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• crisi economica (e conseguente scarsità di risorse 
pubbliche)

• cambiamenti in atto (p.e. dei cambiamenti climatici)

• consumo di suolo (che è a sua volta portatore di altri 
effetti/impatti: p.e. sulla qualità dell'aria, sulle 
capacità di drenaggio, ecc.)

• squilibri territoriali e squilibri sociali

• spreco di risorse (p.e. energia)

• …
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Criticità del contesto



• manca di una «visione» e di reale capacità di 
coordinamento sia orizzontale che verticale

• è statico e raramente viene aggiornato

• molte decisioni vengono prese fuori dal piano (es. 
accordi di programma)

• si attua “all'infinito” con varianti e accordi

• conseguentemente criticità della VAS

• acquisizione del consenso e non vera partecipazione

• …
4

Criticità del piano (e del processo) 



• strategico: porre le basi su cui sviluppare  l’intero 
processo decisionale

• basato su rigenerazione urbana e resilienza

• visione condivisa e capacità di governo della fase 
attuativa

• ruolo e relazione con gli altri piani (sia 
orizzontalmente che verticalmente)

• resiliente: flessibilità (modalità di attuazione e 
monitoraggio)

• partecipazione attiva in tutte le fasi e alle diverse 
scale

• sistema di supporto alle decisioni

• … 5

Caratteristiche del piano



• crea informazione e consente la comunicazione fra i 
vari soggetti

• trasparente: ogni passaggio deve essere leggibile, 
documentato, ripercorribile

• partecipato

• articolabile e scalabile (dal livello strategico alle 
diverse scale e su problemi diversi)

• schema logico e “cassetta degli attrezzi” utilizzabile 
per tutti i piani e progetti lungo tutto il processo 
decisionale.

• …
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Il sistema di supporto alle decisioni
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• inadeguatezza dei confini comunali

• ambiti sovracomunali

• fiumi e bacini/sottobacini

• ambiti tematici a geometria variabile, che possono 
aggregarsi/scomporsi alle diverse scale

• relazione tra  ambiti tematici e ambiti sovracomunali

• …

Territorializzazione
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• sistemi e sottosistemi

• es. abitare, mobilità, produzione, cultura, ecosistema, …

• funzioni (es. servizi ecosistemici)

• articolati a diverse scale e per ambito

• facilmente collegabili a politiche e piani di settore

• relazioni tra i diversi sistemi

• vulnerabilità e resilienza

• …

Sistemi funzionali
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• qualità e degradi (trend)

• fattori (politiche/dinamiche) che incidono (col segno 
+ o -) su qualità o degradi

• una qualità o degrado di un sistema può incidere su 
altri sistemi

• una stessa dinamica può incidere su più sistemi 
territoriali

• scenario di riferimento

• ricerca delle cause su cui è possibile intervenire

• …

Analisi di vulnerabilità e resilienza
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Analisi di vulnerabilità e resilienza
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Analisi di vulnerabilità e resilienza
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Non ha senso valutare nella fotografia della situazione 
attuale azioni che produrranno i loro effetti nel futuro a 
distanza di anni

evoluzione probabile nell’arco temporale dell’attuazione e 
dell’esercizio del piano

individuazione delle variabili e delle loro relazioni
previsione dei loro andamenti in assenza di interventi di 
piano

essenziale per:
costruzione e valutazione delle alternative
stima degli effetti
monitoraggio

Scenario di riferimento 
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aspetti da considerare:
trend delle dinamiche ambientali, territoriali, sociali ed 
economiche
ricostruzione del possibile assetto del territorio definito 
da scelte esogene al piano (es. grandi infrastrutture)
previsioni riguardo politiche europee e di area vasta
…

per trattare l’incertezza 

scenario più probabile
+ intervalli di variazione

(scenario pessimistico e scenario ottimistico)

Scenario di riferimento



• economici, sociali, ambientali, territoriali

• generali            specifici

• articolati 
• per settore di intervento
• nello spazio
• nel tempo

• declinati a diverse scale

• invarianti e vincoli, difensivi, propositivi

• per ogni obiettivo: almeno un indicatore e un’azione

• per ogni azione: almeno un indicatore e un obiettivo

• valori assoluti, benchmarking

• … 14

Obiettivi



• analisi e andamento del contesto, stima degli effette delle 
azioni/alternative, livello di raggiungimento degli obiettivi, 
monitoraggio

