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1 Introduzione 

 

La presente relazione, redatta ai sensi della Direttiva VAS 2001/42/CE, costituisce il 

documento preliminare che apre la Fase di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica, 

procedura che affianca e supporta il processo di elaborazione del Piano Energetico Ambientale 

Comunale PEAC del Comune di Sassari. La VAS è infatti diventata obbligatoriamente prassi 

ordinaria del processo pianificatorio per rispondere alla necessità di previsione degli impatti 

ambientali in una fase precoce dell’intervento antropico sul territorio, e coadiuvare così la 

Valutazione d’Impatto Ambientale nel suo ruolo di controllo della compatibilità ambientale a 

scala di progetto. 

Attraverso il documento di scoping, si condividono con le Autorità con competenze ambientali i 

dati e le informazioni da trattare nel Rapporto Ambientale; la Direttiva infatti stabilisce 

all’art.5, par. 4, che siano consultate, al momento della decisione sulla portata delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio, le Autorità che 

“per le loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti 

sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi” (art. 6 paragrafo 3). 

Il documento si articola in tre sezioni principali.  

Nella prima parte si riporta una breve descrizione delle finalità e dei riferimenti normativi alla 

base di questo strumento di supporto alla pianificazione. Vengono poi illustrati gli obiettivi 

generali e strategici alla base del processo di elaborazione del PEAC, ed il ruolo di Agenda 21 

“Sassari energeticamente sostenibile” come strumento di partecipazione attiva. 

Nella seconda parte del documento viene riportata una breve descrizione della metodologia che 

si intende adottare per l’analisi e la valutazione degli impatti dei diversi scenari di piano e una 

prima individuazione delle componenti ambientali di rilievo. L’individuazione dei rapporti del 

PEAC con gli altri piani è finalizzata alla verifica della sua coerenza con il contesto pianificatorio 

regionale e subregionale. Nella definizione dell’interazione del PEAC con altri strumenti 

d’intervento e gestione territoriale, verranno considerati i piani e i programmi di settore 

regionali, provinciali e comunali già adottati o in fase di elaborazione. L’evoluzione del territorio 

dipende infatti dall’insieme degli effetti, anche sinergici, derivanti dalle scelte di tutti gli 

strumenti che compongono il processo decisionale: solo un approccio coordinato può 

consentire di verificare e supportare la sostenibilità complessiva delle scelte pianificatorie e 

programmatorie1. 

Nella terza parte, vengono delineate le azioni rivolte al processo di coinvolgimento e 

partecipazione. A tal fine, viene fornita una prima mappatura dei soggetti competenti in 

materia ambientale, unitamente ai soggetti che a vario titolo hanno un ruolo nella gestione del 

territorio comunale. Si propongono, infine, principi e metodi per l’elaborazione del programma 

di monitoraggio e un indice ragionato del Rapporto Ambientale. 

                                           
1 VERSO LE LINEE GUIDA SUL MONITORAGGIO VAS, Documento Di Riferimento Metodologico, ISPRA maggio 2010 
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2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

2.1.1 Inquadramento normativo e finalità della VAS 

 

La VAS è stata introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e recepita dallo Stato Italiano 

attraverso il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni2, che la definiscono come un processo 

finalizzato a garantire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 

dell'approvazione di piani e programmi (soggetti a VAS) assicurando che siano coerenti e 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.  

Il d.Lgs. 152/2006 (artt. 7 e 8), in recepimento alla Direttiva 2001/42/CE (art. 3), individua 

specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS e ne 

esclude degli altri. In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e 

programmi: 

� che concernano 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 e che definiscano il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale in  base alla normativa vigente, ovvero elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE (direttiva concernente la Valutazione di Impatto Ambientale); 

� concernenti i 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, ovvero per i quali, 

in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 

sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (direttiva “habitat”).  

Il PEAC rientra pienamente nel campo di applicazione della parte seconda del d.Lgs. 152/2006 

in quanto riguarda uno dei settori specifici indicati dall’art. 7, ovvero quello del settore 

energetico. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha recepito i D.lgs. n. 152/2006 e n. 4/2008 con il DGR 

n. 24/23 del 23 aprile 2008 avente per oggetto “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica” , Allegato C, C1 e 

C2. Tale deliberazione riguarda però solo le procedure di Valutazione Ambientale Strategica di 

competenza regionale. Non sono invece ancora state emanate le linee guida per le Valutazioni  

Strategiche di competenza provinciale, ai termini della legge regionale n. 9/2006, (così come 

modificata dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2008) che, con l’art.49, attribuisce alle 

Province le funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, 

                                           
2 Modificato dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, Parte Seconda, “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”  
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relativamente alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e 

provinciale. 

Pertanto, per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di competenza 

provinciale e subprovinciale, deve essere applicata la disciplina statale3. 

 

Nelle sue linee generali, la VAS è stata disegnata come processo di supporto alla pianificazione, 

la chiave di lettura ideale per una integrazione su base ambientale delle diverse azioni di 

gestione del territorio, dal piano dei rifiuti, alle strategie energetiche, alle soluzioni per la 

mobilità. La dimensione ambientale entra così a far parte dei piani e dei programmi, al pari di 

quella economica, sociale e territoriale.  

L’interpretazione da parte della normativa italiana non coglie però pienamente lo spirito della 

direttiva europea che vorrebbe stimolare una maggiore attenzione alle problematiche 

ambientali, non tanto attraverso una nuova procedura autorizzativa, quanto attraverso la 

considerazione degli effetti ambientali come parte integrante del processo di pianificazione. La 

VAS non va quindi intesa come una VIA dilatata a livello di piano, come una procedura 

autorizzativa finalizzata a valutare a posteriori che il piano sia in linea con i principi di 

sostenibilità, ma come strumento di aiuto alla decisione. Non deve quindi essere avviata a 

piano definito ma deve partecipare alla sua costruzione ed entrare nel merito della scelta e 

analisi delle alternative. 

Strumento di elezione per questo nuovo approccio è la valutazione degli impatti cumulativi, 

metodologia troppo sacrificata nei ristretti intervalli temporali e spaziali concessi alla  

valutazione ambientale su progetto, che invece, alla scala geografica e temporale propria del 

piano, diventa strumento attendibile di previsione, selezione comparativa tra alternative, scelta 

coerente agli obiettivi ambientali prefissati. Tale approccio di analisi verrà meglio descritto 

nella sezione di approfondimento della metodologia VAS che il Comune di Sassari si è proposto 

di adottare. 

Anche la partecipazione riveste un ruolo essenziale nella VAS e, perché sia realmente un 

processo costruttivo ed efficace, deve essere avviata fin dalle prime fasi di elaborazione del 

piano. A tal fine, oltre agli incontri contemplati dalla normativa4, è prevista l’organizzazione di 

tavoli tematici che accompagneranno il percorso pianificatorio/valutativo, ai quali verranno 

invitati i soggetti maggiormente coinvolti dalla scelta di piano in discussione. Il processo di VAS 

così inteso ha colto, quale prima opportunità di incontro pubblico, l’appuntamento del Forum 

della Agenda 21 “Sassari Energeticamente sostenibile” che, nei mesi di marzo e aprile scorsi, 

ha visto coinvolti più di 100 partecipanti in assemblee plenarie e tavoli tematici, un’importante 

occasione di confronto sulle tematiche prioritarie alla base del Piano Energetico Ambientale 

                                           
3 All’art. 35 del d. lgs. n. 4/2008 si recita: “le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente 
decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le 
norme di cui al presente decreto”. 
4 L’incontro nella fase di scoping destinato prevalentemente ai soggetti competenti in materia ambientale, e la 
presentazione finale del Piano e del Rapporto Ambientale, che ha un ruolo più di consultazione che di partecipazione. 
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Comunale, che ha segnato l’avvio del percorso di partecipazione verso un piano energetico 

realmente condiviso ed efficace. In allegato 2 si riporta una sintesi dei risultati emersi durante 

gli incontri. 

 

 

2.2 Il Piano Energetico Ambientale del Comune di Sassari  

2.2.1 Inquadramento normativo generale 

Il riferimento normativo principale a livello nazionale per il Piano Energetico Comunale è la 

Legge 10 del 09 Gennaio 1991 riguardante le “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale”, che all’articolo 5, comma 5, stabilisce che i Piani Regolatori Generali dei Comuni 

con popolazione superiore a 50mila abitanti debbano prevedere uno specifico piano a livello 

comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia, ossia un Piano Energetico Comunale.  

