a cui solo
successivamente si attribuisce una collocazione giuridica. È infatti già in corso
questa inversione di tendenza che individua l’ambiente come strumento di
crescita e non come freno. La circular economy, ad esempio, ne rappresenta la

il conseguimento del benessere (human well-being), circoscrivendo il ruolo esercitato dal GDP, che
si limita a sommare consumi e investimenti, senza offrire alcuna considerazione sul capitale fisso
e sul suo eventuale deprezzamento. Cosìcché, crescita e sviluppo cessano di essere considerati come
un bene assoluto […] Si passa, allora, da un quantitative increase ad un qualitative improvement,
nel quale atmosfera, oceani e foreste sono risorse globali, coinvolte in un equilibrio di tipo
planetario, sempre meno in grado di soggiacere ad utilizzi non sostenibili, con conseguenze spesso
irreversibili prodotte dal sovra-sviluppo», M. ANTONIOLI, Sviluppo Sostenibile e Giudice
Amministrativo tra Tutela Ambientale e Governo del Territorio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2019,
2, 201.
15
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, OECD
Economics Department Working Papers, n. 1176, 2014.
16
Il concetto di ambiente per lo sviluppo è invero già in nuce nel principio dello sviluppo sostenibile
stesso e numerosi autori hanno declinato tale principio proprio nei termini sopra menzionati, si
vedano su tutti F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit., passim.
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piena declinazione17, e ancor più emblematico appare il cd. green new deal18 che
ha l’obiettivo di far ripartire l’economia tramite investimenti in materia
ambientale.
Non può tuttavia affermarsi che il processo di allineamento tra ambiente
e sviluppo sia compiuto, soprattutto con riferimento alla realtà italiana.
All’interno delle amministrazioni (non ambientali) e tra gli operatori ancora si
vive la tutela ambientale come ostacolo burocratico, che rallenta l’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali (per le amministrazioni) e dilata le tempistiche per
la realizzazione dei propri investimenti (per gli operatori privati). Il cambiamento,
dunque, deve necessariamente passare anche per la ricerca di un nuovo equilibrio
istituzionale.
2. Le valutazioni ambientali come veicolo per lo sviluppo
La transizione verso il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo è
possibile, in primo luogo, tramite la valorizzazione degli strumenti già presenti
nell’ordinamento e ontologicamente destinati a tal fine.
Tra essi assumono un ruolo determinante i procedimenti di valutazione
ambientale. Si tratta di strumenti dotati di straordinarie potenzialità di
coordinamento e bilanciamento degli interessi, che tuttavia rappresentano ad oggi
l’emblema della conflittualità tra ambiente e sviluppo, circostanza che ne ha
limitato fortemente l’efficacia, confinando la relativa utilità al solo ruolo di argine
verso scelte in contrasto con la tutela dell’ambiente.
La natura ampia, complessiva e preventiva delle valutazioni ambientali,
invece, le rende la sede ideale ove compiere scelte propedeutiche ad uno sviluppo
che ponga l’ambiente come elemento trainante.
17
Si pensi a titolo esemplificativo, ma emblematico, all’attività di recupero di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi ultimi sono rifiuti pericolosi, dunque,
particolarmente dannosi se dispersi o oggetti di mero smaltimento. Tramite, invece, l’attività di
riciclo (rectius: recupero) è possibile estrarre le materie prime scarse e difficilmente reperibili in
Europa che lo compongono (cd. “terre rare”). Di conseguenza, tramite il recupero dei RAEE non
solo si tutela l’ambiente trattando adeguatamente il rifiuto e trasformandolo in risorsa, la quale già
di per sé contribuisce ad una crescita “pulita” evitando lo sfruttamento di ulteriori materie prime,
bensì tale attività consente di raggiungere anche altri obiettivi, di natura geopolitica, consentendo
ai paesi europei di affrancarsi dalla dipendenza rispetto ai paesi che vendono queste materie prime.
18
Per un approfondimento si veda: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020
/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-justtransition-mechanism.
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In primo luogo, è la valutazione ambientale strategica (VAS) a poter
assumere un ruolo di rilevo, poiché intervenendo nell’ambito dell’attività di
pianificazione e programmazione (e non su un singolo progetto, come accade per
la VIA), è potenzialmente in grado di definirne gli orientamenti verso un
approccio che non solo tenga conto della tutela ambientale, ma che, ponendo
l’accento sul suo valore “strategico”, contribuirebbe altresì ad attribuirle un
valore come fattore di sviluppo (ancorché, ad onor del vero, tali potenzialità siano
comunque gravemente condizionate nel nostro Paese dall’assenza, in generale, di
pianificazione).
In secondo luogo, la valutazione di impatto ambientale (VIA)
permetterebbe di dare concreta attuazione a tali scelte pianificatorie e
programmatorie garantendo una coerente, ma più dettagliata, valutazione dei
singoli interventi, anche in questo caso intendendo la tutela ambientale non già
in termini oppositivi, bensì propedeutici allo sviluppo.
Nell’ambito della VIA, in virtù della sua natura preventiva, ogni
alternativa è valutabile, con riferimento all’intero ciclo di vita dell’opera (dalla
fase di cantiere fino alla fase di dismissione), risultando, dunque, una sede idonea
per adottare la scelta che consenta il raggiungimento di obiettivi di crescita
ambientale.
Ciò emerge dalla stessa formulazione normativa che nel nostro
ordinamento individua la funzione delle valutazioni ambientali: «La valutazione
ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi
nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione»19.

19

Cfr. art. 3-quater, d.lgs. 152/2006.
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3. Il complesso rapporto tra valutazioni ambientali e sviluppo, il disallineamento
tra regolazione e procedimentalizzazione della tutela ambientale.
Il panorama attuativo e la percezione generale dei procedimenti di
valutazione ambientale, tuttavia, appaiono molto lontani da tali ambiziose
premesse. I procedimenti di valutazione ambientale, trattandosi di procedimenti
che affiancano l’iter di approvazione di progetti (nel caso della VIA) o di piani e
programmi (nel caso della VAS) e che hanno ad oggetto la valutazione dei relativi
aspetti ambientali, sono spesso considerati, al contrario, come elementi di freno
allo sviluppo o più semplicemente come meri oneri burocratici.
Ciò comporta che in ogni occasione si ascoltano propositi di
“semplificazione”20 che spesso si traducono in una malcelata volontà di derogare
(se non eliminare del tutto) i procedimenti di valutazione ambientale.
Occorre, tuttavia, interrogarsi sui gravi effetti che misure arbitrariamente
derogatorie declinate tramite il proposito dell’accelerazione procedimentale
comporterebbero su un interesse pubblico primario come la tutela ambientale.
Infatti, l’esistenza di criticità sotto il profilo della scansione procedimentale non
va confusa con le esigenze di tutela ambientale, nonché con la cogenza e urgenza
della relativa attuazione. In altri termini, occorre tenere distinti gli obiettivi di
tutela ambientale, che non sono prescindibili e che sarebbero messi in pericolo da
previsioni derogatorie, dai profili critici che caratterizzano i procedimenti
ambientali sui quali invece potrebbe essere ragionevole intervenire al fine di
determinarne un’ottimizzazione.
Lo sviluppo, inteso nel senso più ampio descritto supra, che comprende
al proprio interno anche (ma non solo) la crescita economica, non è frenato
dall’esistenza di norme poste a tutela dell’ambiente, ma può esserlo se la
disciplina procedimentale che ne rappresenta l’attuazione presenta delle criticità.
A tal proposito, è opportuno tornare sugli studi dell’OCSE21 già
menzionati supra per approfondirne i contenuti. L’esito di tali studi è chiaro: il
presupposto secondo il quale la regolazione ambientale comporta una costrizione
della crescita economica è erroneo. È stato dimostrato come l’incremento dei
20
Da ultimo, il cd. Decreto Semplificazione, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, attualmente in fase di
conversione, sul quale non ci si soffermerà, ma che contiene numerose disposizioni recanti
discutibili scelte derogatorie in materia ambientale.
21
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, cit.
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vincoli ambientali22 verificatosi all’interno dei paesi OCSE dal 1992 al 2012 non
ha comportato alterazioni significative della produttività di un determinato paese
se non esigenze di assestamento con effetti di breve periodo. Differente, invece,
è l’effetto sulle imprese osservate singolarmente, ove ad incidere è stato il
pregresso livello di produttività ed innovazione tecnologica. L’effetto
dell’introduzione di vincoli ambientali è stato, dunque, negativo sulle imprese già
carenti in termini di produttività, mentre è stato positivo nei confronti delle
imprese produttive e tecnologicamente più avanzate. Come è stato efficacemente
sintetizzato, dunque, «regole ambientali poco restrittive agevolano solo le
imprese poco produttive e frenano l’innovazione»23.
Nelle analisi condotte dall’OCSE, l’Italia è spesso comparsa tra gli stati
a minor tutela ambientale24, circostanza dalla quale è scaturito – oltre al logico
depauperamento dell’ambiente – uno svantaggio competitivo con gli stati più
virtuosi e le relative imprese25.
La regolazione ambientale, intesa come normazione che impone degli
elevati standard di tutela ai cittadini e alle imprese, può dunque svolgere un ruolo
di traino dello sviluppo. Ciò che invece può limitare lo sviluppo è l’incertezza dei
tempi di rilascio delle autorizzazioni ambientali, nonché l’eccessiva durata
complessiva e i costi elevati. L’OCSE definisce BEEP (Burdens on Economy due
to Environmental Policies) l’indicatore che determina il livello di appesantimento
procedimentale, in termini di costi e tempistiche, di un determinato paese al fine
22

