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PRIMA PARTE 

1. INTRODUZIONE 

Vista la crescente difficoltà a pensare oggi ad interventi destinati ad avere impatti consistenti 

sull'ambiente senza dover prima eseguire uno studio preventivo di impatto ambientale, si è 

cercato di riflettere su alcuni nodi crìtici che l'impostazione, lo svolgimento e il ruolo di tali 

studi propongono con urgenza. Fra le elaborazioni di un certo rilievo pubblicate di recente in 

Italia aventi per oggetto l'analisi ambientale di progetti e piani, ci stanno particolarmente a 

cuore e la loro lettura viene particolarmente consigliata: 

- S. Malceschi, "Qualità ed Impatto Ambientale. Teorìa e strumenti della valutazione di 

impatto" (Etaslibri, 1991); 

- A.Zeppetella, M.Bresso, G. Gamba, "Valutazione ambientale e processi di decisione" (NIS 

La Nuova Italia, 1992). 

Si possono citare altre pubblicazioni, ad esempio "Valutare l'Ambiente", a cura di G. Gisotti e 

S. Bruschi (NIS La Nuova Italia 1990), utilissimo "Manuale" per impostare e svolgere Studi 

di Impatto Ambientale, ma i due volumi sopra citati hanno catturato la nostra attenzione 

poiché' scaturiscono da un senso di "claustrofobia" vissuto restando all'interno della attuale 

procedura normata di VIA, l'uscita dalla quale è cercata in maniera diversa dagli autori di cui 

sopra: 

- da Malcevschi in strumenti concettuali e metodologici atti a rendere veramente sistemica 

l'analisi ambientale e nella definizione operativa del concetto astratto di qualità ambientale, 

mediante la transdisciplinarietà offerta dalla disciplina dell'ecologia. Malcevschi ritiene che 

vadano superati i limiti dei modelli attuali di rappresentazione della realtà ambientale affinchè' 

essa sia colta nel suo divenire, frutto della interazione complessa tra uomo e natura. Da qui la 

necessità di costruire nuovi modelli e stili di pensiero in grado di meglio rappresentare tale 

dinamica facendo affidamento sulle potenzialità offerte dalla disciplina scientifica 

dell'ecologia. Si avverte netta in tale prospettiva la percezione della mancanza di respiro della 

discretizzazione operata dalle varie discipline scientifiche che si sono dimostrate incapaci di 

andare al di là del controllo circa la correttezza intema delle proprie operazioni. Trattasi di una 

discretizzazione che non coglie il disegno generale, la direzione del movimento e disarticola 

l'agire umano da quello proprio della natura, tracciando una immagine della realta' non 

veritiera e sopratutto priva di significati predittivi. 

- da Zeppetella e coautori nel concentrarsi invece sul processo decisionale ritenendo che è ad 
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esso che vada funzionalizzato l'impegno analitico - valutativo da profondere. In questo caso la 

crisi della discretizzazione è vissuta in maniera più ampia ed investe tutta la dimensione 

scientifico - tecnica dell'analisi ambientale in quanto incapace di offrire garanzie per un diverso 

rapporto dello sviluppo con l'ambiente. Ce in questa prospettiva una minore glorificazione 

dei "fatti" scientificamente determinati e più attenzione ai valori e alle preferenze dei soggetti 

che partecipano al processo decisionale e alle capacità negoziali che essi sono in grado di 

esprimere. In definitiva la VIA, secondo gli autori, dovrebbe concorrere a migliorare la qualità 

del processo decisionale in fatto di trasparenza e di informazione / partecipazione, le sole che 

possono superare il rischio di manipolazione. 

Entrambi gli studi appena citati scaturiscono da un ricco esame crìtico dello stato dell'arte e 

della pratica dell'analisi d'impatto ambientale. Per l'ampiezza delle problematiche aperte e le 

sfide lanciate, essi stimolano l'impegno che di seguito di tratteggia, ispirandoci agli strumenti 

propri della "policy science" per indagare sui luoghi politico - istituzionali, professionali e 

scientifici ove si svolgono ricerche e controlli ambientali. Siccome il segreto della policy 

analysis pare stia nel sapersi porre delle buone domande, il primo passo in tale direzione e' 

quello di chiedersi "che fine ha fatto la protagonista". 

Si sente l'urgenza di porci la domanda perchè si guarda alla VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) - e più in generale all'Assessment Ambientale (EIA: Environmental Impact 

Assessment) - come ad una procedura analitico - valutativa di supporto a decisioni riguardanti 

la definizione di politiche ecologiche e più' in generale di gestione ambientale 

(Environmental Management). La prospettiva e' quella di trovare forme e metodologie per 

coniugare sviluppo e ambiente secondo i nuovi standard di accettabilità sociale. La VIA non 

come fatto privato quindi, ma come investimento pubblico sul quale occorre ogni tanto fare dei 

bilanci. 

Sono trascorsi esattamente quattro anni da quando, nel gennaio 1989, è stata sancita dal nostro 

ordinamento l'obbligatorietà della procedura di impatto ambientale per categorie significative 

di progetti. Quanti e quali progetti siano stati sottoposti al "tagliando" ambientale presso la 

Commissione VIA del Ministero e quali esiti abbiano avuto, è detto dalle statistiche che con 

una certa puntualità fornisce lo stesso Ministero dell'ambiente, assieme a considerazioni circa 

il livello di sperimentazione raggiunto. L'Associazione Analisti Ambientali annualmente, e 

siamo al quarto, fornisce un quadro per molti versi lodevole dell'evoluzione concettuale e 

metodologica inerente l'analisi e la valutazione degli impatti ambientali in Italia. 

Apparentemente, dunque, non mancano notizie ma, vissuto l'entusiasmo ideologico della sua 

prima normazione, che fine ha fatto la protagonista ? C'è dibattito sulla VIA ma solo tra gli 

addetti ai lavori: una volta istituzionalizzata essa non costituisce più un punto di riferimento tra 
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la vasta cerchia dei suoi sostenitori esterni e molti di loro l'hanno già' abbandonata sostenendo 

che la procedura si è "cantierizzata": da valutazione ex ante essa si sarebbe velocemente 

trasformata in valutazione ex post, cioè in giustificazione di decisioni ed interventi già presi. E 

la stessa Relazione sullo Stato dell'Ambiente 1991 (edizione giugno 1992) redatta dal 

Ministero dell'ambiente vi dedica una scarna scheda. 

Da qualsiasi prospettiva la si voglia considerare, è fuori discussione che la procedura di VIA 

occupa un ruolo fondamentale nel processo decisionale inerente gli interventi sul territorio. 

Un ruolo la cui portata è legata a tante cose e in primo luogo ai modelli di azione, di 

istituzione e di pensiero, che popolano la scena del processo decisionale. La VIA è stata 

concepita e voluta in maniera da convogliare in tale processo l'attenzione dei molti soggetti 

attivi proprio su quelle azioni più' significative dal punto di vista degli effetti sull'ambiente. Va 

da sé che sulla scelta sul "cosa" e sul "quanto" debba intendersi di significativo in termini 

ambientali e come debba essere inserito e trattato nell'ambito procedurale, pesano le preferenze 

e i valori impliciti degli esperti tecnico - scientifici. 

Si è del parere che la procedura di VIA occupa uno spazio rilevante non solo nel creare, 

ordinare e far fluire nel processo decisionale ex ante, il massimo di informazioni possibili 

inerenti il prevedibile rapporto tra intervento di progetto e il sistema ambientale coinvolto, ma 

come base strategica per politiche ambientali pubbliche. Per realizzare tale strategia diventa 

importante rendere esplicita la scala di valori che ispirano l'analisi e la valutazione degli esperti 

(la fase tecnica per così dire della VIA) perchè in tal modo si può meglio contribuire a rendere 

più credibili e difendibili le politiche ambientali. 

Per raggiungere tale obiettivo, quello cioè' di miglicrare la gestione ambientale e le politiche 

pubbliche ambientali attraverso più idonee procedure di VIA, occorre ripercorrere criticamente 

l'esperienza normativa, istituzionale e operativa di tale procedura. Interessa la genesi della 

domanda, la prima risposta in termini normativi e istituzionali e, a distanza significativa di 

tempo quale quella in cui ci si trova oggi, interessa considerare come si è venuta 

caratterizzando nella realtà l'implementazione della procedura. Si è sempre detto d'altronde che 

essa aveva bisogno di una fase di rodaggio dalla quale ricavare conferme, delusioni e 

sopratutto suggerimenti per innovazioni. 

E' difficile oggi pensare ad interventi significativi sul territorio e all'environmental 

management senza una corrispettiva analisi preventiva delle conseguenze ambientali. Tuttavia 

su come possa e debba essere elaborate questa analisi preventiva e sulla adeguatezza o meno 

degli strumenti esistenti, si discute molto e molte sono le critiche. Alcune delle critiche e dei 

punti irrisolti che investono l'analisi d'impatto riguardano: 



4 

- la demarcazione del campo di applicazione della procedura (i piani, i programmi, le leggi e le 

norme, i progetti di massima o esecutivi, le alternative progettuali da considerare, ecc.); 

- le istanze politiche inerenti i mezzi, i fini, il rapporto tra fine e mezzi e la loro importanza 

relativa in relazione alla gestione ambientale; 

- le istanze istituzionali (competenze tra stato e regioni, Commissione tecnica e responsabilità 

di Pubblico ufficiale. Ministero o Agenzia, conferenze di servizi, ecc.); 

- le istanze etiche circa il valore da assegnare al bene ambientale in sé; 

- gli accessi al processo valutativo e decisionale (i soggetti direttamente coinvolti o i 

rappresentanti di interessi più generali, le udienze pubbliche, gli organismi tecnici, ecc.); 

- l'informazione prodotta (come e da chi viene prodotta, come e da chi viene comunicata, ecc.) 

- le interpretazioni sui contenuti e le procedure delineate dalla attuale normativa. 

Partendo dal presupposto che miglioramenti della attuale procedura siano possibili oltre che 

necessari per individuare settori e priorità per interventi di miglioramento, occorre una 

indagine sistematica dello stato dell'arte e della pratica inerente la procedura di VIA nel nostro 

Paese. Va ricordato al riguardo che l'osservazione delle politiche e degli eventi ambientali 

richiede sempre un quadro di lungo periodo. Tali eventi sono sottoposti alla spinta di due 

ondate successive: la prima parte dall'emergenza e i comportamenti innovativi avvengono per 

necessità mentre non si interviene sulle cause ma solo sugli effetti. Con la seconda ondata si 

scopre che i nuovi comportamenti allestiti in condizioni di emergenza sono anche portatori di 

opportunità. 

Ci si trovi oggi sotto la spinta della seconda ondata e che ci sono molte premesse per stendere 

primi bilanci operativi di ciò' che ci e' stato apportato dalla prima ondata. Per farlo però in 

maniera organica e sistematica serve l'istituzione di un "Osservatorio sulla VIA" articolato in 

attività di studio e in attività di documentazione. Non è una idea originale ed è stata annunciata 

da più parti ma non se ne hanno riscontri significativi perchè tali non ci sembrano i resoconti e 

gli impegni prima richiamati, per quanto lodevoli. Se si vogliono cercare analogie si pensi al 

Manuale FIO, al Fondo per la Innovazione Tecnologica, alla legge sul Risparmio Energetico: 

tali interventi hanno sempre avuto un periodo di sperimentazione seguito da uno di 

aggiornamento e di manutenzione; ciò' non e' pero' accaduto per la VIA e si è ancora in attesa 

della legge-quadro di recepimento pieno della Direttiva CEE che l'ha promulgata. 

Rilevare lo stato dell'arte e della pratica raggiunti dal nostro Paese in materia di VIA, richiede 

l'adozione di molte più prospettive d'osservazioni e di quelle a suo tempo assunte per la sua 

progettazione normativa. La ricerca di una poliprospettiva idonea di studio costituisce il primo 

sforzo per sostanziare l'attività di documentazione e di studio di competenza 

deU"'Osservatorio" indicato. 
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Non è facile e pnma occorre vincere alcune tentazioni e la principale e' quella di esaurire 

l'impegno sullo strumento analitico - valutativo (l'analisi ambientale) e la seconda di spingersi 

a considerare anche gli aspetti organizzativi e procedurali coinvolti, cioè istituzionali. Trattasi 

di prospettive essenziali ma se è vero che il successo delle politiche è intimamente legato alla 

qualità degli strumenti che forgia e usa, occorre anche convincersi che lo strumento non può 

predeterminare o esaurire le politiche. Ad esempio, se la filosofia del prevedere per prevenire 

che permea la VIA si esaurisce in quella del conoscere per agire, essa rischia di diventare 

paralizzante o asservita, non esistendo una relazione deterministica tra migliore conoscenza 

ambientale e migliore gestione ambientale; né sembra realistica la pretesa che l'analisi 

ambientale possa andare oltre gli aspetti descrittivi delle situazioni. Altri interessi, criteri e 

piani di giudizio vanno coinvolti. La procedura di VIA rappresenta un fenomeno politico dei 

nostri tempi, non relegabile a puro problema di conoscenza e di tecnica analitica, né di 

ingegneria istituzionale. 

Nello stesso tempo occorre superare il pregiudizio che può provenire da una diversa 

prospettiva di osservazione dei fenomeni politici e che vede la VIA come terreno e strumento 

di negoziazione, privandola di una etica pubblica propria e di una anche minima resilienza 

istituzionale e prescrittiva. 

Un terzo pregiudizio da superare è quello di leggere l'avventura della VIA attraverso la lente 

della ideologia, caricandola di significati che vanno oltre la sua portanza. Nessuno si 

sognerebbe di legare le sorti dell'economia di mercato e del welfare state alle performance 

dell'analisi costi - benefici. Evitare quindi di veicolare attraverso la VIA problematiche quali 

quelle legate allo sviluppo sostenibile, all'ecologia della navicella ed altro, perchè 

renderebbero la VIA un processo, una variabile del tutto dipendente dai massimi sistemi e 

quindi priva di un suo spazio di manovra. 

Accettata oggi tra gli approcci più tradizionali e di derivazione economicistìca quali "l'analisi 

costi - benefici", il "mrodo degli effetti", la "struttura per programma" ed altri, tutti collocati 

nella fase decisionale preoperativa o di valutazione ex ante, la VIA più che di una ideologia 

ha bisogno di un principio etico perchè possa orientare nelle scelte. Non importa se alcuni lo 

pongono nell'etica ambientale che assegna all'ambiente un valore in se, altri nella razionalità 

scientifica, altri ancora nell'interesse collettivo, purché siano assicurate le condizioni 

istituzionali per una libera dialettica che valorizzi questi valori per una nuova etica pubblica. 

Tenendo conto delle critiche suddette, una delle prospettive più interessanti con cui indagare 

l'attuale procedura di VIA è quella offerta dalla policy science e in particolare da quella pane 

di essa che si occupa della messa in opera (implementation) di un progetto, di un programma, 

di una normativa pubblica. Essa consente di eludere il rischio di restare catturati dal modello 
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analitico - valutativo e regolativo e di vedere la VIA come un attributo del "progetto" e di 
puntare sulle politiche ambientali pubbliche e sull'assetto concettuale, metodologico, 
organizzativo e procedurale entro il quale si colloca l'attuazione della VIA. Inoltre, la policy 
science affronta anche le problematiche legate alla formulazione di un'etica pubblica e alla 
formazione delle preferenze. 

Alla base della scelta di prospettiva sopra delineata risiedono anche considerazioni d'ordine 

pratico. Altri e con più competenza si sono dedicati a migliorare lo strumento analitico -

valutativo centrando il loro interesse su concetti e metodi per inquadrare la complessa realtà 

rappresentata dai sistemi ambientali. Poiché il successo di una VIA non sta tanto e solamente 

nel minimizzare i costi ambientali di un progetto di intervento, ma nel realizzare il massimo di 

vantaggi sociali connessi con l'iniziativa sotto esame, lavorare nella prospettiva della policy 

analysis significa evitare che la VIA da aiuto alla decisione diventi aiuto alla giustificazione di 

una decisione già presa, cioè, come si è già avuto modo di sottolineare, da strumento di 

valutazione ex ante a strumento di valutazione ex post 

E significa anche interpretare la VIA non solamente come strumento che evidenzi i valori degù' 

ecosistemi, ma anche i valori (ambientali e non) degli individui coinvolti dagli effetti degli 

impatti ambientali, perchè è sopratutto in relazione a questi che il decisiore pubblico deve poi 

formulare la decisione finale. Si dirà che tutto questo non è compito della VIA ma che è 

proprio della politica. Osservazione fondata nell'ottica di una disarticolazione del processo 

decisionale complessivo e funzionale ad una visione ttcnocratica della gestione ambientale. 

Nella realtà la fase tecnica di una VIA è implicitamente ricca di scelte valoriali e trovandosi ad 

operare in uno spazio povero di informazioni e di dati circa le conseguenze sociali degli impatti 

ambientali, mancando cioè di un analogo processo di Valutazione degli Impatti Sociali (VIS), 

il decisore si trova ad avere "un aiuto che ippica". 

Per essere ancora più espliciti, il processo decisionale relativo all'environmental management 

è l'oggetto da considerare e il manager ambientale (proponente l'intervento, funzionario 

pubblico preposto al controllo, cittadino o gruppo di interesse coinvolto dagli impatti 

ambientali dell'opera, gruppo di rappresentanza di interessi generali) vuole conoscere con la 

massima comprensione e sicurezza possibili le conseguenze sugli ecosistemi dell'intervento e 

le istanze di interessi e di valori della comunità' direttamente coinvolta. Egli sa che gli interessi 

circa gli effetti ambientali dell'azione proposta sono condizionati dalle conseguenze che tali 

effetti hanno sul benessere della società, anche quando espressi nella forma di una tutela del 

bene ambientale e del sistema ecologico in se. L'analisi di impatto ambientale comunemente 

svolta nell'ambito della VIA raramente affronta tutto l'arco delle possibili alternative al 

progetto proposto, seguendo piuttosto quelle degli esperti e degli interessi del proponente. 

Così il decisore pubblico non può usare la VIA come base per una decisione che sia 
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difendibile anche dal punto di vista dei vari interessi in gioco e dalle varie prospettive di 

osservazione : le prospettive considerate sono insufficienti e le scelte fatte seguono più i valori 

impliciti degli esperti. 

Il decisore ha bisogno di una VIA che da un lato lo aiuti realmente nelle scelte relative allo 

sviluppo (nel considerare tutte le alternative possibili in un'ottica non solamente ecologica ma 

che tenga conto degli interessi concreti e dell'impatto sociale) e nella implementazione della 

scelta fatta. Alla luce di questa esigenza la VIA dovrebbe cercare di incorporare esplicitamente 

i valori ambientali degli individui e dei gruppi interessati concementi la significatività 

ambientale delle azioni di intervento proposte. Come individuare ed esplicitare tali valori 

distintamente dal processo che si sofferma sugli aspetti fattuali si dirà in seguito. Si può qui 

ricordare il ricorso che molti fanno all'analisi costi - benefici con l'utilizzo dei prezzi - ombra, 

oppure a sondaggi, consultazioni, hearings, ecc. come metodi per incorporare nel processo 

decisionale i valori di cui sopra. 

Tali tecniche hanno però sollevato critiche feroci ed il problema si presenta aperto. C'è chi 

propone di applicare le tecniche messe a punto nell'ambito della Analisi delle Decisioni 

(Decision Analysis), cioè di quella procedura sistematica di aiuto alla decisione in presenza di 

incertezze, di rischi e di obiettivi in conflitto. Essa combina i giudizi di tecnici esperti, di 

persone non addette ai lavori e dei decisori nella costruzione di un modello formale esplicito 

per la valutazione degli impatti delle alternative progettuali. Impiegata in sede di VIA 

costituisce nel contempo anche un campo di analisi delle politiche ambientali pubbliche, nella 

prospettiva della policy science. 

Una volta collocata la VIA nella prospettiva della policy science, occorre vincere alcuni 

pregiudizi che si presentano quando si vuole studiare un qualsiasi fenomeno politico. Non si 

vuole da una parte ridurre tutto a politica, per cui davanti a tale atteggiamento si dissolve anche 

la istituzione pubblica organizzata Go Stato), o tutto a istituzione per cui politica è solo ciò che 

viene dallo Stato e il resto è interesse privato, lobbies, corporazioni. La procedura di VIA 

presenta un intreccio tra procedimento amministrativo, meccanismo decisionale, modalità 

organizzative e flussi informativi mobilitati che non corrisponde ai canoni classici della nostra 

amministrazione pubblica. Ciò di per sé può non essere un male ma servono delle verifiche 

interdisciplinari o poliprospettiche. 

La policy science può contribuire a favorire quel reclamato approccio interdisciplinare alla 

analisi e all'intervento sui problemi di funzionalità dell'amministrazione e al rapporto tra 

Amministrazione pubblica ed esperti tecnici chiamati a cooperare nell'ambito e a sostegno della 

stessa, al rapporto cioè tr* esperti e amministrazione pubblica. Si dovrà insistere molto su 

questo aspetto perchè, in maniera molto naive, si può dire che quel misto di esperti e 
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funzionari pubblici raccolti normativemente sotto la veste di Commissione Tecnica per la VIA, 
di fatto si muove ed esprime pareri e prescrizioni che hanno portata politica senza doverne 
rispondere al cittadino, come invece vuole il nostro ordinamento per quanto riguarda il 
Ministro e lo stesso funzionario della amministrazione pubblica, dotato di uno status 
costituzionale speciale, oggi reso più trasparente ma non meno probante con la legge 242/1991 
sulla trasparenza della amministrazione pubblica. 

C'è l'intenzione di dare per scontata la conoscenza di cosa sia la VIA e più in generale della 

filosofia che vi sottende. Se ne parla da tanto tempo, si è scritto tanto su di essa, non sarà 

facile evitare il "dejà vu". Tuttavia un minimo di coordinatr di riferimento occorre darle e a 

ciò provvederanno alcuni capitoli che seguono, con i quali si cercherà di tracciare un breve 

profilo circa la genesi e l'evoluzione storica della VIA, e compiere un primo esame del suo 

protagonismo nel contesto delle politiche ambientali pubbliche in Italia. 
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2. L'IDENTIKIT ISTITUZIONALE DELLA VIA 

Ce sempre un inizio in ogni storia e il nostro possiamo collocarlo nel varo del National 

Environmental Policy Act (NEPA) in USA (anno 1969) - assunto da molti come l'apparire 

ufficiale sulla scena politica delle procedure di VIA - e nei mutamenti venutisi a registrare 

verso la fine degli anni '60 nelle "preferenze" della gente verso l'ambiente e lo sviluppo: la 

domanda dell'impegno preventivo verso l'ambiente da esigenza di pochi o di piccoli gruppi 

organizzati, supera un determinato livello e si guadagna un posto di prim'ordine nell'agenda 

politica dei Parlamenti e dei Governi. L'esempio USA è seguito con attenzione in tutti gli altri 

Paesi industrializzati e diventa il referente principale. Un referente assunto più dagli 

ambientalisti che dai governi e dalle burocrazie pubbliche europee e giapponesi, in quanto 

sono presenti rei modello USA caratteri specifici propri della cultura politico - amministrativa 

statunitense, non trasferibili negli stessi modi e forme. 

In sostanza, in un Paese dove il centralismo governativo è debole e non esiste di fatto la 

pianificazione ambientale comprensiva (esiste l'ingegneria e la gestione ambientale), dove la 

implementazione delle leggi è lasciata alla dialettica tra i vari poteri istituzionali (Congresso -

Presidente - Corti) e al controllo sociale e dove il sub - sistema scientifico - tecnico è molto 

forte e dialetticamente articolato anche al suo intemo, la procedura di VIA necessariamente 

doveva investire non solo la realizzazione di opere ma anche gli strumenti di pianificazione e 

perfino lo strumento normativo in sé, cioè la legge, la quale prima di diventare operativa 

avrebbe dovuto sottostare al tagliando ambientale. 

La soluzione ad ampio spettro adottata in USA era il riflesso di un sistema di "governo 

debole" dell'ambiente (e di conseguenza debole si è poi dimostrata l'implementazione del 

NEPA, dove l'ampiezza di campo resta più annunciata che praticata nella realtà delle cose) e 

dall'altro di una concezione politica che non mirava tanto a mettere in crisi il modello di 

sviluppo ma a contemperarlo con la salvaguardia ambientale. Trasferito in Europa occidentale 

e in Giappone, paesi dove esistono la pianificazione territoriale, governi centralisti forti e 

burocrazie consolidate, controlli sociali secondari e non primari, cioè modelli di democrazia 

delegata (a partiti, sindacati, gruppi di rappresentanza, ecc.), il modello USA diventa 

"radicale" e quindi portatore di modelli alternativi, sopratutto di partecipazione diretta o di 

controllo sociale, diventa cioè un modello ideologico di riferimento. 

Dai sistemi e dalle culture politico - amministrative di questi paesi il NEPA viene interiorizzato 

negli schemi tradizionali di governo e perde di primo acchito l'applicazione della procedura 

VIA ai processi normativi e di secondo acchito l'applicazione agli strumenti di pianificazione 

in quanto assorbito dai procedimenti già esistenti. Resta vivo, invece, per i Progetti. 

L'elaborazione della ben nota Direttiva CEE sulla VIA del 1985 registra perfettamente questo 
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processo selettivo. Essa tuttavia, proprio per il carattere di "governo sovranazionale debole" 

che ha il Consiglio dei Ministri della CEE che l'ha espressa, può permettersi di conservare 

alcuni contenuti a livello di auspicio o di raccomandazione e non tanto per i processi di 

pianificazione e di interventi legislativi, ma per gli aspetti partecipativi e informativi della gente 

(cioè di democrazia partecipata) e per una concezione dell'ambiente di tipo ecologico (la 

Commissione CEE è attualmente impegnata nel definire l'applicazione della VIA a determinati 

piani e pr. grammi). 

Nel contempo la procedura di VIA così come individuata dal NEPA e supportata nel corso 

degli anni 70 in USA da un ingente sforzo di definizione di concetti, metodologie, modelli e 

analitiche ambientali, in grado di far intravedere grandi capacità da parte del sistema scientifico 

- tecnico di tornire risposte conoscitive a molti problemi e meccanismi di danno e rischio 

ambientale, è rimasta il modello di riferimento per quanti si attendono un mutamento radicale 

nel rapporto sviluppo/ambiente. 

Così in USA il NEPA e le procedure di VIA che da esso derivano hanno costituito, almeno 

per gli anni 70 (perche per quelli '80 e l'attuale decennio sono emersi elementi e 

comportamenti nuovi), un grande laboratorio di arricchimento scientifico - tecnico sulla 

conoscenza dell'ambiente e un laboratorio metodologico di gestione ambientale, senza con ciò 

incidere efficemente sui processi decisionali (e a tale fine in USA si opera una distinzione ben 

netta tra momento cono citivo e di studio scientifico - tecnico delle situazioni e momento 

valutativo, ritenuto momento politico e quindi di competenza altrui). Mentre in Europa e 

Giappone, dove l'intreccio tra momento conoscitivo e valutativo è continuo, dove i governi 

possono tranquillamente negoziare con le industrie comportamenti diversi riguardo 

all'ambiente, dove l'esperto sia quando funzionario pubblico, sia quando non, è sempre 

comunque più dentro il processo decisionale pubblico, dove infine la partecipazione diretta del 

pubblico alle decisioni è più debole, il sub sistema scientifico - tecnico indotto dalla VIA viene 

ad esercitare un ruolo politico consistente sul sistema decisionale pubblico e privato. 

Qui il discorso è molto semplificato ed altri elementi andrebbero considerati, ma sopratutto più 

che soffermarsi a registrare ex post l'evoluzione storica della procedura di VIA, si dovrebbe 

indagare a fondo sul perchè e sul come si è manifestato quel mutamento di preferenze che ha 

portato al dato politico del NEPA in USA; sul perchè in quella società esso diventa di fatto 

strumento per fare scienza e non politica, mentre trasferito in Europa e Giappone diventa vento 

radicale e modo di fare politica prima che scienza. E' quello che, in alcuni momenti della 

nostra ricerca sulla vicenda VIA, si cercherà di fare ma certamente in misura inidonea. Per 

intanto, fermiamoci a registrare alcuni elementi acquisiti e che in un qualche rendono feconda 

l'introduzione delle procedure di VIA nel nostro contesto politico, sociale, e culturale 

sottolineando che: 
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A. Diventa sempre più difficile evitare una attenta valutazione, sistematica e preventiva e una 

giustificazione pubblica degli effetti ambientali non desiderati che il ciclo di vita di una nuova 

opera comporta, sia essa pubblica o privata. Nel passato, e in pane ancora oggi, una tale 

valutazione si basava essenzialmente su di una analisi di fattibilità tecnico - economica ancorata 

a criteri di tipo monetaristico. Ma attualmente una tale prassi non è più sufficiente per una 

diversa percezione che la società ha del proprio ambiente e della qualità della vita. Ciò apre una 

dialettica, che si spera feconda, tra vecchie e nuove analitiche e i sistemi di valutazione della 

fattibilità e convenienza di opere significative. 

B. Si e preso atto che molti impatti ambientali dipendono dalle scelte tecnologiche operate, dai 

criteri progettuali e costruttivi seguiti, da quelli gestionali adottati e dal tipo di controlli 

applicati. Ciò apre nuovi spazi tecnologici (tecnologie pulite, eco - tecnologie, tecnologie 

altemative,tecnologie di monitoraggio e controllo, ecc.), nuovi spazi progettuali (progettazione 

eco - compatibile, bioingegnerìa, environmental design, ecc.), nuovi spazi costruttivi e 

professionali (etica di cantiere, sportello ecologico, esperto ecologico di cantiere, ecc.), nuovi 

spazi valutativi nell'ambito della fattibilità tecnico - economica di un progetto (ottimalità non 

solo tecnico - funzionale ed economico - finanziaria ma anche riguardante l'uso ottimale delle 

risorse ambientali, e quindi la modellistica, i sistemi di gestione dati, sistemi esperti, ecc.), 

nuovi spazi gestionali e relazionali con le autorità e le comunità locali (Relazioni ambientali 

pubbliche, opportunità di associare l'intervento ad azioni di recupero, ripristino e rivalutazione 

di patrimoni ambientali locali degradati o sottoutilizzati, ecc.). Si forma e si consolida in 

maniera irreversibile una cultura ambientale dell'impresa con una presenza più costruttiva sul 

piano delle politiche ambientali pubbliche. 

C. Ci si e' resi conto che, per quanto si ricorra a processi produttivi e costruttivi di minimo 

impatto ambientale, all'adozione di tecnologie moderne e affidabili e ad assetti funzionali e 

gestionali attentamente studiati e verificati e che, per quanto i vantaggi generati dal Progetto 

nell'ambito dell'interesse collettivo possano essere chiari e indiscutibili, il suo inserimento nel 

territorio crea comunque dei vincoli che impattano su relazioni e costrutti sociali consolidati. 

A livello più fine si possono avere distribuzioni diseguali di vantaggi e svantaggi. Ciò apre 

lo spazio, per necessità, a negoziazioni, transazioni e compensazioni locali, fatti che inducono 

flessibilità nella impostazione dei progetti delle opere e nella loro realizzazione e gestione, e 

comportano mutamenti nelle filosofie e nei comportamenti inerenti la percezione dei rischi, 

vantaggi e gli svantaggi legati all'opera. Ciò' finisce con l'attribuire nei fatti un maggior peso 

al fattore organizzativo e gestionale rispetto a quello tecnico • produttivo. 

Tutto questo porta i responsabili del progetto e della sua autorizzazione a rendersi conto che 

questi rischi, questi vantaggi e svantaggi possano essere percepiti e giudicati diversamente dai 
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cittadini e dai differenti segmenti di società', esperti compresi. Ai fini di una buona riuscita del 
Progetto, oltre che tenere presente quanto sopra, va considerato che spesso sui livelli auspicati 
di consenso incidono i modi con i quali sono state prese e poi realizzate le decisioni, come sia 
stata informata la comunità', formulate le giustificazioni e organizzato il processo di 
partecipazione del pubblico. Se le dialettiche e i conflitti ambientali scaturiscono perchè i 
problemi ambientali sono percepiti in maniera differente dai vari individui e dalle varie 
organizzazioni, il bisogno di informazione e partecipazione da parte dei vari soggetti si 
sviluppa su contenuti molto spesso differenti da quelli considerati dagli esperti. Nasce così il 
problema della "comunicazione" ambientale. 

D. Ci si è resi conto che un "progetto" non si esaurisce in una realtà razionalmente strutturata 

di flussi di materia e di energia, anche se questi ne costituiscono la parte più facilmente 

identificabile. Nelle società moderne complesse la parte strettamente fisico - tecnica di un 

intervento tecnologico è sempre più immersa in una rete di relazioni sociali che si chiama 

contesto (finalità, funzionalità, normazione, istituzioni, cultura, percezione, comportamenti, 

storia, ecc.). Disarticolare l'impianto materiale da questo contesto immateriale porta fatalmente 

al conflitto e spesso alla paralisi progettuale e realizzativa. 

E. La convinzione che vadano ricercati nuovi criteri per misurare l'efficienza e l'efficacia dei 

processi decisionali, in quanto i criteri a sfondo economico non sono in grado di misurare 

l'efficienza e l'efficacia di una decisione democraticamente intesa, e' crescente e investe molti 

esperimenti in materia. Viene fatto notare (Donolo, 1990) che la "produzione di norme avviene 

attraverso il concorso di istituzioni ed organizzazioni diverse, anche sovranazionali, non tutte 

dotate di esplicito riconoscimento istituzionale, anche se tutte legittime sotto il profilo 

costituzionale. Si pensi al ruolo dei media nella fase di tematizzazione di una policy o nel 

rilevare situazioni problematiche (monitoraggio e valutazione delle politiche), al ruolo di 

movimenti collettivi e dell'associazionismo volontario, oltre che dei gruppi di interesse, nel 

proporre, condizionare, alterare, specie con interventi sull'agenda politica, il decorso 

decisionale. E si pensi naturalmente, per molti temi sempre più numerosi, al ruolo svolto dal 

sottosistema della ricerca scientifica e tecnologica e dalle relative competenze nel gioco della 

produzione normativa. 

Sempre meno il processo di elaborazione di norme socialmente rilevanti, o anche quello 

legislativo in senso stretto, può essere ridotto alle sedi formalmente previste. La storia della 

democrazia è la storia della proliferazione di centri produttori di norme, e di addetti al 

monitoraggio della loro attuazione. Ciò è stato oggetto di ampie discussioni nelle recenti 

analisi dei problemi di governabilità delle democrazie mature. Dev'essere qui accettato come 

un dato di fatto irreversibile. I processi decisionali, specie quando riguardano la gestione 

ambientale, hanno bisogno di nuovi standard valutativi riguardo alla loro efficienza ed 
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efficacia. 

Dal momento che l'avventura legislativa della VIA nel nostro ordinamento si dipana a seguito 

dell'impulso operato dalla Direttiva CEE, quest'ultima viene brevemente richiamata nelle 

pagine che seguono poiché' la sua impostazione condiziona sia la soluzione normativa adottata 

che le situazioni disattese denunciate dal dibattito odierno sulla VIA. 

2.1 LA DIRETTIVA DELLA COMUNITÀ' EUROPEA 

Una letteratura notevole ha analizzato in lungo e in largo la genesi di questa Direttiva e ad essa 

si rinvia. Composta di 14 articoli e di 3 allegati e da una elaborata presentazione che raccoglie 

i referenti formali, i principi e i determinanti profondi che ispirano e giustificano la strategia 

di normazione proposta, essa si propone di creare delle politiche ambientali anticipatrici, volte 

cioè ad evitare o ridurre il danno prima che esso si manifesti, con risparmio di costi ambientali 

e monetari. E si propone di creare, nel contempo, delle politiche omogenee tra vari stati 

membri al fine di evitare concorrenze sleali, elevando la protezione dell'ambiente e la qualità 

della vita ad obiettivi fondamentali delle dinamiche di sviluppo. 

L'informazione e la partecipazione pubblica e i contenuti più ampi da dare al concetto di 

ambiente - da estendere anche a dimensioni socio-economiche e culturali (e a tale fine la 

procedura di VIA deve valorizzare valenze valoriali fondamentali come la corretta 

informazione al pubblico interessato) - la protezione della salute umana - strettamente connessa 

con la qualità dell'ambiente e quindi alla qualità della vita - la conservazione delle varietà delle 

speci e della capacità di riproduzione degli ecosistemi "in quanto risorsa essenziale di vita", 

sono alcune delle preoccupazioni da cui scaturisce la normativa CEE. 

Naturalmente, ci si preoccupa anche delle condizioni economiche che la internalizzazione delle 

esternalità ambientali comportano e si cerca di fissare delle priorità di intervento e dei 

meccanismi pluriennali di verifica e consultazione da parte dei Governi membri con gli 

organismi CEE al fine di ottenere in prospettiva un mutamento sostanziale e armonizzato di 

tendenza tra tutti gli stati membri. E' in sostanza, aperto un "osservatorio" della Commissione 

CEE sulla VIA. 

Scopo, dunque, della procedura di VIA elaborata dalla CEE è l'identificazione, la 

ponderazione e la valutazione preventiva degli impatti indotti da un intervento sull'ambiente 

(antropico e fisico, flora e fauna, paesaggio e patrimonio storico), la integrazione e la 

semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative connesse, nonché l'informazione e 

la partecipazione dei soggetti coinvolti. Su di un piano più procedurale essa prevede: 
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- l'introduzione di prìncipi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di 

completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che 

possano avere un impatto rilevante sull'ambiente, autorizzazione che può essere concessa 

solo previa valutazione delle eventuali ripercussioni sull'ambiente legate alla realizzazione 

dei progetti; 

- una valutazione svolta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e 

eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico interessato dal progetto; 

- un primo elenco di progetti che devono essere comunque sottoposti alla procedura di VIA, 

mentre per le opere elencate nel secondo elenco gli stati membri hanno facoltà di precisare le 

caratteristiche che impongono l'obbligo della valutazione d'impatto preventiva; 

- circa i contenuti di massima della valutazione, testualmente: "la valutazione dell'impatto 

ambientale individua, descrìve e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare 

gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il 

suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale" ; 

- l'esplicazione della procedura di VIA prima dell'avvio dei lavori. 

Da quanto appena sottolineato scaturiscono i seguenti impegni da onorare : 

- svolgimento di uno "Studic di impatto", redatto dal proponente l'opera; 

- svolgimento di una istruttoria tecnica esaustiva e trasparente 

- processo di informazione accessibile ed esaustivo e consultazione del pubblico; 

- atto conclusivo denominato "valutazione di impatto" (con eventuali indicazioni di misure 

prescrittive) che determini anche lo "status" ambientale del progetto dal punto di vista della 

sua accettabilità e dal punto di vista autorìzzativo. 

Sul piano operativo la direttiva CEE prevede : 

• l'elaborazione da parte del proponente il progetto, sia esso pubblico o privato, di una analisi 

tecnico-scientifica (Studio di Impatto Ambientale) volto a individuare, descrivere e valutare 

gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente ; 

- l'attuazione da parte dell'autorità competente di una fase istruttoria e partecipativa con gli 

Enti, le organizzazioni, le associazioni e i cittadini interessati; 

- la valutazione finale e la stesura del Bilancio di Impatto Ambientale (BIA) da parte 

dell'autorità competente. 

Nello specifico, lo Studio di Impatto Ambientale deve contenne : 

A. La descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente nell'area interessata e la valutazione 

preliminare dei livelli di pressione esercitati dalle attività esistenti sullo stato di 
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conservazione delle risorse e sulla loro capacità di sopportazione. 

B. La descrizione delle opere e degli interventi proposti, e la modalità e i tempi della loro 

realizzazione. 

C. La descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto, nelle fasi di costruzione 

e di gestione delle opere e degli interventi proposti, nonché l'impatto derivante da eventuali 

incidenti. 

D. La descrizione dei rapporti delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia 

ambientale e i piani vigenti di utilizzo del territorio. 

E. La descrizione e la valutazione delle caraneristiche qualitative e quantitative delle emissioni 

inquinanti di qualunque tipo. 

F. La valutazione degli impatti ambientali significativi. 

G. L'esposizione delle motivazioni alla radice della scelta compiuta e relativa comparazione 

con le possibili alternative di localizzazione e di intervento, compresa l'ipotesi di non 

realizzazione del progetto. 

H. La descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare 

gli impatti ambientali. 

I. Un riassunto in linguaggio non tecnico dei punti precedenti. 

L. La descrizione dei sistemi di monitoraggio che si intende installare. 

La Direttiva CEE esprime appieno le sue potenzialità sui progetti, mentre per gli altri due 

campi, - gli atti di legge e gli atti di programmazione e di pianificazione - si limita a lanciare 

messaggi alle amministrazioni pubbliche dei vari stati, affinchè amplino il raggio di azione 

della VIA anziché' limitarsi all'adozione di una procedura minimale di Valutazione d'impatto, 

provando cosi' a riempire la gap tra la risposta proceduralmente costruita e le più ampie 

aspettative di gestione ambientale che la questione ecologica pone. 

Varata il 27 giugno 1985 la direttiva CEE n.337, in attesa del suo recepimento pieno nel 

nostro ordinamento, ha costituito per anni e costituisce ancora oggi un referente per quanti a 

vario titolo hanno guardato con preoccupazione al rapporto sviluppo - ambiente e alla necessità 

di definire per legge le regole secondo le quali tale rapporto dovrebbe svilupparsi. Essa 

quindi, al di là dei suoi contenuti formali, ha costituito e costituisce uno strumento-simbolo di 

pressione per nuove politiche legislative e istituzionali sull'ambiente nel nostro paese, ma 

rappresenta anche il luogo di dibattiti vivaci. Sulla sua implementazione si sono coagulati 

giudizi contrastanti in cui la VIA è stata definita come: 

- allegato burocratico a fascicoli già istruiti, in attesa di approvazione 

- fastidiosa sovrastruttura 

- garanzia sbandierata dai proponenti come assicurazione di accettabilità sociale 

- strumento di controllo pubblico 
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- strumento per incidere sulla qualità dello sviluppo 

- strumento per contrastare progetti invisi ideologicamente 

- strumento per partecipare più direttamente alle decisioni che ci riguardano (da democrazia 

delegata a democrazia partecipata) 

- nuovo modello di " Relazioni sociali ", in questo caso di Relazioni ambientali dell'impresa 

- strumento di controllo parallelo circa l'idoneità dei progetti 

- strumento per far emergere alternative ai progetti proposti 

- strumento per innescare una nuova etica progettuale 

- strumento di una nuova etica ambientale 

E' importante rilevare che la fase preparatoria che porta alla adozione della Direttiva CEE viene 

avviata agli inizi degli anni 70 per culminare appunto nel 1985, quindi con un percorso 

temporale di ah'incirca IS anni durante il quale si ha una travagliata elaborazione da parte di 

esperti della CEE di 20 bozze sottoposte sistematicamente al Consiglio e altrettanto 

sistematicamente respinte con richieste di modifiche, riformulazioni e rinegoziazioni. 

Essa poneva come termine ultimativo per essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri, 

il mese di agosto 1988. La prima risposta del nostro sistema legislativo si è avuta nel luglio 

1986 con l'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (Legge 349/86). In 

tale occasione si rinvia il recepimento globale della direttiva ad una legge generale da 

approvarsi da parte del Parlamento entro 6 mesi. Nel frattempo vengono attivate norme 

transitorie per opere ritenute particolarmente impegnative dal punto di vista ambientale: 

impegno soddisfatto con i DPCM del 10 agosto e del 27 dicembre 1988. Mentre in USA si è 

celebrato da tempo il primo ventennio del NEPA, ad anni '90 inoltrati come interpretare 

questo scorrere del tempo nel nostro paese? Un ritardo sul quale riflettere attentamente. 

Come è noto "la Comunità ha competenza legislativa nel campo della politica ambientale (art 

100 A e 130 R del Trattato) ma, in generale, non ha poteri nel campo della implementazione e 

dell'applicazione delle direttive ambientali. La Commissione, pertanto, non opera come 

agenzia esecutiva della Comunità nel settore del diritto ambientale (come invece avviene in 

USA, dove l'implementazione del diritto federale ambientale è affidata ad una agenzia 

federale, l'EPA, che ha comunque il potere di delegare parte delle sue competenze agli Stati). 

In principio, dunque, è compito degli Stati membri dare attuazione alla legislazione ambientale 

comunitaria" (Rehbinder, 1990) 

Sono Stati svolti, specie a livello CEE molti studi sulla implementazione formale e di fatto della 

suddetta Direttiva nei vari Stati membri e praticamente tutti concordano nel denunciare un 

certo successo, se non ci si formalizza sulla scaletta dei tempi a suo tempo predisposta, 

quanto alla diffusione della pratica di valutazione preventiva di impatto dei progetti nei 
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processi autorizzativi, mentre altrettanto concorde è la denuncia del suo fallimento in fatto di 

omogeneizzazione delle procedure di valutazione tra i vari Stati, dove sembra che, anche in 

seguito all'infittirsi degli interventi normativi sull'ambiente, le differenze di stile appaiono 

oggi ancora più divaricate di quanto non sembrassero al momento in cui vide la luce la 

Direttiva di cui si parla. 

Le nuove normative statali sull'ambiente vengono elaborate all'interno di una matrice culturale 

politico - amministrativa propria di ciascun Stato, che ha subito ben poche modifiche per 

quanto gli Stati siano stati più' volte sollecitati dalla Commissione e dalla dimensione 

transfrontiera che la questione ambientale sempre di più assume e verso la quale però gli Stati 

membri preferiscono la negoziazione bilaterale diretta. Rehbinder parla di 

"rinazionalizzazione" del diritto ambientale armonizzato a livello CEE, "in sede di attuazione 

da parte degli Stati membri, in ispecie se si tratta di implementazione di fatto". 

Lo spazio a disposizione non consente di seguire l'autore sopra citato in tutte le sue riflessioni 

e brevemente possiamo riassumere alcune sue conclusioni. Egli ritiene che la 

"rinazionalizzazione" sia un fatto insuperabile e quindi inevitabile ("i modelli di 

implementazione nazionale sono determinati da variabili strutturali che non possono essere 

armonizzate nel breve o nel medio periodo") e nello stesso tempo ritiene che esso costituisca 

un fatto fisiologico e per certi versi positivo per tutti i sistemi federativi di governo. Il 

rischio viene non tanto dal pluralismo delle culture ma dalla fragilità del federatismo CEE, che 

è ben lungi dal raggiungere lo stato di federalismo maturo quale è quello USA o quello 

Tedesco all'interno dell'Europa. 

Tra i fatti strutturali che favoriscono la rinazionalizza: ione Rehbinder pone : 

- il rapporto tra Stato e individuo, diverso sulla base dei vari diritti nazionali; 

- la concezione di indirizzo amministrativo inteso come insieme di regole amministrative, di 

circolari, di direttive, ecc. tradizionalmente diverso da Stato a Stato, sopratutto per quanto 

riguarda il rapporto gerarchico tra le varie norme, specifico di ogni amministrazione 

nazionale ("Il comportamento degli amministratori è meno influenzato dalle norme rispetto 

ai giuristi, che riscoprono il rango più elevato quali le norme costituzionali e parlamentari, 

ed è invece condizionato piuttosto da istruzioni generali impartite da superiori gerarchici"); 

- l'organizzazione dell'amministrazione ambientale (attrezzature, grado di specializzazione, 

delimitazione delle competenze, ecc); 

• l'atteggiamento dei funzionari pubblici verso la politica ambientale e quella comunitaria in 

particolare, (modi tradizionali di pensare in termini di sovranità nazionale, modi nuovi di 

pensare in termini europeistici); 

- orientamenti strutturali delle amministrazioni nazionali (sanzioni / negoziazioni, legalismo 
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procedurale o etica dei valori o del dovere / pragmatismo dei risultati o etica della 

responsabilità o dei fatti); 

- possibilità di accesso al processo decisionale, cioè la partecipazione ad esso e al processo 

giurisdizionale da parte degli inquinatori, dei soggetti lesi e delle organizzazioni 

ambientaliste, situazioni verso le quali si registrano ampie diversificazioni tra i vari Stati 

membri. 

Molti europeisti guardano alla nuova Agenzia Ambientale Europea, ma sulla sua efficacia già 

si nutrono dubbi, per cui non resta che "agire sull'attuazione volontaria da parte degli Stati 

membri" e a tale scopo Rehbinder propone che sia posu da un lato attenzione sulla 

"valutazione delle interrelazioni fra legislazione e implementazione nel processo di definizione 

della politica ambientale comunitaria, sollecitando ad esempio il coinvolgimento dei 

responsabili dell'implementazione nella negoziazione sulle proposte ambientali", mentre, "in 

termini generali, il processo politico a livello della Comunità deve diventare più aperto alle 

forze sociali. Insomma, finché le direttive ambientali comunitarie saranno considerate come 

qualcosa di estraneo, inposto agli amministratori nazionali da una organizzazione burocratica 

politicamente irresponsabile e lontana dalla concretezza dei problemi locali, non si può sperare 

che la situazione migliori". 

Proprio per il fatto che la situazione del nostro Paese si presentava abbastanza vergine e 

comunque in ritardo riguardo all'adozione di normative di tutela ambientale, viene quasi 

voglia di dire che l'Italia è il paese dove la Direttiva ha avuto riscontri più consistenti, mentre 

per altri paesi più che di riscontri si è trattato di scontri. 

La Commissione CEfc denuncia un quadro altrettanto deludente anche per quanto riguarda 

l'applicazione della filosofia della VIA ai piani e ai programmi e la informazione e 

partecipazione pubblica al processo valutativo. Entrambi gli obiettivi non sono stati resi 

cogenti nella Direttiva, come già ricordato, ma sono stati però caldamente auspicati. Tant'è che 

su) piano della "partecipazione / informazione" la Commissione CEE ha posto maggiori 

vincoli in sede di Direttiva Seveso ed ha successivamente emesso una Direttiva apposita nel 

1990 sulla comunicazione ambientale. 

Il recepimento della direttiva CEE nel nostro ordinamento 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1989 delle norme tecniche per la 

redazione degù' studi di impatto ambientale e per la fonnulazione del giudizio di compatibilità 

ambientale di detenninate opere, entra in vigore nel nostro ordinamento il primo sistema 

normativo inerente la valutazione di impatto ambientale (VIA). Esso è costituito: 
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- dalla Direttiva approvata da parte del Consiglio dei Ministri CEE il 27 giugno 198S n. 337 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e 

che contiene i principi informativi della VIA; 

- dalla legge dell'8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente la quale, 

riconoscendo al legislatore l'urgente necessità di adottare un processo dì VIA., prevede al 

primo comma dell'Art.6 che il governo entro 6 mesi presenti al Parlamento un disegno di 

legge relativo "all'attuazione delle direttive comunitarie in materia dì impatto ambientale". I 

commi 2 e seguenti dello stesso articolo disciplinano il regime transitorio della VIA ai fini del 

giudizio di "compatibilità" da emanarsi da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con 

quello per i Beni culturali ed ambientali. In attesa di tale adempimento, lo stesso artìcolo 

impegna il Governo ad emanare un Decreto della Presidenza del Consiglio che individui le 

categorie di opere da sottoporre ad un giudizio dì compatibilità ambientale e fìssi le norme 

tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e il giudizio di 

compatibilità. 

- dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377 avente per titolo: "Regolamentazione delle pronuncie di 

compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8/7/1986 n.349"; 

- dall'art. 18 della Legge finanziaria dell'I 1 marzo 1988 n. 67, che istituisce la Commissione 

per le valutazioni dell'impatto ambientale, organismo tecnico consultivo per l'istruttoria della 

VIA; 

- dal DPCM 27 dicembre 1988, avente per titolo: "Norme tecniche per la redazione degli studi 

di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" di cui all'art.6 della 

legge 8/7/86 n.349, adottate ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n.377. 

Con i suddetti decreti si è inteso dare attuazione piena alla disciplina transitoria, applicata alle 

opere ed impianti compresi nell'Allegato I della Direttiva CEE e alle dighe. A questi 

provvedimenti possono essere associati i numerosi riferimenti alla VIA presenti negli 

ordinamenti regionali e in alcune norme settoriali (Piano Energetico, Piano Nazionale 

Trasporti, Leggi sui rifiuti, ecc.). Questa procedura di "compatibilità ambientale" è da 

intendersi piuttosto come regime provvisorio durante il quale mettere a punto gli strumenti e le 

procedure finali sulla base di una legge generale per la quale sono già state presentate 

proposte, ma che è ancora da approvare. Non manca chi sostiene che, vista la complessità di 

tale legge, assai difficilmente si potrà arrivare ad una sua definizione operativa, preferendovi 

legislazioni quadro e / o settoriali. 

Infatti, il legislatore, nel percepire sia l'importanza del processo di VIA che la prudenza 
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necessaria nel formalizzarlo in una legge generale, ha inteso concedersi, all'atto del varo della 

legge 349/1985, una pausa di riflessione. Del resto, la introduzione di una procedura VIA 

come prefigurata dalla Direttiva CEE necessita una base più ampia di prìncipi e norme. Una 

prudenza che aveva già abbondantemente influenzato gli stessi organismi comunitari nello 

strutturale la propria Direttiva e resasi necessaria dalla complessità della materia, dalla 

disarmonia di culture e stili istituzionali e legislativi e di stati di fatto esistenti tra i vari Stati 

membri in materia di politiche ambientali. E' noto come non vi siano due paesi in tutto il 

mondo che definiscano, pratichino e traducano nel loro sistema normativo, allo stesso modo 

le procedure di valutazione degli impatti ambientali di determinati progetti. 

La conferma di quanto sopra si può avere se si guarda all'esempio tedesco: la legge di 

conversione della Direttiva CEE è stata approvata definitivamente nel febbraio 1990 ed è 

diventata esecutiva nell'agosto dello stesso anno, anche se ancora sono da sviluppare i 

regolamenti applicativi. 'Tale ritardo si può ricondurre fra l'altro alla circostanza che il punto 

di vista tedesco originariamente era favorevole alla promulgazione della direttiva CEE, nella 

supposizione che il diritto tedesco soddisfacesse comunque sostanzialmente alle esigenze di 

tale direttiva e che fossero necessarie modifiche solo sul piano delle disposizioni 

amministrative. Soltanto verso la scadenza del termine di conversione divenne chiaro nei 

ministeri competenti che era necessaria una serie di modifiche anche nel diritto tedesco. La 

conseguenza fu che i problemi, in parte estremamente difficili che l'adeguamento comportava, 

dovettero essere superati in un tempo relativamente breve." (Jarass cit.) 

La complessità del lavoro giuridico in Germania è conseguente anche al fatto che la 

"conversione della direttiva è anzitutto caratterizzata dal fatto che il controllo di compatibilità 

ambientale è integrato in procedure già esistenti. L'impostazione tedesca si allontana perciò da 

quella adottata ad esempio in Italia o in Francia: in tali paesi il controllo di compatibilità 

ambientale viene effettuato con un procedimento autonomo, che è collegato ai procedimenti 

(propriamente) di ammissione e di autorizzazione. Nella Repubblica Federale, come negli 

USA, il controllo di compatibilità ambientale viene effettuato nei procedimenti di 

autorizzazione, di ammissione o di pianificazione, come parte non autonoma del 

procedimento..." (Jarass cit.). 

I brevi accenni fatti dimostrano come sia fondamentale uno studio comparativo sulla VIA nei 

vari paesi e sia necessario superare quel "patchwork" di norme, regole, interventi che si 

ottiene quando si comparino le politiche ambientali pubbliche praticate dai vari paesi per 

risalire ai fattori determinanti profondi che le caratterizzano al fine di cogliere similitudini e 

differenze. In tutti i paesi la creazione di una nuova politica ambientale pubblica che porti a 

normative e istituzioni ambientali si è rivelato un processo lento, evidentemente perchè non si 

possono cambiare situazioni e interessi radicati da decenni per "decreto" ma solo grazie ad un 
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mutamento di mentalità e di culture nei vari livelli politico-amministrativi e nel corpo sociale. Il 

lungo percorso di preparazione della Direttiva CEE sulla VIA trova giustificazione in ciò, 

quello nazionale di recepimento anche, se si tiene conto di un certo ritardo complessivo in fatto 

di cultura ambientalista radicato nelle nostre preferenze e nei comportamenti civili e 

amministrativi. 

2.2 LO STATO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA 

La Relazione sullo stato dell'Ambiente in Italia 1991 (giugno, 1992) sostiene che "il 

recepimento della direttiva CEE in Italia è stato piuttosto contrastato. Sono occorsi infatti due 

anni, dopo la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente del 1986 che ha fissato i prìncipi 

generali, per definire con due successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

l'elenco delle opere sottoposte alla procedura e le principali norme tecniche di riferimento". 

Una apposita Tabella riassume il lavoro svolto dalla Commissione per la VIA fino al 31 

dicembre 1991. Da essa si evince che fino a tale data sono state intraprese 90 istruttorie, 54 

delle quali concluse e 36 in corso. Di quelle concluse 40 hanno avuto parere positivo e di 

frequente tale parere è accompagnato da apposite prescrizioni. I pareri negativi risultano quindi 

14, cioè una percentuale del 26 % circa. Risultano poi in corso Studi di Impatto Ambientale 

(SIA), sempre alla stessa data, per altri 27 progetti e questi dovrebbero attivare a breve 

altrettante istruttorie. 

In attesa dei dati ufficiali si può ritenere che alla fine dell'anno 1992 almeno 120 progetti 

abbiano concluso la relativa istruttoria di compatibilità ambientale in un arco di 4 anni. Per 

avere un'idea di quanto avviene in altri paesi, si tenga presente che in USA 1' Environmental 

Protection Agency (EPA) analizza la VIA di circa 500 progetti ogni anno. Circa la tipologie 

delle opere, nella disaggregazione dei dati di cui sopra la Relazione sullo Stato dell'Ambiente 

sottolinea che non risultano al momento esaminati, in corso di esame o in corso di 

elaborazione valutazioni d'impatto di raffinerìe e/o impianti chimici integrati, cioè delle 

categorìe a) ed f) indicate dal DPCM del 10 agosto 1988, né valutazioni d'impatto di impianti 

destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui 

radioattivi (categoria "e" del su nominato decreto). Mentre risulta in corso uno Studio 

d'impatto ambientale relativo ad un impianto destinato all'estrazione e al trattamento 

dell'amianto (categoria "e" del su nominato decreto). 

Per quanto riguarda le Centrali termiche (categorìa "b" del su nominato decreto) risultano 

esaminati sei impianti fra i quali la Centrale di Gioia Tauro, mentre gli altri sono 

essenzialmente centrali turbogas a ciclo semplice o combinato. L'istruttoria per la centrale di 

Gioia Tauro si è conclusa positivamente con 23 prescrizioni da osservare da parte dell'Enel 

per la sua realizzazione e gestione, prescrizioni successivamente recepite dal Decreto del 
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Presidente del Consiglio del Ministri dell'I 1 novembre 1991. Attualmente sono in corso altre 

2 istruttorie per Centrali termiche. 

Per quanto riguarda la categoria autostrade e le vie di grande comunicazione (categoria "g" del 

succitato decreto), e' stato esaminato con esito positivo un progetto, mentre un secondo 

progetto ha avuto parere negativo(trattasi del progetto dell'autostrada Grosseto Civitavecchia). 

Quattro istruttorie per altrettanti progetti risultano in corso, unitamente a due SIA. Per le 

ferrovie, che fanno parte della stessa categoria di appartenenza delle autostrade, alla fine del 

dicembre del 1991 non erano state effettuate ne' istruite istruttorie, mentre risultavano in corso 

gli studi d'impatto ambientale riguardanti tre progetti, uno dei quali è stato di recente 

sottoposto a procedura. Ad aggiornamento di quanto registrato dalla Relazione in data 

31/12/91, si può aggiungere che è stata di recente data comunicazione, nei termini previsti 

dalla normativa, dell'inizio di avvio di procedura di compatibilità ambientale per le tratte delle 

ferrovie veloci Roma - Napoli; Bologna - Firenze; Torino - Milano ; Milano - Verona e Verona 

- Venezia, e per i Passanti relativi, nonché del Progetto Ponte sullo Stretto di Messina 

Per quanto riguarda i porti e gli aeroporti (categoria H del decreto su nominato) alla fine del 

dicembre 1991 e' stata effettuata una sola istruttoria con parere negativo e altre due sono in 

corso, mentre si stanno svolgendo diversi SIA per aeroporti, tra i quali quello riguardante 

l'ampliamento dell'aeroporto intemazionale di Fiumicino. 