Pianificazione Energetica e Pianificazione Territoriale rappresentano due importanti strumenti di 

governo del territorio che, pur se gestiti in modo indipendente, ottimizzandone le 

interrelazioni, possono consentire il raggiungimento di importanti sinergie per uno sviluppo 

sostenibile coerente con le emergenze energetiche ed ambientali presenti nel territorio stesso. 

Per quanto riguarda un inquadramento esaustivo della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale si rimanda al “Documento Preliminare per il Piano Energetico Ambientale Comunale 

di Sassari” (vedi allegato 1), i cui contenuti sono brevemente esposti nel paragrafo 

successivo.  

 

2.2.2  Principi e obiettivi generali del piano 

L’Unione Europea si è posta come obiettivi prioritari la lotta contro il cambiamento climatico e 

lo sviluppo della sostenibilità ambientale legata alla produzione dell’energia.  

L’Amministrazione del Comune di Sassari intende supportare pienamente l’indirizzo strategico 

comunitario, e per questo motivo ha firmato, insieme a molte altre realtà locali europee, il 

“Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), che si pone l’obiettivo di una riduzione sostanziale 

delle emissioni di anidride carbonica entro l’anno 2020.  

La stesura del Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) rappresenta uno dei primi e 

fondamentali passi per il raggiungimento degli impegni presi.  

Il Documento preliminare per il Piano Energetico Ambientale del Comune di Sassari, allegato 

alla presente relazione, fornisce una prima base conoscitiva per l’elaborazione del piano 

definitivo supportato dal processo di valutazione ambientale strategica (VAS).  

Il documento preliminare ha affrontato i seguenti temi: 

• la verifica della normativa in ambito energetico; 

• l’analisi delle strategie sovralocali per l’energia; 
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• l’analisi delle caratteristiche locali, a partire dalla rielaborazione di un quadro territoriale 

e socioeconomico, dal patrimonio edilizio pubblico e privato (aggiornato al PUC in fase 

di approvazione) e dall’analisi del quadro dei trasporti  elaborato dal gruppo di ricerca 

MOSES5. 

Attraverso l’analisi critica dei dati raccolti si è provveduto alla definizione di un quadro SWOT6 

(Figura 1), finalizzato alla rappresentazione dei punti di forza e di debolezza del sistema locale 

e delle opportunità e minacce derivanti da sistemi esterni. 

Il quadro SWOT è stato quindi utilizzato all’interno di un sistema di analisi strategica, 

strutturato per ambiti tematici, obiettivi e azioni (Tabella 1), e posto in relazione con la 

“Strategia Europea “20 – 20 – 20” (approvata a dicembre 2008, prevede entro il 2020 il taglio 

delle emissioni di gas serra del 20%, la riduzione del consumo di energia del 20%, il 20% del 

consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili) e con il prossimo Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), strumento attuativo del Patto dei Sindaci. 

                                           
5 MOSES – Mobilità Sostenibile a Sassari è un progetto di ricerca curato da Simone Muscas e Paola Scano, vincitori 
della borsa per Giovani Ricercatori finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della Legge Regionale 
n. 7/2007. Iniziato nel maggio del 2010, lo studio affronta tutte le tematiche connesse con la mobilità sostenibile con 
particolare attenzione sulla realtà locale. L’obiettivo è quello di analizzare tutte le criticità e le potenzialità  al fine di 
studiare individuare soluzioni ad hoc coerenti con il territorio cittadino. 
6 SWOT: (Strengths), debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats)  
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2.3 Il forum cittadino di Agenda 21 “Sassari energeticamente 

sostenibile” quale strumento di partecipazione alla costruzione del 

PEAC 

 

2.3.1 L’Agenda 21  

Nel 1992 a Rio de Janeiro, a conclusione della Conferenza per lo Sviluppo Sostenibile, i Capi di 

Stato e di Governo di 183 Paesi hanno approvato diversi documenti finalizzati a promuovere 

uno sviluppo sostenibile nel nostro pianeta. Tra questi vi è l’Agenda 21 che è un documento 

programmatico contenente azioni e strategie finalizzati a favorire, a livello planetario, lo 

sviluppo sostenibile nel 21° secolo, in chiave di equità inter e intragenerazionale.  

Essa si basa su tre principi fondamentali: 

 

� la sussidiarietà: le azioni previste devono essere decise e realizzate a livello 

amministrativo locale in quanto quello più vicino ai cittadini; 

� la condivisione: il processo di Agenda 21, per poter raggiungere gli obiettivi previsti, 

deve essere condiviso e partecipato da tutte le forze economiche e sociali del territorio; 

� l’integrazione: l’obiettivo dello sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo se vi è 

piena integrazione tra le politiche dei diversi settori amministrativi. 

 

Il capitolo 28 dell’Agenda 21 rivolge un preciso appello a tutte le comunità affinché mettano a 

punto un’Agenda 21 Locale che traduca gli obiettivi generali dell’Agenda 21 in programmi e 

interventi concreti, specifici di ogni realtà: "dal momento che gran parte dei problemi e delle 

soluzioni cui si rivolge Agenda 21 hanno origine in attività locali, la partecipazione e la 

cooperazione delle amministrazioni locali rappresenta un fattore determinante per il 

raggiungimento dei suoi obiettivi." Quindi, continua il capitolo 28, invitando le autorità locali ad 

utilizzare il principale strumento di partecipazione “ogni autorità locale, dovrebbe dialogare con 

i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. 

Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le autorità locali dovrebbero 

apprendere ed acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni 

necessarie per formulare le migliori strategie.” 

 

2.3.2 L’attivazione del forum cittadino 

Il 6 marzo scorso si è tenuta l’assemblea plenaria per l’attivazione del forum cittadino di 

Agenda 21 “Sassari energeticamente sostenibile” che ha avviato 4 tavoli di discussione sulle 

problematiche ritenute prioritarie al fine del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità alla 

base del piano in elaborazione: 
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1. Produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER); 

2. Mobilità Sostenibile;  

3. Efficienza Energetica nella Pubblica Amministrazione (P.A.);  

4. Risparmio energetico nella comunità.  

I partecipanti ad ogni gruppo di lavoro si sono incontrati due volte per definire criticità e azioni 

che sono poi state presentate durante l’assemblea plenaria del 12 aprile scorso. La discussione 

è stata coadiuvata dalla piattaforma on line appositamente costruita, collegata al sito ufficiale 

di Agenda 217, uno spazio di libero confronto e partecipazione sui temi del risparmio energetico 

e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, spazio che continuerà ad accogliere 

suggerimenti, osservazioni, documenti, lungo tutto il processo di pianificazione/valutazione, e 

sarà strumento indispensabile per il monitoraggio della fase di attuazione.  

Le criticità emerse e le azioni proposte durante gli incontri (vedi allegato 2) saranno 

analizzate nell’ambito del processo di elaborazione del PEAC ai fini della verifica della loro 

fattibilità, sostenibilità ambientale e coerenza con i principi strategici del piano e con gli altri 

strumenti di pianificazione regionali e subregionali vigenti o in fase di elaborazione/revisione. 

                                           
7 www.sassarisostenibile.it 
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3 Proposta metodologica per la VAS 

 

3.1 Descrizione del processo 

La VAS è una procedura giovane, per questo non completamente codificata. Le esperienze 

attivate finora non hanno ancora permesso di definire un modello di riferimento, non essendo 

ancora possibile verificarne la reale efficacia, poiché gli effetti delle scelte pianificatorie e 

programmatiche sono visibili in un ambito temporale e spaziale dilatato rispetto alle azioni alla 

scala di progetto. Di conseguenza si è provveduto ad una ricognizione degli schemi operativi 

proposti a scala internazionale, nazionale e regionale, allo scopo di definire un approccio che 

colga gli elementi di ciascun modello ritenuti più adatti al processo di piano in atto. A scala 

internazionale, di particolare supporto si stanno rivelando le Guidelines proposte dal  US 

Council on Environmental Quality e dal Canadian Environmental Assessment Agency - 

Research and Development Program, per quanto concerne l’applicazione della valutazione degli 

impatti cumulativi a scala di piano, nonché le indicazioni sulle esperienze internazionali di 

applicazione della VAS provenienti dall’International Association for Impact Assessment (IAIA).  

