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PREMESSA 

Il rapporto preliminare (documento di scoping – DS), redatto ai sensi delle disposizioni normative e 
procedurali nazionali e regionali sulla VAS, è oggetto della prima fase di consultazione tra tutti i 
soggetti coinvolti nel processo valutativo e di elaborazione del Regolamento dell’Area marina pro-
tetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” integrante il Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di 
Tavolara, Molara e Molarotto”, le misure di conservazione della ZPS “ITB013019 Isole del Nord-
Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”, le disposizioni del Protocollo sulla Gestione Inte-
grata delle Zone Costiere (GIZC) e del Protocollo sugli Interventi Standardizzati di Gestione Effica-
ce (ISEA) in area marina protetta (d’ora innanzi Regolamento). Il DS definisce la portata e il livello 
di dettaglio delle informazioni da riportare nel RA e un primo set generale di obiettivi del Regola-
mento, individua i soggetti coinvolti e il quadro pianificatorio di riferimento. 

Nel corso di una preliminare riunione, tenutasi in data 11 maggio 2017, Autorità procedente e Au-
torità competente hanno convenuto di invitare i soggetti competenti in materia ambientale a parte-
cipare a due riunioni in fase di scoping (cfr. Allegato 2). La prima riunione è prevalentemente fina-
lizzata a concordare la metodologia, mentre la seconda riunione si focalizzerà maggiormente sui 
contenuti del DS e del RA. Di conseguenza, il presente documento ha carattere prevalentemente 
metodologico. 

I contenuti del DS sono articolati come segue: 

 nel primo capitolo si introducono i concetti ispiratori della redazione del Regolamento nonché 
la sua struttura di massima in termini di contenuti; 

 nel secondo capitolo si descrive il quadro normativo europeo, nazionale e regionale, le finali-
tà, gli aspetti sostanziali e la procedura di VAS; 

 nel terzo capitolo si definisce la metodologia di valutazione adottata nell’ambito di influenza 
del Regolamento, descritta per attività; 

 nel quarto capitolo si illustra, da un punto di vista prevalentemente metodologico, come si in-
tende condurre il processo di VAS, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore inte-
resse per i Soggetti competenti in materia ambientale, ovvero l’analisi ambientale e l’analisi 
di coerenza esterna; 

 nel quinto capitolo si propone un indice dei contenuti del RA; 
 nella parte finale si allegano l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e il cro-

noprogramma VAS. 
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1 IL REGOLAMENTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 

1.1 I CONCETTI ISPIRATORI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La stesura di un Regolamento dell’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo” integrante il Piano di ge-
stione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”, le misure di conservazione della 
ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”, le disposizioni del 
Protocollo sulla GIZC e del Protocollo sugli ISEA in AMP nasce dall’esigenza di integrare, in un u-
nico dispositivo, le discipline vigenti in una cornice di riferimento caratterizzata dalla sovrapposi-
zione di diversi regimi normativo-vincolistici che comportano la presenza di più strumenti. 

In particolare, il Regolamento rappresenta un modello pianificatorio innovativo per un contesto sot-
toposto a diversi livelli di tutela discendenti da differenti normative. Tale stratificazione di dispositivi 
di tutela ambientale (AMP, SIC, ZPS, GIZC, ISEA) comporta che, per ottemperare ai vari obblighi 
normativi e per assolvere alle diverse finalità perseguite con i vari dispositivi, il contesto territoriale 
oggetto di pianificazione sia dotato di più strumenti gestionali (per il SIC; per la ZPS; per l’AMP, per 
la quale vigono, inoltre, le disposizioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA) che, disciplinan-
do aspetti specifici di gestione, determinano una notevole frammentazione delle informazioni e una 
complessa attuazione degli strumenti stessi. 

La definizione di un unico Regolamento mira quindi a garantire una maggiore efficienza ed effica-
cia dell’azione pubblica nella gestione dei beni ambientali. Un tale approccio consente, inoltre, di 
ottimizzare il flusso di informazioni verso gli utenti esterni (fruitori, operatori economici, etc.) sulle 
norme e regole vigenti all’interno del sito naturale che, essendo ricomprese all’interno di un unico 
documento, risultano univoche e di facile reperibilità. 

1.2 I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento sarà costituito da quattro parti. 

Nella parte introduttiva saranno definiti gli scopi e le generalità del Regolamento, seguiti da una 
cornice normativa di riferimento. 

Nella seconda parte saranno presentati gli aspetti relativi ai regimi di tutela territoriale riferiti 
all’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”, al SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, 
Molara e Molarotto” e alla ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San 
Teodoro”. 

Nella terza parte sarà fornito un quadro conoscitivo strutturato secondo le componenti ambientali 
di interesse per l’area. 

La quarta ed ultima parte sarà dedicata alla strategia di attuazione del Regolamento attraverso gli 
obiettivi, un dispositivo normativo e gli aspetti gestionali dai quali scaturiscono le azioni da conse-
guire; saranno inoltre evidenziate eventuali criticità rilevate. 
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Figura 1 – Lo schema dei contenuti del Regolamento. 

1.3 STRUMENTI GESTIONALI E COMPETENZE PER L’APPROVAZIONE 

La gestione delle AMP è disciplinata dalla L. 394/1991, recante “Legge quadro sulle aree protette”. 
Tale legge, all’art. 19, dispone che il regolamento di un’area marina protetta, “che disciplina i divieti 
e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario”, è approvato “con decreto 
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del Ministro dell'ambiente”. Sulla base di questa disposizione, con Decreto 3/12/2014 del MATTM 
è stato approvato il vigente regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP “Tavolara – 
Punta Coda Cavallo”. Il Regolamento che si intende redigere sarà proposto al MATTM per 
l’approvazione con la medesima procedura. 

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 (e in particolare SIC e ZSC), il D.P.R. 357/1997, 
come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, recante “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche” all’art. 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano approvino le “misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati 
piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali”. Sulla base di questa disposizione, con Decreto dell’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 8756/DecA/3 del 04/05/2016 è stato approvato il vi-
gente Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”. 

Contrariamente al SIC, la ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San 
Teodoro” non è attualmente dotata di Piano di gestione. Per essa sono vigenti i criteri minimi di cui 
al D.M. del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazio-
ne relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, che si 
intende integrare nel Regolamento, facendo riferimento sia ai criteri minimi uniformi per la defini-
zione delle misure di conservazione per tutte le ZPS (art. 5), sia ai criteri minimi uniformi per la de-
finizione delle misure di conservazione per la tipologia ambientale “colonie di uccelli marini” (art. 6, 
punto 7). 

Di carattere volontario è, invece, il Piano standardizzato di gestione dell’Area Marina Protetta “Ta-
volara – Punta Coda Cavallo”, redatto nell’ambito del Progetto “Interventi Standardizzati di Gestio-
ne Efficace in Aree Marine Protette” (ISEA) che ha coinvolto tutte le aree marine protette che fos-
sero anche inserite nella lista delle ASPIM ai sensi del Protocollo relativo alle Aree specialmente 
protette e la biodiversità nel Mediterraneo firmato nel 1995 dalle parti contraenti della “Convenzio-
ne di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” (tra cui l’Italia) ed en-
trato in vigore nel 1999 (Decisione del Consiglio del 22/10/1999). 
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

2.1 PREMESSA: LA VAS E LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA SUA ATTUAZIONE 

La VAS si contraddistingue, da un punto di vista teorico-metodologico, per il suo carattere endo-
procedimentale e di autovalutazione del processo di pianificazione, ed ha il fine di migliorarne la 
complessiva qualità decisionale. La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conse-
guenze ambientali delle proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano in-
cluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e 
sociali, all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire già dalle prime fasi del processo de-
cisionale. A conclusione del processo pianificatorio, in fase di attuazione, continua a perseguire il 
raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso un sistema di monito-
raggio basato su opportuni indicatori ambientali. 

La VAS nasce dall’esigenza, sempre più radicata, sia a livello comunitario, sia nei singoli stati 
membri, di includere, nella promozione di politiche, piani e programmi destinati a fornire il quadro 
di riferimento di attività di pianificazione, oltre agli aspetti sociali ed economici, anche gli effetti am-
bientali. Le tematiche ambientali assumono un’importanza primaria e un carattere di trasversalità 
nei diversi settori oggetto dei piani, con l’intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di 
promuovere uno sviluppo realmente sostenibile1. Tale esigenza era già ampiamente condivisa an-
cor prima dell’introduzione della VAS nei processi decisionali secondo la Direttiva 42/2001, “con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, in seguito 
all’emergere dei limiti legati alla valutazione ex-post degli impatti ambientali dei progetti per i quali 
è prevista la VIA. 

Prima ancora dell’entrata in vigore della Direttiva citata, la questione della valutazione ambientale 
dei piani era ampiamente dibattuta, soprattutto a causa delle criticità emerse dalla valutazione am-
bientale dei progetti, ovvero, per la bassa efficacia e capacità di incidere di una valutazione esegui-
ta a valle del processo decisionale. Già nel 1992, infatti, Thérivel2 definiva la VAS come un “forma-
le, sistematico e comprensivo processo di valutazione degli impatti ambientali di una politica, di un 
piano o programma e delle sue alternative, che include la preparazione di un report scritto, i cui ri-
sultati devono essere resi pubblici e integrati nel processo decisionale”, mettendone così in evi-
denza gli elementi più importanti. 