Gli impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi (categoria "i "del decreto) hanno fatto la 

parte del leone, con 21 progetti istruiti con parere positivo (la gran parte con prescrizioni), 9 

istruiti con parere finale negativo, mentre per altri 21 sono in corso di stesura altrettanti SIA. 

Il 55 % circa dei progetti esaminati appartiene a questa categoria e dei progetti bocciati il 63 % 

circa appartiene alla stessa. 

I progetti di dighe (categoria 1 del decreto) esaminati con esito positivo risultano 12, mentre 3 

hanno avuto esito negativo. Inoltre, sono in corso di svolgimento altri 7 SIA. 

Sulla base dell'esperienza maturata in questo regime transitorio il Governo, su proposta del 

Ministro dell'ambiente ha approvato e presentato al Parlamento il disegno di legge sul 

recepimento pieno della Direttiva CEE nel nostro ordinamento, ma esso non è stato 

approvato per tempo, provocando così l'avvio di una procedura di infrazione da parte della 

Commissione della Comunità europea. La Relazione di accompagnamento al DDL si sofferma 

sul carattere di forte novità nel nostro ordinamento rappresentato dalla procedura di VIA in 

quanto: 

- impone di incorporare le preoccupazioni per gli effetti ambientali delle opere fin dalle fasi 
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inizialiideila localizzazione e della progettazione degli[interventi; 

- comporta istituti e prassi di informazione e di consultazione del pubblico sostanzialmente 

inediti; 

- necessita di capacità tecniche per la valutazione conclusiva articolate e specifiche per le varie 

componenti ambientali ma anche opportunamente organizzate al fine di consentire un 

giudizio complessivo che non consideri gli effetti delle opere singolarmente ma nel loro 

complesso; 

- richiede elementi di conoscenza dell'ambiente chiaramente determinati, al fine di evitare 

giudizi scarsamente motivati o riferiti ad affermazioni generiche; 

- può determinare l'appesantimento o, peggio, la duplicazione di istruttorie e procedure di 

verifica, ove queste non siano tra loro strettamente coordinate. 

E' emerso il convincimento: 

- che la valutazione complessiva dell'impatto ambientale è non solo utile ma necessaria; 

- che le progettazioni e gli studi di impatto ambientale fino ad oggi pervenuti al Ministero 

dell'ambiente testimoniano l'opportunità di una introduzione graduale della procedura; 

- che occorre rafforzare l'istituto del concerto del Ministero dell'ambiente per i piani nazionali 

che abbiano rilevanza di impano ambientale, al fine di considerare per tempo, fin dalla ITO 

impostazione, i criteri e gli obiettivi di salvaguardia ambientale; 

- che, infine, è opportuno che le Regioni disciplinino per legge le modalità con le quali 

approfondire le esigenze di tutela ambientale fin dal momento della predisposizione ed 

approvazione dei piani di propria competenza. 

Il DDL intende fornire alle Regioni uno spazio ampio e adeguato di intervento sia legislativo 

che amministrativo, per quanto riguarda tutte quelle opere e interventi compresi nell'Allegato 

II della Direttiva CEE. Definiti in tale sede in maniera ancora ampia e generica, il Governo 

con apposito decreto dovrebbe provvedere a rendere operativo l'elenco, mentre con appositi 

DPR si prowederà a definire le norme tecniche e procedurali relative; e in attesa di tali decreti 

si applicano le norme tecniche dei DPCM esistenti. 

Il Parlamento con provvedimenti specifici ha stabilito inoltre l'espletamento di procedure di 

VIA per le seguenti opere: 

- per gli impianti idroelettrici, gli elettrodotti ad alta tensione e per la ricerca e la coltivazione di 

idrocarburi, nell'ambito della legge del 9 genraio 1991 n.10; 

- per gli interponi, nell'ambito della legge del 4 agosto 1990; 

- per il Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso, nell'ambito della legge del 29 novembre 

1990; 
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- per le opere da realizzarsi con i fondi per Roma Capitale, nell'ambito della legge del 15 

dicembre 1990; 

- per interventi infrastnitturali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, e per quelli 

finanziati nel quadro degli aiuti ai Paesi dell'Est europeo; 

- per i terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e di sostanze pericolose, per le 

piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, nell'ambito della legge del 30 

dicembre 1991; 

- per il Piano di riassetto idrogeologico e per quello di ricostruzione e di sviluppo della 

Valtellina, con la legge del 2 maggio 1990. In tal modo per la prima volta viene introdotta 

l'analisi ambientale nella approvazione di un piano riferito a un'area vasta. 

La scheda preparata per la Relazione sullo Stato dell'ambiente segnala anche che "in questo 

primo periodo di attuazione della direttiva comunitaria alcune regioni si sono dotate di leggi e 

di procedure che regolano l'applicazione della direttiva sopratutto per le opere ad oggi escluse 

dall'applicazione della normativa nazionale. Vanno ricordate le leggi della provincia 

autonoma di Trento, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Friuli Venezia Giulia. Altre 

regioni hanno definito norme per la compatibilità ambientale degù' impianti di smaltimento dei 

rifiuti (per esempio la Regione Piemonte) o per opere da realizzare all'interno di aree protette 

(è il caso della regione Lombardia per il Parco del Ticino). La Regione Veneto ha da tempo 

approvato una legge che resta inapplicata per mancanza del regolamento esecutivo. 

E' altresì da segnalare che, nell'ambito dei piani paesistici adottati o approvati in attuazione 

della legge del 1985 n.431 alcune regioni hanno previsto l'obbligatorietà di procedure di VIA 

per le trasformazioni di aree particolarmente rilevanti sotto il profilo naturalistico. Varie 

proposte di legge sono all'esame di molti Consigli regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Emilia - Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia)." 

Per quanto riguarda l'applicazione della VIA ai piani e programmi di settore e territoriali, in 

armonia con quanto auspicato dalla direttiva CEE del 1985, oltre che dalla più' recente 

proposta di direttiva che estende la VIA alle previsioni contenute negli strumenti di 

pianificazione e di cui e' stata avviata la discussione in sede comunitaria, il Disegno di Legge 

governativo, distinguendo tra Piani a valenza nazionale e Piani a valenza regionale, prevede 

per i primi che le Amministrazioni interessate "sono tenute a trasmettere tempestivamente al 

Ministero dell'ambiente la documentazione utile per un compiuto esame del piano o 

programma. Il Ministro dell'ambiente, ai fini delle valutazioni di competenza, si avvale della 

Commissione di cui all'art. 18 coma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67". Verrebbe in 

sostanza formalizzato il concerto con il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda i Piani e i 

Programmi a valenza nazionale di settore e territoriali, preparati dagli altri Ministeri, quando 

essi hanno rilevanza di impatto ambientale. 
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Quanto ai secondi (Programmi) vi devono pensare le regioni con apposite leggi. Lo stesso 

DDL mentre rimanda la identificazione degli impianti e degli interventi da sottopporre a VIA 

ad appositi decreti, per intanto anticipa che la lista si ispirerà all'Allegato II della Direttiva CEE 

377/85, oltre che, ovviamente, all'Allegato I sulla base del quale funziona la normativa 

transitoria. La questione della VIA dei piani e programmi è di grande rilevanza perchè potrà 

consentire di dare maggiore rilievo agli aspetti ambientali fin dalla fase di redazione dei piani e 

dei programmi di settore o territoriali. 

Al riguardo va qui rilevato che la VIA ha una tradizione relativamente recente e si è sviluppata 

sopratutto nell'applicazione a progetti di grandi opere. Su quest'ultimo tema esiste ormai 

un'ampia letteratura ed una manualistica collaudata, mentre al contrario non esistono 

riferimenti consolidati per quanto riguarda la VIA applicata agli strumenti di piano, anche 

perchè in merito a tale applicazione è ancora aperto il dibattito circa la sua stessa opportunità e 

fattibilità. Di questi aspetti si parlerà meglio successivamente. 

A supporto di un ruolo più esteso della VIA, interviene anche la legge 183/89 con la 

istituzione della pianificazione di bacino. Come osserva la stessa Direzione Generale della 

Difesa del Suolo del Ministero dei lavori pubblici (Legge 183/89 Legislazione e Atti, Voi. 2, 

pagine 127 - 28, maggio 1991), "il testo del disegno di legge, presentato alla Camera dei 

Deputati successivamente all'entrata in vigore della legge 183, non presenta alcun riferimento 

esplicito di coordinamento con l'articolato della legge sulla difesa del suolo. Tale 

coordinamento è tuttavia implicito in quanto previsto al Capo II del disegno di legge che 

impartisce disposizioni in relazione all'impatto ambientale dei piani e dei programmi. Non vi è 

quindi dubbio che anche il piano di bacino, posto alla base dell'intervento di difesa del suolo, 

debba essere sottoposto a V.I.A., secondo le competenze e le procedure fissate dall'art. 7. In 

base a tale articolo è ipotizzabile l'esame dei piani di bacino di rilievo nazionale e interregionale 

da parte del Ministero dell'Ambiente, il quale si avvale, nel merito delle singole competenze, 

della commissione appositamente prevista all'art. 18, comma 5, della legge 67/1988 e, per 

quanto attiene i piani di bacino di rilievo regionale, da parte dell'Autorità regionale che è 

comunque tenuta ad inviare copia della documentazione prodotta per la valutazione allo stesso 

Ministero. Evidentemente la procedura di V.I.A. applicata complessivamente al piano di 

bacino idrografico non esclude che ogni singolo intervento in esso previsto, ove ricadente tra 

quelli soggetti, debba essere successivamente riconsiderato, nella sua specificità, ai fini di una 

valutazione più particolare d'impatto a livello più approfondito." 

Forse è bene ricordare che la normativa tedesca sulla VIA esclude dal suo ambito la 

pianificazione territoriale e molte pianificazioni settoriali. Ad esempio nelle autorizzazioni di 

diritto minerario è stata inserita una procedura di pianificazione territoriale e, integrato in essa, 
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il controllo di compatibilità ambientale, cioè, in altre parole, la compatibilità ambientale entra in 

specifiche leggi settoriali come parte non autonoma del procedimento (Jarass ciL). 

Un altro punto procedurale delicato riguarda la definizione degli impianti da sottoporre a VIA e 

l'ampiezza e complessità da attribuire al processo di valutazione. Se ancora una volta si 

guarda al caso tedesco Jarass osserva come in Germania venga data grande importanza, cosi' 

come in USA, alla fase di ricognizione (scoping) destinata a definire gli ambiti delle indagini. 

Il presupposto è che "per avere un efficace controllo di compatibilità ambientale occorre 

necessariamente prima individuare e definire i punti chiave del momento della valutazione. 

Non si può infatti esaminare ogni aspetto col massimo approfondimento possibile, ma si tratta 

di sottoporre a filtro gli aspetti particolarmente critici, onde poi poterli analizzare in modo 

veramente dettagliato. 

Ciò corrisponde alla limitatezza delle risorse degli uffici competenti e permette al richiedente di 

elaborare la sua documentazione in modo mirato. Un tale scoping reca un servizio anche al 

pubblico: esiste infatti il pericolo che altrimenti esso venga sommerso da un'enorme quantità 

d'informazioni che non è in grado di elaborare. La procedura di scoping è quindi 

straordinariamente importante e contribuisce essenzialmente al successo del controllo di 

compatibilità ambientale. In confronto con altri stati che hanno introdotto un controllo di 

compatibilità ambientale, la versione tedesca dello scoping appare molto cauta. L'autorità 

competente deve discutere l'oggetto, l'ampiezza e i metodi dell'indagine col richiedente o col 

titolare del progetto già prima della presentazione della domanda di autorizzazione o di 

approvazione. Altre autorità e il pubblico non devono necessariamente prendervi parte ; ciò 

tuttavia non è escluso." (Jarass, 1992). 

Riassumendo, in mancanza della approvazione della Legge quadro sulla VIA, in Italia gli 

interventi settoriali stanno ampliando il numero delle categorie di opere da sottoporre 

obbligatoriamente a procedura di VIA. La nuova legislatore dovrà affrontare con molta 

urgenza la materia al fine di risolvere il nodo della ripartizione delle competenze tra lo Stato e 

le regioni, che sembra sia stato lo scoglio su cui si è arenata l'approvazione della proposta 

governativa da parte del Parlamento uscente. 

Oltre alle delicate questioni che riguardano gli equilibri istituzionali, anche le procedure 

autorizzative dovranno essere organizzate "convogliando" all'interno della procedura di VIA, 

le varie autorizzazioni e gli adempimenti aventi per oggetto la tutela ambientale, al fine di 

abbreviare i tempi di realizzazione dei progetti assicurando una efficace difesa della qualità 

dell'ambiente. Un altro aspetto da affrontare in tempi brevi riguarda la necessità di dotare lo 

Stato e le regioni di strutture tecniche capaci di elaborare analisi ambientali dei progetti 

adeguate alle aspettative. 



27 

La linea di tendenza che emerge, al di là degli sbocchi legislativi, vede un contesto sempre più 

impegnato ad offrire una copertura non solo legale ma anche amministrativa all'ambiente, 

secondo la concezione stabilita nella Direttiva CEE 337/85, applicando la filosofia che ne è alla 

base ad un numero sempre più ampio di interventi pubblici sul territorio. Inoltre la lenta risalita 

della VIA ai processi di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale, la vede 

spesso affiancarsi alla analisi costi - benefici come strumento di valutazione. E sempre più 

spesso i progetti devono sottoporsi al "tagliando ambientale" prima di essere definitivamente 

approvati. 

In attesa, dunque, di una legge generale o legge quadro (non manca chi richiede modifiche 

costituzionali atte a recepire fra i Principi Generali i diritti enbientali fondamentali per 

l'individuo e la società) che regoli tutta la materia ambientale e le conseguenze politico-

istituzionali di una nuova "etica ambientale", l'insieme delle leggi e dei decreti sopra elencati 

delineano un primo percorso procedurale che comporta un nuovo processo decisionale 

autorizzativo per una nutrita serie di opere e progetti che va ad aggiungersi ai processi 

autorizzativi già esistenti. Questo processo va attentamente seguito, gestito, e sistematicamente 

verificato. 

Nel frattempo le "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" 

predisposte con il DPCM del 27/12/1988 costituiscono riferimento concettuale e 

metodologico per gran parte degli studi di impatto ambientale a qualsiasi titolo svolti. La 

procedura di VIA conduce il progettista ad allargare la propria ottica di lavoro, 

constringendolo a tener sistematicamente conto di componenti tradizionalmente trascurate 

perchè non spiccatamente caratteristiche della tecnica progettuale di volta in volta affrontata. La 

VIA comporta anche un cambiamento radicale del modo di porsi nei confronti del territorio, 

specie se si instaura un rapporto critico e dinamico tra il progetto e la sua valutazione 

ambientale d'impatto fin dal momento in cui esistono le premesse per la progettazione. 

Comporta mutamenti anche nei confronti della stessa opera, che deve essere pensata per 

l'intero suo ciclo di uso e di vita e resa funzionale ad un miglior governo dell'ambiente. 

Da ciò la necessità di appropriarsi dei concetti e dei metodi analitico • valutativi contemplati da 

questa nuova procedura allorché si impostano interventi sul territorio. Le esperienze operative 

nel nostro paese in fatto di VIA, sono scaturite più da un recepimento culturale che da una 

istituzionalizzazione di principi e procedure, dal momento che è mancato un quadro normativo 

di riferimento. Inseritasi nel vuoto legislativo nazionale e ispirata a modelli estemi, in 

particolare statunitensi, la pratica della VIA trova qualche difficoltà a porsi in sintonia con la 

nuova normativa nazionale, improntata ad un suo specifico stile politico amministrativo. Ciò 

ha portato a diverse definizioni di VIA e a differenti tipologie di studio ambientale, oscillando 
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tra obiettivi di ottimizzazione progettuale, di pianificazione ecologica e di asservimento alla 
decisione. La rivalutazione di questa esperienza, che costituisce sempre una base culturale 
analitico - valutativa di prim'ordine, e il suo trasferimento in un quadro di riferimento più 
ordinato e normato, costituisce una opportunità da perseguire mediante uno studio 
approfondito, mentre al momento e' possiblile elaborare solo alcune riflessioni più o meno 
ponderate. 

Un bilancio da completare 

Il rendiconto fornito nelle pagine che precedono non rappresenta l'universo di studi di impatto 

a vario titolo svolti nel nostro Paese e in misura ancora maggiore gli studi ambientali elaborati 

per altri motivi che non siano strettamente quelli inerenti una stima ex ante degli effetti di un 

progetto di intervento. Gli studi elencati riguardano solo le elaborazioni svolte nell'ambito 

della procedura normata esistente e a partire dal Gennaio 1989. La loro identificazione è 

fondamentale per delineare il percorso istituzionale della procedura di VIA, ma non copre lo 

stato dell'arte e della pratica esistente in materia di studi di impatto ambientale. 

Per restare il più possibile vicino a quella che poi diventa la procedura normata di VIA, da un 

punto di vista operativo nel nostro paese si hanno diverse esperienze significative scaturite 

più in virtù di un recepimento culturale che istituzionale, stante il ritardo nel varo della 

normativa. Esse si ispirano, come si è già detto, alla Direttiva CEE e all'esperienza USA 

(NEPA) e spaziano fra varie definizioni di VIA, sperimentando tipologie di studio, di volta in 

volta indirizzate a perseguire obiettivi di ottimizzazione progettuale, di pianificazione 

ecologica, di supporto alle decisioni, ecc.. 

Sotto questo profilo non si può non negare un certo dinamismo dei vari operatori pubblici e 

privati che hanno favorito la produzione di studi e di valutazioni anche in assenza di 

definizioni e di ruoli istituzionali esattamente definiti. In particolare l'adozione di alcune 

metodologie di analisi (il riferimento principale va agli approcci della cartografia ambientale, 

alle "overlay mapping" e alle matrici coassiali causa - condizioni - effetti), generalmente 

associate alle problematiche di impatto ambientale, hanno creato delle interessanti occasioni di 

crescita rispetto agli approcci "classici" della progettazione e della pianificazione degli 

interventi. 

Quello di fare un minimo d'ordine in tale letteratura ed esperienze concrete al fine di cogliere 

lo stato dell'arte e della pratica raggiunto nel nostro paese, è stato uno dei primi problemi che 

l'Associazione degli Analisti Ambientali (AAA) e altre associazioni scientifiche da tempo 

impegnate negli studi ambientali si sono poste. La necessità di chiarimenti preliminari e di 

criteri guida per classificare i lavori e le esperienze esistenti e' emersa subito con evidenza. Ad 
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esempio, un criterio discriminatorio subito adottato e' il ritenere che vadano classificati come 

studi e lavori di VIA solo quegli elaborati che hanno per fine di intervenire in maniera 

preventiva su azioni o progetti destinati ad incidere sull'ambiente circostante e non quelli che 

contribuiscono ad un aumento della frontiera delle conoscenze scientifiche di per sé. In altre 

parole, lo Studio di Impatto Ambientale di un determinato progetto viene considerato uno 

strumento che opera nell'ambito di strategie di politiche di tutela ambientale e in quanto tale 

esso non è un "programma di ricerca scientifica", anche se di essa ha bisogno, vi attinge e la 

stimola, ma necessariamente lo Studio d'impatto non può assumere codificazioni e 

generalizzazioni proprie delle procedure tradizionali della ricerca scientifica: la sua stesura è 

un'arte più che una scienza. 

Il passo a ritenere che tale studio debba consentire la giustificazione della validità delle scelte 

tecnico - realizzative operate dal punto di vista della funzionalità, della sicurezza, della valenza 

ambientale e socioeconomica e la impostazione di strategie efficaci di contenimento preventivo 

degli impatti negativi, di potenziamento di quelli positivi, di accettabilità più consapevole dei 

rìschi ambientali residui è breve. Come breve è quello di attribuirgli il compito di concorrere 

a migliorare le procedure di pianificazione, i processi informativi e partecipativi, i processi 

decisionali e in definitiva di concorrere a determinare una migliore gestione ambientale. 

Quanto al livello di successo realizzabile esso dipende da molti fattori e in primo luogo dallo 

stato delle conoscenze disponibili, dalle risorse e dei mezzi consentiti, dalla turbolenza del 

contesto normativo, nonché dalle culture ambientali dei soggetti coinvolti. 

Ma il criterio sopra esposto, concettualmente semplice, non si presenta di facile applicazione 

retrospettiva rispetto al gennaio 1989 e forse nemmeno utile perchè si ^schierebbe di 

sottovalutare la portata di tutta una serie di contributi che per determinate categorie di opere 

hanno prodromi che precedono addirittura l'emergere dell'istanza di VIA, da noi fatta risalire 

agli inizi degli anni 70 (NEPA). Si pensi alle dighe per esempio: si potrà dire che tutti gli 

studi ambientali erano asserviti ad assicurare stabilità, funzionalità e durata dell'opera, ma non 

si può negare che la costruzione di tali impianti comporta armonizzazioni con le situazioni 

locali sia ambientali che socioeconomiche, concetti cioè che ancora oggi stentano ad essere 

inclusi nelle procedure di VIA. 

E qui conviene fermarsi un attimo. Tenendo presente il ruolo dei diversi contesti storici, non 

vi è dubbio che per le centrali nucleari la caratterizzazione del rischio ambientale anticipa e per 

molti aspetti supera la portata stessa della procedura attuale di VIA. Si intrecciano però diversi 

fenomeni. La necessità di realizzare grandi impianti e di standardizzare le filiere porta con sé 

un grande sforzo progettuale e costruttivo che finisce per disarticolare l'impianto dal 

contesto ambientale nel quale viene inserito. La progettazione viene fatta nell'ambito di uffici 

e senza alcun contatto diretto con la realtà territoriale: il rapporto con il territorio è affidato 
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successivamente al Direttore del Cantiere. Nel caso delle dighe ciò non è possibile e il 

rapporto con il territorio resta insostituibile perchè un sistema invaso/diga non è progettatele 

stando solo nell'ufficio. Ciò vale, in misura minore, per la realizzazione di strade, ferrovie e 

porti. Vale assai meno per raffinerie, impianti industriali ecc, per i quali la localizzazione e la 

progettazione è pressoché totalmente guidata, in quegli anni, da criteri di ottimizzazione 

economica (vicinanza dei mercati per le materie prime e delle utenze, ecc.). 

In ultima analisi il criterio prima annunciato di classificazione rischia di non essere nemmeno 

utile per la comprensione dell'evoluzione che l'inserimento ex ante ed ex post della 

dimensione ambientale ha nella pianificazione, progettazione e realizzazione di impianti e 

progetti. La VIA non è un innesto di tipo genetico per cui si può da un certo punto in poi 

osservarne gli effetti netti. Siamo in realtà di fronte a diversi mutamenti valoriali, 

comportamentali e istituzionali che investono modi e forme del nostro sviluppo e uno studio 

accurato di ciò che è avvenuto dal secondo dopoguerra ad oggi nel campo della valutazione 

ex ante ed ex post dell'impatto ambientale è ancora da fare per il nostro Paese <- farlo richiede 

una prospettiva molto più ampia di osservazione che non quella offerta dalla VIA così come la 

percepiamo oggi. 

Il Proff. Malcevschi ed altri, per incarico dell'Associazione Analisti Ambientali, ritengono che 

per tentare una "catalogazione ordinata" delle esperienze, si possa utilizzare la "tipologia" di 

esperienze di impatto ed esistono al riguardo differenti possibilità quali : 

- Studi canonici di impatto ambientale, cioè studi che si rifanno a regole e schemi precisi, 

previsti dalle normative stesse quali la Direttiva CEE sulla VIA e la Procedura di Compatibilità 

ambientale normata nel nostro paese per alcune classi di opere, ma anche a legislazioni 

regionali, a leggi quadro e a leggi settoriali (sui rifiuti, sulle cave, sui parchi). 

• Studi di impatto ambientale svolti nell'ambito di procedure pubbliche di appalto per la 

realizzazione di opere pubbliche. Infatti, è invalso l'uso presso molte Amministrazioni 

territoriali di inserire tra le condizioni da rispettare in sede di gara di appalto o di licitazione 

privata, la presentazione di uno Studio di Impatto Ambientale del progetto o della variante di 

progetto quando proposta, assieme alle Relazioni tecniche più tradizionali, richiamando 

esplicitamente la Direttiva CEE e la normativa di Compatibilità ambientale vigente nel nostro 

Paese. Ciò anche quando tale progetto non ricade nella obbligatorietà della procedura di 

compatibilità ambientale esistente, ed anche quando l'opera non è compresa in quelle elencate 

nell'Allegato II della Direttiva CEE sulla VIA, per le quali è fatta facoltà agli Stati membri di 

stabilirne l'obbligatorietà o meno. 

Come è noto, i tempi concessi a chi concorre ad appalti pubblici raramente supera l'ordine di 
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qualche settimana, non consentendo, in tal modo, lo svolgimento di Studi di Impatto 

approfonditi. Non solo ma le procedure di aggiudicazione sono tali da non consentire la 

circolazione ampia di questi elaborati né sono previste forme di partecipazione pubblica. Il 

risultato è la produzione di un numero elevato di tali lavori non raggiungibile attraverso 

l'indagine normale di letteratura (una specie di letteratura grigia) ma che nel contempo 

riscontrano un metabolismo basale significativo, sia perchè legato alle specificità dei singoli 

casi e contesti, cioè alle microrealtà, sia perchè segnano la crescita culturale complessiva della 

cultura progettuale riguardo al rapporto opera/ambiente e della singola Amministrazione 

territoriale nei riguardi della gestione del proprio ambiente. 

- Valutazioni di studi di impatto ambientale, fatte sulla base di criteri di governo del territorio 

da parte di autorità di controllo; trattasi della verifica di congruità tra l'opera proposta e le 

Pianificazioni esistenti, ad es. i Piani Paesistici Regionali previsti dalla Legge Galasso; i Piani 

di risanamento idrico secondo la Legge Merli, ecc.. 

- Pianificazioni del territorio o programmi di intervento basati su analisi e/o valutazioni 

ambientali, casi dove si cerca di saldare gli strumenti di pianificazione con le procedure di VIA 

e dove tale procedura diventa elemento di un processo più ampio di pianificazione territoriale o 

di programmazione; ad esempio i Piani di Bacino previsti dalla nuova Legge sulla tutela dei 

suoli prevedono per tali piani che sia fatta una Valutazione di Impatto Ambientale. 

- Studi volti a proporre nuove metodologie per trattare problemi di impatto; l'impatto 

ambientai" è una materia non ancora stabilizzata sul piano sia tecnico - scientifico che 

amministrativo e da diverse parti si sperimentano approcci nuovi. 

- Revisioni di lavori su temi di impatto al fine di estrarne indicazioni di carattere generale e 

studi inerenti la implementazione della Direttiva CEE sulla VIA e della procedura di 

Compatibilità ambientale. 

- Studi di impatto a carattere scientifico, a fini cioè di aumento delle conoscenze per una 

migliore gestione ambientale. 

- Studi di impatto svolti in contesti particolari e non facilmente definibili ma che possono 

creare e fornire indicazioni di per sé utili. 

Un secondo criterio discriminatorio - classificatorio proposto da Malcevschi si basa sul 

contenuto metodologico adottato dai lavori sugli impatti ambientali, anche al di là delle 

tipologie di appartenenza prima viste. L'aspetto metodologico riguarda sia la tecnica analitica 

e valutativa utilizzata, che la procedura seguita. Infatti, l'impostazione e lo svolgimento di 
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uno Studio di Impatto Ambientale di una azione o intervento apre una serie di problemi 
connessi con l'estensione, la comprcnsività e il carattere sistemico da dare al concetto di 
ambiente e con la natura e il concatenamento degli impatti e dei loro effetti da considerare. D 
problema quindi di come viene impostato e svolto lo studio (concetto di ambiente assunto, 
approccio per componenti o sistemico, modellistico o empirico, ecc.) è molto importante ai 
fini dei contenuti e della affidabilità delle informazioni prodotte. 

Nello stesso tempo, anche il "processo" secondo il quale uno studio di impatto ambientale 

viene impostato e svolto è importante, sempre ai fini del conseguimento o meno degli 

obiettivi. La interdisciplinarietà ad esempio è un carattere essenziale di tali studi e come viene 

affrontata e gestita è molto importante; importante è la trasparenza dei processi e la dialettica e 

i livelli di consenso/dissenso che si realizzano all'interno del gruppo di lavoro. 

Da queste prospettive, le categorie di informazioni presenti negli studi esistenti possono : 

- essere finalizzate alla presentazione in termini generali di un caso, un problema, 

un'esperienza ; 

- essere specifiche sugli interventi in progetto, comprese quelli sulle mitigazioni e 

compensazioni non tecniche; 

- contenere informazioni specifiche sull'ambiente e sulle sue dinamiche (con e senza le 

interferenze in progetto) 

- fornire informazioni specifiche su valutazioni di dati relativi a fattori di interferenza o a 

componenti ambientali (in termini di "pericolosità" intrìnseca, di "pregio ambientale", di 

"valore economico", di "vulnerabilità", di "criticità", di "impatto", ecc.) 

- tradurre le informazioni dei tipi precedenti in linguaggi comprensibili anche da un pubblico 

non specializzato, ai fini della applicazione delle procedure di VIA o comunque di una 

verifica degli impatti soggettivi tradurre delle informazioni dei tipi precedenti in documenti di 

conoscenza al fine di migliorare lo stato dell'arte della materia. 

Particolare rilevanza assumono poi le caratteristiche del Sistema informativo o dei modelli che 

si adottano per gestire i flussi informativi che, come a questo punto della esposizione 

dovrebbe essere chiaro, sono costituiti da differenti categorie di dati eterogenei tra di loro e 

spesso anche incommensurabili (elementi materiali e elementi immateriali ad esempio). 

Altri criteri possono essere usati quali: 

- il tipo di committenza: se pubblica o privata, se legata all'amministrazione pubblica centrale o 

periferica; 

- l'ambito in cui si inserisce: della programmazione territoriale o settoriale, di Ente, dei 
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programmi ambientali; 

- l'obiettivo che il lavoro persegue: di conoscenza scientifica, di certificazione di compatibilità 

ambientale, di immagine ambientale, di miglioramento della decisione e/o mirato al 

raggiungimento del consenso, oppure contestativo di una scelta presa, ecc.; 

- il settore di attività nel quale si inserisce l'opera; 

- la fase dell'iter burocratico di realizzazione : ad esempio il Piano Nazionale di settore, il 

Piano Regionale, i piani di intervento locale, l'appalto di concorso pubblico, i capitolati di 

appalto; 

- il livello di elaborazione del progetto di riferimento: di massima, esecutivo, di realizzazione, 

del cantiere di realizzazione; 

- la comprensività e l'integrazione degli effetti inquadrati: settoriali, sistemici, integrati, e la 

multichsciplinarietà conseguita; 

- i sistemi o sub sistemi trattati quali ad esempio i sistemi: naturale, antropico, 

socioeconomico, istituzionale, culturale, sociale, politico-amministrativo, organizzativo, ecc. 

- il livello di successo o di incidenza sui processi: decisionali, partecipativi, informativi, sui 

modelli di sviluppo, sulle dinamiche sociali, ecc.. 

Con quanto sopra si è voluto solo dare un'idea della complessità ma anche delle opportunità 

che le elaborazioni esistenti offrono come terreno di indagine. Esse potrebbero essere utilizzate 

per rafforzare il valore "istituzionale" della procedura di VIA, come anche per irrobustire la 

mentalità e la strumentazione analitico - valutativa richiesta dalla procedura e dalla filosofia di 

VIA. 

Gli studi svolti in Italia in qualche modo collegabili alla procedura di VIA - oltre ai 120 -150 

circa svolti ad oggi (1992) per le tipologie per le quali la procedura è obbligatoria - si possono 

tranquillamente stimare in un centinaio per quanto riguarda gli studi svolti prima della 

introduzione della procedura normata e sulla base di richieste specifiche di regioni, enti, o 

eseguiti da proponenti di opere e interventi per fini più o meno nobili. A questi vanno aggiunti 

diverse centinaia di Relazioni Tecniche Integrative, Studi di Impatto Ambientale di varianti in 

corso d'opera, ecc. elaborati in occasione della partecipazione a gare di appalto per opere 

pubbliche, per la richiesta di contributi pubblici e/o CEE, ed altro ancora. 

Andrebbero anche identificati gli studi di impatto ambientale mancati, quelli cioè relativi a 

opere che grazie a leggi speciali (Mondiali a Roma, Colombiade, Aree Urbane, Interventi di 

emergenza, ecc.) varate al fine di accelerare i tempi di autorizzazione, hanno ottenuto 

l'esenzione dalla VIA. Come pure bisognerebbe individuare tutte le VIA che l'introduzione 

piena della Direttiva CEE avrebbe comportato. Un vero bilancio dal punto di vista della VIA 

dovrebbe contenere anche le "perdite" e non solo i guadagni. Ma la stesura di un simile 

bilancio non rientra nei compiti che ci si è assegnati. 
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Una riflessione sul ritardo nella approvazione della direttiva CEE 

La maggiore velocità dimostrata dalla elaborazione CEE rispetto a quella nazionale, da un lato 

è frutto della spinta di alcuni paesi membri dimostratisi più sensibili al problema, dall'altro del 

fatto che il livello comunicai io è sempre un livello più astratto rispetto a quello nazionale per 

cui le mediazioni tra interessi e punti di vista contrastanti sono più facili, mentre i problemi si 

spostano alla fase di implementazione nazionale delle direttive. Nel nostro paese le politiche 

ambientali penetrano secondo una spinta esogena e un processo "top - down", ma comunque 

penetrano. Si possono segnalare alcune conseguenze che possono essere derivate dai ritardi di 

applicazione delle direttive comunitarie. 

A. Una prima considerazione riguarda il fatto che, quando la Direttiva CEE e la normativa 

nazionale da essa derivata si presentano sulla scena, esse trovano una situazione alquanto 

deteriorata. E ciò ha portato alla creazione di aspettative che superano la portata intrìnseca 

dello strumento di intervento, il quale risente delle caratteristiche proprie di un determinato 

quadro storico che vedeva le grandi opere di sviluppo e la dimensione di scala degli impianti 

come i principali imputati della offesa ambientale. Senza togliere nulla alla loro responsabilità 

si è successivamente constatato come l'offesa ambientale abbia un carattere più diffuso, assai 

meno legato agli impianti e ai progetti di larga scala (più idonei per un controllo effettivo), ma 

ad un insieme di processi produttivi e di consumo che coinvolgono abbondantemente la 

microscala e le attività diffuse nel suo insieme, nonché gli stessi comportamenti dei singoli 

cittadini. 

Infatti, la procedura di VIA fa perno sul concetto di "progetto" di natura puntiforme o lineare 

ma sempre fisicamente ben determinabile e di scala consistente e su sistemi ambientali 

delineabili fisicamente e biologicamente. Definiti in genere sono anche i soggetti e i ruoli 

coinvolti. Essa può funzionare bene solamente per determinate opere e si possono così creare 

aspettative che vanno oltre la sua portata con conseguenti frustrazioni. Il ritardo nel 

predisporre la procedura di VIA, concepita come strumento limitato ma efficace per il campo 

di sua applicazione, ha certamente alimentato questo equivoco. 

B. La VIA agli inizi veniva concepita come terapia d'urto per introdurre nei processi di 

programmazione e pianificazione dello sviluppo e di progetti di intervento, le cosidette 

estemalità ambientali, cioè l'adozione di una "etica ambientale". Un processo culturale che, 

seppur tra mille contraddizioni e difficoltà, di fatto è andato avanti presso molti operatori 

privati e pubblici, oggi in grado di superare l'esame preliminare di maturità ambientale. Il 

ritardo accumulatosi finisce per premiare i ritardatari e gli inadempienti. Si tenga presente che 

anche da alcuni tra i primi propugnatori in USA della valutazione di impatto, l'introduzione 
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della procedura di VIA veniva vista con carattere transitorio nel senso che una volta che essa 

fosse stata culturalmente interiorizzata nelle pratiche di progettazione e di gestione degli 

interventi - così come originariamente concepita essa avrebbe dovuto uscire di scena. 

L'introduzione ritardata comporta anche una sua eliminazione ritardata e l'adozione di una 

tabella di marcia tarata sul più restio ai mutamenti. 

C. Un terzo inconveniente del ritardo, forse il più grave, è dato dal fatto che la mancata 

introduzione della procedura di VIA nel nostro ordinamento ha creato di fatto un deficit 

istituzionale consistente in materia di gestione e controllo pubblico dell'ambiente. In tutti i 

paesi che a partire dagli anni 70 si sono dotati di procedure di VIA o di legislazioni analoghe, 

si sono venute sviluppando burocrazie pubbliche operanti ai vari livelli: dalla predisposizione 

di standard e di strumenti di controllo ambientale, alla definizione di politiche di 

incentivazione, di valutazione degli impatti, ecc. In altre parole, si è sviluppata una cultura 

analitico-valutativa e implementativa di politiche ambientali. A parte il fatto che tali sviluppi 

possono aver ingenerato degenerazioni burocratiche, disfunzioni costi-efficacia, 

abbondantemente messi in luce da crìtici in altri paesi, in mancanza di una legge adeguata 

anche le istituzioni relative non hanno potuto svilupparsi e mettere a frutto un processo di 

auto-apprendimento. 

Questo ritardo generalizzato nel nostro paese di una cultura analitico-valutativa di impatto 

ambientale potrebbe avere ripercussioni in occasione della prossima apertura del nostro paese 

a ditte straniere negli appalti pubblici e con l'unificazione del mercato europeo. La presenza 

in alcuni paesi europei di legislazioni più forti in materia di valutazione preventiva degli impatti 

ha certamento irrobustito la suddetta cultura a livello di impresa rendendo tali imprese più 

affidabili presso l'opinione pubblica del nostro paese e meno concorrenziali le nostre imprese 

negli altri. Non a caso si assiste oggi all'entrata nell'eco-industria di grandi imprese nazionali 

associate a società straniere note per i loro studi ambientali e per interventi di recupero e 

riprìstino di patrimoni ambientali degradati. Questi connubi sono utili in quanto costituiscono 

trasferimento di competenze, ma se diventano una costante finiranno per emarginare la nostra 

cultura valutativa indebolendo le nostre imprese rispetto ad un mercato che si presenta ricco di 

opportunità. 

E questo deficit culturale riguarda anche gli ambienti scientifici e quello degli esperti che hanno 

ispirato prima la definizione delle metodologie di compatibilità ambientali previste nei decreti 

applicativi e poi influenzato i lavori della Commissione di valutazione ambientale istituita 

presso il Ministero dell'ambiente. I modelli di riferimento adottati sono infatti in gran pane 

importati e non frutto di una cultura autoctona. 

Sul piano delle opportunità si è già implicitamente detto in precedenza che il ritardo consente di 
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valutare e di tenere nella dovuta considerazione gli errori degli altri e quindi di evitare 

sperimentazioni costose, purché queste opportunità si sia in grado di coglierle. 

E che la procedura di VIA una volta introdotta, anche se in misura parziale, induca la 

necessità di altre legislazioni di supporto e fatalmente porti alla necessità di assumere la 

questione ambientale come dato strutturale interno per le azioni legislative, di 

programmazione e di intervento oltre che di controllo, emerge sempre di più a livello 

regionale. Ciò comporta impatti o mutamenti di peso sui rapporti intemi al governo centrale 

stesso, e ai processi di allocazione/riallocazione dei poteri e sui relativi pesi tra i vari livelli 

istituzionali specie tra il centrale e il periferico. Comporta impatto e interferenza con il 

sistema legislativo esistente che in maniera diretta e indiretta tratta comunque l'ambiente anche 

se sotto diverso titolo e fine. Da cui l'esigenza di processi integrativi d'intervento da parte 

delle politiche delle amministrazioni pubbliche e l'esigenza di ridefinizioni su più livelli 

operativi e analitici del concetto stesso di ambiente in una ottica sistemica. 

Possiamo qui ricordare che se il varo della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ha 

richiesto scelte molto delicate di principio e l'emanazione del DPCM 377 ha impegnato il 

Ministero appena costituito in un lavoro anch'esso delicato di categorizzazione partendo da 

una rosa piuttosto ampia di tipologie di progetti ed azioni andando ad escludendum, la 

formulazione del DPCM applicativo del 27 dicembre 1988 ha incontrato una serie di difficoltà 

di tipo scientifico-tecnico e procedurale nel definire una procedura operativa abbastanza 

generale da essere valida per diverse situazioni e nello stesso tempo abbastanza specifica per 

non offrire maglie troppo larghe attraverso le quali si potesse facilmente sfuggire. Nelle scelte 

fatte si manifesta uno stile politico - nonnativo tipico del nostro sistema teso a far rientrare il 

più possibile il tutto nella norma scrìtta e vincolante, quasi a diminuire aprioristicamente 

l'onere del controllo e la responsabilità della negoziazione richiesta dalle specificità dei singoli 

casi, in ciò' restringendo le possibilità di apprendimento insite nella sperimentazione politico -

istituzionale. 

La VIA e il Ministero dell'ambiente 

Parlare della VIA nel nostro Paese senza accennare anche brevemente alla vicenda inerente 

l'istituzione del Ministero dell'ambiente, rischia di diventare un controsenso perchè in qualità 

di "tutor" ad esso sono affidate le sorti della VIA. 

L'istituzione di un apposito Ministero per l'ambiente avviene in Italia con ritardo rispetto ad 

iniziative analoghe presso i governi di altri paesi e sopratutto in assenza di una legge quadro 

generale avente per oggetto la protezione ambientale, operante da tempo in diversi altri paesi, 

dotati o meno che siano di un Ministero specifico. La sua istituzione costituisce tuttavia una 
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svolta, anche se investe solo il versante della "organizzazione della repubblica" cioè del 

"governo", e non i Principi fondamentali. Visto che in diversi paesi sono in movimento 

richieste di un ribilanciamento dei valori fondamentali costituzionali a favore delle nuove etiche 

socio-ambientali, e' interessante osservare che nel nostro testo Costituzionale la parola 

"ambiente" è totalmente assente sia come sostantivo che come aggettivazione di altri sostantivi. 

Anche il termine natura è praticamente assente (usato solo due volte come aggettivo). Altre 

parole oggi comuni e diffuse sono assenti ma nel caso dell'ambiente non è sufficiente spiegare 

tale buio completo ricorrendo al concetto del diverso contesto storico perchè è invece il portato 

di una carenza culturale profonda. Se si dovesse stilare il testo costituzionale oggi, certamente 

la tutela del valore "ambiente" verrebbe collocato era i principi fondamentali, magari inserito al 

secondo paragrafo dell'Art 9 : "La Repubblica—tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della nazione", frutto dell'allora ottica ambientale totalmente antropica. Un confronto 

formale e sostanziale tra la Costituzione e i contenuti delle nuove etiche ambientali rivelerebbe 

altre deficienze (ad esempio la tutela dei diritti delle future generazioni, la tutela dalle inequità 

sociali circa la fruizione dei beni ambientali, e il riconoscimento di un duino all'esistere degli 

organismi naturali viventi e non viventi). 

Ciò premesso, occorre rimarcare il biglietto da visita di questo Ministero, come descritto nel 

suo articolo 1, che gli assegna il compito di assicurare essenzialmente due cose: 

a) "in un quadro organico, la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni 

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita.." 

b) "nonché la conservazione delle risorse e la valorizzazione del patrimonio nazionale e la 

difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". 

Le difficoltà a immaginare in maniera permanente una dimensione ambientale della "politica" è 

subordinata alla difficoltà di definire operativamente il concetto di ambiente, cioè l'oggetto 

della suddetta politica. A tale argomento è dedicato il Quaderno Studi n.6 luglio 1992 e ad 

esso si rinvia. 

Diversi articoli della Legge istitutiva del suddetto Ministero (Legge 349/1986) sono impegnati 

nel recuperare dalle leggi e dalle istituzioni esistenti le proprie prerogative sia come campo di 

intervento totalmente a carico che come concerto con altri Ministeri e diritto di presenza nel 

Comitati interministeriali più significativi fornendo così a tutta la materia di tutela ambientale 

un "quadro organico di riferimento". 

Una novità significativa e che anticipa elementi ricalcati poi dalla Legge di riforma delle 



38 

autonomie locali e da quella sulla trasparenza della amministrazione pubblica, riguarda il fatto 

che il nostro ordinamento legislativo comincia ad aprirsi al principio della partecipazione 

pubblica. Gli aspetti informativi e partecipativi, richiamati dalla stessa Direttiva CEE, sempre 

più presenti e di fatto istanze vincolanti nel dibattito che percorre la nostra società in materia di 

gestione ambientale - anche se strutturalmente e culturalmente ancora poco istituzionalizzati e 

operativizzati - cominciano ad affacciarsi sempre di più. L'ultimo comma dell'Art. 6 recita 

infatti: 

"Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al 

Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla Regione interessata 

istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel 

termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto". 

Un "annuncio" reso obbigatorio da un precedente comma dello stesso art.6 là dove si richiede 

che i progetti "siano comunicati, prima della loro approvazione al Ministero dell'ambiente... 

L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, 

nonché su un quotidiano a diffusione nazionale". 

L'informazione sullo stato dell'ambiente è richiesta come atteggiamento e prestazione generale 

dall'art 14 della stessa legge stabilendo, tra l'altro, che "Qualsiasi cittadino ha diritto di 

accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi 

vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenerne copia previo 

rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito 

con atto dell'amministrazione interessata". 

In maniera molto diligente e intelligente, dell'azione politica svolta dal nuovo Ministero 

rendono conto le Relazioni sullo Stato dell'Ambiente pubblicate nel 1990 e nel 1992 e la Nota 

dell'allora Ministro Ruffolo di presentazione al Parlamento della prima delle due. 

L'Art. 6 della 3491986 consente quindi di avviare la procedura di valutazione ambientale e il 

Ministere dell'ambiente delinea con due successivi DPCM un suo percorso procedurale, 

analitico e valutativo etichettato sotto la dizione di "compatibilità ambientale". Il complesso 

della Legge e dei due Decreti dei quali si è già parlato, affrontano una consistente parte della 

problematica ambientale e delle valutazioni di VIA cercando di aprire una strada operativa, 

lasciando, ovviamente, al Parlamento il compito di fissare i più ampi criteri per le nuove 

pratiche di democrazia e decentramento e di stile politico-amministrativo richiesti dalla nuovi, 

etica ambientale. 

Il fine della nuova procedura di compatibilità ambientale è dunque una valutazione preventiva 
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di impatto ambientale di una azione o opera ai fini di un migliore suo inserimento nella realtà 

ambientale. Si tratta di una esigenza sempre più impellente, in una società che vede affollarsi il 

proprio territorio di impianti e infrastrutnre d'ogni tipo con la relativa riduzione dei cosidetti 

spazi aperti. La natura pubblica del bene ambientale impone che questa valutazione sia 

sottoposta al vaglio di una autorità pubblica a ciò preposta e incaricata della tutela dell'interesse 

collettivo. Una fase "istruttoria", quindi, tesa a verificare i presupposti e le analisi del 

proponente l'azione o l'opera anche attraverso riscontri in campo e analisi indipendenti e che 

ha come obiettivo di pervenire ad una decisione finale circa l'idoneità ambientale del progetto 

stesso. 

E' il Ministro dell'ambiente che si pronuncia sulla compatibilità ambientale e lo scopo primario 

di tale pronunciamento è di impedire che vengano compromesse esigenze fondamentali di 

equilibrio ecologico e ambientale. Un obiettivo perseguibile dal suddetto Ministro non solo 

attraverso la pronuncia di compatibilità ambientale, ma anche attraverso controlli sul 

comportamento di chi esegue le opere. Qualora infatti nell'esecuzione delle opere si ravvisino 

comportamenti contrastanti con il parere di compatibilità ambientale, o comunque tali da 

compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, lo stesso Ministro 

ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 

La messa in piedi di un sistema istruttorio che sia nello stesso tempo efficace, trasparente, 

garantista per tutte le parti in causa (proponente, autorità pubblica settoriale di competenza, 

autorità pubblica territorialmente competente, parti pubbliche e private direttamente interessate, 

opinione pubblica e interessi generali) non è semplice e l'evento istruttorio creato con la 

procedura di compatibilità ambientale sunnominata tenta una risposta operativa in gran parte 

da sperimentare. Si sono già aperti contenziosi legali e politici sulla sua implementazione ed 

altri è prevedibile si apriranno. Per il fatto che si tratta di una procedura fortemente innovativa 

per gli stili politico - amministrativi del nostro Paese, gran parte del suo successo sarà legata 

da un lato alla capacità di una sua comprensione e dall'altro alla capacità di implementazione 

di coloro che hanno il compito istituzionale di applicarla. 

Si tenga conto che la suddetta procedura di compatibilità ambientale, come strumento 

provvisorio di più ampie e articolate politiche ambientali nazionali, regionali e locali, non 

esaurisce tutta l'attenzione che va oggi posta ai parametri e di fattori ambientali quando ci si 

accinge a mettere in campo un progetto, ma si integra all'esistente e a quanto in itinere su 

questo terreno. Una situazione complessa sul versante procedurale-normativo che richiede 

prudenza, sensibilità e attenzione particolare da parte di chi propone progetti, perchè si trova 

a dover affrontare un terreno, quello ambientale, in continua mutazione e dagli sbocchi spesso 

imprevedibili. 
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Nell'economia della nostra esposizione non viene qui affrontato l'altro pilastro sul quale 

poggia la novità e l'azione del neonato Ministero dell'ambiente: la questione del danno e 

dell'illecito ambientale. Trattasi di un aspetto che alimenta un filone così vasto di attenzione 

giuridica ma anche economica e istituzionale, dal momento che investe il rapporto tra 

produttori (di beni e servizi) e gli utenti e tra interessi particolari legittimi e interessi diffusi 

altrettanto legittimi da richiedere una trattazione a parte. Si pensi al danno all'ambiente e alla 

salute di un prodotto difettoso, al deterioramento irreversibile della qualità di un bene 

ambientale collettivo, al danno trasferito alle future generazioni. 

In maniera ancora più esplicita si pensi alle implicazioni giuridiche connesse con i rischi alla 

salute generati dai campi elettromagnetici, fatto che coinvolge il rapporto tra certezza/incertezza 

scientifica e dimensione giuridica, la quale, con riguardo alla struttura del giudizio di 

responsabilità, mostra sensibili difficoltà in relazione a fenomeni probabilistici allorché le 

acquisizioni scientifiche siano ancora in itinere; si pensi anche al fenomeno della responsabilità 

della fissazione in via amministrativa di soglie di pericolosità, alla necessità di superare quel 

modello di disciplina giuridica basato sul pesupposto che il fenomeno giuridico possa 

efficaciemente operare solo quando la scienza sia in grado di produrre certezze. Tale 

dimensione giuridica appare sempre più incompatibile con una società scientificamente e 

tecnologicamente avanzata. 

Il rapporto tra l'illecito ambientale e il prodotto difettoso e la VIA è più diretto di quanto si 

possa a prima vista ritenere e per due motivi : 

il primo riguarda il problema di come stabilire di chi sia la responsabilità di un progetto 

ambientalmente difettoso, di un progetto cioè che non è stato sottoposto a VIA o se lo è stato 

ed ha ottenuto parere positivo, dopo ci si accorge che è pericoloso a seguito della disponibilità 

di nuove conoscenze scientifiche o dell'apparire di impatti non previsti durante la fase 

istruttoria; 

la seconda riguarda la rappresentatività degli interessi più generali e diffusi nella procedura di 

VIA, visto che essa serve alla cura degli interessi della collettività e non soltanto di quelli 

direttamente coinvolti. 

Trattasi di due tra i tanti aspetti non ancora debitamente affrontati e risolti nell'ambito del 

nostro sistema giunco, ma di fondamentale importanza. 
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2.3 CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI COMPATIBILITA' 
AMBIENTALE 

Non si intende offrire qui un "manuale" procedurale e tecnico - scientifico dal momento che 

ne esistono tanti in commercio, ma semplicemente rilevare alcuni profili "politico -

amministrativi" utili per le considerazioni che si intendono svolgere in seguito. 

Il decreto applicativo del 27 dicembre 1989, istradato dal decreto precedente del 10 agosto 

1988 (fissa le categorìe delle opere da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale), a sua 

volta ancorato all'art. 6 della legge 86/349 (fissa la base giuridica di questo intervento di 

controllo), traccia i sentieri da percorrere per istruire e formulare il giudizio di compatibilità 

ambientale. Composto di 9 articoli e di 4 poderosi allegati, nonché di "note" redatte al fine di 

facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e che occupano da 

sole ben 6 pagine della CU. del 6 gennaio 1989, testimonia nell'insieme la pesantezza 

dell'apparato normativo e dell'intreccio profondo che le nuove norme presentano con quelle 

in vigore facendo temere nel contempo per una non facile loro interpretazione e traduzione 

operativa. 

Dalla nostra prospettiva è importante considerare i soggetti e i rispettivi ruoli svolti nell'ambito 

delle regole fissate dal dispositivo normativo. L'iniziativa deve essere presa dal proponente. 
La figura del proponente, pubblico o privato che sia, si sta rivelando determinante e carica di 

ambiguità. E' da intendendersi come proponente il responsabile giuridico dell'opera, il quale 

per l'esecuzione degli studi e delle diagnosi ambientali può far ricorso ad esperti esterni alla 

sua organizzazione purché ne documenti l'idoneità; e comunque le responsabilità del 

proponente nei riguardi delle istituzioni chiamate in causa dalla procedura e nei riguardi del 

pubblico in generale non sono delegabili. Quando l'esecuzione dell'opera avviene mediante 

appalto-concorso va ricordato che sulla base di quanto stabilito dal primo comma dell'art.4 

della legge 86/349, "le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o 

nell'invito a trattare che l'approvazione dei progetti é assogettata all'osservanza delle eventuali 

prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale." 

Il proponente può chiedere e nella maggior parte della casi questo avviene, che in sede di 

formulazione di lettera di offerta i concorrenti all'appalto presentino un loro studio 

(integrativo, specie se si presentano varianti al progetto di riferimento sul quale si é svolto lo 

studio ambientale, di cantiere, ecc.) di impatto ambientale, il quale però conserva il carattere 

di Relazione Tecnica al pari di quelle previste dalla normativa vigente per le Gare d'Appalto 

(Relazione Geologica.Geotecnica, ecc ). In sede di Direzione Lavori possono essere richieste 

tutte le garanzie che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ambientale. Per le opere la cui 

realizzazione viene data in appalto o subappalto, nasce così una corresponsabilità tra ente o 
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stazione appaltante ed imprese responsabili dell'esecuzione dei lavori che non deve servire a 

diluire e a rendere meno identificabili i singoli soggetti responsabili ma ad aumentare il 

coinvolgimento nella responsabilità complessiva, ferma restando quella primaria della stazione 

appaltante nei riguardi della normativa. 

A tale proposito vi è da osservare che dall'esame dei capitolati d'appalto forniti dagli uffici 

tecnici delle amministrazioni pubbliche, appare come da diversi anni essi contengano sempre 

di più prescrizioni di tutela ambientale. Ma permane il sospetto che esse servano più allo scopo 

di deresponsabilizzare la stazione appaltante mentre, con i decreti qui in esame, diventa sempre 

più importante intendere in modo nuovo sia le idoneità delle imprese ammesse alla gara di 

appalto da un punto di vista della gestione ambientale, sia delle Direzioni lavori, al fine di 

superare la logica economico - amministrativa - funzionale dei "lotti", per una migliore 

garanzia d'esecuzione delle opere stesse. Per molte di tali opere, infatti, la sorte ambientale si 

gioca più sui criteri adottati in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere che 

nella fase di avvio della autorizzazione, con evidenti rìschi di blocchi successivi dei lavori. 

Non manca chi ritiene che la procedura di VIA debba costituire un processo continuo dal 

sorgere della domanda dell'opera alla sua progettazione, realizzazione, esercizio, 

manutenzione, dismissione, recupero. 

Più di recente e in relazione alle note azioni giudiziarie, è allo studio una migliore definizione 

delle norme per gli appalti pubblici anche in recepimento di una Direttiva CHE in materia. Dalla 

prospettiva qui in esame è utile segnalare che l'impegno va nel senso di distinguere la 

responsabilità del progettista da quella del costruttore e di vincolare l'esito della gara e le 

responsabilità successive ad un progetto di riferimento che, ancorché di massima, deve però 

soddisfare le funzionalità e le prestazioni richieste e non deve poi subire varianti in corso 

d'opera. Alla progettazione competerebbe anche la responsabilità della stesura del relativo 

Studio di Impatto Ambientale. In attesa di maggiori informazioni in materia si segnala 

l'importanza di questi ultimi eventi al fine di una analisi della procedura di VIA condotta 

secondo la policy science, per la quale il ruolo e le relazioni dei singoli attori che entrano nella 

procedura e essenziale. 

Il proponente, investito dalla nuova procedura, si trova a doversi porre la seguente cascata di 

domande: 

l'opera che intendo realizzare deve essere sottoposta a giudizio di compatibilità ambientale ai 

sensi dell'art. 6 legge 249/86 ? 

e se sì, cosa e come devo fare? 

quale tipo di documentazione preparo ? 

come imposto e sviluppo lo studio di impatto ambientale ? 
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a chi invio la documentazione e quando? 

devo informare gli organismi regionali e le popolazioni locali? 

e se sì, in che modo? 

come mi raccordo con le procedure autorizzative già in atto per la stessa opera? 

come viene valutato e da chi lo studio e la documentazione presentata ? 

come vengo a conoscenza dell'esito istruttorio e cosa devo fare nel frattempo ? 

quale è la forza cogente di questo giudizio durante la realizzazione e successiva gestione 

dell'opera e quali sono gli adempimenti successivi? 

come viene tutelato il segreto industriale? 

Rispondere significa confrontarsi con l'elenco delle categorie di opere da sottoporre 

obbligatoriamente a giudizio di compatibilità ambientale (art. 1 del DPCM n. 377 del 10 

agosto 1988). D confronto consente in molti casi una risposta immediata si/no. E' il caso ad 

esempio delle dighe o di opere di ritenuta idrica : se superano i 10 m. di altezza o comunque 

trattengono più di 100.000 me di acqua la risposta è si, altrimenti no. E' anche il caso degli 

impianti termoelettrici e turbogas che superano i 300 MW di potenza termica installata. Ma non 

è il caso delle strade ad esempio dove il riferimento va ad un tipo di infrastruttura stradale 

definita sulla base di una convenzione europea del 1975 e certamente superata nel contesto 

attuale. Non è il caso di un ampliamento di un impianto esistente e non è stato il caso dei Porti 

turistici verso i quali il Ministero dell'Ambiente è dovuto intervenire con apposito decreto, 

dopo consultazione del Consiglio di Stato, per stabilire la non applicabilità ad essi del DPCM 

del 10 agosto 1988. 

Non è il caso di interventi di recupero e di ripristino di vecchi impianti idroelettrici da tempo 

abbandonati e di cui ora, in base alle nuove condizioni (normative ed economiche) diventa 

promettente il riutilizzo. Tutta la questione relativa al recupero e al ripristino e/o al 

"relicensing" di vecchi impianti idroelettrici dismessi è talmente d'attualità da richiedere una 

trattazione a parte. 