A scala nazionale, il documento di riferimento metodologico del maggio 2010 “Verso le linee 

guida del monitoraggio VAS” elaborato da ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio, affronta un aspetto spesso pericolosamente sottovalutato, almeno nella pratica. 

Il monitoraggio è infatti lo strumento centrale dei processi di VAS di piani e programmi, in 

quanto non si riduce alla semplice raccolta ed aggiornamento di dati ed informazioni o 

all’adempimento burocratico del processo stesso, ma rappresenta un elemento di supporto alle 

decisioni che va strutturato e progettato già dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e 

gestito durante l’attuazione del piano o programma per tutto il periodo di validità. 

L’analisi dei piani regionali, con particolare riferimento a quelli che hanno attivato la procedura 

di VAS, ha ulteriormente contribuito alla definizione dello schema operativo di seguito 

brevemente descritto. L’attenzione si rivolge in particolare ai piani e programmi che hanno una 

stretta connessione con il PEAC, come, ad esempio, il Piano Energetico Ambientale Regionale 

PEAR (fermo alla fase di adozione e attualmente in fase di revisione) o il Piano dei Rifiuti (già 

approvato ma in fase di revisione) ai fini soprattutto della verifica di coerenza. Le esperienze di 

VAS collegate mostrano invece le carenze di un approccio ancora non meditato, in cui il ruolo 

della partecipazione è assolutamente marginale e relegato alla sola fase consultiva finale, 

senza particolare coinvolgimento nella stesura del piano.   

L’attenzione al modello pianificatorio/valutativo proposto dalle amministrazioni comunali 

confinanti è motivato dalla necessità di armonizzare gli interventi sul territorio onde evitare 

azioni incoerenti ed effetti cumulativi su scala vasta non facilmente riconoscibili a scala locale. 

Come è noto, infatti, gli impatti delle scelte di pianificazione non sempre rispettano i confini 

amministrativi. Di seguito si descrivono più in dettaglio le varie fasi del processo di VAS.  
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Fase preliminare e di orientamento 

 

L’amministrazione comunale, in qualità di Autorità Procedente, collabora con l’Autorità 

Competente, rappresentata dall’Amministazione Provinciale8, all’individuazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS. Durante questa fase 

viene elaborato il documento di scoping contenente gli obiettivi strategici del piano, le 

componenti ambientali di rilievo, ed una proposta di metodologia per la valutazione degli 

impatti, nonché una prima definizione del programma di monitoraggio, al fine di una verifica 

permanente dell’efficacia delle misure adottate. 

In questa fase, l’Autorità Procedente provvede all’avviso di avvio del procedimento. 

 

Fase di Scoping 

 

La fase di scoping prevede un primo incontro durante il quale vengono illustrati i contenuti del 

Rapporto di Scoping al fine di acquisire pareri, osservazioni e proposte da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale, ed eventualmente integrare il quadro conoscitivo con 

ulteriori elementi informativi. Questa prima fase di orientamento del processo VAS/PEAC ha 

come finalità principale: 

• individuare l’ambito di influenza del PEAC; 

• verificare lo schema operativo proposto per la VAS, ed eventualmente apportare 

strategie correttive;  

• definire la tipologia, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nel rapporto ambientale; 

• definire la metodologia per l’analisi ambientale; 

• approvare l’elenco dei soggetti coinvolti nel processo; 

• definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti 

con competenze ambientali; 

• stabilire il termine entro il quale la fase di scoping debba intendersi conclusa. 

I contributi provenienti da questo incontro concorreranno alla formazione del piano e alla sua 

valutazione. Ove fosse opportuno, si potranno definire altri confronti su tematiche specifiche 

che necessitano di ulteriori approfondimenti.  

 

Fase di elaborazione e valutazione  

 

Durante questa fase vengono definiti gli obiettivi generali e specifici del piano e le linee di 

azione attraverso le quali si intende dare attuazione al piano.  

                                           
8 Assessorato Ambiente, Settore VIII, Servizio V: Valutazioni Ambientali, A.I.A e Protezione Civile 
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Le alternative (compresa l’alternativa “0”, ovvero l’evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano di intervento) vengono analizzate e contestualizzate al fine di individuare e valutare i 

possibili effetti ambientali, economici e sociali conseguenti l’attuazione dei diversi scenari di 

piano. Durante questa fase è opportuno prevedere momenti di confronto e partecipazione 

attiva di tutti gli stakeholder interessati, per la definizione degli indicatori, già parzialmente 

identificati in fase di scoping, da utilizzare per l’analisi dello stato attuale, la comparazione tra 

le alternative di piano, e per l’attribuzione dei pesi per ciascun indicatore. Non sempre infatti è 

possibile disporre di criteri quantitativi oggettivi, sia per una possibile carenza di dati 

informativi, sia perché alcuni aspetti sono naturalmente influenzati dalle diverse percezioni 

degli attori coinvolti. 

Nell’ambito della valutazione, si dovrà portare avanti una costante verifica della coerenza degli 

obiettivi e delle strategie assunte dal piano, nella doppia configurazione di coerenza intrinseca 

al piano o “interna”, che assicura che i principi e le azioni messe in campo non siano 

reciprocamente conflittuali ma, per quanto possibile, sinergici, e di coerenza “esterna”, che ne 

verifica la congruenza nei confronti degli obiettivi e delle strategie degli altri piani dello stesso 

livello o di un livello “sovraordinato”.  

 

Fase di adozione e approvazione del piano 

 

La terza fase comporta l’adozione formale del piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi 

Non Tecnica, tenuto conto delle possibili alternative e delle relative valutazioni ambientali, 

nonché dei contributi di tutti gli attori coinvolti nel processo partecipativo. 

All’adozione succedono le fasi di informazione, consultazione, esame e valutazione, di 

espressione del parere motivato da parte dell’Autorità Competente, la fase di attuazione e 

gestione ed il monitoraggio. 

 

 

Di seguito viene riportato uno schema operativo che illustra le varie fasi del processo, con una 

descrizione sintetica dei passaggi fondamentali di ciascuna fase. Va comunque ricordato il 

carattere iterativo della VAS che va considerata come un processo ciclico con numerosi 

feedback. Lo schema proposto rappresenta quindi una semplificazione dell’intero percorso 

pianificatorio/valutativo.  
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SCHEMA OPERATIVO PEAC / VAS 

FASE PROCESSO DI PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS 

Preparazione 

Pubblicazione avviso di avvio del procedimento  
 
Aggiornamento quadro conoscitivo  
 

- Identificazione Autorità competente per la 
VAS 
 

- Avvio del procedimento  
- (nota del 29 dicembre 2011) 

Orientamento 
Definizione obiettivi strategici del Piano 
 
 

Elaborazione documento di Scoping: 
 
- Definizione schema operativo per la VAS; 
- Mappatura dei soggetti competenti in materia 
ambientale, degli Enti territorialmente 
coinvolti, e del pubblico interessato; 

- Prima definizione dell’ambito di influenza 
(scoping) e informazioni da includere nel 
rapporto ambientale; 

- Prima definizione del programma di 
monitoraggio; 

- Analisi dei dati e delle informazioni disponibili 
su territorio e ambiente e identificazione delle 
carenze informative. 

Fase di 
Scoping 

 - Invio del documento di scoping ai soggetti 
competenti in materia ambientale; 

- Incontro di scoping: verifica dello schema 
operativo proposto per la VAS, definizione 
dell’ambito di influenza e della portata delle 
informazioni da includere nel rapporto 
ambientale. Analisi proposta indice di 
rapporto ambientale e programma di 
monitoraggio; 

- Incontri pubblici suddivisi per tematismi. 

- Determinazione obiettivi generali;  
- Costruzione scenario di riferimento; 
- Definizione obiettivi specifici, costruzione di 
alternative, scenari di sviluppo e 
definizione delle azioni da mettere in 
campo per la loro attuazione; 
- Proposta di Piano. 
 