• descrittivi 
• di contesto
• di processo

• prestazionali
• costruiti incrociando indicatori descrittivi e obiettivi/target
• di efficacia e di efficienza

• popolabilità, aggiornabilità, serie storiche/scala temporale di 
rilevazione, copertura/disaggregazione spaziale, scalabilità, …

• tempo di risposta (ralazione tra indicatori di processo e di 
contesto)

• comunicabilità
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Indicatori



la partecipazione richiede la generazione, discussione e 
valutazione di alternative «ragionevoli»

il processo di generazione è continuo: via via si scartane 
alternative non percorribili e se ne generano di nuove

per giustificare una decisione, è necessario documentare il 
percorso che ha portato ad effettuare una specifica scelta e 
le ragioni per cui sono state scartate le opzioni alternative

generazione ed analisi alternative ragionevoli
sostenibilità economico-sociale, ambientale e territoriale
fattibilità tecnica
2di interesse per almeno una delle categorie coinvolte
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Generazione di azioni/alternative



alternative di piano / nel piano
“visione” strategica del piano
definizione di vincoli e destinazioni d’uso
scelte relative a realizzazione/dimensionamento/ 
localizzazione di ambiti di trasformazione o di 
opere
misure gestionali/normative, politiche e strumenti 
per l’attuazione del piano
scelte che riguardano strumenti o criteri attuativi
…

ognuna di queste scelte implica l’esame di alternative
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Generazione di azioni/alternative



per la valutazione dello scenario di piano (effetti cumulati) è 
utile introdurre un ulteriore livello di chiavi tematiche o 
macroobiettivi quali ad es. salute, accessibilità, rischi, …

non corrispondono a singoli sistemi funzionali, ma pescano 
obiettivi e indicatori da più sistemi

in sede di valutazione degli effetti cumulati possono 
emergere incongruenze e incompatibilità tra le singole scelte 
effettuate o impatti complessivi critici per qualche aspetto
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Generazione di azioni/alternative

possibili modifiche rispetto all’insieme delle scelte del 
piano, eliminando o inserendo qualche azione, 
dimensionando o localizzando in modo diverso 
qualche intervento,…



strumenti attuativi: piani/programmi di livello più 
attuativo, strumenti di programmazione negoziata, bandi 
di finanziamento, progetti di singoli interventi, …

criteri per l’attuazione: articolati per 
area territoriale 
tipologia d’intervento 
fase (pianificazione, progettazione, cantiere, 
esercizio/manutenzione, fine vita)

regia regionale

governance

capacity building, accompagnamento, …

• … 19

Strumenti e criteri per l’attuazione
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Stima degli effetti

• il problema della delimitazione spazio temporale

• effetti diretti e indiretti, cumulativi e sinergici, “transfrontalieri”

• Livello di dettaglio appropriato: vulnerabilità del territorio,  
significatività degli impatti, disponibilità di dati

• Modelli matematici, fisici,  sperimentali, non formalizzati

• Il problema qualità/quantità

• Trasparenza e ripercorribilità del processo di stima



l’uso di metodi quantitativi va concentrato sugli aspetti 
emersi come più critici dalle analisi preliminari, 
verificando che esistano condizioni adeguate per poterli 
applicare correttamente

ipotesi, logica e limitazioni del modello, dati in ingresso e 
in uscita vanno documentati in modo trasparente e 
ripercorribile per consentirne la piena comprensione a 
tutti gli attori coinvolti e per esplicitare il grado di 
soggettività insito in qualsiasi valutazione

in presenza di incertezza è utile ragionare in termini 
probabilistici, effettuando stime basate su diverse ipotesi, 
valutando la probabilità che si verifichino e cautelandosi 
anche rispetto al caso peggiore
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Modelli di previsione
Stima degli effetti



passo conclusivo di un processo di minimizzazione e 
contenimento degli effettii negativi, che prevede 
l’applicazione dei principi di: 

precauzione effetti non ben conosciuti

prevenzione effetti potenzialmente negativi

mitigazione attenuazione degli effetti negativi 
(es. barriera antirumore)

e solo alla fine:

compensazione effetti negativi residui
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Compensazioni
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Compensazioni
Alcuni limiti frequenti

le compensazioni sono esito di trattative a posteriori

sono legate a negoziazioni di carattere locale e non 
rispondenti ad una logica di area vasta