La VAS permette di definire un sistema di prospettive, obiettivi e vincoli che espande e rende più 
completo e inclusivo quello inizialmente individuato dal proponente3 e, in questo, l’aspetto parteci-
pativo è di fondamentale importanza4. 

2.1.1 Perché la VAS di un Regolamento? 

La scelta di intraprendere, sperimentalmente, un processo di VAS per il Regolamento dell’AMP 
nasce dalle opportunità offerte dall’applicazione di tale processo. La VAS rappresenta un valido 

__________________________________________________________________________ 
1
 La definizione più diffusa è quella fornita nel 1987 dalla Commissione Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on 

Environment and Development), presieduta da Gro Harlem Brundtland, secondo la quale: “L’umanità ha la possibilità di rendere soste-
nibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di rispondere ai loro”. 
2
 R. Thérivel, E. Wilson, S. Thompson, D. Heany e D. Pritchard (1992), Strategic Environmental Assessment, Earthscan, Londra (UK). 

3
 A. Brown (1998), “The environmental overview as a realistic approach to strategic environmental assessment in developing countries”, 

in: A. Porter e J. Fittipaldi, a cura di, Environmental Methods Review: Retooling Impact Assessment for the New Century, Army Envi-
ronmental Policy Institute and International Association for Impact Assessment, The Press Club, Fargo (USA), pp. 127-134. 
4
 M. Eggenberger, M.R. Partidário (2000), “Development of a framework to assist the integration of environmental, social and economic 

issues in spatial planning”, Impact Assessment and Project Appraisal, 18, pp. 201-207. 
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supporto, durante il momento decisionale, quale strumento inclusivo e interattivo, da condurre con-
testualmente all’elaborazione del Regolamento. 

Il percorso di VAS è già stato seguito con successo dall’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo per la 
redazione del Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”, che de-
finisce, alla luce delle valutazioni sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse co-
munitario, gli obiettivi di conservazione sito-specifici e individua le misure di conservazione al fine 
di designare il sito quale ZSC. Con l’elaborazione di un Regolamento che integri, tra gli altri conte-
nuti, le misure di conservazione sito-specifiche individuate nel Piano di gestione del SIC, l’AMP 
“Tavolara – Punta Coda Cavallo” intende dare concreta ed efficace risposta alla richiesta del 
MATTM, rivolta alle AMP della Regione Sardegna, di integrare all’interno dei regolamenti delle 
AMP le misure di conservazione sito-specifiche definite nei piani di gestione dei SIC. 

Alla luce degli aspetti teorici illustrati precedentemente, quindi, e avendo riguardo alla precedente 
positiva esperienza di VAS del Piano di gestione, l’Autorità procedente, supportata dal gruppo di 
ricerca del DICAAR e di concerto con l’Autorità competente, ha scelto, dato anche il carattere spe-
rimentale del Regolamento, di intraprendere un percorso volontario  di VAS, integrandola fin dalle 
primissime fasi di elaborazione del Regolamento, che, in questo modo, usufruisce di una cornice di 
riferimento particolarmente utile ed espressiva delle relazioni valutazione-pianificazione. Grazie ai 
numerosi momenti partecipativi previsti dalla VAS, si rende possibile una riflessione critica che sol-
lecita e supporta il dibattito e il confronto continuo tra i diversi soggetti istituzionali e i portatori di 
interesse, i quali hanno l’opportunità di intervenire nelle diverse fasi della stesura del Regolamento, 
che rappresenta in tal modo più un processo di governance che un mero adempimento ammini-
strativo. L’oggettività e la trasparenza del processo integrato di pianificazione e valutazione sono 
garantite da un’ampia partecipazione del pubblico finalizzata alla discussione sulle scelte, e, in se-
guito, sull’esito della valutazione. 

Si è, pertanto, deciso di avviare il processo di VAS con la fase di scoping, tralasciando la prelimi-
nare verifica di assoggettabilità: la VAS costituisce, quindi, parte integrante del processo di elabo-
razione ed approvazione del Regolamento, lo accompagna nella fase di formazione e si lega ad 
esso con un rapporto di endoprocedimentalità. 

2.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

2.2.1 La normativa europea 

La Direttiva 42/2001 ha introdotto un cambiamento di prospettiva nell’approccio alla pianificazione 
territoriale che vede nella VAS uno strumento flessibile, trasparente, partecipato e sistemico nella 
costruzione della conoscenza. La base giuridica è stata il Trattato della CE firmato a Maastricht il 
07/02/1992, da cui sono derivati i suoi principi ispiratori, in particolare quello della tutela ambientale 
da integrare nella definizione delle politiche. L’art. 174 del Trattato, infatti, ripreso nel preambolo 
della Direttiva 42/2001, stabiliva che la politica della CE in materia ambientale dovesse contribuire, 
tra l’altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente, della protezione della salute umana e della utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali. 

La Direttiva ha stabilito obiettivi, ambito di applicazione, soggetti coinvolti e documenti da produrre 
all’interno della procedura, sottolineando che la VAS e i suoi risultati devono essere considerati 
nella preparazione ed adozione di piani e programmi. Questo aspetto segna la differenza sostan-
ziale con la VIA, introdotta dalla Direttiva 337/1985, riguardante invece gli impatti ambientali con-
seguenti alla realizzazione di un progetto proposto e quindi incentrata su una valutazione più pun-
tuale a livello progettuale. 

2.2.2 La normativa italiana 

In Italia, la Direttiva è stata recepita nella parte seconda del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in 
materia ambientale”. Entrato in vigore il 13/03/2008, il Decreto è stato modificato e integrato: 
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 dal D. Lgs. 4/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. del 
03/04/2006, n. 152”; 

 dalla L. 205/2008, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 no-
vembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroali-
mentare”; 

 dal D.Lgs. 128/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152, re-
cante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della L. 18/06/2009, n. 69”; 

 dalla L. 35/2012, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

 dalla L. 134/2012, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese”; 

 dalla L. 221/2012, recante “conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; 

 dal D.Lgs. 46/2014, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni in-
dustriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; 

 dalla L. 116/2014, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

 dalla L. 208/2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 dalla L. 221/2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”; 

 dal D.Lgs. 127/2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza 
di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i 
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appar-
tengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale. 

2.2.3 Le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna 

La RAS non si è ancora dotata di una legge regionale in materia di VAS, ma con diversi strumenti 
normativi ha comunque, nel tempo, definito competenze e modalità applicative. 

Con il D.P.G.R. 66/2005, recante “Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni generali della Presiden-
za della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la 
competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente. Successivamente, la D.G.R. 38/32 del 02/08/2005 ha attribuito al predetto Servizio 
funzioni di coordinamento per l’espletamento della VAS di piani e programmi. 

Con la L.R. 9/2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state at-
tribuite alla Regione le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livel-
lo regionale o provinciale quando non ritenute di livello nazionale (art. 48), e alle province quelle 
relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). 

Con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5333/13 del 
05/03/2015 è stato soppresso il Servizio SAVI ed istituito il Servizio SVA, cui sono state assegnate 
le competenze relative alle procedure tecnico amministrative delle VAS di competenza regionale. 

La D.G.R. 34/33 del 07/08/2012, recante “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazio-
ne ambientale”, che ha sostituito integralmente la D.G.R. 24/23 del 23/04/2008, ha delineato le 
procedure per la VIA e la VAS. Nel caso specifico della VAS, negli allegati della Deliberazione so-
no stati definiti: 

 la procedura di verifica e di valutazione (Allegato C); 
 i criteri per la verifica di assoggettabilità (Allegato C1); 
 i contenuti del RA (Allegato C2); 
 i contenuti della dichiarazione di sintesi (Allegato C3). 
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2.3 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Il D.Lgs. 152/2006 articola il processo di VAS nei seguenti momenti fondamentali: 

 la verifica di assoggettabilità (art.12); 
 l’elaborazione del RA (art. 13); 
 lo svolgimento delle consultazioni (art. 14); 
 la valutazione del RA e degli esiti della consultazione (art. 15); 
 la decisione (art. 16); 
 l’informazione della decisione (art. 17); 
 il monitoraggio (art. 18). 

La VAS è avviata dall’Autorità procedente5 contestualmente al processo di formazione del piano o 
del programma. 

L’Autorità competente6, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambienta-
le nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazio-
nali ed europei: 

 esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla 
VAS nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006, art. 6, c. 3 e 3-bis; 

 collabora con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazio-
ne pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del RA e le modalità di monitoraggio; 

 esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in 
materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul 
RA, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza 
delle risorse finanziarie. 

La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del Piano o del programma, ov-
vero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione 
dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente, derivanti 
dall’attuazione di detti piani e programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazio-
ne e prima della loro approvazione. 

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i 
procedimenti e di evitare duplicazioni nelle valutazioni; costituisce, per i piani e programmi a cui si 
applicano le disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, parte integrante del procedi-
mento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza 
il supporto della VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
5
 La pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predisponga il piano o pro-

gramma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma 
(D.Lgs. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. q). 
6
 La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere moti-

vato (D.Lgs. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. p). 