- Analisi delle alternative di piano; 
- Identificazione di potenziali impatti cumulativi 
e stima degli effetti ambientali attesi;  

- Analisi di coerenza esterna; 
- Analisi di coerenza interna; 
- Progettazione del sistema di monitoraggio; 
- Studio di incidenza delle scelte di piano se 
insistono o interferiscono sui siti di Rete 
Natura 2000; 

- Incontri pubblici suddivisi per tematismi; 
- Elaborazione del Rapporto ambientale e 
Sintesi non Tecnica. 

 

Elaborazione 
e redazione 

 

- Pubblicazione, sul sito web del Comune, del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
tecnica; 

- Avviso dell’avvenuta pubblicazione sul web; 
- Invio, in formato digitale, del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, 
all’autorità Competente; 

- Invio Studio di Incidenza (se previsto) all’autorità competente in materia di SIC e ZPS. 
 

Conferenza di 
valutazione 

- Valutazione della proposta di piano e del Rapporto ambientale; 
- Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbigatorio e vincolante 
dell’autorità preposta. 

PARERE MOTIVATO 
predisposto dall’autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente 

Adozione 

- Adozione: il Consiglio Comunale adotta in forma provvisoria il PEAC, il Rapporto 
ambientale, la Sintesi non Tecnica. 

- Pubblicazione e Deposito: il PEAC, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica 
sono pubblicati tramite deposito per 60 gg. presso il Comune di Sassari e la 
Provincia 

- Pubblicazione avviso di avvenuto deposito all’Albo della Provincia e sul sito web 
ufficiale. 



 16 

- Osservazioni: nei successivi 60 gg. dal termine del periodo di pubblicazione, 
chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.  

- Eventuali incontri pubblici. 
- Esame osservazioni e formulazione controdeduzioni a seguito di analisi di 
sostenibilità ed eventuale convocazione della Conferenza di Valutazione. 

PARERE MOTIVATO FINALE 

Approvazione 

 
- Il Consiglio Comunale delibera l'approvazione del Piano Energetico Ambientale, del 
Rapporto Ambientale, della Sintesi Non Tecnica.  

- Predisposizione della Dichiarazione di Sintesi.  
- Deposito degli Atti presso gli Uffici dell’Autorità procedente e informazione circa la 
decisione. 

 

Attuazione e 
gestione 

- Monitoraggio dell’attuazione del piano e dell’andamento degli indicatori selezionati 
 
- Identificazione e attuazione di eventuali interventi correttivi. 

 

Tabella 2 Schematizzazione delle fasi del processo PEAC/VAS 
 

 

3.2 Il modello di analisi degli impatti 

3.2.1  Analisi degli impatti cumulativi: aspetti normativi e metodologici 

La necessità di introdurre l’analisi degli impatti cumulativi all’interno della Valutazione 

Ambientale è stata evidenziata fin dalla prima introduzione della V.I.A. in Europa con la 

Direttiva 85/337/CE, e ribadita con la Direttiva integrativa 97/11/CE che nella nota (1) 

dell’allegato IV afferma: “la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto 

sull’ambiente dovrebbe riguardare gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto”. 

Anche la Direttiva Habitat 92/43/CE sottolinea l’importanza di questo approccio valutativo 

quando, nell’Allegato I - nota (1), descrive le informazioni da inserire nel Rapporto 

sull'Ambiente: “effetti (...) secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi”, concetto ribadito nell’Allegato II in cui si afferma 

che: “Gli elementi da considerare nella caratterizzazione degli effetti devono tenere conto in 

particolare del carattere cumulativo degli effetti”.  

La legislazione italiana in materia di V.I.A. ha finalmente inserito in maniera esplicita la 

valutazione degli impatti cumulativi quale strumento di definizione degli effetti di progetti, piani 

e programmi con il Decreto Legislativo n° 4 del 16/01/08 (che contiene disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152). Infatti nelle definizioni 

riportate nell’art.5, al punto c) si descrive il significato di impatto ambientale come 

“l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, 

permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso 

come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 
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paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul 

territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione 

e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”. 

La Direttiva Europea 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica precisa in 

maniera inequivocabile che cosa si debba intendere con il termine “effetti significativi” 

specificando che “detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”. Per maggiore 

chiarezza si riportano, in tabella 3 i riferimenti alla normativa sugli impatti cumulativi nella 

legislazione europea e nazionale. 

 

Normativa 
europea 

Riferimento specifico Recepimento 
italiano 

Campo di 
applicazione 

Richiesti 

Direttiva VIA 

(85/337/CEE) 

Allegato III: 

“le caratteristiche dei progetti debbono essere 
considerate tenendo conto (...) del cumulo 
con altri progetti. “ 

DPCM 377/88 e 
DPR 4/12/96 Progetti 

Studio di 
Impatto 

Ambientale 

Direttiva VIA 

(97/11/CEE) 

Allegato IV, nota (1): 

“la descrizione (...)  dovrebbe riguardare gli 
effetti diretti ed eventualmente gli effetti 
indiretti, secondari, cumulativi, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi del progetto” 

D.lgs 152/2006 

modificato e 
integrato dal 
D.lgs.4/2008 

Progetti 
Studio di 
Impatto 

Ambientale 

Direttiva 
Habitat 

(92/43/CEE) 

Art.6, c.3: 

“Qualsiasi piano o progetto, non direttamente 
connesso alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o  congiuntamente ad altri 
piani e progetti, formano oggetto di una 
opportune valutazione di incidenza”. 

DPR 357/97 

modificato ed 
integrato dal DPR 

120/2003 

Piani e progetti 
ricadenti 

all'interno di siti 
di 

conservazione 
speciale 

Valutazione 
di incidenza 

Direttiva VAS 

(42/2001/CE) 

Allegato I, nota (1): 

informazioni da inserire nel Rapporto 
sull'Ambiente, “effetti (...) secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi.” 

Allegato II: 

Gli elementi da tenere conto nella 
caratterizzazione degli effetti devono tenere 
conto in particolare del “carattere cumulativo 
degli effetti”. 

D.lgs 152/2006 

modificato ed 
integrato dal 
D.lgs.4/2008 

Piani e 
programmi 

Rapporto 
Ambientale 

Tabella 3 La normativa sugli impatti cumulativi in Italia ed in Europa  
 

 

Questa metodologia si appresta quindi a diventare uno degli strumenti privilegiati della 

valutazione ambientale, soprattutto a fini strategici. Tale approccio all’analisi ambientale deve 

perciò essere incluso nel processo pianificatorio/valutativo al fine di giungere ad un adeguato 

livello di approfondimento degli effetti di un intervento sul territorio. 
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Si ritiene utile descrivere brevemente i concetti alla base di questa metodologia di valutazione. 

A tale scopo si riporta una delle definizioni più esaustive di impatti cumulativi (Gilpin, 1995)9 

che così li descrive: “Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una 

serie di attività realizzate in tutta un’area o regione, anche se ogni intervento, preso 

singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi”. Tale definizione pone l’accento su 

un aspetto, ben descritto da Odum (Odum, 1982)10  che associa la degradazione ambientale 

alla “tirannia delle piccole decisioni”, le quali singolarmente possono apparire insignificanti ma, 

in aggregazione, possono avere conseguenze irreversibili. Questo concetto, applicato da Odum 

alla sfera ambientale, era stato sviluppato per la prima volta dall’economista Kahn (Kahn, 

1966)11.  

Gli impatti cumulativi possono quindi derivare dallo sviluppo di più azioni dello stesso tipo, i cui 

effetti possono sommarsi e concorrere a superare valori di soglia anche se questi sono 

formalmente rispettati da ciascun progetto/intervento, come schematizzato in figura 2. 

 

Impatto A
Somma di 

Impatti
Impatto CImpatto B

VALORE DI SOGLIA

Impatto A
Somma di 

Impatti
Impatto CImpatto B

VALORE DI SOGLIA

 
Figura 2  schema di funzionamento degli impatti additivi 

 

L’esempio schematizzato fa riferimento al caso, più semplice, in cui si considerino impatti 

omotipici (esempio: attività industriali o infrastrutture lineari responsabili dello stesso tipo di 

emissioni: SO2, CO, PM10 etc.) in cui l’impatto globale può essere ragionevolmente considerato 

come somma dei singoli contributi (impatto additivo). 

