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Criteri di performance
Obiettivo
• Questi criteri forniscono supporto
generale sia per la pianificazione di
efficaci processi di VAS, sia per la
valutazione dell’efficacia di processi di
VAS esistenti.

Un proceso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) informa pianificatori,
decisori e pubblico interessato sulla sostenibilità di decisioni strategiche,
facilitando la selezione delle alternative migliori e garantendo un processo
decisionale democratico. In questo modo si innalza la credibilità delle decisioni e si ottiene una valutazione ambientale di progetti più efficace e più
efficiente in termini di costi e tempistiche. A tale fine, un buona VAS:

Contesto

È integrata

• A seguito della popolarità recentemente
acquisita dalla VAS, IAIA ha deciso
di fornire ai propri membri uno strumento di supporto professionale. Questo insieme di criteri è stato sviluppato
da Rob Verheem della Commissione
VIA Olandese, in consultazione con
membri della Sezione VAS IAIA e
con riferimento a discussioni sviluppate
in seminari tenutisi durante le conferenze annuali IAIA nel 1998, 1999
e 2000.

È guidata da principi di • Facilita l’identificazione di opzioni e di proposte altersostenibilità
native che risultino maggiormente sostenibili1.

È focalizzata

• Garantisce l’utilizzo di informazioni sufficienti, affidabili ed utili a processi pianificatori e decisionali.
• Si focalizza sulle questioni cruciali dello sviluppo sostenibile.
• Si adatta alle caratteristiche del processo decisionale.
• È efficiente in termini di costi e tempi.

È responsabile

• Le agenzie responsabili per i processi decisionali strategici hanno anche responsabilità per il suo sviluppo.
• Viene sviluppata con professionalità, rigore, equità,
imparzialità ed equilibrio.
• È oggetto di controlli e verifiche indipendenti.
• Documenta e giustifica le modalità con cui il concetto
di sostenibilità (nelle sue varie sfumature ed aspetti
connessi) viene preso in considerazione nel processo
decisionale.

È partecipativa

• Informa e coinvolge il pubblico ed enti governativi interessati e direttamente coinvolti nel corso del processo
decisionale.
• Considera esplicitamente i loro stimoli e le loro preoccupazioni, includendoli nella documentazione e nel
processo decisionale.
• Esplicita in modo chiaro e comprensibile i requisiti
delle informazioni da includersi e contenute nella valutazione, ed assicura un accesso adeguato e sufficiente
a tutte le informazioni.

È iterativa

• Garantisce al pubblico ed a soggetti interessati la possibilità per di accedere ai risultati della valutazione sin
dalle fasi iniziali del processo decisionale. Ciò permette di influenzare tale processo, inspirando al contempo
futuri scenari e processi pianificatori.
• Fornisce informazioni sufficienti sugli impatti generati
dall’attuazione di una decisione strategica. Ciò permette di valutare se (e come) tale decisione debba essere
migliorata, e consente la costruzione di una base per
future decisioni.

Processodiconsultazione

•

Questo documento è il risultato di
una discussione iniziata tre anni fa
da membri della sezione IAIA, sia
su Internet che in occasione di diverse
conferenze annuali IAIA. I criteri
di performance della VAS sono stati
utilizzati e testati in pratiche di VAS
da un certo numero di membri IAIA,
e sono stati quindi approvati dal
Direttivo IAIA nel Novembre 2001.
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Tradotto da Umberto Baresi

• Assicura un’appropriata valutazione ambientale di tutte
le decisioni strategiche rilevanti al raggiungimento di
uno sviluppo sostenibile.
• Considera le relazioni tra aspetti ambientali, sociali ed
economici.
• È connessa a politiche sviluppate in settori e regioni
(transfrontaliere) rilevanti, ed eventualmente a VIA di
progetti e ad ulteriori processi decisionali.

1
Ad esempio, che contribuiscano alle strategie di sviluppo sostenibile avanzate a Rio 1992 e
riportate in politiche e valori a livello nazionale.