Documento di scoping  

 

9 

Fasi Endoprocedimentalità 

Fase 0 

Preparazione 

 Avviso di inizio delle procedure per la redazione del Regolamento e della VAS 
 Incarico per la stesura del Regolamento, per la redazione del RA (compresa la SNT) e/o per la predi-

sposizione dello studio preliminare ai fini della eventuale verifica di assoggettabilità 
 Definizione degli obiettivi generali del Regolamento 
 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

Fase 1 

Orientamento 

(Scoping) 

 Definizione dell’ambito di influenza del Regolamento, della portata e del livello di dettaglio delle in-
formazioni da includere nel RA da effettuarsi con i soggetti competenti in materia ambientale 

 Analisi ambientale 
 Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 
 Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel Regolamento 
 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 
 Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati) 
 Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e uniformazione delle legende 
 Aggiornamento informativo 

Fase 2 

Redazione 

 Rilettura unitaria del territorio 
 Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul territorio e contestuali 

proposte di mitigazione delle criticità 
 Prime bozze alternative di progetto del Regolamento 
 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d’azione e costruzione delle alternative 
 Analisi di coerenza esterna 
 Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 
 Stima degli effetti ambientali 
 Confronto e selezione delle alternative 
 Analisi di coerenza interna 
 Progettazione del sistema di monitoraggio 

  Redazione del Regolamento, del RA e della SNT 

Tabella 1: Endoprocedimentalità della VAS rispetto al Regolamento. 

2.3.1 La verifica di assoggettabilità 

La verifica di assoggettabilità è il procedimento finalizzato a verificare se un piano o programma 
debba essere assoggettato a VAS nelle fattispecie di cui all’art. 6, c. 3 e 3-bis, del D.Lgs. 
152/2006. In questi casi, l’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente un rapporto com-
prendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull’ambiente, dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento 
ai criteri dell’Allegato I dello stesso decreto. 

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, individua i soggetti competenti 
in materia ambientale7 da consultare e a cui trasmettere il documento preliminare per acquisirne il 
parere, che deve essere inviato entro trenta giorni all’Autorità competente ed all’Autorità proceden-
te. L’Autorità competente, sulla base degli elementi emersi dal rapporto preliminare e tenuto conto 
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 
sull’ambiente. 

L’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro no-
vanta giorni dalla trasmissione della documentazione sopra descritta, emette il provvedimento di 
verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione, e, se nel caso, defi-
nendo le necessarie prescrizioni. 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

La fase di verifica di assoggettabilità non viene in questo caso effettuata poiché, come illustrato nel 
precedente par. 2.1.1, l’Autorità procedente, di concerto con l’Autorità competente, ha ritenuto op-
portuno redigere. Volontariamente,  il Regolamento all’interno di un processo di VAS. 

__________________________________________________________________________ 
7
 Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 

essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti (D.Lgs. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. s). 
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2.3.2 L’elaborazione del Rapporto Ambientale 

Sulla base del DS concernente i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o 
programma, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, l’Autorità 
procedente entra in consultazione con l’Autorità competente e gli altri soggetti competenti in mate-
ria ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nel RA (scoping o fase di orientamento). 

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni 
dall’invio del DS. 

La redazione del RA spetta al proponente o all’Autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Il RA costituisce parte integrante del piano o del programma e ne ac-
compagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. 

Nel RA devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del pia-
no o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territo-
riale del piano o del programma stesso. 

Il RA dà atto della consultazione di cui alla fase di orientamento ed evidenzia come siano stati pre-
si in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono esse-
re utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri 
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, 
all’Autorità competente. La comunicazione comprende il RA e una SNT dello stesso. 

La proposta di piano o programma ed il RA sono altresì messi a disposizione dei soggetti compe-
tenti in materia ambientale e del pubblico interessato8 affinché abbiano l’opportunità di esprimersi. 

A tal fine, la documentazione è depositata presso gli uffici dell’Autorità competente e presso gli uf-
fici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano 
o programma o dagli impatti della sua attuazione. 

2.3.3 Le consultazioni 

Contestualmente alla comunicazione di cui al paragrafo precedente, l’Autorità procedente cura la 
pubblicazione di un avviso nella GURI o nel bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma 
interessata. 

L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’Autorità 
procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del RA 
e delle sedi dove si può consultare la SNT. 

L’Autorità competente e l’Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la pro-
posta di piano o programma ed il RA mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione 
sul proprio sito web. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente, chiun-
que può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo RA e presentare pro-
prie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

__________________________________________________________________________ 
8
 Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; 

ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfino i requi-
siti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come 
aventi interesse (D.Lgs. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. v). 
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2.3.4 La valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni 

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-
istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obie-
zioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni 
a decorrere dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scritte di cui 
al paragrafo precedente. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvede, prima della presen-
tazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere mo-
tivato, alle opportune revisioni del piano o programma. 

La decisione sul piano o programma ed il RA, insieme con il parere motivato e la documentazione 
acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o ap-
provazione del piano o programma. 

2.3.5 L’informazione sulla decisione 

La decisione finale è pubblicata nella GURI o nel bollettino ufficiale della regione interessata con 
l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblica-
zione sui siti web della autorità interessate: 

 il parere motivato espresso dall’Autorità competente; 
 una dichiarazione di sintesi in cui si illustri in che modo le considerazioni ambientali siano 

state integrate nel piano o programma e come si sia tenuto conto del RA e degli esiti delle 
consultazioni, nonché le ragioni per le quali sia stato scelto il piano o il programma adottato, 
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

 le misure adottate in merito al monitoraggio. 

2.3.6 Il monitoraggio 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le op-
portune misure correttive. 

Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente 
anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale. 

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e la gestione del monitoraggio. 

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adot-
tate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’Autorità competente, dell’Autorità pro-
cedente e delle Agenzie interessate. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modi-
fiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti 
di pianificazione o programmazione. 

2.4 LA VAS NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO 

Come specificato nei paragrafi precedenti, e riassunto nella Tabella 1, la VAS è parte integrante 
del processo di piano e deve seguire un iter unitario di elaborazione, adozione ed approvazione sia 
nei tempi che nei ruoli dei diversi soggetti istituzionali che intervengono nelle diverse fasi del pro-
cesso di pianificazione. Con riferimento alla tempistica di elaborazione dei due strumenti, nella Fi-
gura 2 sono riassunte le fasi della VAS nel processo di definizione del Regolamento. 
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Figura 2 – Le fasi della VAS nel processo di definizione del Regolamento. 

2.5 LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE 

La partecipazione è un elemento presente in tutte le attività e in tutte le fasi del processo di VAS. 
La strutturazione schematica è rappresentata in Tabella 1. Il principio della condivisione di respon-
sabilità tra i diversi attori della pianificazione territoriale è sempre di più richiamato a livello interna-
zionale, in numerosi trattati e accordi. 

Durante la Conferenza di Rio, la partecipazione è identificata come un elemento vitale per lo svi-
luppo sostenibile e nel documento di Agenda 219 si sostiene che lo sviluppo sostenibile potrà esse-
re raggiunto solo attraverso un processo democratico, partecipativo e pianificato e una pianifica-
zione attiva a tutti i livelli di governo, da quello internazionale a quello locale. In tal senso, il diritto 
alla partecipazione, da parte dei cittadini, alle scelte pubbliche in materia ambientale deve trovare 
applicazione in occasione delle fasi attraverso cui si articola il processo di assunzione delle deci-
sioni. Anche nella Convenzione europea del Paesaggio10 si sottolinea l’importanza della partecipa-
zione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti, nella definizione e 
nella realizzazione delle politiche territoriali. Si riconosce la rilevanza del ruolo delle percezioni e 
delle attese dei cittadini nell’attribuzione del valore alle risorse, da cui consegue che l’aspetto par-
tecipativo sia fortemente legato all’ambito locale. 

In particolare, nella VAS, intesa come strumento di pianificazione, ma anche di governance, im-
perniata sul concetto della sostenibilità, la partecipazione è elemento essenziale per una maggiore 
efficacia dell’applicazione della Direttiva 42/2001. 

In tal senso è necessario definire in maniera rigorosa come essa si strutturi e si sviluppi facendo in 
modo, come affermato da Davoudi11, che il pubblico veda riconosciuto il proprio contributo e ne 
sperimenti l’efficacia. 

__________________________________________________________________________ 
9
 Documento contenente principi, obiettivi e azioni a cui devono orientarsi le politiche a livello globale, nazionale e locale, per la promo-

zione di uno sviluppo più equilibrato per il Ventunesimo secolo, sottoscritto durante il Summit delle Nazioni Unite su Ambiente e Svilup-
po svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992. 
10

 Documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19/07/2000. 
11

 S. Davoudi (2003), “La partecipazione nella pianificazione per la sostenibilità”, Urbanistica, 55 (120), pp. 119-129. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/19_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/19_luglio
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2.6 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL PROCESSO DI VAS DEL REGOLAMENTO 

2.6.1 La Valutazione di incidenza dei piani 

La VIncA è uno strumento introdotto dall’art. 6 della Direttiva 43/1992 del Consiglio, “relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (cosiddet-
ta Direttiva “Habitat”). Questa, insieme alla Direttiva 147/2009 “concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici” (versione codificata della Direttiva 409/1979, cosiddetta Direttiva “Uccelli”, ora a-
brogata), costituisce il fondamentale riferimento europeo in tema di politiche di conservazione della 
biodiversità. 

L’art. 6 della Direttiva “Habitat” è l’articolo che “maggiormente determina il rapporto tra conserva-
zione ed uso del territorio”. In particolare, il c. 3 stabilisce che qualsiasi piano “non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito [Natura 2000] ma che possa avere incidenze signifi-
cative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una 
opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 
del medesimo” e che le autorità competenti approvano il piano “alla luce delle conclusioni della va-
lutazione dell’incidenza sul sito e […] soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudi-
cherà l’integrità del sito in causa”. Il c. 4 dello stesso articolo prevede i casi eccezionali (ovvero, la 
presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico) in cui un piano possa essere approva-
to pur in presenza di negativi effetti sul sito e detta disposizioni per l’adozione di opportune misure 
compensative. 