La misura del rigore dei vincoli ambientali viene svolta tramite l’utilizzo di un indice denominato
EPS (Environmental Policy Stringency), che consente di determinarne l’intensità per ciascun paese
in comparazione con gli altri paesi osservati: «These indicators summarise actual policy data
collected over two decades covering selected environmental policy instruments in OECD countries
to arrive with a relative measure of overall policy stringency. The resulting measure is a proxy of
the overall policy stringency, nevertheless has the widest coverage over time, countries and policies
to date. It allows for broader, more general and longer-term cross-country comparisons and
empirical analysis of economic effects of environmental policy stringency», S. ALBRIZIO – E. BOTTA
– T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for productivity growth? Insights
from new cross-country measures of environmental policies, cit., p. 7.
23
S. NESPOR, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE,
in Federalismi, 2015, 3, p. 5.
24
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, cit., p.
24: «Italy, Hungary, Israel and Greece tend to stand out as having relatively lax environmental
policies».
25
tuttavia, nei successivi monitoraggi l’Italia anche tramite il recepimento delle disposizioni
dell’Unione europea ha raggiunto risultati decisamente più edificanti cfr. OECD, Economic Policy
Reforms 2018: Going For Growth Interim Report, 2018, 2, 2.7.

82

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

del rilascio delle autorizzazioni ambientale. Si tratta di un indicatore che certifica
il cd. «impatto burocratico»26 collegato all’ottenimento di autorizzazioni
ambientali nei paesi OCSE. Un alto livello di impatto burocratico comporta una
barriera d’accesso nel mercato e accentua rischi di condotte anti-competitive da
parte delle imprese già presenti nel mercato stesso. Tali conseguenze prescindono
dalla qualità della regolazione ambientale e dal relativo rigore. Vi sono infatti
esempi tra i paesi OCSE di ordinamenti con normative ambientali rigorose e
procedimenti rapidi ed efficienti, in grado di garantire un rapido ingresso nel
mercato27 e, all’opposto, ordinamenti che, pur avendo una regolazione ambientale
non particolarmente rigorosa, hanno un alto livello di appesantimento
procedimentale che comporta limiti all’accesso al mercato e conseguenti
inefficienze28.
L’Italia si colloca purtroppo tra questi ultimi con riferimento alla durata
dei procedimenti autorizzativi e come si vedrà infra la VIA (ma in parte anche la
VAS, anche se per ragioni diverse) ne rappresenta l’esempio emblematico.
Nei successivi paragrafi verranno esaminati i due istituti al fine di
individuare i relativi profili di criticità e punti di forza.
Ciò, che appare certo, tuttavia, è che la presenza di un insostenibile
“impatto burocratico” (BEEP) nell’adozione dei procedimenti di valutazione
ambientale rappresenta un ostacolo determinante all’attuazione del paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo. Infatti, fintanto che i procedimenti ambientali
hanno l’effetto di dilatare le tempistiche in termini indefiniti, vi sarà sempre
difficoltà di accesso al mercato e conseguentemente la crescita, in qualsiasi
termine possa declinarsi, ne risulterà fortemente limitata.

26
S. NESPOR, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE,
in Federalismi, 2015, 3, p. 5.
27
Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito.
28
Sul punto è emblematico un altro studio OCSE, relativo all’anno 2015, che afferma: «High
barriers to entry and competition, increased market concentration and risks of anti-competitive
behavior may be -byproducts of environmental policies, but appropriate policy design can minimize
these adverse effects. An important finding from comparing the BEEP indicators with measures of
EPS is that the competition dimension of environmental policies is not related to their stringency.
Across OECD countries, there are examples of relatively stringent environmental policies coupled
with low barriers to entry and competition (Austria, Belgium, Netherlands, Switzerland and the
United Kingdom) and examples of relatively low EPS but where environmental policies would
benefit from being made more pro-competitive and flexible (Greece, Hungary, Israel, Italy Portugal
and Spain)» OCSE, Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, Parigi, 2015, p. 100.
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4. La valutazione ambientale strategica (VAS) tra potenzialità inespresse e
oggettive criticità che ne limitano l’efficacia
La VAS, pur essendo stata istituita, tramite la direttiva 2001/42/CE29, e
in Italia solo con il D.lgs. 152/200630, numerosi anni dopo l’istituzione della
VIA31, si colloca funzionalmente in una fase precedente a quest’ultima, e per tale
ragione va sistematicamente affrontata per prima.
L’istituto è stato pensato proprio al fine di sopperire all’effetto “limitato”
della VIA32, come strumento di valutazione che si ponesse ad un livello superiore
e più ampio. La VAS, infatti, non interviene sul singolo progetto (come accade
per la VIA), bensì, ancor prima, sulla fase di pianificazione e programmazione in
attuazione della quale verranno realizzati i progetti da assoggettare a VIA. Come
evidenziato dalla Commissione europea, la VIA può non risultare
sufficientemente efficace poiché «avviene in una fase in cui la possibilità di
apportare cambiamenti sensibili sono spesso limitate: le decisioni riguardo
all’ubicazione del progetto o alle scelte alternative possono infatti già essere state
prese nell’ambito di piani riguardanti un intero settore o un’area geografica»33.
29

Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”.
30
Nonostante alcune regioni già avessero provveduto autonomamente al recepimento, l’evidente
ritardo rispetto al termine di recepimento della direttiva (21 luglio 2004) ha comportato l’apertura
di una procedura di infrazione e la condanna dell’Italia con la sentenza Corte Giust. CE, 8 novembre
2007, in C-40/07.
31
Istituita con la direttiva 85/337/CEE.
32
Sul punto Cons. St., Sez. IV, 6 maggio 2013 n. 2446, ha precisato che la VAS è finalizzata ad
«anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non
consentirebbe di compiere un’effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti». In dottrina
sul punto su tutti si v. E. BOSCOLO, La valutazione ambientale strategica di piani e programmi, in
Riv. Giur. Ed., 2008, 1, 3.
33
COMMISSIONE EUROPEA, Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 2003.