Più complesso è il caso in cui si debbano valutare impatti eterotipici, cioè impatti indotti da 

attività di tipo eterogeneo, soggetti ad interazioni che possono generare effetti sinergici i cui 

meccanismi e andamenti spazio-temporali spesso sfuggono ai rigidi protocolli dei modelli (vedi 

schematizzazione di figura 3). 

                                           
9 Gilpin A., 1995, Environmental Impact Assessment (EIA): Cutting Edge for the Twenty-First Century, Cambridge 
University Press, Cambridge, England, pp.31 e 169 
10 Odum William E., 1982, Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions, BioScience, Vol. 32, No. 9, 
Issues in Biology Education (Oct., 1982), pp. 728-729 
11 Kahn AE., 1966, The tyranny of small decisions: market failures, imperfections, and the limits of economics. Kylos 
19:23-47 
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Impatto CInterazioneImpatto BImpatto A Impatto CInterazioneImpatto BImpatto A
 

 

Figura 3  Impatti sinergici 
 

La valutazione degli impatti cumulativi comporta inoltre una dilatazione dell’ambito temporale 

dell’analisi, come emerge dalla prima definizione di impatti cumulativi proposta più di 

trent’anni fa dal Council on Environmental Quality, (CEQ, 1978)12: “Impatti sull’ambiente 

causati dall’effetto incrementale dell’azione proposta quando si aggiunge ad altre passate, 

presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale Ente, pubblico o 

privato, sia responsabile di tali azioni.”  

In questa definizione viene dato particolare risalto alla necessità di considerare tutta la storia 

dell’area interessata da interventi, ovvero gli impatti ereditati dal passato e quelli 

ragionevolmente prevedibili in futuro: quelli, probabili, di opere già formalmente autorizzate 

ma non ancora realizzate, e quelli, possibili, di progetti in attesa di giudizio di compatibilità. Il 

grado di difficoltà nell’analisi di attività future aumenta con il grado di incertezza della 

realizzazione dei progetti, come emerge dalla figura 4. La verifica non può comunque 

prescindere da un’analisi, se pur qualitativa, dei progetti/piani autorizzati o in iter 

autorizzativo. 

 

Progetti approvati

Progetti in iter valutativo

Conseguenti all’approvazione di progetti
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Probabili. Devono essere 

considerati nell’analisi

Inclusione dipendente 

dalle informazioni disponibili

Ragionevolmente prevedibili.

Devono essere considerati

nell’analisi

Progetti approvati

Progetti in iter valutativo

Conseguenti all’approvazione di progetti

Identificati in un piano
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Grado di difficolta’ per l’inclusione di ciascuna azione nell’analisi degli impatti cumulativi

Probabili. Devono essere 

considerati nell’analisi

Inclusione dipendente 

dalle informazioni disponibili

Ragionevolmente prevedibili.

Devono essere considerati

nell’analisi  
Figura 4  Impatti cumulativi: estensione temporale dell’analisi (attività ragionevolmente prevedibili in futuro – 

Reasonable Foreseeable Future Actions RFFA) 

                                           
12 Council on Environmental Quality, 1978, National Environmental Policy Act Regulations, Federal Register, vol. 43, n° 
230, 29 novembre, pp. 55978-56007 
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In quest'ottica, la valutazione degli impatti cumulativi potenziali, eseguita già a livello di piano, 

consente di formulare adeguate linee guida per le V.I.A. di progetto, bloccando sul nascere 

iniziative spesso non supportate da adeguato studio d’impatto ambientale e prive di una 

visione strategica a scala territoriale. In tabella 4 viene riportata una comparazione tra la 

valutazione degli impatti cumulativi applicata alla scala di progetto e alla scala di piano. 

 

FASI ANALISI DI IMPATTI CUMULATIVI 
IN UN PROGETTO 

ANALISI DI IMPATTI CUMULATIVI 
IN UN PIANO 

Oggetto 
Impatti del progetto combinati con altri progetti 
presenti nell'area 

Impatti delle opzioni di piano, politiche e 
programmi combinati con gli impatti derivanti 
da altri piani, politiche, programmi 

Scopo Approvazione del progetto 
Sviluppare la pianificazione considerando gli 
aspetti ambientali al pari di quelli economici e 
sociali 

Contesto Procedura di VIA VAS e processo pianificatorio 

Forze 

- Gli impatti possono essere quantificati 
- Considera un limitato numero di progetti 
riducendo l'incertezza 

- Può valutare l'impatto additivo di un progetto 

- Fase preliminare alla pianificazione 
- può regolamentare le azioni non coperte 
da procedura VIA 

- Può facilitare la VIA di progetto 

Limiti 
- Non valuta adeguatamente gli effetti 
cumulativi 

- Limitate misure di mitigazione 

- Analisi qualitativa 
- Elevato numero di variabili 
- Elevata incertezza 

Competenza Proponente Autorità pianificatrice 

Tabella 4  Confronto tra analisi degli impatti cumulativi di un progetto e di un piano (Cooper, 2003)13 
 

In tabella 5 vengono messe a confronto le caratteristiche di una VIA classica con quelle di una 

valutazione degli impatti cumulativi (CEA) che contiene tutte le caratteristiche di una 

valutazione alla scala di piano, ovvero una Valutazione Ambientale Strategica.  

 

 V.I.A. VALUTAZIONE IMPATTI 
CUMULATIVI (CEA) 

Progetto Singolo Somma di progetti 

passato No Si 

presente Si Si Ambito temporale 

futuro Breve termine Medio-lungo termine 

Ambito geografico Sito-specifico Area vasta 

Relazioni con la pianificazione A livello di progetto A livello di piani e programmi 

Tabella 5 Confronto tra VIA “tradizionale” e Valutazione degli impatti cumulativi 
 

 
                                           
13 Cooper, L. M., 2003, Draft Guidance on Cumulative Effects Assessment of Plans, EPMG Occasional Paper 
03/LMC/CEA, Imperial College London 
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3.3 Coerenza esterna 

 

La valutazione degli impatti cumulativi risulta particolarmente indicata per la verifica della 

coerenza del piano con gli altri interventi programmati sul territorio. Come accennato nella 

descrizione del processo, la VAS, attraverso la fase di analisi di coerenza esterna, si propone di 

evidenziare tutte le possibili correlazioni fra il PEAC e altri strumenti di pianificazione di livello 

pari o superiore, al fine di verificare la rispondenza fra gli obiettivi prefissati dal PEAC con quelli 

proposti dai piani o programmi analizzati. Nello specifico in questa fase, verranno distinte due 

dimensioni: 

• una “verticale”, in cui l’analisi sarà riferita a piani o programmi redatti da livelli 

diversi di governo del territorio; 

• una “orizzontale”, in cui l’analisi sarà riferita a piani o programmi redatti dal 

medesimo Ente o da altri Enti, in riferimento al medesimo ambito territoriale. 

A tal proposito si è provveduto ad elencare i piani e programmi di valenza regionale e 

provinciale rispetto ai quali, all’interno del Rapporto Ambientale, verrà effettuata l’analisi di 

coerenza esterna con il PEAC. La verifica verrà effettuata anche in riferimento ai piani non 

ancora approvati.  

 

 

PIANO/PROGRAMMA REGIONALE STATO DI APPROVAZIONE 

Piano Paesaggistico Regionale - PPR Approvato  
Del. GR 36/7 del 05/09/2006 

Piano Forestale Ambientale Regionale - PFAR 

Approvato  
Del. GR 53/9 del 27/12/2007  

con procedura VAS giudizio SAVI 
09/11/07 

Piano Energetico Ambientale Regionale 

Adottato Del. G.R. n. 34/13 del 
2/08/2006– In revisione 
Procedura VAS in itinere  

(RA agosto 2008 consultazioni 
dicembre 2008) 

Piano Regionale Gestione Rifiuti  

Approvato  
Del. G.R. N. 73/7 DEL 20.12.2008 
(con procedura VAS  – parere 

motivato Det. 32113/1187 del 19 
dicembre 2008) Atto indirizzo RD 
Del. 75/18 30/12/08 con allegato. 
Integrazioni Del. 4/10 20/01/09 

Piano Regionale Gestione Rifiuti Sezione Rifiuti Speciali (2002) 
Approvato 
2002 

Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria Approvato  
Del. G.R. n. 55/6 del 29/11/2005 

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna PSR 2007/2013 
Approvato con VAS parziale  

(R.A. novembre 2007) 
Del. G.R. 24/1 del 28/06/2007 

Piano Regionale di Sviluppo turistico Sostenibile PRSTS Luglio 2006 

Piano Regionale Trasporti 
In itinere: Adozione schema 

preliminare Piano trasporti Del. 
30/44 del 02/08/07 
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VAS Rapporto di scoping  
ottobre 2007 

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Giugno 2007 

Tabella 6 Elenco dei piani e programmi redatti alla scala regionale.  
 