Ma non è nemmeno il caso di restare qui fermi a disquisire sui casi limite per una procedura 

che ha carattere transitorio e sembra in direttiva d'arrivo la legge quadro che dispiega la 

copertura di VIA per una casistica ben più ampia di progetti e interventi sul territorio. Il 

proponente deve adeguarsi allo spirito dei tempi. Se poi ha buone ragioni per tergiversare di 

fronte alla normativa per ora in vigore non ha che da porre un quesito allo stesso Ministero 

dell'Ambiente, Direzione Generale per la VIA e la Informazione ai Cittadini. Dal canto nostro 

si propende, per i casi dubbi, per una interpretazione estensiva della norma vigente e per 

l'assunzione di un impegno pieno. Tale atteggiamento è suffragato : 

- in primo luogo dal fatto che l'opera proposta deve continuare a misurarsi con tutte le 



44 

legislazioni settoriali esistenti, in quanto la nuova procedura le affianca (e addirittura le 

anticipa) ma non le sostituisce e molte di queste normative interiorizzano oramai esigenze 

spinte di valutazione delle condizioni ambientali coinvolte dai progetti. Inoltre, le varie 

istituzioni preposte al controllo ambientale (Ministero dell'ambiente, altri Ministeri, organi 

regionali, provinciali, comunali, USL, ecc.) hanno comunque sotto osservazione l'opera, 

specie quando questa è in fase di realizzo, con rischi di blocco dei lavori e di imposizioni di 

modifiche al progetto; 

- in secondo luogo dal fatto che in molte Regioni sono già in itinere leggi di VIA più restrittive 

rispetto alla classificazione delle opere fatta dal Decreto 377 (che ha carattere d'urgenza come 

più volte già detto) e che guardano o anticipano la legge generale sulla VIA in discussione al 

Parlamento. Le Regioni, inoltre, possono ricorrere in maniera più estensiva ad altre leggi, 

come ad esempio la Legse Galasso ed imporre vincoli e studi di impatto ambientale. Se poi 

trattasi di opere finanziate in tutto o in parte dalla CEE, la concessione del finanziamento è 

condizionata dalla esecuzione di Studi di Impatto Ambientale che si ispirano direttamente alla 

Direttiva CEE sulla VIA. La pianificazione di bacino prevista ai sensi della Legge 8 maggio 

1985 richiede dal canto suo uno studio di impatto ambientale per un elenco di opere e 

interventi più ampio di quello previsto del DPCM 377/88, e così fanno altre leggi settoriali sia 

nazionali che regionali e sopratutto le leggi di pianificazione urbanistico - territoriale e le leggi 

sul trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; 

- infine, il proponente, in buona fede, mancando di un adeguato studio preventivo di impatto 

ambientale, può sottovalutare gli impatti stessi e trovarsi a rientrare nell'obbligatorietà della 

valutazione attraverso altri percorsi legislativi in un primo tempo non previsti. Si pensi, ad 

esempio ad una pluralità di piccoli bacini idrici da sistemare in una area piuttosto ristretta, i 

quali nell'insieme possono generare impatti ambientali più consistenti di un unico, grande 

bacino. 

In conclusione, ragioni di opportunità più generale quali : la grande risonanza della questione 

ambientale, la vivacità dei conflitti che si sviluppano attorno agli impatti ambientali, una 

coscienza ambientale più sensibile nella società e nelle singole comunità, l'infittirsi delle reti 

territoriali e spaziali di servizi, e sopratutto la irreversibilità di queste tendenze e la 

imprevedibilità del quadro politico-sociale nel quale è destinata a vivere una opera dal ciclo di 

vita generalmente pluriennale, consigliano al proponente di adottare una interpretazione ampia 

del decreto anziché arroccarsi su interpretazioni formalmente corrette ma in controtendenza. 

Vi è la convenienza di svolgere sempre uno studio preliminare di impatto ambientale, 

l'opportunità di documentare le motivazioni che hanno indotto il proponente a non presentare 

domanda di compatibilità ambientale. In altre parole, la implementazione della nuova 
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procedura di compatibilità ambientale spinge per una diversa metodologia qualitativa sia della 

progettazione che della realizzazione. Ideare e progettare un intervento sul territorio non 

significa pensarlo solo rispetto alla sua costruzione o anche solo ai suoi obiettivi "intemi", ma 

rispetto all'intera vita dell'intervento, alla sua redditività economica e finanziaria, alle 

interazioni con l'ambiente e ai rapporti con i pubblico a vario titolo interessato. 

Focalizzandoci sul caso dove l'obbligatorietà è accertata, il da farsi prevede che sia inoltrata da 

parte del proponente al Ministero dell'ambiente, a quello dei beni culturali e ambientali, alla 

Regione o Provincia Autonoma territorialmente interessata, e quando il progetto è puntuale, 

anche al Comune di appartenenza del sito proposto, prima che sia approvato dalle procedure 

autorizzative in atto, una domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto 

che si intende realizzare. Gli indirizzi dei destinatari sono debitamente ufficializzati. D pubblico 

ne viene ufficialmente a conoscenza perchè, contestualmente all'inoltro della domanda di cui 

sopra, il proponente l'opera provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella 

regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano di tiratura 

nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una 

sommaria descrizione del progetto. A proposito di tale "annuncio", essendo emerse 

disomogeneità ed incertezze, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ai necessari chiarimenti 

con circolari apposite. 

Tra le iniziative che il proponente nel suo stesso interesse può intraprendere, vi è quella 

prevista dalla norma che consente di comunicare al Ministero dell'ambiente, Commissione 

per le valutazioni dell'impatto ambientale, l'inizio degli studi di impatto ambientale e 

delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della Commissione ha la facoltà di 

designare osservatori che assistono a sopraluoghi, alle prove, a verifiche sperimentali di 

modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili che siano funzionali allo studio. 

E' evidente, quando i rilevamenti e le diagnosi ambientali sono impegnative e costose, la 

convenienza del proponente ad avere la presenza della Commissione, per evitare di dover 

riprendere successivamente le ricerche qualora la stessa Commissione avesse dei dubbi sulle 

analisi e valutazioni condotte. Le Commissioni, possono non cogliere la portata della 

specificità del caso e trovarsi in difficoltà nella interpretazione dei fenomeni e delle situazioni 

ed essere spinte a chiedere sempre ulteriori indagini. L'aver partecipato in qualità di 

osservatori agli studi di impatto, consente alla Commissione un giudizio più sensibile e 

rapido. La comunicazione di inizio degli studi di impatto ambientale (da non confondere con 

l'inoltro della domanda di giudizio di compatibilità ambientale) segue anch'essa un format 

prestabilito. 

La procedura delinea quindi come soggetti destinatari della iniziativa presa dal proponente, il 
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Ministero dell'ambiente nella sua Direzione Generale preposta alla VIA, il Ministero dei beni 

culturali e ambientali, la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, il 

Comune competente sul sito destinato ad ospitare il progetto e il Pubblico interessato, oltre alla 

stampa, che funge come veicolo di informazione. 

In risposta alla seconda domanda, circa il corredo documentale da allegare alla domanda 

per la formulazione del giudizio di compatibilità dell'opera da parte del Ministero 

dell'ambiente, la normativa indica : 

A. lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) completo di documenti cartografici (carte 

geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto aeree, tabelle, grafici ed 

eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento), di altri eventuali documenti ritenuti utili 

dal committente o richiesti dalla già citata Commissione Tecnica; della indicazione della 

legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e 

l'esercizio dell'opera, degli aiti prowedimentali e consultivi necessari alla realizzazione 

dell'intervento precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire e di una esposizione 

sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal 

committente nella raccolta dei dati richiesti. 

B. Gli Elaborati tecnici di progetto. Ad una prima risposta su cosa debba intendersi per 

tali elaborati, provvede l'art. 2 del DPCM 377; essi sono "i progetti di massima delle opere 

stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli 

altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi 

lavori". Per specifiche situazioni il decreto fornisce chiarimenti opportuni. 

C. Una Sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico con allegati grafici di 

agevole riproduzione. 

D. La Documentazione attestante l'avvenuta pubblicizzazione secondo quanto 

stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPCM 377/88. 

E. Apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, 

ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale. 

Con questo primo adempimento si ha l'avvio della fase istruttoria della durata massima 

prevista di 90 giorni (il ddl governativo di recepimento pieno della Direttiva CEE porta tale 

limite a 120 giorni, essendosi mostrato un po' stretto quello di 90 giorni) durante la quale i 

soggetti prima citati effettuano ciascuno la propria istruttoria, i risultati delle quali, debitamente 

formalizzati e giustificati, confluiranno sul tavolo del Ministero dell'ambiente, al quale 
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compete il compito istituzionale della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. 

Durante questa fase, il proponente è esposto alla richiesta di documentazioni e indagini 

supplementari e ad altre eventualità, imprevedibili, stante la novità della procedura. Per gli 

impiantì energetici è prevista una procedura particolare appositamente fissata in un allegato al 

testo del DPR del 27 dicembre 1988. Essa prevede un istituto ad hoc per la consultazione ed 

il dibattito pubblico. Il trattamento particolare assegnato agli impianti termoelettrici e turbogas 

nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale consegue al fatto che tale procedura 

entra a far parte integrante e non parallela, della procedura autorizzativa all'esercizio di tali 

impianti, istituzionalmente di competenza del Ministero dell'industria. 

Restando sempre sul versante del proponente egli, prima di inviare la domanda e dare così 

inizio alla fase istnittoria, deve predisporre il SIA e la " Sintesi non tecnica destinata 

all'informazione al pubblico con allegati grafici di agevole riproduzione". Un impegno, 

quest'ultimo, rivelatosi più difficile e delicato del previsto. L'osservazione di un certo numero 

di questi documenti prq irati in occasioni di altrettante istruttorie, mostra come spesso essi si 

limitino a riassumere il documento tecnico generale (SIA) senza sostanzialmente abbandonare 

il linguaggio specialistico. Spesso l'operazione di sintesi si riduce ad una selezione dei temi e 

dei problemi tesi ad esaltare i vantaggi e ad una emarginazione/eliminazione progressiva 

rispetto al testo generale degli aspetti più ostici se non ostili. Per quanto riguarda l'illustrazione 

e la giustificazione dei rischi residui raramente si trova di meglio che ricorrere a delle 

comparazioni di statistiche sui rìschi di vari progetti e tecnologie esistenti nei confronti delle 

quali quello proposto ne esce bene. La tendenza sembra piuttosto quella di stendere un 

depliant illustrativo - propagandistico del progetto. 

Il SIA, da elemento base per l'osservanza dei requisiti di trasparenza del procedimento, 

sembra dunque stia deludendo le aspettative in tal senso. Come deluso sembra l'impegno 

voluto dall'art. 7 dei decreto applicativo che recita: "Il Ministero dell'ambiente assicura la 

consultazione della sintesi non tecnica anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche e 

culturali", dal momento che non risulta siano state avviate iniziative in tal senso. Due aspetti 

almeno vanno denunciati : 

- la mancata specializzazione di un istituto idoneo a tradurre i contenuti tecnici e specialistici in 

"comunicazione" accessibile anche ai non addetti ai lavori; 

- una diffusione al di fuori dei diretti interessati al progetto di queste relazioni non tecniche a 

fini più generali e di studio. 

Il problema sostanziale della redazione di un documento di sintesi confluisce in quello più 

generale della "comunicazione" tra esperti e non, su tematiche oggettivamente molto 

complesse e su fenomeni per i quali le valutazioni ed i giudizi si differenziano enormemente 
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tra i vari soggetti per l'ampio ventaglio di componenti valoriali, di interesse e di potere se non 

di visioni del mondo che vi sottendono. Come fare oggi un rapporto di sintesi è un problema 

aperto ed è destinato a restare tale per molto altro tempo fin tanto che non si formerà una 

cultura della "comunicazione" più adeguata. Non si tratta solo di un problema italiano ma di 

una problematica più gena de. 

Per rispondere alla domanda : Come e da chi è svolta la fase istruttoria è importante 

suddividere la fase tecnica da quella politica di formulazione del giudizio finale. La prima ha le 

finalità di: 

a) accertare la completezza della documentazione presentata; 

b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali e 

con quelle documentate dal proponente; 

e) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni 

inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore; 

d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei 

procedimenti produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse 

naturali; 

e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle 

tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti 

ambientali; 

f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai 

livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione 

con la previsione di quella successiva. 

L'istruttoria tecnica viene svolta da una apposita Commissione per la valutazione 

ambientale costituita nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale del 

Ministero dell'ambiente, composta da 20 membri e presieduta dallo stesso Direttore generale. 

"Deus ex machina" dell'intera istruttoria, la Commissione la conclude con un "parere 

motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, 

anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al 

momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione 

identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità 

ambientale del progetto. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed 

amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga 

opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria. Ove sia verificata l'incompletezza della 

documentazione presentata, il Ministero dell'Ambiente provvede a richiedere, possibilmente 

in una unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia 

interlocutoria negativa." 
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Come e chi formalizza il giudizio di compatibilità ambientale del progetto, cioè, nella sostanza, 

chi fa l'istruttoria politica lo dice l'Art. 6 della legge 349/86 : 

" E Ministero dell'Ambiente, sentita la Regione territorialmente interessata, di concerto con il 

Ministero per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei 

successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il 

suo corso salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza". 

Lo stesso articolo precisa anche che nel caso che il Ministero competente non fosse 

d'accordo con quello dell'Ambiente e non intendesse adeguarsi al giudizio formulato da 

quest'ultimo, la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri. Da ricordare la 

precisazione, sempre offerta dallo stesso Art. 6, che per le opere incidenti su aree sottoposte a 

vincolo di tutela culturale e paesaggistica, il Ministero dell'ambiente provvede di concerto con 

il Ministero pt. i beni culturali e ambientali. 

Il giudizio di compatibilità o meno viene reso con atto definitivo, mediante pronuncia 

del Ministro per l'ambiente, ai sensi di quanto riportato. Sul tavolo del Ministro confluiscono 

il lavoro della Commissione e il suo "parere motivato", assieme anche alle eventuali 

prescrizioni da applicare al progetto e alla sua realizzazione e finalizzate alla sua compatibilità 

ambientale. Vi confluiscono anche le osservazioni, proposte e le allegazioni presentate ai sensi 

del comma 9 dell'art. 6 della legge 349, che prevede che : "Qualsiasi cittadino, in conformità 

delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero 

per i beni culturali e ambientali e alla Regione interessata, istanze, osservazioni o pareri 

sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni 

dall'annuncio della comunicazione del progetto". Più articolata e ricca si presenta su questi 

problemi la procedura prevista per gli impianti termoelettrici. 

Il Ministro valuta, singolarmente o per gruppi ed esprimendosi sulle stesse, le osservazioni, 

le proposte e le istanze presentate. D risultato finale di tutte queste valutazioni del Ministro, 

debitamente formalizzate, vanno a costituire il giudizio di compatibilità del progetto, un atto 

che accompagna d'ora in poi la vita autorizzativa del progetto stesso, che riprende il suo corso 

secondo la competenza naturale. Qualora, come già rilevato altrove, il proponente intendesse 

modificare il progetto, deve avvisare il Ministero dell'ambiente, il quale deciderà se ripartire da 

capo o considerare solamente le modifiche. 

La portata giuridica e politica della pronuncia di compatibilità si fonda sulla nozione del 

divieto di compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico ed ambientale, nonché 

di comportare perdite significative di qualità ambientale. Per equilibrio ecologico si intende 

quello più strettamente legato agli aspetti fisici, chimici e biologici dell'ecosistema, mentre per 
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equilibrio ambientale si intende quello più generalmente legato alle presenze umane ed al 

corretto uso delle risorse ambientali. Sarà giudicato ambientalmente compatibile un intervento 

che sia riconosciuto non comportante perdite significative di qualità ambientale, in particolare : 

a) che non comporti il superamento di standard (di emissione, di ingombro, di consumo, di 

rìschio) previsti da normative di settore a tutela dell'ambiente e delle popolazioni; 

b) che comporti bilanci positivi, valutati nei singoli settori di impatto, tra gli impatti residui 

negativi ed i benefìci indotti dall'opera; 

e) che non superi comunque, nelle voci negative dei bilanci, limiti di incompatibilità prefissate; 

tali soglie potranno essere costituite, oltre che da standard normativi, da soglie 

convenzionali. 

Impatti sulla salute delle popolazioni o sui valori ecologici esistenti non potranno essere 

bilanciati da benefici economici. Nello stesso tempo gli impatti residui negativi dovranno 

essere minimizzati attraverso l'impiego delle più efficaci tecniche utilizzabili allo scopo. 

Il ruolo degli equilibri ecologici e ambientali, nonché la qualità delle varie componenti 

ambientali potranno essere espressi in termini di valore culturale, di valore come risorsa 

utilizzabile, di degrado, di vulnerabilità e di criticità delle medesime componenti. Il valore 

culturale espliciterà i valori naturalistici, scientifici, paesaggistici, storici e monumentali, 

attribuibili alla componente esaminata. D valore come risorsa ne espliciterà il valore d'uso 

attuale o potenziale, in termini di ruolo nell'assetto territoriale. D livello di degrado indicherà la 

lontananza dello stato attuale della componente ambientale esaminata dal livello di integrità 

ottimale. La vulnerabilità di una componente ambientale sarà la combinazione delle sue 

caratteristiche di fragilità intrinseca, di sensibilità a diversi fattori di interferenza, del suo ruolo 

strategico, della sua rinnovabilità. La criticità di una componente ambientale sarà la risultante 

delle caratteristiche di preoccupazione (degrado, pressioni antropiche esistenti, vulnerabilità, 

ecc.). 

Più specificatamente la tutela della salute e della sicurezza delle popolazioni comporta 

l'assicurazione ad ogni individuo di un intomo di vita sicuro e salubre. Devono essere 

individuate e controllate le possibili vie critiche per i contaminanti a rischio. Non devono 

essere aggravate ulteriormente le attuali situazioni di inquinamento comportanti rischi per la 

salute. Devono essere prevenuti impatti negativi sulla salute e sulla sicurezza umana. 

Riguardo alla Struttura e ai contenuti del SIA non si intende soffermarsi se non per il 

minimo necessario, rinviando agli ottimi lavori in materia citati in bibliografia. Suddiviso in tre 

quadri principali: Quadro di riferimento Programmatico - Quadro di riferimento progettuale -

Quadro di riferimento Ambientale, lo scopo del primo è di fornire tutti gli elementi conoscitivi 



51 

atti a far emergere i legami tra l'opera proposta e progettata e gli atti di programmazione e di 

pianificazione territoriale e settoriale. Questi elementi conoscitivi verranno utilizzati nella fase 

istruttoria solamente a chiarimento del contesto dell'opera e non, invece, per un giudizio di 

compatibilità ambientale degli atti di programmazione e pianificazione richiamati. Infatti, la 

procedura di compatibilità ambientale si applica a specifici progetti e non a Politiche, Leggi, 

Pianificazioni o Programmazioni territoriali e settoriali. 

L'esplicitazione del contesto programmatico è rilevante da diversi punti di vista. Innanzitutto 

perchè molti effetti sull'ambiente possono essere meglio definiti riguardo al complesso degli 

interventi previsti sopratutto se questi ultimi insistono in uno stesso ambito territoriale. In 

secondo luogo esso consente una valutazione della importanza strategica nazionale, 

regionale e locale del progetto stesso, il che orienta la decisione finale circa l'accettabilità 

sociale, interpretata dal Ministro, degli impatti ambientali residui in cambio dei vantaggi sociali 

che l'opera comporta. 

Il "Quadro di riferimento progettuale" descrive il progetto in relazione alla domanda e alla sua 

evoluzione rispetto alle quali intende far fronte riportando anche i risultati dell'analisi costo -

benefici quando prevista dalle norme in vigore; descrive l'area vasta e il sito sul quale viene 

realizzato il progetto da un punto di vista infrastnitturale e socio - economico; descrive le 

soluzioni tecniche, di processo e gestionali adottate per la sua realizzazione e gestione, nonché 

le norme e i vincoli rispettati e le strategie progettuali assunte per minimizzare gli impatti 

sull'ambiente e potenziare gli aspetti positivi. 

Il "Quadro di riferimento ambientale" costituisce l'impegno più arduo ed anche il più 

innovativo di tutto il SIA. Il Quadro di riferimento programmatico e quello di riferimento 

progettuale sono, in definitiva, un perfezionamento e un riordino di studi, valutazioni e 

progettazioni già svolte, riassestate alla luce di criteri più ampi e coordinati, cioè sistemici, di 

pianificazione e sviluppo sempre più imposti dalla realtà complessa delle nostre società sia sul 

piano territoriale che socio-economico e politico-sociale. In altre parole, seppur parzialmente, 

l'elaborazione dei due Quadri di riferimento sopra citati è il risultato indotto dalla nuova etica 

ambientale nei processi di pianificazione e di progettazione. 

Il decreto applicativo, per quanto riguarda il Quadro di riferimento ambientale, rivela un 

dettaglio tale da costituire di fatto già una matrice di studi di impatto ambientale. Una matrice 

che non potrà essere compiutamente applicata per tutti i progetti e che in molti casi troverà un 

uso semplificato, ma che obbliga il proponente a giustificare l'emarginazione o "assenza dei 

vari fattori e componenti quando da questo non ritenuti essenziali o tali da essere presi in 

considerazione nel suo studio. Non sono ammesse dimenticanze e le assenze vanno 

giustificate. 



Per quanto riguarda i provvedimenti mitigativi, i monitoraggi e la gestione degli impatti residui 

e delle situazioni di emergenza, dovranno essere presentati e discussi i riflessi ambientali degli 

interventi di ottimizzazione dell'inserimento del progetto nel territorio e nell'ambiente, nonché 

gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente. Andranno 

esplicitate, ove esistano, le opportunità di miglioramento dei degradi ambientali esistenti, 

attraverso la realizzazione del progetto. Dovranno essere indicate le proposte su eventuali 

provvedimenti di carattere gestionale o di controllo nei confronti dell'intervento progettato, 

che siano dettati da esigenze di carattere ambientale al fine di rendere compatibile la 

realizzazione e l'esercizio dell'intervento stesso. 
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2.4 RIFLESSIONI SUL QUADRO NORMATIVO 

L'intervento normativo, impostato con comprensività e dettaglio analitico molto spinto ma con 

le rigidità tipiche degli stili normativi del nostro Paese (si resta perplessi di fronte alle fitte 

indicazioni di dettaglio contenute nei due decreti applicativi della procedura di compatibilità 

ambientale e in particolare in quello del 27 dicembre 1989, per definire che "cosa" debbano 

fare e "come" i proponenti, mentre la qualità ambientale del progetto dovrebbe essere valutata 

in base ad un diverso e più sostanziale complesso di fattori e non sui precedimenti di per sé) 

all'atto della sua implementazione vede dominare problemi di corretta lettura e interpretazione 

in quanto la materia costituisce una novità assoluta per il nostro sistema politico-

amministrativo, specie per la cultura della nostra amministrazione pubblica e dei suoi rapporti 

con problemi di grande complessità tecnico-scientifica. 

Si va da difficoltà nella interpretazione stessa dei termini e dei linguaggi il cui significato 

normativo è spesso dato più dal contesto generale e specifico in cui il termine è inserito che 

dalla traduzione semantica del vocabolario, a difficoltà di convivenza con altre tecniche 

valutative. La nuova procedura valutativa deve inserirsi, ricavare il suo spazio e armonizzarsi 

con le tecniche esistenti o invocate, come il Technology Assessment, la Risk Analysis, il 

Social Impact Assessment, il Social Forecasting, la Scienza deU'Environmental Management 

Le linee di indirizzo metodologico e le strumentazioni analitiche attualmente esistenti sono sul 

piano teorico persino eccessive, quindi dispersive, disorientanti, mentre deludente si presenta 

il quadro delle applicazioni pratiche, a conferma di limiti intrinseci alle razionalità scientifiche 

mobilitate da un lato e a deficienze nei fattori istituzionali della gestione pubblica dell'ambiente 

dall'altro. 

Le preesistenti competenze istituzionali non sono abolite e quest'ultimo provvedimento va ad 

arricchire la selva già complessa di procedimenti autorizzativi. Sul problema poi grava il 

contenzioso governo-regioni sulla gestione ambientale e i suoi rapporti con la pianificazione 

urbanistico-territoriale e la vincolistica varia di natura ambientale e non, a cominciare dai 

vincoli imposti dalla Legge Galasso per le ulteriori concorrenzialità legislative e burocratiche 

che si determinano. 

Persino tra coloro che sono i propugnatori della VIA si riscontrano difficoltà di intendimenti. 

Il decreto vede la luce dopo anni in cui la realtà già richiedeva studi di impatto ambientale e 

dove analisti ambientali, ciascuno ispirandosi a modelli stranieri diversi tra di loro, in un 

qualche modo si erano attrezzati culturalmente e metodologicamente ed ora devono modificare 

i propri modelli mentali già acquisiti. 

Si tratta di difficoltà strutturali non certo superabili con la forza di un decreto. La 
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implementazione richiede di conseguenza una fase di rodaggio e sperimentazione, sia da parte 

di chi propone l'opera che di chi deve valutarne le implicazioni ambientali (Commissione per 

la valutazione ambientale) e di chi si assume la responsabilità di formulare il giudizio di 

compatibilità ambientale dell'opera (Ministro dell'ambiente ). Gran parte del suo successo 

dipenderà dalla capacità di apprendimento e auto-innovazione proprie della amministrazione 

pubblica, oltre che, ovviamente, dalle volontà di implementarlo nella lettera e nello spirito. 

Dipenderà dalla capacità negoziale del decisore politico nel contemperare i diversi interessi in 

gioco senza adagiarsi su compromessi di basso profilo. 

Paradossalmente si può osservare che un decreto e la sua progenie, che nascono e prosperano 

su di una tematica di studio di impatto preventivo di determinate azioni, non è preceduto da 

uno studio comprensivo anche delle strategie di monitoraggio, controllo e aggiustamento e 

di gestione della sua implementazione, cioè di una valutazione preventiva dell'impatto del 

decreto sugli impatti. I due decreti che determinano la procedura di compatibilità ambientale 

quando vengono propulgati, sopratutto quello dell'agosto 1988, hanno più l'aria di un colpo 

di mano ministeriale e sembrano aprofittare di un attimo di disattenzione parlamentare e delle 

associazioni imprenditoriali che si fanno così trovare impreparate anche culturalmente ad 

affrontare i nuovi compiti e la loro prima risposta ha più l'aria di una guerriglia che quella di 

una aperta e attiva collaborazione. 

Anche lo stesso Ministero è impreparato, per mancanza di risorse, ad avviare un vasto 

programma informativo e formativo di accompagnamento aila messa in opera della nuova 

normativa. C'è il tentativo di preparare appositi manuali applicativi ma le bozze preparate 

restano nel cassetto perchè i proponenti le opere, incassato il colpo, cercano di evitare che una 

maglia troppo fine di prescrizioni tecnico - operative leghi loro le mani, camuffando il carattere 

di questa loro azione dietro la giustificazione di mantenere una certa flessibilità allo 

strumento al fine di poter tenere conto di tutte le specificità dei singoli casi. 

Con ciò non si vuole sostenere che durante la fase ascendente di preparazione dei decreti non 

si siano considerate una serie di implicazioni connesse e non si siano così compiute scelte 

ponderate, ma solamente che questo processo è avvenuto nella riservatezza dei Lvori di 

Commissioni di esperti più o meno cooptati, degli oscuri concerti tra i vari gabinetti 

ministeriali, ed altro ancora. Non certo con un processo aperto e trasparente e di 

partecipazione pubblica; un peccato originale che, per la materia che affronta e il pluralismo 

degli attori e interessi che deve contemperare non sarà di poco peso per la sua esistenza che si 

prospetterà certamente travagliata. 

L'intenzione del legislatore nel modellare il decreto sulla Compatibilità ambientale era quello di 

fornire al proponente dell'opera linee guida abbastanza precise su come muoversi e garanzie di 
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trasparenza e oggettività nella formazione del "giudizio" di compatibilità ambientale 

impegnando il processo valutativo (nei contenuti e nei soggetti che vi concorrono) entro uno 

schema garantista. Naturalmente, altre esigenze hanno concorso a dare al decreto applicativo la 

struttura che lo caratterizza, fra cui : 

- l'esigenza di un modello unificante, per categorìe di opere, al fine di realizzare metodologie 

comuni di analisi e di valutazione e consentire catalogazioni nazionali significative, oltre che 

una maggiore valorizzazione degli studi già fatti e di quelli futuri. Si può discutere se questo 

criterio, che guarda ad una manualistica nazionale per le singole categorìe di opere, sia da 

considerarsi positivo rispetto ad una prospettiva che esalta la specificità delle singole opere ed 

è attento alle evoluzioni rapide delle situazioni (sia sul piano scientifico che valoriale) e agli 

invecchiamenti altrettanto rapidi degli standard e delle norme, per cui sarebbero da preferirsi 

linee guida più flessibili; 

- l'esigenza di un modello unificante di ambiente : di fronte alla tentazione di lasciare aperta la 

definizione di "ambiente", in questa fase legislativa si è preferito cercare una sua definizione 

operativa; 

- l'esigenza di non isolare il progetto dell'opera dalle finalità e dalle funzioni per le quali 

l'opera viene concepita e proposta e quindi di non disarticolarla dal contesto (programmatico, 

progettuale, ecc.) e non limitarsi strettamente alla natura e alla magnitudo delle sue relazioni 

con l'ambiente. Ciò ha comportato l'inserimento di specifici articoli e di specifici allegati 

esplicativi. 

Purtroppo l'esigenza di operatività del decreto penalizza alcune aree di problematiche che 

permeano in lungo e in largo la valutazione di impatto ambientale: ci si riferisce alle dimensioni 

istituzionali, socio-economiche e partecipative e alle questioni connesse con la tutela della 

salute. Si tratta di problemi che in nessun modo possono oggi essere elusi e che abbisognano 

di soluzioni adeguatamente istituzionalizzate per esprimersi eJ essere democraticamente 

governati. Trascurare i profili sociali e politici dei fenomeni studiati e rimandare ad altri 

momenti i problemi della gestione dei suddetti problemi, significa aprire il SIA, la 

formalizzazione della istruttoria e la formulazione del giudizio di compatibilità a pressioni di 

parte. 

C'è il rìschio che il decreto orienti la scelta verso l'opzione che presenta il minor impatto 

ambientale, tra quelle ambientalmente compatibili, mentre è ad una analisi globale di 

convenienza che in definitiva bisogna guardare. Un altro dilemma che la politica di 

implementazione del decreto è destinata a sperimentare consegue alla scelta di suddividere gli 

impianti in tante classi. La variabilità delle alternative sostanzialmente si riduce a tre : 
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a) valutare il progetto sulla base della classe alla quale appartiene. Ciò consente di 

standardizzare meglio procedure di valutazioni settoriali, riducendo i tempi. Questa 

tendenza finisce per incidere sulla omogeneità della progettazione impiantistica per ogni 

classe e sulla specializzazione dei corpi preposti alla valutazione e al controllo sia nella 

istituzione proponente che in quella pubblica. Si perdono in tal modo opportunità di 

apprendere da altre esperienze progettuali e valutative; 

b) valutare uno specifico impianto premiando così la specificità dell'analisi ma perdendo la 

validità più generale delle risultanze. Questo approccio dovrebbe però assicurare una 

maggiore comprensione delle interazioni reali tra progetto e ambiente ed una maggiore 

interiorizzazione dell'etica ambientale nella progettazione tecnico-economico-finanziaria; 

e) valutare essenzialmente gli effetti ambientali quasi a prescindere dalle cause impiantistiche 

che li generano. Si possono in tal modo cogliere meglio gli impatti complessivi provenienti 

da più opere contemporaneamente, sia operanti che previste, su quel territorio. Questo 

approccio corrisponde meglio ad una ottica ecologista ma finisce per trascurare le altre 

ragion d'essere del progetto proposto e tende inevitabilmente ad assumere un carattere 

vincolistico rigido. 

A nostro parere le tre prospettive dovrebbero essere integrate ma si teme che prevarrà la prima 

in quanto si riesce a meglio evadere l'imbarazzante problema della specificità e soggettività 

presenti in ciascun "caso", dimensioni difficilmente trattabili da un punto di vista normativo-

valutativo, creando nel contempo l'illusione di lavorare su un piano di maggiore oggettività. 

Manca, nello spirito e nella forma del decreto qui considerato, l'impegno necessario per una 

valutazione del "proponente" l'opera. E' invece essenziale considerare lo status, l'esperienza e 

la capacità di apprendimento dimostrata dal proponente nella realizzazione di opere 

ambientalmente compatibili. Si tenga conto che per alcune istituzioni (ad esempio l'Enel) è 

facilmente prevedibile la necessità di dover preparare nel giro di pochi anni parecchie decine 

di studi di impatto per altrettanti impianti e quindi il rischio di un impegno routinario si 

presenta molto elevato. C'è, inoltre, il rischio di cadere in inequità valutative in quanto chi ha 

più mezzi a disposizione è in grado di compilare studi di impatto sofisticatissimi e 

controfirmati da noti esperti mettendo in difficoltà il valutatore pubblico. Potrebbe addirittura 

succedere che, di fronte alla "impotenza agendi" contro i grandi crimini ambientali, si finisca 

per sfogarsi con quelli più piccoli ma debolmente difesi. 

Il processo di formulazione del giudizio di compatibilità si affianca e addirittura anticipa, i 

processi autorizzativi in vigore. Vi è il timore, giustificato del resto, che ciò comporti ulteriori 
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lentezze burocratiche con costi economici aggiuntivi. Operano più pregiudizi in questi timori 

fra i quali quello che valuta l'efficacia del processo valutativo più sui criteri della efficienza 

economica che su quelli della democrazia decisionale (mancano parametri di misura della 

efficienza e della efficacia per questi processi valutativi). Si ingenererà una pressione 

psicologica tale che guarderà come efficienza ai tempi di formulazione del giudizio di 

compatibilità di per sé (negativo o positivo che sia; un giudizio considerato alla stregua di uno 

"standard") più che al raggiungimento di livelli superiori di cultura ambientale nei soggetti 

coinvolti nel trattare la complessità e multidisciplinarietà del rapporto tra progetto, ambiente 

naturale e sociale. 

Circa la prospettiva di breve periodo riguardo alla VIA si può osservare quanto segue : 

- la perdurante mancanza di una legge generale sulla VIA indebolisce lo status istituzionale di 

quella esistente; 

- il non risolto conflitto di competenza tra regione e governo e le tendenze centralistiche nel 

governo dell'ambiente della Corte Costituzionale e del Governo centrale non spingono per il 

varo di una legge quadro in materia, in attesa di tempi migliori per le regioni, specie in un 

periodo nel quale in vento sembra soffiare a favore del regionalismo; 

- nell'ambito della stessa visione centralistica del governo dell'ambiente, sono sorte perplessità 

sui compiti attualmente assegnati al Ministero dell'ambiente circa il giudizio di compatibilità 

ambientale e sullo stesso Ministero in qualità di centro di spesa per molti interventi territoriali 

che presentano a loro volta rilevanti impatti ambientali; è il dilemma del controllore -

controllato e che ha fatto sorgere l'opportunità di creare una Agenzia apposita per la VIA, 

dotata di autonomia e che risponde alla Presidenza del Consiglio. (E tale istanza acquista 

particolare valore alla luce dei risultati del referendum dell aprile 1993). Qualcosa di analogo 

già' è sorto nell'ambitto della Legge 183/89 sulla tutela dei suoli con la creazione dei Servizi 

Tecnici Nazionali posti alla dipendenza della Presidenza del Consiglio; 

- il dilatarsi delle problematiche ambientali che oggi investono non soltanto grandi e specifici 

impianti ma processi diffusi (emissione di gas effetto serra, inquinamenti urbani, rifiuti, 

agricoltura e zootecnia, emissione di campi elettromagnetici, ecc.) diluiscono il peso strategico 

della VIA su specifici impianti ed indeboliscono anche il discorso che vuole la VIA applicata a 

Piani e Programmi. Come si può pensare ad una VIA così come attualmente normata, 

applicata ad un'area urbana, ad un Piano Regolatore generale, ad un Piano di ristrutturazione 

industriale, fondiaria, ad un Piano di Bacino? Ci si può pensare solo se della VIA si 

interiorizza la filosofìa che ne è alla base e cioè il concetto della valutazione ex ante, ma la 

implementazione di tale filosofia in atti di pianificazione e programmazione non puntuali, 
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ritenuta ingenuamente possibile alcuni anni fa, diventa praticabile oggi solo se espressa a 

livello di criterio generale e non con la struttura analitico - valutativa che gli si è data. Emerge 

così l'opportunità di agire per settori specifici con disposizioni ad hoc; 

- ci sono anche ragioni forse meno nobili ma più comprensibili quali il fatto che, superata la 

fase di ostilità iniziale che ha visto contrapporsi le organizzazioni imprenditoriali pubbliche 

e private alla introduzione della VIA, si è trovata successivamente con essa una buona 

convivenza e non si avverte più' il bisogno di riaprire nuovi fronti; 

- si osserva, infine, il calo di una certa tensione ideale attorno alla VIA da parte di coloro che 

ne furono i più accaniti propugnatori : ottenuta la vittoria, anche se parziale, si assiste oggi 

ad un certo distacco e non si compie nemmeno un primo bilancio teso a verificare la 

consistenza reale di tale vittoria, rivendicandone l'onore. Si assiste quasi al contrario: sono 

oggi le industrie e gli operatori pubblici che utilizzano la VIA come bandiera ambientale e 

risorsa strategica dell'impresa, mentre gli ambientalisti sono passati ad altro senza spiegarne 

il perchè; 

- è' mancata poi una azione adeguata di valorizzazione del lavoro fatto da parte del Ministero 

dell'ambiente e non per sua volontà, ma perchè lasciato senza risorse. 

Se si compie una disanima dei casi trattati sia sul piano procedurale che dei SIA elaborati, 

emergono ulteriori elementi di riflessione. Molte delle osservazioni e dei timori già avanzati e 

relativi alla fase di gestazione e di prima implementazione escono confermate, a cominciare 

dalla credibilità degli esperti e degli studi da essi prodotti. Si riassumono di seguito alcune 

conclusioni alle quali si è pervenuti: 

- la voluminosità e la prolissità degli studi è il primo dato che emerge, segno che non è stata 

ancora trovata una capacità effettiva di andare al nocciolo del problema ambientale creato dal 

caso in esame; 

- la voluminosità e prolissità si presta poco alla diffusione dei lavori e ad una loro facile lettura 

e fa sorgere il sospetto di oscuramento delle reali intenzioni, buone o cattive che siano; 

• non sopperisce a quanto sopra la Sintesi non tecnica richiesta dalla normativa perchè di fatto 

riassunto del SIA e sostanzialmente trasformata in un documento elogiativo dell'intervento 

proposto; 

- i Quadri di riferimento programmatici si limitano a trascrizioni notarili di brani di piani e 

programmi spesso elaborati in tempi e luoghi diversi e con scarse connessioni reciproche, 
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quasi sempre rimasti a livello di enunciazioni, e che vengono così trasferiti nel SIA in maniera 

atemporale e aspaziale senza alcun tentativo di una loro analisi critica; 

- aiutati dal modello offerto dalla normativa che e' funzionale ad una azione di controllo, gli 

esecutori degli studi ambientali hanno preso troppo alla lettera tale modello copiandosi a 

vicenda in una corsa ad aumentare il volume del SIA e a fare carte tematiche sempre più 

eleganti ma estemalizzando nel contempo problemi nodali quali il rapporto con l'analisi di 

sicurezza e di rischio degli stessi impianti, con gli standard ambientali normati che invecchiano 

rapidamente. Si stabilizzano così modelli analitici ed espositivi che annullano la specificità di 

ogni singolo caso e l'impegno a porsi "entro" la realtà del territorio. 

Il caso più eclatante al riguardo è rappresentato dall'ENEL e dalla installazione delle centrali 

turbogas a ciclo semplice e/o combinato. Sulla base del Programma di Emergenza approvato 

dal CIPE, nel quale programma spesso è già indicato anche il sito (programma a sua volta 

formulato dalla stessa ENEL), il suddetto ente si accinge ad installare diverse diecine di 

impianti di modello più o meno standard in diverse parti del Paese. La ripetitività della 

procedura da un lato e la pianificazione CIPE dall'altro tolgono vigore alla VIA e la renitenza 

tipica delle grandi strutture pubbliche a sperimentare in maniera incrementale nuove 

soluzioni hanno portato al dato di fatto che sostanzialmente tutti i SIA hanno lo stesso stampo 

con modeste variazioni sul tema dettate dalle specificità ineludibili dei singoli casi. In tal modo 

gli studi sono in gran parte svolti a tavolino e fanno assai poco per assorbire e trattare le 

condizioni dei contesti locali. Il caso abbastanza unico di un unico ente che nell'arco di 10 -

15 anni deve elaborare almeno una cinquantina di SIA, andrebbe invece visto come 

l'occasione per sperimentare a fondo la capacità della VIA a cogliere la realtà territoriale in 

tutti i suoi risvolti. 

I fatti di cui sopra fanno temere che la VIA diventi una "routine", subendo nel contempo il 

profilo di una VIA del "cantiere" senza poi essere tale perchè fatta non sul cantiere in opera 

ma a preventivo. Le statistiche fomite dal Ministero dell'ambiente circa le procedure di VIA 

svolte e in corso, i loro esiti, ecc. restano tali se per ogni caso non si ha anche la ricostruzione 

dell'intera vicenda e del suo presumibile destino. La VIA resta un evento "una tantum". 

Un fenomeno interessante che vale la pena di segnalare è che spesso il proponente affida lo 

svolgimento di studi di impatto a professionisti, non disponendo nella sua struttura di 

personale ad hoc. Così per la discussione presso la Commissione Tecnica del Ministero, 

presso gli organismi regionali e locali e nelle eventuali hearing pubbliche si fa assistere dagli 

stessi esperti delegando ad essi la propria rappresentanza e giungendo al punto di non aver mai 

ietto l'intero studio ma al massimo la Sintesi non tecnica. 
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Come si è già detto altrove, le VIA presentate al Ministero dell'ambiente costituiscono solo la 
parte visibile di un numero di gran lunga superiore di studi di impatto ambientale svolti a vario 
titolo. Si è creato cioè un vasto mercato e un professionismo attivo senza che ancora si sia 
formata una idonea organizzazione di autocertificazione. 

Si vanno diffondendo, sull'onda della "routine" e della "cantierìzzazione" della VIA, modelli 

valutativi che ricorrono a "sistemi esperti" derivati dalla scienze decisionali e organizzative. 

Trattasi di una autentica sostituzione della responsabilità della decisione da parte del 

modellista, che spesso scambia la "decisione", con la "gestione", ma di questo fenomeno 

conviene parlarne a parte. 

Osservando i Quadri di riferimento ambientale elaborati nelle varie VIA, appaiono grossi 

scompensi espositivi e modellistici tra le varie componenti ambientali trattate. Essi riflettono, 

evidentemente, gli scompensi e i ritardi conoscitivi esistenti rispetto alle stesse componenti. A 

parte il fatto che ci si attende che dalla domanda di VIA venga un impulso a colmare le lacune, 

un influsso negativo proviene dal fatto che la VIA soffre in fondo di un complesso di 

inferiorità verso l'analisi costi - benefici, per cui l'obiettivo a volte si rivela quello di montare 

una contabilità sulla qualità ambientale per poter alla fine stendere un bilancio di impatto 

ambientale. In tale impostazione il dato quantitativo assume un valore maggiore penalizzando 

quello qualitativo, così quelle componenti in un qualche modo quantificabili vengono trattate 

con maggiore spazio mentre quelle non quantificabili vengono marginalizzate. 

Infine e sul piano dei contenuti mediamente offerti da un SIA, si può osservare come essi 

siano dominati dagli schemi analitici e valutativi propri delle discipline scientifiche che si 

occupano dei fenomeni fisici e biologici e in particolare dell'ecologia. Nulla di illegittimo in 

ciò ma solamente che l'importanza di un effetto discende da un giudizio di valore più che dalla 

descrizione scientifica del fenomeno, e in questo caso il valore è quello implicito nella 

disciplina e nell'esperienza dell'esperto coinvolto, mentre il carattere multidisciplinare resta 

limitato alla famiglia delle discipline naturalistiche. Di ciò si è già accennato e verrà' esaminato 

ancora a lungo in occasione dell'esame del rapporto tra la VIA e il processo decisionale al 

quale è asservita. 

La letteratura intemazionale che si occupa della implementazione delle procedure di assessment 
ambientale e di una maggiore valorizzazione di tale procedura ai fini dell "environmental 
management" e delle politiche ambientali pubbliche, solleva gli stessi problemi, soffermandosi 
in particolare : 

- sulla insufficiente considerazione delle alternative. La procedura di VIA è disegnata per 

valutare gli impatti di un intervento ritenuto potenzialmente benefico per la società e le 
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principali alternative che si presentano a tale corso di azione. La gran parte degli Studi 

presentati in sede di procedura di compatibilità ambientale risentono di un determinismo 

programmatico che esclude di fatto dal campo di considerazione alternative significative da un 

punto di vista ambientale e sociale. Per quanto animati da buone intenzioni e in autonomia di 

giudizio, di fatto gli studi sono impegnati a validare le scelte proposte sia nei riguardi delle 

possibili alternative sia riguardo alle conseguenze ambientali, mentre non si riscontrano sforzi 

finalizzati ad identificare e a elaborare alternative. Quando le alternative sono indicate 

sembrano funzionali a dimostrare la bontà delle scelte fatte, oppure sono sommariamente 

liquidate; 

- sulla ristrettezza degli orizzonti di impatto considerati.. L'attenzione viene concentrata 

essenzialmente sugli impatti diretti e specifici del progetto in esame, mentre gli impatti indiretti 

e/o cumulativi con la presenza o la progettazione di altri impianti sono scarsamente affrontati. 

Ciò significa trasformare la VIA in un attributo di quello specifico progetto e non in uno 

strumento di gestione ambientale e di politiche ambientali locali; 

- sul trattamento inadeguato delle incertezze. La stima degli impatti è una attività che porta con 

se molte incertezze connesse sia ai possibili eventi che alle conoscenze parziali dei fenomeni 

in gioco. Spesso però gli studi non evidenziano adeguatamente questi limiti che minano 

l'affidabilità stessa delle stime. Trattamento inadeguato delle incertezze significa puntare su 

false certezze con il rischio di farsi trovare impreparati ad eventi non previsti; 

- sulla insufficiente distinzione tra fatti e valori. D SIA (Studio di Impatto Ambientale) assume 

spesso la veste di un documento oggettivo perchè costruito su dati e rilevamenti di fenomeni 

fisico - biologici mentre non tiene conto degli altri fattori in gioco, come si è già più volte 

ricordato. In tal modo il SIA tende a diventare un documento di parte e per uno stesso 

progetto si possono preparare più SIA tra loro molto diversi. L'influenza di elementi 

soggettivi nella scelta dei fattori da considerare, nella scelta delle metodologie di trattamento 

dei dati, ecc. è nota e ammessa da tutti, ma nella pratica i SIA temono la problematicità dei 

fatti "esternalizzando" i valori che accompagnano i fatti dal proprio campo di indagine, 

proprio come fa l'economista con l'analisi costi - benefici; 

- sul coinvolgimento limitato del pubblico. Anche in conseguenza dei limiti sopra segnalati, il 

SIA viene svolto e si sviluppa in un campo dialettico tra interessi spesso concorrenziali. I fori, 

le procedure e gli strumenti che la normativa prevede per assicurare la comunicazione e la 

partecipazione del pubblico al processo decisionale e alla procedura di VIA si sono rivelati 

ancora insufficienti e vanno predisposte filosofie e strumenti più idonei. 

E' inutile nascondere che trattasi di una letteratura critica interessata ad inserire nella procedura 
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di VIA tecniche di supporto alla decisione che vanno dall'analisi costì - benefici (dalla versione 

semplice a quella più sofisticata dell'analisi multicriteri), a tecniche proprie dell'Analisi 

sistemica (di sistemi statici e dinamici), nonché dell'Analisi decisionale e della Policy analysis, 

fino a giungere all'adozione di modelli interattivi che cercano di coniugare modelli dì sistemi 

fisici con modelli psicologici valoriali propri dei vari attori e in particolare di quelli decisionali. 

Anche in questo caso nulla di illegittimo e proprio il porsi in queste e altre prospettive di 

osservazione consente di meglio cogliere limiti e potenzialità della procedura di VIA così come 

viene instaurandosi. 

Spesso le critiche a proposito sono troppo sbrigative e superficiali per una analisi in profondità 

tesa a far emergere i determinanti strutturali che sono alla base del manifestarsi di queste 

preferenze distorte, ma per passare ad un livello idoneo di considerazione occorre fare un salto 

concettuale e metologico. Si cercherà di compierlo dopo che si è meglio caratterizzata la 

domanda di analisi e di valutazione di impatto e di qualità ambientale che emerge dai problemi 

di gestione ambientale posti oggi dalle nostre società. 
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2.5 LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE NELLA AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

Su questa dimensione delle politiche pubbliche si sarà brevi perchè di essa si è a lungo parlato 

nei Quaderni Studi N° 4,5,6,9 e 14 ai quali si rinvia chi fosse particolarmente interessato a 

questo aspetto. 

In questi ultimi anni nella nostra Amministrazione Pubblica sono emerse procedure valutative 

espressioni di una cultura crescente della valutazione, del monitoraggio e del controllo 

ambientale e socioeconomico connessi con gli impatti di grandi progetti tecnologici e di 

sviluppo. Queste procedure però si sono mosse sostanzialmente su binari paralleli per quanto 

riguarda gli aspetti socioeconomici e ambientali. Si può parlare di un "filone FIO" (Nucleo 

Valutazione Progetti del Ministero del Bilancio), che inizia con schemi valutativi del tipo costi-

benefici, per obiettivi di verìfica finanziaria e che successivamente considera in maniera più 

diffusiva aspetti socioeconomici (occupazionali in primo luogo). 

Si può parlare di un filone che attinge dalla Direttiva CEE e che si concentra essenzialmente 

sugli effetti ambientali dei progetti. Un precedente intervento legislativo favorisce la 

congiunzione di entrambi i filoni nell'ambito FIO, ma la saldatura di fatto non si realizza. 

Succede così che per i progetti generali il FIO adatta la metodologia costi-benefici allargata e 

sensibilizzata ai valori edonici insiti in quelli ambientali, ma emargina la valutazione 

ambientale. Mentre per progetti di intervento sul territorio il Ministero dell'ambiente elabora la 

valutazione ambientale emarginando i fattori socioeconomici e le analisi costi-benefici. In altre 

parole, quando le due valutazioni si combinano, una di esse è sempre marginale. 

Se si scende a considerare l'impegno a livello regionale e locale, sempre per quanto attiene la 

cultura di impatto della quale si è parlato, si assiste a sforzi intensi ma molto diversificati da 

regione a regione. La diversificazione riguarda sia la forza normativa che la metodologia 

analitica e i campi da considerare e, sopratutto, il rapporto che l'analisi di impatto ha con il 

processo decisionale. Resta inoltre confermata la dicotomia tra effetti socioeconomici e effetti 

amb.entali. 

Emergono infine differenze di valutazioni tra analisi condotte dalle Regioni e analisi condotte 

dagli enti locali, quasi a rispecchiare differenze di percezione degli interessi in gioco e che 

risentono di vecchie e nuove diffidenze tra centro e periferìa regionale. Emergono differenze 

connesse con il carattere degli esecutori delle indagini. Quando condotte da centri 

universitari le indagini rispecchiano minore pigrizia mentale ma anche minore operatività. 

Quando condotte da istituti specializzati, questi spesso disarticolano palesamente le dimensioni 

ambientali e socioeconomiche da quelle sociali concentrandosi sulle dinamiche economiche ma 
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non sulla vulnerabilità degli equilibri socioeconomici locali. Tali istituti tendono inoltre, a 

rendere le procedure il più possibile informatizzate offrendo modelli complessi di supporto alla 

decisione in campo ambientale. 

In conclusione, la situazione che ci si presenta davanti oggi nel campo della valutazione e del 

monitoraggio di impatto socioeconomico e ambientale, è ambingua. Da un lato una massa 

oramai consistente di lavori svolti da più soggetti interessati e una analitica di impatto buona, 

in alcuni casi addirittura ottima. Dall'altro, non si può dire che i vari soggetti mostrino una 

costanza di impegno e sopratutto di apprendimento in materia. I vari elaborati costituiscono 

punti più che traiettorie culturali. E quando lo sforzo c'è è reattivo ma non attivo. A sostegno 

di questa diagnosi si può osservare che non ci si rivolge mai allo stesso istituto; lo studio, una 

volta terminato serve per negoziare con i vari soggetti coinvolti al fine di avere il consenso e 

non per aumentare il patrimonio conoscitivo; inoltre non si segue mai l'evoluzione reale degli 

eventi per tarare i modelli usati nella valutazione. E, fatto ancor più grave, non si è riusciti a 

stabilire un legame collaborativo tra lavoro dell'esperto e il decisore, per cui le valutazioni 

restano estranee di fatto al processo decisionale e alla decisione che produce. Non viene resa 

compatibile in considerazione, specie a livello regionale, l'impatto cumulato di più progetti e 

nemmeno viene companbilizzata la VIA del progetto con i Piani urbanistico-territoriali. 

Sembra che i soggetti istituzionali pubblici e privati siano poco interessati a costruire una 

"cultura politico-amministrativa" di gestione degli impatti socioeconomici e ambientali o 

almeno una buona cultura analitica di essi. La strategia, se di strategia in questo caso si può 

parlare, sembra orientata a non allargare ma a restringere i problemi, ad affrontarli man mano 

che si sollevano e ricorrendo a valutazioni specifiche per puri scopi negoziali. In altre parole 

si tratta di una politica congiunturale "problem solving", culturalmente povera e che ricorre di 

volta in volta a competenze analitiche diverse, quasi a impedire che quella cultura auspicata 

possa affermarsi e in tal modo restringere la manovrabilità politica. 

E' tuttora assente quindi in Italia una visione organica del problema di un nuovo rapporto tra 

sviluppo e ambiente socioeconomico e naturale e i non pochi studi esistenti non hanno 

alimentato alcun processo di divulgazione e di crescita pubblica, penalizzando nel contempo il 

legislatore che, quando è intervenuto a disciplinare la materia, si è trovato a farlo senza un 

idoneo supporto di conoscenze. 

La procedura di VIA si presenta oggi come "luogo" istituzionale di incontro e di conflitto di 

interessi, aspettatuve, razionalità e visioni del mondo e in quanto tale stenta a trovare un 

modello procedurale e comportamentale ben definito e accettato da tutti. C'è chi concepisce la 

valutazione d'impatto: 
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- come un allegato burocratico a fascicoli già istruiti e quindi la vede come una fastidiosa 

sovrastruttura; 

- o come facciata ambientalista ai propri progetti; 

- o come opportunità di assegnazione di incarichi e quindi di allargamento delle clientele e 

delle lobbies; 

- o come controllo della partecipazione e/o ricerca del co. senso; 

- o come operazione di assorbimento nell'ambito del "palazzo" del dissenso ambientalista; 

- o come strumento, sul versante istituzionale, per politiche ambientali ai tutela e controllo ma 

verso le quali c'è grande inpreparazione; 

- o tutte o parte di tutte queste cose assieme. 

Ce dall'altra parte chi rivendica la VIA come "luogo" di intervento per esercitare un diritto di 

critica, un ruolo politico, per imporre un proprio modo di "pensare" la natura, lo sviluppo, la 

società, la democrazia e la legittimità dei processi decisionali relativi. Divisi sulla prospettiva e 

sul ruolo della VIA, tutti sono concordi nel denunciare la mancanza di una chiara definizione 

istituzionale della stessa e dei soggetti coinvolti. 



0 0 

2.6 NECESSITA' DI UN "OSSERVATORIO" NAZIONALE SULLA VIA 

I presupposti 

La domanda "che fine ha fatto la protagonista", può trovare una risposta soddisfacente 

attraverso la ce tuzione di un "Osservatorio" sulla VIA nel nostro Paese. Iniziative in tal 

senso sono in corso presso il Ministero dell'ambiente e i risultati conseguiti sono serviti per 

l'impostazione del Disegno di Legge, fatto proprio dal governo e presentato al Parlamento 

La Direzione Generale sulla VIA e l'Informazione ai Cittadini ha in corso diverse iniziative 

volte a seguire aspetti specifici della procedura di VIA, quali ad esempio il funzionamento 

delle hearings pubbliche previste dall'Allegato IV al DPCM del 27 dicembre 1988. 

Sono attentamente esaminati presso la stessa Direzione tutti i quesiti posti circa l'applicabilità 

della procedura attualmente normata ad una serie di casi per i quali sussistono dubbi e classico 

è quello dei poni turistici per i quali lo stesso Ministero si è rivolto al Consiglio di Stato, 

riconoscendo in armonia con esso, la non applicabilità delle suddetta procedura. Un numero 

consistente di quesiti ha riguardato l'obbligatorietà o meno della VIA quando si interviene 

su vecchi impianti (idroelettrici per esempio) per una loro riattivazione. Inoltre, la 

Commissione Tecnica per la VIA viene sempre più coinvolta nell'esame di progetti, piani e 

programmi per i quali nuove leggi settoriali impongono una valutazione di impatto 

ambientale o un concerto con il Ministero dell'ambiente. 

L'impegno del Ministero dell'ambiente e dei suoi organi tecnici sulla VIA è dettato dalle 

esigenze della interpretazione e implementazione delle norme, ma è condizionato dal caos 

delle risposte che il "sistema" reale, provocato dalla procedura di VIA, produce. D'altro canto 

l'introduzione della normativa ha costituito un fatto traumatico rispetto alle procedure 

consolidate di autorizzazione di progetti di intervento sul territorio, né è stato fatto un 

sufficiente studio preventivo dell'impatto della stessa normativa di valutazione d'impatto 

ambientale. Non disponendo di strutture e risorse idonee, il Ministero e la Commissione 

Tecnica sono spesso trascinati dagli eventi ed è un miracolo che non ne siano stati ancora 

travolti. L'impegno maggiore va nel senso di assestare e razionalizzare le metodologie di 

lavoro sfruttando al massimo l'apprendimento ma non disponendo di condizioni migliori per 

riflettere e produrre innovazioni. 

Va notato che dopo un periodo durante il quale le difficoltà di intendimento e di 

implementazione della nuova procedura venivano dal fronte del "proponente", pubblico o 

privato che fosse, oggi tendono a venire piuttosto dall'interno stesso della Amministrazione 

pubblica nei suoi vari rami e settori di competenza, mal disposti ad accettare condizionamenti 

che la trasversalità della questione ambientale comporta Od resto la implementazione della 



VIA risente della mancanza di un più vasto programma di politica ambientale pubbuca tarato 

più che sull'emergenza, sull'effìcienza e sulla qualità dello sviluppo. Nello stesso tempo 

proprio questa mancanza rafforza la necessità della VIA creando per essa condizioni stimolanti 

e non di rassegnazione e attesa. 

La costituzione di un Osservatorio sulla VIA non può essere affidamento al Ministero 

dell'ambiente e suoi funzionari tecnici e amministrativi in quanto parte in causa nell'ambito di 

una prospettiva di valutazione sistemica della procedura di VIA. Parte in causa perchè la loro 

interpretazione della norma condiziona i caratteri che assume la VIA e al di là di ogni mandato 

istituzionale, l'interpretazione risente di situazioni di contesto specifico. Secondo gli standard 

della polocy science, una politica pubblica per la VIA non può identificarsi con l'operato della 

istituzione pubblica preposta alla sua implementazione, ma deve prendere le dovute distanze da 

essa e considerare i suoi comportamenti in un contesto più ampio di attori e soggetti, da 

considerarsi non solamente come destinatari di una procedura ma come compartecipi di un 

disegno comune. Il ruolo del Ministero dell'ambiente e dei suoi organismi di valutazione 

appare poi particolarmente ambiguo quando il progetto da esaminare rientra nell'ambito di una 

legge avviata e finanziata dallo stesso Ministero anche se da parte di una Divisione diversa 

(caso classico del "controllore controllato"). 