84

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

Ai sensi dell’art. 1, Direttiva 2001/42/CE, l’obiettivo della VAS consiste
nel garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la loro valutazione ambientale qualora possano
avere effetti significativi sull’ambiente. Tenore speculare ha l’art. 4, comma 4,
D.lgs. 152/2006, ove è appunto specificato che la VAS ha l’obiettivo 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».
Tale obiettivo deve essere raggiunto tramite l’instaurazione di un
processo decisionale partecipato e coerente, ponendosi come fondamentale
momento di verifica della sostenibilità complessiva delle azioni programmate.
L’attività di pianificazione e programmazione, infatti, ove realizzata, rappresenta
lo strumento più efficace per consentire il raggiungimento coerente di obiettivi
tramite una visione di lungo termine. In tale contesto la VAS può incidere su tali
attività, accompagnando la redazione del piano e orientandone “ambientalmente”
i contenuti e assumendo un ruolo determinante per implementare il paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo.
Il procedimento34 di VAS, che vede come principali attori l’autorità
procedente (titolare della competenza alla elaborazione e approvazione del piano)
e l’autorità competente (titolare della competenza a redigere il parere motivato
VAS) – le quali pur essendo allo stesso livello territoriale devono essere distinte35
34

Definito nella normativa di riferimento come “processo” di valutazione ambientale strategica.
Sull’intensità della distinzione tra autorità procedente e autorità competente si veda TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526, e in dottrina E. BOSCOLO, La VAS nel piano
e la VAS del piano: modelli alternativi di fronte al giudice amministrativo, in Urbanistica e appalti,
2010, 9, p. 1104 e ss. ove si afferma una distinzione “forte” sia sostanziale che formale. In termini
differenti, invece, si veda Cons. St. Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; e da ultima T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. IV, 21 luglio 2017, n. 1659 e in dottrina, su tutti, S. AMOROSINO, La valutazione
ambientale strategica dei piani territoriali ed urbanistici e il silenzio assenso di cui al nuovo art.
17 bis, l. n. 241/1990, in Urbanistica e Appalti, 2015, 12, 1245 e ss., ove si afferma che pur essendo
necessaria una separazione, questa non deve concretizzarsi in una distinzione soggettiva, essendo
ben ammissibile che i titolari delle distinte competenze siano due uffici del medesimo ente. Tale
ultima interpretazione sembra essere conforme anche alle disposizioni dell’Unione europea, come
statuito da Corte di Giustizia UE, 20 ottobre 2011, C-474/10, ove è statuito che: «non impone che
sia creata o designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno
all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e
35
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– accompagna la redazione del piano o programma fin dalla sua genesi36, e
prevede ampi spazi di consultazione pubblica37, all’esito della quale viene
adottato il parere motivato di valutazione ambientale strategica38. Solo una volta
acquisito tale parere l’autorità procedente potrà approvare il piano, di cui la
valutazione ambientale costituirà parte integrante39.
Il contesto applicativo della valutazione ambientale strategica non è
esteso a “tutti” gli atti di programmazione e pianificazione. Sono, infatti,
sottoposti a valutazione ambientale strategica solo i piani e programmi di
competenza di autorità pubbliche (non già dunque di soggetti privati)40, e solo se
suscettibili di produrre «impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio

designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità
amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi,
segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in
tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3,
e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto
dall'autorità dalla quale essa promana».
36
Tramite la trasmissione, da parte dell’autorità procedente (l’autorità che deve approvare il piano
o il programma), di un “rapporto preliminare” sui possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del piano o programma.
37
Prima, sul rapporto preliminare con i cd. “SCA” (soggetti competenti in materia ambientale) e
successivamente, una volta redatto da parte dell’autorità procedente il “rapporto ambientale” con il
pubblico interessato.
38
La valutazione ambientale strategica, infatti, si conclude con un “parere motivato” definito all’art.
5, comma 1, lett. m-ter: «il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che
conclude la fase di valutazione di VAS, espresso all'autorità competente sulla base dell'istruttoria
svolta e degli esiti delle consultazioni». Sulla natura provvedimentale del parere motivato VAS, o
sulla sua natura di atto endo-procedimentale vi sono opinioni contrastanti in dottrina, tuttavia, la
giurisprudenza maggioritaria qualifica la VAS come passaggio endo-procedimentale della
procedura di pianificazione o programmazione, si vedano T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9
maggio 2013, n. 1203; T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 359; T.A.R. Piemonte, Sez. II,
26 settembre 2016, n. 1165.
39
A seguito dell’approvazione, dovrà essere data adeguata forma di pubblicità al piano o
programma e al parere motivato VAS. Il piano dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di
sintesi in cui si illustri «in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate».
40
Ciò si evince in termini univoci da quanto disposto all’art. 5, comma 1, lett. e), che definisce i
piani e programmi, che costituiscono l’oggetto della valutazione ambientale strategica: «piani e
programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono
elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
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culturale»41. In particolare, sono sempre sottoposti a valutazione ambientale
strategica, i piani e programmi «che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli», nonché quei piani che «definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione» dei progetti assoggettati a VIA42. Infine, sono soggetti a VAS
anche i piani e programmi «per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza»43.
Il quadro va integrato con le ipotesi di verifica di assoggettabilità44, e con
l’importante precisazione compiuta dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea,
che ha chiarito che la valutazione ambientale strategica non riguarda solo gli atti
amministrativi di programmazione e pianificazione, bensì anche gli atti
legislativi45.
Lo spettro applicativo, pur non essendo esteso a tutti gli atti di
pianificazione e programmazione, appare dunque particolarmente ampio.

41

Art. 6, D.lgs. 152/2006.
art. 6 comma 2, lett a), TUA. Sul punto è opportuno precisare che la VAS pur prendendo in
considerazione le opere contenuti nel piano, deve compiere un tipo di valutazione complessiva e
non analitica, per non sovrapporsi alla valutazione di impatto ambientale. In tal senso si veda quanto
disposto dagli art. 6, comma 12, D.lgs. 152/2006 e art. 12, comma 6, D.lgs. 152/2006.
43
Art. 6, comma 2, lett. b), TUA.
44
In base all’art. 6, comma 3, D.lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità a VAS è necessaria
«Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2».
45
Ciò è stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea. Si vedano Corte di Giustizia UE, 17 giugno 2010, C-105/09 e C-110/09, ove si afferma
che «per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche: - che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
42
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4.1 (Segue) Le principali criticità del procedimento di VAS
A fronte di tali premesse, tuttavia, per molteplici ragioni, il pur elevato
potenziale della valutazione ambientale strategica è rimasto per molti aspetti
inespresso.
Il primo vistoso profilo di criticità, che si radica in una più ampia e grave
patologia che caratterizza a tutti i livelli il panorama politico-amministrativo
italiano, risiede nella generale assenza di attività di pianificazione e
programmazione. Ciò si riverbera nell’esiguo numero di procedimenti di
valutazione ambientale strategica che vengono effettivamente svolti. A livello
statale, in particolare, il dato appare particolarmente evidente, considerando che
dal 2011 al 2018 sono stati conclusi solo ventinove (sic) procedimenti di
valutazione ambientale strategica46. Il dato appare ancor più significativo se si
rileva che nel 2015 sono stati conclusi dieci procedimenti, nel 2013 nessun
procedimento, e che la media di procedimenti conclusi è di poco più di tre
procedimenti all’anno.
Come già precisato, ciò non dipende dall’efficienza dell’autorità
competente a svolgere la valutazione o dalle relative tempistiche47, bensì dalla
grave carenza nell’attività di pianificazione e programmazione.
La quantità dei procedimenti conclusi cambia sensibilmente con
riferimento ai livelli non statali, ove, invece, vi sono numeri (apparentemente)
più incoraggianti.
Tuttavia, è proprio in relazione ai procedimenti di competenza non statale
che si incardinano le maggiori criticità. Ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 152/2006, le
competenze in materia di valutazione ambientale strategica, infatti, sono ripartite
tra Stato e regioni seguendo il criterio di corrispondenza del livello territoriale tra
46
Si veda: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto
2019 sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, 2019, p. 15 reperibile sul portale delle
valutazioni ambientali al seguente link: https://va.minambiente.it.
47
L’analisi delle tempistiche appare più complessa da svolgersi in quanto la natura della valutazione
ambientale strategica di endo-procedimento integrato nel percorso di formazione, adozione e
approvazione del piano/programma, è condizionato dai tempi complessivi del processo di
programmazione e pianificazione, che è regolato da tempistiche dettate da norme e circostanze
diverse. A titolo indicativo, tuttavia, si può rilevare che la durata dei procedimenti di VAS di
competenza statale varia da un minimo di nove mesi, a un massimo di ottantuno mesi, con una
durata media di poco più di ventiquattro mesi. Si veda sul punto MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto 2019 sull’attuazione della VAS in Italia–
Dati 2018, cit., p. 20 ss.
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attività pianificatoria e valutativa. Sono, dunque, sottoposti a VAS «secondo le
leggi regionali» i piani o programmi di competenza regionale o sub-regionale.
Molte regioni hanno ritenuto opportuno estendere anche al proprio
interno il criterio di corrispondenza del livello territoriale tra attività pianificatoria
e valutativa, attribuendo la competenza a svolgere la VAS anche agli enti locali.
Il profilo di criticità emerge ove si considera che l’unica attività di
pianificazione che si svolge con costanza (anche se molto spesso tramite
l’adozione di varianti) è la pianificazione urbanistica comunale48, intercomunale
e attuativa. In virtù del criterio di corrispondenza tra attività valutativa e
pianificatoria, la competenza allo svolgimento della relativa VAS è attribuita da
molte regioni ai singoli comuni. Ciò ha creato una situazione di fatto a tratti
paradossale, in cui la VAS viene realizzata principalmente dai comuni, i quali
nella maggior parte dei casi non appaiono sufficientemente strutturati per attuare
con le modalità più efficaci tale strumento49. Prendendo come riferimento
esclusivamente l’anno 2018, è significativo notare come su un totale di 343
procedimenti di VAS conclusi a livello non statale, ben 306 hanno avuto ad
oggetto piani urbanistici intercomunali, comunali e attuativi50.
Il contesto, infine, è aggravato dalla totale assenza di un sistema
sanzionatorio, e dalla conseguente velleità dell’attività di monitoraggio.
L’attività di monitoraggio degli esiti della VAS, infatti, dovrebbe
assumere un’importanza pari a quella di valutazione, poiché dovrebbe consentire
di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali (e di sviluppo) prefissati
e di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti, anche al fine di
adottare le opportune misure correttive.