 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E SUB PROVINCIALE STATO DI APPROVAZIONE 

Adeguamento PTCP/PUP al PPR e PAI - VAS R.A. depositato per osservazioni 
visionabile dal 30 Marzo 2012 

Piano della mobilità 2009 (?) 

Piani industriali ? 

Piano strategico intercomunale – area vasta di Sassari Marzo 2008 

Patto dei Sindaci In itinere 

Green community ? 

Incubatore di giovani per la Green 

Community ? 

Scuole sostenibili ? 

Case Verdi ? 

Interventi programmati nella 
strategia: Sassari 20 20 20 

Verifica impianti termici ? 

Tabella 7 Elenco dei piani e programmi redatti alla scala provinciale.  

 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei Siti di Importanza Comunitaria ricadenti anche 

solo parzialmente nel territorio del comune di Sassari. Eventuali azioni che dovessero 

interessare aree SIC veranno sottoposte ad Analisi d’Incidenza. 

 

 

Codice Denominazione  SIC 
Stato di approvazione dei 

Piani di Gestione 

ITB011155 Lago di Baratz –Porto Ferro (Sassari) 
Delibera Consiglio comunale n. 96 del 
13/11/2008 

ITB000002 Stagno di Pilo e Casaraccio (Sassari-Stintino) 
Delibera Consiglio comunale n. 28 del 
22/02/2008 

ITB000003 
Stagno e Ginepreto di Platamona (Sassari-Sorso-Porto 
Torres) 

Delibera Consiglio comunale n. 10 del 
07/02/2008 

ITB000043 
Coste e isolette del Nord ovest della Sardegna (Stintino-
Sassari-Porto Torres) 

Delibera Consiglio comunale n. 28 del 
22/02/2007 

Tabella 8  Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e dello stato di approvazione dei Piani di Gestione  
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Per quanto riguarda la “coerenza esterna orizzontale”, di seguito si riportano i piani/programmi 

approvati o in via di approvazione elaborati dal Comune di Sassari, o da altri Enti che 

esercitano un ruolo attivo di governo sul territorio del Comune di Sassari. 

 

 

PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE COMUNALE STATO DI APPROVAZIONE 

Piano Urbanistico Comunale PUC/procedura VAS Adozione provvisoria 27/07/2011 

Piano strategico Approvazione consiglio 05/06/2007 

Regolamento Energetico Delibera Consiglio Comunale n. 67 
del 31/07/2008 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile PAES  In itinere 

Piano Urbano della Mobilità Adozione giunta 10/12/2010 

Piano di Zonizzazione Acustica 
Approvazione prima bozza consiglio 

comunale  
(in elaborazione) 

Rapporto sulla Qualità dell’Aria ? 

… consorzi industriali etc. ? 

Tabella 9 Piani/programmi elaborati, o in fase di elaborazione, del Comune di Sassari o da altri Enti di governo 
nel territorio comunali 

 
 

 

3.4 Coerenza interna 

 

L’analisi di coerenza interna verifica la rispondenza, internamente al piano stesso, tra gli 

obiettivi del PEAC e le strategie di azione dello stesso. Quest’analisi permette di comprendere 

quanto le azioni previste dal piano siano in accordo con lo scenario programmatico del contesto 

in cui opererà, ed evidenziare le contraddizioni interne eventualmente esistenti, considerando 

in particolare le componenti strutturali, le criticità ambientali, gli obiettivi e gli effetti 

significativi che tali azioni possono produrre. 

L’analisi di coerenza interna si prefigura come uno strumento in grado di verificare l’efficacia 

prestazionale del piano. 

 

 

3.5 Prima individuazione delle componenti ambientali di rilievo 

 

L’analisi di contesto di un territorio ha lo scopo di tracciare un primo studio ad ampio raggio 

degli aspetti ambientali, socio-economici e territoriali dell’area in esame. L’obiettivo è quello di 

individuare il quadro dello stato dell’ambiente a livello comunale definendo i temi e le questioni 

ambientali con cui il piano interagisce ed il livello di approfondimento dello studio degli impatti, 

nonché di determinare le cause che generano specifici effetti e le azioni più idonee per 

contrastare o, viceversa, favorire detti fenomeni.  
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Di seguito vengono sintetizzate le componenti antropiche e le componenti ambientali oggetto 

di analisi, mentre al paragrafo 3.6 verranno meglio specificati gli indicatori preliminarmente 

identificati al fine della valutazione sullo stato del territorio e delle modifiche che i differenti 

scenari di sviluppo potrebbero apportare. L’attenzione nella scelta degli indicatori sarà 

particolarmente focalizzata sulle tematiche di aria, energia e mobilità per la loro diretta 

attinenza con gli obiettivi e le azioni nel PEAC. 

 

 

Componenti Antropiche 
 

• Popolazione 
• Attività produttive 
• Turismo 
• Urbanizzazione 
• Salute Umana 
• Energia 
• Trasporti e mobilità 
• Rifiuti 

 
 

Componenti Ambientali 
 

• Natura e Biodiversità 
• Paesaggio 
• Suolo e sottosuolo 

Rischio idrogeologico 
Consumo di suolo 
Agricoltura 

• Siti inquinati  
• Acqua 
• Aria e fattori climatici 

 
 

 

3.6 Prima proposta di indicatori 

 

Di seguito si riporta una prima mappatura degli indicatori che si intendono utilizzare al fine di 

guidare il processo di pianificazione/valutazione nell’individuazione di diversi scenari di piano, 

delle criticità e dei punti di forza, fino alla scelta dell’alternativa più sostenibile in termini 

ambientali, sociali ed economici. Nelle tabelle che seguono vengono riepilogati gli indicatori che 

verranno usati per l’analisi delle componenti antropiche e delle componenti ambientali.  

 

Componenti Antropiche 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Popolazione residente n° e % 

Struttura demografica n° e % 
Popolazione 

Saldo naturale n° e % 

GeoDemo Istat 
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Saldo migratorio n° e % 

Densità demografica n° e % 

Indice di invecchiamento % 

Indice di vecchiaia % 

Ampiezza media delle famiglie n° e % 

Previsione n. famiglie al 2030 n°  

Previsione popolazione comune SS 
(al 2050) 

 

Habitat standard (HS) Mq/ab 

 

Indice di dipendenza % 

PUC  
 

Rapporto popolazione residente 
2011 

 

 

Aspetto Indicatore u.m Fonte 

Certificazione ambientale (ISO14000 
e EMAS) e adozione altre misure 
energeticamente sostenibili 

n° 

Imprese attive per attività 
economica 

n° 
Sistema produttivo 

Imprese nel campo delle energie 
rinnovabili n°  

 
Rete starnet – unioncamere  

 
Ufficio provinciale del lavoro 

 

Camera di Commercio 

 

Aspetto Indicatore u.m Fonte 

Numero esercizi alberghieri n° e %  

Numero strutture extraalberghiere n° e % 

n. posti letto esercizi alberghieri n° e % 

n. posti letto strutture 
extralberghiere 

n° e % 

Turismo 

Indice utilizz. esercizi alberghieri % 

 Flusso turistico (arrivi-presenze) per 
tipologia di struttura ricettiva 
 
Sostenibilità strutture turistiche 
(marchio Ecolabel etc.) 

n° 
 

n° e % 

Camera di Commercio 
 

COMUNE 
 
? 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Centro antica e prima formazione Mq  

Espansioni edilizie sino agli anni ‘50 Mq 

Espansioni edilizie successive anni 
‘50 

Mq 

Aree destinate ad attività industriali Mq 

 
 
 

PUC 

Aree destinate ad attività artigianali, 
zone PIP e zone D 

Mq  

Aree destinate ad attività agricole Mq  

Assetto insediativo 

Aree destinate a servizi Mq  

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Consumo energetico settore civile Kwh/anno 

Consumo energetico settore industriale  Kwh/anno 

Consumo energetico settore agricolo Kwh/anno 

Consumo energetico settore trasporti Kwh/anno 

Consumo energetico settore civile 
procapite 

Kwh/anno/abit. 

