
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE REGIONE PUGLIA 2007-2013 

ASSE VII – Capacità Istituzionale 

PROGRAMMA INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA  

Laboratorio Formativo 

Dalle norme agli strumenti per la VAS  

Mara Cossu – Poliedra, Politecnico di Milano  
 

Convenzione  fra  DFP  UFPPA  e  FORMEZPA  

 

Conoscenze ambientali e Valutazione Ambientale Strategica: 
appunti  1 

 

16 gennaio 2014 – Bari  



Allegato VI Dlgs 152/2006 e s.m.i 
(contenuti del RA) 



Complessità del quadro conoscitivo 
lettura integrata 

«In  questo ambito uno dei problemi più rilevanti, che incide 
in realtà su molte altre fasi del processo di valutazione, è 
l’esistenza di diversi PP che insistono sulla medesima area  
territoriale.  Durante  la  costruzione  del  quadro  conoscitivo  
è  tanto  difficile quanto necessario darne una lettura 
integrata, facendo dialogare tra loro i diversi strumenti di 
pianificazione e programmazione, sempre nell’ottica di 
integrare in essi le considerazioni ambientali. Ne uscirà un 
quadro conoscitivo per sua stessa natura  complesso,  nel  
quale  l’uso  dei  sistemi  informativi  territoriali  potrà 
costituire  un  valore  aggiunto  sia  nella  fase  di  elaborazione  
che  in  quella, altrettanto delicata, della sua comunicazione». 
(Issi 2008) 



La conoscenza ambientale permea 
tutta la valutazione 

(andiamo oltre l’analisi di contesto) 
Ruolo della conoscenza nella VAS  (cfr. contenuti rapporto ambientale ) 
• 1.  illustrazione  del  piano  o  programma  (procede  con  diverse  fasi,  

diversi  
• stadi, perché è in itinere, è una descrizione dinamica);  
• 2.  stato attuale dell’ambiente;  
• 3.  caratteristiche ambientali delle aree interessate;  
• 4.  qualsiasi  problema  ambientale  e  sistema  pertinente  al  piano  o  
• programma;  
• 5.  obiettivi,  internazionali,  comunitari,  nazionali  di  protezione  

ambientale  pertinenti al piano o al programma;  
• 6.  i possibili effetti significativi sull’ambiente;  
• 7.  misure  previste  per  impedire,  ridurre  e  compensare  gli  effetti  
• significativi sull’ambiente;  
• 8.  sintesi delle ragioni della scelta fra le alternative;  
• 9.  descrizione delle misure di monitoraggio;  
• 10.sintesi non tecnica. 



VAS e conoscenze ambientali 
profili problematici 

• Ridondanza delle analisi di contesto 

• Scarsa contestualizzazione territoriale e 
tipologica dei quadri conoscitivi 

• Autoreferenzialità e ridondanza degli 
indicatori scelti 

• Difficile popolabilità e aggiornabilità degli 
indicatori scelti 

• Scarso utilizzo del quadro conoscitivo nelle 
diverse fasi del processo di valutazione 

 



Indicatori come rappresentazioni 
sintetiche 

In una VAS gli indicatori dovrebbero servire a 
“quantificare e semplificare le informazioni in modo 
da agevolare, sia da parte dei responsabili delle 
decisioni che da parte del pubblico, la 
comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i 
problemi chiave del settore e a spiegarne i 
mutamenti nel tempo”. una delle caratteristiche 
chiave  dell’indicatore  è  infatti  quella  di  ridurre  il  
volume  e  la  complessità  delle informazioni che 
sono richieste dai decisori (Donelly et al, 2007 ). 

 



Indicatore nella visione OCSE (1993) 

“uno  strumento  in  grado  di  fornire  
informazioni  in forma sintetica di un fenomeno 
più complesso e con significato più ampio; uno 

strumento in grado di rendere  visibile un 
andamento o un fenomeno che non è 

immediatamente percepibile”. 