sono limitate o poco significative, in estensione, rilevanza 
e/o efficacia

solo i progetti “ricchi” possono “spingersi oltre” fino a 
comprendere progetti di riqualificazione 

non sono omologhe, cioè compensano effetti negativi ad 
esempio sull’ambiente con interventi di sviluppo sociale o 
economico (es. scuole, parcheggi, …)

a volte sono fatte passare per compensazione opere di 
mitigazione (es. barriere fonoassorbenti, interventi di 
sistemazione a verde delle infrastrutture e delle loro 
pertinenze, …)



preventiva, definita a priori

omologa, ovvero finalizzata a compensare prevalentemente 
la perdita di valore del medesimo fattore che subisce 
l’impatto

equivalente all’effetto negativo da compensare

permanente, la durata delle misure compensative deve 
essere adeguata alla persistenza nel tempo degli effetti 
negativi e al rischio intrinseco di degrado delle opere 
compensative; devono essere previste adeguate risorse per 
la gestione

addizionale, ovvero non riproporre una misura già finanziata 
nell’ambito di altri strumenti; evitare l’“effetto 
spiazzamento”
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Compensazioni
Principi e caratteristiche  (1/2)



univoca, cioè non già considerata a compensazione di 
impatti generati da altre opere

intenzionale, principalmente e consapevolmente finalizzata 
alla compensazione

adiacente, se possibile, all’opera che determina gli impatti 
e comunque rivolta al gruppo sociale su cui ricadono gli 
effetti da compensare
finalizzata ad interventi prioritari definiti in un’ottica di 
scala vasta, che dovrebbero emergere da un percorso 
partecipato, che coinvolge tutti i livelli di governo del 
territorio
è necessario valutare possibili effetti collaterali di segno 
opposto, sul medesimo o su diversi settorii (es. degrado del 
paesaggio a seguito dell’installazione di pannelli 
fotovoltaici)
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Compensazioni
Principi e caratteristiche (2/2)



Compensazioni
Possibili modalità di attuazione
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L’ente di area vasta individua attraverso un percorso condiviso:

i settori più critici omologia

le opere prioritarie per la compensazione

i meccanismi di calcolo e definizione delle equivalenze

i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti (governance )

l’abbinamento tra le tipologie di interventi e le tipologie 
compensazioni che meglio ne bilanciano l’effetto negativo



Valutazione e confronto tra alternative
analisi costi-benefici

soluzione “ottima”
max [benefici – costi]
monetizzazione
tecnicalità e trasparenza
conflitto
squilibrio sociale

analisi a molti criteri e a molti attori
soluzione “praticabile”
pluralità di obiettivi e soggetti:
soggettività e partecipazione
alcuni indicatori calcolati con  le tecniche dell’analisi costi 
benefici
generazione/eliminazione di alternative
supporto alla negoziazione

Attenzione alla 
banalizzazione e alle 
possibilità di 
manipolazione (soluzione 
“tecnica/oggettiva” )



Diagrammi radar - costruzione

qualità dell’aria

qualità delle acque

flora

fauna

paesaggio occupazione

costo

accessibilità

accettabilità

A2A1 A3
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Valutazione e confronto tra alternative



• fornisce indicazioni per gestione del 
conflitto e negoziazione: 
distanze tra le componenti dei vettori 
dei pesi espressi da ciascun attore e le 
componenti del vettore dei pesi 
baricentrico

• calcolo di indici di conflitto

.10

.50

.10

.30

.20

.20

.40

.10

+.10

+.30

- .20

+.10

+.10

- .30

.20

.30

.10

.40

vettore dei pesi baricentrico

vettore dei pesi attore 
2

...

vettore dei pesi attore 
1

Analisi e gestione del conflitto (2/2)
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Valutazione e confronto tra alternative



A0 A1 A2 A3

1

2

3

4

at
to

ri
alternative

Pesi ordinali: analisi e gestione del conflitto:

Alternative che possono classificarsi in 
prima posizione per l’attore di riga
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Valutazione e confronto tra alternative



Analisi classica: vantaggi e limiti

+ Coerente e rigorosa

+ Rispetta i principi della logica
matematica

+ Si confronta con la soggettività e la
rende trasparente

- Ipotesi difficili da verificare

- Di difficile comprensione per chi viene
intervistato: le informazioni che si
ottengono sono davvero credibili?