Poiché l’esito positivo della procedura è condizione necessaria e preliminare all’approvazione di un 
piano, la VIncA assume la forma di uno strumento decisionale, piuttosto che di uno strumento che 
informi la decisione, e pertanto in questo aspetto si differenza significativamente dalla VIA e dalla 
VAS. Obiettivo della VIncA non è infatti, quello di chiarire come le considerazioni ambientali in te-
ma di conservazione della biodiversità siano integrate nel processo di elaborazione e approvazio-
ne del piano, ma quello di verificare che impatti significativi derivanti dall’attuazione del piano siano 
evitati, o che, nelle eccezionali condizioni in cui si possa accettare la presenza di impatti, questi 
siano mitigati o, in subordine, compensati. 

L’assoggettabilità a VIncA del Regolamento sarà valutata, con l’Autorità Competente per la VIncA, 
durante la fase di scoping. I punti successivi forniscono sinteticamente alcune informazioni di ca-
rattere procedurale su contenuti dell’eventuale studio di incidenza, autorità competente, tempistica 
e integrazione tra VIncA e VAS. 

2.6.2 La procedura della VIncA 

Alcuni minimi meccanismi procedurali e indirizzi per l’effettuazione della VIncA sono dettati dalla 
normativa nazionale di recepimento della Direttiva “Habitat”, ovvero dall’art. 5 del D.P.R. 357/1997, 
come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, recante “Regolamento recante attuazione della 
Direttiva 43/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche”. 

All’art. 5, c. 1, si dispone che la valenza naturalistico-ambientale dei siti della Rete Natura 2000 
debba essere tenuta in considerazione nella pianificazione e programmazione territoriale. Come 
afferma Gusmerotti12 richiamando il manuale ministeriale per la gestione dei siti Natura 200013, si 
tratta di un principio di carattere generale finalizzato a evitare che gli strumenti di governo del terri-
torio contrastino le esigenze di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive. 

__________________________________________________________________________ 
12

 N.M. Gusmerotti (2008), “La valutazione di incidenza nel sistema della protezione della biodiversità”, in: Colombo L., Losco S., Pacel-
la C., a cura di, La valutazione ambientale nei piani e nei progetti, Edizioni LePenseur, Brienza, pp. 301-316. 
13

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura (2005), Manuale per la gestione dei siti Natura 
2000, http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf [ultimo ac-
cesso: 1 giugno 2017]. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf
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Al successivo art. 5, c. 2, si stabilisce che i proponenti “di piani territoriali, urbanistici e di settore 
[…] predispongono, secondo i contenuti di cui all’Allegato G, uno studio per individuare e valutare 
gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesi-
mo” e individua nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti per l’esame di tale 
studio in caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale; per piani di ri-
levanza nazionale l’autorità competente è invece identificata con il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. La VIncA deve essere acquisita dall’autorità competente prelimi-
narmente all’approvazione definitiva del piano (art. 5, c. 8), in applicazione del principio di precau-
zione. 

Circa l’individuazione delle autorità competenti alla verifica degli studi, della tempistica per 
l’effettuazione della verifica, delle modalità di presentazione dello studio di incidenza, l’art. 5, c. 5 
del D.P.R. rimanda ad appositi atti delle regioni e delle province autonome. In proposito, con il 
D.P.G.R. 108/2007, recante “Modifica dell’assetto organizzativo delle Direzioni Generali 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 
2005 e successive modificazioni”, la competenza in materia di VIncA è stata assegnata al Servizio 
SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5333/13 del 
05/03/2015 è stato soppresso il Servizio SAVI ed istituito il Servizio SVA, cui sono state assegnate 
le competenze relativa alle procedure di valutazione VIncA di piani e progetti. 

Nelle more dell’emanazione di apposita disciplina regionale, il termine per l’effettuazione della veri-
fica è fissato dal D.P.R. 357/1997 (art. 5, c. 6) in sessanta giorni dal ricevimento dello studio di in-
cidenza, salvo interruzione dei termini nel caso in cui l’autorità competente ritenga necessario ri-
chiedere integrazioni dello studio. 

Circa il contenuto dello studio di incidenza, il riferimento fondamentale rimane l’Allegato G al 
D.P.R. 357/1997. 

2.6.3 L’integrazione tra VIncA e VAS 

La Direttiva 42/2001 in due punti richiama i legami tra la VAS e la VIncA. 

In primo luogo, pone l’attenzione sul fatto che i piani per i quali è stata prescritta la valutazione ai 
sensi della Direttiva “Habitat” possano avere effetti significativi sull’ambiente, e pertanto dispone 
che essi siano, di norma, oggetto di una valutazione ambientale sistemica (premesse, punto 10, e 
art. 3, c. 2). 

In secondo luogo, evidenzia che gli stati membri, “al fine di evitare duplicazioni della valutazione, 
possano prevedere procedure coordinate o comuni” per adempiere agli obblighi in materia di VAS 
e di VIncA (premesse, punto 19). 

I due punti precedenti sono stati recepiti nella normativa italiana con il D.Lgs. 152/2006. All’art. 6, 
c. 2.b, si dispone infatti che siano di norma soggetti a VAS i piani per i quali sia necessaria una 
VIncA ai sensi dell’art. 5 del citato D.P.R. 357/1997. All’art. 10, c. 3, si dispone invece che la VAS 
comprenda la procedura di VIncA, e che, a questo scopo: 

 il RA debba contenere gli elementi indicati nell’Allegato G del D.P.R. 357/1997, ovvero gli e-

lementi necessari per valutare i possibili impatti del piano sugli habitat e le specie tutelati dalla 

Direttiva “Habitat” e dalla Direttiva “Uccelli”; 

 la valutazione dell’autorità competente si estenda alle finalità di conservazione proprie della 

VIncA (nel caso in cui l’autorità competente per la VAS coincida con l’autorità competente per 

la VIncA), oppure dovrà dare atto degli esiti della VIncA (nel caso in cui le due autorità siano 

distinte); 

 l’integrazione tra le due procedure debba essere evidenziata nelle diverse forme di informa-

zione rivolte al pubblico. 
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3 LA METODOLOGIA DELLA VAS DEL REGOLAMENTO 

3.1 L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (riportati nell’Allegato 1del DS) è un 
momento del processo di VAS finalizzato all’ottenimento di osservazioni e suggerimenti, nonché di 
proposte di integrazione, correzione e modifica del RA, sia preliminare che definitivo. 

L’individuazione dei soggetti competenti, all’interno della procedura di VAS, è elemento portante 
attraverso il quale si concretizza la componente concettuale legata al modello partecipativo di tutto 
il processo. I soggetti competenti in materia ambientale sono i diretti protagonisti della fase di con-
sultazione. 

Il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, nella VAS del Regolamento, av-
viene attraverso incontri, finalizzati alla presentazione del DS, durante i quali si presentano e se ne 
discutono i contenuti, e, eventualmente, si comunicano le osservazioni che l’Autorità procedente 
provvederà a recepire nel RA. 

I soggetti competenti in materia ambientale, nella fase di redazione del RA, sono parte attiva nelle 
fasi di consultazione e valutazione di uno strumento pianificatorio (D.G.R. 34/33 del 07/08/2012, 
Allegato C, art. 13, c. 2). 

3.2 L’ANALISI AMBIENTALE 

L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale di uno strumento 
pianificatorio; descrive la diagnosi della situazione ambientale del contesto oggetto d’analisi e con-
siste nell’esaminare lo stato qualitativo di una serie di componenti ambientali. 

La formulazione di una base conoscitiva dello stato dell’ambiente pone le basi della valutazione 
degli effetti ambientali che potrebbero essere determinati dall’attuazione dello strumento pianifica-
torio. 

L’analisi ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti 
allo stato delle risorse naturali e alle relative pressioni esercitate su queste da fattori antropici e/o 
produttivi, al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate in fase 
di attuazione e di evidenziare peculiarità del territorio che in esso possono essere esaltate. 

La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale è integrabile nel parallelo processo di re-
dazione del Regolamento, nella fase di redazione del quadro conoscitivo. 

Le componenti ambientali da analizzare in singole schede per dar forma all’analisi ambientale so-
no il frutto della concertazione tra il gruppo di ricerca del DICAAR, l’Autorità procedente e l’Autorità 
competente. 

3.2.1 La definizione degli indicatori 

Con il termine “indicatore” si identifica uno strumento in grado di fornire informazioni in forma sinte-
tica 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. 

La definizione degli indicatori rappresenta una fase fondamentale dell’analisi ambientale e per la 
successiva fase di monitoraggio, nonché per la messa a punto di sistemi informativi e per la co-
struzione di modelli ambientali. 
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Tutti gli indicatori utilizzati nella VAS del Regolamento sono individuati e analizzati in modo da in-
terpretare al meglio lo stato di fatto delle componenti ambientali sulle quali le azioni del Regola-
mento andranno a incidere, funzionalmente al processo decisionale. 

In generale, gli indicatori forniscono sia una maggiore rappresentatività della situazione attuale del 
territorio in esame che delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti 
ambientali, secondo una sequenza pressione-stato14. Ad esempio, il modello DPSIR mette in evi-
denza i nodi di un percorso circolare di politica ambientale che comprende la percezione dei pro-
blemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione 
dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 

Essendo la VAS del Regolamento un processo di carattere sperimentale, si è elaborato un set 
rappresentativo utilizzabile anche nel successivo piano di monitoraggio. 