 



Indicatore nella visione EEA (1993) 

“una misura, generalmente quantitativa che 
può essere usata per illustrare e comunicare 
un fenomeno complesso più semplicemente, 
includendo trend e progressi nel tempo”. 
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Interpretazione e restituzione di dati e indicatori  

Tipologia di piano, 
Caratterizzazione contesto sociale e antropico 

Caratterizzazione contesto ambientale 
Valutazioni di rischio– problemi ambientali esistenti  



Ragionare per sistemi, non per ambiti 

Caratterizzazione e interpretazione  
delle analisi territoriali (PTR Lombardia) 



Il percorso di VAS si articola su 4 temi trasversali: cambiamento climatico e 
adattamento, green economy, qualità delle risorse naturali, declinata anche 

in termini di inquinamenti ed effetti potenziali sulla salute umana, e 
governance. In sede di rapporto ambientale, le proposte di programma 
saranno valutate rispetto a queste quattro dimensioni, evidenziandone i 
contributi positivi e negativi e formulando proposte per incrementarne 

l’efficacia. 
Saranno evidenziate inoltre le strette interazioni che sussistono fra le quattro 

tematiche scelte (esplicitate nella premessa al capitolo 4 “Analisi di contesto”), 
facilitando l’individuazione delle linee di intervento che permettono di 

perseguire contestualmente più obiettivi ambientali, nonché di quelle che si 
pongono in sinergia o in contrasto tra loro e con gli obiettivi stessi.  

All’interno delle quattro tematiche trovano infatti collocazione tutte le 
componenti ambientali indicate dalla normativa vigente in materia di VAS 
(aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, ...), lette però con un punto di vista 

che facilita l’interazione fra la VAS e il programma. 
 

Vas dei programmi confinanziati dai  
fondi strutturali in Lombardia 





  

GREEN 
ECONOMY 

ADATTAMENTO 
E MITIGAZIONE 

QUALITÀ DELLE 
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NATURALI E 
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Ricerca e 
innovazione 

xxx xx xx x 

ecoinnovazione e nuove attività 
produttive “green”, 
razionalizzazione dell’uso delle 
risorse  

Competitività 

xxx xx xx xxx 

Reti e filiere, aree ecologicamente 
attrezzate, certificazione di 
processo e prodotto, marchi di 
qualità green 

  Uso efficiente delle 
risorse e passaggio a 

un’economia a 
basse  

emissioni di 
carbonio xxx xxx xxx xx 

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili, mobilità sostenibile e 
abbattimento della domanda di 
mobilità, eco-efficienza, 
governance multilivello e 
pianificazione 

Tecnologie 
dell’informazione 

della comunicazione 
xxx xxx xx xxx 

 sviluppo ICT e smartgrid (sistemi 
di gestione della mobilità, 
domotica, digitalizzazione dei 
servizi, disponibilità e trasmissione 
dati) 

Mercato del lavoro 

x 
   

Supporto alla qualificazione 
professionale orientata alla 
sostenibilità e all’innovazione 
ambientale 

Istruzione e 
formazione 

xx 
  

xx 

Supporto ai processi di 
riqualificazione in senso 
ambientale dell’economia; 
preparazione all’attivazione locale 
e territoriale in ottica di 
governance 

Inclusione sociale 

  
xx x 

Integrazione degli aspetti sociali 
nella riqualificazione degli 
insediamenti, costruzione di 
interventi inclusivi e condivisi con i 
territori (criteri di attuazione) 

Sviluppo urbano x xxx xxx xxx 

Riqualificazione di edifici e 
insediamenti, accessibilità e 
mobilità urbana; progettualità 
condivisa e concentrazione di 
finanziamenti 

       

 
Livelli di correlazione 
temi/obiettivi x correlato xx altamente correlato xxx 

essenziale per la declinazione sostenibile 
delle azioni del POR (approccio) 

   



Sistema ecopaesaggistico 

Indicatore/descrittore Fonte 
Modalità di rappresentazione/ 

Scala 

Aggiornament

o 
Note 

Superficie assoggettata a vincolo 

paesistico-ambientale 

Sistema Informativo dei Beni Ambientali 

(SIBA) 

Rappresentazione cartografica 2005 

Unità tipologiche di paesaggio Piano Paesaggistico Regionale Rappresentazione cartografica 2012 