- È sempre ragionevole ordinare le
alternative secondo la logica della
migliore prestazione complessiva?
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Valutazione e confronto tra alternative



Analisi gerarchica: vantaggi e limiti

+ Adatta a trattare anche stime qualitative

+ Semplificazione delle domande a cui si
deve rispondere

- La semantica utilizzata dà luogo a
incongruenze

-- L’ordinamento finale dipende dalle
alternative presenti
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Valutazione e confronto tra alternative



Metodi Electre: vantaggi e limiti

+ Maggiore aderenza al buon senso

+ Non accettazione indiscriminata del
principio di compensazione

- Non rispetta i principi della logica
matematica (intransitività)

- L’ordinamento finale è parziale (diverso
se ascendente o discendente)

-- L’ordinamento finale dipende dalle
alternative presenti
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Valutazione e confronto tra alternative



PROGETTAZIONE DEL 
SISTEMA DI MONITORAGGIO

RELAZIONE DI 
MONITORAGGIO

PARTECIPAZIO
N

E

CONSULTAZIONI

No
Sì

RIORIENTA-
MENTO?

ANALISI

DIAGNOSI
Individuazione delle cause che 
hanno determinato eventuali 

scostamenti rispetto alle 
previsioni di piano

TERAPIA
Elaborazione di indicazioni 

per il riorientamento

Acquisizione di dati 
e informazioni

Calcolo e rappresentazione 
degli indicatori

Verifica dell’andamento degli 
indicatori prestazionali

VARIANTE

Schema delle attività di monitoraggio
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Monitoraggio

APPROFONDIENTI 
E PROPOSTE  DAL 

TERRITORIO
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Monitoraggio

• Quattro elementi di complessità

1. La realizzazione degli  obiettivi dipende dall’intera 
filiera del processo decisionale

2. I tempi con cui si palesano gli effetti sono 
incompatibili coi tempi de monitoraggio

3. I soggetti detentori dei dati sono molteplici

4. Il monitoraggio come procedura formalizzata



1. La realizzazione degli  obiettivi dipende 
dall’intera filiera del processo decisionale

• verifica periodica della possibilità/capacità  di 
raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati

• dipende dall’evoluzione del contesto e dalla 
filiera/mosaico di piani e progetti che insistono sul 
territorio: non è possibile monitorare un piano “da solo”

• il piano rimanda agli strumenti attuativi: il 
monitoraggio di questi ultimi è comunque essenziale 
per il monitoraggio del piano

• sistema di monitoraggio integrato: ruolo del piano 
strategico e dell’ente di area vasta
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11. Monitoraggio



2. I tempi con cui si palesano gli effetti sono 
incompatibili con i tempi del monitoraggio

• indicatori di processo:
• contengono informazioni (derivanti dal processo 

attuativo) che consentono di elaborare previsioni e 
stime degli effetti ambientali sul contesto (no “numero 
di interventi …”)

• vengono  aggiornati in corrispondenza delle fasi del 
percorso autorizzativo

• informatizzazione del lavoro d’ufficio e protocolli di 
comunicazione

• monitoraggio come aggiornamento di stime e 
valutazioni
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Monitoraggio



3. I soggetti detentori dei dati sono molteplici

• dati incompleti, disomogenei, dispersi

• gelosia dei dati

• base di conoscenza 

• disponibilità dei dati come strumento di lavoro

• convenzione di Aarhus: catalogo dati, webgis, …

Enti di area vasta, ARPA, ...
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Monitoraggio



4. Il monitoraggio come procedura formalizzata

• ruoli e risorse per la fase attuativa

• protocolli di comunicazione: flusso di informazioni 
(enti/soggetti attuatori)

• relazione di monitoraggio: periodicità e contenuti

• modalità di retroazione sul piano: variante? 

• intercettazione di varianti e strumenti attuativi

• ruolo della partecipazione dei diversi soggetti

39
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Monitoraggio



Monitoraggio

1. Aggiorna lo scenario di riferimento, attraverso:
La descrizione dell’evoluzione delle condizioni normative, 
delle politiche e delle strategie;
L’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di 
riferimento del piano; 
L’aggiornamento delle analisi di vulnerabilità e redilienza;
Il popolamento e l’aggiornamento delle proiezioni degli 
indicatori di contesto;
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La relazione periodica di monitoraggio (1/2)

2. Descrive lo stato di attuazione del piano;

3. Aggiorna la valutazione degli effetti del piano;

4. Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del piano;



La relazione periodica di monitoraggio (2/2)

7. Fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione, con 
riferimento ad un possibile riorientamento dei contenuti, 
della struttura del piano o dei criteri per l’attuazione.