L'Associazione Analisti Ambientali (AAA), costituitasi all'indomani dell'entrata in vigore della 

normativa sulla compatibilità ambientale e avvalendosi di iniziative precedenti avviate da 

associazioni disciplinari nonché organizzazioni di operatori industriali, sindacati, movimenti 

ambientali, ecc. ha molti titoli per realizzare un osservatorio sulla VIA. Essa si è già mossa in 

tal senso e l'obiettivo strategico è quello di arrivare ad un sistema di autocertificazione della 

qualità degli studi ambientali e di costituire un "albo nazionale degli analisti ambientali". Si 

tratta di un obiettivo fisiologico nelle nostre società moderne e complesse al fine di allentare 

l'esigenza di normative sempre più stringenti e vincolanti contando, appunto, sulla cultura 

della autoregolamentazione professionale. Il giusto mix tra regolazione/autoregolazione 

costituisce un indicatore di maturità sociale di un sistema, purché l'associazionismo 

professionale, con lo scopo di "pulire" il mercato delle prestazioni professionali dagli esperti 

improvvisati, dagli avventurieri e dagli opportinismi di varia natura, non si trasformi in una 

corporazione chiusa, che funziona per cooptazione e lobbismo. 

Ben venga dunque un osservatorio sulla VIA da parte della AAA, come ben venga un albo 

nazionale degli analisti ambientali purché la messa in piedi di un sistema di autocertificazione 

sia trasparente e controllabile socialmente. Una prova in tal senso sta per essere offerta dalla 

legge sui Piani Urbani del Traffico (PUT), che individua la figura dell'Ingegnere del Traffico 

come l'istituzione deputata a fornire le necessarie garanzie di qualità del piano stesso. Anche 

in questo caso, come già detto per la VIA, l'analisi e la valutazione investono aspetti che non 



sono riducibili a sole dimensioni tecniche e una VIA o un PUT perfetti dal punto di vista della 

deontologia professionale possono anche non corrispondere ad un buon progetto o piano, 

perchè trattasi di condizioni necessarie ma non sufficienti per decidere sulla qualità 

complessiva dell'iniziativa ed occorre evitare che la qualità tecnica di per sé diventi un abbi. 

Tuttavia, pur riconoscendo tutte le opportunità insite in una iniziativa AAA, specie nel senso di 

creare una demologia professionale, non si ritiene che un osservatorio creato da tale 

associazione possa affrontare i compiti che si intenderebbero affidare a quello che qui si 

ipotizza e si ha ragione di credere che la stessa AAA sia d'accordo. La VIA è troppo 

importante per fame condizionare le sorti agli addetti ai lavori. Da una prospettiva della policy 

science gli esperti, come le istituzioni, sono "entro" il campo dell'indagine e costituiscono 

soggetti attivi affatto neutri (valutare il valutatone). Lo stesso atteggiamento può essere esteso a 

qualsiasi osservatorio nato o progettato da parte di specifiche associazioni o gruppi di interesse 

(organizzazioni industriali, sindacali, movimenti ambientali, di tutela del consumatore e difesa 

di interessi diffusi, ecc.). Ciò non significa che tali iniziative siano negative, al contrario esse 

vanno incentivate perchè consentirebbero una migliore definizione delle aspettative, degli 

interessi e delle prospettive che si impegnano sulla VIA, consentirebbero cioè una migliore 

policy analysis del fenomeno politico sociale. 

Allargando l'orizzonte delle possibilità, nel Quaderno Studi ENEA n. 4, del luglio 1992 

destinato all'analisi delle politiche pubbliche si è cercato di delineare le condizioni 

indispensabili per la creazione di sedi idonee a sviluppare attività scientifiche di policy analysis 

sulle politiche in generale e politiche pubbliche in particolare con particolare riguardo a quelle 

ambientali e tecnologiche. Tra le condizioni indispensabili si sono poste l'autonomia culturale 

e gestionale e l'assegnamento di missioni di interesse generale non esauribili in specifiche 

settorialità anche se di carattere pubblico. Si è detto fin dagli inizi che l'attore pubblico (la 

pubblica amministrazione) nel processo di policy analysis è da considerarsi un soggetto come 

un altro al quale non sono da fare sconti. Per gli stessi motivi l'attività dell'Osservatorio 

proposto, oltre che essere aperta ai contributi critici esterni non può avere lo status di un atto 

pubblico formale, ma semplicemente produrre materiali per riflessioni sulla materia tenuta 

sotto osservazione. 

Una Agenzia per l'Ambiente, sia come appendice nazionale di quella europea, sia come 

autonoma istituzione nazionale, potrebbe essere una sede idonea ma vi sono perplessità dovute 

al fatto che tale istituzione, della quale da tempo si parla, ancora non appare sulla scena ed è 

parso a molti di capire che dovrebbe prendere corpo sotto l'egida del Ministero dell'ambiente. 

Senza togliere nulla alla validità di una tale iniziativa, ci sembra che essa dovrebbe lavorare 

più sull'harware ambientale che sui problemi di policy analysis più volte richiamati. Inoltre, 

come braccio secolare del Ministero dell'ambiente, svuoterebbe una delle condizioni prima 
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citate: quella dell'autonomia culturale e operativa. Anche se l'Agenzia nazionale per l'ambiente 

venisse posta alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già fatto per 

altri servizi tecnici nazionali, le conclusioni non muterebbero. 

Istituzioni come il CNR e l'istituto Superiore di Sanità vantano impegni e competenze più che 

significativi in campo ambientale e della salute e sicurezza ma, anche in questo caso la loro 

azione è mirata alla produzione di standard di qualità fisico - chimici, biologici e di sicurezza in 

supporto alla normativa e al controllo. In entrambi gli istituti sono in corso notevoli 

ampliamenti disciplinari e interdisciplinari che si estendono allo studio degli impatti 

psicosociali e socioambientali, ma il paradigma che guida tali ampliamenti è sempre quello 

del "laboratorio", del "test", esteso al sociale e l'obiettivo è la produzione di standard per 

norme come si è detto sopra. Mentre l'Osservatorio del quale si parla guarda al "laboratorio" 

politico - istituzionale e sociale. 

Con una correzione non trascurabile e che va debitamente segnalata: il CNR con le sue 

iniziative nel campo delle discipline umanistiche e sopratutto delle scienze giuridiche ha 

istituito un Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione nell'ambito del Progetto Finalizzato 

Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione. Con tale inziativa quella 

qui qui proposta dovrebbe realizzare tutti i sinergismi possibili. Mentre non si ritiene che 

l'ambiente culturale e relazionale che marca da tempo l'attività del CNR in questi campi, 

possegga le dimensioni e la sensibilità necessarie per sviluppare l'attività richiesta per un 

osservatorio sulla VIA. 

Esasperando le diffidenze appena espresse verso il CNR, è da escludere tassativamente che il 

compito di costituire l'Osservatorio possa essere affidato ad un Istituto di ricerca universitario 

o parauniversitario. Ad essi si renderà necessario ricorrere ma non è pensabile che lo spirito 

proprio del mondo accademico e non solo italiano, sia in grado di creare una felice sintesi tra 

mezzi e fini di indagini quali quelle ipotizzate per l'Osservatorio proposto. 

A livello della Comunità Europea opera da tempo un osservatorio sul a implementazione nei 

vari Stati membri della Direttiva sulla VIA del 1985, come del resto prevedeva la stessa 

direttiva. Non solo ma sono state nel frattempo emesse altre direttive che in un qualche 

modo si collegano alla VIA, quale ad esempio quella sull'informazione ambientale del giugno 

1991. Altre sono in preparazione per quanto riguarda l'estendibilità di filosofiee delle 

procedure di VIA a piani e programmi. Bisogna assolutamente tenere conto dell'esistenza e 

degli elaborati di tale osservatorio istituzionale. 

Un osservatorio internazionale sulla VIA per alcuni aspetti ancora più utile di quello CEE è 

stato da tempo aperto dall'UNECE (la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni 
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Unite). Allo stato di applicazione della VIA, che nell'ambito UNECE viene piuttosto chiamata 

EIA (Environmental Impact Assessment), sono già stati dedicati 3 dei 4 quaderni della Serie 

Ambiente. Delle analisi e indicazioni che ne scaturiscono si renderà brevemente conto 

successivamente perchè vanno totalmente nel senso delle esigenze fin qui espresse di 

realizzare un osservatorio nazionale sulla VIA. 

Tuttavia, anche in questo caso, soggetti come la Commissione CEE e l'UNECE non possono 

soddisfare appieno le specifiche esigenze nazionali in materia. La loro ottica è sempre 

sovranazionale e i livelli di mediazione necessari diluiscono o perdono addirittura la 

specificità dei casi nazionali anche se sono meglio in grado di cogliere i processi di 

denazionalizzazione / rinazionalizzazione che operano nell'ambito della implementazione delle 

procedure di VIA e di EIA nei paesi che le due agenzie considerano. 

Si può dire, in conclusione, che non esiste nel nostro paese un "osservatorio nazionale sulla 

VIA", mentre esiste la domanda di esso. Quelli esistenti, e qui si comprendono anche quelli 

comunitari e intemazionali, sono destinati a diventare soggetti "osservati" dell'osservatorio qui 

proposto, come del resto vogliono da un lato le specificità del nostro Paese in fatto di cultura 

della valutazione delle politiche pubbliche in generale e ambientali in particolare, dall'altro il 

carattere transnazionale della questione ambientale. 

Ipotesi sui compiti 

I compiti dell'Osservatorio potrebbero distinguersi in due settori strettamente correlati ma 

organizzativamente autonomi: una sezione destinata alle metodologie di analisi, valutazione e 

innovazione con capacità di condurre analisi comparative a livello nazionale e intemazionale e 

una sezione destinata come Centro di Documentazione e di informazione. In prospettiva si 

potrebbe pensare ad una terza sezione destinata alla formazione professionale in materia di 

VIA. 

La suddivisione in sezioni non vuole rispecchiare gerarchie di valori ma momenti diversi; si 

tenga presente che le decisioni di qualità e di impatto ambientale sono ad alta densità di 

informazioni (di letteratura, di casi precedenti, di ricorso ad analogie, ecc.) per cui la sezione 

di documentazione costituisce un pilastro portante dell'osservatorio. La gestione della 

documentazione e dell'informazione e l'attività di formazione, diventa strategica e comporta 

una specifica attività di documentazione e di ricerca che non si limita a classificare ed 

immagazzinare le notizie ma ad elaborare apposite bibliografie ragionate sulla VIA con 

riferimento sia al nostro Paese che ad altri. 

L'informazione da raccogliere, vagliare e immagazzinare non riguarda dati e informazioni di 
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natura ambientale e socioeconomica, per questi esistono o sono in corso di costituzione 

banche dati apposite presso il Ministero dell'ambiente, l'ISTAT e i Servizi Tecnici Nazionali 

costituiti nell'ambito della legge 183/89. Per i casi di VIA trattati dal nostro sistema politico -

istituzionale esiste il sistema di documentazione presso il Ministero dell'ambiente. Come 

esiste la banca della Corte di Cassazione che raccoglie tutte le leggi e le disposizioni 

ministeriali e regionali in materia di ambiente o le banche dati di Palazzo Madama e di 

Montecitorio. L'osservatorio proposto si pone come utente previlegiato di questi centri di 

documentazione e dovrà attivare apposite interfaccie; la documentazione da raccogliere e 

valorizzare è tutta quella che serve per la funzione di valutazione della VIA in una prospettiva 

più ampia, sopratutto di politica istituzionale in materia. 

Quale debba e possa essere questa prospettiva più ampia deriva dal carattere che si intende 

dare alla sezione destinata alle metodologie valutative e innovative e, in definitiva, dal ruolo e 

della portata che si assegna alle procedure di VIA non disarticolate da altre procedure 

valutative concorrenziali e complementari di qualità e di impatto ambientale e più in generale di 

gestione ambientale e di politiche pubbliche relative. Il progetto istituzionale, organizzativo e 

gestionale è ancora da elaborare e qui ci si limita solamente a delineare a larga massima delle 

dimensioni di interesse mirando a tenere aperte le opzioni. Se ad esempio si ritiene che la VIA 

costituisca un buon viatico per affrontare la temativa dello sviluppo sostenibile, è evidente che 

la documentazione che si va producendo attualmente attorno a tale tematica sia a livello 

nazionale che intemazionale interessa l'osservatorio, e in primo luogo gli sviluppi della 

economia ambientale, dell'analisi costi - benefici e della tassazione ambientale. 

La stessa cosa vale per tutta una serie di documentazioni inerenti sviluppi della VIA applicata 

a piani ed a programmi territoriali (Piani di bacino, Piani di intervento urbano, Piani 

Regolatori Generali, Piani di Sviluppo Turistico, ecc.). Ma anche il settore in grande 

movimento della modellistica e dei sistemi esperti elaborati dalla ingegneria e dalla informatica 

del territorio a sostegno della decisione interessano direttamente. 

L'elenco dei settori su cui documentarsi discende quindi dal carattere che si intende dare 

all'analisi sugli assessment ambientali. Tale carattere si spera che emerga meglio dai capitoli 

successivi a questo. Esso dovrà porsi nel campo delle policy analysis con un interesse 

particolare ai processi, ai soggetti coinvolti, ai risultati attesi e conseguiti e agli apprendimenti 

che i vari attori e i sistemi politico - istituzionali riescono a metabolizzare e alle innovazioni che 

riescono ad esprimere. Linee guida sono derivabili dagli elaborati dell'UNECE in materia di 

assessment ambientali perchè dotate di un livello elevato di maturità (vedasi il sottocapitolo che 

segue). 

Inoltre, l'Osservatorio sulla VIA va correlato ad altri "osservatori" aperti da tempo o in via di 
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costituitone, quale ad esempio l'Osservatorio nazionale sulla competitività tecnologica 

dell'industria italiana, l'Osservatorio sulla Pubblica amministrazione operante nell'ambito del 

CNR e la cui struttura è affidata all'ISTAT. In altre parole non si tratta tanto di creare 

iniziative che si sovrappongono ad altre già esistenti, ma interventi che vi si relazionano in 

armonia con il processo generale che vede orizzontalizzarsi sempre di più le politiche 

pubbliche ambientali e quelle istituzionali relative agli assessment ambientali. 

Aspettative 

La procedura di VIA occupa dunque un posto istituzionale centrale nell'ambito delle politiche 

ambientali pubbliche ed essere istituzione significa avere grosse responsabilità alle quali fare 

fronte. Una analisi delle "performance" della procedura di valutazione d'impatto può partire da 

grappoli di buone domande quali ad esempio : 

- quanto viene a costare una procedura di VIA; 

- quanti e quali sono i quesiti di chiarimento posti al Ministero circa l'obligatorietà o meno 

della VIA per determinate categorie di opere e/o di interventi di ristrutturazione, di 

riattivazione e di ampliamento di vecchi impianti esistenti; 

- sono migliorati i progetti, la scienza della progettazione, la gestione ambientale in genere; 

- è migliorato il processo decisionale e sopratutto il suo prodotto; 

- hanno funzionato le hearings previste per i progetti trattati dall'Allegato IV al DPCM del 27 

dicembre 1988 ; 

- se e perché si è dovuto ricorrere alle "conferenze di servizi" previste dalla legge 242 di 

riforma della amministrazione pubblica e come hanno funzionato; 

- come ha funzionato in generale l'informazione ambientale al pubblico e i processi 

partecipativi collegati. 

- escono confermati o smentiti dai fatti i timori avanzati da molti circa l'allungamento dei tempi 

autorizzativi. 

Ci sono domande più complesse quali quelle riguardanti il se e il come sia stato 

manutenzionato lo strumento di VIA da parte di coloro che più di altri hanno contribuito a 

metterlo a punto sia sul piano normativo che concettuale e metodologico, timore più che 

giustificato dal momento che l'implementazione non è un piatto forte nel nostro Paese. E qui il 

pensiero va agli "esperti" e alla dialettica che investe la loro credibilità scientìfica e sociale, e le 

domande si affollano: sono riusciti a trasformare un impegno conoscitivo scientifico • tecnico 

sull'ambiente in una occasione per la produzione di nuova qualità sociale? (a che serve un 

ambiente rispettato se la qualità sociale resta pessima ?); sono riusciti a far funzionare la 

multidisciplinarietà, condizione basilare per pervenire ad una valutazione sistemica 

dell'ambiente e a superare la discretizzazione disciplinare che pervade la comunità scientifica e 
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pano sociale? 

Il pensiero va anche all'Amministrazione pubblica in quanto tale e ai suoi funzionari e 

all'apprendimento e all'innovazione che lo stimolo venuto dalla VIA ha saputo generare nei 

corpi burocratici. Come sia stato messo a punto e fatto funzionare lo schema attuale di VIA, 

che sembra più funzionale al momento del controllo formale del processo di valutazione 

ambientale adottato che a tenere debito conto delle esigenze del proponente l'intervento e 

dell'interesse generale. Sembra cioè la VIA più' uno strumento di controllo passivo, di 

rispondenza con standard prefissati e poco intelligenti anziché uno strumento per la definizione 

di comportamenti proattivi da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Le curiosità e le domande si affollano alla mente perchè la VIA, a differenza di altre tecniche 

valutative, muove un complesso di fattori e di relazioni che la trasformano in qualcosa di più 

di un semplice schema valutativo. Se poi la si considera come strumento per politiche, appare 

subito il carattere complesso della valutazione ambientale e la necessità di tenere 

simultaneamente in considerazione diversi piani di interessi, inserendola in un gioco più 

articolato di confronto con altri strumenti valutativi. Quando trattasi di politiche pubbliche i 

risultati di una VIA devono essere commisurati con gli interessi più generali della collettività. 

E la gestione ambientale, a differenza dell'economia, si presenta sulla scena politica senza 

costrutti analitici semplici e collaudati. Si pone così con forza il problema della sua 

implementazione e delle flessibilità, di opportune sperimentazioni e ricerche richieste a seguito 

della sua novità e complessità che tratta. 

Il carattere ancora sperimentale della attuale procedura e la mancata osservanza della tabella di 

marcia a suo tempo fissata dalla CHE per il recepimento pieno della VIA negli ordinamenti 

degli stati membri, nonché il mancato scioglimento di alcuni nodi politico - istituzionali circa le 

competenze, producono anche impatti seri sul sistema delle responsabilità. Da una pane sta 

avvenendo in tutti i paesi CEE una rinazionalizzazione della procedura dopo il grande sforzo di 

denazionalizzazione operato dalla Commissione CEE. Anche le politiche ambientali non si 

sottraggono a quel processo di regionalizzazione che rifiuta pervicacemente una 

omogeneizzazione centralistica europea e che investe le politiche monetarie, fiscali, 

energetiche, doganali, bancarie, sul mercato del lavoro, ecc. viste piuttosto come adeguamento 

ai modelli politico - economici dominanti che come metapreferenze per ciascuna unità 

geopolitica. 

Quest'ultima è una tematica troppo vasta per essere affrontata qui ma la domanda è se è meglio 

un modello prospettico unico di politiche ambientali a livello europeo e quindi anche di VIA o 

se è meglio un mondo concorrenziale tra diversi modelli di politiche ambientali e di VIA tra i 
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vari paesi membri. Chi crede nella libera concorrenza non può poi essere statalista e/o 

monopolista nell'ambito delle politiche di controllo pubblico dell'ambiente e viceversa. 

In maniera ancora più generale, ci si domanda cosa succederebbe se un progetto dotato di un 

giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'ambiente formulato 

però sulla base di uno schema procedurale ancora in fase sperimentale venisse realizzato e 

tale giudizio si rivelasse in seguito inidoneo, in quanto innovazioni procedurali e sostanziali 

nel frattempo hanno cambiato la forma e la sostanza della formulazione del giudizio: il 

progetto potrebbe diventare incompatibile con l'ambiente, cioè "difettoso" o fonte di "illecito 

ambientalmente" ? Tale evento e' ancora più concreto per quei progetti non sottoposti a VIA 

per carenza di normativa. Alla mancata definizione dei compiti istituzionali in materia tra 

Governo e Regioni per quanto riguarda il nostro Paese corrispondono interventi di tribunali 

amministrativi (TAR) che ritengono che le mancanze di cui sopra non consentano di privare 

determinati progetti dello svolgimento della loro VIA. 

Sono emersi problemi anche nell'ambito delle procedure per gli appalti per la realizzazione di 

opere pubbliche. La mancata definizione dei vari ambiti di applicazione della procedura 

normata, di una sua modulazione quanto a comprcnsività, svolgimento e forza cogente in 

relazione sia alla tipologia dell'intervento che alle condizioni ambientali dei siti, inducono molti 

soggetti pubblici in veste di stazioni appaltanti a richiedere studi di impatto ambientale per il 

progetto base di riferimento anche alle imprese concorrenti per i progetti esecutivi. Si assiste 

così al proliferare di studi di impatto ambientale svolti o richiesti sotto diverse vesti e contesti. 

Se le VIA esaminate dalla apposita Commissione operante presso il Ministero dell'ambiente 

superano a tutt'oggi di poco le centinaia, quelle svolte nelle più svariate situazioni superano 

certamente qualche migliaio con contenuti e curriculum non chiari e che sfuggono ad una 

qualsiasi verifica. 

La questione appena richiamata de;;li appalti subito fa venire alla mente la debolezza 

dell'attuale normativa che impegna il proponente l'opera a sottoporre a VIA il progetto di 

massima e non quello esecutivo. Un progetto di massima che spesso viene stravolto da quello 

esecutivo e in corso d'opera grazie ai meccanismi perversi di gestione degli affari pubblici 

messi in luce dalle recenti indagini della magistratura anche se ben noti da tempo. 

La mancata introduzione piena della Direttiva CEE sugli appalti nel nostro paese consente di 

deresponsabilizzare il progettista rispetto al proponente e a disimpegnarlo dall'interiorizzare le 

nuove etiche ambientali e dal lavorare a fianco con l'analista ambientale e viceversa. Non solo 

la mancata applicazione della VIA anche alla fase di cantiere rischia di veder snaturata in 

questa fase ogni buona intenzione ambientale maturata nella fase precedente, ma neppure le 

Direzioni Lavori e i Capitolati Speciali d'Appalto sono strumenti aperti a recepire le esigenze 
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ambientali che scaturiscono da una VIA : essi sono pensati più per rispettare responsabilità 

formali che sostanziali, specie da una prospettiva di gestione ambientale. 

C'è di più nel meccanismo degli appalti: essi, ancorati al computo metrico, non prevedono 

apposite voci di spesa per la VIA e per gli interventi di carattere ambientale e quando esse sono 

previste riguardano semplicemente i costi relativi ad alcune operazioni materiali come i 

cosiddetti interventi di ecotecnica (riprofilamenti del terreno, piantumazioni, rivestimenti con 

materiali a vista, ed altro). Mancano i costì per lo svolgimento dello studio vero e proprio, il 

cui onere è affidato alla sensibilità dell'Impresa che concorre all'appalto e alla sua disponibilità 

di risorse. Spesso l'assegnazione di uno studio ambientale da parte di una Impresa che 

concorre ad un appalto pubblico costituisce il canale attraverso il quale si scambiano favorì che 

con l'ambiente non hanno nulla a che vedere ma che riguardano piuttosto il reperimento dei 

finanziamenti pubblici e ciò avviene sopratutto nel caso dell'affidamento in concessione 

dell'opera. 

I ritmi e i modi con i quali il sistema pubblico finanzia gli interventi non sono alleati di una 

buona pratica di VIA perchè, applicata ai singoli interventi e non al programma/piano dal quale 

gli interventi scaturiscono, si trova ad essere svolta sempre parzialmente. Si pensi ad esempio 

ad un Piano Regionale di Smaltimento dei rifiuti urbani e speciali che individua diversi bacini 

provinciali per ciascuno dei quali predestina una pluralità di impianti di trattamento e 

smaltimento. La realizzazione di tali impianti avviene secondo i ritmi con i quali pervengono i 

relativi finanziamenti e l'allestimento di essi non sarà mai inferiore ad un arco di dieci anni. 

Ciò comporta la stesura in tempi e modi diversi di diversi studi di impatto ambientale per 

impianti svolti con carattere di una tantum (in funzione dell'ottenimento della necessaria 

autorizzazione e poi il discorso viene chiuso o è affidato alle USL per i controlli di routine), 

senza con ciò invogliare allo svolgimento di uno studio di impatto ambientale complessivo, da 

aggiornarsi e manutenzionarsi continuamente, anche se tale studio risulterebbe estremamente 

necessario quando gli impianti vengono, per altrettanto valide ragioni, accorpati in una stessa 

area. Non solo ma in tali condizioni la VIA dei singoli impianti si trova la strada preclusa dal 

considerare alternative di sito e spesso anche progettuali in quanto prigioniere di uno schema 

funzionale prestabilito che non consente molte variazioni. 

Ulteriori stimoli alla costituzione di un Osservatorio sulla VIA vengono dalle grandi riforme 

annunciate, minacciate, referendate e che vanno dalle privatizzazioni, alla abolizione di 

ministeri con trasferimento alle regioni delle competenze, nonché dalla riforma del servizio 

sanitario nazionale. Per quest'ultima ad esempio è significativo il fatto che le USL vengano 

trasformate da organi facenti parte di una rete ad "enti" dotati di autonomia tecnico - scientìfica 

e di bilancio. Tarate sugli aspetti socio - sanitari, nell'attuale normativa ad esse competono 
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anche controlli ambientali finalizzati al rispetto di norme e di standard di qualità valutati in 

relazione ai rìschi sulla salute e non dell'ambiente come valore in se. Impegnate a realizzare un 

efficiente servizio sanitario come potranno svolgere appieno anche quello del controllo 

ambientale. 

Nello stesso tempo le Provincie, con la legge di riforma delle autonomie locali vedono 

aumentare enormemente i loro compiti di responsabilità' nella gestione del proprio territorio e 

ambiente, tanto da parlare di "agenzie ambientali territoriali". Non è più sufficiente che una 

USL dopo avere per anni eseguito controlli ambientali a fini socio - sanitari per non perdere le 

sue competenze ampli i suoi compiti fino a considerare l'ambiente nel suo aspetto sistemico 

continuando ad osservarlo però dalla prospettiva della salvaguardia delle sue qualità 

autodepurative. 

Il passaggio dal pubblico al privato di molte attività che sarà sancito dalla privatizzazione, 

aumenta l'esigenza di una regolazione pubblica in materia ambientale per evitare che in nome 

di una efficienza migliore si assista ad una nuova selvaggia aggressione all'ambiente o ad una 

privatizzazione della fruizione di beni ambientali pubblici. 

Infine, e se ne parlerà di seguito, sono le modalità' di estensione della procedura di VIA ad 

attività di pianificazione, alle attività agrìcole, ai prodotti e non solo ai processi, che dovrebbe 

interessare particolarmente il proposto osservatorio. Un contesto, quindi, in grande 

movimento che richiede più che in altri momenti una valutazione particolare circa lo sviluppo 

e la implementazione della procedura di VIA. Ma i mutamenti più significativi del contesto 

verrano dai processi di integrazione europea. 

Indirizzi UNECE 

Indirizzi per delineare i suoi compiti l'Osservatorio sulla VIA, una volta imbastito, potrà anche 

ricavarli da organismi come la Comissione Economica per l'Europa dell'ONU (UNECE), 

l'OCSE, la FAO e la Banca Mondiale per gli Investimenti in relazione alle linee guida elaborate 

per la valutazione della qualità ambientale dei progetti di sviluppo da essi finanziabili. 

Significative sono le indicazioni fomite dall'UNECE perchè per tale organismo la risposta 

istituzionale che i paesi danno alla VIA è considerata determinante. Tre documenti, l'ultimo dei 

quali datato 1991, sono già stati destinati ai risultati di analisi comparate tra le pratiche di VIA 

presenti nei vari paesi, mentre studi ulteriori sono in corso sulle procedure usate, sempre nei 

diversi paesi, nell'applicazione dei prìncipi deH'Environmental Impact Assessment alle 

politiche, ai piani e ai programmi. 

Il fuoco dell'interesse della UNECE va alle basi legali e agli approcci metodologici adottati per 
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identificale, predire e valutare ex ante gli impatti ambientali e sulla salute, di attività pianificate 

di intervento o di schemi proposti di sviluppo e delle loro alternative. Valutazioni che hanno 

l'obiettivo di assegnare un ruolo stategico all'ambiente nel processo decisionale relativo. Sulla 

base di tale convincimento il documento formula una serie di 24 raccomandazioni, parecchie 

delle quali articolate su diverse linee. Si riportano nel loro insieme perchè costituiscono le 

fondamenta istituzionali, procedurali e metodologiche della VIA. Non solo, ma implicitamente 

esse rivelano uno schema metodologico di analisi delle politiche adottate dai vari paesi 

riguardo alla valutazione ex ante degli impatti ambientali. 

L'UNECE preferisce usare l'acronimo EIA (Environmental Impact Assessment) anziché 

quello di VIA, adottato dalla Commissione CEE. La differenza attribuibile alle due 

definizioni è la conseguenza della differenza che i diversi sistemi politico - istituzionali 

assegnano ai termini di "assessment" ed "evaluation", (la cui traduzione diretta in italiano per 

quest'ultimo è valutazione). Nel sistema Nordamericano revaluation viene a marcare la 

presenza di una dimensione soggettiva e politica che si sovrappone a quella dell'assessment, 

che resta legata all'apparato metodologico e disciplinare mobilitato per l'indagine dei fenomeni 

e ad una presunta oggettività del dato. Inseriti nei rispettivi contesti politico - istituzionali l'EIA 

e la VIA rappresentano lo stesso impegno. Seguono le raccomandazioni UNECE per i vari 

governi. 

1. Accordare priorità nella implementazione dellEIA al ricorso alla legislazione, che dovrebbe: 

a) nel caso di una legislazione ad hoc (come in Italia e in Francia), provvedere a stabilire le 

connessioni con le altre legislazioni che, tra l'altro, governano la pianificazione del 

territorio, la pianificazione dei diversi settori economici, i sistemi autorizzativi e di permessi 

e la gestione ambientale; 

b) fare in modo che l'analisi e la valutazione dei possibili impatti ambientali (impatti sulla 

salute inclusi) di una attività siano svolte prima che le decisioni siano state già prese e che 

affrontino sia la fase di costruzione che di gestione dell'intervento; 

e) provvedere affinchè sia promossa l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processi 

di pianificazione e decisionale; 

d) provvedere affinchè sia promosso una gestione ambientale integrata in relazione ad uno 

sviluppo economico sostenibile; 

e) provvedere affinchè la procedura di EIA sia dotata delle risorse necessarie. 

2. Le legislazioni e le pratiche esistenti dovrebbero essere esaminate per assicurare che l'EIA 

sia pienamente integrato nella decisione (decision - making), così che possa essere 

implementato un approccio comprensivo di gestione ambientale. 
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3. L'EIA dovrebbe, in via di principio, essere applicato ad un ampio spettro di attività, incluso 

lo sviluppo urbano, agricolo e industriale (compreso il retrofit di vecchie tecnologie), 

nonché alla generazione di energia e trasporto, allo sviluppo e all'esercizio di infrastrutture 

fisiche, lo sfruttamento delle risorse naturali e il trattamento, stoccaggio e smaltimento dei 

rifiuti. 

4. Ci dovrebbe essere una armonizzazione maggiore delle pratiche di EIA a livello nazionale e 

internazionale, unificando le terminologie, tra l'altro attraverso lo sviluppo di una lista di 

termini, per facilitare la mutua comprensione e consentire così di sviluppare l'EIA in un 

contesto transconfine. 

5. Dovrebbe essere identificata, in ciascun paese una autorità incaricata di introdurre e 

presiedere all'amministrazione di programmi nazionali EIA. 

6. Un processo di EIA deve assicurare : 

a) la sua applicazione chiaramente definita a certe attività e a specifici livelli del processo 

decisionale; 

b) una procedura di scoping (esame preliminare del contesto e dei problemi al fine di 

concordare le priorità di indagine); 

e) procedure per revisioni autonome; 

d) opportunità di partecipazione pubblica; 

e) l'identificazione di misure di mitigazione; 

0 un legame con il processo decisionale che include una registrazione delle decisioni; 

g) analisi e monitoraggio post progetto 

h) requisiti istituzionali e organizzativi 

7. Per assicurare efficacia e allocazione ottimale delle risorse finanziarie e umane, l'EIA 

dovrebbe essere particolarmente applicato quando le attività previste mostrano probabilità 

di causare impatti ambientali significativi, in particolare quelli aventi effetti a lungo termine 

e di natura irreversibile. Si devono usare meccanismi di identificazione quali ad esempio la 

classificazione di tipologie di interventi da sottoporre a EIA (basate, tra l'altro, su sistemi 

ecosensibili, vulnerabilità delle risorse, non rìnnovabilità delle stesse, criteri specifici e 

livelli di soglia o combinazioni di tali metodi) o procedure di valutazioni ambientali iniziali. 

8. Ld legislazione sull'EIA dovrebbe applicarsi ai progetti individuali e consentire 

l'applicazione a schemi di sviluppo e programmi regionali come pure a strategie e a 

politiche generali. 



9. L'EIA dovrebbe, in dipendenza della natura e del grado degli impatti da considerare, 

proseguire durante le fasi di costruzione, gestione e di dismissione al fine di : 

a) monitorare l'accordo delle situazioni reali con quelle assunte come base sulla quale si è 

concesso il permesso di costruzione e l'autorizzazione all'esercizio; 

b) revisionare gli impatti ambientali per una più idonea gestione dei rischi e incertezze; 

e) modificare le attività o sviluppare misure di mitigazione nel caso di effetti dannosi 

sull'ambiente non previsti; 

d) verificare le previsioni fatte al fine di trasferire l'esperienza acquisita ad attività future dello 

stesso tipo. 

10. Dovrebbe essere assicurata una idonea soluzione procedurale atta a determinare le istanze 

che devono essere esaminate (scoping), come pure per sviluppare e scegliere alternative 

ragionevoli alle attività proposte. 

11.1 processi di scoping dovrebbero essere avviati fin dall'inizio nell'EIA coinvolgendo e 

consultando tutte le parti interessate al fine di evitare costi e ritardi non necessari e al fine di 

tenere conto fin dagli inizi degli interessi in conflitto tra le parti coinvolte per un loro 

accomodamento. 

12. La documentazione dell'EIA dovrebbe subire una revisione autonoma per controllare la 

qualità e l'adeguatezza delle informazioni, prima che la decisione sia presa. 

13.Vanno previste, mediante strumenti importanti di tipo legale, regolamentare o altro, 

revisioni delle procedure, da farsi mediante gruppi interdisciplinari di esperti di chiara 

fama, al fine di assicurare la preparazione di risultati ben bilanciati e completi, di rinforzare 

l'accettabilità dei risultati e di migliorare la gestione delle incertezze e dei rischi trattati 

nell'EIA. 

14. Le procedure di EIA dovrebbero permettere la partecipazione del pubblico coinvolto dagli 

effetti, a livello di individui, gruppi e organizzazioni, in quanto essi possono portare 

importanti contributi alla identificazione degli obiettivi, degli impatti e delle alternative. 

15. Nel processo di EIA dovrebbero essere sviluppati al più presto possibile programmi al 

fine di informare il pubblico delle attività pianificate, attraverso notificazione diretta e l'uso 

dei mass media come giornali, televisione e radio. 

16. Devono essera fatti ulteriori sforzi per sviluppare o migliorare: 
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a) programmi integrati di monitoraggio; 

b) metodi e approcci per la raccolta, l'analisi, l'immagazzinamento e la disseminazione 

sistematica di dati direttamente comparabili sulla qualità ambientale al fine di fornire un 

input all'EIA. 

17. Al fine di migliorare l'efficienza dell'EIA e di ottenere una migliore comprensione della 

sua costi - efficacia, dovrebbe essere raccolta l'informazione per determinare i benefici e i 

costi dell'EIA come strumento sia per la pianificazione della tutela ambientale che per 

l'integrazione dei valori ambientali nel processo decisionale. 

18.Quando applicabile, la considerazione delle alternative dovrebbe prendere in conto 

differenti attività, opzioni tecnologiche, processi, operazioni, localizzazioni, misure di 

mitigazioni e di compensazione come pure schemi di produzione e consumo. 

19. Dovrebbero essere promosse misure adatte a consentire e facilitare l'assessment di impatti 

ambientali derivanti da nuovi sviluppi tecnologici nei settori economici; a tale fine 

dovrebbero essere elaborate normative, linee guida e criteri atti ad applicare i principi 

dell'EIA alle innovazioni tecnologiche. 

20. L'EIA dovrebbe contenere almeno la seguente documentazione: 

a) l'assetto dell'attività proposta (scopi e bisogni) 

b) Quale o quali autorità è richiesto che intervengano per agire sulla documentazione e la 

natura delle decisione; 

e) descrizione del1; attività stesse e delle alternative ragionevoli ad essa, se appropriate, 

includendo l'alternativa di non fare l'intervento proposto; 

d) gli impatti ambientali potenziali e la loro significanza attribuibili all'attività e alle sue 

alternative, come pure le conseguenze socio - economiche dei mutamenti ambientali indotti 

dall'attività e dalle alternative considerate; 

e) i dati ambien ali rilevanti usati e, per ragioni di chiarezza, una indicazione esplicita dei 

metodi predittivi e delle assunzioni fatte durante la procedura; 

f) l'identificazione di gaps nella conoscenza e incertezze che si sono incontrate nel reperire i 

dati informativi richiesti; 

g) uno schema del programma di monitoraggio e gestione e delle misure di mitigazione che si 

propongono al fine di minimizzare gli impatti; 

h) una sintesi non tecnica che includa presentazioni visuali (maps, grafici, ecc.). 

21. Dovrebbe essere data una speciale considerazione alla predisposizione o intensificazione 

di programmi destinati a : 
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a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi esistenti per l'assessment degli impatti 

ambientali dell'attività proposta; 

b) migliorare la comprensione delle relazioni ciusa effetto e il loro ruolo nella gestione 

ambientale integrata; 

e) analizzare e monitorare l'implementazione efficiente delle decisioni con l'intenzione di 

minimizzare o prevenire gli impatti sull'ambiente ( post project analysis); 

d) sviluppare metodi per stimolare approcci creatisi nella ricerca di alternative ambientalmente 

fondate alle attività pianificate e agli schemi di produzione e consumo; 

e) sviluppare metodologie per l'applicazione dei principi dell'EIA a livello macro - economico 

I risultati dei programmi sopra elencati dovrebbero essere scambiati a livello internazionale. 

22. L'educazione e training dovrebbero essere considerati strumenti importanti per migliorare 

l'applicazione pratica e la implementazione dell'EIA : 

a) per managers (sia delle istituzioni proponenti che delle autorità competenti) 

b) per chi pratica gli EIA 

e) per gli studenti ( università e altre scuole appropriate). 

I manager e i praticanti dovrebbero essere sottoposti a training addizionali. Per gli studenti, il 

curricula dovrebbe includere il concetto dell'approccio integrato dell'EIA. I governi 

dovrebbero scambiare informazioni sui loro piani di corsi di training sull'EIA. 

23. E' necessaria la cooperazione in un contesto transconfine nel campo dell'EIA: essa va 

sviluppata e intensifies tra i paesi interessati, tenendo conto della sovranità nazionale sulla 

risorsa natuare, al fine di consentire: 

a) la disponibilità di informazioni, notificazioni e cosultazioni quanto più in anticipo possibile 

nel processo di EIA e prima che L. decisione sia presa riguardo ad attività pianificate con 

impatti ed effetti ambientali significativi sugli altri paesi; 

b) lo scambio di dati e informazioni ambientali rilevanti sulle attività pianificate e i loro 

possibili effetti trasfrontiera; 

e) la partecipazione pubblica per le aree interessate basata sul principio della reciprocità e della 

non - discriminazione; 

d) quando appropriata, la previsione di un meccanismo per una revisione indipendente che 

coinvolge una commissione congiunta, un monitoraggio congiunto e la preparazione 

congiunta di documenti di assessment; una implementazione di misure di mitigazione 

concordate e mezzi per incorporare il punto di vista del o dei paesi interessati nel processo 

decisionale. 

24. I governi dovrebbero incorporare l'EIA negli esistenti e nei nuovi trattati bilateriali o 

multilaterali o accordi con potenziali implicazioni ambientali. 



PARTE SECONDA 

3. LA VIA "ALLARGATA" 

In questa seconda parte si affronta l'allargamento della VIA all'Environmental management, 

analizando se la corposità della VIA così come determinatasi sul piano istituzionale e nella 

pratica è direttamente interiorizzabile nei problemi di gestione ambientale. Il nodo è ancora 

una volta la dialettica tra la dimensione conoscitiva e quella dell'azione, tra la Scienza e il 

mondo della organizzazione e gestione degli affari pubblici e privati e, in senso più generale, 

tra scienza e società. Ci si inoltra nel vivo dei problemi cercando di dare corso alla prospettiva 

di policy analysis annunciata nella prima parte di questo rapporto e sviluppata solamente per 

mettere a fuoco il curriculum istituzionale e segnalare alcuni problemi che caratterizzano la sua 

messa in opera nel contesto politico - istituzionale reale del nostro Paese, nonché per ipotizzare 

un impegno strutturato (l'Osservatorio) in grado di mettere a punto una metodologia che 

assicuri una base scientifica al lavoro crìtico. 

Lo spartiacque tra la prima e la seconda parte risiede nel fatto che nella prima parte la VIA è 

vista come un "oggetto" istituzionale esistente, qui invece esso è considerato "strumento" per 

politiche pubbliche e private di gestione territoriale e ambientale: VIA come viatico per una 

traduzione operativa dell'opalescente concetto di "sviluppo sostenibile". Nonostante i limiti 

precedentemente denunciati, l'esperienza di VIA, nel rispolverare e aggiornare strumenti 

antichi e nel forgiarne dei nuovi, mette a disposizione una ricca "cassetta degli attrezzi" per 

affrontare problemi di più vasta portata rispetto a quelli connessi con specifici progetti. 

Il rilevamento delle potenzialità e dei limiti della VIA nella prospettiva deH'Environmental 

Management, si basa su una lettura critica dello stato dell'arte e della pratica esistente in 

materia di versioni operative di sviluppo ambientalmente sostenibile in termini settoriali e/o di 

pianificazioni di area vasta, previlegiando gli impegni mirati a delineare metodologie e 

procedure nuove e, in generale, ad un "allargamento" ed estensione della procedura di VIA a 

nuove situazioni progettuali e di sviluppo. 

I presupposti 

in sintesi, l'adozione estensiva di procedure di VIA a teorie e pratiche di management, 

incontra problemi aperti sul piano concettuale, metodologico e politico - istituzionale 

riguardanti: 

- la definizione operativa del concetto sistemico di ambiente (modello ambientale di 

riferimento); 
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- l'armonizzazione della VIA con le procedure di pianificazione e di programmazione (modello 

di pianificazione e programmazione di riferimento); 

- la definizione del rapporto con il processo decisionale al quale la VIA viene asservita 

(modello decisionale di riferimento); 

- la definizione di un modello di "partecipazione" e di "comunicazione" ambientale che stimoli 

l'autonoma riflessione dei soggetti a vario titolo interessati per la costruzione di un quadro di 

valutazione ambientale complessivo in grado di assicurare livelli elevati di consenso 

(modello di democrazia ambientale); 

- la stesura, attraverso l'acquisizione di una dialettica della credibilità scientifica, di un nuovo 

"contratto sociale" degli esperti verso la società e le sue istituzioni, dopo le clamorose 

perdite di fiducia avutesi in questi ultimi decenni (modello Scienza - Società); 

- gli sbocchi dell'attuale dibattito/lavorio sul concetto di "sviluppo sostenibile" e che 

dovrebbero portare ad un Progetto di qualità e di gestione ambientale di riferimento costruito 

attraverso uno studio ambientale integrato dell'area coinvolta da un intervento e visto come 

supporto delle funzioni proprie degli Enti Locali territoriali in materia di assetto territoriale e 

di tutela ambientale (il modello di gestione ambientale proprio delle Istituzioni locali); 

- il ruolo che intende assumere il proponente l'intervento: non solamente come bersaglio di 

vincoli e di misure di controllo ma come protagonista attivo delle fasi ascendenti di 

preparazione delle stesse politiche e partner nella fase discendente della loro 

implementazione (la cultura ambientale come valore strategico dell'Impresa sia pubblica che 

privata); 

- i modelli culturali esistenti e operanti in loco. La non sussistenza di standard di riferimento di 

impatto e di qualità ambientale, socio - economici e di qualità della vita ampiamente 

condivisi, rende precaria la caratterizzazione ambientale. E dal momento che la definizione 

dei livelli accettabili di qualità ambientale e di qualità della vita e il senso positivo o negativo 

delle modificazioni indotte dagli interventi dipendono dai livelli di compromissione 

ambientale già esistenti, nonché dai livelli di attenzione data ai fenomeni e che variano in 

considerazione di fattori di natura non strettamente fisico -biologici, ma normativi, 

istituzionali, sociali e percettivi, il "progetto ambientale di riferimento" deve misurarsi con i 

diversi modelli culturi che operano nelle nostre società (modelli e dinamiche culturali); 

- i modelli in grado di esplorare le relazioni che legano le trasformazioni nei modi di 
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utilizzazione del territorio al deteriorarsi della qualità dell'ambiente nell'area di studio e di 

far emergere una serie di relazioni elementari di causa ed effetto fra uso del territorio e 

qualità dell'ambiente. Da questi derivare i requisiti di una politica di pianificazione 

territoriale atta a garantire la tutela e il ripristino della qualità dell'ambiente nell'ordinato 

evolversi di processi di trasformazione economica e sociale. Ciò richiede che sia prefigurato 

un quadro di compatibilità tra diverse istanze espresse dalle comunità locali, di individuare 

i meccanismi di sviluppo operanti e la loro articolazione territoriale, risalendo ai determinanti 

profondi anche storici relativi ai modi d'uso delle risorse sia ambientali che antropiche 

(politiche ambientali di fatto praticate o mancate per l'area interessata). Richiede di inventare 

un terreno "nuovo" di analisi che superi le ristrettezze delle singole prospettive per 

individuare e descrivere l'identificazione di una realtà territoriale nei suoi elementi di 

comunalità e di differenziazione con le identità contermini. 

- necessità di "manutenzione" dei concetti e metodi per far fronte ai continui mutamenti del 

contesto, specie quando lo studio ambientale non adempie solamente ad una procedura 

formale che opera a "bocce ferme", ma si rivolge ad un settore più vasto di soggetti 

interessati e ad un "ambiente relazionale" in continua evoluzione. Lo "studio ambientale" 

deve essere dotato di una forte capacità di osservazione, di ascolto e di apprendimento in 

grado di recuperare sui propri limiti ed errori e di essere meglio predisposto agli eventi 

imprevedibili sia naturali che sociali ( i modelli del "contesto"); 

- ricerca di una mulndisciplinarietà effettiva (transdisciplinarietà) che non investe solamente le 

singole discipline direttamente impegnate nella caratterizzazione delle varie componenti 

ambientali, ma anche le nuove progettualità e le culture della pianificazione, le culture 

organizzative e gestionali. Ciò al fine di recuperare una unitarietà di mezzi e fini che spesso 

il SIA di uno specifico progetto disarticola in aspetti specialistici e concorrenziali 

(internalizzare i vantaggi e esternalizzare gli svantaggi). Irrobustimento dell'analisi 

ambientale perchè possa competere con altre tecniche analitico - valutative, che godono di 

status più consolidati quale ad esempio l'analisi costi - benefici. 

L'elenco potrebbe continuare e potrebbe essere riformulato secondo diversi criteri, magari 

secondo l'importanza dei problemi oggi emergenti (i problemi delle aree urbane e in particolare 

metropolitane; l'inquinamento prodotto dalle attività agricole, in particolare quello idrico; la 

pianificazioni: di bacino idrografico, la tutela dei parchi e delle riserve naturali, l'inquinamento 

indoor, ecc.). E' importante però non perdere la continuità con lo sviluppo della VIA e con i 

suoi tratti originari, riconoscendole oggi tratti propri di una disciplina scientifica e non solo 

di una procedura istituzionalizzata. 

In quanto disciplina e in riferimento all'elenco sopra riportato, in estrema sintesi le 
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problematiche che tale disciplina deve affrontare per farsi strumento a pieno titolo di Politiche 

di tutela ambientale di società complesse riguardano: 

A. La valutazione di sistema ambientali complessi. 

B. Le alternative ecologiche alla crisi del "piano" 

C. La valutazione del processo decisionale e delle politiche ambientali 

D. Lo sviluppo sostenibile, la qualità ambientale e la qualità della vita. 

Si tratta di quattro aree problematiche profondamente intrecciate la cui discretizzazione 

comporta forti penalizzazioni reciproche ma che si rende necessaria per procedere con un 

minimo di ordine. La loro vastità e profondità non consente di affrontarle in questa sede in 

maniera esaudiente. Su di esse la Direzione Studi dell'ENEA ha avviato diverse iniziative con 

la collaborazione di studiosi estemi all'Ente. 

Sulla linea A si è impegnata la Nuova Qualità Ambientale S.r.L, in un programma in più fasi 

per lo sviluppo di una indagine finalizzata alla valutazione degli effetti ambientali di interventi 

complessi. Una prima fase di studio è terminata ed è in corso la pubblicazione del rapporto 

relativo. Ciò ci esime dal trattare in questo rapporto l'argomento, se non per sommi capi (Cap. 

4 di questo rapporto), rinviando al lavoro di prossima pubblicazione. 

Alla linea B è dedicato il Capi. 5 di questo rapporto, come primo contributo sulle potenzialità 

e limiti della applicazione della VIA estesa al Piano - Programma. 

Sulla linea C si sviluppano in questo rapporto una serie di riflessioni utili per l'impostazione 

di una linea di ricerca ad hoc. La Direzione Studi ha da tempo avviato una indagine sull'analisi 

e valutazioni ex ante, ex post, in itinere, di progetti di sviluppo settoriale, a livello di 

distretto, di ricerca e sviluppo tecnologico, ecc., ed è in corso l'inserimento della dimensione 

ambientale e il ruolo della VIA, con particolare riguardo allo stimolo che essa può svolgere 

sulla innovazione tecnologica di processo e di prodotto. 

Della linea D, che si potrebbe chiamare della problematica dello sviluppo sostenibile, si 

parlerà come proseguimento di questo nostro lavoro, mentre è in corso di stampa un primo 

contributo teso a definite le coordinate concettuali e metodologiche della problematica come 

colte dall'interno della disciplina dell'economia ambientale. 

Non sono da attendersi impostazioni esaustive ma semplicemente tentativi di guadagnare 

migliori posizioni conoscitive. Naturalmente nei capitoli che seguono si avranno 

sovrapposizioni e quindi ripetizioni di concetti, definizioni, richiami e metodi proposti. 

Tuttavia, la sovrapposizione è più apparente che reale perchè l'approccio di riferimento 
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esposto nel Capitolo 4, si basa su di un modello semantico di rappresentazione della lealtà 

ambientale e dei suoi problemi di gestione che fa capo alla disciplina dell'ecologia, mentre 

quello esposto nel Capitolo 5 fa capo al modello semantico proprio della disciplina della 

pianificazione urbanistico - territoriale. 

L'obiettivo è di valorizzare di ogni modello semantico lo sforzo in esso contenuto di superare 

il "complesso della lavandaia" che porta ciascun lenzuolo ad essere quello che avvolge e 

contiene tutti gli altri. I modelli semantici non sono semplici costrutti verbali, ma rispondono a 

modelli culturali profondi e spesso consolidati e la pluralità dei modelli semantici va ad 

arricchire le dialettiche culturali che sembrano costituire il sale delle democrazie pluraliste. Lo 

stesso dibattito sul modi come definire e affrontare i rischi ambientali dello sviluppo è parte 

del processo che definisce la democrazia "reale". E' importante, per la sociologia politica 

cogliere e imparare a convivere con queste diverse impostazioni semantiche, culturali, 

ideologiche ed anche etiche, evitando miscelazioni che impoveriscano i singoli profili culturali 

nella ricerca di un minimo comune denominatore che non esiste ed è bene che non ci sia. 

Prima di affrontare l'analisi e la valutazione dei sistemi ambientali complessi nella prospettiva 

ecologica e della pianificazione ecologica integrata, si ritiene utile riassumere alcuni concetti 

base che devono necessariamente uniformare oggi la gestione ambientale. Inserire strumenti 

come la VIA in programmi e progetti di gestione ambientale richiede il possesso di un minimo 

di coltura ambientale e non si può dare per scontato che chi si occupa di ambiente 

automaticamente abbia una cultura ambientale come intesa oggi, perchè la cultura va oltre la 

competenza disciplinare. 

Elementi di cultura ambientale 

(Il presente contributo si avvale ampiamente di uno studio svolto da N. Room, citato nella 

nostra bibliografia). 

Una politica ed una pratica di gestione ambientale che ingloba aspetti di cultura ambientale e di 

management significa che la "decisione" e Inazione" convivono con aspetti "conoscitivi" e 

"comunicativi". La natura globale dei problemi ambientali e il carattere intemazionale della 

cultura di management, aggiungono dimensioni ulteriori. La gestione ambientale è da tempo 

una parte identificabile delle pratiche gestionali, ma in questi ultimi anni essa è venuta 

radicalmente mutando. Mentre prima investiva solo alcune istituzioni e attività produttive, 

successivamente coinvolse tutte le imprese pubbliche e private che intervengono sul territorio, 

che devono considerare e gestire i loro impatti ambientali. 

Anche la nozione convenzionale di ambiente come insieme di istanze individuali presenti e 
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rispecchiate nella normativa settorìalizzata e trattate da staff di specialisti, viene sostituita da 

una concezione di gestione degli impatti ambientali di tipo proattivo e da una prospettiva 

distica e sistemica. L'istanza ambientale attraversa orizzontalmente sempre di più funzioni e 

attività del mondo produttivo e dei servizi. Da cui lo sviluppo e l'applicazione di "sistemi di 

gestione ambientale" destinati a fornire informazioni organizzate e a supportare i meccanismi 

dì controllo e decisionali necessari perché siano messe ben a fuoco nelle attività, gli impatti e le 

istanze ambientali. 

Aumenta così il numero di istituzioni enti e industrie che vedono la gestione ambientale come 

parte di un più ampio contesto di mutamenti strutturali e organizzativi contìnui. L'enfasi sui 

valori propri dell'impresa ài prodotti e servizi e delle istituzioni, sulla garanzia di qualità, e sul 

desiderio di ridisegnare le organizzazioni secondo modelli che consentano dì rispondere con 

più flessibilità alle turbolenze del mondo, pongono questioni fondamentali circa il ruolo del 

sistema organizzativo e della competenza gestionale. In tal modo le istanze ambientali sono 

viste come parte di un più ampio processo di mutamento organizzativo, che è diventato 

evidente in maniera crescente nella società moderna e le sue organizzazioni. 

C'è stato infine un rapido sviluppo di concetti di gestione ambientale negli anni '80 e la messa 

a disposizione di schemi dì gestione ambientale dotati di forme e strutture operative. Concetti 

chiave di gestione ambientale diventano lo Sviluppo sostenibile, il Controllo 

dell'inquinamento integrato e cumulativo e i Sistemi di gestione integrata dell'ambiente. 

Ciascune di questi concetti ha filiate nel corso degli anni '80 una serie di nuovi strumenti e 

tecniche dì gestione penetrate nelle strategie politico - istituzionali e dì impresa quali: la VIA o 

EIA, la Revisione ambientale (Audits ambientali), la migliore tecnologia disponibile a costi 

accettabili, l'Analisi del ciclo di vita del prodotto e i Sistemi esperti di supporto alla decisione. 

Altri sono ancora a livello dì sviluppo e molti di essi fanno riferimento alle moderne tecniche 

di rilevamento e di trattamento dati, perchè la gestione ambientale è ritenuta un settore ad alta 

intensità dì informazione da acquisire e gestire. Ma mentre gli input da inserire nella gestione 

ambientale e gli strumenti dì sostegno alla gestione ambientale dilagano, i curricula di 

educazione e formazione sono piuttosto lenti nell'adeguare la propria agenda ambientale. 

Ritardo particolarmente avvertito nel mondo dell'università e delle scuole di management e 

business ad esso collegate, dove si è avuta l'apertura e lo sviluppo dì Dipartimenti dì scienze 

ambientali e di Studi ambientali. In tale ambito le nuove istanze di educazione e di formazione 

ambientale da inserire nella managerialità vengono considerate più come esigenze di ricerche 

nei campi : 

- della gestione della crisi (crisis management) 

- delle nuove responsabilità sociali dell'impresa 



- nell'analisi del contesto normativo proprio delle politiche pubbliche 

che esigenza di azione. Si ha, in sostanza, una scarsa coerenza tra i modi con i quali la 
gestione ambientale viene affrontata dal mondo produttivo e dall'agenzia pubblica e come 
invece viene vista e realizzata dalle istituzioni preposte alla cultura, formazione e training. 
Tentativi per ovviare a tale disfunzione sono in atto attraverso supporti pubblici per un 
"inverdimento" dei curriculum e delle istituzioni preposte all'educazione al alto livello, e il 
monitoraggio di compia istituzionali. Si registra una evoluzione dell'insegnamento e della 
ricerca nel settore del management ambientale su due versanti : 

- quello che previlegia la gestione dei mutamenti organizzativi necessari per una robusta ed 

effettiva politica atta a migliorare le prestazioni ambientali delle nostre istituzioni e imprese; 

- quello dello sviluppo e fornitura di nuove forme di educazione e di sperimentazione a vari 

livelli (diploma, laurea breve, post - laurea, training per persone già inserite), che 

mantengono rigore accademico, mentre enfasizzano le prospettive interdisciplinari e distiche 

del pensiero ambientale, che incoraggino la comprensione dei valori ambientali, lo sviluppo 

di conoscenze e prospettive sulle istanze ambientali e che forniscono nel contempo 

specialisti per le tecniche e i sistemi ambientali. In tal modo si mira a fornire quella 

educazione richiesta dai managers del futuro, che devono essere in grado di leggere e 

interpretare le istanze ambientali. 

Le Scuole di business e management e i Dipartimenti universitari di management ambientale 
stanno cercando di dare corpo a questo secondo approccio, ma i materiali d'insegnamento 
sono scarsi, le esperienze pratiche sono limitate nel campo della gestione ambientale 
d'impresa, e scarse sono anche le Facoltà con competenza ed esperienza in tale area. Sono 
problemi tipici di ogni area emergente di insegnamento e ricerca e molte istituzioni riscontrono 
che l'inserimento del managemenet ambientale nel loro campo di interesse, pone questioni di 
compatibilità con i compiti affidati ed è per questo che le stesse istituzioni preposte 
all'educazione/formazione sono coinvolte nel processo di "inverdimento". 

In Italia si sta assistendo ad un notevole fervore di iniziative in materia e da parte di diversi 

soggetti. Sono state svolte interessanti indagini (si renderà conto di esse con uno specifico 

lavoro) sia sul lato della domanda che dell'offerta di management ambientale, e numerose 

iniziative sfuggono ad un inventario perchè svolte all'interno del mondo delle imprese, degli 

ordini professionali, ecc. e molte istituzioni e accademie attive in questa area non si sentono 

in grado di valorizzare le loro esperienze ed offrire informazioni sul loro lavoro. La 

dimensione internazionale che la problematica presenta fornisce idee come pure punti di 

riferimento con i quali confrontare i progressi del nostro Paese. 



Una analisi delle potenzialità delle procedure di VIA "ristretta " e "allargata" nel campo del 

management ambientale, non può, quindi, non considerare il contesto nel quale si colloca oggi 

la domanda e l'offerta di educazione ambientale e di formazione manageriale, nonché di 

training in gestione ambientale, tenendo fermo il concetto che la dimensione 

educativa/formativa è da vedersi connessa con l'azione, cioè la decisione e la sua 

implementazione e più in generale il management sia del mondo produttivo che 

dell'amministrazione pubblica (agenzie pubbliche in particolare). Il contesto da mettere a 

fuoco deve investire le tendenze generali, gli approcci e le istanze più significative nel campo 

della formazione manageriale, perchè esse forniscono l'assetto dinamico all'interno del quale 

la formazione ambientale va sviluppata. Deve investire i principi e le idee chiave che segnano 

oggi la questione ambientale e governano la formazione ambientale. 