Principali fenomeni di degrado Piano Paesaggistico Regionale Rappresentazione cartografica 2012 

Beni culturali, archeologici e 

architettonici, vincolati ai sensi del 

D.lgs. 42/2004 

PTR - Atlante di Lombardia; dati DG 

Istruzione, Formazione e Cultura, 

aggiornamento 2012 

Rappresentazione cartografica 

a scala comunale e indicatore 

numerico  

2012 

Siti UNESCO Regione Lombardia, DG Culture, Identità 

e Autonomie, 2013 

Rappresentazione cartografica 

e indicatore numerico a scala 

comunale 

2013 

Reticolo idrografico Geoportale Regione Lombardia Rappresentazione cartografica 

Stato dei fontanili  Tutela e valorizzazione dei fontanili del 

territorio lombardo FonTe 

Rappresentazione cartografica 2012 

Superficie forestale e coefficiente di 

boscosità 

DUSAF 2.1 Rappresentazione cartografica 

e indicatore numerico per 

fascia altimetrica 

2007 

Superficie forestale per tipologia 

forestale 

Ersaf - Rapporto sullo stato delle foreste 

della Lombardia, 2011 

Indicatore numerico 2010 

Estensione siepi e filari DUSAF 2.1, L’Uso del suolo in Lombardia 

negli ultimi 50 anni, 2011 

Indicatore numerico per fascia 

altimetrica 

2007 e trend 

1955-2007 

Consistenza di aree verdi urbane DUSAF 2.1 Indicatore numerico a scala 

provinciale 

2007 

Aree protette Geoportale Regione Lombardia Rappresentazione cartografica 

e indicatore numerico 

2013 

Aderenti alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile nelle Aree 

Protette 

www.parks.it/ Elenco aderenti 2013 

Siti Natura 2000, habitat, 

valutazione globale e grado di 

conservazione, Piani di gestione 

Geoportale Regione Lombardia Rappresentazione cartografica 

e indicatore numerico 

2006 

Rete Ecologica Regionale, di cui 

ricadente in SAU e in superfici 

forestate 

Geoportale Regione Lombardia, SIARL e 

DUSAF 2.1  

Rappresentazione cartografica 

e indicatore numerico 

2011 (RER e 

SAU) e 2007 

(foreste) 

Progetti cofinanziati da Fondazione 

Cariplo nel periodo 2007-2013 su 

bandi per la tutela e valorizzazione 

della biodiversità 

Fondazione Cariplo Indicatore numerico a scala 

provinciale 

2013 

Biopotenzialità territoriale (Btc) DUSAF 2.1 Rappresentazione cartografica 

per unità territoriali 

trend 1955-

2007 

Verificare in 

RA 

Coefficiente di frammentazione Geoportale Regione Lombardia, DUSAF 

2.1 

Rappresentazione cartografica 

per unità territoriali 

2007 Verificare in 

RA 

Habitat Standard [HS] e HS Funzioni  DUSAF 2.1 Rappresentazione cartografica 

per unità territoriali 

2007 Verificare in 

RA 

http://www.parks.it/
http://www.parks.it/
http://www.parks.it/
http://www.parks.it/
http://www.parks.it/


Suolo 

Indicatore/descrittore Fonte 
Modalità di 

rappresentazione/ Scala 

Aggiorna

mento 
Note 

Uso del suolo DUSAF 2.1, L’Uso del suolo in 

Lombardia negli ultimi 50 anni, 

2011 

Rappresentazione 

cartografica e indicatore 

numerico per fascia 

paesaggistica 

2007 e 

trend 

1955-2007 

Indice di Consumo di Suolo 

(SPRAWL) 

DUSAF 2.1 Rappresentazione 

cartografica e indicatore 

numerico per fascia 

paesaggistica 

2007 Verificar

e in RA 

Impermeabilizzazione Elaborazione da DUSAF 2.1 Indicatore numerico per 

fascia paesaggistica 

2007 e 

trend 

1955-2007 

Aree dismesse Geoportale di Regione 

Lombardia 

Rappresentazione 

cartografica e indicatore 

numerico per provincia 

Censiment

o 2008-

2010 

-- 