48

Sul dibattito, ormai pacificamente superato in termini affermativi, circa la possibilità di sottoporre
a VAS i piani comunali, nata dal contrasto tra la legge delega n. 308/2004 e la direttiva 2001/42/CE
che invece all’art. 2 fa riferimento a piani e programmi elaborati e/o adottati a livello nazionale,
regionale e locale, si veda: F. FRACCHIA – F. MATTASSOGLIO, Lo sviluppo sostenibile alla prova: la
disciplina di VIA e VAS alla luce del D.lg. n. 152/2006, in Riv. Trim. dir. Pubbl., fasc. 1, 2008, p.
121 ss. Sul rapporto invece tra urbanistica, governo del territorio e tutela dell’ambiente si vedano
S. CIVITARESE MATTEUCCI, Governo del territorio e ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell'ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, 240 e P.L. PORTALURI, L'ambiente e i piani urbanistici,
in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell'ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, p. 256.
49
Si pensi che in Italia vi sono ben 1953 comuni con popolazione inferiore o pari a 1.000 abitanti
e ben 5495 comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti (questi ultimi rappresentano,
oltretutto, il 69,53% dei comuni italiani).
50
Si veda MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto
2019 sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, p. 17.
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Il dato sul punto, tuttavia, appare piuttosto sconfortante poiché sebbene
le regioni e province autonome abbiano l’obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 8,
del D.Lgs. 152/2006 di informare il Ministero a riguardo, non solo tale obbligo
risulta ampiamente disatteso, ma – eccetto alcuni casi virtuosi – non vi sono
evidenze che lascino presupporre che l’attività di monitoraggio sia effettivamente
condotta. Appare, a tal proposito, emblematico riportare quanto affermato nella
premessa del rapporto annuale 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare: «Si registra, anche nel Rapporto 2019, una generale
carenza di dati in merito all’attuazione dei Piani di monitoraggio VAS, a
testimonianza delle perduranti difficoltà connesse all’attuazione di questo
strumento. Nei restanti casi, i piani di monitoraggio restano ad un livello di
definizione generico oppure risultano inattuati, segno di evidenti difficoltà
operative e organizzative, alle quali si aggiunge una scarsa incisività degli
obblighi normativi»51.
L’assenza di un sistema sanzionatorio e la sostanziale inattuazione della
disciplina in materia di monitoraggio si riverberano nella qualità dei pareri VAS,
e relegano la VAS a un mero adempimento burocratico senza alcun seguito52.
Assume, poi, tratti controversi anche il rapporto tra VAS e piano, in quanto ai
sensi dell’art. 11, D.lgs. 152/2006, «i provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge». È dunque decretata
l’obbligatorietà del parere VAS, ma non emerge dal testo normativo alcuna
funzione vincolante del parere stesso, risultando, dunque, astrattamente possibile
per l’autorità procedente discostarsi motivatamente dal parere53.
Emergono, dunque, dalla disamina fin qui svolta i complessi limiti che
caratterizzano ad oggi il procedimento di VAS. Quest’ultimo sebbene dovrebbe
rappresentare uno strumento fondamentale, in grado promuovere il paradigma
51