5. Verifica ed aggiorna le previsioni in merito alla possibilità del 
piano di raggiungere i suoi obiettivi alla luce dei 
cambiamenti dello scenario di riferimento e dello stato di 
attuazione del piano; 

6. Descrive e valuta il processo di partecipazione attivato 
nell’attuazione del piano;

• Puó dar luogo a proposte di varianti di piano e/o a varianti 
gestionali; in esso dovrebbero confluire anche altre proposte 
di variante

41

Monitoraggio



Pluralità delle forme di partecipazione

Concertazione 

Negoziazione 

Consultazione

Coinvolgimento attivo

Informazione 
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Partecipazione



• Lungo tutto il processo
grandi idee e scenari
elaborazione proposte
attuazione/gestione
monitoraggio
prevenzione e gestione dei 
rischi

Quando?

Perché?

• Governance

• Conoscenza

• Conflitto

• Responsabilizzazione

Come? • Ricerca attiva dei 
soggetti

• Organizzazione 
tempi e spazi
ruoli
tecniche e modalità
risorse umane e 
finanziarie

• Finalizzazione

Chi?

• Soggetti istituzionali
• Soggetti “competenti”
• Autorità “transfrontaliere”
• Settori del pubblico

associazioni
categorie
…

• Pubblico 

Promotori/Decisori Attori

• Empowerment

• Consapevolezza

• Condivisione

• Appartenenza
43

Partecipazione



Quali problemi?
• Problema culturale

educazione alla partecipazione 
trasparenza e ripercorribilità
no a soluzioni preconfezionate
credibilità e fiducia

• Ruolo del decisore

decisione individuale o condivisa?
facilitatore della decisione

• I rischi 

autoreferenzialità 
scarsa rappresentatività/
polarizzazione
eccessivo tecnicismo o 
improvvisazione
“eccesso” di partecipazione

Quali strumenti?
• Strumenti per la 

comunicazione
nei due sensi
base di conoscenza 

condivisa
linguaggio comune
uso di tecnologie avanzate

• Strumenti per la 
facilitazione
ascolto attivo
moderazione e gestione 

del conflitto 
generazione di alternative
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Partecipazione



• dati e indicatori ambientali, territoriali, socioeconomici

• quadro programmatico: strategie, politiche, disposizioni 
legislative, piani, programmi, accordi, …

• riferimenti normativi e giurisprudenziali

• procedure autorizzative

• soggetti sul territorio (mappa degli attori)

• processi partecipativi

• banche modelli

• BAT, buone pratiche, linee guida

• memoria storica

• … 45

Base di conoscenza condivisa



• dispersione, disomogeneità, gelosia, …

• cultura del dato:
• condivisione delle informazioni
• capacità di lettura/interpretazione/comunicazione

• catalogo dati e indicatori: documentazione, motore di 
ricerca, download dei dati?, …

• webgis: creazione e rappresentazione di indicatori, …

• …
46

Accesso ai dati



47

• orientare il piano alla sostenibilità ambientale lungo 
l’intero percorso di elaborazione e attuazione

• rapporto dialettico con chi elabora e attua il piano

• partecipazione dei diversi soggetti

• proposte di obiettivi, azioni/alternative, criteri 
ambientali, …

• valutazione delle azioni/alternative e dell’intero 
piano dal punto di vista ambientale

• attuazione e monitoraggio degli effetti ambientali

• …

Ruolo della VAS (1/2)
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• fase preliminare: proposte e suggerimenti attraverso il 
coinvolgimento dei soggetti con competenze ambientali

• rapporto ambientale: documentazione dell’attività svolta nel 
corso dell’elaborazione del piano, dei risultati raggiunti e 
delle criticità ambientali ancora presenti nel piano

• parere motivato: richiesta di modifiche o integrazioni 

• dichiarazione di sintesi: accoglimento delle modifiche 
richieste e impegno ad attuare piano e monitoraggio secondo 
le indicazioni del parere motivato

• relazioni  di monitoraggio: indicazioni per il riorientamento
del piano

Ruolo della VAS (2/2)