Oltre ad una crescita quali - quantitativa dell'offerta servono mutamento significativi negli 

stili, nei contenuti e negli approccio con spostamento continuo verso sùli di apprendimento 

più centra .1 su chi deve apprendere, più aperti ed a carattere sperimentale. La gestione 

ambientale ••* concepita come parte dello sviluppo di una agenda di formazione manageriale 

vista sia come istanza funzionale che interdisciplinare tesa a dimostrare l'importanza dei valori 

ambientali e dell'etica, di un approccio sistemico e della prospettiva olistica e dell'analisi 

interdisciplinare, nonché essere progressiva nella sua ricerca per nuovi concetti e pratiche. Ciò 

in collegamento con tendenze più generali operanti nel campo della formazione manageriale e 

dello sviluppo teorico e pratico di istanze derivanti da studi di scienze ambientali. 

Non vi è una un'unica risposta a ciò che dovrebbe essere la cultura ambientale e a cosa 

dovrebbe fornire al riguardo un corso di management che includa anche gli aspetti di gestione 

ambientale. All'interno delle varie istituzioni che promuovono corsi di management si sente 

l'influsso delle istanze educative e tradizioni della facoltà, di come vengono percepiti i bisogni 

dagli studenti e di come viene prospettato la domanda futura. Non si tratta solamente di 

forgiare programmi derivanti da una combinazione di discipline quali economia, sociologia, 

psicologia, legge, ingegneria, scienze naturali e tossiclogiche, e matematica applicata, ma di 

superare la tradizionale separazione tra insegnamento professionale e ricerca accademica 

ponendo l'enfasi sull'apprendimento sperimentale. 

Il bi1 andamento tra aree funzionali di management quali : Strategia, Marketing, Finanza, 

Gestione delle risorse umane e Affari internazionali e specializzazioni e conoscenze di base 

relative all'Accounting (bilancio) e all'economia, è complicato da interessi per istanze 

tematiche di management quali: Leadership, Decision - making, Team work e 

Communication e rete di relazioni (networking). L'attenzione, oltre l'immediata istanza di 

gestione ambientale, si collega con tre principali aspetti: 
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- convivere e governare mutamenti organizzativi come le imprese e le istituzioni si snelliscono 

e decentralizzano, ponendo enfasi crescente sui nuovi progetti organizzativi e sul manager 

multispecializzato e multiresponsabilizzato; 

- questioni che sorgono sulla globalizzazione del business e dell'Environmental management e 

su come questa influenza le specializzazioni del managers, i prodotti e l'immagine 

dell'impresa e delle istituzioni e la sensibilità dell'impresa e della istituzione prese ciascuna 

nel suo insieme e dei suoi managers a sincronizzarsi con le differenti culture e condizioni; 

- Il generale movimento verso gestioni più autonome, con managers meglio attrezzati con 

specializzazioni strategiche e operative. 

In questo periodo c'è un continuo dibattito critico sui contenuti e natura della formazione del 

managers privati e pubblici e si registra il progresso verso stili di apprendimento più centrati 

sullo studente e sull'apprendimento dall'esperienza , con l'obiettivo di assegnare maggiore 

responsabilità a coloro che apprendono per stabilire il contenuto dell'educazione manageriale. 

L'educazione ambientale sorge e assume così forme distinte e finisce per essere ritagliata 

sulla cultura, valori e pedagogia delle differenti Scuole e Dipartimenti di business e di 

management Tuttavia, vi sono delle istanze centrali che accomunano tutte le forme di 

gestione ambientale da inserire nei curricula dei manager. Nonostante le molte differenze 

nell'enfasi e nei dettagli, tutti riconoscono che i problemi ambientali necessitano di essere 

costruiti come meta - problemi: cioè, problemi che trascendono le prospettive disciplinari 

esistenti e che non sono perciò facili da risolvere attraverso un singolo approccio disciplinare e 

all'interno di uno schema di lavoro istituzionale prestabilito. Le idee che sembrano importanti 

per l'educazione e la gestione ambientale sono: 

Il pensiero e l'analisi sistemica. E' ampiamente accettato che i fenomeni e i problemi 

ambientali sono incastonati in sistemi ecologici, fisici, culturali e politici interconnessi. Questi 

sistemi si connettono secondo un certo numero di modi: 

- attraverso il tempo, spesso misurato mediante riferimenti al passato, al presente e alle future 

generazioni; 

- attraverso lo spazio come riflesso nelle relazioni tra le istanze locali, nazionali, regionali e 

globali; 

- attraverso la costruzione sociale delle istanze ambientali usando gli strumenti del linguaggio e 

pensiero e idee di differenti culture e tradizioni disciplinari. 
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Ciò obbliga il pensiero e l'analisi a focalizzarsi sulle interrelazioni sistemiche. L'approccio 

offerto dal pensiero sistemico è perciò uno strumento crìtico nel comprendere e rispondere ai 

problemi ambientali. Per di più lo studio dei fenomeni ambientali individuali, tale come 

l'inquinamento idrico dovuto ai fitofarmaci, è legato attraverso la ìnterconnesione dei sistemi, 

ad interessi come la regolazione o auto-regolazione dei processi e prodotti agrìcoli. Una 

comprensione sistemica è perciò importante sia a livello macro che micro. L'approccio 

sistemico aiuta a costruire una comprensione strategica e a perfezionare risposte tattiche ai 

problemi ambientali. 

L'Olismo. Connesso con l'approccio sistemico vi è il principio dell'olismo. Cioè cercare di 

comprendere e rispondere ai problemi individuali come parte del loro più ampio contesto. E' 

importante qui distinguere una prospettiva olistica da una prospettiva di comprcnsività, che è 

più una questione di pienezza di dettagli a supporto di una decisione o scelta. L'olismo, in tale 

senso, dovrebbe essere visto come un obiettivo desiderato dell'analisi ambientale e della 

decisione. L'olismo non è facilmente raggiungibile nella pratica, ma va riconosciuta 

l'importante della necessità di derivare da un approccio distico e di porre le forme riduzioniste 

di indagine all'interno del loro contesto più ampio. Per esempio, discussioni sui meriti di 

strumenti economici alternativi per politiche ambientali necessitano di essere informati, tra le 

altre cose, mediante un apprezzamento scientifico della natura dei problemi ambientali, come 

pure di una comprensione dei comportamenti individuali e delle organizzazioni e delle istanze 

etiche poste. 

L'Interdisciplinarietà. Il pensare sistemico e olistico sono essenzialmente approcci meta -

disciplinari. Essi offrono costruzioni che consentono che contributi disciplinari e culturali 

siano portati in dialogo per la comprensione di istanze ambientali. In questo modo essi creano 

uno schema di lavoro per una analisi interdisciplinare. L'interdisciplinarietà riconosce che 

molti problemi ambientali sono indagati attraverso metodi scientifici ma che sono spiegati, 

gestiti o trovano espressione in strutture e risposte sociali, dominio analitico delle scienze 

sociali. Tuttavia, sia le scienze naturali che le scienze sociali hanno caratteristiche che sono 

fortemente determinate dalla cultura. In onesto senso l'educazione ambientale ha diverse radici 

epistemologiche, che si appoggiano sul positivismo come pure sulla tradizione 

fenomenologica, sull'analisi quantitativa come pure sull'analisi qualitativa come un mezzo di 

ricerca e comprensione. Questi approcci sono necessari ma non ancora sufficienti, di per se, 

per una base per la gestione ambientale e la risoluzione dei problemi ambientali. 

L'interdisciplinarietà è perciò una garanzia per l'educazione ambientale. 

Management e decision • making. Nell'obbligare la società a riflettere sul suo contesto 

ambientale e sui mutamenti che stanno avvenendo nello stato ambientale del mondo, un 

aspetto critico per l'educazione ambientale è quello di comprendere e migliorare la capacità 
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della gente a prendere decisioni contro una cortina di evidenze insicure, conflittanti e opinioni 

spesso polarizzate. Queste decisioni sono esse stesse parte del processo continuo di 

management dove il termine management è usato per descrivere lo sviluppo e l'applicazione di 

strutture, sistemi, controlli, strumenti e tecniche orientate verso il mutamento perseguito. 

L'educazione ambientale è perciò interessata a sviluppare la comprensione del management 

come un processo umano e sociale che influenza l'ambiente fìsico, ecologico e sociale, dato 

quanto sopra, la parte critica della gestione ambientale è di saldare i contributi disciplinari 

attraverso il lavoro di gruppo per soddisfare le sinergie richieste per la decisione che è 

maggiormente olistica nella prospettiva. L'educazione ambientale si impegna ad offrire 

l'opportunità di riflettere sul proprio ruolo nella decisione e sul grado con il quale il proprio 

approccio alla soluzione del problema genera risultati ambientalmente fondati. 

Positivo e normativo. Un importante aspetto finale della educazione ambientale è che essa 

possiede caratteristiche sia positive che normative. Positive, nel senso che essa spesso 

coinvolge descrizione o previsione di ciò che sta avvenendo in parti dei sistemi ambientali 

sociali o fisici. Normativo, perchè molti problemi ambientali possono avere un profilo che va 

oltre a ciò che noi facciamo individualmente o collettivamente, per giungere ai molti modi con 

i quali noi affrontiamo e organizziamo la nostra società, le sue decisioni e management. 

L'educazione ambientale perciò ha una forte elemento normativo nella ricerca per produrre un 

nuovo o modificato paradigma di come noi dobbiamo organizzare la società, prendere 

decisioni e gestire l'ambiente come pure i benefici attesi. Un insieme di valori ambientali, di 

etica ambientale sottostà a questo nuovo paradigma, che riconosce il rispetto per le relazioni 

tra gli esseri umani e con i sistemi ambientali dei quali essi fanno parte. 

In conclusione, il successo si fonda sul grado con il qrale l'educazione e il management 

incorporano i valori e l'etica ambientale, sulla base di un approccio sistemico, in una 

prospettiva olistica e su un lavoro interdisciplinare dell'analisi. Il management riduzionista e 

unidisciplinare nell'approccio e parziale nella prospettiva, dovrebbe fallire nell'affrontare tale 

test. Un forte aspetto del lato normativo dell'educazione ambientale sta nell'interesse a 

sviluppare nuovi concetti ambientali e trasferirli in tecniche operative. E' importante perciò 

che l'educazione ambientale sia progressista nella sua ricerca per nuovi concetti e pratiche. 

Se l'educazione ambientale e il management ambientale insieme hanno un forte elemento 

normativo, radicato in una visione di un nuovo o modificato paradigma della organizzazione 

sociale e del processo decisionale, ne consegue che l'educazione ambientale, che è sviluppata 

all'interno di strutture esistenti di organizzazione sociale, deve anche cercare di modificare 

queste strutture in linea con il nuovo paradigma. 
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Democrazia e rìschio ambientale 

Se si vuole estendere la VIA a pratiche, progetti e problemi di gestione ambientale di sistemi 

ambientali complessi, emergono inevitabilmente discontinuità etiche su cosa e come 

considerare, su come comparare grandezze e valori differenti, su cosa e come comunicare con 

i decision e con gli interessati non esperti. Esse possono essere ridotte se si costruisce un 

buon Progetto di qualità ambientale di riferimento che scaturire da una etica ambientale 

largamente condivisa, e da una analisi critica degli strumenti mobilitati per valutare le qualità 

ambientali. D concetto di sistema ambientale complesso racchiude anche questo dilemma etico 

che fa sì che ciò che è semplice per alcuni diventa complesso per altri e viceversa: il concetto di 

complessità ambientale è prima un costrutto sociale che un fatto tecnico - scientifico. 

Un buon progetto di qualità ambientale esige a sua volta che sia ponderato con i fini per i 

quali lavora, cioè per le "politiche" di gestione ambientale. E il termometro dell'idoneità di una 

politica è l'etica che vi sottente perchè una politica non può essere priva di una sua etica, 

mentre vi è la necessità di un'etica che non richieda di essere apolitica. L'aspetto scientifico 

tecnico, cioè la VIA entra in ballo come etica disciplinare / professionale, ma non bisogna 

confondere quest'ultima con l'etica per la quale si lavora. Ed infatti si può fare anche un buon 

lavoro scientifico - tecnico ma finalizzato ad un progetto sbagliato. 

Si giunge così al cuore del problema : la qualità della decisione, quando investe aspetti di 

gestione ambientale (ma non solo) richiede una riformulazione del concetto stesso di 

democrazia, spostando il peso di fattori come l'autorità, l'equità, l'autointeresse, lo sviluppo e 

inserendone dei nuovi come i diritti delle future generazioni, il patrimonio genetico, la 

proprietà collettiva di molti beni ambientali, ecc.. (vedasi al riguardo cosa appena scritto a 

proposito di democrazia e rischio). Una buona scelta di gestione ambientale è coessenziale con 

una ridefinizione della decisione democratica. 

Si può fare una buona analisi sistemica dinamica dell'ambiente senza dover prima risolvere 

questi problemi epocali ma essa non assicura automaticamente circa una buona decisione se 

fare o meno il progetto per il quale si è concepita l'analisi. Senza un progetto di riferimento e 

un processo decisionale credibile, diventa poco credibile la qualità della valutazione fatta. 

Queste due affermazioni : "posso fare una buona VIA a prescindere dalla qualità e dall'esito 

del processo decisionale relativo" e "non credo che si possa fare un buon studio ambientale se 

non si sa per quali fini e chi sono gli utilizzatori del proprio lavoro", possono dissolvere la 

loro contradittorietà se operano su di un piano dialettico che dibatte sul significato stesso di 

democrazia con significati positivi per lo stesso spirito democratico. La neutralità della scienza 

è un'illusione finita da un pezzo. In fondo "quali e quanti costi ambientali sono accettabili" è 

una istanza che va definita dai cittadini che devono convivere con le conseguenze di tali costi 
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rispecchiando le preferenze sui tipi di società a cui essi aspirano. 

Questi concetti sono espressi in maniera evidente nello studio di Douglas e Wildavsky (1982) 
quando si afferma "che noi scegliamo i rìschi nello stesso momento in cui noi scegliamo le 
nostre istituzioni sociali". A commento Hiskes (1992) osserva che le "società che scelgono le 
istituzioni democratiche hanno già accettato dei rìschi, ma come lo sviluppo introduce nuovi 
rìschi nella vita sociale, le istanze che sorgono dai nuovi interventi si focalizzano sui nuovi 
rischi e sulle istituzioni necessarie per gesti . Così, i rìschi e la democrazia sono sempre stati 
in stretta connessione, e ciò è particolarmente vero nelle democrazie che assegna un valore 
positivo sia sull'accettazione del rìschio che sulla libertà personale che le istituzioni 
democratiche incorporano". 

Non si può lasciare troppo nel vago questa connessione tra rìschio ambientale e democrazia 

perchè se è facile trovare consenso sulla sua sussistenza, esso tende a trasformarsi presto in 

tanti dissensi appena si cerca di trarne le conseguenze. Seguendo l'argomentare di Hiskes, i 

concetti di rìschio ambientale e di democrazia sono costituiti da almeno due idee differenti 

saldate assieme in maniera convenzionale ma che in questi ultimi tempi è diventata un po' 

sospetta. 

Ci confortano in questo esercizio le pressioni e i cambiamenti in corso nel nostro Paese e a 

livello CEE, riguardo ai sistemi politici ed elettorali, ai rapporti tra economia di mercato e 

salvaguardia dell'ambiente, all'integrazione richiesta del tradizionale approccio regolativo 

pubblico (command and control) con quello fondato sul mercato (market - based instrument), 

al dilemma più regolazione/più autoregolazione. E si potrebbe proseguire ma qui interessa 

rimarcare che l'operazione di allargamento della VIA non può essere indenne a tali pressioni e 

mutamenti specie se intende essere di supporto a decisioni di istituzioni pubbliche o private 

che operano a diverse scale territoriali, e strumento per politiche che guardano, come più volte 

ripetuto, allo sviluppo sostenibile. L'alternativa sarebbe una VIA narcisistica, mentre sarebbe 

meglio una VIA meno scientificamente rigorosa e bella ma in grado di aiutare realmente la 

decisione. 

Si è già visto, parlando di educazione ambientale, come il profilo della questione ambientale si 

delinei all'interno di grandi mutamenti sociali (non manca chi ritiene che anche la questione 

ambientale è u proiezione estema di questioni sociali e si presenta priva di una sua autonomia 

problematica). L'aggancio tra democrazia e gestione dei rischi ambientali viene qui 

individuato nei mutamenti che in questi ultimi decenni si sono avuti nelle società 

industrialmente sviluppate e che fanno registrare una influenza decrescente dei partiti politici e 

della partecipazione diretta della gente alla vita pubblica nelle forme con le quali si erano 

radicate dal dopoguerra alla fine degli anni 70. 
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I partiti politici, che nel passato fornivano l'ordine elettorale, preparavano i leaders politici, 

affinavano le linee del dibattito politico, creavano una salutare competitività ed offrivano 

l'unico mezzo possibile di tradurre in azione legislativa ed esecutiva le promesse politiche, 

sono stati superati da nuove forme di organizzazione politica diventate forza politica sempre 

più significativa ma anche espressione diretta di gruppi di interesse per quanto legittimi. La 

politica rischia di diventa in tal modo un "comitato di lobbies", in altre parole solo 

mediazione/conflitto di interessi, materiali o immateriali che essi siano. 

Per evitare questi rischi occorre che i vari soggetti sociali siano in grado di conoscere le 
istanze e di comprendere come esse siano correlate e intrecciate. Occorre dispone di una 
capacità di analizzare e risolvere queste istanze attraverso sintesi di idee, per arrivare a 
posizioni che pruomuovono il benessere generale della società difendendolo dalle posizioni 
egoistiche dei gruppi di pressione. Perchè ciò avvenga una società ricca di informazioni 
necessita di una abilità di sintesi che la porti a selezionare le istanze più significative, perchè 
l'eccesso di informazioni disorienta, né è possibile una sintesi attraverso le singole discipline 
scientifiche, ma serve un approccio basato sul pensiero sistemico. 

La metodologia sistemica può fare molto, quindi, per inquadrare le trasformazioni politico -
sociali in atte, e nell'adeguare la cultura dei soggetti sociali in modo che essi possano 
comprendere e agire di conseguenza, al di là dei propri interessi. Il pensiero sistemico non va 
solo applicato alla descrizione e comprensione dell'ambiente naturale ma anche all'ambiente 
sociale. Quanto alle decisioni nel campo della gestione ambientale e dei rischi ambientali, è 
evidente il fatto che esse non si possono più ignorare o prendere come una volta, in quanto è 
profondamente mutato il contesto in cui prende corpo oggi il concetto di democrazia: 

- il termine "democrazia" è associato all'idea di buone decisioni e/o di politiche benefiche, e 

discutere sul significato da dargli coinvolge necessariamente visioni diverse di ciò che si 

vorrebbe rosse la società; 

- il dibattito sul significato del termine democrazia è parte stessa del processo democratico che 
in tal modo si arricchisce e si rafforza; 

- quale rischio e quale livello di esso è da considerarsi accettabile in democrazia, costituiscono 

«stanze che possono esere definite solo dai cittadini che devono convivere con esso; 

- le scelte che i cittadini fanno circa i rischi fanno parte di uno stesso pacchetto che comprende 

anche le scelte circa le istituzioni sociali; c'è, infatti, uno stretto determinismo tra l'emergere 

di nuovi rischi e nuove sensibilità verso i rischi vecchi e nuovi e le istituzioni chiamate e 
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trattarli e ciò è particolarmente vero per le democrazie liberali, dove il mercato assegna un 
valore positivo sia all'accettabilità dei rischi che alle libertà personali che le istituzioni 
democratiche inglobano; 

E' quindi opportuno esplorare la relazione tra le attitudini verso i rischi che una 

società/comunità esprìme e le sue credenze circa la natura della democrazia. Per fare ciò 

occorre andare oltre alle contraddizioni di facciata, la più evidente delle quali è data dalla 

domanda crescente dei cittadini di istituzioni pubbliche in grado di governare e garantire circa i 

rischi e la crescita contemporanea di sfiducia verso le istituzioni pubbliche con la richiesta di 

una sempre maggiore partecipazione diretta ai processi decisionali inerenti i rischi. 

La maggior parte deg!i studiosi e degli analisti di rìschio ambientale e tecnologico giungono 

alla conclusione che vi è la necessità per le democrazie liberali di adottare decisioni più 

partecipate e comunitarie. Ciò perchè sia il concetto di rìschio che quello di democrazia, 

racchiudono un paio di idee differenti saldate assieme in maniera che negli ultimi anni è 

diventata sempre più sospetta. La dimensione "oggettiva" del rìschio (la quantità di rìschio 

presente in una situazione) e la dimensione "soggettiva" del rìschio (l'attitudine verso il rìschio 

oggettivo tenuta dai soggetti esposti), costituiscono assieme una misura composta della 

probabilità percepita e della grandezza degli effetti avversi. La democrazia è anch'essa fatta di 

due dimensioni: quella inerente la libertà individuale e quella inerente l'uguaglianza. 

Storicamente la tradizione liberale ha spostato la "democrazia" a favore dell'esaltazione dei fini 

individualistici e privati a spese dell'interesse collettivo. Questo spostamento del baricentro tra 

i due termini fa sì che da un lato appena sorge un problema di rìschio che investe la libertà 

dell'individuo subito il problema acquista una dimensione politica (la soglia superata la quale 

il problema diventa politico e viene ad occupare un posto nell'agenda politica pubblica è molto 

più bassa nelle società liberali che in quelle collettivistiche), ma viene trattato in termini di 

individuo e di rapporto tra esso e la natura e non, piuttosto, in termini sociali. In altre parole, 

c'è un pregiudizio individualistico comune nella concezione liberale del rìschio e della 

democrazia : la sottovalutazione della dimensione sociale e comunitaria, cioè dell'uguaglianza. 

Questa concezione liberale, associata allo sviluppo del mercato, costruisce il concetto di 

rischio in termini individualistici, cioè come un qualche cosa che un individuo accetta o 

respinge sulla base di una equazione costi/benefici tesa a massimizzare il flusso delle sue 

soddisfazioni o a minimizzare tutto ciò che minaccia tale flusso. Poiché tale concezione tratta 

il rìschio in termini individualistici, diventa poi difficile impostare una politica per esso che 

abbia una portata nazionale e accettabile a tutti, da cui il diffuso fenomeno del "no nel mio 

cortile" (NIMBY : not in my backyard). 



97 

n rapporto democrazia - rischio presenta quindi aree di crisi nella stessa concezione liberale e 
una migliore definizione del rischio può portare ad una migliore definizione di democrazia. Se 
si rìconcettualizza il rìschio in un contesto più sociale e partecipato, si può migliorare la 
democrazia. E rìconcettualizzare il rìschio significa esaminare con più attenzione la dimensione 
percettiva soggettiva del rischio, perchè tale percezione non può non essere vista come il 
portato della vita sociale del cittadino e quindi influenzata dalle credenze, attitudini e 
aspettative che il singolo cittadino viene ad avere verso le stesse istituzioni sociali. 

Ma se le istituzioni alie quali guardano gli individui che si trovano in situazione di rìschio 

sono quelle segnate dalla concezione liberale e capitalistica segnalata in precedenza, anche la 

tutela che le istituzioni sono in grado di esprimere tende alla tutela dell'autointeresse. Ne esce 

una situazione di stallo decisionale perchè l'istituzione non può decidere nel nome 

dell'interesse generale (dimensione che non ha molta forza nella concezione del proprio ruolo) 

di andare contro l'interesse individuale (dimensione che ha invece molta forza nella 

concezione del suo ruolo) di chi è direttamente investito dai nuovi rìschi. La situazione di 

stallo porta di fatto ad una decisione di "non cambiamento", cioè di conservazione. 

L'alternative allo stallo è una revisione della definizione di rìschio e di democrazia. I 

mutamenti da cercare vanno visti come il portato della natura dei rìschi in una società moderna 

tecnologicamente sviluppata e del tipo di sfida che questa porta alle procedure democratiche. 

Per la maggior parte delle situazioni ciò che è necessario è, appunto, una riconcettualizzazione 

della democrazia e del rischio come aspetti di vita collettiva piuttosto che come categorìe di 

esperienze individuali. 

Approfondendo per un attimo, non è difficile vedere come il vocabolario della democrazia 
liberale nel suo sviluppo storico sia diventato via via più individualistico se non egoistico. A 
partire dai primi teorici della democrazia si è avuta una enfasi crescente sull'autonomia e sulla 
dignità dell'individuo come prerequisito della democrazia. Gli ideali gemelli di libertà ed 
uguaglianza sono entrambi derivati dalle nozioni di dignità e di autonomia umana (che, a loro 
volta essi implicano). La democrazia è, in tal senso almeno, una dottrina prodondamente 
individualistica, sia che l'enfasi sull'autonomia si manifesti nel linguaggio proprio dei diritti 
individuali, che in quello dell'autointeresse individuale nel pensiero "utilitaristico", o in 
entrambi : le concettualizzazioni della democrazia che ne derivano sono identiche su di una 
dimensione fondamentale di essa : gli individui come avversari politici, e ciascuno porta con 
sé il proprio arsenale di diritti, interessi o richieste da rispettare al fine di proteggere la propria 
dignità e senso di auto • realizzazione. E, sebbene teoricamente sia possibile andare oltre 
l'adversary democracy ed arrivare ad una vera comunalità, lo scetticismo al riguardo è 
d'obbligo e trova sbocco nell'evanescente concetto di cittadinanza democratica. 
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Da alcuni decenni scienziati e filosofi discutono sulle conseguenze di questa concezione della 

democrazia: caduta di partecipazione politica di larghi gruppi di cittadini ed emergenza di ehtes 

politiche che riempiono il vuoto politico creatosi con tale caduta. C'è disaccordo sulle 

conseguenze di questi due eventi sulla democrazia reale ma non sul fatto che sono eventi 

accaduti. Sono apparsi molti libri e articoli che incoraggiano il rinnovamento della 

partecipazione politica da pane di tutti i cittadini, assieme all'accettazione di tutti quei 

mutamenti strutturali necessari per risuscitare una cittadinanza democratica attiva. 

Ma non è facile passare da una concezione della democrazia tutta centrata suH'autointeresse o 

sulla protezione dei diritti individuali, ad una concezione della stessa basata sul solidarismo e 

che porta piuttosto a concepire un senso di comunalità che non sia quello di una libertà per 

tutti scevra di vincoli. Battersi per i diritti di essere ascoltati risponde ad un senso di 

partecipazione ma non evidenzia automaticamente cittadini mutuamente rispettosi che 

condividono obiettivi comuni, od obiettivi che possono soltanto essere conseguiti 

collettivamente attraverso la cooperazione. La gestione dei rischi può contribuire a realizzare 

una nuova concezione della democrazia e la scienza deve avvertire i suoi complessi di colpa 

perchè l'abbraccio storico del liberalismo con la scienza è stato ed è tuttora profondo. 

Infatti, i rischi posa dall'avanzamento della scienza e della tecnologia del 20 ° secolo sono uno 

dei frutti della democrazia liberale. Come teoria politica, il liberalismo ha le sue radici nella 

rivoluzione scientifica e nella filosofia razionalista del 16 ° e 17 ° secolo. Figure di illuministi 

come Locke e Montesquieu non fanno nessun segreto della loro ammirazione per Newton e 

Descartes, i quali a loro volta diventano icone del pensiero liberale democratico: una teoria 

politica che vorrebbe saldare empiricamente le scoperte scientifiche dell'universo con le 

conoscenza di sé guadagnata attraverso l'introspezione. La società liberale vorrebbe essere un 

modello dell'universo armoniose di Newton governato da leggi naturali, e popolato da 

individui razionali dei quali la sicura autoconoscenza dei propri interessi costituisce una base 

sufficiente per decisioni politiche collettive. 

Come la scienza veniva glorificata dal pensiero liberale, fu facile per le società liberali unire la 

scienza con la politica e con la credenza fondamentale nel diritto di proprietà. Mercato e 

scienza divennero centrale all'idea della democrazia liberale. Una convergenza che portò a 

molte conseguenze inattese. Come la scienza divenne più arcana e capace di successi 

stupefacenti, la comunità si popolò di esperti che parlavano un linguaggio sconosciuto ai non 

addetti offrendo una fiaccola di verità che incuteva rispetto anche a causa della modestia con la 

quale ammetteva le proprie incertezze. Questa incerta verità sfidava un altro sistema di 

conoscenze come la religione che aveva in precedenza unito assieme la gente attraverso 

l'assicurazione di una certezza non necessariamente prodotto di una prova. Lo scambio di 

modernità era fatto: scienza per religione, verità incerta per non verità certa, e i rischi della 
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incertezza potevano essere risolti soltanto attraverso la deferenza all'elite scientifica, che dagli 

anni 1960 diventa broker di conoscenza presso le elites politiche. 

Questa breve storia delle relazioni tra scienza e politica liberale è ora generalmente accertata 

come parte del nortro passato politico e come tale essa forma le fondamenta per le 

controversie politiche odierne che si focalizzano sulla rischiosità dello sviluppo. 

Come prodotto delle scoperte scientifiche del 20° secolo lo sviluppo porta con se rìschi di 

vario tipo, molti dei quali sono ben noti al pubblico che li percepisce come minacce. Questa 

percezione di minaccia o rìschio ha portato a paralisi politiche in molte aree della decisione 

politica e l'assenza di decisione è di per se causa di rìschi. 

Decisioni circa l'accettabilità dei rischi sono difficili per le democrazie liberali a causa del loro 

passato liberale mentre le decisioni sui rischi richiedono una sensibilità agli aspetti di vita 

sociale e politica verso i quali il liberalismo è tradizionalmente poco sensibile. Ci sono quattro 

di tali caratteristiche nelle decisioni sui rischi che necessita conoscere e discutere : 

A. Affrontare la gestione dei rischi richiede che noi guardiamo al futuro sia in termini di noi 

stessi che di coloro che verranno dopo di noi. Per definizione, il rìschio è un concetto 

orientato al futuro. Come misura stocastica esso si riferisce ad uno stato futuro caratterizzato 

da un cambiamento in peggio come confrontato al presente o passato. Poiché la misura non 

è mai assolutamente certa, essa è soggetta ad interpretazioni e dispute. La democrazia 

liberale come teorìa della politica è male equipaggiata per pianificare e guardare al futuro. 

Infatti, con la sua enfasi sul profitto piuttosto che sul risparmio, l'economia di mercato 

(leggasi capitalismo) è notoriamente orientata verso il breve termine. Inoltre, l'orientamento 

individualistico del liberalismo esita a considerare coloro che ancora non esistono. E dal 

momento che nella nostra visione a corto raggio noi non vediamo i rìschi nel nostro futuro 

fin tanto che essi non sono sopra di noi, siamo portati a lasciare che sia il futuro 

responsabile di essi. Infine, il politico, se non il filosofo, trova facile ignorare le future 

generazioni fin tanto che l'unica teoria morale che il liberalismo abbaccia è quella dei diritti 

individuali. La gente che non esiste ancora non può ovviamente esercitare diritti dal 

momento che non possono essere minacciati in quanto individui. Perciò un nostro obbligo 

verse il futuro non esiste, o almeno non fornisce un forte argomento per sacrifici presenti 

basati sui diritti del futuro. 

B. I rischi delle moderne tecnologie richiamano attenzione sulla interconnessione della vita 

sociale e sugli individui che vivono in essa, incluse le persone che non sono ancora nate. 

Una caratteristica di molti rìschi delle tecnologie moderne è di essere "pervasivi". Essi 

minacciano "democraticamente" tutti i cittadini indipendentemente dalla loro ricchezza, 

classe, razza, ecc. perchè essi sono presenti nell'aria, nello strato d'ozono, nei cibi, nella 
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catena alimentare, ecc.. Essi sono il prodotto della nostra vita assieme, e non possono 

essere espulsi quando entriano nel nostro reame privato. Essi richiamano quindi attenzione 

alla nostra vita comune, sia nel senso di una aggregazione di individui che come intero 

sociale che include anche i futuri cittadini. La natura sociale/comunitaria del rischio appare 

evidente in ciò che gli economisti chiamano "esternalità": i costi sociali dell'azione 

individuale, frequentemente non intenzionali e molte volte sconosciuti quando l'azione è 

intrapresa. In breve, lo sviluppo tecnologio moderno presenta rischi riconosciuti, le fonti dei 

quali non sono definibili in termini individualistici e per i quali le soluzioni richiedono dure 

misure locali che sembrano ingiuste. Cosi, per la mancanza di un senso di vita comune 

abbastanza chiaro la politica liberale è bloccata nel fornire una soluzione. 

C. Vivere con i rischi offre una giustificazione per una autorità in grado di decidere non sulla 

base di giudizi di esperti o di eletti ma sul fatto di vivere con le conseguenze. Inoltre, in 

molte controversie gli espeni sono in disaccordo sul rischio esistente e su come farvi fronte. 

Le istanze sul rischio sono spesso ridefinite dai cittadini come istanze morali concementi la 

libertà, la giustizia, o i loro obblighi a vivere con i rischi e in quanto tali essi non 

riconoscono a nessuno il diritto di decidere: da buoni liberali credono in una autonomia 

morale individuale. Le Corti si sono spesso espresse a favore di tale istanza. Infatti, molti 

analisti di rischio affermano che il rischio è più probabile sia accettato se due criteri sono 

soddisfatti : il primo è che l'accettazione sia volontaria e percepita come un consapevole 

atto di scelta; il secondo che l'accettazione del rischio porta con se diversi benefici tangibili. 

Questi due criteri rispecchiano i valori liberali democratici di base: autonomia e speranza 

per un miglioramento. 

D. Le decisioni sui rischi richiedono una visione differente di ciò che significa essere auto -

interessati e particolarmente una idea differente di cosa è un interesse politico. Pochi 

cittadini pensano che il loro autointeresse possa trarre profitto dal vivere con molti dei rischi 

dello sviluppo. Vivere con i rischi richiede che la definizione di interesse e di auto -

interesse sia rifondata alla luce della vita delle moderne società tecnologiche interconnesse. 

E' nel nostro auto - interesse minimizzare i rischi, ma non è nel nostro potere di farlo da 

soli, dal momento che il rischio moderno distrugge la linea di demarcazione tra vita pubblica 

e vita privata. 

I rischi portano l'attenzione sulla nostra vita comune forzandoci a riconoscere che una parte 

sempre più ampia del nostro auto interesse sta in ciò che comunemente viene chiamato 

"interesse sociale". Gli interessi sociali rendono possibile la vita sociale: da un lato viene 

riconosciuto un auto interesse nel mantenere relazioni con altra gente, altrimenti nessuno 

accetterebbe i sacrifici che queste relazioni comportano, ma nel contempo gli interessi sociali 

presumono il sacrificio dell'auto interesse strettamente costruito come soddisfazione di 
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bisogni, perchè ci sono anche altri auto - interessi: una persona può decidere di rinunciare ad 
un certo beneficio materiale nell'interesse di mantenere una buona relazione con un altro, 
sacrificando un interesse di più basso ordine per un interesse di ordine superiore che egli ha 
come essere sociale. 

Certe decisioni sul rischio non possono essere prese senza la conoscenza dell'interesse 

sociale. Però, l'interesse sociale deve includere il riconoscimento da parte della società del 

sacrificio individuale, cioè ci deve essere riconoscimento pubblico del buon comportamento 

del cittadino, e forse anche qualche compensazione. Le politiche di gestione del rischio 

richiedono che all'interno del contesto sociale, il concetto di interesse debba essere cambiato. 

Si è arguito per anni sul significato di questo termine e le posizioni variano dalla definizione 

che riguarda i bisogni a quella che riguarda i diritti. Per la prima una politica è nell'interesse 

di uno se aumenta le opportunità di soddisfare le sue esigenze. In questa formulazione 

l'interesse è privo di componenti normative o ideologiche ed è differente dal punto di vista 

opposto che considera l'interesse molto simile all'idea di un diritto naturale. 

L'inevitabilità del rischio però indica l'inadeguatezza di entrambe queste concezioni 

dell'interesse. Si deve riconoscere che un interesse non è né meramente un "bisogno" né 

pienamente un "diritto", ma semplicemente una "esigenza"(claims) che necessita di essere 

onorata. Mentre individualmente possiamo tutti avere un interesse nell'eliminare certi rischi, 

possiamo raggiungere questo obiettivo solo attraverso una cooperazione collettiva che possa, 

e probabilmente voglia, imporre rischi addizionali su alcuni membri della società. 

In conclusione, per 200 anni la democrazia liberale ha conosciuto un suo accomodamento 

intimo con il rischio sulla base di una disponibilità ad assumersi i rischi della libertà 

individuale, vista come bene primario (primo mover). Ma oggi le democrazie liberali sono 

minacciate dai rischi dello sviluppo moderno perchè questi rischi non riscontrano la posizione 

epistemologica liberale che spiega tutti i fenomeni riconducendoli all'efficacia causale del 

comportamento individuale. I rischi oggi hanno una qualità emergente: in molti casi è difficile 

tracciarne le cause e non possono essere spiegati facilmente esaminando i comportamenti 

isolati degli individui. Il rischio emerge tra gli intersizi della nostra vita comune e deve essere 

attraverso la nostra vita comune che la democrazia liberale procede per prendere decisioni 

politiche sui rischi. 

La democrazia liberale ha bisogno di gestire il rischio ma con una differenza rispetto al 

passato: piuttosto che considerare l'assunzione dei rischi come una questione di scelta 

individuale, ha bisogno di comprendere questo comportamento come il risultato di una scelta 

collettiva e sociale, e la società come un intero attraverso il suo governo deve generare la 

politica per il rischio, piuttosto che assumere che il rìschio è una questione di auto - interesse 
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individuale. Ma ciò necessita un maggior spostamento attitudinale: l'assunzione dei rìschio 

va fondata sui valori di libertà e benefici non più concepiti come esclusivi dell'azione 

individuale ma come valori impliciti nel comportamento collettivo. Il rispetto liberale per 

l'individuo e i suoi interessi deve garantire una giusta udienza in quanto questione di diritto 

democratico, ma soltanto una giusta udienza, non la garanzia di un bisogno espresso o di un 

diritto da onorare. 

Sono richiesti mutamenti tangibili nei modi con i quali le democrazie liberali prendono 

decisioni sui rischi e le politiche democratiche non possono più a lungo essere interpretate 

come lo scontro di interessi contrapposti e individualmente perseguiti, perchè questi interessi 

esistono all'interno di un ambiente di rischio che può soltanto essere gestito collettivamente e 

pubblicamente. Una gestione democratica del rischio richiede nuove forme o enfasi rinnovate 

sulla cooperazione, partecipazione, ed anche sacrifici individuali in nome di un più ampio 

interesse sociale che la politica ha il compito di definire. Si possono fare le seguenti 

raccomandazioni: 

1. La democrazia liberale deve imparare come pensare sul futuro; in breve, essa deve imparare 

a pianificare. Essa deve vedere le scelte presenti che riguardano lo sviluppo e l'uso di 

prodotti tecnologici come scelte che influenzano il futuro portando rischi alle future 

generazioni. Il presente fallimento della pianificazione liberale è dovuto al fuoco posto 

sull'analisi costi / benefici che non include gli elementi non quantificabili, e una teoria etica 

che non si estende oltre all'attribuzione di diritti all'individuo. Molte esternalità non sono 

quantificabili in quanto si riferiscono alla qualità della vita come percepita dagli individui 

affetti dallo sviluppo tecnologico. Inoltre, siccome è difficile per i liberali attribuire diritti 

agli individui non viventi, i nostri obblighi per il futuro devono avere una base differente, 

riconoscendo che le basi della moralità non sono le vite degli individui presenti ma la vita 

sociale ora e nel futuro. 

2. Poiché i rischi coinvolgono l'interconnessione degli individui nella società, le decisioni sui 

rischi devono impegnarsi a manifestare la natura consensuale della democrazia. Ciò 

significa non soltanto che la partecipazione deve essere aumentata nel prendere la decisione 

tecnica, ma che la decisione non deve considerare i cittadini e le imprese come avversari. 

Ciò è quello che si determina nelle Corti giudiziarie d< 'e molte politiche concementi i rischi 

sono oggi formulate come decisioni su petizioni civili e penalizzazioni. Le Corti non 

possoro fare politiche accettabili sui rischi per una varietà di ragioni coinvolgenti la 

mancanza di esperienza dei giudici, costi elevati, la natura ad hoc della decisione del 

giudice, la non rappresentatività dei litiganti, e così via. Ma la ragione primaria è che la 

deciskw del giudice presa in cause civili è semplicemente troppo individualistica nei suoi 

approcci. Essa postula che i litiganti siano individui separati con interessi e diritti separabili 
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e contrapposti. Come i rischi moderni ci allontanano da queste assunzioni, la corte 
giudiziaria come istituzione è anacronistica per fare politica nell'area del rischio. 

3. Se le corti non dovrebbero possedere l'autorità per fare politica del rischio, allora chi 

dovrebbe averla ? Questo terzo mutamento nell'approccio delle democrazie liberali alle 

politiche sul rischio punta sul fatto che tali politiche dovrebbero avere il carattere pervasivo 

che ha il rischio. L'unico modo per riconoscere l'interconnessione della vita sociale che il 

rischio impone di considerare è di ascoltare quante più voci è possibile nel processo 

politico. Non soltanto i giudici, gli amministratori eletti ed gli esperti scientifici hanno a 

che fare con le conseguenze del rischio, ma pure Ditti i cittadini, e se libertà individuale 

significa qualcosa essa deve significare che tutti i cittadini devono avere una voce in 

capitolo nell'aver a che fare con il rischio. Referendi, incontri cittadini, comitati cittadini, 

hanno tutti un posto nella politica del rischio, dal momento che la prima .ezione che si è 

appresa nel trattare i rischi è che tutti ne siamo implicati. Così molte voci, probabilmente 

agli inizi all'opposizione, costituiranno una cacofonia di dissensi. Ma se si realizza che i 

rischi coinvolgono tutti assieme, allora si deve ascoltare quanti più possibile. Tali udienze 

sono necessarie per politiche che abbiano successo, ma è anche una questione di diritto: 

quello di essere ascoltati. 

4. Ma non necessariamente soddisfatti e l'esito di una hearing resta aperto alla discussione e 

alla valutazione. Resta aperta la questione del riconoscimento e della compensazione per 

l'accettazione del rischio in nome dell'interesse sociale. Gli individui e le località scelte per 

un rischio addizionale devono essere pubblicamente ricompensate per i loro sacrifici. 

Questo è l'unico modo perchè l'attitudine liberale concementi gli individui e il rischio possa 

essere portata in linea con la realtà della vita collettiva e del rischio ambientale e tecnologico 

emergente. I democratici liberali non sono particolarmente avversi al rischio; infatti essi 

sono ideologicamente proni ad accettarlo, fin tanto che lo fanno liberamente e con il 

miraggio di un compenso. Le politiche devono riconoscere la giustezza di questa attitudine, 

sia per ragioni etiche derivanti dalla giustezza della democrazia che per ragioni pratiche 

perchè senza politiche compensatone si continuerà a fallire. 

Si parla di "compensazione creativa", che stimoli la comunità su di una effetttiva politica 

del rischio e sulla mutualità degli interessi e che non spinga la comunità contro il 

proponente, ma una mentalità dove la comunità e il proponente si congiungono in uno 

sforzo mutuo di soluzione del problema. La compensazione dovrebbe essere un 

trasferimento dal resto della società alla comunità in nome dell'apprezzamento per la 

soluzione di un problema reciproco. La compensazione, nella forma di un pagamento 

diretto o di beneficio per la comunità tale come una scuola migliore o un programma 

artistico, può sembrare indecorosa e come un tentativo per comprare le comunità colpite 
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con appelli ai desiderata personali o collettivi. Ma è soltanto attraverso la conoscenza 

pubblica del sacrificio personale che la necessaria convergenza dell'auto e sociale interesse 

può avvenire. 

I rìschi moderni non pongono lo smantellamento né della democrazia liberale né della 

autonomia individuale, ma segnalano che la democrazia non può più a lungo fondare le sue 

credenze viscerali nell'armonia Newtoniana di individui diversi completamente assorbiti nel 

loro viaggio della auto scoperta. La democrazia é ora definita dalla presenza del rischio che 

proviene non dagli individui che agiscono in maniera illiberale o irrazionale, ma dalla loro 

interazione, dalla crescita individuale e dalle inevitabih conseguenze di tali processi. 
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4. LA VIA E LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI 

COMPLESSI 

4.1 INQUADRAMENTO 

Le esigenze poste dalla estensione della VIA mettono in risalto ritardi metodologici 

accumulatisi specie per le componenti biologico - naturalistiche e più in generale per gli 

ecosistemi. Le motivazioni vanno ricercate nella loro complessità, nella riluttanza degli 

specialisti di questi settori nel seguire procedure standardizzate di analisi e nel definire modelli 

interpretativi di valore generale, in quanto più impegnati sulla conoscenza di aspetti 

"punti""ormi". Così per quanto la normativa italiana preveda ampiamente, anche se in modo 

ancora confuso, indagini per il comparto biologico - naturalistico ed ecologico, esse tuttavia 

nella pratica restano marginali. 

La necessità di un rafforzamento degli studi su tale comparto costituisce un obiettivo generale, 

realizzabile nella misura in cui l'impegno che ad esso viene riservato sia aumentato. Un 

ostacolo da superare riguarda anche una certa concezione della VIA asservita ai tempi imposti 

dalla logica del "progetto" ingegneristico ed economico - finanziario, che fa a pugni con un 

settore di indagine che si trova in ritardo in fatto di messa a punto di procedure organiche ed 

integrale idonee a trattare sistemi ambientali complessi. 

La N.Q.A. S.p.A., per incarico della Direzione Studi dell'Enea, sta affrontando la 

problematica della caratterizzazione e valutazione di sistemi ambientali complessi e un primo 

rapporto che riferisce dei risultati è in corso di stampa. Il lavoro si sviluppa lungo una linea 

culturale che fa perno sulla disciplina dell'Ecologia per giungere a risultati importanti per la 

pianificazione territoriale e per la l'impostazione di grandi progetti di intervento che 

comportano impegnativi coinvolgimenti ambientali. Si rinvia al rapporto di prossima 

pubblicazione per una esame più completo, mentre qui si riprendono solo alcuni aspetti 

fondamentali. 

La prospettiva della disciplina ecologica scommette sul ruolo autonomo rispetto alle singole 

discipline che la VIA è destinata a giocare: una autonomia che fa perno sul concetto di globalità 

dell'ambiente e quindi di transdisciplinarietà della scienza che affronta la globalità. Essa si 

propone, tra l'altro, di dissolvere la sofferenza "comunicativa" tra i diversi specialismi 

puntando sull'ottimismo della elaborazione di una "lingua franca" che consenta le 

comunicazioni all'interno dei gruppi di lavoro di matrice eterogenea. 

Le difficoltà che si incontrano a caratterizzare sistemi ambientali complessi (si dirà dopo ca 
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- l'identificazione delle combinazioni di componenti e di fattori ambientali copresenti e 

cointeressati in un determinato contesto, delle loro relazioni e dei processi in grado di 

determinarne l'evoluzione; 

- l'identificazione delle azioni umane che modificano lo stato dell'ambiente rispetto alla 

condizione che si sarebbero avute sulla base di processi naturali. 

La valutazione di sistemi ambientali complessi deve comprendere anche beni ambientali non 

immediatamente traducibili in termini di risorse economiche. Tale esigenza richiede : 

- che sia costruito un modello di valutazione in termini di semantica di base e di relazioni 

generali tra le caratteristiche (ad esempio tra "valore ambientale" e " stato di criticità "); 

- che siano individuati gli indicatori più significativi applicabili per i casi specifici considerati; 

- che sia individuato il livello di disaggregazione spaziale a cui considerare le varie categorie 

di dati ambientali in gioco; 

- che siano costruite le tecniche specifiche di trattazione ed elaborazione dei dati, in 

particolare indici sintetici di tipo generale e specifico; 

- che siano indicati i criteri di valutazione, ovvero se e come prevedere soglie di attenzione e 

quali strategie operative adottare nei loro confronti. 

La procedura di VIA "ristretta", riferendoci con tale termine a come di fatto applicata ai 

progetti di intervento delineati dal DPCM del 10 agosto 1988, assume un modello ambientale 

di riferimento riduttivo in quanto lavora a livello di componenti e di subsistemi e con modelli 

statici Quando inserisce la dimensione antropica lo fa attraverso la componente demografico -

insediativa, la mobilità e la presenza dei manufatti e non in maniera sistematica e "orne 

elemento che determina la dinamica degli ecosistemi e sopratutto senza una pic;isa 

caratterizzazione della evoluzione della domanda antropica, fattore primario delle 

trasformazioni ambientali. La VIA si svolge senza un modello di "gestione ambientale"che 

faccia riferimento alla "complessità" e che risulti sufficientemente definito e ampiamente 

condiviso. 

La VIA "allargata" punta su di un approccio transdisciplinare in grado di : 

• attivare una revisione critica degli strumenti impiegati per valutare la qualità dell'ambiente e 

degli impatti su di esso e di proporre modelli interpretativi comuni ed accettati da tutte le 

discipline coinvolte, superando la discretizzazione disciplinare e professionale; 

• attivare una "comunicazione" tra esperti e tra questi e gli altri attori a vario titolo utenti dello 

studio (il proponente, il revisore istituzionale, il funzionario pubblico preposto ai controlli a 

livello di territorio, i gruppi di interesse, il cittadino locale); 



107 

- fornire chiavi di lettura e dare operatività a caratteristiche dell'ambiente espresse 

necessariamente con concetti astratti quali "pressione antropica complessiva", "criticità 

ecosistemica", "ricettività ambientale", "vulnerabilità ambientale", "inquinamento e 

degrado", "rarità e diversità ambientale", ed altro; 

- di contribuire realmente ad un corretto governo del territorio, attraverso la conoscenza dello 

stato dell'ambiente e delle sue dinamiche. 

Lo stato dell'arte ci dice che nel lavorare per componenti ambientali, fase comunque 

indispensabile, emergono profondi squilibri informativi perchè per alcune componenti le 

conoscenze sono più disponibili, in quanto stimolate da legislazioni settoriali di tutela. E' 

questo il caso dell'Atmosfera e in particolare dell'aria e meno per il clima; è il caso delle acque 

ma limitatamente a quelle superficiali, il caso del suolo, del rumore e delle vibrazioni e per 

certi versi del paesaggio (aspetti solamente percettivi), nonché delle radiazioni ionizzanti. 

Deficit vistosi emergono invece per quanto riguarda le componenti biotiche come la 

vegetazione, la flora e fauna, in misura ancora maggiore gli ecosistemi, la salute pubblica, le 

radiazioni non ionizzanti e il paesaggio complessivamente inteso. Questo per restare allo 

schema canonico di VIA come offerto dai decreti applicativi del Ministero dell'ambiente. Uno 

schema canonico che non esclude ma non inquadra, come è noto, gli aspetti istituzionali, 

economici e, più in generale, i fattori di contesto socio - politico e culturale. 

Il deficit diventa ancora più vistoso allorché si tenta di dare un carattere sistemico al concetto 

di ambiente da considerare, il che porta ad individuare dapprima le relazioni elementari e poi il 

sistema di relazioni che governa le interazioni tra le varie componenti. Alla genesi vi sta la 

mancanza di dati di base sopratutto significativi al riguardo. E ove è possibile raggiungere in 

questo campo buoni risultati grazie ad una elevata disponibilità di dati di base e alla possibilità 

di realizzare un modello di funzionamento del sistema, tale modello viene assunto 

implicitamente come riferimento assoluto. Ciò comporta la difficoltà ulteriore a inquadrare 

l'evoluzione del sistema attraverso la caratterizzazione dei processi che determinano le 

dinamiche di trasformazione. E fin qui si è inteso parlare di processi naturali al netto di 

interventi umani, ammesso che si possa ancora oggi parlare di processi evolutivi naturali. 

La costruzione di una semantica ambientale di base richiede di superare : 

• lacune conoscitive esistenti in materia di sistemi naturali semplici e in misura maggiore di 

quelli complessi; 

- necessità di lavorare in maniera interdisciplinare in quanto la complessità dei problemi 

ambientali rendono sempre più insufficienti i singoli approcci settoriali; 

• evidenza di fare perno sulla disciplina dell'ecologica in quanto il concetto di ecosistema, 

inteso come sistema di relazioni, acquista un peso sempre maggiore sia in campo teorico che 
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ai fini del governo del territorio. 

Ammesso che tale sistema semantico in grado di descrivere la realtà ambientale fosse 

realizzato, emergerebbe successivamente con forza il dato di fatto della inseparabilità, ai fini 

della trattazione dell'ambiente, dei fattori naturali da quelli derivanti dall'azione umana, in 

quanto agente nei più svariati modi (presenza di manufatti, trasformazioni nell'uso dei suoli, 

immissione di energia e sostanze nell'ambiente, ecc.). L'intervento secolare dell'uomo ha 

modificato molte dinamiche naturali per cui oggi si scontano effetti che non sono inquadrabili 

in modelli di evoluzione naturale anche se sono sempre forze naturali quelle che operano. 

L'azione dell'uomo sull'ambiente e viceversa è teoricamente ed entro ampi limiti governabile 

ma non eliminabile in quanto condizione stessa di vita sia biologica che sociale dell'umanità. 

Si presenta così il problema di definire un sistema semantico che descrive l'ambiente 

dell'uomo e le sue dinamiche, quando prevedibili. Tale sistema semantico sul piano 

disciplinare dovrebbe fare ricorso alle scienze dell'economia, della pianificazione, della 

progettazione e del comportamento umano e sociale. Fondamentale è la necessità di un 

modello interpretativo dell'ambiente che sia unitario, che comprenda cioè sia l'apparato 

semantico naturale che quello antropico affinchè esso sia veramente rappresentativo del 

sistema che intende rappresentare. 

4.2 PER UN PRIMO VOCABOLARIO AMBIENTALE 

Secondo diversi studiosi di VIA, la pessima capacità di comunicare reciprocamente da parte di 

esperti di discipline diverse, è una delle cause del cattivo modo con cui troppo spesso si 

affrontano i problemi ambientali. Da ciò la necessità di raggiungere un minimo di chiarezza sui 

significati da dare ai vari termini del vocabolario ambientale che si intende usare nell'ambito 

del gruppo o dei gruppi interdisciplinari che affrontano i problemi di una VIA e/o 

dell'allestimento di modelli descrittivi dell'ambiente. Non è affatto scontato che sia possibile 

giungere da parte delle diverse discipline alla definizione di un linguaggio comune in quanto 

ciascun linguaggio specialistico è espressione del paradigma proprio della specifica disciplina. 

Ma è proprio la rottura di questi paradigmi e la creazione di un linguaggio transdisciplinare 

coerente che si propone di realizzare la VIA nella sua dimensione disciplinare. 

Un primo concetto di Ambiente. Inteso come ecosistema, come territorio, come luogo 

di vita in cui si intrecciano la natura, l'uomo, i suoi problemi (sociali, economici, culturali), il 

concetto di ambiente mantiene elevati margini di ambiguità in particolare circa la natura del 

rapporto tra l'ambiente nel suo complesso e le sue componenti e sul rapporto con i concetti ad 

esso vicini quali "ecosistema", "territorio", "paesaggio", "natura", "habitat". 
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Una definizione scientificamente più rigorosa con il concetto di ambiente intende il sistema di 
relazioni che lega gli esseri viventi e il loro sviluppo (compreso l'uomo e la sua storia) alle 
matrici chimiche e fisiche in cui sono immersi. Ogni essere vivente e più in generale ogni 
livello di organizzazione (cellula, organismo, comunità, ecosistema, ecc.) ha un suo ambiente 
interno ed un suo ambiente esterno, ma in ogni caso lo studio del complesso degli esseri 
viventi deve essere affrontato in un ambito in grado di integrarli. L'ambiente, come sistema 
complessivo, non deve quindi essere inteso come sommatoria di singole parti, ma come 
sistema di rapporti tra componenti, fattori e processi. 

Più che di "ambiente" si parla dunque di "sistema ambientale" e trattare un sistema ambientale 

in sede tecnica o di ricerca, significa analizzare la struttura del sistema riconoscendone le 

singole componenti e i singoli fattori condizionanti. L'organizzazione del sapere scientifico si 

è attrezzata per compiere tale scomposizione e condurre lo studio sulle singole parti e a tale 

fine sono stati elaborati appositi modelli. Ma lo studio del funzionamento del sistema richiede 

operazioni successive di sintesi che esigono nuovi modelli messi a punto nell'ambito delle 

discipline sistemiche e in particolare l'ecologia. E' compito delle scienze ambientali mettere a 

punto procedimenti e stili idonei di pensiero che siano in grado di combinare gli aspetti 

analitici con quelli sintetici. 

Spesso si è portati ad identificare il modello ambientale di riferimento con il sistema 

ambientale reale. Il Modello è sempre una concettualizzazione e schematizzazione della realtà 

attraverso l'identificazione dei fattori rilevanti e delle loro interrelazioni rilevanti consentendo 

di fornire elementi eplicatìvi su fenomeni ambientali a differenti livelli. Definito quindi sulla 

base dell'interpretazione umana il modello di sistema ambientale evolve con l'evolversi delle 

conoscenze scientifiche (non soltanto) e possono esistere diversi modelli in competizione fra 

di loro. 

E' un dato di fatto che in qualsiasi campo di interesse (scientifico, economico, istituzionale, 
giuridico, culturale), appena si perviene ad una definizione del concetto di ambiente, subito 
dopo ci si accorge che gran parte di esso resta fuori dalla definizione appena assunta. Per 
spiegare ciò viene in soccorso la psicologia ambientale la quale ritiene che il concetto di 
ambiente ha carattere soggettivo, rappresentando esso ciò che la nostra mente vi colloca dentro 
per interposizione del proprio filtro culturale. E' quindi un ambiente virtuale quello che in 
definitiva viene considerato mentre quello reale, esterno alla nostra mente, resta 
irraggiungibile nella sua integrità e ciò costituisce un tratto proprio della condizione umana. In 
altre parole, ciò che chiamiamo ambiente è il risultato di una interazione con un partner che fa 
sapere le sue risposte alle nostre sollecitazioni, ma non si rivela per quello che è nella "sua" 
realtà. Tentare di costruire dalle risposte i contenuti della "scatola nera" è legittimo e doveroso 
ma la scatola è destinata a restare nera e sostanzialmente imprevedibile nei suoi 
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comportamenti. 

Si può pervenire ad un concetto di ambiente sufficientemente comprensivo solo dopo che si è 

chiarito il contenuto di alcuni concetti e processi mentali che con quello di ambiente si 

confondono, si sovrappongono e deviano la concentrazione su di esso. 

Componenti e fattori dell'ambiente. La suddivisione dell'ambiente in componenti e 

fattori non è argomento risolvibile in modo univoco e definitivo, ma, data la complessità della 

questione è in ogni caso utile disporre di uno schema esemplificativo. E' oramai entrato 

nell'uso comune nello svolgimento di uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) la 

categonzzazione che segue, ispirata a di omogeneità per ciascuna componente e di funzionalità 

minima ai fini delle analisi successive di compatibilità e qualità della stessa componente, 

nonché del sistema nel suo insieme. Se da un lato le varie discipline ambientali hanno 

provveduto a selezionare come proprio campo di indagine specifici settori ambientali operando 

di fatto delle vere e proprie discretizzazioni del sistema ambientale (fattori abiotici e biotici, 

psichici in relazione allo studio degli esseri viventi, ad esempio), esigenze normative, 

amministrative e gestionali hanno seguito altri criteri disgregando e riaggregandc secondo 

criteri diversi (il ciclo dell'acqua, la catena alimentare, il principio dell'uso e della scarsità della 

risorsa per l'economia) spesso di natura merceologica. 

Fermo restando il fatto che qualsiasi scomposizione in componenti rischia di penalizzare le 

prerogative del "tutto", è anche vero che senza una scomposizione razionale del tutto in 

componenti più semplici, è difficile per come è strutturare il nostro modo di pensare ed agire, 

giungere ad una conoscenza esaustiva del tutto (quando un problema si presenta complesso, 

scomporlo in problemi più semplici e cercare di risolverli ricomponendo poi le singole 

soluzioni con la speranza di gradagnare una posizione migliore nei riguardi del problema di 

partenza è uno dei principi basilari dell'economia della mente, da affiancare ad altre possibilità 

di ragionamento: per analogia, per metafora, disticamente, ecc.). In questo gioco tra 

scomposizione e ricomposizione, analisi e sintesi, parti e tutto, contenuti e relazioni si 

rispecchiano quindi situazioni mentali. 