Cfr. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto 2019
sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, cit., p. 4.
52
Emblematico sul punto appare il parere Cons. St., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 178, ove viene
accolto un ricorso straordinario censurando, tra i vari aspetti, anche il seguente: «L’esame
complessivo degli atti e dei Pareri della V.A.S., rende evidente che se il procedimento è stato
formalmente ineccepibile, nella realtà delle cose questo sembra essersi ridotto ad un mero “ludo
cartaceo” di conferma a priori di una decisione già assunta aliunde».
53
Negli stessi termini anche S. AMOROSINO, 2015, cit. che afferma: «La sequenza ora delineata
sconta la possibilità che l'amministrazione "pianificatrice" possa discostarsi motivatamente dal
parere di VAS, il quale è obbligatorio (pena l'annullabilità dell'atto di pianificazione), ma non è
vincolante».
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dell’ambiente per lo sviluppo fin dalla fase di pianificazione e programmazione,
con riferimento ad aree vaste e con prospettive di lungo termine, appare ad oggi
assumere una traiettoria ben diversa. Le pesanti criticità che caratterizzano ad
oggi la relativa applicazione – alcune endemiche nel contesto nazionale, come
l’assenza di attività di pianificazione e programmazione, altre proprie della
normativa e della relativa prassi attuativa – imporrebbero una rigorosa riflessione,
anche de iure condendo, al fine di permetterne l’espressione del pieno potenziale.
Ciò rappresenta un presupposto non prescindibile al fine dell’attuazione del
paradigma dell’ambiente per lo sviluppo. In assenza di una valida
programmazione e pianificazione, e in tal sede, in assenza di una approfondita e
monitorata valutazione ambientale, infatti, la realizzazione delle singole opere
diviene giocoforza meno giustificabile. Tale vulnus si riverbera sulle
autorizzazioni puntuali, che dovranno sopperire a tali carenze, pur non avendone
gli strumenti. Riemerge, dunque, il limite evidenziato dalla Commissione
europea, e costituito dall’impossibilità di compiere in una fase più avanzata dei
«cambiamenti sensibili» creando una divisione non componibile tra gli interessi
in gioco, che si pongono in una inevitabile contrapposizione, alimentando il ruolo
di “antagonista” attribuito alla tutela ambientale.
5. La valutazione d’impatto ambientale (VIA), caratteristiche e profili di criticità
In tale contesto caratterizzato da una grave assenza di pianificazione, e
dall’assenza di strumenti di monitoraggio delle precedenti valutazioni ambientali
si inserisce lo strumento della VIA, anch’esso di derivazione sovranazionale54. Si
tratta, come noto, di un istituto disciplinato nell’ordinamento italiano dal D.lgs.
152/2006 e si sostanzia in un procedimento amministrativo finalizzato alla
valutazione complessiva, integrata e preventiva degli impatti55 di un determinato
progetto sulle matrici ambientali e sul patrimonio culturale.
54
Le radici dell’istituto affondano nella normativa USA ove già nel 1969 era stato adottato il
National Environmental Policy Act (NEPA), e successivamente nella normativa francese ove nel
1976 venne introdotto l’étude d’impact sur l’environnement. In ambito sovranazionale, la Comunità
europea ha legiferato in materia tramite la Direttiva n. 85/337/CEE. Quest’ultima, seppur
modificata, è rimasta in vigore fino al 2011, quando la Direttiva 2011/92/UE, ne ha previsto
l’abrogazione. Ad oggi l’ultima Direttiva di riferimento, che ha modificato la citata Direttiva
2011/92/UE, è la Direttiva n. 2014/52/UE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 104/2017.
55
L’oggetto della valutazione, dunque, è rappresentato dagli “impatti ambientali” che sono definiti
come gli effetti significativi, diretti e indiretti, che un progetto produce su «popolazione e salute
umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale,
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La natura preventiva rappresenta l’elemento di maggior efficacia della
VIA, in quanto tale valutazione non interviene sull’opera già realizzata, bensì sul
progetto dell’opera. Ciò permette una valutazione complessiva che ha ad oggetto
non solo la fase di realizzazione (cd. fase di cantiere) dell’opera bensì anche la
fase ex ante e la fase ex post, disciplinandole tramite l’apposizione di condizioni
ambientali che saranno a loro volta oggetto di verifica e monitoraggio, fino a
giungere alla fase di dismissione dell’opera stessa, che dovrà anch’essa sottostare
alle condizioni ambientali poste in sede autorizzativa.
La valutazione d’impatto ambientale, di conseguenza, rappresenta uno
strumento giuridico di essenziale importanza ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di tutela dell’ambiente, in quanto consente una valutazione e un
monitoraggio complessivo e continuativo di un’opera. La valutazione è
complessiva perché non è limitata a segmenti settoriali di valutazione per materia,
bensì deve avere ad oggetto tutti gli impatti significativi di natura ambientale
dell’opera. Infine, la valutazione è continuativa poiché, tramite l’apposizione
delle condizioni ambientali e il relativo monitoraggio, permea l’intero ciclo di
vita dell’opera, dalla sua genesi progettuale fino alla fase di dismissione.
Quest’ultimo elemento appare particolarmente rilevante. Il
provvedimento di VIA non è un provvedimento autorizzatorio meramente
ampliativo, al contrario è un provvedimento a forte contenuto conformativo che
incide sull’opera da realizzare tramite la previsione di dettagliate “condizioni
ambientali” che dovranno essere osservate dal proponente. Per “condizione
ambientale” si intendono la «prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto
o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi
nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio»56.
L’ambito di applicazione della VIA è decisamente ampio. I progetti
sottoposti a VIA e verifica di assoggettabilità a VIA individuati per tipologia
progettuale negli allegati da II a IV della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006,

paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati». Viene inoltre specificato che, negli impatti
ambientali, devono essere compresi anche gli effetti derivanti dalla «vulnerabilità del progetto a
rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo» (art. 5, comma 1, lett. c, D.lgs.
152/2006).
56
Art. 5, comma 1, lett. o-quater, d.lgs. 152/2006.
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ineriscono alle più rilevanti attività produttive, industriali e infrastrutturali
presenti nel panorama nazionale57.
La VIA dunque rappresenta un crocevia imprescindibile per la
realizzazione di opere di fondamentale importanza per la crescita economica, e
di conseguenza, per lo sviluppo. Ciò è avvalorato dalla circostanza che il
provvedimento di VIA assume tratti discrezionali58 particolarmente marcati,
spingendo la giurisprudenza ad attribuirle financo natura di atto di indirizzo
politico-amministrativo59. La natura discrezionale della decisione, infatti – pur
permanendo la tutela dell’ambiente come interesse primario e incomprimibile –
contribuisce a garantirle una flessibilità che può risultare funzionale alla
connotazione della VIA come declinazione del paradigma dell’ambiente dello
sviluppo. D’altronde l’acquisizione di consapevolezza del ruolo cruciale (e
strategico) della VIA è sempre maggiore, tanto che – a differenza della VAS –
l’istituto è stato spesso oggetto di attenzione sia da parte del legislatore europeo
che di quello nostrano. Appare, dunque, evidente come in un’ottica di
implementazione del nuovo paradigma di ambiente per lo sviluppo, una corretta
ed efficace applicazione della disciplina in materia di VIA rappresenti un
presupposto essenziale.
La VIA, tuttavia, ha finora rappresentato l’esempio emblematico60 di
procedimento ad alto “impatto burocratico” (BEEP), causando dei rallentamenti
57

Lo stesso accade con riferimento al panorama dell’Unione europea. Gli allegati nella norma
italiana sono infatti la (quasi) pedissequa riproduzione degli allegati I e II, della direttiva
2011/92/UE, ciò poiché gli stati membri nel recepimento non possono discostarsene, come statuito
sia dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 93) sia dalla Corte di Giustizia
Europea proprio in una causa concernente lo Stato italiano e, in particolare, la Regione Marche (cfr.
sentenza CGUE del 28. 2. 2018 – causa C-117/17).
58
Per una completa e diffusa analisi dell’estensione del potere discrezionale in materia di VIA, si
rinvia su tutti a: R. FERRARA, La valutazione di impatto ambientale fra discrezionalità
dell'amministrazione e sindacato del giudice amministrativo, in Foro amm. TAR, fasc. 10, 2010, p.
3179 ss. e F. FONDERICO, Valutazione di impatto ambientale e amministrazione precauzionale, in
Giornale Dir. Amm., 2012, 1, 69 ss.
59
Ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575 e Consiglio di Stato, Sez. V, 19
febbraio 2014, n. 4928.
60
Tra le numerose cause è opportuno considerare che: «Nella notoria impossibilità di aggirare
l'ostacolo con i consueti meccanismi di semplificazione, in principio vietati, le inefficienze
dell'amministrazione ambientale hanno quindi pesantemente inciso sul buon andamento dell'attività
amministrativa. Per reazione, lo statuto privilegiato delle amministrazioni ambientali è stato
progressivamente eroso, senza però porsi contestualmente il problema di come garantire la
soddisfazione degli standard europei di indipendenza, eccellenza e trasparenza» F. FONDERICO,
Valutazione di impatto ambientale e amministrazione precauzionale, in Giornale Dir. Amm., cit.,
p. 69.
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strutturali nell’approvazione delle opere e connotandosi come freno alla relativa
realizzazione, se non altro per la grave dilazione che ha causato tra il momento di
ideazione dell’opera e quello di effettiva realizzazione.
Nella relazione illustrativa della recente riforma operata dal D.lgs.
104/2017, è stato espressamente riconosciuto che a fronte dei termini previsti
dalle norme (150 giorni, dilazionabili al massimo fino a 390) la durata media di
un procedimento di VIA statale era di circa 3 anni, con un minimo di 300 giorni
di durata, fino ad un massimo di addirittura 6 anni per la conclusione di un singolo
procedimento61. Ciò appare ancora più grave se si opera un confronto
comparativo con gli altri stati dell’Unione europea.
In base a studi non recentissimi – ma indicativi, in quanto corrispondenti
al periodo contemplato dalla relazione illustrativa – effettuati dalla Commissione
europea62 è possibile desumere informazioni sulla durata media delle diverse fasi
del procedimento di VIA in Europa da cui risulta che per il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening) i tempi medi sono pari a 1,2
mesi, mentre per il procedimento di VIA i tempi complessivi sono pari a 3,6 mesi.
Il confronto di tale dato con quello italiano corrispondente ad una media di 3 anni
per un singolo procedimento di VIA rappresenta la situazione in tutta la sua
complessità.
Sarà senza dubbio di grande interesse verificare come la nuova disciplina
stia incidendo sulla durata dei procedimenti e più in generale sull’efficacia
dell’istituto. Ciò sarà possibile nel prossimo futuro, in quanto, al fine di
monitorare l’applicazione della normativa tra i vari stati membri, la “nuova”
Direttiva VIA 2014/52/UE ha previsto un’attività di scambio di informazioni tra
gli Stati membri e la Commissione europea sull’esperienza acquisita
nell’applicazione della direttiva VIA. Ogni sei anni, a decorrere dalla data di
61