3.2.2 L’analisi SWOT 

L’analisi SWOT è un’analisi ragionata del contesto pianificatorio, avente il principale scopo di indi-
viduarne le opportunità di sviluppo al fine della valorizzazione dei punti di forza e del contenimento 
dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi che, di norma, deriva dalle azioni 
previste da uno strumento pianificatorio (cfr. Tabella 2). 

L’analisi SWOT consente di rappresentare in maniera sintetica e schematica i risultati dell’analisi 
delle componenti ambientali, mettendo in evidenza le potenzialità e le criticità del contesto oggetto 
di studio. Con particolare riferimento alla VAS del Regolamento, l’analisi SWOT si pone come vali-
do strumento di supporto alle decisioni, per l’individuazione delle strategie di sviluppo del territorio 
in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo sostenibile. 

S W O T 

STRENGTHS (S) 
Punti di forza: 
fattori endogeni con carattere di varianza 
rispetto allo studio in corso, fanno parte 
integrante del sistema in oggetto ed è pos-
sibile intervenire modificandoli. 
La loro influenza è positiva. 

WEAKNESSES (W) 
Punti di debolezza: 
fattori endogeni con carattere di varianza 
rispetto allo studio in corso, fanno parte 
integrante del sistema in oggetto ed è pos-
sibile intervenire modificandoli. 
La loro influenza è negativa. 

OPPORTUNITIES (O) 
Opportunità: 
fattori esogeni con carattere di invarianza 
rispetto allo studio in corso, sono esterni al 
sistema in oggetto e possono condizionar-
lo, ma è impossibile intervenire modifican-
doli. 
La loro influenza è positiva. 

S-O: 
Generare strategie che utilizzino le forze 
per trarre vantaggio dalle opportunità. 

W-O: 
Generare strategie che traggano vantaggio 
dalle opportunità attraverso il superamento 
delle debolezze. 

THREATS (T) 
Minacce: 
fattori esogeni con carattere di invarianza 
rispetto allo studio in corso, sono esterni al 
sistema in oggetto e possono condizionar-
lo, ma è impossibile intervenire modifican-
doli. 
La loro influenza è negativa. 

S-T: 
Generare strategie che utilizzino le forze 
per evitare le minacce. 

W-T: 
Generare strategie che rendano minime le 
debolezze ed evitino le minacce. 

Tabella 2: Quadro esemplificativo dei concetti di base dell’analisi SWOT. 

I risultati dell’analisi SWOT sono contestualizzati rispetto al contesto attraverso i dieci criteri propo-
sti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi strutturali dell’Unione Europea” (criteri di sostenibilità). Tali criteri, utili per la definizione di 

__________________________________________________________________________ 
14

 Si fa esplicito riferimento al modello DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact and Responses [Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatto e Risposte]), proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente nel 1995. Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e 
sociale (determinanti) esercitano pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (stato) dell’ambiente e delle risorse natura-
li. L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono 
risposte da parte della società. 



Documento di scoping  

 

17 

obiettivi orientati alla tutela ambientale contestualizzati nell’ambito territoriale di riferimento, sono 
utilizzati per costituire un primo set di obiettivi di sostenibilità ambientale. 

3.3 L’INDIVIDUAZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

I piani e programmi che governano il territorio costituiscono il quadro pianificatorio e programmati-
co nel quale si situano gli strumenti pianificatori soggetti a valutazione. 

Nel Capitolo 4, con riferimento alla pianificazione e programmazione in ambito regionale, sono a-
nalizzati piani e programmi con i quali il Regolamento potrebbe avere delle interazioni (di livello re-
gionale, provinciale e comunale), funzionalmente alla successiva definizione, nell’analisi di coeren-
za esterna, di obiettivi coesi con le indicazioni e gli orientamenti in essi contenuti. In particolare, in 
tale fase di analisi, per ciascun piano esaminato sono individuati i suoi contenuti, le sue finalità e le 
sue strategie. 

3.3.1 L’analisi di coerenza esterna 

La coerenza esterna è definibile come l’analisi finalizzata a verificare se gli obiettivi di uno stru-
mento pianificatorio siano coordinati con le strategie individuate dai piani e programmi di riferimen-
to. 

La metodologia adottata per effettuare l’analisi di coerenza prevede che vengano analizzati i piani 
individuati relativamente al quadro pianificatorio e programmatorio, e che, per ogni piano analizza-
to, vengano individuati gli obiettivi da considerare per completare il quadro degli obiettivi. 

3.4 L’ANALISI DI COERENZA INTERNA 

L’analisi di coerenza interna è una analisi finalizzata a verificare che gli obiettivi di uno strumento 
pianificatorio in valutazione siano strategicamente coerenti tra loro; per la VAS del Regolamento 
viene svolta in fase di redazione del RA. Gli obiettivi e le azioni del Regolamento sono assunti con 
riferimento, implicitamente o esplicitamente, agli obiettivi e alle azioni deducibili dalla cornice di ri-
ferimento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-vincolistici che compor-
tano la presenza di più strumenti, al fine di convogliare tutto in un unico strumento di pianificazio-
ne. L’analisi così condotta consente di verificare l’esistenza di contraddizioni interne evidenziando 
l’esistenza di obiettivi dichiarati, ma non perseguiti, o l’esistenza di fattori di contrasto tra gli obietti-
vi specifici del Regolamento e le diverse azioni previste, rispetto ad un obiettivo generale. 

La coerenza interna può essere valutata attraverso la costruzione di un opportuno quadro logico 
che metta in relazione i diversi obiettivi. 

3.5 LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

In fase di redazione del RA, contestualmente alla formulazione degli obiettivi e delle linee d’azione, 
devono essere definite eventuali alternative. La definizione delle alternative si basa su specifiche 
questioni dello strumento pianificatorio, per le quali è possibile formulare differenti scelte rispetto a 
quelle adottate nella fase iniziale di formulazione degli obiettivi. Nel caso del Regolamento, parten-
do da problematiche e criticità riscontrate in fase di analisi vengono definite alternative strategie di 
tutela e sviluppo. La valutazione delle alternative del Regolamento avviene, quindi, in una recipro-
ca comparazione delle stesse alternative rispetto agli obiettivi formulati nella fase di scoping; o-
gnuna costituisce oggetto di discussione nella fase decisionale di redazione del Regolamento. 
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3.6 LA STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

L’individuazione e la valutazione degli effetti ambientali del Regolamento rappresentano una fase 
molto importante della redazione del RA, funzionale sia ad una eventuale ridefinizione di obiettivi 
che presentano particolari effetti sull’ambiente, sia alla definizione del sistema di monitoraggio da 
strutturare in fase di attuazione del Regolamento. 

Gli effetti del Regolamento sull’ambiente possono essere definiti come conseguenze derivanti dalla 
sua attuazione. Nella redazione del RA della VAS del Regolamento, gli effetti sull’ambiente vengo-
no valutati su tutte le componenti esaminate nell’analisi ambientale iniziale. La stima, basata 
sull’utilizzo di matrici di correlazione tra le azioni del Regolamento e le componenti ambientali, met-
te in evidenza i potenziali effetti che ogni azione determinerebbe sulle diverse componenti. 

3.7 LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il processo di VAS non si conclude con l’adozione definitiva del Regolamento e del RA, ma prose-
gue con le attività di monitoraggio finalizzate a tenere sotto controllo l’evoluzione degli effetti am-
bientali significativi derivanti dall’attuazione del Regolamento, in maniera tale da poter intervenire 
tempestivamente attraverso opportune misure correttive. Dal punto di vista metodologico, il moni-
toraggio può essere descritto come un processo che affianca e accompagna il processo di attua-
zione di uno strumento pianificatorio i cui risultati devono essere inseriti in opportuni report periodi-
ci. 

L’attuazione del processo di monitoraggio consta di tre fasi: 

 fase 1 – analisi: consiste nell’acquisizione delle informazioni, nel calcolo degli indicatori e nel 
confronto con gli andamenti previsti per verificare se vi siano scostamenti rispetto alle aspet-
tative; 

 fase 2 – diagnosi: si traduce nell’identificazione e nella descrizione delle cause degli even-
tuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti 
sul contesto ambientale che a problemi nell’attuazione dello strumento pianificatorio; 

 fase 3 – terapia: individua se e quali azioni di ri-orientamento dello strumento pianificatorio 
siano da intraprendere (tali azioni possono riguardare la riformulazione di obiettivi, la modifi-
ca di azioni previste dallo strumento pianificatorio o l’individuazione di ulteriori azioni, la ride-
finizione delle condizioni per l’attuazione dello strumento pianificatorio, i tempi di attuazione, 
etc.). 

Gli indicatori da utilizzare nell’ambito del monitoraggio devono rispettare i seguenti requisiti e mo-
strare le seguenti proprietà: 

 essere rappresentativi dei temi e delle aree considerate; 
 essere non ridondanti e completi, per evitare duplicazioni (indicatori diversi che descrivono il 

medesimo obiettivo) e intercettare tutti i possibili effetti negativi dello strumento pianificatorio; 
 essere semplici da interpretare; 
 mostrare gli sviluppi in un arco di tempo rilevante; 
 essere comparabili con gli indicatori che descrivono aree, settori o attività simili; 
 essere scientificamente fondati e basati su statistiche attendibili; 
 essere accompagnati da valori di riferimento per confrontare l’evoluzione temporale e, nel 

caso del monitoraggio del contesto, dall’interpretazione dei risultati, da svilupparsi durante la 
fase di diagnosi del monitoraggio; 

 suggerire eventuali azioni da proporre nel corso della fase di terapia del monitoraggio. 