Il campo degli studi ambientali è così popolato da diversi schemi sistemici ciascuno 

funzionalizzato a scopi precisi. Nel campo delle scienze ambientali quando finalizzate a studi 

di impatto e di qualità ambientale, il modello generale di discretizzazione considera l'ambiente 

globale rappresentato da un insieme di componenti fisicamente distinguibili quali : 

- Litosfera, ovvero la crosta terrestre comprensiva del Suolo, inteso come strato superficiale 

evoluto della crosta terrestre e il Sottosuolo, inteso come parte della crosta terrestre di 

potenziale interesse. 
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- Atmosfera (il manto gassoso che sovrasta la litosfera) distinguendo tra : aria, intesa come 
strato gassoso che copre la superfìcie terrestre, di cui si considerano principalmente gli aspetti 
qualitativi (in particolare per quanto riguarda la presenza e le modalità di diffusione di 
determinati inquinanti); clima, inteso come insieme di condizioni fisiche ed idriche dell'aria, 
anche in rapporto all'insieme degli eventi meteorici. 

- Idrosfera o Sistema idrico (le masse e i flussi idrici che si aggiungono ai compartimenti 
precedenti). Al fine di una razionale valutazione della qualità della risorsa acqua e della sua 
gestione e quindi anche delle minacce ad essa apportate e delle tutele relative, sul piano 
operativo e normativo si preferisce parlare di corpi idrici, intendendo per tali "una qualsiasi 
massa d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche 
idrologicj.e, fisiche, chimiche e biologiche e sia o possa essere suscettibile di uno o più 
impieghi". Ai corpi idrici piuttosto che al ciclo dell'acqua, fa riferimento il sistema normativo 
inerente la tutela della risorsa idrica, mentre al ciclo dell'acqua e alle sue interconnessioni con 
l'uso delle altre risorse, in particolare il suolo, fa riferimento la normativa sulla VIA, la 
pianificazione territoriale e quella di bacino come contemplata dalla legge 183/1989. 

- Biosfera (il complesso degli organismi viventi, dai grandi mammiferi ai microorganismi 

costituenti una pellicola invisibile che avvolge il globo terrestre) distinguendo in: Flora e 

Vegetazione, intendendo per la prima l'elenco delle specie vegetali presenti nei luoghi 

considerati, e per la vegetazione il modo con cui gli individui vegetali sono combinati ed 

organizzati.; Fauna, ovvero il complesso degli organismi animali presenti nelle aree soggette 

agli impatti, e quelle che presumibilmente si instaureranno; Ecosistemi, ovvero l'insieme degli 

organismi e dei fattori abiotici che insieme sono presenti in un certo spazio fisico, nonché 

l'insieme delle relazioni che li legano e dei processi dinamici a cui sono soggetti. 

• Antroposfera, comprensiva dell'insieme degli esseri umani e delle opere che essi hanno 
realizzano e che costituiscono di fatto lo spazio di vita dell'uomo. Si parla così di Elementi 

antropici o componenti socio • economiche, in grado di strutturare sia la biosfera che 
l'ambiente in quanto tale. Vengono considerati : 

Popolazione umana (intesa come complesso degli individui realmente o potenzialmente 

presenti nei luoghi considerati) che pur facente parte della biosfera, per la sua specifica 

importanza viene considerata a parte sia nella veste di bersaglio degli effetti conseguenti 

ali impatto ambientale delle opere (componente Salute Pubblica), che come fonte di impatri sul 

sistema ambientale in quanto in un qualche modo contribuisce ad aumentare la pressione 

permanente e discontinua sullo sfruttamento delle risorse naturali o causare qualsiasi altro 

tipo di impatto sulla qualità ambientale. 
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Tecnosfera, intendendo per tali quei componenti di un sistema ambientale creati direttamente 

dall'uomo, spesso specificatamente non considerati o quando presenti considerati dai progetti 

come parti funzionali o vincoli del sistema tecnologico che si vuole realizzare. Esso sono 

invece parte strutturalmente integrante dell'ambiente, elementi che si combinano spazialmente 

con le componenti precedentemente indicate per formare il mosaico ambientale complessivo. 

Per tale fine si possono distinguere i Manufatti, ovvero strade, edifici, ed altri manufatti, 

elettrodotti, recinzioni, ecc. presenti sul territorio e che ne costituiscono parte integrante e il 

Traffico, ovvero l'insieme dei veicoli di vario genere fisicamente presenti sui luoghi interessati 

secondo specifiche frequenze e distribuzioni spaziali. Un terzo elemento è dato dalle Strutture 

produttive a cominciare dagli allevamenti, industrie, depositi di materie prime, attività 

commerciali, pubblici esercizi ecc. e per le quali attività vanno rilevati i consumi di risorse 

naturali, gli scarichi, le tendenze di sviluppo o di trasformazione d'uso delle risorse. Vanno 

anche rilevati quindi non solo le strutture fisiche relativamente a quanto sopra ma anche i 

"modelli" di sviluppo, di sfruttamento e trasformazione delle risorse naturali, compresa la 

caccia, la pesca e il turismo, con particolare riguardo al rilascio di sostanze inquinanti. 

L'elenco potrebbe continuare con fattori quali la creazione/sparizione di posti lavoro, 

aumento/diminuzione di contributi pubblici (a volte lo sviluppo socioeconomico di una zona 

può far perdere fonti di danaro pubblico destinate a zone sottosviluppate), variazione del 

valore dei terreni e degli immobili, e spingersi a inquadrare aspetti immateriali o imponderabili 

come il rischio di catastrofe da collasso della diga, ed altro. 

La trattazione dei vari comparti prevede il riconoscimento e l'utilizzo dei fattori fisici, chimici e 

biotici che costituiscono gli element? considerati. Appaiono così nei modelli di suddivisione 

dell'ambiente complessivo in fattori e componenti, fattori fisici quali Rumore, le Vibrazioni, le 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Fattori chimici e fattori biotici. 

D modello qualitativo di scomposizione dell'ambiente complessivo in componenti e fattori ha 

un valore esemplificativo e serve per indirizzare in modo mirato la raccolta e l'ordinazione dei 

dati ambientali. Similmente si è comportato il campo della valutazione di impatto ambientale 

assumendo lo schema con alcune varianti come base per i format dei processi normativi di 

VIA e di Compatibilità ambientale. Quello che è importante rimarcare ancora una volta è che la 

scissione dell'ambiente in singole componenti deve costituire solo un passaggio per una 

ricomposizione sintetica del sistema complessivo. E' assente, nell'esposizione da noi fatta 

sopra le componenti "paesaggio" e "sistema socioeconomico" e i motivi sono esposti 

appresso. 

Relazioni elementari e sistemi di relazioni. Ciascuna componente nella realtà 

interagisce con le altre e costituisce un fattore in grado di condizionare gli elementi che la 
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circondano. Occorre pertanto comprendere la natura di queste relazioni elementari. La 

prospettiva potrebbe essere quella, al termine di un processo conoscitivo in grado di 

riconoscere le relazioni elementari tra le varie componenti e di tradurle in termini matematici, di 

mettere a punto un sistema di equazioni in grado di rendere conto del funzionamento e 

dell'evoluzione del fenomeno che investe un insieme di relazioni elementari. 

Ogni insieme di relazioni ha a sua volta rapporti con gli altri insiemi : lo stato delle biocenosi 

(l'insieme degli organismi vegetali e animali) può condizionare lo stato delle popolazioni 

umane presenti, l'assetto fisico può condizionare lo stato delle infrastrutture e dell'economia 

locale, ecc. 

Il numero delle relazioni potenzialmente significative per rendere conto del sistema complesso 

e dei suoi possibili sviluppi è eccezionalmente alto. La prospettiva di gestire la conoscenza 

dell'intero sistema attraverso la combinazione matematica delle relazioni ambientali appare 

sempre meno fattibile, sia pure di fronte alla potenza sempre maggiore delle capacità 

informatiche: non è la capacita di trattare grandi quantità di informazioni il fattore limitante, 

bensì l'inevitabile insufficienza delle informazioni di base ed il ventaglio eccessivamente 

ampio degli eventi occasionali che possono produrre modificazioni significative sul sistema. 

Spesso l'analisi dei sistemi ambientali assume implicitamente che il sistema stesso si mantenga 

a tempo indefinito. Quando, nella migliore delie ipotesi, si ha la possibilità di contare su una 

elevata disponibilità di informazioni di base, è possibile la costruzione di un modello del 

sistema che renda conto dei processi che avvengono in condizioni ordinarie. 

Ma un aspetto loudamentale inerente la conoscenza dei sistemi ambientali * quello relativo 

all'evoluzione del sistema e ai processi in grado di determinare dinamiche di trasformazione 

complessiva. Si può pensare ad esempio alle trasformazioni geomorfologiche operate dalla 

realizzazione di un invaso per uso plurimo delle acque e conseguenti a modifiche nel trasporto 

solido, nei processi erosivi sulle sponde del corso d'acqua a valle dello sbarramento e sui 

litorali alla foce del corso d'acqua stesso, ad eventuali accelerazioni dei processi di dissesto sui 

versanti interessati dalle oscillazioni di livello delle acque del bacino. Anche la messa a coltura 

di nuovi suoli o l'adozione di nuove tecniche di lavorazione del terreno possono indurre 

modificazioni nei processi di erosione del suolo e di trasporto solido. 

Trattasi di processi, quelli sopra portati come esempio, che avvengono anche naturalmente ma 

che l'intervento dell, uomo modifica nelle loro dinamiche e sbocchi. In assenza di interventi 

umani il sistema naturale non e immobile ma avrebbe una sua evoluzione naturale 

relativamente prevedibile. La vegetazione tenderebbe verso lo stato di climax, che varia a 

seconda della zona climatica in cui ci si trova, con specificità dovute alle condizioni litologiche 
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ed edafiche. 

I Sistemi complessi. Partendo da un concetto astratto di sistema ambientale, passando 

d'apprima attraverso una individuazione delle principali componenti e fattori elementari sulla 

base di modelli specifici, indi a considerare le interazioni settoriali di due e più componenti e 

successivamente ad intravedere relazioni e processi naturali è come passare dal vocabolario 

alla grammatica, alla sintassi e poi all'intera semantica della natura. Prende così corpo il 

concetto di sistema ambientale complesso che può essere definito come l'insieme di: 

- componenti e fattori ambientali copresenti entro un determinato contesto; 

- relazioni tra gli elementi precedenti; 

- processi significativi in grado di determinarne l'evoluzione; 

- azioni umane che modificano lo stato dell'ambiente rispetto alle condizioni che si 

sarebbero avute sulla base di processi naturali o di non intervento. 

In tale definizione, rispetto a quelle consolidate dove le azioni umane sono considerate alla 

stregua di altri fattori, componenti, processi, qui si considera fondamentale il ruolo attribuito 

alle azioni umane nel conformare le componenti, le relazioni e le dinamiche evolutive del 

sistema naturale. Non si reputa adeguato un approccio che non sia in grado di affrontare 

operativamente il problema delle dinamiche del sistema ambientale, reputando le dinamiche 

trasformative una condizione intrinseca ed ineliminabile dei sistemi ambientali attuali. 

La valutazione degli impatti su un sistema ambientale complesso necessita di adeguate 

rappresentazioni sintetiche dell'ambiente e delle sue dinamiche attese, anche al fine di fare 

confronti tra alternative e scegliere tra di esse. Rappresentazioni cioè che, seppur in maniera 

parziale rispetto ad un concetto astratto di sistema complessivo, tuttavia hanno in sé un 

contenuto intuitivo di sintesi. Hanno questa capacità concetti quali : Assetto idrogeologico, 

Habitat, Ecosistemi, Territorio, Paesaggio, Assetto socio - economico, Ambiente soggettivo. 

Assetto idrogeologico. Una prima chiave di lettura sintetica è quella che privilegia gli 

aspetti fisico - chimici del sistema ambientale e nel caso in questione è l'acqua il filo 

conduttore dell'analisi complessiva, nelle sue modalità di scorrimento e di trasformazione della 

superficie terrestre. Gli aspetti meteoclimatici si combinano con quelli idrologici, idraulici, 

geomorfologici, idrogeologici, idrochimici. Gli organismi viventi intervengono in quanto 

consumatori di acqua ma anche come modificatoli del regime idraulico. Le attività umane lo 

fanno in misura ancora maggiore e in quanto produttrici di inquinamento. Sul piano legislativo 

e amministrativo la legge 183/89 provvede a fare del bacino idrologico l'unità territoriale di 

base sulla quale pianificare l'uso delle risorse naturale (Piano di Bacino) e valutare gli impatti e 

la qualità ambientale dello stato del bacino. 
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La stessa Legge 183/89 e i successivi decreti applicativi provvedono a definire il concetto di 

bacino idrografico, i criteri per la definizione degli assetti idrogeologici, nonché tutto 

l'apparato normativo, politico - istituzionale, scientifico - tecnico e pianificatorio da allestire e 

mobilitare per una gestione integrata della risorsa idrica e del sistema ambientale di 

appartenenza. Legge di diffìcile messa in opera ma che ha già raggiunto un buon livello di 

allestimento, essa offre le linee guida per la costruzione di un modello ambientale integrato di 

gestione ambientale di forte potenzialità. Tale modello si intreccia profondamente con lo spirito 

e la pratica della procedura di VIA. 

Habitat. Il concetto di habitat esprime la posizione di una certa specie all'interno del contesto 

ambientale in cui vive e si riproduce. Tale riproduzione esprime le esigenze spaziali della 

specie (ad esempio l'habitat preferenziale della trota è costituito dalle buche sul fondo degli 

alvei fluviali), ma anche quelle chimico - fisiche ed alimentari (la trota vuole acque ossigenate 

e con la presenza di piccoli organismi prelevati dalla corrente che costituiscono il suo cibo). 

Mentre nel caso precedente era l'acqua il parametro del sistema complessivo, in questo caso lo 

diventa la specie considerata. 

Gli habitat delle specie possono essere ampi e comprendere diversi tipi di ambiente, ma 

possono anche essere molto specifici. Inoltre, in una concezione ristretta il termine "habitat" 

viene usato per rappresentare uno spazio fisico corispondendo in tal caso ad una "nicchia 

spaziale". Esteso a rappresentare il complesso delle esigenze ambientali (in aggiunta a quelle 

spaziali anche quelle micriclimatiche, relative all'ambiente chimico, ecc.) l'habitat viene a 

rappresentare una "nicchia ecologica". 

Ogni ambiente può essere esaminato in termini di habitat e una corretta analisi di un dato 

ambiente deve dunque analizzare gli habitat delle specie presenti. Nella pratica e dato il numero 

sempre elevato delle specie presenti su di un dato territorio, si seleziona un insieme di specie 

di particolare interesse da sottoporre ad attenzione specifica e da considerare quindi sotto il 

profilo dell'habitat. La normativa, le Convenzioni internazionali, le amministrazioni 

concorrono a definire gli insiemi di specie da considerare significative. 

Si è lasciato intendere che il concetto di habitat si riferisca esclusivamente agli animali ma esso 

è riferibile anche ali uomo, sia come animale che come soggetto e collettività sociale. L'habitat 

dell'uomo acquista particolare risalto nella trattazione dei problemi dell'ambiente e costituisce 

lo specifico oggetto di numerose discipline. L'habita dell'uomo in tal caso non è definito 

solamente dai luoghi fisici in cui è presente (abitazione, luogo di lavoro, di ricreazione, ecc.), 

ma anche dalle caratteristiche microclimatiche in cui vive e che gli forniscono uno stato di 

sufficiente benessere. Entrano a far parte dell'habitat dell'uomo le caratteristiche 
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dell'atmosfera, gli elementi costitutivi della sua dieta, la presenza di situazioni inquinate e di 
degrado sociale. 

Ecosistemi. Mentre l'habitat rappresenta l'ambiente riferito ad un dato organismo (ad 

esempio ad una singola specie), l'ecosistema rappresenta l'insieme degli organismi e dei 

fattori abiotici che sono in un certo spazio fisico, nonché l'insieme delle relazioni che li 

legano e dei processi dinamici cui sono soggetti. Un ecosistema riflette unità spazialmente 

definite, tessere a diversi ordini di grandezza di un mosaico reale fisicamente ricostruibile 

(ecomosaico). 

Gli ecomosaici costituiscono sistemi dinamici determinati da processi evolutivi riconoscibili a 

differenti scale temporali. In una particolare situazioni climatiche solo determinate forme di 

vegetazione potenziale si svilupperanno e determineranno la struttura degli ecosistemi terrestri 

naturali, raggiungendo lo stadio di "climax", ovvero di ecosistema ideale che si forma al 

termine di un processo naturale di evoluzione dell'ecosistema, che idealmente parte da un 

substrato nudo e prosegue con stadi pionieri e stadi intermedi, fino ad arrivare a quelli più 

maturi. Nella realtà climax teorici si raggiungono e mantengono solo occasionalmente perché 

su ampi archi di tempo il clima cambia e mutano così i climax teorici di una data regione. In 

ogni caso il complesso dei fattori di disturbo (in primo luogo quelli legati alle attività 

antropiche) fa sì che ogni elemento dell'ecomosaico abbia avuto un'evoluzione specifica e che 

pertanto presenti aspetti strutturali particolari. 

Gli ecosistemi sono oggi determinati dalla presenza dell'uomo e delle sue attività e non per 

nulla si parla di "ecosisemi urbani", di "agro - ecosistemi", ecc.. Tale presenza è seguita con 

sempre maggiore attenzione da parte della scienza degli ecosistemi, l'ecologia, sia attraverso le 

analisi dei flussi dei contaminanti immessi nell'ambiente dalle attività antropiche, sia attraverso 

nuove chiavi di analisi. Sempre maggiore successo ha ad esempio la "landscape ecology": 

branca relativamente recente dell'ecologia e dai contenuti difficilmente traducibili con analoghe 

parole in italiano, ha appunto come oggetto l'analisi di ecomosaici determinati dall'azione 

congiunta dei processi naturali e delle attività dell'uomo nei tempi attuali e nel corso dei tempi 

passati. 

Dovrebbe comunque essere chiara l'importanza che ha il concetto di ecosistema ai fini 

dell'analisi dell'ambiente. Mentre lo studio degli habitat permette di considerare le esigenze di 

particolari specie, lo studio degli ecosistemi consente di affrontare il sistema ambientale nel 

suo complesso, con i suoi flussi di materia ed energia naturali o modificati dall'uomo. 

Analizzare gli ecosistemi significa riconoscere e studiare le proprietà emergenti del sistema 

rispetto a quelle delle sue singole componenti. Una caratteristica particolarmente importante a 

livello di sistema è data dalla natura dei flussi di energia e di materia che attraversano 
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l'ambiente. 

L'ecologia non ha ancora un modello concettuale definitivo dell'ecosistema e la discussione è 

tuttora in corso ed è in via di chiarificazione un concetto unitario di ecologia entro il quale si 

distinguono i singoli capitoli (ecologia delle popolazioni, ecologia delle comunità, ecologia 

degli ecosistemi) che hanno raggiunto ormai un buon livello di completezza. Possono così 

essere affrontati in modo compiuto i problemi della biosfera, che può essere considerata come 

il gigantesco mosaico degù' ecosistemi presenti sulla terra. 

Tuttavia l'esistenza di confini ben individuabili tra le comunità è spesso indubitabile e il 

modello concettuale unificate è quello secondo cu* unità discrete e situazioni di continuum 

sono termini estremi di un gradiente entro cui si situano le situazioni ambientali reali. D'altro 

canto quando devono venire concretamente analizzati gli ecosistemi astratti acquistano 

inevitabilmente confini più o meno definiti. L'analisi degli ecosistemi non deve quindi 

considerare solo la presenza delle varie specie che in essi sono presenti, ma deve innanzitutto 

riconoscere e delimitare geograficamente le differenti unità ecosistemiche che costituiscono il 

mosaico ambientale nel suo complesso. Strumento imprescindibile di ogni analisi 

dell'ambiente deve pertanto essere una specifica carta delle unità ecosistemiche, mentre non 

sarebbe corretto sostituire ad essa carte di particolari compartimenti ambientali (ad esempio la 

carta della vegetazione o la carta degli usi dei suoli). 

Nel caso di unità ben definite, come laghetti, piccole isole, ecc. il problema del riconoscimento 

delle unità ecosistemiche non si pone, mentre una maggiore attenzione si pone quando si 

debba rendere conto di mosaici ambientali reali a scala regionale. Gli ecosistemi esistono 

infatti ad ordini di grandezza progressivi. Infine, gli ecosistemi costituiscono dei sistemi 

dinamici, determinati da processi evolutivi riconoscibili a differenti scale temporali. 

Ancora sul concetto di ecosistema. E' doveroso segnalare come la parola "ecosistema" 

e l'aggettivo "ecologico" nel dibattito odierno generino molta ambiguità. Come già per 

l'habitat, mentre per il "bacino idrografico" per i fenomeni idrogeologici vi provvede in 

maniera più netta la morfologia del suolo (i crinali spartiacque), per l'utilizzo pieno del 

concetto di ecosistema, il problema della definizione della scala dimensionale da adottare non 

si presenta operativamente semplice, senza penalizzare in senso riduttivo il concetto di 

ecosistema. Problema che incontrano del resto anche altre discipline come l'economia, la 

pianificazione territoriale, la geografia umana ecc. Questa difficoltà emerge in particolare nel 

rendere operativo il concetto di sviluppo sostenibile, almeno nell'accezione che lo considera 

tale allorché si "assicura la capacità dei singoli ecosistemi e degli ecomosaici nel loro insieme 

di sopportare nel corso del tempo il carico delle attività umane che su di esso insistono 

...mantenendo le condizioni generali di riproducibilità del sistema" (Biondi, 1992). 
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Citando W.Sachs (1991) che afferma che "gli ecosistemi sono presenti in ogni dimensione, 

dalla ceiula fino al pianeta, racchiusi l'uno nell'altro come bambole russe, dal piano 

microscopico fino a quello macroscopico..-Gli ecosistemi sono a dir poco onnipresenti e si 

prestano come chiavi universali per la comprensione dell'ordina del mondo naturale'*. Biondi 

osserva come "l'adozione dell'ecosistema come unita di riferimento non risolve il problema 

della scala territoriale alla quale analizzare i fenomeni e, di conseguenza, dimensionare le 

politiche e gli interventi. La capaciti di proporzionare il carico posto sugli ecosistemi alla loro 

caparità di sostenerio.costrmge ad un conrrc .rotiate divere interessate: 

vi è infatti la scala propria dei processi naturali (ad esempio, il bacino idrografico per i 

fenomeni idrogeologici); diversa, e non necessariamente coincidente, sarà la scala relativa alle 

pressioni esercitate sull'ambiente (l'arsa circostante un aeroporto, per l'inquinamento 

acustico); altra ancora potrà essere la scala unitaria di riferimento per lo svUuppo economico di 

una determinata area (prendiamo il caso del distretto industriale); a queste va infine aggiunta 

l'articolazione degli ambiti politico - amministrativi, che in passato sono stati raramente 

delineati seguendo criteri di carattere ecologico. 

La scelta della scala dimensionale più adatta è un problema tutt'ora irrisolto, ed a volte 

sottovalutato. E' necessario invece, per affrontare seriamente i fenomeni di degrado 

ambientale, definire preliminarmente la scala esatta alla quale questi fenomeni si manifestano 

e, conseguentemente, quella più adatta per la predisposizione delle politiche e degli interventi, 

e per l'attribuzione delle competenze. Anche l'aspetto delle competenze è importante. Citando 

Mascarucci, Biondi sottolinea "la non coincidenza tra ambiti di pianificazione e soggetti di 

intervento ed il mancato collegamento (in parte conseguente) tra la fase di pianificazione e 

programmazione con quello di stanziamento dei fondi di bilancio" come una delle cause del 

sostanziale fallimento operativo della programmazione nel nostro Paese. 

Territorio. Si intende con tale termine di norma lo spazio governato da una data comunità 

umana. Il concetto si applica anche ad altre specie di animali. Alla base del concetto di 

territorio vi sta la possibilità da parte dell'uomo di usarlo e di trasformarlo e per tali fini non 

necessariamente un territorio deve avere confini definiti sulla base di criteri fisici o ecologici 

(può essere semplicemente il risultato di una convenzione o decisione ed è il caso delle diverse 

unità territori ili amministrative). Gli elementi che costituiscono il territorio sono sopratutto 

quelli che rappresentano il frutto di interventi passati, presenti o potenziali dell'uomo (i centri 

abitati, le campagne circostanti, le infrastrutture di collegamento, i corsi d'acqua di una rete 

asservita all'agricoltura, il territorio servito da uno schema acquedotrJsuco, ecc.). 

Le trasformazioni prodotte dall'uomo modificano, direttamente o indirettamente, il territorio 

preesistente e in tal senso il territorio può anche essere considerato come l'insieme degli 



119 

elementi dell'ambiente che vengono progressivamente trasformati dall'uomo in funzione delle 

nuove esigenze e delle nuove disponibilità tecnologiche ed economiche. Un concetto centrale a 

quello di territorio diventa così quello di "risorsa", indicando con esso quegli elementi del 

territorio che possono essere in qualche modo oggetto di fruizione da parte della popolazione 

considerata. Come l'ecosistema anche il territorio non è un sistema dì relazioni e non è una 

realtà statica. 

Mentre l'ecosistema è un sistema in cui tutti gli elementi sono allo stesso livello, il "territorio" 

implica i seguenti elementi : esistenza di un soggetto che utilizza l'ambiente (una popolazione o 

un singolo individuo) e di confini che delimitano lo spazio considerato. Mentre il concetto di 

habitat si applica ad una specie, quello di territorio si applica a soggetti fisicamente definiti. 

Nell'ambito dell'analisi di impatto e di qualità ambientale si può assumere che quando si parla 

di "territorio" si intende, salvo diverse specificazioni, lo spazio governato da una data 

comunità. Varie discipline hanno come oggetto il territorio "umano" (l'urbanistica, i trasporti e 

in generale le discipline che si occupano della pianificazione). Analizzare un territorio significa 

verificare la consistenza, la distribuzione spaziale, le dinamiche di un certo numero di 

elementi: la popolazione, le sue attività, i flussi degli individui e dei materiali, le infrastrutture 

al loro servizio, in generale gli interventi realizzati e in progetto, i confini amministrativi entro 

cui la popolazione agisce e si trasforma. 

"Se si rifiuti di concepire l'assetto territoriale come mero supporto funzionale alle scelte 

insediative e di politica economica, l'acquisizione dello sviluppo sostenibile come criterio 

guida dello scienziato sociale in campo ambientale richiede una profonda revisione della 

concezione del territorio finora dominante in ambito economico. La sostenibilità di un 

ecosistema, infatti, è strettamente legata alle caratteristiche di quell'ambito territoriale, alle sue 

uniche ed irripetibili specificità ambientali, sociali, storiche, culturali, e alle loro interazioni 

così come si sono venute sedimentando nel corso del tempo. Il suo valore è quindi 

determinato anche, non definito solo, dalla sua collocazione nel reticolo dei flussi dei fattori, 

così come vorrebbe una concezione tutta geometrica del territorio, che previlegia gli elementi 

« orizzontali » dei rapporti spaziali rispetto a quelli « verticali » . . . Tra le conseguenze 

dello sviluppo sostenibile vi è l'improcastinabile necessità di rivalutare l'elemento territoriale 

dell'analisi economica, e di approntare le future politiche ambientali sulla base di una ben più 

intensa interazione tra ambiti disciplinari finora sostanzialmente incomunicanti, come 

l'economia regionale, l'economia industriale, la geografia economica, l'urbanistica, e molte 

altre". (Bondi cit.). 

Assetto socio • economico. Il territorio può essere inteso come il substrato su cui si 

appoggia il sistema di relazioni che regolano la società e la sua economia. Il concetto di 



1 2 0 

risorsa, cocetrale come si è detto al concetto di territorio, si applica in realtà anche a tutta una 

serie di elementi non solo ambientali ma anche elementi estranei ad esso (risorse economiche, 

occupazione, disponibilità finanziarie, relazioni, ecc.). Dal sistema territoriale si arriva così al 

sistema socio - economico, attore estremamente potente nelle problematiche di ordine 

ambientale. La domanda di sfruttamento dell'ambiente si traduce in specifiche forme di 

utilizzo che producono consumi e alterazioni delle risorse stesse con possibilità di una loro 

compromissione o esaurimento. Mentre l'analisi delle risorse naturali è sopratutto un'analisi 

dell'offerta del territorio per determinate possibilità di sfruttamento, il sistema socio -

economico rende conto della natura e delle dimensioni della domanda relativa a tali possibilità. 

La caratterizzazione dell'ambiente socio - economico è un tema che in questi ultimi anni ha 

visto impegnarsi in misura sempre maggiore i sociologi e gli psicologi sociali, nonché la 

geografia umana. Per quanto riguarda i primi vedasi ad esempio il volume curato da Fulvio 

Beato (1991) e il precedente curato da Franco Martinelli (1989). 

Ambienti soggettivi o vissuti. I concetti di habitat, ecosistema, territorio sono ambienti 

"oggettivi", cioè insiemi di parametri scientificamente definiti attraverso relazioni formali. Ma 

ogni persona ha un suo ambiente soggettivo costituito dal risultato delle proprie percezioni ed 

esperienze. La decisione di realizzare un intervento, la stesura del progetto di massima ed 

esecutivo, la realizzazione (cantiere) e il suo esercizio sono certamente vissuti in modo diverso 

dai vari soggetti interessati e tale diversità può polarizzarsi in visioni alternative (distruzione di 

valori preesistenti o opportunità di lavoro e di migliorie ambientali). Diversità di percezioni e 

giudizi possono investire anche singoli aspetti del progetto e della sua gestione, cioè singoli 

fenomeni di impatto. 

Il comportamento delle persone non si basa su definizioni formali della realtà fisica e 

procedurale ma piuttosto sulla rappresentazione che di esse se ne fanno. Tali ambivalenze 

investono anche l'esperto, il progettista, l'analista ambientale, il funzionario incaricato di 

esaminare gli elaborati, ecc. e possono influenzare la scelta dei parametri da considerare, la 

scala dei valori con la quale posizionarne l'importanza e quindi l'interpretazione dei risultati. 

L'ambiente soggettivo chiama in causa i modelli valutativi da attivare per una corretta lettura e 

interpretazione delle realtà territoriali e progettuali e si può solo auspicare che tale modello, in 

quanto formalizzabile, rifletta in modo coerente e integrato i meccanismi di giudizio relativi 

all'esistente ed alle possibili trasformazioni. Tuttavia, il prendere atto : 

- dell'esistenza di una "qualità mentale" che si compenetra profondamente con una "qualità 

ambientale" in maniera da renderle entrambe come faccia di una stessa medaglia; 

- che questa medaglia è diversa da individuo a individuo, da gruppo a gruppo; 
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- che tale diversità è in gran parte determinata dai modelli di elaborazione cognitiva e dalla 

cultura di appartenenza; 

pone problemi concettuali e metodologici di diffìcile soluzione circa i criteri da adottare per 

valutare e giudicare le scelte che modificano l'ambiente e in particolare : 

- sull'importanza da assegnare alla percezione individuale circa i valori di quanta ambientale in 

rapporto alla percezione collettiva degli stessi valori di qualità ambientale e dei quadri di vita 

del gruppo o della cultura di appartenenza; 

- sul ruolo da assegnare alle valutazioni cosidette "oggettive" espresse in sede scientifica 

rispetto alle valutazioni "soggettive" sopra richiamate e che apre il problema della dialettica 

della credibilità scientifica quando questa tende a porsi come universale; 

- sulla quanta e molo del processo decisionale che metabolizza le informazioni, i giudizi e le 

attese che scaturiscono dalle situazioni di cui sopra. 

Paesaggi naturali e storico • archeologici. Rientrano in tale categoria, come dice il 

titolo, una serie di elementi costituenti il patrimonio archeologico, artistico e storico -

testimoniale già tutelato dalla normativa in vigore e comunque ritenuto degno di salvaguardia e 

tutela. Vi rientrano i vincoli paesaggistici e la tutela dei beni naturali. Vi possono rientrare 

opere quali ponti, strade, edifici industriali di un certo valore storico e tutto ciò che le comunità 

locali intekidono proteggere. 

Il concetto di paesaggio giunge sulla scena dell'analisi ambientale carico di ambiguità e 

presunzioni perché usato da molte discipline con prospettive e contenuti diversi. Considerato a 

volte come ambiente visibile, a volte come sistema dei segni e dei significati di un territorio, a 

volte come sistema generale di relazioni tra gli elementi dell'ambiente. Si previlegia qui per il 

termine'paesaggio" il significato di "aspetto dell'ecosistema e del territorio", così come 

percepito dai soggetti culturali che lo fruiscono. (Nel capitolo che segue :Cap. 5 ci si 

soffermerà a lungo sulla definizione di paesaggio. 

Il paesaggio diventa così punto d'incontro tra ambienti "oggettivi" quali l'habitat, l'ecosistema 

e il territorio, ed ambienti soggettivi (quelli dei diversi soggetti che lo percepiscono), concetti 

già richiamati e la visitazione dei quali consente meglio di comprendere come esso non 

costituisca solo una "quantità" di ambiente percepito ma sopratutto un insieme di significati e 

di valori che vi possono essere letti. 

Ricorrendo ad una terminologia che rischia di raffreddare la sensazione appena comunicata, si 

può ritenere entro certi limiti il paesaggio come T'inviluppo" delle percezioni individuali 

relativamente ad un dato ambito territoriale, così come filtrate dalla cultura di appartenenza, 
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cioè il risultato dei filtri di lettura offerti dalla cultura agli individui che compongono la società 

che esprime la cultura medesima. La cultura di appartenenza costringe entro certi limiti ad 

attribuire signifìc?ti e valori ad alcuni elementi dell'ambiente piuttosto che ad altri. 

Non toglie nulla a quanti fin qui affermato circa il significato di paesaggio, osservare che il 

rinvio al filtro operato dalla cultura significa che l'inviluppo invocato dovrebbe investire in 

primo luogo le culture che operano in un determinato territorio esposto a modificazioni. E se 

delle culture sia come espressione collettiva che individuale non si ha un concetto statico ma 

dinamico, l'inviluppo cercato dovrebbe individuare ed investire i meccanismi che formano le 

preferenze paesaggistiche all'interno di ogni cultura specifica, per poter non solo fotografare 

ma cogliere le dinamiche evolutive di una valutazione paesaggistica. 

In altre parole la chiamata in causa del concetto di cultura sposta l'ambiguità prima denunciata 

e inerente al concetto di paesaggio, a quello di cultura con conseguenze forse ancora più 

ampie, ma sembra non vi siano alternative valide. Si pensi ad esempio al significato 

economico che ha assunto il turismo e come il paesaggio costituisca un attributo fondamentale 

del valore edonico assegnato all'ambiente dall'utcnza/attività turistica, il che introduce un 

concetto di ottimalità economica nell'ambito di una valutazione paesaggistica che sembrava 

espunto da certe concezioni culturali che vedono il paesaggio come valore totalmente 

immateriale e senza valore di scambio. 

C'è quindi la presenza della dimensione paesaggio nell'ambito dell'analisi di impatto e di 

qualità ambientale senza che siano definibili in maniera univoca contenuti e portata ma non 

per questo essa va eliminato aal campo di interesse di una VIA. Pragmaticamente si possono 

proporre queste considerazioni : 

• un paesaggio ha in genere specificità locali, caratteristiche morfologiche uniche che riflettono 

il particolare sistema di relazioni tra gli elementi presenti, che costituiscono in sostanza la 

storia individuale del sito nel tradurre i segni dell'attività umana; 

- esso può essere considerato come una porzione del territorio fruito da soggetti culturali 

diversi; 

- formandosi la fruizione paesaggistica attraverso la percezione a sua volta condizionata dai 

filtri culturali, da momento che esistono diversi soggetti la realtà di cui sopra può essere letta 

e interpretata in modi differenti, (residenti da più generazioni, appartenenti alla stessa 

vallata, turista che vi trascorre le vacanza, turista di passaggio, culture ambientaliste e dello 

sviluppo locali e generali, ecc.); 

- non esiste un paesaggio oggettivo e definito, ma diversi paesaggi a seconda dei vari soggetti 

culturali che lo percepiscono e a seconda delle dinamiche interculturali che si attivano 

quando stimolate da un progetto di intervento; 
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Tutto ciò condiziona il giudizio paesaggistico, che andrà visto se non con gli occhi di tutti i 

singoli individui, almeno con quelli dei principali soggetti culturali interessati. 

Natura.Il concetto di natura, intesa come ambiente non umano, ha accompagnato tutta la 

storia dell'uomo, mentre i concetti di ecosistema, di habitat e di paesaggio sono di 

introduzione recente e di derivazione scientifica e culturale. Il concetto di natura ha assunto 

differenti significati e livelli di importanza nel corso della storia dell'uomo e nella sua 

considerazione si sono sempre bilanciate conponenti emotive con componenti utilitaristiche. 

Al fine di non introdurre elementi di confusione sul piano operativo « nel contesto di una 

procedura di VIA, ci si limita qui a rilevare che nel linguaggio corrente con il termine natura si 

intende esenzialmente il complesso degli elementi non controllati e non trasformati dall'uomo 

e spesso in particolare l'insieme dei cosidetti regni vegetale, animale e minerale. Come il 

paesaggio, anche la natura è frutto della percezione di soggetti culturali e ciò che cambia è 

l'oggetto della percezione: mentre un paesaggio è un luogo fisicamente delimitabile 

comprensivo degli elementi naturali e umani, la natura è (secondo il modello semantico qui 

adottato) il complesso degli elementi "estemi" all'uomo. 

E' interessante segnalare però, in epoca ambientalista, il significato che di recente ha assunto il 

concetto di natura. Sostanzialmente, con l'impostazione tecnologica ed economica instauratasi 

nella prima e parte della seconda metà di questo secolo, il concetto di natura è stato 

culturalmente emarginato. In questi ultimi decenni e con intensità crescente la considerazione e 

la domanda di "natura" si è fatta di massa identificandola con l'ambiente non ancora degradato 

dall'uomo. Ancora più di recente il concetto di natura sta per essere sempre più reintrodotto 

nella cultura della società caricandosi di significati emotivi ed etici e che si fondono con il 

concetto di qualità di vita. 

Il concetto di Ambiente rivisitato 

Sembra ora più facile delineare contenuti e portata del concetto di ambiente perchè esso è tutto 

quello che sono le cose rappresentate dai concetti sopra illustrati e nello stesso tempo qualcosa 

di più. Una definizione generale è quindi quella di un sistema di componenti, fattori, 

relazioni, processi. Sull'insieme delle componenti e reciproche relazioni si esprimono delle 

pressioni (naturali e umane) che generano interferenze che vengono lette e interpretate dalle 

singole prospettive. 

Mentre prosegue a livello speculativo e disciplinare l'approfondimento sull'evoluzione storica 

del concetto di ambiente, i suoi legami con la cultura, i modi di sviluppo, l'organizzazione 

http://Natura.Il
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sociale, ecc. nell'economia di questo studio deve però prevalere un certo pragmatismo con i 
problemi che premono. Assume così concretezza l'analisi di una data realtà attraverso una 
serie di modelli tra loro collegati : 

- un modello dell'assetto fisico che rende conto della distribuzione e dei flussi degli elementi 

chimici e fisici negli strati atmosferici, nelle vie d'acqua, nelle dinamiche dei suoli e dei 

sottosuolo; 

- un modello degli assetti ecosistemici che combina le informazioni significative del modello 

precedente con quelle relative alla natura dei mosaici delle unità ambientali e alla 

distribuzione degli elementi biotici; un modello cioè che consente di evidenziare le unità di 

importanza ecologica che devono essere salvaguardate, perchè evidenzi? le possibili vie 

critiche degli inquinanti, fornisce informazioni sulle capacità ricettive dell'ambiente e sui 

livelli di autodepurazione; 

- un modello territoriale che valuta l'ambiente in quanto substrato alle attività umane, nonché 
in termini di aspettative di trasformazione dello stato attuale; esso rende conto delle risorse e 
delle relative potenzialità di utilizzo presenti sul territorio; 

- incluso nel modello territoriale o con modello a parte si possono inquadrare le situazioni 

democratiche ed epidemiologiche, nonché le attività economiche e produttive presenti su un 

dato territorio e gli scambi che lo stesso intrattiene con il suo estemo. Si tratta del modello 

scio - economico, integrato con quello delle risorse finanziarie; 

- un modello culturale che rende conto del sistema dei significati e dei livelli di importanza 

assunti dalle realtà ambientali per la collettività che vive e opera su quel determinato territorio 

ma non solo. 

Si può proseguire, sulla base dei problemi e degli stati dell'arte e della pratica esistenti, perchè 

i modelli sopra richiamati costituiscono sempre semplificazioni e parzializzazioni della realtà 

che è sempre più complessa, ma sviluppati contemporaneamente ed integrati con modelli 

ulteriori (comportamentali, istituzionali, di democrazia, di trade - off, etici, ecc.) possono 

consentire di raggiungere livelli elevati di valutazione degli impatti e della qualità ambientale. 

Con queste ultime considerazioni si è andati un pò oltre a quello che ci si era proposto con il 

capitolo destinato alla costruzione di un vocabolario dell'ecologia, arrivando a definire anche 

intere frasi (con i concetti paesaggio, territorio, ecc.) e addirittura anche un inizio di discorso 

con il prospettare la creazione di modelli e l'uso contemporaneo di essi per una analisi 

ambientale. Si è ancora ben lontani però da un discorso compiuto sulla valutazione degli 
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impatti, sulla loro compatibilità ambientale o meno, sulla loro accettabilità sociale e sulla 

qualità ambientale in genere. Un tale impegno chiama in causa regole di grammatica e 

sopratutto di sintassi e tesi sulle quali disegnare l'analisi e la valutazione di impatto e di qualità 

ambientale. Questo sarà oggetto di capitoli successivi, ma per intanto occorre meglio fissare 

quello che può essere il comportamento dell'uomo perchè mentre si è denunciata la sua 

presenza dovunque, non si è però costruito un vocabolario equivalente in grado di consentire 

di inquadrare questi comportamenti. 

Impatto ambientale: effetto di un intervento antropico che ha provocato alterazioni di 

singole componenti dell'ambiente o di un sistema ambientale nel suo complesso. Più 

precisamente, un impatto ambientale è la conseguenza di interferenze prodotte da una sorgente 

iniziale, che attraverso catene di eventi più o meno complesse generano pressioni su bersagli 

ambientali significativi potenzialmente in grado di alterarli. Le alterazioni possono riguardare: 

- aspetti strettamente ecosistemici (ad es. flussi bidirezionali di materia 3d energia tra i vari 

elementi dell'ambiente; flussi di sostanze chimiche e percorsi che tali sostanze compiono 

attraverso le catene alimentari) 

- flussi di servizi e di beni che avvengono all'interno del sistema uomo - ambiente, compresi 

quelli di valore estetico, culturale, sanitario, ecc. 

Per previsione di impatto ambientale si intende l'attività di identificazione preliminare degli 

impatti senza indicazioni quali - quantitative. 

D concetto di "impatto" ambientale è strettamente connesso con quello di "qualità" ambientale, 

Infatti, e dal momento che non esiste un ambiente che non sia in un qualche modo stato 

alterato dall'azione dell'uomo, analizzare la qualità di un dato ambiente significa considerare 

necessariamente anche gli impatti ai quali è stato ed è soggetto. 

Sul piano operativo e dal momento che teoricamente una qualsiasi azione anche la più modesta 

comporta effetti sull'ambiente circostante, occorre selezionare quelli più significativi e la 

selezione ha bisogno di criteri. Il più immediato è dato dalla dimensione della alterazione 

rapportata ad un aumento significativo (ecco riapparire il concetto di significatività) dei rischi e 

della sicurezza per la popolazione esposta, di alterazione significativa della qualità ambientale 

e degli schemi d'uso delle risorse naturali. Quando esistenti il riferimento per la significatività 

viene da standard di legge, amministrativi e/o da obiettivi di tutela ambientale espressi in sede 

istituzionale e dalla società. La significatività ed i criteri con i quali stimare e valutare 

l'importanza degli impatti sono in gran parte soggettivi e devono scaturire dalla dialettica 

sociale e spesso vedono contrapposti gli interessi soggettivi con quello collettivi. 
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D concetto di impatto ambientale è quindi multiattrìbuto ed è descrivibile attraverso i seguenti 

elementi: 

- sorgenti di impatto, cioè gli interventi di origine antropica suscettibili di produrre effetti 

significativi sull'ambiente in cui si inseriscono; 

- azioni elementari attraverso le quali si esprime l'intervento di cui sopì;., 

- i bersagli ambientali, cioè gli elementi dell'ambiente che possono essere raggiunti dalle 

parturbazioni causate dall'impatto e che possonbo essere suddivisi in bersagli primari e 

bersagli secondari; 

- la pressione ambientale che esprime il livello di interferenza, mentre il concetto di "dose" 

esprime la quantità di pressione estema che viene assunta dal bersaglio ambientale; 

- effetti diretti o primari e indiretti o secondari; 

- effetti a breve termine ed effetti a a lungo termine; 

- effeti reversibili, effetti irreversibili; 

- effetti positivi, allorché è riconosciuta la loro desiderabilità rispetto alla situazione 

preesistente, effetti negativi per il caso contrario. 

Quest'ultimo richiama il concetto di danno ambientale che però è un concetto che riveste una 

portata diversa perchè implica spesso la necessità di una valutazione economica, cioè nel 

campo della analisi costi - benefici ambientali. In questo contesto positivo costi ambientali 

possono essere considerati gli effetti di un intervento che comportano la diminuzione delle 

potenzialità produttive o un peggioramento nel livello di qualità iniziale. Benefici sono le 

situazioni opposte. 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): richiamata qui solo per memoria perchè ad 

essa è dedicato in verità l'intero rapporto, si può definire come : 

- materia transdisciplinare, con contenuti specifici rispetto alle singole discipline che ne 

formano il substrato (biologia, geologia, botanica, zoologia, urbanistica, scienze della 

progettazione); 

- strumento utilizzato sul piano tecnico ed amministrativo per la valutazione preventiva degli 

interventi di progetto in modo che la società non sia costretta successivamente a correggere 

effetti negativi/indesiderabili; 

- approccio di tipo preventivo (ex ante), che alla logica del "prova e correggi" sostituisce 

quella del "prevedi e controlla"; 

- nel suo svolgimento utilizza categorie astratte (pressioni antropiche sull'ambiente o earring 

capacity, criticità ecosistemica, ricettività ambientale, capacità autodepurante, capacità 

omeostatica, cioè di assorbire senza conseguenze le pressioni a cui è sottoposto, ecc.) e fa 

stretto riferimento al concetto di "qualità ambientale". 
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La decisione nel campo della gestione ambientale: è un compito che tende a 

diventare: 

- sempre più impegnativo a causa del crescente interesse pubblico inerente la conservazione e 

la protezione ambientale; 

- complesso in quanto coinvolge molte variabili ambientali interagenti che producono 

inarrestabili catene di retroazione; 

- a geometria variabile perchè possono variare enormemente le scale spaziali e temporali; 

- articolate perchè molti soggetti sono coinvolti; 

- ambigue perchè gli scenari futuri hanno sempre elevati margini di incertezza; 

- disomogenee, perchè i vantaggi e gli svantaggi si distribuiscono non omogeneamente sulla 

popolazione e il territorio. 

Lo svolgimento del processo decisionale che porta alla decisione ambientale richiede una alta 

intensità di informazione e l'abilità ad assimilare informazioni pertinenti in tale processo è un 

fattore limitante sempre più emergente nella gestione delle risorse naturali. In molti casi 

l'informazione sulla quale basare la decisione si presenta scarsa, in altri casi invece la 

disponibilità di una massa enorme di informazione ne rende difficile l'uso. In tale contesto 

l'uso del computer diventa essenziale per rafforzare la decisione e aumentarne la tempestività 

e il valore. 

In particolare, c'è bisogno di sistemi che possano documentare il ragionamento che ha portato 

ad una data decisione e causato la scelta di una azione alternativa o una politica rispetto ad 

un'altra. Viene così in soccorso la Tecnologia informatica quando applicata alla gestione delle 

risorse naturali e in letteratura si incontrano diverse applicazioni di tecnologie informatiche 

all'analisi e modellazione di un ecosistema territoriale, all'analisi di habitat, a pianificazioni 

stradali per la gestione di risorse forestali, alla modellazione di processi spazialmente etrogenei 

nel campo del landscape. 

Se si vuole che le potenzialità del computer siano pienamente sviluppate nel processo di 

pianificazione e di decisione occorre disporre di uno schema di lavoro in grado di far interagire 

differenti strumenti al fine di produrre un sistema integrato di gestione delle risorse. Succede 

però che i sistemi di gestione dei data base e sistemi come il Geographic Information Systems 

stanno per conto loro diventando così complessi da rendere sempre più difficile un loro uso 

integrato. I linguaggi dei programmi, gli stili di interfaccia degli utenti, i modi di processo e i 

requisiti di memoria di ciascuna applicazione sono in generale completamente differenti e 

cambiano continuamente. E così lasciato al manager di risorse ambientali, un esercizio in 

scienza del computer per legare queste applicazioni in maniera utile per affrontare il problema 

alla mano. L'obiettivo del sistema integrato è di consentire al manager di risorse ambientali, di 



128 

concentrarsi sugli accessi, i processi e di analizzare le informazioni che sono pertinenti al 

problema. Le interazioni delle applicazioni sottostanti dovrebbero essere invisibili al 

managers. 

Nel contempo la simulazione è di casa nella scienza del managemente e nella scienza politica e 

molti managers del settore pubblico e privato fanno largamente uso di modelli di previsione di 

prestazioni di indicatori come l'aumento del reddito, delle vendite, il numero di clienti serviti, 

le quote di mercato, ecc. Questi modelli, sono speso usati per simulare scenari del tipo "what 

if, quando l'organizzazione esplora le implicazioni di nuovi o di cambiamenti 

nell'assegnazione di risorse. In sostanza, i modelli di simulazione sono sempre più usati per 

esplorare le conseguenze nel breve e nel lungo termine di azioni immediatcLa rapida crescita 

della simulazione come strumento di supporto alla decisione ha portato ad un rinnovato 

interesse per una linea di ricerca di lungo perìodo che esplora come meglio iumplementare i 

modelli di simulazione. Così, questioni come i managers possono interagire più direttamente 

con i modelli di simulazione e come possono imparare dalla simulazione sono diventate di 

grande interesse. 

4J LA " CASSETTA DEGLI ATTREZZI " PER L'ANALISI E LA 

VALUTAZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI COMPLESSI 

Le informazioni costruite operando per componenti e fattori e processi naturali e antropici di 

interrelazione reciproca devono confluire in schemi o modelli che affrontano la globalità degli 

effetti sul sistema ambientale - antropico. Sono disponibili manuali e linee guida che orientano 

gli analisti in questo lavoro e sono utilizzabili esempi di procedure già svolte, ma resta sempre 

ampia la libertà/responsabilità degli esecutori dello studio. 

La disciplina scientifica dell'analisi di impatto ambientale indica i seguenti principali metodi 

sviluppati per gestire informazioni tra loro eterogenee : esame a vista e sondaggi, liste di 

controllo, matrici, network, modelli matematici, sovrapposizione di carte tematiche di qualità, 

bilanci ambientali. Si forniscono di ciascun approccio brevi descrizioni. 

Esame a vista e sondaggi 

E' la procedura più semplice e fa perno sulla professionalità e l'esperienza dei progettisti e 

degli analisti di impatto ambientale, nonché su di una capacità di comunicazione. Il sondaggio 

e la partecipazione diretta e indiretta di espressioni di interessi locali e generali alla fase di 

scoping (si dirà dopo) e i canali informativi e partecipativi continui che si riesce ad attivare 

durante tutta la fase successiva di analisi e valutazione, si stanno rivelando sempre più utili per 

il buon esito di uno Studio di Impatto Ambientale. Ad esempio, per caratterizzare la presenza 
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di una determinata fauna quando manca un rilevamento ad hoc ci si può rivolgere 
all'associazione dei cacciatori e dei pescatori della zona, oppure ad organizzazioni 
naturalistiche che operano nella zona. Si lascia alla sensibilità del lettore l'interpretazione del 
ruolo che può avere l'indagine a vista e il sondaggio. 

Liste di controll9.Elenco organizzato di azioni di progetto e di componenti e fattori 
ambientali coinvolti. Essa può essere strutturata sono forma di domande e da buone domande 
scaturiscono buone risposte. Esistono manuali che possono aiutare in tale compilazione. 

La combinazione dell'esame a vista e delle liste di controllo costituisce anche la materia prima 

per la fase di scoping richiamata. Con a disposizione la lista di controllo relativa alle azioni 

connesse con la realizzazione del progetto e i fattori di impatto che esse sono potenzialmente in 

grado di esprimere, si passa a identificare gli impatti "significativi", o "principali" , o 

"importanti e rilevanti", a seconda della normativa di riferimento. Sì, perché la normativa 

lascia un certo grado di arbitrarietà nel giudicare la "significatività" dell'impatto. Si va da 

coloro che assegnano significatività a "tutto quello che viene immesso, tolto o altrimenti fatto 

nelle immediate vicinanze dell'intervento", a coloro che restringono di molto la 

considerazione affidandosi a standard di riferimento. 

Matrici.Rappresenta lo strumento più diffuso. Sono tabelle di corrispondenza tra gruppi di 

azioni del progetto e insiemi di componenti ambientali coinvolte. Si costruiscono matrici per le 

singole fasi del ciclo di vita di un progetto (ricerca, prospezione, individuazione del sito e 

caratterizzazione delle aree di sedime; installazione, esercizio, smontaggio e ripristino del 

cantiere, collaudo, avvio, gestione e manutenzione delle opere; dismissione delle stesse e 

ripristini territoriali e ambientali). 

Ma si costruiscono matrici anche per ciascun anello delle catena che collega le varie forme di 

impatto (diretti, indiretti, indotti, di breve, medio e lungo periodo, ecc.) tramite vettori comuni 

(matrici coassiali). Quando la matrice evidenzia solamente gli scostamenti dalle situazioni in 

atto e prevedibili senza il progetto, si parla di matrici causa - condizioni - effetto. 

Tramite l'uso di simbolismi diversi, da collocare agli incroci tra righe e colonne, si possono 

fornire informazioni sulla presenza o meno di un impatto significativo, sul carattere dello 

stesso ed anche sulla intensità stimata sulla base di scale qualitative. 

Le matrici sia semplici che coassiali, tendono ad essere complesse ed a presentare rigidità 

rendendo difficile il confronto tra le alternative, che richiede invece un lavoro di sintesi 

anziché di analisi. Naturalmente, la complessità della matrice dipende anche dallo scopo per il 

quale si fa lo Studio ambientale. 
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Net work.Sono diagrammi di flusso in cui diversi parametri ambientali sono ordinati in 

sequenze e reti di relazioni, che rappresentano sistemi ambientali complessi o processi di 

impatto. Si tratta di organizzare gli elementi significativi secondo una successione che 

rappresenta il processo analizzato. Essi consentono di tenere meglio conto dei contributi delle 

altre sorgenti di impatto e delle diverse fonti di inquinamento. 

Tipicamente il network è un diagramma a blocchi, strumento molto flessibile in cui si 

descrìvono flussi di informazioni, fasi temporali, sequenze di attività. Vi sono differenti tipi di 

network : di struttura (descrivono il funzionamento di un dato sistema ambientale in assenza di 

perturbazioni di origine esterna); di processo (relazioni del tipo causa - condizioni - effetto); 

astratti (serie di implicazioni logiche); di sequenza reale (unità ecosistemiche collegate con le 

fasi temporali attese), di indicazione (quando il sistema relazionale descrìtto con i network fin 

qui indicati, viene accoppiato a sistemi di indicatori che descrivono lo stato delle variabili 

ambientali). 

Modelli matematici. Essi cercano di rendere conto del funzionamento del sistema 

complessivo e di simulare il suo comportamento futuro in seguito alle pressioni indotte dagli 

interventi di progetto. La costruzione di un modello matematico di solito parte con l'esame a 

vista, le liste di controllo, i network al fine di impostare un modello qualitativo del sistema 

ambientale che identifica le componenti e le relazioni più significative. Si cercano poi le 

equazioni che traducono le dinamiche attese e che rendono conto delle interferenze reciproche 

tra le diverse componenti. Attraverso opportuni procedimenti matematici offerti dalla teoria dei 

sistemi, si costruisce un sistema di equazioni in grado di rendere conto del funzionamento del 

sistema e di simularne il comportamento. 

Esistono anche modelli matematici di simulazione, comunemente usati negli studi di impatto 

ambientale, che si pongono obiettivi meno ambiziosi di quello di rendere conto del 

funzionamento del sistema ambientale complessivo. In particolare sono da ricordare i modelli 

che rendono conto delle modalità di diffusione di specifici fattori di impatto nell'ambiente 

circostante l'intervento di progetto. Ma esistono anche modelli più ambizioni che si 

promettono di rendere conto del funzionamento di un intero sistema come ad esempio un 

bacino idrografico. 

L'importanza che va assumendo la modellistica consiglia di restare ancora per un po' su questi 

"attrezzi". L'utilità pratica dei modelli si comprende meglio quando si pensi alle diverse 

funzioni che essi possono essere chiamati a svolgere. Si possono classificare : 

a) a seconda del modo di simulare i processi di base : 
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- modelli deterministici : assumono relazioni tra le variabili rigide e obbligate e vengono 

strutturati in modo che rappresentano una serie di eventi che portano ad un unico risultato: 

- modelli stocastici : in grado di tenere conto in termini probabilistici delle effettive 

variazioni dei parametri nei siti di indagine, essi portano a valutare i processi in termini 

statistici e i risultati non si riferiscono ad un preciso punto del terreno ma a zone intese 

come aree o volumi. Concettualmente più flessibili ed adattabili alla realtà effettiva dei 

primi ma anche più complessi e bisognosi di molti dati empirici, costituiscono un 

approccio abbastanza ignorato fino ad oggi, ma è auspicabile che nel futuro vengano 

maggiormente presi in considerazione. 

b) a seconda dell'ilio possono risultare più o meno complessi e richiedere un numero più o 

meno elevato di input) : 

- modelli di screening : forniscono una graduatoria di pericolosità basandosi su alcune 

proprietà; essi sono modelli molto semplici, spesso costituiti da un'unica equazione, che 

permettono di calcolare i cosidetti "indici di screening" e di stilare classificazioni di 

pericolosità ; 

- modelli di ricerca : permettono di simulare i flussi e la concentrazione nel tempo e nello 

spazio, e sono stati sviluppati come strumento per verificare alcune ipotesi sui processi di 

base di cui rappresentano lo sviluppo più avanzato; essi sono in genere molto complessi e 

richiedono un elevato numero di input; 

- modelli di management, cioè di gestione e di conduzione : rappresentano in genere delle 

semplificazioni del sistema naturale intese a fornire un quadro in chiave qualitativa più 

che quantitativa; sono modelli più flessibili e che richiedono un minor numero di input 

La maggiore limitazione dei modelli matematici è dovuta al modo di simulare i "processi di 

base" e che deriva sopratutto da procedimenti di laboratorio. Molti aspetti naturali non 

rispecchiano le assunzioni fatte con l'uso delle equazioni che simulano tali processi. Vi è la 

tendenza da parte dei ricercatori a passare ad un approccio di tipo stocastico, abbandonando 

quello di tipo deterministico adottato fino ad oggi. Data la natura variabile ed eterogenea dei 

sistemi ambientali, questo tipo di approccio dovrebbe offrire una migliore possibilità di 

previsione. 

Sovrapposizione di carte tematiche di qualità. Di questa tecnica che è alla base 

ancora oggi dei sistemi di pianificazione territoriale ed ecologica integrata, specie con l'ausilio 



132 

dei nuovi sistemi di computer grafica che consentono di lavorare anche con spazi 

pluridimensionali, si parlerà nel capitolo che segue. La descrizione deU'ambiente deve essere 

opportunamente espressa su basi geografiche attraverso specifiche cartografie, e del resto 

senza una rappresentazione della distribuzione spaziale dei possibili bersagli ambientali, anche 

le applicazioni delle metodologie precedenti possono non essere adeguatamente interpretabili. 