Cfr. relazione illustrativa del D.lgs. 104/2017.
Un primo studio è stato condotto dalla DG Ambiente della Commissione Collection of
information and data to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive,
GHK, Settembre 2010; Italia e altri Stati membri non hanno fornito informazioni per lo studio; un
secondo parametro di riferimento sono le analisi effettuate dalla Commissione europea per
formulare la proposta di proposta di revisione della direttiva VIA Proposta di revisione della
direttiva
VIA–COM
(2012)628
di
modifica della direttiva 2011/92/UE,
DG Environment, Commissione europea, Milano 2012; e un terzo parametro è la relazione
trasmessa dalla Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA
(direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) COM/2009/0378 def,
23.7.2009.
62
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scadenza del termine per il recepimento della direttiva stessa (16 maggio 2017),
gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione. L’analisi
comparatistica sarà particolarmente interessante poiché tra gli elementi oggetto
di monitoraggio vi è – per ciascun paese – sia la durata media delle procedure di
VIA, che la stima generale dei costi medi diretti della VIA, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
5.1 (segue) il nuovo scenario alla luce della riforma operata con il D.lgs.
104/2017, primi presupposti per caratterizzare la Valutazione di Impatto
Ambientale come strumento per l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo
sviluppo
Nelle more della redazione del report dell’Unione europea sullo stato di
attuazione della direttiva, tuttavia, è utile soffermarsi sulla nuova disciplina in
materia di VIA e sui relativi profili evolutivi. La più recente riforma operata
tramite il D.lgs. 104/2017 ha introdotto degli spazi innovativi che se
correttamente percorsi possono consentire un miglioramento dell’efficacia
dell’istituto, circostanza che è alla base del superamento della conflittualità tra
tutela dell’ambiente e crescita.
Infatti, gli interventi di modifica – resi necessari dall’obbligo di
recepimento della Direttiva 2014/52/UE – hanno inciso su molti dei profili di
criticità che caratterizzavano il procedimento di VIA prima della riforma.
Tuttavia, ad oggi non è ancora possibile valutarne compiutamente gli effetti. Ciò
a causa della particolare resistenza che tipicamente le amministrazioni italiane
mostrano al cambiamento delle proprie prassi consolidate e del contenzioso
giudiziario innanzi alla Corte Costituzionale che ha accolto l’avvento della nuova
normativa63.
Il profilo maggiormente problematico è già emerso nell’analisi compiuta
supra, ed è rappresentato dall’eccessiva lunghezza dei procedimenti, soprattutto
63
Si pensi che a distanza di tre anni dall’adozione del D.lgs. 104/2017 a livello statale solo il 25
maggio 2020 è stata nominata la nuova Commissione Tecnica VIA/VAS, e che ancora è in itinere
l’adozione dei decreti attuativi che dovrebbero completare l’intervento di riforma (primo tra tutti
quello – fondamentale – riguardante le linee guida per la redazione dello studio di impatto
ambientale). A livello regionale, invece, anche a causa dell’aspro contenzioso sorto innanzi alla
Corte Costituzionale con riferimento all’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006 e conclusosi con la sentenza
198/2018 che ha respinto le pretese regionali, numerose regioni non hanno ancora ottemperato
all’obbligo di adeguamento del proprio ordinamento alle nuove disposizioni.
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se paragonati agli omologhi europei. Il tentativo di ridurre le tempistiche
procedimentali rappresenta, infatti, l’architrave di tutte le modifiche effettuate,
ed è parzialmente rinvenibile in ciascuna di esse.
La misura più eclatante in tal senso è stata l’introduzione di termini
procedimentali definiti “perentori”. La portata applicativa di tale modifica,
vissuta con grande apprensione dalle amministrazioni, – che ha trovato
immediata applicazione a livello regionale, mentre solo da pochi giorni è
operativa anche a livello statale64 – appare invero minima e produttiva
unicamente di effetti deterrenti. Infatti, la collocazione dell’istituto della
perentorietà al di fuori del contesto processuale, e la relativa applicabilità anche
all’amministrazione ha comportato, fin da subito, l’insorgere di doverosi
interrogativi. Se appare astrattamente ipotizzabile affermare che – a fronte
dell’infruttuoso decorso del termine perentorio – si produca in capo al proponente
una “decadenza” procedimentale65, tale effetto non sembra possa ritenersi
producibile in capo all’amministrazione. Non può, cioè, ipotizzarsi che alla
decorrenza infruttuosa dei termini l’amministrazione “decada” dal potere di
adottare l’atto, né allo stesso modo che al decorso infruttuoso dei termini si maturi
un silenzio assenso sull’istanza del proponente. Per pacifica giurisprudenza,
d’altronde, il superamento dei termini procedimentali «non si traduce in alcuna
illegittimità del provvedimento finale, ma può rilevare ai fini risarcitori nel
rapporto tra amministrazione e privato e, sul piano interno alla prima, ai fini
disciplinari» 66.
La formulazione testuale delle disposizioni che hanno introdotto la
perentorietà dei termini, difatti, ne declina l’efficacia «ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»

64
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.lgs. 104/2017, infatti: «Fino all'entrata in carica dei nuovi
componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si
applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma
7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
65
Sulle cui conseguenze è comunque lecito interrogarsi. Se comporti cioè l’archiviazione del
procedimento, o la prosecuzione senza tener conto dei documenti depositati fuori termine, con
evidenti profili di incompatibilità con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
66
Si vedano, ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V 14 aprile 2015, n. 1872, 11 ottobre 2013 n. 4980,
15 novembre 2012, n. 5773, oltre che della IV Sezione, 10 giugno 2013, n. 3172, e della VI Sezione,
23 dicembre 2013, n. 6188; Cons. Stato, V, del 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato, IV, 10 febbraio
2017, n. 575, Tar Lazio Roma 13 novembre 2017, n. 11299.
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che sostanzialmente rispecchiano gli effetti interni (disciplinari) ed esterni
(possibile risarcimento di danno da ritardo) già enunciati dalla giurisprudenza67.
La natura “perentoria” dei termini così declinata, dunque, non sembra
avere alcuna portata ulteriore rispetto alla natura “ordinatoria” degli stessi. La
circostanza che i relativi effetti siano limitati a quelli degli articoli 2, commi da 9
a 9 quater, e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta che – di fatto –
alla perentorietà sono ricondotti effetti che già si producono in via generalizzata
in tutti i procedimenti amministrativi68.
Maggiormente incisive invece appaiono altre misure introdotte. Sotto il
profilo procedimentale particolarmente interessante appare l’introduzione di due
procedimenti unici, il PUA (provvedimento unico ambientale) a livello statale e
il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) a livello regionale. Si
tratta di due procedimenti solo apparentemente simili, entrambi aventi natura di
modulo di accelerazione procedimentale finalizzato all’acquisizione contestuale
di più titoli abilitativi e non solo della VIA.
Il PUA, tuttavia, disciplinato all’art. 27 del D.lgs. 152/2006, è uno
strumento attivabile in via facoltativa69 dal proponente in sede di VIA statale e ha
ad oggetto l’acquisizione contestuale di titoli abilitativi esclusivamente di natura
ambientale. Questi sono financo individuati nominativamente al comma 3
dell’art. 27, D.lgs. 152/2006 e, ancorché la norma non attribuisca, né
implicitamente né tantomeno esplicitamente, natura tassativa a tale elenco, la
prassi prevalente finora è stata quella di non ritenere ammissibile l’acquisizione
di titoli ivi non menzionati. Si tratta, in realtà, di una prassi che non è ancora