In definitiva, il sistema di monitoraggio deve definire: 

 gli elementi da monitorare (componenti ambientali, attuazione delle azioni dello strumento 
pianificatorio, etc.); 

 gli indicatori da utilizzare; 
 la fonte di reperimento dei dati, le modalità e la periodicità di aggiornamento; 
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 le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento dello stru-
mento pianificatorio; 

 le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio (soggetti responsabili del monito-
raggio, fonti finanziarie per l’attuazione del sistema, etc.). 

Nella definizione del sistema di monitoraggio del Regolamento si presta particolare attenzione agli 
indicatori di risposta che, secondo il metodo DPSIR già richiamato, riassumono la capacità e 
l’efficienza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assunti. 

3.8 LA SINTESI NON TECNICA 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione, il RA deve essere affiancato da una SNT contenente 
tutte le informazioni presenti nel RA in forma comprensibile anche per il “pubblico non-tecnico”. 

La SNT è il documento divulgativo dei principali contenuti del RA. Il suo obiettivo è quello di rende-
re più facilmente comprensibile al pubblico i contenuti del RA, generalmente complessi e di carat-
tere prevalentemente tecnico e specialistico, in modo da supportare efficacemente la fase di con-
sultazione pubblica nell’ambito del processo di VAS. Le indicazioni riportate sono funzionali ad un 
miglioramento della partecipazione e della condivisione dell’informazione ambientale verso la parte 
di popolazione che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale 
o che ha un interesse in tali procedure. 

L’approccio metodologico utilizzabile per la predisposizione della SNT, in termini di leggibilità e 
comprensibilità tali da evidenziare la fruibilità del testo, deve adottare logiche e modi di esprimersi 
non lontani dalla percezione comune, cercando di prediligere gli aspetti descrittivi e qualitativi delle 
informazioni fornite. A tal fine si fa riferimento alle “Linee guida per la predisposizione della Sintesi 
non Tecnica del Rapporto Ambientale” del MATTM – Direzione per le Valutazioni e le Autorizza-
zioni Ambientali15. 

 

__________________________________________________________________________ 
15

 Le linee guida per la predisposizione della SNT, nella versione aggiornata al 09/03/2017, sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/90ac200c-ddb4-47fd-a180-7d9f0c2f83ff [ultimo accesso: 1 giugno 2017]. 

http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/90ac200c-ddb4-47fd-a180-7d9f0c2f83ff
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4 LA VAS DEL REGOLAMENTO 

Nel processo di valutazione vengono condotte: l’analisi ambientale, al fine di determinare un set di 
obiettivi di sostenibilità ambientale; l’analisi di coerenza esterna, al fine di determinare un set di o-
biettivi coerente con il quadro pianificatorio di riferimento. I due set così ottenuti vengono poi messi 
a confronti con gli obiettivi provenienti dall’integrazione dei diversi regimi di tutela inerenti al conte-
sto, all’interno di un quadro logico per l’analisi di coerenza interna. 

4.1 L’ANALISI AMBIENTALE 

L’analisi ambientale fornisce un quadro dello stato ambientale, mediante un approfondito esame 
delle componenti ambientali rappresentative del contesto, supportato quantitativamente da oppor-
tuni indicatori. 

Per ogni componente ambientale: viene riportata una scheda di analisi composta da una parte de-
scrittiva dello stato dell’ambiente e una parte descrittiva dell’analisi quantitativa e qualitativa; viene 
svolta una analisi SWOT (cfr. Tabella 2) finalizzata alla definizione di un set di obiettivi riferiti alla 
tutela ambientale tramite la contestualizzazione dei dieci criteri di sostenibilità. 

4.1.1 Le componenti ambientali 

L’art. 4, punto 4, del Titolo I, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, ribadisce che la valutazione am-
bientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità 
di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considera-
zioni 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; ulte-
riormente, ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla 
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzio-
ne dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. 

Al fine di perseguire i suddetti intenti devono essere individuati, descritti e valutati, in modo appro-
priato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, gli impatti diretti 
e indiretti della pianificazione su: 

 l’uomo, la fauna e la flora; 
 il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 
 i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
 l’interazione tra i fattori di cui sopra. 

Tenendo conto dei concetti di cui sopra, in concertazione con Enti e Soggetti interessati dal Rego-
lamento, le componenti ambientali proposte per l’espletamento dell’analisi ambientale del contesto 
sono: 

1) aria; 
2) acqua; 
3) rifiuti; 
4) suolo e geomorfologia marina; 
5) flora, fauna e biodiversità; 
6) paesaggio; 
7) assetto insediativo; 
8) attività turistiche e ricreative; 
9) pesca e altre attività produttive; 
10) accessibilità marina e terrestre. 
11) reti tecnologiche. 
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4.1.2 La scheda di analisi 

Al fine di focalizzare un quadro dello stato dell’ambiente, per ogni componente ambientale viene 
predisposta e compilata una scheda di analisi (come riportato di seguito, con l’esempio di una ge-
nerica componente k-esima). 

La scheda di analisi è articolata in sezioni. Nella sezione introduttiva si descrive qualitativamente la 
componente ambientale k-esima in riferimento al contesto pianificatorio e si individuano i tematismi 
da analizzare rispetto alla complessità della componente ambientale k-esima. Si intendono, per 
tematismi, le caratteristiche che, nel loro complessivo insieme tematico, qualificano in maniera ge-
nerale la componente rispetto alle diverse risorse che la caratterizzano, contestualizzando lo 
schema interpretativo della componente e delle sue funzioni. Nelle sezioni successive, per ogni 
tematismo vengono individuati specifici aspetti che, in riferimento alla componente ambientale, 
quantificano l’analisi attraverso opportuni indicatori. Gli indicatori così individuati potranno essere 
utilizzati, successivamente, come base analitica di partenza per la definizione di un piano di moni-
toraggio ambientale. 

La scheda di analisi ha lo scopo di sintetizzare le informazioni, in maniera tale da consentire un 
esame ragionato del contesto, avendo come chiave di lettura la k-esima componente ambientale; 
in altri termini, la scheda costituisce il riferimento per un’analisi SWOT (come descritto in Tabella 
2), per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alla k-esima componen-
te; tali obiettivi contestualizzano, nell’ambito territoriale di riferimento, i dieci criteri di sostenibilità 
(cfr. Paragrafo 3.2.2). 

4.1.2.1 Scheda di analisi della componente ambientale K 

In questa sezione introduttiva si descrive qualitativamente la componente ambientale k-esima nel contesto pianificatorio in analisi. 
Inoltre, si individuano i tematismi della componente ambientale e , per ogni tematismo, vengono individuati specifici aspetti che quantifi-
cano l’analisi attraverso opportuni indicatori. 

 

Tematismo 1 

In questa sezione viene riportata una breve descrizione qualitativa del primo tematismo riferito alla componente ambientale k-esima.  

4.1.2.1.1 Aspetto specifico 1 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore a [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 

4.1.2.1.2 Aspetto specifico… 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore b [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 

4.1.2.1.3 Aspetto specifico r 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore c [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 
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4.1.2.1.3.1 Tematismo n 
In questa sezione viene riportata una breve descrizione qualitativa dell’n-esimo tematismo riferito alla componente ambientale k-esima.  

4.1.2.1.4 Aspetto specifico 1 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore d [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 

4.1.2.1.5 Aspetto specifico… 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore d [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 

4.1.2.1.6 Aspetto specifico t 

Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 

Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 

… 

Indicatore f [unità di misura] 

Fonte: … 
Anno: … 

 

4.1.2.1.7 Analisi SWOT: Componente ambientale K 

4.1.2.1.7.1 Strengths (Punti di forza) 4.1.2.1.7.2 Weaknesses (Punti di debolezza) 

… 
 

… 

4.1.2.1.7.3 Opportunities (Opportunità) 4.1.2.1.7.4 Threats (Rischi) 

… 
 

… 

 

4.1.2.1.8 Obiettivi di sostenibilità ambientale: Componente ambientale K 

4.1.2.1.8.1 Obiettivo 1 
Criterio 1 
… 
Criterio i 

4.1.2.1.8.2 … … 

4.1.2.1.8.3 Obiettivo n 
Criterio 1 
… 
Criterio j 

4.2 IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 

L’individuazione del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento consiste nella cernita de-
gli strumenti di pianificazione e programmazione economica, sociale e territoriale, di livello regiona-
le, provinciale e comunale, rilevanti per il contesto. 

Lo scopo è inserire durante l’elaborazione della VAS un sistema di obiettivi coerenti con le strate-
gie perseguibili dal Regolamento. 
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I piani ed i programmi che potrebbero costituire questo quadro sono riportati nella Tabella 3. 