Ogni disciplina analizza separatamente un dato territorio e le cane tematiche di qualità per un 

dato territorio possono essere numerose, il che consiglia di prevedere alcune carte che 

consentono una rappresentazione sintetica del complesso delle valutazioni ambientali. Ad 

esempio le carte della stabilità dei versanti combinano le informazioni di una carta delle 

pendenze del suolo, di una carta della litologia superficiale, di una carta delle giaciture, di una 

carta idrogeologica, di una carta degli usi dei suoli. 

Il procedimento generale prevede la sovrapposizione di carte tematiche di analisi e di 

valutazione secondo sequenze organizzate in modo da far emergere le informazioni che 

interessano.Tipicamente si effettuano operazioni di "setacciatura" e le infomazioni rilevanti 

vengono mano a mano selezionate in modo da lasciare alla fine le valutazioni che interessano. 

L'uso dei colori facilita l'azione di setacciatura. 

Un primo livello di utilizzo di questa tecnica riguarda la localizzazione degli interventi nei siti 

più idonei realizzando, se del caso una carta della idoneità tecnica o di suscettività dei siti 

potenziali, basata essenzialmente sulla disponibilità delle risorse ambientali necessarie al 

funzionamento dell'opera, l'idoneità del sito dal punto di vista topografico e geotecnico, la sua 

sicurezza (sismicità, frane, alluvioni, ecc.), il rispetto dei vincoli di legge esistenti. D metodo 

viene adattato alle varie esigenze (ad esempio per l'individuazione di corridoi ottimali per il 

tracciato di strade, o per la posa in opera di reti tecnologiche). 

Un secondo livello di utilizzo è quello che si traduce nella elaborazione di una carta finale degli 

impatti attesi, sovrapponendo le carte delle interferenze prodotte dal progetto (i consumi di 

ambiente previsti, le curve di isoconcentrazione per l'inquinamento atmosferico o per il 

rumore prodotti, i tratti di ce pi idrici o gli ecomosaici interessati dai processi di 

inquinamento, ecc.) alle carte delle controindicazioni dal punto di vista della qualità (zone di 

maggior valore, o di maggiore sensibilità relativa, o di criticità attuale), evidenziando così i 

livelli di perturbazione (impatti) attesi, che dipenderanno dalla combinazione dei livelli di 

interferenze prodotte e dai livelli di qualità attuale. Ciò consente di individuare le zone ove si 

avranno le variazioni più critiche di qualità ambientale. 

Indici georeferenziati. Il procedimento della sovrapposizione di cane può diventare 

impegnativo da gestire tecnicamente quando il numero delle carte di base è elevato. Le diverse 

tematiche possono inoltre "pesare" in modo diverso ai fini delle valutazioni finali. Inoltre, il 
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metodo del "map overlay" non è di per sé quantitativo: nella sua attuazione di base si tratta di 

sovrapporre carte con diverse tonalità di colore e di evidenziare graficamente le zone che 

restano più chiare o più scure. Dal momento che le informazioni per ogni punto del territorio 

possono essere moltissime, i procedimenti di combinazione delle informazioni possono essere 

numerosi e diversificati. Le valutazioni aggregate possono essere molteplici, anche in 

relazione ai diversi gradi di importanza attribuiti ai vari elementi. 

Viene sempre più in supporto l'elaborazione elettronica, che consente, tra l'altro, elaborazioni 

anche quantitative, se le informazioni sono in tale forma. Realizzazioni computerizzate di 

sovrapposizione di carte sono ormai effettuate da tempo e sono disponibili software 

espressamente realizzati. 

Bilanci ambientali. Riferito ad un corretto arco temporale, il bilancio di impatto, 

computando gli impatti negativi e positivi attesi, costituisce un po' il punto di arrivo di una 

stima di impatto ambientale. Valutazioni di compatibilità ambientale di interventi non possono 

prescindere, almeno sul piano teorico, da una valutazione contestuale e complessiva 

dell'insieme degli impatti attesi. Ciò vale in particolare nel confronto tra scenari progettuali 

alternativi, ma anche la scelta tra varie alternative all'interno di uno stesso progetto. 

Gli indici georeferenziabili indicati al punto precedente consentono una rappresentazione 

sintetica dello stato del sistema; applicandoli alle differenti fasi temporali (prima 

dell'intervento, allo stato attuale, alla fase di cantiere, all'esercizio) è possibile rappresentare 

graficamente l'andamento della qualità ambientale, così come modificata dall'intervento. 

In senso tecnico il bilancio ambientale può anche essere inteso come l'operazione attraverso 

cui i costi ed i benefìci ambientali vengono parametrati in modo da essere considerati e 

confrontati globalmente. I costi ambientali esprimono gli impatti negativi, mentre le voci 

positive possono essere costituite dal fatto che l'opera in progetto ha come obiettivo specifico 

la soluzione di problemi ambientali a scala più ampia. Un'altra voce positiva può essere 

considerata la realizzazione ex novo di beni ambientali (ad esempio vegetazione naturale), 

qualora tali beni siano ritenuti rinnovabili. Lo stesso si può dire di interventi di riequilibrio 

ambientale (recupero di cave esistenti, bonifiche di discariche non controllate, ad esempio) 

realizzati contestualmente all'opera anche se non strettamente connessi con la sua funzionalità. 

I bilanci temporali possono essere fatti considerando la qualità ambientale rappresentata da 

indicatori forti (relativi a settori di impatto nettamente emergenti rispetto agli altri), o ar' indici 

sintetici relativi a settori di analisi omogenei al loro interno (ad esempio indici della qualità 

ecosistemica). Si possono in questo caso realizzare bilanci parziali per singoli settori di 

valutazione, che consentano confronti su basi di coerenza. E' questo il risultato che si 
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prefìggono metodi tradizionali, quali il Battelle o sue evoluzioni quali l'Habitat Evaluation 

System o l'Habitat Evaluation Procedure 

La verifica di un bilancio ambientale deve pertanto essere fatta a livello di area direttamente 

circostante e possibilmente inserita in un contesto temporale che renda conto dell'evoluzione 

del territorio considerato. 

Analisi dei rischi. Gli studi di impatto ambientale spesso trascurano l'analisi dei rischi 

derivanti da malfunzionamenti degli impianti, e lo stesso decreto del 27 dicembre 1988 si 

limita a richiedere che il proponente analizzi le conseguenze delle situazioni di 

malfunzionamento prevedibili e predisponga per situazioni di emergenza. L'analisi dei rischi 

sta però acquisendo uno spazio sempre maggiore nell'ambito del SIA, sia perché da più parti 

si preme per trasferire nell'ambito delle analisi ambientali le tecniche analitico - valutative 

sviluppate nell'ambito della ingegneria di sicurezza e dell'analisi del rischio tecnologico, sia 

per giungere ad una valutazione dei rischi ambientali, intendendo per tali impatti la cui 

evenienza non consegue necessari? mente alla realizzazione dell'opera, ma che può essere 

espressa in termini probabilistici o di possibilità qualitativa, sia, infine, per stimare il grado di 

vulnerabilità o criticità di un sistema ambientale o di sue specifiche componenti. 

Rappresentazioni sintetiche per un pubblico non tecnico. Il modo con il quale i 

risultati sono presentati è importante e si presenta molto delicato. Una lettura e una 

interpretazione agevole dei contenuti di uno studio di impatto è possibile solo se il testo e gli 

elaborati sono redatti tenendo conto di questa esigenza. Importante è anche che l'informazione 

sia ricca e presentata in maniera organica con l'ausilio di tavole e grafici riassuntivi. La 

presentazione deve, inoltre, essere fatta in modo da rendere trasparente il procedimento 

seguito, precisando con chiarezza obiettivi, assunzioni di partenza, confini di analisi, ipotesi 

fatte, metodi adottati, incertezza delle stime, impatti non quantificabili o non quantificati, ecc. 

Infatti, gli indici sintetici di qualità non sempre consentono al pubblico coinvolto di rendersi 

conto dei singoli aspetti entrici del problema di impatto. E' necessario pertanto utilizzare anche 

strumenti di immediata comprensibilità quali rappresentazioni sintetiche pittoriche in cui si 

rappresenta una realtà infrastnitturale complessa o si simula l'inserimento delle opere in 

progetto. Volendo poi mantenere leggibile l'informazione relativa alle singole voci di impatto e 

permettere il confronto tra alternative, il metodo immediato è spesso l'uso di specifiche tabelle 

di confronto. 

Nello stesso tempo bisogna evitare l'ingombro, cioè l'uso smodato della documentazione, 

cercando, invece, una presentazione esaustiva ma compatta. La "sintesi non tecnica" con il 

sommario delle eventuali difficoltà incontrate nella stesura del SIA non è tanto una esigenza 
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burocratica, ma un importante strumento per consentire una partecipazione più consapevole, 

e un apprendimento per tutti. 

Par la Valutazioni con differenti pesi soggettivi, si rinvia a quanto scritto nel capitolo 

successivo a proposito dell'analisi multicriteri. 

L'azione dell'uomo 

I sistemi ambientali e la loro dinamica evolutiva sono condizionati dalle azioni umane e non 

solo dai manufatti esistenti. La previsione dell'evoluzione del sistema dipende dalla 

definizione delle azioni umane che lo modificheranno, in quanto gestore delle risorse 

ambientali alla sua portata e conoscere tali tendenze diventa condizione indispensabile per 

poter fare previsioni. Per prevedere gli scenari evolutivi di un sistema ambientale occorre 

quindi inserire nel modello previsionale costruito dalle scienze ambientali i progetti umani di 

trasformazione ed i soggetti che li attuano e li gestiscono in quanto prevedibili (modelli 

economici e modelli comportamentali in quanto si presume che gli interventi umani facciano 

capo ad un minimo di pianificazione e programmazione e a comportamenti strutturati da 

culture sedimentate). 

Affermazioni del tipo appena fatte sono banali oggi ma il consenso su di esse si dissolve 

appena si pone mano ad un tentativo di tirarne le conseguenze. I sistemi fluviali ad esempio 

risentono oggi in misura maggiore di altri sistemi ambientali di un determinismo antropico. La 

storia del sistema territoriale e ambientale che si è costruito nel tempo attorno ai grandi sistemi 

fluviali, segnatamente negli ultimi 100 anni, costituisce pane integrante per definire in modo 

completo un modello di sistema ambientale integrato di riferimento, in grado di recepire e 

spiegare le relazioni e le dinamiche evolutive che ne sono alla base. Lo scorrimento delle 

acque sul territorio non è determinato solo dalle precipitazioni idriche, dai coefficienti di 

deflusso, ecc; ma anche dalle derivazioni in atto, dagli utilizzi delle acque stesse da parte 

dell'uomo e dalla loro distribuzione nel tempo e nello spazio. In molti casi tale distribuzione è 

la prosecuzione di attività consolidate nei secoli, che hanno prodotto e mantenuto profonde 

sistemazioni dell'ecomosaico complessivo. 

Si deve partire da uno stato di fatto circa la gestione del patrimonio idrico in cui 

intervengono molteplici soggetti: le autorità idrauliche che regolano le derivazioni d'acqua dai 

fiumi, gli operatori agricoli e le industrie idroesigenci che si approvigionano da corsi d'acqua 

superficiali sulla base delle concessioni esistenti o da pozzi privati, le aziende pubbliche che 

provvedono all'approvigionamento idropotabile, le istituzioni di controllo preoccupate di 

veder compromesse le capacità autodepurative dei sistemi fluviali e quindi minacciate la salute 

dell'uomo e degli ecosistemi, ecc. Il quadro delle utenze idriche è quanto mai complesso e 
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l'analisi dello stato di fatto del sistema idrico di un territorio (comprese le sue implicazioni 

ecosistemiche e paesaggistiche) non potrà essere risolto con il semplice studio degli aspetti 

naturali ma richiede necessariamente la conoscenza del complesso delle azioni e quindi dei 

soggetti interessati. 

L'azione dell'uomo non ha necessariamente un carattere sempre negativo. La sua azione forza 

i processi naturali e li sostituisce con dinamiche finalizzate ai suoi interessi. In passato ciò ha 

portato alla creazione di ecomosaici del tutto imprevedibili sulla base delle leggi naturali con 

risultati che seppur da una prospettiva antropica possono considerarsi quanto meno accettabili 

se non migliorativi. Sono le rapide modifiche nelle modalità d'uso delle risorse idriche, come 

anche le profonde trasformazioni tecnologiche che hanno caratterizzato in questi ultimi 40 anni 

la tecnica di produzione agraria che stanno producendo trasformazioni progressive del sistema 

ambientale da ingenerare grosse preoccupazioni. Trattasi in diversi casi di trasformazioni 

progressive che portano ad un aumento del dissesto idrogeologico o ad un impoverimento 

della diversità ecosistemica di territori fortemente antropizzati. 

Ma come si fa ad inquadrare l'azione dell'uomo? La complessità sociale rende arduo tale 

compito, si può però pensare ad una strategia di analisi. Essa parte dalla presa di coscienza 

che, per restare sull'esempio della risorsa idrica, lo stato attuale di uso della risorse idriche 

non è soddisfacente perché : 

- quella attualmente disponibile si dimostra insufficiente per soddisfare tutti i bisogni espressi 

da tutti i soggetti interessati; 

- la qualità sia di quella superficiale che sotterranea ha subito, in conseguenza dei molteplici 

inquinamenti, una forte riduzione della sua qualità; 

mentre va maturando nella società la coscienza che l'acqua non è solo una risorsa da sfruttare, 

ma anche una parte significativa di un ambiente complessivo che deve essere salvaguardato 

per esigenze della biosfera, delle generazioni future e non consumata unicamente in funzione 

delle esigenze economiche immediate. 

Emerge così una volontà di miglioramento (gestione razionale della risorsa idrica) che porta a 

stimare gli usi e gli sprechi attuali delle risorse idriche su di un dato territorio, a stimare le 

risorse idriche esistenti sullo stesso territorio ed i fabbisogni idrici attuali e previsti per gli anni 

futuri e si propongono azioni volte ad una migliore garanzia affinché le risorse disponibili (in 

qualche caso reperite al di fuori del territorio di utilizzo) coprano i fabbisogni stimati. Si fa 

cioè una pianificazione di settore, cioè l'introduzione di uno scenario futuro diverso da 

quello che si potrebbe attendere se le cose andassero secondo le sole forze naturali e/o 

secondo le tendenze in atto che già registrano interventi dell'uomo. Si introducono così 
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nell'evoluzione del sistema elemento prescrìttivi che orientano gli interventi e modificano la 

traiettoria evolutiva in atto. 

Il fatto poi che l'acqua condiziona lo stato e la qualità dell'ambiente nel suo complesso 

comporta che la pianificazione di settore sia raccordata e coordinata con le altre pianificazioni 

di settore in un meccanismo unitario ed efficiente di governo del territorio. Tale 

coordinamento può avvenire a livello locale e/o a livello superiore e fondamentale è l'evitare 

pianificazioni troppo settorializzate cioè disarticolate tra di loro e purtroppo spesso è questo il 

caso della risorsa idrica, che vede di frequente convivere, come separati in casa, il piano degli 

acquedotti, il piano di risanamento idrico, il piano agrìcolo con soluzioni irrìgue ed altre 

pianificazioni ancora. 

La strategia sopra delineata per essere tradotta in realtà esige che gli interventi preficurati dal 

piano siano trasferiti in progetti che ne definiscano in modo preciso i contenuti tecnici. Ciò 

avviene per fasi a cominciare da uno studio di fattibilità che verìfica la reale esistenza delle 

condizioni alla base del progetto e della sua localizzazione. Si provvederà ad una verìfica 

dell'effettivo interesse economico dell'opera, procedendo ad una specifica analisi costi -

benefici. Si provvederà ad una progettazione di massima in cui gli elementi tecnici dell'opera 

siano sufficientemente definiti. Si procederà infine ad una progettazione esecutiva che 

definisca in modo preciso la natura e la quantità degli elementi che comporranno l'opera, i loro 

costi, i capitolati per la loro realizzazione. 

Alle valutazioni precedenti (sul piano tecnologico, economico, giurìdico - istituzionale in 

quanto lo studio di fattibilità e il progetto di massima verificano le condizioni richieste di 

sicurezza e la non esistenza di vincoli insuperabili) si aggiungono le valutazioni d'ordine 

ambientale e con esse si chiude il cerchio essendo partiti proprio da come sviluppare l'analisi 
e la valutazione di impatto ambientale. Il ragionare circolare deriva dal fatto che la 

valutazione ambientale è coessenziale alla pianificazione degli interventi e non un processo 

lineare seriale. Una coessenzialità che si trasferisce anche nella fase di progettazione esecutiva, 

di cantiere, di esercizio e di monitoraggio e controllo. 

Possono infatti emergere nelle fasi di implementazione della pianificazione e valutazione 

ambientale condotta ex ante, fatti che modificano gli scenari previsionali definiti in partenza. 

In termini più generali, una volta completata l'opera il funzionamento reale del sistema 

dipenderà dalle modalità di gestione e la fase di vita reale dell'impianto deve dunque essere 

sottoposta ad un'azione di monitoraggio e di controllo che permetta da un lato di tarare 

continuamente il sistema informativo - gestionale e dall'altro di gestire in modo ottimale le 

previsioni sugli eventuali effetti indesiderati. 
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Si rinvia a quanto esposto nel capitolo successivo.Rinviandocirca la crisi del "piano", 

ricordando brevemente qui come vi sia la necessità di ridefìnire sia l'impostazione che le 

prassi concrete degli strumenti di pianificazione dell'utilizzo delle risorse. Il carattere 

trasversale delle politiche ambientale richiede una capacità di "controllare le politiche di 

settore, dai trasporti, all'industria, all'agricoltura, all'edilizia, alla produzione energetica" 

(Zeppetella ed altri, 1992). Una capacità che sembra contrastare decisamente le politiche di 

pianificazione di stampo dirigistico o centralizza. 

Nello stesso tempo in questi ultimi anni il "piano" ha fatto la sua comparsa come strumento 

con esplici obiettivi di tutela ambientale; basti pensare ai piani paesistico o piani urbanistico -

territoriali richiesti dalla legge Galasso (431/85), ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani (DPR 915/82), al piano di bacino previsto dalla legge 183/89, al piano 

provinciale territoriale di coordinamento richiesto dalla legge 142/90. Nel nostro vocabolario il 

"piano" non è quindi solamente un elemento esogeno da considerare ma endogeno alla 

tematica stessa della valutazione ambientale. "Qualsiasi strumento pianificatorio che ignori il 

complesso sistema di interdipendenze esistenti tra variabili economiche, ecologiche, 

territoriali, istituzionali e sociali è destinato in partenza ad incontrare difficoltà spesso 

insormontabili" (Biondi 1992). 

Ma per utilizzare l'apparato concettuale della nuova pianificazione integrata "sono necessarie 

politiche che sappiano cogliere i nessi esistenti tra le variabili di tipo « orizzontale » , che 

legano le condizioni ambientali di un sistema a quelle dei sistemi circostanti, e le variabili « 

verticali » , la cui interazione ne determina l'irriducibile specificità morfologica " (Biondi cit) 

Termini come gestione: dell'intervento e ambientale; pianificazione: di settore, ambientale, 

integrata; programmazione, valutazione: ex ante ed ex post degli impatti, costituiscono ulteriori 

parole del vocabolario che si aggiungono a quelle esposte in precedenza al fine di sviluppare 

un discorso ambientale. 

4. 4 LA VALUTAZIONE INTEGRATA 

Con a disposizione una semantica e una "cassetta degli attrezzi" idonea si può pensare di 

affrontare i problemi di una valutazione integrata degli impatti su sistemi ambientali complessi. 

Occorre però un disegno strategico sufficientemente chiarito e condiviso. Naturalmente tale 

disegno va rapportato ai casi in esame, in altre parole l'integrazione non si costruisce a 

tavolino ma sul campo. Sul piano tecnico si tratta di utilizzare differenti strumenti tra loro 

combinati in modo da rispondere a diverse esigenze, ma il livello con il quale l'approccio è 

sviluppabile dipende oltre che dal livello di sviluppo delle attività e dei progetti sotto esame e 

loro credibilità, dalle risorse a disposizione e dalle disponibilità/interesse della committenza. In 
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linea generale si può però affermare che lo schema metodologico idoneo a gestire un sistema 
complesso dovrà consentire : 

- di gestire un numero elevato di categorìe eterogenee di informazioni, relative alle tecnologie 

di progetto e all'ambiente; 

- di rendere conto sia di impatti diretti che indiretti frutto di processi complessi e specifici del 

sito e del territorio in questione; 

- di rendere conto quantitativamente di relazioni funzionali tra elementi significativi del 

sistema, in modo da poterne estrapolare il comportamento al modificarsi delle condizioni di 

base; 

- di rendere conto della distribuzione spaziale delle informazioni significative; 

- un bilancio ambientale degli effetti su scala temporale, anche in relazione alle possibili 

diverse evoluzioni future del sistema, distinguendo tra fasi di realizzazione e fasi di esecizio, 

nonché di dismissione, recupero e rivalorizzazione; 

- di rendere conto degli aspetti valutativi, anche considerando l'esistenza di possibili soggetti 

con differenti pesi di valutazione; 

- il confront? tra alternative progettuali differenti ; 

- di esprìmere in modo sintetico e comprensibile ad un pubblico non tecnico il complesso delle 

informazioni e valutazioni eterogenee prodotte, trattate e valutate. L'attenzione del pubblico 
è destinata a crescere e di conseguenbza la "comunicazione" circa gli impatti ambientali, i 
vantaggi e svantaggi socio - economici e i rìschi con per la salute e la sicurezza delle 
popolazioni diventa fondamentale per evitare fraintendimenti ed inneschi di processi 
difficilmente reversibili di rigetto aprioristico; 

- di consentire l'individuazione di soluzioni tecnicamente competitive sul piano ambientale : 

ammesso che fare l'opera è necessario, vi sono diverse modalità realizzative e si tratta di 

dimostrare che si sono individuate queUe che minimizzano gli impatti negativi residui e che 

sfruttano al meglio le opportunità di indurre impatti positivi. 

L'onestà intellettuale esige che si dichiari che l'integrazione di cui sopra fa ancora perno sul su 

di uno schema concettuale di Modello Ambientale Integrato di Riferimento che si appoggia 

sostanzialmente sulle discpline ambientali, aperte ad una "comunicazione" ambientale con i 
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decisori e l'opinione pubblica interessata. Non è ancora il modello che lavora in 

tridimensionalità integrando le dimensioni ambientali, con quelle economici e 

comportamentali. L'azione dell'uomo nel "nostro" modello è integrata attraverso la 

pianificazione dell'uso razionale delle risorse naturali ma non assorbe ancora i concetti di 

"sviluppo ambientalmente sostenibile". Per tale integrazione occorrono ulteriori passi 

concettuali e metodologici. 

Limiti e potenzialità dei singoli strumenti metodologici 

I metodi della "cassetta degli attrezzi" esposti in precedenza, metodi che vedono via via 

aumentare i livelli di astrattezza e migliorare nel contempo la loro rappresentatività di sistemi 

ambientali e antropici complessi, non sono in grado, ciascuno singolarmente preso, di 

conseguire il complesso degli obiettivi indicati. 

Però ciascuno ha un suo campo specifico di competitività. Ad esempio l'osservazione diretta 

da parte degli esperti ambientali e il prelievo diretto dei giudizi di soggetti viventi sul posto 

costituiscono un evento imprescindibile per non perdere i contatti con la realtà come percepita 

e vissuta. Le ceck - list oltre che costituire un momento imprescindibile d'ordine mentale in 

quanto consentono di costruire il quadro delle situazioni, per le rappresentazioni spaziali o 

temporali perché non evidenziano le relazioni tra i vari elementi e l'intensità dei ruoli specifici. 

Sono di grandissima utilità, specie sotto la forma di schede tecniche di riferimento, anche nella 

individuazione delle mitigazioni adottatibi. 

La matrice comincia a fornire elementi basilari per una strategia consentendo di collegare gli 

eventi connessi all'intervento con le condizioni ambientali, ma non nel contempo trattazioni 

quantitative né rappresentazioni spaziali e temporali. Anche l'apparente capacità di sintesi è 

relativa: un simbolo o un numero all'interno di una casella non forniscono informazioni 

sufficienti a capire la natura del problema in questione. Le matrici comportano anche rìschi 

intrìnseci di tipo percettivo nei senso che fornendo un quadro dei molteplici fenomeni 

inducono ad esaltare l'impatto complessivo o consentono a chi non è esperto di operare delle 

selezioni preferenziali sulle quali esercitare una critica non equilibrata. 

I network, sono uno strumento molto plastico che consente di rendere conto in modo specifico 

dei problemi in oggetto, fornendo informazioni di tipo spaziale e temporale. Sono di 

immediata comprensione per un pubblico non specializzato. Non sono però in grado di trattare 

quantitativamente i problemi né di cogliere le differenti posizioni valutative. 

I modelli matematici costituiscono lo strumento principe per quantificare singoli aspetti dei 

problemi, ma per le assunzioni che sono costretti a fare non consentono di tenere conto delle 
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esigenze dei processi valutativi quando questi coinvolgono soggetti con schemi valoriali e 

preferenziali diversi, né di trattare in maniera congiunta molteplici informazioni eterogenee. I 

cosidetti "modelli esperti" che si propongono mediante l'uso del computer e dell'analisi 

sistemica di trattare l'intero sistema complesso, consentono di fare grandi passi avanti ma 

amplificano anche i limiti intrinseci dovuti alle assunzioni che si è costretti a fare per far 

funzionare il modello. Si lavora intensamente tuttavia per modelli esperti che integrano modelli 

rappresentativi della realtà fisico - biologica elaborati dalle scienze ambientali e dalle scienze 

socio - sanitarie per quanto riguarda i rìschi alla salute, con modelli economici e modelli 

comportamentali. E' questa una via estremamente interessante ma che non ha al momento 

raggiunto ancora risultati consistenti. 

La sovrapposizione delle carte tematiche costituisce uno strumento insostituibile per l'esperto 

e come strumento di "comunicazione" con il non esperto. L'impiego delle nuove tecniche 

computerizzate di rappresentazione apporta ulteriori vantaggi. Difficile diventa però 

rappresentare la sequenzialità dei fenomeni ed eventi perché richiede la costruzione di 

sequenze di carte tematiche e loro sovrapposizione con elevate probabilità di disorientamento 

per il lettore. 

I bilanci di impatto ambientale e le analisi multicriterì, pur consentendo passi avanti verso 

l'approccio integrato, lasciato tuttavia aperto il problema del fattore tempo e dell'evoluzione 

valoriale e delle preferenze verso determinate opere, effetti e rischi ambientali. Coinvolgono, 

inoltre, l'esperto in un campo, quello dei giudizi che pesano poi sulla decisione, che non gli 

compete o sul quale non ha responsabilità istituzionali delle quali dover poi rispondere di 

fronte all'opinione pubblica. 

Proposta metodologica 

Si esclude di poter predisporre una metodologia che possa contemporaneamente sciogliere tutti 

i dubbi e le difficoltà prima segnalate : non esiste un metodo valido per tutte le situazioni e che 

risolve tutti i problemi perché l'incertezza e i rischi che le valutazioni comportano fanno parte 

della condizione umana e la condizione umana non è trasferìbile in formule e modelli. 

Vi è poi l'opportunità/necessità di non vanificare tutta l'esperienza (limitata ma sempre utile) 

fino ad oggi acquisita ma di utilizzarla per il meglio. Il metodo ideale è dunque una 

combinazione di diversi strumenti ciascuno dei quali svolge una funzione precisa ai fini della 

soluzione complessiva dei problemi. La scelta non è così banale perché non si tratta tanto di 

fare una macedonia qualsiasi perché è allora preferìbile servire un vassoio di frutta dal quale 

ciascuno preleva il frutto che preferisce, ma di trovare una combinazione ottimale di strumenti 

che risponda alle esigenze con il minimo di complicazione aggiuntiva. 
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La non banalità discende anche dal fatto che questo ragionamento è fatto a ragion veduta, dopo 

cioè che si sono considerati limiti e potenzialità dei vari metodi e non guidati da pregiudizi che 

possono portare ad ignorare l'esistenza dei diversi e collaudati metodi, è cioè una scelta a 

ragion veduta: non creare un nuovo metodo che si aggiungerebbe agli altri seguendone la 

stessa sorte ma usare al meglio e per lo specifico problema che si ha davanti, l'esistente. In 

fondo, di metodi analitico - valutativi ve ne sono anche troppi mentre il debole sta nel fatto che 

spesso nel processo decisionale non interessano i risultati dell'analisi scientifico - tecnica ma 

altri obiettivi. 

Può guidare nella scelta dell'uso ottimale dei metodi esistenti, la domanda iniziale di provare 

ad immaginare cosa può realisticamente essere fatto qualora l'analisi e la valutazione 

dimostrassero il verificarsi di determinati effetti. Portando alle estreme conseguenze questo 

atteggiamento, ci si potrebbe chiedere che senso ha progettare una rete di monitoraggio in 

grado di r levare tutti i parametri di qualità dell'acqua e di risalire alle fonti degli eventuali 

inquinamenti se si fosse convinti in partenza che poi non vi sono volontà e strumenti idonei 

per intervenire decisamente sulle cause dell'inquinamento. L'analisi e la valutazione degli 

impatti, nella scelta delle risorse da investirvi deve essere commisurata alle reali capacità di 

intervento altrimenti diventa fonte di conflitti e di frustrazioni o attiva un circuito perverso che 

spinge verso indagini sempre più approfondite e complesse ma disarticolate dalle capacità reali 

di gestione dei suoi risultati da parte del sistema decisionale relativo all'intervento. 

La metodologia di indagine è parte stessa del processo decisionale e deve scaturire/tenere 

conto del quadro dei soggetti, delle norme, degli interessi e attese in gioco e relative 

dinamiche: il concetto sistemico va inteso nel suo senso più pieno e includere anche il contesto 

entro il quale si collocano il subsistema ambientale osservato e il subsistema scientifico -

tecnico che osserva e non come di norma succede, considerati come momenti separati da 

quello decisionale al servizio del quale è da tutti dichiarato va messa l'analisi e la valutazione di 

impatto ambientale. 

Cercando di mantenere una dialettica tra le esigenze e gli obiettivi generali perseguiti e la 

"cassetta degli attrezzi" a disposizione, per la valutazione degli impatti su sistemi ambientali 

complessi, si può proporre il seguente schema operativo articolato per passaggi: 

1. Inquadramento dell'azione di intervento ("politica","piano","progetto"ecc.) e 

dell'ambiente" di riferimento. Vanno compilate schede di inquadramento relative : 

- ai soggetti coinvolti 

- agli usi attuali e programmatici della risorsa ambientale nel sistema interessato 
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- alle caratteristiche generali del progetto di intervento 

- alle caratteristiche generali dell'area vasta potenzialmente interessata. 

Per quanto riguarda l'ambiente di riferimento servono gli strumenti cartografici a livello di 

area vasta con l'indicazione degli interventi previsti e dei macrovincoli ambientali e 

amministrativi. 

2.Sulla base della cartografia tematica sopra richiamata ed una serie di network sequenziali di 

riferimento e sulla base di uno schema prefissato, si procede ad individuare gli impatti 

potenzialmente significativi. 

3. Si procede ad una attribuzione di importanza relativa degli elementi coinvolti attraverso 

l'uso: 

- di matrici di attribuzione di valori relativi ai vari elementi in gioco, eventualmente adattata ai 

casi specifici attraverso un procedimento multi - criteri basati su giudizi di esperti e sul 

risultato di inchieste sulle gerarchie di valori presenti nel pubblico coinvolto. 

- di indici sintetici di qualità ambientale e sua georeferenziazione in grado di rendere conto 

degli elementi di importanza e di criticità presenti nell'ambiente coinvolto; 

- scheda riassuntiva degli elementi di importanza e di criticità ambientale potenzialmente 

coinvolti. 

4. Stima delle perturbazioni dirette e indirette prevedibili attraverso : 

- cartografie che localizzano le interferenze e le perturbazioni previste; 

- valutazioni qualitative sulla base dell'esperienza dei tecnici; 

- calcoli semplici che riflettono il dimensionamento delle opere previste; 

- modelli di simulazione specifici per le singole linee di impatto. 

5. Soluzioni progettuali dettate da esigenze ambientali, rendendo conto di come le motivazioni 

di ordine ambientale abbiano influito su scelte progettuali relative a : 

- localizzazioni per lgli impianti e le opere accessorie; 

- soluzioni tecniche per le opere previste ; 

- soluzioni tecniche per l'inserimento delle opere nell'ecosistema, nel paesaggio, nel territorio. 

Strumento di grande importanza a questo riguardo diventa la disponibilità di una serie di criteri 
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di indirizzo per le scelte progettuali. 

6. Bilancio spazio - temporale delle trasformazioni indotte. Tale operazione deve avvenire 

rispetto ad un diagramma spazio - temporale dell'evoluzione del sistema ambientale in 

presenza dell'opera, anche in relazione agli scenari territoriali attesi qualora l'opera non venga 

realizzata. Gli stadi evolutivi vanno costruiti attraverso valutazioni georeferenziate, indici 

sintetici opportuni degli elementi di importanza e di criticità dell'ambiente coinvolto a causa 

dell'azione prodotta sull'ambiente dall'intervento in progetto e dalle sue alternative. 

7. Quadro sintetico della proposta di intervento che compendia i risultati delle operazioni 

precedentemente coinvolte, in modo da consentire una visione sintetica del caso in oggetto 

anche ad un pubblico che non dispone di conoscenze tecniche approfondite. 

(1 metodo proposto si basa essenzialmente sui seguenti ordini di considerazioni: 

- la valutazione di un sistema complesso non può tradursi in una fotografia dello stato esitente, 

ma deve essere effettuata in un contesto dinamico che tenga conto delle evoluzioni attese (a 

breve e medio termine) del sistema stesso; 

- la stima dell'evoluzione attesa del sistema non può avvenire solo in riferimento alle possibili 
evoluzioni in assenza dell'uomo (raggiungimento del climax) o ai trend in atto, ma deve 
poter considerare anche le azioni programmate; 

- non esiste un'unica metodologia in grado di rispondere a tutti irequisiti richiesti per rendere 

conto di un sistema complesso ovvero la capacità di trattare le molteplici componenti ed i 

molteplici fattori ambientali, i processi ordinari e straordinari, l'eterogeneità spaziale, le 

dinamiche attese. 

Una fase di "scoping" (ricognizione ragionata) resta comunque fondamentale per : 

- delineare gli ambiti territoriali e le forme sotto le quali si formano e si possono estendere gli 
impatti ambientali e socioeconomici dell'intervento; 

- individuare le principali categorie di impatto da considerare primariamente per la valutazione; 

- definire i limiti economici e tecnici entro i quali è possibile rilevare con accuratezza un 
impatto ambientale; 

- individuare quali informazioni si possono ricavare dalle disposizioni legislative e dai 
programmi regionali e comunali di protezione ambientale al fine di contenere l'area da 
indagare; 

- orientare la ricerca delle fonti primarie e secondarie di dati esistenti, sui quali dati fare una 
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validazione in relazione alle esigenze dell'indagine e individuare le aree di intervento per 
reperire i dati mancanti; 

- come, in definita, conciliare le esigenze progettuali e relative scadenze ed effettiva 
conoscenza dei fenomeni da rilevare con quelle di definire dei perimetri geografici, di 
rispettare delle competenze e di contenere i costi complessivi di tutta l'operazione. 

Durante questa fase di scoping gli "elaborati di progetto" dispongono ancora di flessibilità e 

il gruppo interdisciplinare, affiatato e ben coordinato, lavora in stretto collegamento con i 

progettisti e con i proponenti l'intervento e vi è la possibilità di scambio - partecipazione di 

gruppi di interesse estemi. E' interesse comune concordare a priori con tutte le parti coinvolte 

una base di consenso la più ampia possibile riguardo ai campi Ui indagine di natura 

ambientale e socio - economica da affrontare. Il Decreto guida del 27 dicembre 1988 definisce 

solo come deve essere il prodotto finale di una valutazione di impatto ma dice poco o nulla su 

come ci si arriva e quale ambiente relazionale va costruito. Esso è funzionalizzato per standard 

istituzionali di verifica e controllo mentre la gestione di un SIA è un'arte più che una scienza. 

Nel lavoro in corso della N.Q.L. citato agli inizi questo approccio è in corso di 

sperimentazione su di uno "studio di caso" e si riferirà dei suoi esiti a sperimentazione 

ultimata. 
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5 L'INTEGRAZIONE DELLA VIA NEL PROCESSO DI PIANO 

Nel recente dibattito sull'estensione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) 
al piano, è molto diffusa la convinzione che la VIA eserciterà' un effetto dirompente sulla 
prassi pianificatorìa, modificando profondamente la tradizione valutativa e decisionale del 
nostro paese. Secondo molti osservatori la "razionalità' incrementale" caratteristica della VIA. 
che ben si adatta ai sempre più' rapidi cambiamenti degli attuali processi di trasformazione 
territoriale e alle complesse articolazioni dei moderni processi decisionali - è destinata a 
sconfiggere la "razionalità sinottica" della pianificazione, il suo eccessivo vincolismo, le sue 
"ossessioni" normative (Gambino R., 1987). Secondo questa visione, sotto la spinta di una 
VIA che assumerebbe sempre più' il compito di controllare (e quindi leggittimare caso per 
caso) gli interventi, le tradizionali funzioni di controllo e di leggittimazione affidate alla 
pianificazione, verrebbero radicalmente indebolite e svuotate di significato portando al 
progressivo esaurirsi dell'attuale prassi t ianificatoria. 

Tale processo e' considerato auspicabile da chi da tempo denuncia i fallimenti della 
tradizionale pianificazione gerarchicamente ordinata e onni-comprensiva (spesso 
accompagnata da interventi nel tessuto sociale calati dall'alto, inefficaci e dispendiosi) e al 
contrario preoccupa chi teme che la rinuncia ad una pianificazione centrale programmata e 
coordinata, lasci i processi sociali in balia delle forze economiche dominanti a svantaggio dei 
gruppi meno favoriti e degli interessi generali della società'. 

In realta' pero' il rapporto tra VIA e pianificazione non andrebbe ricondotto alla drastica 

contrapposizione evocata dalle concezioni appena indicate, anche perche' in materia di tutela 

ambientale nel nostro paese sta affermandosi con forza crescente la filosofia e la prassi delle 

azioni coordinate dal piano paesaggistico che, come la VIA, rappresenta una novità' nel nostro 

ordinamento. Additato già' sul nascere (tramite la legge 431/85) come strumento di azione 

coerente per coniugare la tutela con lo sviluppo economico (Bottino F.,1986), la qualità' 

ecologica con la qualità' sociale e come elemento centrale per uno sviluppo sostenibile (Fusco 

Girard E, 1992), il piano paesistico si lega alla filosofia del piano che non e' il piano per 

progetti circoscritti (che rischiano di essere isolati da un contesto più' complesso) bensì' il 

piano definito in base a grandi priorità' (Erba V., 1988). 

In uno scenario di equilibrio fra le diverse componenti sociali, fra le ragioni locali e le ragioni 

globali, il piano paesistico verrebbe a modificare un livello di pianificazione superiore a quello 

locale, e quest'ultimo potrebbe ben integrarsi (e arricchirsi) con le procedure di VIA. Tale 

impostazione dialogica e di interconnessione tra logica di piano e proposte legate alle 

contingenze ambientali (tipiche della VIA) e' pero' posta seriamente in discussione 
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dall'affermarsi dell'"incrementalismo", dalla crisi della pianificazione comprensiva (e dalla 

centralità' assunta dal progetto), dalle nuove tensioni tra relazioni "orizzontali" e "verticali" 

nelle dinamiche economiche e sociali, dalla crescente divaricazione tra tempi di modificazione 

e tempi di permanenza nei processi di trasformazione urbana e ambientale (Gambino V., 

1987). 

Per meglio definire le tendenze in atto, diviene necessario soffermarsi sulla complessità' del 

rapporto che lega la pianificazione alla VIA, sottolineando le nuove tensioni e le spinte alla 

deregolazione e allo svuotamento programmatorio della pianificazione legato ad un uso 

burocratico della VIA. 

La VIA nel processo di piano 

L'integrazione della VIA nel processo di piano, viene affrontata oggi da diversi punti di vista: 

- quello che estende la VIA "ristretta" o di "progetto" al piano - progetto ; 

- quello di "allargare" la VIA di progetto per farne uno strumento concettuale e metodologico 

in grado di supportare un processo di piano (territoriale, di settore, piano - progetto, ecc.); 

- quella di rivedere l'ottica della pianificazione interiorizzando in essa i nuovi modelli 

ecologici. 

La prima prospettiva ha costituito un terreno d'indagine della prima parte e questo rapporto, 

dove si sono discussi potenzialità e limiti della VIA evidenziando la necessità di una sua 

estensione ad uno spettro più ampio di progetti (puntuali, lineari, areali), consolidando in tal 

modo il tessuto analitico - valutativo anche se discretizzato e disarticolato. Come si sosterrà 

fra poco, la VIA "ristretta", se non in casi del tutto particolari, non si presta a portare un 

contributo significativo al "piano" e addirittura, può entrare in competizione con esso. 

L'esperienza messa a punto nella prospettiva della VIA "ristretta" ha aperto la strada per una 

valutazione di sistemi complessi dinamici che includono sia le dimensioni naturali che 

antropiche, inserite attraverso l'integrazione nel sistema considerato, della pianificazione. 

Questo allargamento è stato il tema del Capitolo 4. 

Gli obiettivi che si pone la prospettiva della VIA "allargata" sono sostanzialmente gli stessi di 

quella che ci si accinge qui ad affrontare. Sono però diversi i percorsi e i modelli culturali e 

semantici proposti e non a caso la prima parla di una disciplina della VIA da mettere a 

disposizione della pianificazione, ma in grado di inserire nei suoi schemi valutativi piani e 

programmi visti come fattori organici casuali delle dinamiche dei sistemi ambientali complessi. 
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Non è questione di concorrenza, ma semplicemente di cercare l'uso ottimale di uno strumento 

di analisi e di valutazione ambientale (VIA), che nasce e si sviluppa in un determinato contesto 

storico portandone i segni, che realizza riconoscimenti istituzionali e sostanziali e che crea 

effetti di trascinamento per un suo uso allargato ad altri campi, in primo luogo la 

pianificazione. Il pianificatore guarda alla VIA con molto interesse ma resta nella sua 

prospettiva. Il presente capitolo vuole mettere a fuoco questo rapporto, sgombrando subito il 

campo da alcune incomprensioni che possono ingenerarsi al riguardo e in riferimento 

sopratutto alla VIA che qui si è chiamata "ristretta" o di "progetto". 

5.1 CRISI DEL PIANO E NUOVI MODELLI 

Con l'emergere di nuove centralità legate all'ambiente e alla qualità della vita, si stanno 

accentuando gli elementi di crisi delle discipline classiche (economia, urbanistica, ecc.) e del 

"piano"; ciò' porta a un ridisegno del panorama legislativo e a un diverso modo di intendere lo 

sviluppo dell'ambiente urbano e del territorio. 

La crisi è innescata dall'esigenza di un radicale mutamento dell'approccio settoriale e 

riduzionista alle problematiche ambientali, oltre alle esigenze di una revisione profonda dei 

modelli di sviluppo sociale, economico e territoriale e della stessa disciplina urbanistica. Vi 

sono infatti mutamenti in alcune variabili - base dei sistemi di pianificazione quali: 

- la netta caduta del tasso di natalità 

- la invecchiamento generalizzato della popolazione 

- la disoccupazione endemica 

- la recessione economica in molti paesi 

- le forme crescenti di polarizzazione (nord - sud e, più recentemente est - ovest). 

Tali radicali mutamenti richiedono una maggiore attenzione alle diverse e specifiche realtà 

sociali affinchè' i sistemi di pianificazione abbiano una salda base "locale". 

Agli elementi di cui sopra vanno aggiunti due fatti di rilevante portata : il primo fatto riguarda i 

nuovi dilemmi legati all'integrazione europea che giocano sul filo della denazionalizzazione / 

rinazionalizzazione e della nazionalizzazione / regionalizzazione; inoltre la crescente importanza 

delle strategie politiche legate al piano stanno trasformando l'esperto di piano in mediatore / 

chiarificatore di politiche e gli strumenti di piano da esigenze di disegno territoriale a strumenti 

di aiuto alla "negoziazione" e alla "decisione". 

Le problematiche emerse si possono ricondurre a cinque punti - chiave: 
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1. Il primo punto riguarda la necessità crescente di riformulazione dei criteri informatori degli 

strumenti di piano, adeguandoli alle nuove frontiere dell'etica pubblica e delle istituzioni. 

Tra l'altro: la tradizionale militanza dell'urbanistica, tutta centrata sul mutamento del quadro 

normativo, appare inadeguata rispetto alle trasformazioni che ha subito il potere locale negli 

ultimi venti anni e tale tendenza sembra destinata a proseguire se non addirittura ad 

accelerarsi. Inoltre lo spazio fis-co, sempre più istituzionalizzato, ha favorito la circolazione 

delle merci, delle persone e delle informazioni a scapito del controllo degli insediamenti 

(civili, produttivi, infrastnitturali) e dello spazio costruito, portando così ad una crescente 

estraneità fra struttura sociale e manufatti. 

2. In secondo luogo, si sta sempre più' manifestando l'esigenza di un monitoraggio diffuso 

degli effetti delle scelte di piano ed anche di una "maggiore trasparenza" del processo 

decisionale. L'inadeguatezza degli strumenti analitici e metodologici a fornire risposte 

adeguate alle nuove esigenze di governo delle società complesse in cui viviamo, la 

mancanza di conseguenzialità fra analisi e definizione degli obiettivi, l'incoerenza tra 

obiettivi e scelte, l'incapacità di prevedere gli effetti di tali scelte e la mancanza di verifica e 

di controllo in fase attuativa, sono tutti fatti che richiedono una nuova "razionalità" di 

piano. 

3. Il bisogno di superare l'approccio utilitarista e funzionalista e di valutare parametri teorici 

diversi dalla funzionalità per recuperare i valori culturali, simbolici, storico...qualitativi, e' 

sempre più urgente. Questo cambiamento di valori sta portando alla definizione di nuovi 

stili di pianificazione e di una urbanistica "qualitativa". 

4. L'esigenza di una ricomposizione sempre più profonda fra urbanisti e architetti, tra la 

pianificazione del territorio e la progettazione dello spazio fisico, fra ingegneria delle reti 

(logica sub - sistemica) ed architettura dei frantumi urbani (progettazione per punti) e' 

ormai sentita da più' parti. Per ricomporre questa frattura è necessario elaborare nuovi 

modelli di sviluppo territoriale. Il processo di riurbanizzazione dei grandi vuoti urbani 

(risanamento / recupero / restituzione...) sta diventando un campo di ricongiunzione 

privilegiato fra le due discipline. 

5. Infine si avverte la necessità di una rifonrulazione della pianificazione territoriale e 

urbanistica in chiave post - industriale e post - moderna. Tale aspetto che se affrontato 

adeguatamente richiederebbe un riesame dei modelli di sviluppo a cui fare riferimento, è 

legato alla struttura stessa della nostra società post - industriale e alle sue contraddizioni più 

profonde. E' infatti noto che la nostra società si è liberata in gran parte dal lavoro manuale 
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e vorrebbe poter sviluppare e coltivare bisogni post - materiali. Ma se continua la tendenza 

distruttiva dell'ambiente, la nostra società sarà sempre più costretta a dedicare gran parte 

delle proprie energie a sanare nuove povertà quali quelle determinate dalla necessità di 

ricostruire le condizioni materiali di sopravvivenza dei corpi biologici (mari e fiumi) o degù' 

habitat fisici (urbani in primo luogo e indoor in secondo luogo). Per evitare tutto questo è 

necessario individuare un percorso che assicuri una rielaborazione in senso ecologico ed 

ecosostenibile dei modelli e delle prassi progettuali della pianificazione urbanistica e 

territoriale. 

In una concezione del termine "crisi" come esaurimento del vecchio ed emergere del nuovo si 

creano delle discontinuità d'uso e di destinazione delle strumentazioni. Ad esempio lo 

strumento dello "zoning funzionale" in una situazione in cui non è più chiaro il confine fra 

urbano e non urbano e non si distinguono in modo netto le stesse parti interne della città, non 

risponde più alle nuove esigenze di sistemazione e di previsione. Anche le analisi tipologiche 

proprie dell'urbanistica si dimostrano inadeguate di fronte agli sfrangiamenti più recenti dei 

tessuti di formazione storica, oramai inopinati e informi. La rottura, infine, tra trattazione dei 

temi ambientali ed elaborazioni urbanistiche pone i presupposti per un totale riesame e 

riformulazione della struttura logico - concettuale e tecnico - operativa degli strumenti di piano 

in senso ambientale. Il libro verde sull'ambiente urbano elaborato di recente dalla CEE, risulta 

particolarmente utile per comprendere gli attuali "trend" ed indirizzi concettuali che stanno 

modificando la disciplina urbanistica in un'ottica di ecosostenibilità. Gli elementi di novità e di 

differenza rispetto ai decenm precedenti riguardano: 

- una riconquistata dimensione "qualitativi." rispetto ad un esagerato ricorso ad approcci 

quantitativi; 

- uno spostamento dell'attenzione da modelli di espansione a modelli centrati sul recupero e la 

conservazione, dai piani calati dall'alto ad una pianificazione più flessibile e "partecipata". 

Sono mutamenti strettamenete legati al cambiamento radicale di paradigmi e di priorità 

progettuali, influenzati da una diffusa e nuova percezione dell'ambiente: che passa da risorsa 

illimitata a risorsa scarsa, a soggetto minacciato, a luogo delle memorie; e i confini di tale 

percezione vanno dagli orizzonti dell'etica (responsabilità verso le generazioni future per 

esempio) a quelli dell'estetica. Il ruolo dell'ambiente fisico e delle variabili ecologiche nel 

piano risulta così capovolto rispetto a prima, superando la visione settoriale delle risorse, 

l'assogettamento del supporto fisico alle variabili economicistiche per diventare, il territorio, 

l'ambito di relazioni continue fra presenza dell'uomo e risorse naturali. Ciò comporta un 

ridisegno dei modelli di pianificazione in termini di "vocazione del territorio" ed in chiave 

ecologica. La "nuova urbanistica" o "urbanistica qualitativa" non può prescindere dalle priorità 
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ambientali. 

Lo sbocco della crisi del piano è rappresentato quindi dalla capacità di "ridisegnare il 

territorio". Si è già detto come tale ridisegno debba avere come orizzonte la "qualità" 

dell'ambiente intesa anche come recupero dell'identità dei luoghi e degli spazi di interazione 

sociale. A livello pratico va data una attenzione particolare al valore semantico ed estetico dei 

singoli elementi architettonici costituitvi del nucleo urbano e degli ecosistemi ed ecomosaici, 

oltre ad una rinnovata attenzione alle "arti visuali" nel loro intervento ambientale. Da qui l'idea 

di estendere il concetto di "arte" a tutto l'ambiente naturale ed artificiale che costituisce 

l'ecosfera umana non limitandolo alle sole opere plastiche create dall'uomo (risemantizzazione 

dell'urbanistica). 

Sta quindi prendendo corpo una nuova urbanistica i cui strumenti a livello territoriale si legano 

alle nuove norme in materia di tutela ambientale (pianificazione paesistica, legge sulla VIA, 

legge 305/89 sulla tutela dell'ambiente, legge 183/89 sulla tutela dei suoli e dei Piani di 

bacino, ecc.) e a livello urbano alla interpretazione originale di piani particolareggiati, piani di 

riuso e di recupero. 

Per poter procedere ad un esame, per quanto sintetico, di queste nuove ten lenze nel campo 

della pianificazione urbanistico - territoriale, conviene distinguere sulla base della dimensione 

spaziale ("macro" - territoriale - e "micro" - urbana- ); e sulla base dell'approccio, a sua volta 

distinguibile in : 

a) una tendenza essenzialmente qualitativa (soft), alla quale fanno capo la pianificazione del 

paesaggio, i piani di recupero, l'environmental design, alcune forme di bioregionalismo, 

ecc. 

b) un'altra tendenza essenzialmente quantitativa (hard) e caratterizzata da un indirizzo 

bioingegneristico che, nel portare alle estreme conseguenze modelli e paradigmi concettuali 

legati alla Valutazione di Impatto Ambientale (il concetto di Carrying Capacity ad esempio), 

ha dato vita a forme di pianifica/ione ambientale che stanno modificando profondamente la 

prassi del "nuovo" piano urbanistico - territoriale. L'ambiente è visto come somma di 

astratte unità bio - fisiche, "risorse" da manipolare per la sopravvivenza dell'uomo. 

Gli aspetti legati a questi due differenti approcci verranno meglio sviluppati in un apposito 

rapporto che analizza l'impatto della filosofia dello "sviluppi' sostenibile" sui modelli di 

pianificazione (economica, urbanistica, ambientale..). Per il momento ci soffermeremo sugli 

scenari possibili di integrazione della nuova legislazione ambientale, delle procedure e della 

filosofia della VIA nella pianificazione urbanistico-terrìtoriale. 
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5.2 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E IL PIANO 

In Italia,-gli strumenti normativi che più stanno incidendo sulla prassi urbanistica e che sono 

espressione di esigenze di una gestione oculata dell'ambiente, sono la Direttiva CEE 377/8S 

sulla VIA e la legge 431/85 sulla pianificazione del paesaggio. La prima, come abbiamo visto, 

sta rivoluzionando la tradizione valutativa e decisionale del nostro Paese e le lungaggini 

burocratiche legate al processo decisionale incominciano ad essere sostituite da un processo di 

partecipazione sempre più trasparente, dalla aumentata disponibilità di informazioni, da un 

approccio interdisciplinare. 

Anche la pianificazione del paesaggio si sta dimostrando estremamente utile e anch'essa sta 

contribuendo a mutare profondamente la prassi del piano, poiché la pianificazione del 

paesaggio si lega ad una nuova filosofia del piano che non è il piano per progetti circoscrìtti 

(che rischiano di essere isolati da un contesto più complesso) bensì il piano definito sulla base 

di grandi priorità. 

Entrambi gli approcci (VIA e pianificazione del paesaggio) stanno però modificando la prassi 

urbanistica in maniera differente e su tali mutamenti si focalizzerà l'attenzione. Occorre però 

considerare come l'estensione delle VIA al piano comporti a sua volta "impatti" che vanno 

attentamente esaminati a seguito dell'esistenza di incompatibilità e di differenze tra le due 

"ratio". 

Il dibattito antecedente e successivo all'approvazione della direttiva CEE 337 del 1985 sulla 

VIA, è stato sin dall'inizio caratterizzato dalla ricerca di un possibile uso della VIA quale 

strumento di programma dell'assetto territoriale. In sede di normativa CEE è stata 

individuata una gamma di attività molto ampia a cui potrebbe estendersi la procedura di VIA. 

Alle singole opere di iniziativa pubblica e privata (complessi industriali, residenziali, 

commerciali, alberghieri, infrastrutture, ecc.) sono stati affiancati programmi regionali, piani 

di assetto territoriale per i quali, secondo la CEE, sarebbe "auspicabile" prevedere 

l'applicazione della VIA. Una apposita direttiva CEE che prevede di estendere la VIA alle 

previsioni contenute negli strumenti di pianificazione è già stata elaborata e sta per essere 

discussa. 

La necessità di una estensione della VIA ai piani ed ai programmi è ormai sentita da più parti. 

Già agli inizi degli anni '80 la direttiva statunitense CEQ, seguita a ruota dalla più recente 

dichiarazione Weber, del 10 aprile 1987 (vedi Buonaccorsi,1990),chiedevano un'estenzione 

della Valutazione d'impatto ambientale ai piani sostenendo che, se la VIA non viene integrata 

alla pianificazione, si corre il rischio di trasformarla in uno strumento passivo di 
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giustificazione acritica degli interventi. 

In Italia intanto un primo passo in questa direzione è stato ribadito tramite la legge 183/89 che 

stabilisce che il piano di bacino, posto alla base dell'intervento di difesa del suolo, debba 

essere sottoposto a VIA (secondo le competenze e le procedure fissate all'art.7). Ma 

nonostante queste prime codificazioni a livello legislativo, la saldatura delle procedure di VIA 

con gli strumenti di pianificazione è ancora in via di definizione e al momento pochi sono gli 

esempi di "VIA allargata ai piani" (detta anche piano ambientale) ed essi sono rimasti confinati 

in ambiti esclusivamente specialistici. Una delle cause del ritardo risiede nella sostanziale 

genericità delle formulazioni della direttiva CEE 377 del 1985 per quel che riguarda 

programmi e piani territoriali. Finora quindi la VIA è stata intesa quasi unicamente come 

strumento di valutazione da utilizzare al momento delle decisioni finali (ex - post), piuttosto 

che come strumento programmatico - previsionale, utile per la formulazione delle scelte (ex -

ante). 

Negli USA, dove l'uso delle tecniche di VIA è molto diffuso anche per la perdurante 

concezione dell'"open space" e la scarsa consistenza dei prìncipi e delle modalità della 

pianificazione territoriale, si è visto che tale tecnica possiede maggiore capacità di incidenza 

sulle trasformazioni del territorio ove è diffusa la pratica del "piano - progetto". 

I sostenitori della necessità di integrazione della VIA nel processo di piano, sottolineano quali 

potenziali vantaggi non solo una maggiore trasparenza del processo di decisione, ma anche la 

possibilità di verifica del piano tramite la valutazione preventiva delle opzioni in termini di 

pressione sulle risorse e l'apertura del processo di pianificazione a forme di partecipazione 

pubblica alle decisioni. 

I due scenari possibili di integrazione della VIA al piano corrispondono rispettivamente ad una 

verifica d'impatto ambientale ad intervento ultimato (così come accade ai progetti), oppure 

all'apertura di un rapporto continuo tra pianificazione ambientale ed urbanistica che influenzi 

sia la struttura decisionale su cui si basa il piano, che le tecniche con cui esso viene elaborato. 

In un paese come l'Italia ove ad una complessa "ingegneria istituzionale" si accompagna un 

abusivismo diffuso ed una politica del condono più o meno estesa, si va facendo avana l'idea 

che una progettazione più snella e pragmatica, centrata sulla valutazione di "casi concreti", 

potrebbe avere una sua utilità. Tale tipo di progettazione ben si integra con le procedure di 

VIA. L'aspetto più interessante della valutazione d'impatto ambientale, ovvero il controllo del 

momento progettuale e la possibilità di formulare varianti e alternative del progetto in esame, 

potrebbe dare nuove qualità ai piani rafforzando, anziché diminuire, il ruolo della 
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pianificazione territoriale. Tale aspetto di interconnessione tra piano territoriale e VIA 

rappresenta però un aspetto molto delicato che potrebbe avere implicazioni profonde sulla 

pianificazione territoriale. 

Criteri metodologici della VIA 

Si da per nota, per averne a lungo parlato nella prima parte di questo Quaderno Studi la 

metodologia della VIA richiamando qui solo quei tratti essenziali utili per chiarire su quali 

elementi prende spunto la nascente pianificazione ambientale che nella maggior parte dei casi si 

ispira alla VIA (estendendola al piano). E' più facile, in tal modo ipotizzare il suo intreccio 

con il tradizionale processo di Piano. 

L'analisi ambientale in genere conosce una fase preliminare che comporta la definizione di un 

background informativo sulla struttura ambientale esistente compresi gli scenari generali (nel 

caso dei piani) e che costituisce un presupposto essenziale per lo sviluppo applicativo della 

procedura di VIA. 

In una fase preliminare di elaborazione dei progetti e delle possibili varianti degli interventi 

previsti si ha {'assessment, con la funzione di : 

a) individuare le risorse suscettibili d'impatto e tutte le informazioni relative; 

b) definire le categorie d'impatto, i criteri di identificazione e qualificazione degli impatti 

rilevanti; 

e) definire i criteri di scelta delle opere ed azioni da sottoporre a VIA ed i livelli di dettaglio 

degli studi; 

d) indicare attraverso specifiche procedure l'applicazione delle metodologie di VIA; 

e) permettere l'identificazione delle alternative (ivi compresa la cosidetta "opzione zero", cioè 

di non esecuzione dell'opera) e delle misure di mitigazione (o di eliminazione) dei danni 

previsti. 