67
concernenti sul piano interno all’amministrazione alla possibilità per il dirigente e funzionario
inadempienti di incorrere in responsabilità disciplinare, valutazione negativa della performance
individuale e responsabilità amministrativo contabile, ed al possibile esercizio dei poteri sostitutivi,
mentre sul piano esterno alla possibilità per il proponente di ottenere un risarcimento per danno da
ritardo.
68
Sul punto si veda il documento redatto dall’UTS-CREiAMOPA, LQS1 in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con molte regioni dal titolo:
Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006: il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, 2019, p. 39 ss., reperibile presso il sito va.minambiente.it di cui lo
scrivente ha curato la stesura degli aspetti giuridici.
69
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, D.lgs. 152/2006, infatti: «1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di
VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa
vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto».
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definibile tale in quanto ad oggi pochissimi proponenti hanno optato per tale
procedimento.
Il PAUR, al contrario, ha avuto un effetto travolgente sulle
amministrazioni regionali, sulla relativa normativa e sulle prassi consolidate. A
differenza del PUA, infatti, la relativa applicazione non ha natura facoltativa,
bensì è ormai l’unico procedimento attivabile in un contesto di VIA di
competenza regionale70. Ciò comporta che le regioni non possono più adottare
una VIA autonoma, bensì è sempre necessario adottare un PAUR e quindi
acquisire la VIA contestualmente ad altri titoli. Il secondo profilo di differenza,
altrettanto rilevante, è che il PAUR non concerne solo i titoli di natura ambientale.
Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, D.lgs. 152/2006, ma anche dell’art. 14, comma
4, L. 241/1990, in caso di VIA di competenza regionale, vengono acquisiti
nell’ambito di un unico procedimento tutti i titoli comunque denominati necessari
alla realizzazione e all’esercizio del progetto. L’idea del legislatore, in altri
termini, è quella di consentire al proponente di acquisire con un unico
provvedimento tutti i titoli di cui necessita. Si tratta di un tentativo di
semplificazione e accentramento della sede procedimentale e decisionale già
tentato con vari provvedimenti definiti “unici”71, ma con sostanziali differenze.
Nel caso del PAUR, infatti, vi è una duplice investitura normativa, in una legge
“speciale” come il D.lgs. 152/2006 e in una legge “generale” come la L.
241/1990, e il relativo carattere unitario è stato espressamente confermato dalla
Corte Costituzionale, in primis, con la nota sentenza 198/2018, e con successive

70
Ciò è statuito sia all’art. 27 bis, comma 1, D.lgs. 152/2006 ai sensi del quale: «Nel caso di
procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente
un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto». Sia ai sensi dell’art. 14, comma 4, L. 241/1990 che recita: «Qualora un progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto
previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
71
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’Autorizzazione “Unica” ai sensi dell’art. 12, D.lgs.
387/2003; all’Autorizzazione “Unica” ai sensi dell’art. 208, D.lgs. 152/2006; all’Autorizzazione
“Unica” Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013.
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chiare e univoche pronunce72. La Consulta ha chiarito che il PAUR «ha, dunque,
una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli
abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in
unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti».
I profili di criticità che caratterizzano il PAUR sono, invero, molteplici,
e non è questa la sede per affrontarli73, tuttavia, il PAUR assume notevole
interesse se parametrato al nuovo paradigma dell’ambiente per lo sviluppo.
Tale istituto, infatti, prevede l’accentramento della sede decisionale
relativa al rilascio di titoli di qualsiasi natura, in un provvedimento in cui la VIA
(e dunque la tutela dell’ambiente) è il presupposto trainante, assumendo un ruolo
di assoluta primazia tanto che per espressa previsione normativa «la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del
provvedimento di VIA»74.
La funzione di primazia assegnata alla VIA si distingue in termini
sostanziali rispetto a quella preesistente nell’ordinamento con riferimento allo
stesso istituto. Prima dell’introduzione dell’istituto del PAUR (nonché tuttora a
livello statale), infatti, la VIA ha svolto una funzione di condizionamento
“dall’esterno” nei confronti degli altri provvedimenti autorizzatori. Le
amministrazioni competenti, infatti, avrebbero dovuto tener conto, nell’ambito
del proprio iter autorizzatorio delle decisioni assunte in sede di VIA e osservarle
nell’adozione del proprio titolo.
La disciplina del PAUR, invece, scardina questo modello consolidato e,
pur confermando la natura prevalente della VIA, trasla la relativa declinazione
all’interno di un’unica sede decisionale: la conferenza di servizi.
la conferenza di servizi, dunque, assurge a sede decisoria di adozione del
PAUR, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti “unitari”
72
Corte Cost. n. 198/2018; Corte Cost. n. 246/2018; Corte Cost. n. 93/2019 e Corte Cost. n.
147/2019, nonché Corte Cost. n. 9/2019, ugualmente utile ancorché avente ad oggetto un tema
differente.
73
Si veda il documento Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006: il
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, cit., passim, reperibile presso il sito
va.minambiente.it, a titolo esemplificativo, comunque, possono citarsi: difficoltà
nell’individuazione dei titoli; il diverso dettaglio di elaborazione progettuale previsto dai vari titoli
(in particolare non appare conciliabile l’acquisizione in questa fase di titoli che richiedono
l’elaborazione di un progetto esecutivo); le tempistiche particolarmente strette; la conclusione del
procedimento tramite una conferenza di servizi da svolgersi esclusivamente ai sensi dell’art. 14-ter,
L. 241/1990.
74
Art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006.
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di detto provvedimento. La VIA, pur avendo funzione prevalente, viene inglobata
negli effetti unici del provvedimento, all’esito di un confronto complessivo utile
a tenere in considerazione contestualmente tutti gli interessi coinvolti e ad
operarne una composizione qualitativamente complessa, che sia orientata alla
tutela ambientale e che tenga conto anche delle esigenze di sviluppo proprie di
altri titoli autorizzativi. La decisione si pone su un diverso livello non solo sotto
il profilo formale, bensì anche sotto il profilo sostanziale, poiché «solo in un
contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario
titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i
molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella
determinazione finale del procedimento di impatto ambientale»75.
La VIA, dunque, assume nei confronti degli altri titoli (anche non
ambientali) un ruolo di traino, ma anche una funzione caratterizzante sotto il
profilo ambientale. La decisione finale, poi, è assunta tenendo conto di tutti gli
interessi coinvolti, traducendosi in un’attività di composizione e di bilanciamento
tra questi. Il PAUR, in altri termini, può costituire un utile strumento per veicolare
l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo sviluppo.
Ancora sotto il profilo procedimentale appare utile menzionare
l’introduzione tramite l’art. 28 di una dettagliata attività di verifica di
ottemperanza delle prescrizioni ambientali, e tramite l’art. 29 di un sistema
sanzionatorio determinante al fine di attribuire effettività alle prescrizioni
(rectius: condizioni ambientali), contenute nel provvedimento di VIA. L’attività
di monitoraggio e di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali appare
infatti imprescindibile al fine di garantire il carattere complessivo e continuativo
della VIA che ne rappresenta il punto di forza. Negli stessi termini, l’esistenza di
un sistema sanzionatorio (art. 29, commi 4 e 5) volto a censurare le condotte
contrastanti con la normativa VIA e di – contestuali – rimedi procedimentali (art.
29, commi 2 e 3) utili a incidere unilateralmente sul proponente inadempiente
imponendogli di conformarsi al provvedimento o agli obblighi normativi76, offre
75

