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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – VAS: verifiche di assoggettabilità e 
pareri motivati 
 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

VAS: verifiche di assoggettabilità e 
pareri motivati 

R Regione Puglia 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Fornire un quadro del livello di 
risposta della Pubblica 

Amministrazione riguardo ai 
processi decisionali e alle politiche 
relative alle valutazioni ambientali  

** 2010-2012 
 

R 
 

- - 

 

Descrizione indicatore 
L’indicatore rappresenta il numero delle verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e dei pareri motivati rilasciati annualmente dalla Regione Puglia, Servizio Ecologia. 
La VAS è volta ad individuare preventivamente gli effetti sull’ambiente che deriveranno dall’attuazione 
delle scelte di un piano o programma consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, 
quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali. 
L’iter istruttorio della valutazione nel processo di VAS si conclude con il parere motivato, provvedimento 
obbligatorio espresso dall’Autorità competente per la VAS. 
L’elaborazione dei dati a disposizione permette di illustrare nel triennio 2010-2012 sia l’andamento del 
numero di piani e programmi sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS con l’indicazione degli esiti 
della stessa verifica (esclusione da VAS o assoggettamento a VAS), sia l’andamento, nel medesimo periodo 
di riferimento, del numero di pareri motivati rilasciati dalla Regione Puglia. 

 
Obiettivo 
La norma di riferimento a livello nazionale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., di 
recepimento della Direttiva 2001/42/CE, che specifica i piani ed i programmi soggetti a VAS, quelli 
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e quelli che sono esclusi dalla procedura di VAS.  
Il decreto in questione considera la VAS una parte integrante del procedimento di adozione o approvazione 
del piano o del programma e dispone che i provvedimenti amministrativi di approvazione degli stessi 
adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, siano annullabili per violazione di 
legge. 
A livello regionale, la VAS è regolamentata dalla L.R. 14 dicembre 2012, n. 44. 
Il livello di applicazione della VAS per piani e programmi costituisce informazione rilevante in quanto indice 
dell’integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo locale del territorio. 
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Stato indicatore anno 2012 
La figura seguente mostra il numero totale di verifiche di assoggettabilità a VAS concluse nel 2012, nonché 
il numero totale di pareri motivati espressi dalla Regione Puglia sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti 
delle consultazioni. 
 

Numero totale di verifiche di assoggettabilità a VAS e di pareri motivati – Anno 2012 

 

Fonte: Regione Puglia (I dati sono da considerarsi indicativi in quanto suscettibili di sensibili variazioni in ordine 

all’esatto numero dei procedimenti). 
 
Come si evince dalla figura seguente, la procedura di verifica nell’anno 2012 si è conclusa con 
l’assoggettamento a VAS nel 18% dei casi, mentre l’82% dei casi ha riguardato provvedimenti di esclusione 
da VAS regionale. 
 

Ripartizione percentuale degli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS – Anno 
2012 

 

Fonte: Regione Puglia (I dati sono da considerarsi indicativi in quanto suscettibili di sensibili variazioni in ordine 

all’esatto numero dei procedimenti). 
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Trend indicatore anni 2010-2012 
Le informazioni disponibili non permettono di formulare particolari valutazioni sull’andamento temporale 
dell’indicatore. Tuttavia, in linea generale, si può affermare che una maggiore applicazione della VAS 
comporta una maggiore integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo del 
territorio. 
La figura seguente mostra l’evoluzione nel triennio 2010-2012 del numero di verifiche di assoggettabilità a 
VAS di competenza regionale. La procedura di verifica si conclude nell’intero periodo considerato con una 
netta prevalenza di provvedimenti di esclusione da VAS. 
 

Evoluzione del numero di verifiche di assoggettabilità a VAS con relativi esiti 

 

Fonte: Regione Puglia (dati suscettibili di sensibili variazioni in ordine all’esatto numero dei procedimenti). 

 
La figura seguente mostra, invece, l’evoluzione nel triennio 2010-2012 del numero di pareri motivati 
rilasciati dalla Regione Puglia per i piani/programmi soggetti a VAS. 
 

Evoluzione del numero di pareri motivati nel triennio 2010-2012 

 

Fonte: Regione Puglia ( dati suscettibili di sensibili variazioni in ordine all’esatto numero dei procedimenti). 
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http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