 Piano o Programma Anno di Aggiornamento 

1 Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 2013 

2 Piano paesaggistico regionale 2006 

3 Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna 2005 

4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

Relazione Generale 
(revisione 2004) 

Norme di Attuazione 
(aggiornamento 2008) 

5 Piano di gestione del rischio di alluvioni 2016 

6 Piano stralcio delle fasce fluviali 2013 

7 Piano di gestione del distretto idrografico 2016 

8 Piano di tutela delle acque 2006 

9 Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche - Sardegna 2006 

10 Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006 2006 

11 Piano d’ambito 2002 

12 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 2016 

13 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 2012 

14 
Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimen-
to e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 

2014 

15 
Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione Piano 
regionale rifiuti 

2004 

16 Piano di bonifica siti inquinati 2003 

17 Piano faunistico venatorio regionale 2015 

18 Piano regionale delle attività estrattive 2007 

19 Piano forestale ambientale regionale 2007 

20 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016 2016 

21 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2005 

22 Piano regionale dei trasporti 2008 

23 Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS) 2015-2030 2016 

24 
Piano d’azione regionale energie rinnovabili Sardegna – Documento di indirizzo sulle fonti energeti-
che rinnovabili 

2012 

25 
Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale – Documento di indirizzo per migliorare 
l’efficienza energetica in Sardegna 2013/2020 

2013 

26 Programma regionale di sviluppo 2014 

27 Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani 2003 

28 Piano provinciale trasporti 1992 

29 Piano di bacino del trasporto pubblico locale – Prov. Sassari 2000 

30 Piano faunistico venatorio provinciale 2011-2015 (proposta di piano) - Sassari 2013 

31 Piano urbanistico provinciale di Sassari 2006 

32 Piano provinciale dei rifiuti ? 

33 Piano faunistico venatorio provinciale Olbia - Tempio 2009 

34 Piano urbanistico comunale di Olbia 2014 
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 Piano o Programma Anno di Aggiornamento 

35 Piano urbanistico comunale di San Teodoro 2014 

36 Piano urbanistico comunale di Loiri-Porto San Paolo 2012 

37 Piano utilizzo litorale Olbia 2016 

38 Piano utilizzo litorale Loiri Porto San Paolo 2011 

39 Piano utilizzo litorale San Teodoro 2012 

40 Piano comunale di Protezione civile - Olbia ? 

41 Piano comunale di Protezione civile – Loiri Porto San Paolo ? 

42 Piano comunale di Protezione civile – San Teodoro ? 

Tabella 3: Possibile lista di piani e programmi per l’analisi di coerenza esterna. 

L’analisi del quadro programmatico-pianificatorio è strutturata considerando, per ciascun piano o 
programma, i contenuti, le finalità e le strategie, mettendo in evidenza l’eventuale rilevanza per il 
sistema degli obiettivi del contesto e definendo una analisi di coerenza per ogni Piano analizzato 
rispetto al contesto d’analisi. Pertanto, l’analisi per ogni piano o programma si struttura come di 
seguito esemplificato per un ipotetico Piano/Programma X. 

4.2.1 Piano/Programma X 

In questa sezione viene descritto il Piano/Programma X al fine di evidenziarne le caratteristiche di 
inerenza e rilevanza con il contesto in valutazione, in particolare individuando finalità e strategie. 

4.2.1.1 Obiettivi del Piano 

In questa sezione vengono descritti e analizzati gli obiettivi dei Piano/Programma X. 

4.2.1.2 Analisi di coerenza esterna 

In questa sezione vengono identificati gli eventuali obiettivi discendenti dall’analisi del Pia-
no/Programma X da inserire nel set finale di obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, e-
ventualmente contestualizzati in riferimento al caso oggetto di studio. 

4.3 GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 

Gli obiettivi del Regolamento sono assunti con riferimento, implicito o esplicito, agli obiettivi desu-
mibili dalla cornice di riferimento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-
vincolistici che comportano la presenza di più strumenti. 
L’analisi è condotta in riferimento agli obiettivi definiti dal Regolamento dell’AMP Tavolara – Punta 
Coda Cavallo, dal Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”, 
dalle misure di conservazione della ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno 
di San Teodoro”, dalle disposizioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA in AMP. 

4.4 DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL QUADRO COMPLESSIVO DEGLI OBIETTIVI 

L’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo” ha pubblicato, sul proprio sito web, l’avviso relativo 
all’Avvio del procedimento di VAS del Regolamento dell’Area marina protetta integrante il Piano di 
gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”, le misure di conservazione 
della ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”, le disposi-
zioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA in area marina protetta. 

Un preliminare insieme di obiettivi del Regolamento, riportato nell’avviso, è il seguente: 
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 integrare in un unico dispositivo le discipline normative vigenti nel contesto dell’AMP Tavola-
ra – Punta Coda Cavallo, caratterizzato dalla sovrapposizione di diversi regimi normati-
vo/vincolistici che comportano la presenza di più strumenti di gestione; 

 favorire la conservazione della biodiversità attraverso l’integrazione delle misure di conser-
vazione sito-specifiche volte a salvaguardare le valenze ecologiche; 

 integrare gli aspetti naturalistici, socio-economici ed amministrativi, attraverso il coinvolgi-
mento delle comunità locali e dei portatori di interesse, allo scopo di favorire lo sviluppo so-
stenibile del sistema marino-terrestre. 

4.5 IL SET GLOBALE DEGLI OBIETTIVI 

Al termine della fase di scoping, secondo la metodologia illustrata nel Capitolo 3 “La metodologia 
della VAS del Regolamento” si ha un set di obiettivi costituiti dall’integrazione di tre diversi insiemi 
di obiettivi: 

 gli obiettivi di sostenibilità ambientale risultanti dalla contestualizzazione dei dieci criteri di 
sostenibilità in seguito agli esiti delle analisi delle componenti ambientali; 

 gli obiettivi risultanti dall’analisi di coerenza esterna del quadro programmatico-pianificatorio 
di riferimento; 

 gli obiettivi del Regolamento. 

4.5.1 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale 

Codice Obiettivo 

Ob_SA_1 … 

… … 

… … 

… … 

Ob_SA_n … 

4.5.2 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 

Codice Obiettivo 

Ob_CE_1 … 

… … 

… … 

… … 

Ob_CE_n … 

4.5.3 Il set degli obiettivi del Regolamento 

Codice Obiettivo 

Ob_Reg_1 … 

… … 

… … 

… … 

Ob_Reg_n … 

4.5.4 Il quadro logico 

Nel processo della VAS del Regolamento viene costruito un quadro logico basato sulle relazioni tra 
gli obiettivi, schematizzato in una rappresentazione gerarchica come in Tabella 4. La coerenza in-
terna viene operata tramite l’individuazione del sistema gerarchico delle relazioni, concettualmente 
rappresentato dal quadro logico della VAS, in cui si riconoscono e si integrano in termini tecnico-
applicativi: gli obiettivi derivanti dall’analisi, contestualizzata dai criteri di sostenibilità, delle compo-
nenti ambientali (Paragrafo 4.1); gli obiettivi derivanti dall’analisi della coerenza esterna del quadro 
programmatico e pianificatorio (Paragrafo 4.2); gli obiettivi del Regolamento (Paragrafo 4.5.3). Gli 
obiettivi del Regolamento fanno da riferimento per definire una coerenza complessiva che sostiene 
tutti gli obiettivi in un’unica cornice di relazioni concettuali. 
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L’impostazione di coerenza concettuale del quadro logico è la seguente: 

 primo livello: obiettivi di sostenibilità ambientale, articolati per componente ambientale, con-
testualizzati dai dieci criteri di sostenibilità; 

 secondo livello: obiettivi del quadro programmatico-pianificatorio: 

 perseguono gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
 orientano il quadro programmatico e pianificatorio al miglioramento della qualità ambienta-

le; 
 rafforzano e specificano la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità; 
 costituiscono punti di forza, per la definizione e l’attuazione del Regolamento, rispetto alla 

integrazione al suo interno “di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”16, tenen-
do conto che “La valutazione ambientale […] deve essere effettuata durante la fase pre-
paratoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 
relativa procedura legislativa”17. 

 terzo livello: obiettivi del Regolamento, da considerarsi come specifici in relazione a ciascun 
obiettivo di sostenibilità ambientale (primo livello del quadro logico), ed a ciascun gruppo di 
obiettivi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio (secondo livello del quadro logi-
co); 

 quarto livello: azioni del Regolamento che, relativamente agli obiettivi di sostenibilità, attuano 
gli obiettivi del terzo livello, oppure ne costituiscono un potenziale ostacolo. 

Componente ambientale K 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di coerenza 

esterna 

Obiettivi del Regola-
mento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli 
Potenzialmente 

sfavorevoli 

Obiettivo di sostenibilità 
ambientale 1 

Obiettivo da coerenza 
esterna 1 

Obiettivo specifico 1 

Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione l Azione l 

... ... ... 

Obiettivo specifico i 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione m Azione m 

... ... ... ... 

Obiettivo da coerenza 
esterna h 

Obiettivo specifico 1 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione n Azione n 

   

Obiettivo specifico j 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione o Azione o 

... ... ... ... ... 

Obiettivo di sostenibilità 
ambientale z 

Obiettivo da coerenza 
esterna 1 

Obiettivo specifico 1 
Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione p Azione p 

... ... ... 

Obiettivo specifico f 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione q Azione q 

... ... ... ... 

Obiettivo da coerenza 
esterna k 

Obiettivo specifico 1 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione r Azione r 

   

Obiettivo specifico g 

Azione 1 Azione 1 

… … 

Azione s Azione s 

Tabella 4: Quadro logico degli obiettivi. 