Corte Costituzionale nella recente pronuncia 19 giugno 2019 n. 147.
Discorso a sé meriterebbe il tema della cd. VIA postuma, disciplinata all’art. 29, comma 3, D.lgs.
152/2006, frutto del recepimento delle note pronunce sul tema, e che lungi dal rappresentare una
“sanatoria” generalizzata delle opere realizzate senza VIA, costituisce anch’essa un rimedio
procedimentale tramite il quale l’autorità competente è tenuta a compiere una valutazione degli
effetti “ora per allora”, il cui esito può sostanziarsi anche nella demolizione dell’opera stessa e nel
ripristino dello status quo ante. In particolare, la Corte di Giustizia afferma che: «In mancanza di
VIA il diritto comunitario non osta alla possibilità, concessa da una normativa nazionale, di
76
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all’autorità competente una serie di strumenti fondamentali a dotare di effettività
la propria azione.
Ciò appare molto rilevante, soprattutto facendo riferimento a quanto
emerso dall’analisi della disciplina VAS. La possibilità di verificare gli effetti
della valutazione compiuta e delle condizioni ambientali individuate, e di rendere
il provvedimento eseguibile con strumenti autoritativi in caso di mancata
ottemperanza da parte del proponente, rappresenta un’innovazione che attribuisce
una maggiore efficacia all’istituto.
L’istituto della VIA, dunque, sembra essere maturo a svolgere un ruolo
centrale non solo nell’iter autorizzativo del progetto, bensì nel corso dell’intero
ciclo di vita dell’opera. Ciò in termini ancora più incisivi con riferimento alla
VIA di competenza regionale, ove l’iter autorizzativo della VIA coincide con
quello degli altri titoli necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.
6. Brevi considerazioni conclusive.
Il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo può rappresentare la naturale
evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile. Uno sviluppo declinato come
sostantivo complesso e, dunque, anche in termini sociologici ed ecologici,
consente di immaginare un nuovo rapporto con la tutela ambientale, non di
contrapposizione, né di mera neutralità, bensì di convergenza. La tutela
ambientale, anzi, può assumere un ruolo di traino per lo sviluppo, in virtù degli
straordinari progressi compiuti sotto il profilo dell’innovazione tecnologica.
Tuttavia, l’analisi deve tener conto degli strumenti procedimentali a disposizione.
Tra questi, le valutazioni ambientali – assumendo una funzione di connotazione
ambientale del piano, programma o progetto – possono costituire la sede naturale
di attuazione del paradigma dell’ambiente per lo sviluppo, ma, contestualmente,

regolarizzare ex post operazioni o atti non conformi alle prescritte procedure a condizione che: non
offra agli interessati occasione di aggirare le norme comunitarie o disapplicarle; rimanga
eccezionale. La valutazione deve essere rigorosa, onde non consentire che dalla violazione
dell’obbligo imposto dalla direttiva derivi un trattamento più favorevole per gli interessati
inadempienti. Via preventiva e via postuma devono essere perfettamente simmetriche e di pari
ampiezza e approfondimento» di conseguenza la VIA “postuma” è ammissibile fintanto che «la
valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all'impatto futuro di tale impianto
sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla
sua realizzazione» (Corte Giustizia UE, 26 luglio 2017, C-196/16).
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a causa delle persistenti criticità che le caratterizzano, possono rappresentarne un
freno, idoneo financo a rendere inefficace tale sforzo innovativo.
È necessaria, dunque, una riflessione finalizzata alla soluzione delle persistenti
criticità sopra menzionate. Tale riflessione, tuttavia, deve anch’essa rispecchiare
una più matura considerazione della tutela ambientale. Come dimostrato
dall’OCSE, non è nell’esistenza e pregnanza delle regole ambientali che
risiedono le criticità, bensì nell’inefficienza procedimentale. È, infatti, il cd.
“impatto burocratico” (BEEP) che produce effetti negativi, causando incertezza
negli investimenti e comportando una caratterizzazione negativa dello strumento
a tutela dell’ambiente.
Le valutazioni ambientali ne sono l’esempio emblematico. In termini differenti,
infatti, sia la VIA che la VAS non hanno finora espresso in pieno il proprio
potenziale, essendo entrambi procedimenti ad alto impatto burocratico.
C’è, tuttavia, una sostanziale differenza tra i due istituti. La VAS, condizionata
dalla patologica assenza di pianificazione, sembra necessitare di una più ampia
riflessione, anche de iure condendo, poiché oltre all’impatto burocratico, appare
viziata da una quasi totale assenza di effettività, riducendosi troppo spesso ad un
mero adempimento burocratico.
La VIA, invece, appare in costante evoluzione, anche in virtù dell’attenzione
ricevuta dal legislatore (sia europeo che italiano), e ancorché manifesti ancora
profili critici, sembra presentare degli aspetti innovativi che – anche de iure
condito – consentono un auspicio di maggiore efficienza. A tal proposito, merita
una particolare menzione l’istituto del PAUR. Quest’ultimo, infatti, essendo un
procedimento volto all’acquisizione di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto – ove la VIA per espressa previsione normativa, assume il
ruolo di provvedimento principale e di “traino” per tutti gli altri titoli – e
concludendosi con una conferenza di servizi decisoria nell’ambito della quale
avviene una contestuale ponderazione di tutti gli interessi in gioco, si pone come
sede potenzialmente ideale per la declinazione del paradigma dell’ambiente per
lo sviluppo.
In conclusione, i presupposti perché possa trovare attuazione il paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo sono in parte ancora da realizzare. In tal senso, pur
con l’accortezza di evitare l’adozione di misure di semplificazione che si
risolvano in mere deroghe arbitrarie alla tutela ambientale, non appare, tuttavia,
prescindibile l’avvio di un ragionato processo di efficientamento dello strumento
delle valutazioni ambientali, che abbia come obiettivo la riduzione del relativo

102

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

impatto burocratico (BEEP), al fine di consentire a tali strumenti di esprimere a
pieno le proprie potenzialità, sia in un’ottica di tutela ambientale, che di sviluppo.
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ABSTRACT
Omar Hagi Kassim – La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli
strumenti per veicolarne l’applicazione: le valutazioni ambientali
Il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo può rappresentare la
naturale evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile. Uno sviluppo
declinato come sostantivo complesso e, dunque, anche in termini sociologici
ed ecologici, consente di immaginare un nuovo rapporto con la tutela
ambientale, non di contrapposizione, né di mera neutralità, bensì di
convergenza.
L’Autore, partendo da tali presupposti si pone l’obiettivo di indagare
sugli strumenti presenti nell’ordinamento per dare attuazione al sopra
menzionato paradigma, concentrando la propria analisi sulle valutazioni
ambientali, analizzandone punti di forza e profili di criticità.
I procedimenti di valutazione ambientale – e dunque la VIA
(valutazione di impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale
strategica) – pur avendo rappresentato, fino ad oggi, l’emblema della visione
in termini conflittuali del rapporto tra tutela ambientale e sviluppo, potrebbero
prefigurarsi come sede ideale al fine di declinare in termini concreti la nuova
concezione di sviluppo tramite l’ambiente.
PAROLE CHIAVE: Ambiente per lo sviluppo; Valutazione di impatto
ambientale; Valutazione ambientale strategica; Sviluppo sostenibile;
Provvedimento autorizzatorio unico regionale; Impatto burocratico.

Omar Hagi Kassim – Notion of "environment for development" and
tools for its application: environmental assessments
The concept of “Environment for development” might be the natural
evolution of the principle of sustainable development.
Conceiving development as a complex phenomenon, hence from both
sociological and ecological point of views, allows to aspire for a new
correlation with environmental protection: no longer opposition, nor neutrality,
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but convergence.
The Author aim to examine the legal tools useful to achieve the
aforementioned goal, particularly focusing on the environmental assessments.
The environmental assessment procedures – EIA (environmental
impact assessment) and SEA (strategic environmental assessment) – so far
have been considered an emblematic example of the opposition between
environmental protection and development, nevertheless, they might represent
the ideal tool to achieve and fulfill the concept of “environment for
development”.
PAROLE CHIAVE: Environment for development; Environmental
impact assessment; Strategic environmental assessment; Single regional
authorisation measure; Bureaucratic impact.
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