Produzione energia fonti rinnovabili Kw 

 

Produzione energia da impianti fotovoltaici N° 
KW installati 

ENEL/ALTRI FORNITORI 

GSE 

MINISTERO SVILUPPO 

ECONOMICO 

 COMUNE 
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Sup. comunale destinata a realizzazione 
di impianti produzione energia da fonti 
rinnovabili 

Mq 

Edifici pubblici dotati di impianti 
fotovoltaici 

n° 
KW installati 

 

Interventi di adeguamento delle centrali 
termiche degli edifici pubblici 

n° 

 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Densità del parco veicolare N° veicoli/Kmq  

  

Densità dei servizi di mobilità N° linee e 
fermate mezzi 
pubblici e 

distribuzione 

  

Utilizzo mezzi pubblici di trasporto % 

  

Traffico merci su strada Ton 

  

MOBILITÀ 

  

 
GESTORI (ATP, ARST ETC.) 

 
PIANO MOBILITÀ 

 
MOSES 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Produzione totale rifiuti urbani t/a  

Produzione pro capite rifiuti urbani T/ab*a 

Quantità rifiuti differenziati per 
frazione 

t/a 

Destinazione finale rifiuti urbani t/a  

Utilizzo rifiuti speciali come fonte di 
energia 

T/a 

Impianti trattamento/smaltimento 
rifiuti 

n° e t/a 

Andamento storico produzione totale 
rifiuti urbani 

% 

Andamento storico Raccolta 
differenziata 

% 

Rifiuti 

Micro-discariche abusive n° 

COMUNE 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Inquinamento luminoso 
(n. siti e/o sorgenti di grande 
impatto luminoso) 

n° 

Inquinamento acustico  

Inquinamento elettromagnetico 
(Metri di elettrodotto ad alta e 
altissima tensione nell’abitato) 

m 

Inquinamento atmosferico (vedi 
Aria) 

 

Salute Umana 

  

ARPAS  
 

COMUNE 
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 Componenti Ambientali 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Aree protette (SIC, ZPS etc.) n. e ha  
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare-
R.A.S. Ass. Difesa Ambiente 

Superficie forestale ha 
R.A.S. Ass. Difesa Ambiente-  

   ISTAT      ISPRA-PPR  
 Uso del  suolo RAS 2008 

Biodiversità e Aree 

Naturali 

Specie di flora e fauna di interesse 
rilevante n.  

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
R.A.S. Ass. Difesa Ambiente 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Beni vincolati Km2 e %  

Aree ad utilizzo agroforestale Km2 e % 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico 

n. e Km2  

Paesaggio e beni 

culturali 

Verde pubblico ha 

Corine Land Cover e PPR 
COMUNE 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Aree destinate ad agricoltura 
intensiva 

ha 

Uso del suolo % 
copertura  

Capacità d’uso dei suoli (Land 
Capability Classification LCC) 

% 

 
Aree a rischio desertificazione 

 
Km2  

Superficie forestale percorsa da 
incendi ha 

Uso del suolo RAS 2008 
 

Carta dei suoli della Sardegna 1998 
1:200.000  

ERSAT – ARPAS (ex SAR) - ISPRA 
 

R.A.S. Ass. Ambiente   
Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale 

Università 

Suolo 

Aree sottoposte a Vincolo 
idrogeologico RDL 3267/1923 

ha  

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

Fabbisogno idrico per settore mc/a 

 
Trattamento acque reflue per 
tipologia 

% 

Acqua 

Acque reflue potenzialmente 
destinabili al riutilizzo mc/a e % 

Agenzia del Distretto Idrografico  
 

ENAS 
 

Provincia di Sassari 
 

ABBANOA Spa (per competenza) 
 

 

Aspetto Indicatore u.m fonte 

n. stazioni fisse monitoraggio qualità 
dell’aria 

n. 

Concentrazione di CO2 µ/m3 

Concentrazione di NO2 µ/m3 

Concentrazione PM2,5 µ/m3 

Concentrazione di PM10 µ/m3 

Concentrazione di CO µ/m3 

Aria 

Concentrazione di O3 µ/m3 

R.A.S. Ass. Difesa Ambiente   
ARPAS 
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Aspetto Indicatore u.m fonte 

Siti censiti in anagrafe per tipologia n. e % 

Siti per cui è stata attivata la 
progettazione della bonifica 

n. 

Interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza 

n. 

Siti bonificati n. 

Siti inquinati 

Siti con piani di caratterizzazione n. 

R.A.S. Ass. Difesa Ambiente   
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4 Il processo di partecipazione 

Come già accennato nella prima parte, il processo di partecipazione è una componente 

essenziale della VAS. L’aspetto della partecipazione previsto dalla Direttiva 2001/42/CE è stato 

ulteriormente integrato da due direttive europee relative alla partecipazione del pubblico in 

determinati piani e programmi e all’accesso ai dati ambientali14.  

Perché sia realmente efficace, il processo di partecipazione deve però iniziare nella fase di 

elaborazione del piano, contribuire alla scelta degli indicatori da usare per la selezione delle 

alternative, e dei pesi da attribuire agli indici ai fini della valutazione. 

Gli stakeholder (soggetti competenti in materia ambientale, pubblico, pubblico interessato15) 

devono essere individuati in fase preliminare ed essere coinvolti periodicamente. A tal fine, 

oltre al primo incontro di scoping (destinato prevalentemente ai soggetti competenti in materia 

ambientale), e oltre alla fase finale di presentazione del piano e del Rapporto Ambientale (che 

ha un ruolo più di consultazione che di partecipazione), sarà opportuno organizzare una serie 

di incontri tematici che accompagneranno il percorso pianificatorio/valutativo, al quale verrano 

invitati i soggetti maggiormente coinvolti dalla scelta di piano in discussione. Tali incontri 

consentiranno di arricchire il quadro informativo e di considerare aspetti, quali i diversi livelli 

percettivi in relazione a tematiche specifiche, che potrebbero essere sottostimati, o non 

considerati, con i soli incontri di apertura e chiusura della procedura. Questo approccio 

permette di limitare al massimo i conflitti che naturalmente si generano quando il 

coinvolgimento dei portatori di interesse si limita alla consultazione pubblica come fase finale 

prima dell’approvazione del Piano. 

Nel paragrafo successivo, si propone un elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e 

del pubblico interessato che verranno coinvolti nelle diverse fasi del processo 

pianificatorio/valutativo. 

                                           
14 La Direttiva 2003/4/CE garantisce il diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale e assicura che 
l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico (art 1).  
La Direttiva 2003/35/CE, recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 195/05, modifica le direttiva VIA e IPPC e viene 
applicata ai piani e programmi non soggetti alla Direttiva VAS. Essa sancisce il diritto del pubblico ad essere informato 
sulla predisposizione degli strumenti di pianificazione e di programmazione in materia ambientale, ad avere la 
possibilità effettiva di partecipare ai procedimenti e di conoscerne le modalità e i soggetti referenti, imponendo, nel 
contempo, l’obbligo per le Autorità di prendere in considerazione le osservazioni pervenute e di informare il pubblico 
relativamente alle decisioni adottate e alle relative motivazioni.  
Il pubblico deve essere informato tramite pubblici avvisi o comunque in forma adeguata sin dalle prime fasi dei 
processi decisionali in materia ambientale al fine di permettere l’espressione di pareri e osservazioni. A tal fine la 
direttiva impone agli stati membri, di fissare scadenze adeguate per le varie fasi che concedano un tempo sufficiente 
per informare il pubblico, nonché concedano al pubblico interessato di prepararsi, al fine di garantire una 
partecipazione efficace al processo decisionale. 
15 Per pubblico interessato si intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha uno specifico interesse in tali procedure, in particolare in quanto portatore di interessi 
diffusi. 
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4.1 SOGGETTI DA COINVOLGERE 

 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI E  
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