__________________________________________________________________________ 
16

 Art. 1 della Direttiva 42/2001. 
17

 Art. 4 della Direttiva 42/2001. 
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Gli obiettivi del Regolamento, legati ai primi due livelli del quadro logico, costituiscono o 
l’attuazione o un ostacolo all’attuazione, a seconda che siano con essi coerenti o in potenziale 
conflitto con le previsioni del sistema di obiettivi (colonna “Azioni del Regolamento” in Tabella 4). 
La relazione di coerenza, o di potenziale conflitto, discende dalla definizione e dalla interpretazione 
del legame concettuale, tra le azioni del Regolamento e i tre livelli superiori del quadro logico, che 
costituisce il fulcro del RA e della VAS: l’individuazione dell’impatto, positivo o negativo, del Rego-
lamento in relazione alla tutela delle risorse ambientali ed al paradigma dello sviluppo sostenibile, 
che, nel contesto strategico delineato dai quattro livelli del quadro logico, sono rappresentati dalla 
contestualizzazione dei criteri di sostenibilità tramite gli obiettivi di sostenibilità identificati per com-
ponente ambientale. 
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5 LA PROPOSTA DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Di seguito si riporta l’indice del RA. 

INDICE 

ACRONIMI 

PREMESSA 

1 IL REGOLAMENTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 

1.1 I concetti ispiratori per la redazione del Regolamento 

1.2 I contenuti del Regolamento 

1.3 Strumenti gestionali e competenze per l’approvazione 

2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

2.1 Premessa: la VAS e le opportunità offerte dalla sua attuazione 

2.1.1 Perché la VAS di un Regolamento? 

2.2 Il quadro normativo di riferimento 

2.2.1 La normativa europea 

2.2.2 La normativa italiana 

2.2.3 Le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna 

2.3 Il processo di valutazione 

2.3.1 La verifica di assoggettabilità 

2.3.2 L’elaborazione del Rapporto Ambientale 

2.3.3 Le consultazioni 

2.3.4 La valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni 

2.3.5 L’informazione sulla decisione 

2.3.6 Il monitoraggio 

2.4 La VAS nel processo di definizione del Regolamento 

2.5 La partecipazione e la comunicazione 

2.6 La valutazione di incidenza nel processo di VAS del Regolamento 

2.6.1 La Valutazione di incidenza dei piani 

2.6.2 La procedura della VIncA 

2.6.3 L’integrazione tra VIncA e VAS 

3 LA METODOLOGIA DELLA VAS DEL REGOLAMENTO 

3.1 L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

3.2 L’analisi ambientale 

3.2.1 La definizione degli indicatori 

3.2.2 L’analisi SWOT 

3.3 L’individuazione del quadro programmatico e pianificatorio 

3.3.1 L’analisi di coerenza esterna 

3.4 L’analisi di coerenza interna 

3.5 La definizione e la valutazione delle alternative 

3.6 La stima degli effetti ambientali 

3.7 La definizione del sistema di monitoraggio 
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3.8 La sintesi non tecnica 

4 LA VAS DEL REGOLAMENTO 

4.1 L’analisi ambientale 

4.1.1 Le componenti ambientali 

4.1.2 La scheda di analisi 

4.1.2.1 Scheda di analisi della componente ambientale K 

4.1.2.1.1 Aspetto specifico 1 

4.1.2.1.2 Aspetto specifico… 

4.1.2.1.3 Aspetto specifico r 

4.1.2.1.4 Aspetto specifico 1 

4.1.2.1.5 Aspetto specifico… 

4.1.2.1.6 Aspetto specifico t 

4.1.2.1.7 Analisi SWOT: Componente ambientale K 

4.1.2.1.8 Obiettivi di sostenibilità ambientale: Componente ambientale K 

4.2 Il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento 

4.2.1 Piano/Programma X 

4.2.1.1 Obiettivi del Piano 

4.2.1.2 Analisi di coerenza esterna 

4.3 Gli obiettivi del Regolamento 

4.4 Definizione preliminare del quadro complessivo degli obiettivi 

4.5 Il set globale degli obiettivi 

4.5.1 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale 

4.5.2 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 

4.5.3 Il set degli obiettivi del Regolamento 

4.5.4 Il quadro logico 

5 LA PROPOSTA DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

6 ALLEGATI 

Allegato A: L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati 

Allegato A: I verbali degli incontri di scoping 

Allegato A: Le osservazioni 

Allegato A: Il cronoprogramma della VAS 
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6 ALLEGATI 

Allegato 1:  L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati 

 

 

Soggetti competenti in materia ambientale 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione generale per la protezione della natura e del mare:   dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 

Direzione generale per le valutazioni e 

le autorizzazioni ambientali:       dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

Ministero della Difesa 

Stazione VLF NATO Tavolara:      stazvlf.tavolara@postacert.difesa.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Guardia costiera 

Capitaneria di Porto di La Maddalena:     cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it 

Direzione Marittima di Olbia:      dm.olbia@pec.mit.gov.it 

Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale beni culturali e paesaggistici della Sardegna 

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per 

le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro (SABAP-SS):   mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della difesa dell’ambiente 

Direzione generale della difesa dell’ambiente:    difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Servizio valutazioni ambientali:    amb.sva@regione.sardegna.it 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio:   amb.antinquinamento@regione.sardegna.it 

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it 

Servizio tutela della natura e politiche forestali:   amb.naturaforeste@regione.sardegna.it 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi:  amb.sasi@regione.sardegna.it 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Tempio: cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze:    enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie 

locali di Nuoro e Olbia-Tempio:   eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it 

Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia:     urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica:  eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 

province Sassari-Olbia Tempio:    eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato dei lavori pubblici 

Direzione generale dei lavori pubblici:     lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari 

(corrispondente alle attuali province di Sassari e Olbia-Tempio): llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

mailto:dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
mailto:stazvlf.tavolara@postacert.difesa.it
mailto:cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
mailto:dm.olbia@pec.mit.gov.it
mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
mailto:amb.sva@regione.sardegna.it
mailto:amb.antinquinamento@regione.sardegna.it
mailto:amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it
mailto:amb.naturaforeste@regione.sardegna.it
mailto:amb.sasi@regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it
mailto:enti.locali@pec.regione.sardegna.it
mailto:eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it
mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it
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Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale:  agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

Servizio attuazione misure agroambientali e 

salvaguardia della biodiversità:    agr.agroambiente@regione.sardegna.it 

Servizio pesca e acquacoltura:    agr.pesca@regione.sardegna.it 

Presidenza 

Direzione generale Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna:     pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e 

gestione del rischio alluvioni:     pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, 

vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità:   amb.tutela.acque@regione.sardegna.it 

Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna 

Commissario straordinario:     agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna 

Direzione generale dell’Arpas:     arpas@pec.arpa.sardegna.it 

Area Tecnico Scientifica:     dts@pec.arpa.sardegna.it 

Dipartimento Sassari e Gallura:   dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 

Dipartimento specialistico regionale meteo-climatico:  dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio:     zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it 

Comune di Olbia 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica:  urbanistica.olbia@actaliscertymail.it 

Comune di Loiri Porto San Paolo:       protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:    molinari.davide@comune.loiriportosanpaolo.ot.it 

Comune di San Teodoro:        protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

Area Urbanistica e Demanio:       r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it 

Agenzia del demanio 

Direzione Regionale Sardegna:      dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) 

Servizio Territoriale di Tempio Pausania:     protocollo.tempio@pec.forestas.it 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES):   protocollo@pec.cipnes.it 

 

 

 

 

 

Enti territorialmente interessati 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio 

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio:   turismo@pec.regione.sardegna.it 
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Associazioni ambientaliste 

Legambiente Sardegna:       amministrazione@legambientesardegna.com 

Italia Nostra (Sezione di Sassari):      sassari@italianostra.org 

WWF (direzione generale):      wwfitalia@pec.wwf.it 

WWF Gallura:       wwfgallura@gmail.com 

Amici della Terra 

Club di Cagliari:       amicidellaterra@libero.it 

Club di Alghero:       adtalghero@gmail.com 

Lipu Sardegna:        sardegna@lipu.it 

Sezione Lipu Olbia:      olbia@lipu.it 

Associazioni diportisti 

Lega Navale Olbia:        olbia@leganavale.it 

Lega Navale Porto San Paolo:      portosanpaolo@leganavale.it 

Lega Navale San Teodoro:       santeodoro@leganavale.it 

Associazioni sportive 

… 

… 

 

 

 

 

 

Soggetti economici e ordini professionali 

Sindacati 

CGIL 

CGIL (sede Olbia):       gallura@sardegna.cgil.it 

CISL Sardegna:        cislsardegna@cislsardegna.it 

UIL Sardegna:        ursardegna@pec.uilsardegna.it 

Associazioni di categoria 

Confcommercio Nord Sardegna Olbia:      confcommercionordsardegna@legalmail.it 

CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e 

della piccola e media impresa 

CNA Olbia:       cna.gallura@tiscali.it 

Cooperative e consorzi locali (associazioni pescatori, ormeggiatori, ecc.) 

… 

… 

Ordini professionali 

Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna:     reteprofessionitecniche-sardegna@pec.it 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari:   protocollo.odaf.sassari@conafpec.it 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle 

Province di Sassari e Olbia-Tempio:      oappc.sassari@archiworldpec.it 

Ordine Geologi della Sardegna:      geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari Olbia Tempio:   ordine.sassari@ingpec.eu 

Ordine Nazionale dei Biologi:       protocollo@peconb.i 
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Allegato 2:  Il cronoprogramma della VAS del Regolamento 
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