ENTE UFFICIO/SETTORE 

COMUNE DI SASSARI 

Assessorato Politiche della Mobilità etc. 
Assessorato alle manutenzioni 
Assessorato lavori pubblici e decoro urbano 
Assessorato Attività produttive, Commercio, Edilizia Privata 
Assessorato Sport, Pubblica Istruzione, Politiche Educative e 
partecipazione democratica 
Assessorato Culture e Turismo 
Assessorato Bilancio, Tributi, Programmazione, personale e Politiche 
Abitative 
Assessorato patrimonio, Affari Legali, Affari Generali, Contratti e 
Appalti, Decentramento e Società Partecipate 
Assessorato Ambiente  
(Autorità competente) 

Edilizia e Patrimonio 

Programmazione e Pianificazione 
PROVINCIA DI SASSARI 

Viabilità 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica  

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica Servizio Governo del 
Territorio e Tutela Paesaggistica per la provincia di Sassari 

Assessorato Difesa per l’Ambiente – Direzione Generale della Difesa 
dell’Ambiente – Servizio della Sostenibilità Ambientale e valutazione 
Impatti 

Assessorato Difesa per l’Ambiente – Direzione Generale della Difesa 
dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura 

Assessorato Difesa per l’Ambiente – Direzione Generale della Difesa 
dell’Ambiente – Servizio Tutela dell’Atmosfera e del territorio 

Assessorato Difesa per l’Ambiente – Direzione Generale della Difesa 
dell’Ambiente – Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali 

Assessorato dei Trasporti – Direzione Generale dei trasporti – Servizio 
della Mobilità 

Assessorato dei Trasporti – Direzione Generale dei trasporti – Servizio 
delle Infrastrutture di trasporto e della Logistica 

Assessorato Lavori Pubblici – Direzione Generale dei lavori Pubblici – 
Servizio Difesa del Suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA  

DELLA SARDEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
Territorio – Centro Regionale di Programmazione 
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Assessorato all’Agricoltura e riforma agro-pastorale – Direzione 
generale dell’Agricoltura e riforma agropastorale – Servizio Sviluppo 
Locale 

Assessorato all’Agricoltura e riforma agro-pastorale – Direzione 
generale dell’Agricoltura e riforma agropastorale – Servizio pesca 

 

 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA  

DELLA SARDEGNA 

Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio – Direzione Generale 
del turismo, artigianato e commercio – servizio Turismo 

ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

LAORE Agenzia Regionale per l’Attuazione dei programmi in campo agricolo e 
per lo sviluppo rurale 

AGRIS SARDEGNA Agenzia per la Ricerca in Agricoltura 

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in 
agricoltura 

AREA  Agenzia regionale per l’edilizia abitativa 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO 

PRINCIPALI COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI SASSARI (Alghero, Porto Torres, Stintino ecc.) 

ABBANOA 

ASL 

 

ENTI / PUBBLICO INTERESSATO 
MEDEA S.P.A Mediterranea Energia Ambiente 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
CONSORZI INDUSTRIALI  
RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI SINDACALI 
ATP, A.R.S.T. FFSS, Trenitalia 
GESTORI PARCHEGGI (SABA, ATP etc.) 
CONFINDUSTRIA 
CONFARTIGIANATO 
CONFCOMMERCIO 
CONFESERCENTI 
FEDERALBERGHI 
UNIVERSITÀ 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (Legambiente, Wwf, Lipu, etc.)  
ORDINI PROFESSIONALI (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Agronomi, Forestali etc.) 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 
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5 Principi e metodi per l’elaborazione del programma di  

monitoraggio 

 

Il monitoraggio ha il compito di verificare in che misura l'attuazione del piano sia coerente con 

il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, o meglio di descrivere il contributo del singolo 

strumento a tali obiettivi. Deve inoltre verificare gli effetti che il piano induce sul contesto 

ambientale descritto in fase di elaborazione16. 

Il programma di monitoraggio deve individuare gli indicatori e i relativi metodi di calcolo, gli 

strumenti di supporto (ad esempio database o web-gis), i meccanismi di ri-orientamento del 

piano in caso di effetti negativi imprevisti e il ruolo della partecipazione dei soggetti con 

competenze ambientali e del pubblico. 

 

Da un punto di vista metodologico, il monitoraggio VAS può essere descritto come un processo 

a tre fasi (Figura 5) che affianca e accompagna il processo di attuazione del piano, i cui 

risultati devono essere inseriti all'interno di rapporti periodici: 

1. analisi: nell’ambito di questa prima fase vengono acquisiti i dati e le informazioni 

necessari a quantificare e popolare gli indicatori. Si procede in questo modo al  controllo 

degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano e alla verifica 

del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale posti, tramite la misurazione 

degli scostamenti rispetto ai target prefissati;  

2. diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste 

nell’identificazione e nella descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati 

rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti sul contesto 

ambientale che a problemi nell'attuazione del piano; 

3. terapia: individua se e quali azioni di ri-orientamento del piano sia necessario 

intraprendere (possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di 

attuazione, ecc) per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati. 

 

 

 

 

 

                                           
16 VERSO LE LINEE GUIDA SUL MONITORAGGIO VAS, Documento Di Riferimento Metodologico, ISPRA 

maggio 2010 
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Figura 5 Fasi del Monitoraggio (Fonte ISPRA, 2010) 

 
 

 

 

La Figura 6 evidenzia il percorso strettamente interrelato che esiste tra le attività di 

pianificazione/programmazione e quelle di valutazione, nelle fasi di analisi del contesto di 

riferimento, definizione dei contenuti dello strumento, e attuazione.  
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Attività di 

pianificazione o 

programmazione

Attività di VAS 

descrizione del contesto

analisi swot

“verifica” degli obiettivi 

raggiunti e delle 

modalità attuative

individuazione del tema 

centrale e degli obiettivi

definizione delle azioni 

definizione delle 

modalità di attuazione, 

gestione e monitoraggio

descrizione del contesto 

ambientale

analisi swot ambientale

integrazione ambientale 

degli strumenti di 

attuazione

individuazione degli 

obiettivi ambientali

costruzione e valutazione 

delle alternative 

definizione del sistema di 

monitoraggio

definizione delle 

mitigazioni e 

compensazioni ambientali 

monitoraggio
.aggiornamento del contesto 

ambientale

.verifica del raggiungimento 

degli obiettivi ambientali

fase di analisi

fase di definizione

dei contenuti

fase di attuazione

 
 

Figura 6 : Strategie di sostenibilità, percorso di pianificazione, valutazione e monitoraggio (Fonte ISPRA, 2010) 
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6 Bozza di indice del Rapporto Ambientale 

 

1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PEAC 

1.1. VAS come verifica di fattibilità del piano 

1.2. Quadro normativo comunitario 

1.3. Quadro normativo nazionale 

1.4. Quadro normativo regionale 

2. APPROCCIO METODOLOGICO 

2.1. Fasi della VAS 

2.2. Risultati della fase di scoping 

2.3. Descrizione del processo partecipativo 

3. QUADRO CONOSCITIVO: DESCRIZIONE DEL CONTESTO – STATO DEL TERRITORIO 

3.1. Contesto socio-economico 

3.2. Componente sviluppo: fattori di pressione sull’ambiente 

3.3. Componente ambiente: Stato dell’Ambiente nel Comune di Sassari  

4. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA’/COMPATIBILITÀ 

5. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SASSARI 

5.1. Percorso di formazione 

5.2. Obiettivi generali  

5.3. Obiettivi specifici  

5.4. Azioni del piano 

6. ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

7. ANALISI DI COERENZA INTERNA 

8. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO 

8.1. Analisi e valutazione degli impatti cumulativi e verifica delle interferenze con altri 
piani/programmi/progetti a scala regionale, provinciale e comunale 

8.2. Matrici di valutazione 

9. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE SULLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 
QUALORA COINVOLTE NELLE SCELTE DI PIANO 

10. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DEL PIANO 
SELEZIONATO 

11. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI 
DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

12. STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

12.1. Indicatori per la componente sviluppo 

12.2. Indicatori di alterazione per la componente ambiente 

12.3. Indicatori di prestazione per gli obiettivi ambientali del piano 

ALLEGATI: 

- SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

- CARTOGRAFIA VAS 
 

 