L'assessment preliminare prevede innanzitutto la realizzazione di un sistema informativo per 

la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati sui diversi fattori ambientali, con la stessa 

rapidità con cui essi sono sottoposti a trasformazione. La costruzione di questo quadro 

consiste sostanzialmente in una fase dove viene analizzato l'ambiente, dove si valutano le 

risorse presenti nell'area e si individuano i fattori suscettibili di impatto da parte dei progetti, 

suddividendo lo studio nei seguenti passi : 

1.origine degli effetti ambientali, cioè tutte le attività che costituiscono sorgenti d'impatto; 
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2. ingiurie all'ambiente immediatamente circostante, cioè cosa viene immesso, tolto o fatto 

nelle vicinanze; 

3. percorsi (pathway) attraverso i quali le ingiurie diventano "stress" per le componenti 

ambientali, eventualmente a grande distanza; 

4. stress, cioè condizioni ambientali alterate a un livello di potenziale vulnerabilità; 

5. danni, cioè le risposte delle componenti ambientali allo stress subito. 

Dopo questa fase preliminare di esame del progetto, i momenti base della procedura di VIA 

sono legati alla "identificazione delle alternative", alla valutazione degli impatti e 

all'identificazione delle relative misure mitigatone, alla divulgazione delle informazioni e dei 

risultati dello studio in cui viene giustificata l'eventuale scelta effettuata, tra tutte le alternative 

possibili, e descritto lo scenario globale conseguente. 

Nel caso di applicazione della VIA ai piani è evidente che tale modello di valutazione si adatta 

meglio a quegli strumenti che per forma e natura siano p<ù facilmente determinabili, quali i 

progetti e i piani attuativi. 

La valutazione nelle scelte di piano 

I principali metodi di riferimento delia procedura di valutazione d'impatto, possono essere 

articolati in tre grandi famiglie, che rispecchiano scale diverse di aggregazione e quindi sono 

più facilmente inseribili ai diversi livelli della gerarchia della pianificazione. 

1. Le "carte tematiche" e una vasta gamma di metodi afferenti alla "Land Evaluation., sono 

basate sulla tecnica della sovrapposizione delle carte e sia pure a scala di grande aggregazione, 

permettono di individuare le aree di possibile conflitto tra la disponibilità di risorse ambientali 

e gli usi che dovranno essere considerati nella pianificazione. Alcuni metodi si fermano alla 

fase di individuazione delle risorse ambientali disponibili per soddisfare le specifiche esigenze 

delle attività umane (land capability) e altri metodi di "Land Evaluation" arrivano alla scelta 

degli usi ottimali del suolo (Bettini V.,1990; Bruschi S.,1983). 

Fra tutte le metodologie di analisi dirette, le carte tematiche (di sovrapposizione) sono di 

importanza fondamentale poiché consentono di identificare le zone vulnerabili, le potenzialità 

d'uso e i vincoli necessari alla salvaguardia ambientale (Clementi A., 1983). Esse possono 

essere ovviamente integrate con diverse tecniche comprese quelle (più statiche) spesso 

necessarie per il riconoscimento degli impatti (quali le check - list, le matrici e i grafi). 

2. La relazione di "compatibilità ambientale" peraltro prevista dal DPCM del 27 dicembre 
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1988, potrebbe assumere in un contesto di pianificazione non ancora di dettaglio una forma 

più semplificata, specialmente dal punto di vista burocratico. Il documento scrìtto conterrà le 

valutazioni delle suscettibilità ambientali presenti rispetto agli elementi di piano e la verìfica 

della compatibilità. Le carte tematiche afferenti a metodi della Land Evaluation e i metodi di 

identificazione degli impatti costituiscono parte dell'elaborato. 

3. Il dossier d'impatto ambientale consiste nello studio completo delle relazioni possibili o 

previste all'interno del contesto coinvolto da un certo piano o progetto di trasformazione e 

degli effetti (diretti e indiretti) indotti sulle variabili fìsiche, funzionali, economiche, 

paesaggistiche dell'area considerata. Tale dossier d'impatto completo definito anche B.I.A. 

(Bilancio d'impatto ambientale) è previsto nel nostro Paese in forma semplificata (dal DPCM 

27 giugno 1988) rispetto a quanto ipotizzato dalla direttiva comunitaria 337/85. Nell'attesa che 

il cosidetto "regime transitorio della VIA" si traduca in una legge organica, è comunque il caso 

di ipotizzare l'applicazione di dossier di impatto completi a casi ben definiti. Le tecniche di 

compilazione dei dossier possono avvalersi di molti dei metodi già codificati negli studi 

d'impatto (carte tematiche , check-list, grafi, matrici) e dovrebbero ovviamente essere adattati 

alle specificità del caso. 

La VIA ai diversi livelli della pianificazione degli interventi 

La VIA può portare ad una ricomposizione nei casi concreti di un tessuto informativo e 

operativo molto disarticolato, assicurando alcuni "equilibri parziali" fra gli interessi particolari 

e quelli collettivi (VIA come correttore delle cosidette diseconomie esteme). Una lettura attenta 

della VIA consente il riordino di alcune delle molteplici questioni concementi le politiche 

territoriali in termini di : 

- determinazione delle grandi categorìe di beni che possono essere danneggiati; 

- distinzione fra "piani" territoriali e "progetti" operativi, (intesi come condizioni, piuttosto che 

contenuti delle valutazioni) infrastnitturali e produttivi, afferenti ai suddetti beni; 

- identificazione delle opere pubbliche e private che possono arrecare danni "rilevanti" e 

formulazione, più o meno prescrittiva o indicativa, degli elenchi delle opere medesime da 

sottoporre alle valutazioni; 

- applicazioni di "parametri" specificativi alle opere identificate, riferiti alle capacità produttive 

oppure alle dimensioni degli effetti inquinanti; 

- individuazione delle misure di protezione riguadanti determinate zone. 

Un elemento - base della "VIA allargata" al piano riguarda la distinzione fra "piani" e 

"progetti". In linea di principio non è da escludere che anche i piani territoriali possano 
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costituire l'oggetto di apposite valutazioni d'impatto, ma il tentativo di applicare tale 

impostazione concettuale a casi concreti (vedi le esperienze del "Ministere de l'Environnement 

et de Cadre de Vie" francese di valutazione d'impatto ambientale applicate ai "Grands 

Ensembles") ha però messo in luce l'esistenza di serie difficoltà di demarcazione fra piani e 

progetti. Per le suddette ragioni nell'esperienza francese è stata alla fine riconosciuta 

l'opportunità di fare riferimento essenzialmente o esclusivamente ai progetti operativi, 

prescindendo dai piani territoriali, quali contenuti delle valutazioni in esame. 

Neanche negli Stati Uniti ove la sperimentazione sulla VIA è quasi trentennale, si è riusciti a 

istituzionalizzare un intreccio stretto fra VIA e pianificazione del territorio e si tende a 

privilegiare la valutazione ex post. Gli strumenti di piano in USA sono caratterizzati 

dall'assemblaggio di operazioni definite, che è possibile determinare anche nel dettaglio fisico 

- economico e un siffatto "piano generale" è certamente più agevole da sottoporre a un bilancio 

d'impatto ambientale completo. 

I problemi che rimangono aperti riguardano i pericoli legati a tentativi non mediati di estendere 

la VIA al complesso processo di piano, poiché la difficoltà di gestione della complessità e il 

fatto che la VIA si riferisca sostanzialmente a progetti (cioè ad interventi puntuali), può' 

portare a privilegiare più per comodità che per ragioni valide un modello di pianificazione "per 

progetti" rispetto al modello programmatico - previsionale (piano - programma). E, come è 

stato fatto osservare da più parti, è importante che il piano non venga confuso con la sua 

valutazione o con l'esplorazione dei problemi inerenti ad esso, come sempre più spesso 

accade. 

Un'altra insidia non meno grave è un possibile "adattarsi del piano alle modalità tecniche della 

VIA". Ciò potrebbe portare a determinazioni territoriali minute e a prescrizioni fin troppo 

particolareggiate, traducendosi in un irrigidimento delle gerarchie e in impediment' normativi e 

procedurali. Quindi un pericolo che va riconosciuto subito con chiarezza è la possibile 

frammentazione del piano in una miriade di sue operazioni. Non a caso gran parte delle 

sperimentazioni di integrazione della VIA al piano, riflettono questa frammentazione. 

Non esistono, al momento, riferimenti consolidati per quanto riguarda la VIA applicata a 

strumenti di piano, anche perchè in merito a tale applicazione è ancora aperto il dibattito circa 

la sua stessa opportunità e fattibilità. Uno dei pochi studi a proposito e' quello di C.Wood 

(1988) che ha il merito di aver ben sintetizzato le potenzialità' insite nelle quattro fasi principali 

del processo di pianificazione, sottolineando le differenze fra la "VIA dei piani" e la VIA 

inserita nel processo di pianificazione. L'applicazione della VIA ad uno strumento di piano 

"attuativo" (forma di pianificazione che si illustrerà successivamente), appare invece fattibile 
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senza troppe difficolta' in quanto il piano governa l'attuazione di un insieme di progetti 

coordinati tra loro, con una precisa individuazione di localizzazione e.di tempi. Di tradizione 

relativamente recente e sviluppata sopratutto nell'applicazione a progetti singoli, la sua 

estensione al piano comporta un approccio metodologico diverso da quello desumibile dalla 

manualistica della VIA applicata alle grandi opere. Infatti : 

- la pianificazione (territoriale, settoriale, ambientale, ecc.) che si muove sulla base di modelli 

espliciti o impliciti di gestione ambientale, privilegia gli aspetti della domanda di ambiente e 

si ispira ad un concetto di inquinamento e di stress ambientale inteso come alterazione della 

qualità ambientale in relazione agli specifici usi ai quali sono destinate le risorse, 

sacrificando in tal modo il valore della risorsa naturale e le sue esigenze di salvaguardia, 

nonché il significato di bene collettivo e intergenerazionale che tale risorsa riveste, in 

contrasto con il modello ambientale di riferimento assunto a base della disciplina 

dell'ecologia e che impronta la procedura di VIA; 

- per un piano il bilancio fra le scelte possibili deve confrontarsi i conti con un sistema di 

interessi che non è mai direttamente commisurabile con gli esiti tecnici di una specifica VIA 

e per inquadrare ed esaminare le problematiche di compatibilità ambientale si deve fare 

riferimento oltre che alla VIA anche ad altri strumenti di analisi e di valutazione (all'analisi 

costi - benefici per esempio); 

- un piano definisce scenari ottimali di intervento e regole generali di attuazione e richiede poi 

una programmazione che decida il decorso degli interventi nel tempo, sulla base delle risorse 

economiche disponibili e delle evoluzioni del contesto. Il dilemma di un piano risiede 

nell'individuazione di quel giusto mix di flessibilità e resilienza che consenta di poter tenere 

in considerazione l'evoluzione reale della domanda di intervento, la situazione del territorio e 

nello stesso tempo delineare azioni sufficientemente definite e cogenti da non vanificare il 

piano stesso. Queste esigenze non si conciliano con alcune rigidità di una procedura normata 

di VIA, richiedendo piuttosto un modello valutativo che consenta in tempo reale 

l'aggiornamento delle valutazioni e fornisca strumenti per l'individuazione delle alternative e 

delle priorità; 

- gli interventi previsti da un piano rappresentano un insieme complesso di opere, diverse tra 

loro per caratteri funzionali, dimensioni e modalità di relazioni con la struttura fisica e 

socioeconomica del territorio interessato dal piano. Pertanto l'impatto del piano non può 

essere la semplice sommatoria degli impatti dei singoli interventi, né limitarsi a considerare 

quelli che ricadono negli appositi elenchi per l'obbligatorìtà di una specifica VIA; 
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- la distinzione tra fase di costruzione e fase di esercizio delle opere perde significato e diventa 

centrale classificare i diversi sistemi di riferimento, distinti per ambiti territoriali e per fasi 

temporali di attuazione, in relazione alle loro modalità operative. 

Si possono persino determinare incomprensioni tra procedura di piano redatto a regola d'arte 

ambientale e procedure di VIA applicate ai singoli interventi con tendenza a risalire allo stesso 

piano. La procedura di VIA può diventare inutile se non, addirittura, condizione per scardinare 

la struttura dello stesso piano allorché boccia o individua alternative ambientalmente migliori 

per almeno uno degli interventi previsti dal piano, ma escluse per altre motivazioni. Oppure la 

VIA in una pianificazione debole può diventare il supporto della decisione relativa ad ogni 

singolo intervento, sostituendosi essa alla pianificazione. Rovesciando il problema, un piano 

condiziona le potenzialità di una VIA limitandogli lo spazio delle alternative da considerare. 

La filosofia che si auspica è che pur discendendo da razionalità non coincidenti, la 

pianificazione e la VIA possano essere considerati come strumenti complementari di governo 

del territorio. Tendenzialmente un piano lavora a scale non di dettaglio mentre la VIA sì, per 

cui la seconda può essere lo strumento di controllo delle scelte del primo e consentire, quando 

le scelte di sito e di modalità di processo siano già state determinate, di ottimizzare il loro 

inserimento negli ecosistemi e nel paesaggio, minimizzando gli impatti residui e prevedendo 

opportune forme di riequilibrio ambientale. 

La redazione del Piano non si è basata quindi solamente sulla logica della domanda degli 

interventi in programma, ma anche sulla effettiva offerta di ambiente esistente in grado di 

sopportare gli utilizzi desiderati, e lo strumento interpretativo di base è la verifica dello stato 

dell'ambiente in termini di valore, degrado, ricettività, vulnerabilità, criticità. Può essere 

pleonastico etichettare o meno sotto l'egida di una VIA la analisi di qualità ambientale e di 

impatto ambientale condotta al fine di verificare la compatibilità ambientale del Piano, perchè 

l'essenziale è che tale analisi vi sia e sia il più possibile a fini di previsione e di controllo e per 

una pianificazione integrata delle esigenze territoriali e ambientali. 

Tutto ciò premesso è necessario ora guardare in maniera più distesa alla problematica del 

rapporto tra VIA e Piano. La questione è di enorme interesse perchè la domanda di valutazione 

ambientale investe in maniera crescente i Piani di risanamento urbano, i Piani di bacino, i 

Piano paesistici, i Piani di smaltimento rifiuti, il controllo dell'inquinamento connesso con le 

attività agricole ed altro ancora, fino ad invadere la tematica dello sviluppo sostenibile. 

Ciò premesso per quanto riguarda la VIA applicata al piano e per quanto riguarda l'uso del 

dossier d'impatto completo (detto anche 8IA - Bilancio d'impatto ambientale), esso può 



tot» 

essere applicato con successo ai diversi strumenti di pianificazione del territorio solo ad alcune 

condizioni ben definite. 

Nel nostro paese è importante tener presente che una delle caratteristiche della strumentazione 

italiana in materia urbanistica è la prevalenza dell'aspetto "programmatico -Divisionale" su 

quello "progettuale - compositivo", p r cui spesso ai progetti si sostituiscono quadri 

decisionali che sono espressione di istanze sociali, economiche, culturali di una certa 

complessità. D sistema è orientato verso uno schema gerarchizzato che prevede documenti via 

via più dettagliati in conformità al progressivo specificarsi dell'ambito territoriale considerato 

(piano comprensoriale, piano regolatore generale, piano particolareggiato di esecuzione, 

progetto edilizio). 

L'inserimento dei fattori ambientali nello schema decisionale è un problema molto delicato 

poiché potrebbe risultare illusorio introdurre una serie di criteri di scelta al livello inferiore 

della decisione, quando questi stessi criteri non sono utilizzati a livello superiore. I fattori 

ambientali vengono considerati a tutti i livel'i di decisione per individuare sin dall'origine i 

possibili punti di frizione dei diversi interessi in gioco e per inserire la valutazione d'impatto in 

un punto chiave del processo decisionale (Bruschi, 1983). 

Il collegamento della VIA con la fase iniziale di formazione del processo decisionale del piano 

in maniera tale che la valutazione possa prendere in considerazione una gamma specifica di 

alternative, richiede che le decisioni esecutive siano prese immediatamente affinchè l'oggetto 

della decisione sia talmente specifico e dettagliato da permettere una valutazione degli impatti 

completa. Tale operazione è certamente complicata da realizzare poiché richiede che il processo 

di valutazione venga articolato in più momenti in relazione diretta alle principali fasi del 

processo decisionale, e tale complessità in qualche modo spiega perchè nella prassi corrente lo 

studio d'impatto si sia trasformato nella semplice costruzione, da pane del proponente e 

intomo ad un singolo progetto, di un proprio autonomo modello di assetto fisico ed 

economico del territorio finalizzato alla giustificazione delle scelte da questo effettuare 

(Bruschi, 1983). 

Le maggiori esperienze a proposito, spesso applicate a piani attuativi (vedi gli studi di VIA del 

piano turistico in Alta Valchiavenna, Italia; VIA del piano industriale di Brabant, Olanda) o ad 

interventi il cui impatto riguarda aree circoscritte (VIA del piano di Cheshire, Inghilterra) 

evidenziano i suddetti problemi e sottolineano come l'elaborazione della VIA di un piano ha 

fatto emergere alcuni nodi metodologici riguardanti la struttura documentale, il sistema delle 

procedure istituzionali, il trattamento degli elementi discrezionali e la gestione della stessa 

valutazione d'impatto (vedi: Bell A.,1988; AAVV.,1992; Wood C.,1988). 
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Nello specifico viene sottolineato come l'impostazione della VIA faccia emergere nettamente la 

carenza del sistema informativo in termini di sistematicità', confrontabilità' e finalizzazione 

delle informazioni disponibili. Inoltre le relazioni causa-effetto tra azioni e variabili ambientali, 

che nel caso di un piano riguardano relazioni tra più' interventi di natura diversa, spesso non 

sono tradì, bili in modelli formalizzati gestibili in maniera efficace. 

Altre fasi crìtiche del processo di elaborazione della VIA di un piano sono rappresentate dal 

momento di aggregazione degli impatti che spesso non si presentano solo in forma puntuale 

(localizzati), bensì' diffusi e spesso non sommabili nel tempo in relazione alle loro specifiche 

modalità' di esplicazione (irreversibilità' degli effetti, ecc.). La presenza di elementi 

discrezionali, nell'attribuzione di valore alle risorse, ha fatto emergere la necessita' di definire 

un'unica scala di valori di riferimento nella formulazione delle stime qualitative, di individuare 

soggetti "decisori" esterni e aumentare la trasparenza dell'intero processo valutativo (AAVV., 

1992). 

Comunque sia, gli elementi di novità' introdotti dalla VIA nella pianificazione influiscono in 

maniera differente ai quattro livelli principali della pianificazione degli interventi: 

1. Il livello delle politiche e dei piani alla grande scala (regionale e sub - regionale) è quello 

ove vi sono maggiori difficoltà di integrazione. Come dimostrato dalla esperienza francese 

(del Ministere de llìnvirCi-.nement et de Cadre de Vie) e dalla stessa esperienza statunitense, a 

tali livelli di intervento è diffìcile sancire l'uso obbligatorio di tecniche di valutazione a meno 

di snaturare la natura di questo tipo di piano. Ci troviamo infatti di fronte a situazioni che 

non sono ancora definite nei particolari e che spesso presentano una grande apertura sul piano 

degli obiettivi, dei criteri di riferimento e delle alternative. Ed è proprio nell'individuazione dei 

criteri da considerare rilevanti nelle scelte e nella determinazione della importanza da attribuire 

ad essi, che le tecniche di VIA possono essere di valido aiuto. 

Facendo ricorso a carte tematiche ed eventualmente a relazioni di compatibilità ambientale, da 

una parte si consente alle variabili ambientali di assumere il dovuto peso, dall'altra si rende il 

processo decisionale più trasparente prevedendo già a questo livello un valido confronto fra le 

scelte strategiche generali di assetto territoriale. E' però possibile prevedere che le variabili 

ambientali assumano un maggiore peso ricorrendo in taluni casi a specifici strumenti di 

verifica (tramite carte tematiche e una relazione sintetica sulla compatibilità ambientale 

dell'intervento). 

D ricorso ad analisi ambientali basate sui metodi di valutazione del territorio già a questo primo 
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gradino del processo decisionale del piano urbanistico, avrebbe anche il pregio di rendere 

possibile - in caso di contrasto fra l'alternativa scelta nella verìfica di dettaglio con le scelte di 

pianificazione del territorio a suo tempo effettuate - il ricollegarsi alle suddette analisi per 

adeguare il piano senza mettere in crisi il disegno complessivo. 

2.1 piani a scala intermedia (piani intercomunali e comunali) possono utilmente avvalersi delle 

carte tematiche (overlayes) corredandole, ove possibile, di una relazione sintetica sulla 

compatibilità ambientale degli interventi. In casi specifici (qualora si sia in presenza di 

singolarità particolari e di aree particolarmente vulnerabili) viene suggerito l'uso del dossier 

completo (Ziparo, 1988). A questo livello di pianificazione generale, ove possibile, sarebbe 

utile l'individuazione delle alternative di localizzazione nell'ambito delle destinazioni d'uso 

ammesse dal piano. E in questo caso la generazione delle alternative diventerebbe 

un'operazione in cui gli aspetti tecnici e di politica d'uso delle risorse sarebbero strettamente 

intrecciati. 

3. ha pianificazione di settore (piani paesistici; piani energetici; piani relativi ai bacini e ai 

sistemi idrografici; piani di sistemazione forestale e agrìcola; piani di circolazione; piani per 

zone ad alto rischio ambientale; ecc.) e la pianificazone esecutiva (Piani Particolareggiati; Piani 

di Lottizzazione; Piani Regolatori; Piani per l'Edilizia Economica e Popolare; ecc.) è 

caratterizzata da una maggiore specializzazione e puntualizzazione degli interventi. Pertanto 

nella maggior parte dei casi è possibile redarre una relazione di compatibilità ambientale e in 

presenza di emergenze particolari può essere redatto il dossier di patto completo. I diversi 

programmi per le varie parti del territorio (per i quali sia stata verificata in prima istanza la 

compatibilità ambientale) potranno poi essere meglio definiti e valutati (con procedura di 

impatto completa) in sede attuativo - gestionale (piani esecutivi o p.p.a.). 

In altre parole, quando l'intervento ha raggiunto lo stadio di "progetto di massima", la 

valutazione avrà come oggetto sia gli effetti più strettamente ambientali, che le attività insediate 

e gli interessi ad esse collegati. Ci si confronterà quindi con i ncdi crìtici legati alla 

realizzazione delle politiche o degli interventi e bisognerà individuare, esplicitare, confrontare i 

parametri che possono portare alla scelta fra le alternative che corrispondono a determinati 

obiettivi. Ancora una volta la valutazione disporrà di informazioni incomplete (anche se in 

grado minore rispetto ai casi precedenti) e bisognerà analizzare ambiti territoriali vasti, criteri 

generali, localizzazioni di aree piuttosto che siti puntuali. 

Nel caso di interventi che abbiano raggiunto uno stadio vicino al progetto esecutivo (piani 

esecutivi o p.p.a.), l'analisi degli impatti potrebbe far ricorso a dati più precisi e su 

delimitazioni più definite degli ambiti territoriali di ricaduta degli effetti. In tali casi gli impatti 
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potranno essere determinati con maggiore dettaglio e la definizione e il confronto delle 

alternative potranno incentrarsi prevalentemente su aspetti particolari e su variabili parziali 

(quali le specifiche tecniche costruttive, l'inserimento paesaggistico, la localizzazione puntuale 

anche delle fonti di approvigionamento delle materie prime, dei beni intermedi, ecc.). A tale 

livello di pianificazione spesso si può disporre di elementi sufficienti per una valutazione 

completa e in tale contesto assume una grande importanza la determinazione delle misure 

mitigatone che, a differenza degù' stadi di pianificazione meno avanzata, sarà possibile definire 

nel dettaglio (Zeppetelk et al., 1992). 

4. Il discorso cambia radicalmente in presenza di progetti ben definiti (anche in presenza di 

mega - progetti). Nella realtà italiana tale tipo di intervento (per progetti) ha costituito la prassi 

usuale dell'intervento straordinario, caratterizzando tutta la produzione di grandi infrastrutture 

e manufatti industriali della Cassa per il Mezzogiorno, le opere di ricostruzione post - terremoti 

e più di recente i progetti per i campionati di calcio (Roma) e delle Colombiadi (Genova). 

Attualmente si propone l'uso del "progetto" anche nella prassi di determinazione dell'uso dei 

suoli, trasformandolo in metodo di pianificazione degli interventi (nel cosidetto piano -

progetto). Le pressioni maggiori in tal senso provengono dalla corrente "neo - contrattualista" 

che sottolinea i caratteri processuali, sequenziali, incrementali, in definitiva "contrattuali" delle 

politiche urbane e territoriali. I problemi vengono percepiti come specifici, su progetti puntuali 

limitati e altrettanto specifici (Secchi, 1985). Tale visione in fondo ricalca e ripropone gli 

aspetti salienti del modello di pianificazione statunitense (attualmente in crisi negli stessi USA) 

ove il sistema di pianificazione è dato dallo zoning e da un intreccio di progetti rilevanti di 

trasformazione del territorio e questi ultimi sono sottoposti a VIA. Negli Stati Uniti i suddetti 

strumenti di piano sono caratterizzati dall'assemblaggio di operazioni definite, che è possibile 

determinare anche nel dettaglio fisico - economico, e un siffatto "piano generale" è 

certamente più agevole da sottoporre a un bilancio d'impatto ambientale completo. 

L'ingresso del piano - progetto tra i modelli di strumentazione dell'ordinamento italiano pone 

oltre ai problemi già accennati, anche problemi più strettamente operativi e saldamente 

intrecciati al contesto storico - politico del nostro Paese. Se da una parte può risultare miope 

propone un tipo di modello (quello statunitense) attualmente in crisi profonda, (come dimostra 

la richiesta diffusa di "Comprehensive Planning" che si sta affermando nella realtà americana) 

ripercorrendo inutilmente una strada rivelatasi errata, dall'altra ricorrere al piano - progetto 

significa azzerare una tradizione di elaborazioni urbanistiche (non solo italiane, ma di scuola 

europea) ormai consolidate e sottoposte dal tempo a processi di adattamento alle specificità 

sociali, culturali, operative, e decisionali delle nostre realtà. 
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Va però ulteriormente sottolineato che non esistono difficoltà metodologiche derivanti 

dall'applicazione della procedura VIA a tale modello di piano - progetto. Ciò accade perchè il 

sistema di interventi per progetti avvicina il piano alla sua matrice fisico - architettonica 

modificando la struttura ordinale del piano in intervento concreto di risposta a problemi 

puntuali e specifici dell'area in esame. Ne deriva che l'uso della VIA ben si adatta alla 

cosidetta "urbanistica dell'emergenza", ovvero agli interventi di recupero ambientale degli 

insediamenti abusivi (vedi Ziparo,1988), cosiccome ad applicazioni specifiche di 

pianificazione delle aree costiere. 

La VIA svolge quindi un importante ruolo per l'introduzione organica di criteri e di standard 

ambientali nel contesto dei piani territoriali, ma ad alcune cond'tioni ben definite. Le 

condizioni necessarie per permettere una corretta applicazione della VIA sono strettamente 

legate alla disponibilità di un accurato (e spesso costoso) sistema informativo (necessità di 

telerilevamento e di un'accurata banca dati); alla disponibilità di un sistema interpretativo di 

"parametri" e di "indicatori" ambientali che permettano di rapportare gli indirizzi regolatori 

propri delle analisi territoriali alle analisi specifiche pertinenti alla VIA; oltre che alla 

disposizione di forme istituzionali che permettano una partecipazione chiara e articolata del 

pubblico sia sui contenuti funzionali dei piani territoriali che sui termini tecnici del caso 

ambientale esaminato. 

Dalle considerazioni fin qui svolte emergono quindi gli elementi - chiave per un "piano 

ambientale", intendendo per tale l'integrazione della VIA al processo di piano. Ciò riveste 

particolare importanza in vista di un'applicazione generalizzata di tale strumento di valutazione 

che, come si è visto, si adatta meglio ad un modello di pianificazione "per progetti". Ci sono 

molte ragioni per credere che l'adozione generalizzata tei modello piano - progetto possa 

mutare radicalmente la pratica urbanistica ed è valsa così !a pena di soffermarsi sui modelli di 

pianificazione che si ispirano alla VIA, quale appunto il "piano - progetto ambientale". 

Tale processo si basa su di un assessment ambientale che comporta una sorta di "zoning 

ambientale" - quasi un pre piano ambientale • in base al quale vene poi valutato ! intervento di 

progettazione territoriale. Gli elementi chiave del piano ambientale si legano strettamente al 

concetto di rischio - con la relativa definizione di aree critiche e sensibili - e di "carrying 

capacity" (capacità di carico). Tali strumenti sono stati messi a punto al fine di pesare il carico 

critico dell'intervento (vedi Falqui, 1990) e a seconda dei casi riescono più o meno bene ad 

assolvere a tale scopo. 

Ma il rapporto VIA - Piano non può essere chiuso qui perchè, come già anticipato, occorre 

riesaminare l'aspetto triangolare Urbanistica - pianificazione paesistica - VIA, per giungere, 
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infine, a quello che è l'obiettivo prospettico della nuova urbanistici la pianificazione ecologica 

integrata. 

5.3 IL TRIANGOLO PIANO - PAESAGGIO - VIA 

La Pianificazione Paesistica 

Si intende dare per nota quella che è l'esperienza italiana in fatto di pianificazione del 

paesaggio e la si riassume brevemente. Una prima visione storico - estetica del paesaggio con 

un carattere vincolistico si fa decorrere dalla emanazione della Legge 1497/39, e si compie un 

ulteriore salto di qualità con la legge 431/85, che estende il vincolo paesaggistico ad una serie 

di porzioni del territorio non più caratterizzate dal loro esclusivo valore estetico, ma dalla loro 

relazione strutturale con l'ambiente, riconoscendo implicitamente l'importanza del paesaggio 

quale fenomenologia dell'ambiente. Una concezione del paesaggio integrata ambientalmente 

viene confermata successivamente da leggi e norme e da sentenze della Corte Costituzionale. 

Tale concezione però crea confusione lessicale, concettuale ed anche giuridica tra "ambiente " 

e "paesaggio" e, di conseguenza, tra pianificazione ambientale e pianificazione paesistica. Ciò 

non deve stupire perchè il concetto di ambiente è tale che appena lo si definisce ci si accorge 

subito che resta fuori dalla definizione la gran parte di esso. Lo stesso dicasi per il concetto di 

paesaggio, appena lo si disarticola da un astratto concetto estetico e fisico - percettivo e lo si 

ancora al sistema ambientale nel suo complesso e alla memoria storica della dinamica uomo -

natura. 

C'è chi attribuisce la colpa di una certa confusione (ad esempio Franchini, 1991) alla stessa 

legge 431/85, che fa confluire il filone normativo proprio delle leggi tese a tutelare i beni 

artistici e storici (legge 1497/39 e precedenti e successivo recepimento nella nuova Carta 

Costituzionale) e quel'o proprio della pianificazione territoriale, che fanno capo alla legge del 

1942 e successive. La fusione avviene sotto la spinta di evoluzioni esteme ed interne al nostro 

Paese. Si recepiscono gli influssi della pianificazione ambientale di matrice nordamericana, 

quelle di una possibile pianificazione paesaggistica su basi anche fenomenologiche e percettive 

e gli effetti di una crisi definitiva della pianificazione territoriale nazionale. Al di là della 

confusione lessicale, due sono i principali elementi innovativi introdotti dalla legge 431/85 

nell'ordinamento italiano: 

- intere categorie di zone ed elementi territoriali, in quanto componenti strutturanti la 

conformazione e l'assetto del territorio, vengono dichiarati meritevoli "per legge", 

superando il concetto del "vincolo puntuale" casuale e discrezionale che ha caratterizzato la 
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- si ribadisce pieno riconoscimento del principio per cui può aversi efficace tutela dei valori 

riconoscibili in determinati contesti territoriali, attraverso una pianificata definizione dei 

modi d'uso e delle trasformazioni di essi giudicate ammissibili: definizione pianificata, cioè 

sottratta alla casuale successione nel tempo di progetti parziali di intervento. 

Nei fatti si può constatare che : 

- i vincoli posti alla macroscala dalle "politiche del paesaggio" spesso si scontrano con 

l'impostazione "per progetti" tipica della pianificazione ambientale; 

- come già per la pianificazione urbanistica anche per quella paesistica si afferma una nuova 

concezione del paesaggio visto come "bene collettivo"; 

- la pianificazione del paesaggio sta portando all'affermarsi di una cultura "vincolistica" che di 

fronte al crescente degrado cerca di salvare il possibile congelando alcune realtà; 

- per la prima volta gli imperativi della "tutela" non vengono assogettati a quelli della "crescita" 

come è accaduto nella prassi della pianificazione ordinaria o "globale"; 

- è sempre più diffuso il bisogno di integrare l'ambiente con il paesaggio e viceversa: se 

l'ambiente va "sviluppato" e il paesaggio "tutelato", occorre coniugare i due aspetti ponendo 

le basi per uno sviluppo "equilibrato" e sostenibile; 

- non manca chi si spinge a sostenere che la pianificazione paesistica dovrebbe costituire il 

fondamento e l'anticipazione logica e cronologica della pianificazione territoriale "globale"; 

- pur senza la polarizzazione di cui sopra e di fronte ad una VIA con i suoi tempi stringenti, 

con la necessità di quantificazione e di indicizzazione insiti nello stesso approccio valutativo 

e la sua trasformazione di fatto in strumento di "giustificazione" dei progetti, la 

pianificazione del paesaggio diventa uno degli ultimi baluardi di un approccio umanistico, 

storico - estetico culturale alla pianificazione e un efficace elemento di lotta alla 

mercificazione e alla svendita dei "beni collettivi"; 

- alla dimensione "ideologica" e "culturale" di cui sopra, con la pianificazione paesistica si 

affianca ed emerge anche un dato politico: la rivarsa del potere regionale verso quello 

centrale che si è appropriato della competenza generale e specifica sulla tutela ambientale; e 
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del potere regionale e del nuovo potere provinciale verso quello comunale, che vuole 

conservare il potere sull'uso del proprio territorio. Non sono, infine, assenti interessi 

politico - amministrativi concorrenti all'interno della stessa Amministrazione pubblica 

centrale, facendo l'ambiente e il paesaggio capo a due diverse filiere politico- istituzionali. 

E' importante segnalare l'esistenza di filosofie e valori contrapposti che si incarnano in 

differenti strumenti di piano e di valutazione perchè detti strumenti non si conformano e 

operano in astratto o in maniera neutra ma si rapportano a specifiche concezioni del potere, del 

rapporto uomo - natura, dei modi e delle forme di sviluppo e di uso delle risorse naturali, ecc.. 

E non è difficile individuare una scuola di pensiero sempre più influente che vorrebbe 

l'affermarsi su ogni altra forma di pianificazione di una pianificazione che si ispiri alla VIA 

(trattasi del cosidetto "piano ambientale'). 

Per il momento ciò non accade anche perchè la pianificazione del paesaggio è uno strumento 

con cui comunque la VIA deve necessariamente confrontarsi. Ma nel caso l'impostazione per 

"piani ambientali" avesse il predominio (come già qualche volta accade nella realtà 

nordamericana) è bene individuare gli eventuali pericoli insiti in questa operazione che 

potrebbe fare definitivamente cadere gli ultimi baluardi di un'impostazione estetico -

umanistica con grave danno per le nostre città e per il territorio. 

Contrapposizione fra VIA e pianificazione paesistica 

Si ritiene utile, al di là della confusione lessicale e normativa che investe la pianificazione 

ambientale e la pianificazione paesistica, approfondire le differenti visioni che vi stanno alla 

base, convinti che non si tratta tanto di lessico ma di differenti modelli culturali. Differenze che 

si riscontrano anche nella trattazione della binomia ambiente storico e umano e ambiente 

naturale (Leon, 1991). L'urbanistica non può disinteressarsi delle differenze tra una 

pianificazione, quella paesistica, espressione di una cultura "vincolistica" (e umanistica) 

caratterizzata da un approccio più globale (pianificazione del paesaggio) e quella ambientale 

(piano/progetto, inglobamento della VIA), caratterizzata da un approccio economicistico e 

negoziale e per punti all'ambiente. 

Infatti, vista la forza del mercato presente nelle nostre società e la confusione 

lessicale/normativa (dialettica tra diverse culture dell'ambiente e della società), è forte il rischio 

che la rifondazione della disciplina urbanistica possa perdere alcuni strumenti di tutela dei beni 

collettivi, con penalizzazioni future sulle condizioni di vita e del territorio. In forma schematica 

e secondo le tecniche della contrapposizione, di seguito si possono così riassumere le 

differenze tra i due approcci: 
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Piano - progetto ambientale (VIA) vs pianila paesaggistica 

approccio fisico - biologico aproccio umanistico 

bio - ingegneria storico - culturale 

quantitativo (hard) qualitativo (soft) 

ambiente come sistema ambiente come habitat 

punto di vista economicistico (leggi del mercato) conservazionista 

dalla microscala (progetto) dalla macroscala (piano) 

atomistica /discretizzante olistica 

pretesa di oggettività approccio estetico 

negoziazione conservazione 

Sostanzialmente, dunque, un pianificazione "soft" quella paesaggistica ed hard quella 

ambientale che si ispira alla VIA. 

Un ulteriore elemento di chiarezza nel confronto tra la VIA e la pianificazione del paesaggio 

viene portato dall'analisi del concetto di "Carrying Capacity" (capacità di carico), strumento di 

cui la VIA si avvale per studiare e valutare gli effetti dello "sviluppo" sull'ambiente e il 

territorio. La "carrying capacity " viene generalmente applicata secondo due approcci 

principali: 

- il primo, più settoriale, è diretto al controllo dell'uso del suolo: viene esaminata la capacità 

del suolo, definita dalle caratteristiche geologiche, topografiche, tipologiche e pedologiche, 

ecc. di reggere e sopportare l'impatto dello sviluppo (residenziale, commerciale, produttivo, 

estrattivo, ecc.); 

- il secondo, più globale, ha l'obiettivo di dotare le regioni di un "early warning system": 

viene calcolata la soglia limite della popolazione oltre la quale si prevede che un ulteriore 

aumento demografico possa portare a una insostenibile degradazione delle risorse naturali. 

Le assunzioni principali legate al concetto di "carrying capacity sono : 

- esiste un limite oltre il quale la crescita e lo sviluppo non possono essere assorbiti 

dall'ambiente senza un danneggiamento della salute pubblica, del benessere, delle qualità 

ambientali; 

- è possibile individuare una soglia - critica di popolazione oltre la quale la crescita e lo 
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sviluppo comportino il deterioramento di importanti risorse naturali quali l'acqua e l'aria; 

- la capacità naturale dell'ambiente di assorbire la crescita non è fìssa, ma può essere 

modificata dall'intervento umano; 

- la determinazione della soglia - limite di un dato sistema è comunque legata alla scala 

individuale dei valori di chi giudica poiché le scelte che richiedono giudizi di "salubrità -

insalubrità" e di "accettablità - inaccettabilità" contengono inevitabilmente un certo grado di 

soggettività (Schneider et al.,1988). 

La filosofia che sottende al concetto di carrying capacity e del suo utilizzo considera, 

evidentemente, l'ambiente come una risorsa da usare fino al raggiungimento della soglia 

limite. Ciò apre una serie di problemi : 

- il problema etico - politico di chi ha il potere/diritto, per l'intera comunità, di stabilire quanto 

ampia debba essere la soglia entro la quale sia lecito sfruttare una risorsa e quale è il grado 

di soggettività di tale giudizio che si è disposti a tollerare; 

- applicando il concetto di carrying capacity risulta sempre più diffìcile trovare ragioni valide 

per preservare le aree più integre ed immacolate poiché esse inevitabilmente risultano avere 

la più alta carrying capacity rispetto ad aree più antropizzate e inquinate; 

- applicando il concetto di carrying capacity diventa problematico il rappresentare in maniera 

eguale (attribuire cioè un peso comparabile) gli aspetti qualitativi (bellezza, unicità, purezza, 

peculiarità storico culturali, paesaggistiche, ecc.) rispetto a quelli quantitativi; 

- gli aspetti quantitativi finiscono per emarginare, nella valutazione di VIA, quelli qualitativi 

più legati alla qualità ambientale e della vita. 

Come si è già avuto modo di dire, al momento uno dei pochi strumenti di tutela degli aspetti 

qualitativo - umanistici resta la pianificazione paesistica, e ci sono ragioni sufficienti per 

credere che per conservare e tutelare le aree più integre e di importanza estetica (e storico -

culturale) occorra fornire più strumenti alla prospettiva umanistica di cui la pianificazione del 

paesaggio è espressione privilegiata, supportandola eventualmente con altre forme e modelli di 

pianificazione. 

Pur nel convincimento di cui sopra, tentativi per rappresentare gli aspetti qualitativi sono stati 

elaborati da più parti cercando "quantificazioni" che riducano al massimo il soggettivismo 
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giudicato inaccettabile. Sono così stati ideati alcuni metodi di rappresentazione dei valori 

qualitativi (quali i metodi Q.O.L. : Quality of Life). Essi sollevano però un altro problema: se 

a dare il giudizio è un esperto (o un ristretto numero di specialisti), usando questi modelli si 

finisce con l'attribuire un'importanza spropositata al loro punto di vista. L'unico modo per 

evitare di trasformare il giudizio degli esperti in imposizione (tecnocrazia), è quello di far uso 

di tecniche che permettano la partecipazione del pubblico alla decisione e di questo si parlerà in 

un capitolo apposito (nel capitolo 6). 

Di recente si stanno moltiplicando i tentativi di valutazione economica dello stesso 

"paesaggio". D paesaggio da una parte viene visto come bene storico - testimoniale e dall'altra 

diventa sempre più valore edonico, cioè fruibile, scambiabile, negoziabile (per attività 

turìstiche ad esempio) nel contesto della società attuale. Nella prima prospettiva il paesaggio 

assume un valore di bene umanistico che esprìme una preferenza collettiva a conservare la 

memoria del passato. In tal caso ha un valore in sé anche se conserva una funzione 

urbanistica, ma è fuori dal mercato. Nella seconda prospettiva esso viene a costituire un 

attributo del territorio e quindi un elemento della progettazione urbanistica. 

In conclusione, polarizzando le prospettive si può dire che la pianificazione del paesaggio è 

espressione di una cultura vincolistica che sostiene che alcuni beni culturali (e opere d'arte) 

non vadano soggetti alle leggi di mercato, mentre per contro la VIA (e il piano ambientale) 

tendono a negoziare realtà molto diverse (sottoponendole alle leggi dell'economia) e 

riconoscendo come vincolo solo quello fisico - biologico (la cosidetta "carrying capacity"). 

Abbracciare lo spirito della pianificazione del paesaggio (o per contro quello della VIA) 

significa quindi farsi portatori di due approcci diversi all'ambiente, uno più volto alla tutela 

degli aspetti qualitativi (soft) e uno più economicista (hard). 

Solo attraverso l'integrazione degli aspetti qualitativi con quelli quantitativi è possibile 

coniugare la "tutela" con lo "sviluppo" e ciò è fondamentale se si vuole promuovere un tipo di 

pianificazione equilibrata che risulti compatibile con l'ambiente, in altre parole una 

pianificazione "sostenibile". 

5.4 UNA PIANIFICAZIONE ECOLOGICA INTEGRATA 

La problematica della pianificazione ecologica integrata porta alla formulazione di concetti 

quali quello di "valore sociale complesso" che si riferiscono strettamente al rapporto di 

interdipendenza fra la dimensione economica (utilità), la dimensione culturale (bellezza) e la 

dimensione sociale (giustizia), valori tutti che sono alla base del concetto di "sostenibilità" 

dello sviluppo. Si è quindi nella tematica dello "sviluppo sostenibile", sulla quale sono in 



corso studi e dibattiti di ben più vasta portata rispetto a quelli già vasti ma pur sempre più 

limitati che si è inteso affrontare con questo lavoro. Tuttavia, alcuni aspetti basilari è bene 

siano riportati. 

Ad esempio le più recenti definizioni di pianificazione sostenibile si riferiscono a forme di 

programmazione che favoriscono lo sviluppo qualitativo, tenendo conto delle dinamiche più 

lente della natura. Il rispetto dei "tempi biologici" della natura definisce la "sostenibilità" 

dell'intervento, superando così l'ottica che promuove la crescita immediata alle spese del 

futuro (future generazioni comprese). Tiezzi (1990) include nel concetto di sostenibilità anche 

le città storiche, i boschi, i bei paesaggi, in quanto frutto dell'evoluzione biologica e culturale 

dell'uomo e quindi stock prezioso di materia ed energia a bassa entropia (aventi cioè alta 

qualità e alto contenuto di informazione). 

Portata alle estreme conseguenze tale concezione intacca gli stessi postulati classici 

dell'economia, creando le basi per un approccio più qualitativo dove l'ambiente verrebbe ad 

essere influenzato non solo dai tempi biologici e dalla scienza dei limiti della biosfera, ma 

anche dai legami col "topos", cioè con i luoghi e i suoi patrimoni culturali, storici, ecc. 

creando un "trait - d'union" fra l'approccio bio - ingegneristico (che semplificando si è 

attribuito qui alla VIA) con quello più estetico - umanistico proprio della pianificazione del 

paesaggio. 

Le metodologie di riferimento e gli strumenti di piano della nuova disciplina che si ispira a 

questo nuovo approccio, sono però tutte da definire e da verificare. Di seguito si espongono 

alcuni riferimenti. 

L'approccio distico di Me Harg 

Uno degli esempi più classici di pianificazione ecologica è attribuito a Ian F. Me Harg (1989), 

le cui teorie e modelli sono stati di recente ripresi da Falque per costituire uno degli esempi 

classici di pianificazione ecologica. Secondo Me Harg la "concezione ecologica " applicata al 

piano, richiede l'integrazione degli aspetti qualitativi con gli aspetti quantitativi, realizzando un 

modello olistico con il supporto di strumenti principe della VIA quali le Overlays, le carte 

della vulnerabilità ambientale, le matrici di intercompatibilità. 

Per Me Harg l'uomo dovrebbe assumere il ruolo di "custode della biosfera" e il rapporto con 

la natura dovrebbe essere caratterizzato dalla continua ricerca di armonia. L'obiettivo è quello 

di trovare strumenti e modi per "progettare con la natura", abbandonando i paradigmi 

industriali - economicistici che, secondo Me Harg, sono alla radice dei moderni "suburbi 
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senza volto", di "non - luoghi" e dei tessuti urbani "banali" che caratterizzano la megalopoli 

moderna. La ricetta per umanizzare le città e rispettare l'ambiente è quella di perfezionare gli 

strumenti di valutazione includendo i valori sociali ed estetici delle risorse, aggiungendoli ai 

normali criteri di valutazione. 

Si cerca di ovviare alla soggettività del giudizio rappresentando tutto in mappe i cui parametri 

(e valori) risultano rappresentati chiaramente. Inoltre si cerca di definire modelli che 

permettano alla comunità di esprìmersi tramite il proprio sistema di valori. E quindi le aree, i 

luoghi, gli edifìci o gli spazi che sono giudicati significativi dai cittadini, possono essere 

individuati e incorporati nel sistema di valori. 

La differenza di questo approccio con quelli della urbanistica classica sta nel tentativo di 

esplicitare i criteri di valutazione, tendenzialmente oscuri ed impliciti in quest'ultima. Una 

esplicitazione razionale ricavata dalle scienze esatte (Geologia, Idrologia, Pedologia, Ecologia 

vegetale e animale) e destinata ad arricchire l'urbanistica con la visione del "naturalista" grazie 

all'applicazione delle Scienze Naturali e dell'Ecologia. 

Nell'illustrare i suoi casi di studio Me Harg avverte dei rischi connessi con l'uso spurio di 

strumenti quali le matrici e le overlays, con le quali non si crea automaticamente un piano. "Il 

Piano può essere elaborato solo quando ci sono adeguate informazioni sulla natura della 

domanda, sulle sue caratteristiche relative all'ubicazione e alle risorse, sugli obiettivi della 

Comunità e sulla capacità di realizzare tali obiettivi." Il postulato fondamentale di Me Harg è 

che: 

- qualsiasi luogo è la somma di processi storici, fisici e biologici; 

- questi processi sono dinamici; 

- costituiscono dei valori sociali; 

- ogni area è intrinsecamente adatta a certi usi del suolo; 

- certe aree si prestano a usi del suolo multipli. 

Una volta accettato ciò, si possono trarre delle inferenze relative all'utilizzazione, per 

assicurare l'uso ottimale. Questa è la vocazione intrinseca del luogo. Molto importante il 

concetto delle aree multiuso e il concetto di "usi del suolo complementari" perchè la ricerca di 

aree adatte a più di un uso, tende ad essere in conflitto col principio della zonizzazione, che 

impone la segregazione degli usi del suolo, costituendone così un interessante superamento. 

Visto che in molte città storiche europee tanto ammirate, uno degli elementi di maggior pregio 

è la combinazione fra diversi usi del suolo (fabbriche con abitazioni, negozi,ecc), il metodo 

Me Harg dà la possibilità di riappropriarsi di quest'arte che nel recente passato sembrava 
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persa. 

Non ci è consentito qui di approfondire oltre ma è stato osservato che il modello ecologico 

proposto da Me Harg richiede complessi inventari ecologici che è possibile governare poi con 

l'ausilio del computer, organizzandoli, una volta completati, in un sistema di valori (valore, 

grado di tolleranza/intolleranza, idoneità). Gli ecosistemi si possono considerare adatti per 

certi usi del suolo in una gerarchia di valori. Si possono identificare ambienti adatti a 

determinati ecosistemi, organismi ed usi del suolo. Quanto più un ambiente è intrinsecamente 

adatto a ciascuno di questi usi, tanto minore è il lavoro di adattamento necessario. Un 

adattamento "creativo" guidato dalla ricerca del massimo benefìcio con il minimo costo. Oltre 

ai processi naturali gli inventari dovrebbero includere anche gli artefatti. Naturalmente, gli 

esiti del processo sono molto influenzati dal sistema dei "pesi" attribuiti ai diversi fattori 

precedentemente individuati dalla analisi. 

L'individuazione delle località più adatte ai vari usi del suolo, costituisce certamente 

l'applicazione più utile di questi inventari per l'urbanizzazione. La filosofìa che guida 

l'integrazione multidisciplinare e multiprospettica è mirata a garantire il successo e la 

realizzazione del progetto e non la semplice "sopravvivenza". La concezione ecologica 

suggerita da Me Harg rappresenta uno strumento prezioso oltre che insostituibile, poiché ha la 

capacità di indicare un sentiero fertile a chi desideri accrescere l'adattamento creativo con 

l'ambiente, realizzando il progetto di cooperazione dell'uomo con la natura. Nell'approccio 

contrapposto illustrato nel sottocapitolo precedente, si può dire che Me Harg utilizza gli 

strumenti "hard" con una mentalità "soft". 

Una nuova razionalità multicriteri 

Uno dei problemi aperti dalla valutazione ecologicamente orientata, è di come tener conto nella 

valutazione non solo dei beni di significato naturalistico, ma anche dei beni di interesse storico 

- artistico. Ciò apre il problema di come quantificare valori essenzialmente "qualitativi". Me 

Harg ha indicato una strada, mentre altri preferiscono cercarla facendo ricorso a tecniche che 

favoriscono la partecipazione del pubblico alle decisioni. Le motivazioni portate sono diverse 

di diversa natura. 

Preme qui riprendere l'osservazione che man mano che la nostra società tecnologica evolve, 

ciò che "conosciamo" circa l'ambiente è progressivamente differente rispetto a ciò che 

"vediamo". Si pensi alla radioattività, al buco d'ozono, all'effetto serra, ai residui dei 

pesticidi...tutti fenomeni relativamente invisibili alla nostra personale ed immediata percezione 

dell'ambiente e costituenti una nuova dimensione della "natura". Dimensione che include 
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mirìadi di dinamiche interconnesse e spesso relazioni invisibili. Allora, l'unico modo per 

ovviare a questo problema è fare ricorso a quella conoscenza dell'ambiente e dei rìschi 

collegali» che si acquista col tempo, "abitando" un luogo. 

Ci sono studi (Craik e Zube, 1976) che mostrano una chiara relazione fra consapevolezza della 

presenza di inquinanti nell'ambiente da parte della popolazione locale e le misure fisiche di 

qualità dell'aria. Nonostante questa "perceived pollution" (consapevolezza 

dell'inquinamento) risulti essere influenzata dai mass media e dalla qualità delle informazioni, 

essa risulta comunque avere una notevole validità predittiva, tando da suggerire di fare uso di 

"Perceived Pollution Indices" come indicatori dell'inquinamento. 

Altri studi hanno rilevato un notevole grado di consenso sulla qualità scenica di alcuni 

paesaggi da parte di gruppi di popolazione e i giudizi diventano quasi unanimi quando si 

interpellano gruppi culturalmente omogenei. 

Ci sono anche altre ragioni, forse più importanti, che spingono oggi verso modelli decisionali 
più partecipati, a cominciare dalla ridefinizione del concetto stesso di democrazia e di rìschio 
(ambientale, tecnologico, dei conflitti sociali, ecc.), e di questo si è già parlato cercando qui di 
restare nell'ottica della prospettiva ecologica. Si vanno quindi moltiplicando gli studi e le 
proposte per modelli che consentano alle comunità che dovrebbero ospitare gli interventi, di 
esprimere il proprio giudizio, ponendo così le basi per la creazione di ambienti 
qualitativamente soddisfacenti e accettabili per chi li vive. 

I modelli multicriteri stanno riscuotendo il maggior successo, sia intesi come processi che 

favoriscono la partecipazione (valore in se) sia come strumenti di rappresentazione degli 

aspetti qualitativi. L'analisi multicriteri vuole essere espressione di una razionalità 

multidimensional ove trovano dimora non solo i valori economici, ma anche i criteri generali 

sovente espressi in termini di "bellezza" e altro. L'analisi multicriteri viene quindi considerata 

uno strumento importante per uno sviluppo equilibrato e qualitativo, che riesca a coniugare 

alla prevalente dimensione economica (cioè l'utile), quella culturale (bellezza) ed etico - sociale 

(giustizia). 

La connessione tra la dimensione "bellezza" (usata qui come espressione di una dimensione 

estetico - culturale) e la dimensione etico - sociale può non essere immediata, ma per 

coglierne le interconnessioni profonde basti pensare come una elevata qualità ambientale, la 

bellezza di uno spazio, possa incidere sui rapporti interpersonali favorendo in genere una 

maggiore solidarietà e minore aggressività, configurandosi in definitiva come fattori di 

sviluppo sociale. Fattori a loro volta generatori di nuove ingiustizie sociali se le qualità di cui 
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sopra non siano fruibili in egual misura per tutti. 

L'uso dell'analisi multicriteri riflette anche il modo con cui il potere pubblico affronta i 

problemi valutativi tanto da potersi trasformare in elemento di dialogo, in linguaggio comune 

tra tecnico e soggetto politico e fra quest'ultimo e la popolazione. E' chiaro infatti che 

"valutare" un progetto rispetto ad un altro significa essere in grado di comunicare le "ragioni" 

di tale valutazione ai soggetti coinvolti e in una organizzata comunicazione fra le parti risiede 

uno dei pochi strumenti di riduzione dei conflitti. 

Nella capacità di rappresentare valori intangibili e qualitativi e di assicurare una combinazione 

tra valori cardinali e ordinali, risiede uno dei punti di maggiore interesse della valutazione 

multicriteri, candidandosi come strumento importante per la "nuova razionalità del piano", 

intendendo per essa quel tipo di razionalità che valuta piani e progetti eliche in termini 

qualitativi e fornisce strumenti valici di gestione dei conflitti. Riappare così il modello di 

sviluppo equilibrato ove la qualità dell'ambiente è vista come elemento di giustizia sociale, il 

che richiede l'introduzione di paradigmi etici nel discorso economico. 

In tale contesto di mutua interdipendenza, il recupero della 'bellezza perduta" (Benevolo), è 

l'elemento cardine dello sviluppo qualitativo delle città e del territorio. Dopo decenni di 

crescita deprivata da ogni criterio di ordine estetico, ecco farsi strada, all'ombra dello sviluppo 

equilibrato (e sostenibile) un movimento di recupero di questo "senso" dimenticato. Un 

aspetto certamente non trascurabile in questo risveglio dell'attenzione verso gli aspetti estetici è 

che tali aspetti contribuiscono a modificare il quadro di priorità delle preferenze. Ciò determina 

un diverso rapporto tra valori economici e valori qualitativi riuscendo, in certi casi, a 

capovolgere l'ordine di importanza relativa. 

Se nella logica di uno sviluppo equilibrato bisogna dare il giusto riconoscimento anche ai 

valori extra economici, è importante anche sottolineare la dimensione economica che è insita 

nei valori estetici. E' infatti fuor di dubbio che una riqualificazione dei valori ambientali, 

artistici, architettonici, attiva una dinamica economica che spesso è alla base di fenomeni di 

riduzione dell'ingiustizia sociale. 

Il binomio conservazione/sviluppo se aumentato di un fattore, la bellezza, anziché essere 

conflittuale ben si compendia con una logica di tutela che, entro certi limiti, è ?ila radice di uno 

sviluppo integrato (nella sua dimensione economica, sociale, culturale) ed equilibrato. Non 

più conflittualità' ma interdipendenza quindi, all'interno di questo intreccio così auspicato fra 

qualità e quantità, fra "soft" e "hard". 
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All'ombra della nuova impostazione concettuale va facendosi strada il concetto di "valore 

d'uso sociale" o di valore sociale complesso. Tali concetti sottolineano la necessità di tener 

conto delle varie interdipendenze nelle scelte giungendo a proporre l'uso di indicatori 

multidimensional!, in qualità di strumenti operativi che fanno riferimento alla teoria della utilità 

multiattributo e ai relativi procedimenti di tipo multidimensional e multicriteri dei quali si è già 

parlato. Di queste nuove impostazioni, come anche dei tentativi di introdurre nelle valutazioni 

il punto di vista della collettività, si parlerà nel capitolo che segue. 
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6. ASPETTI NORMATIVI DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE 

PUBBLICA ALLE DECISIONI AMBIENTALI 

Attualmente in Italia molte sono le novità legislative e prelegislative volte ad ampliare la 

partecipazione del cittadino alle decisioni pubbliche. Questi nuovi ordinamenti si intrecciano 

saldamente con quanto definito e "auspicato" dalla direttiva CEE sulla VIA e con quanto 

richiesto dal cosidetto "Regime transitorio della Valutazione d'impatto ambientale" 

(specialmente l'allegato IV del DPCM 27.12.1988 relativo alle procedure per i progetti di 

centrali termoelettriche e turbogas). 

Con il titolo significativo "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", il 7 agosto 1990 è stata emanata la legge p.241 che 

in alcuni punti definisce i termini della partecipazione del pubblico anche nelle questioni 

ambientali. Nello specifico, il capo III della legge (dedicato alla "partecipazione al 

procedimento amministrativo") nell'articolo 9 definisce che : 

"qualunque soggetto, portatole di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento". 

I provvedimenti amministrativi suindicati ( a cui la norma prevede che partecipino soggetti così 

diversi) possono riguardare anche questioni ambientali. A tale proposito e su una linea ancor 

più radicale, si pone il disegno di legge, già depositato alla Camera dei deputati, dal titolo 

"Norme concernenti la procedura di valutazione d'impatto ambientale". In tale disegno di 

legge vengono definiti ( e ne n soltanto enunciati) i termini e le modalità di partecipazione al 

procedimento amministrativo. (Greco, 1990). 

Incominciano quindi ad essere compiuti i primi passi anche a livello normativo, per rispondere 

alla domanda di partecipazione alle decisioni amministrative e per inserirla all'interno di 

procedure ben delineate Quel che resta ancora uà definire sono i modelli a cui fare 

riferimento per rendere non solo possibile, ma qualificante, il processo di partecipazione 

collettivo. E' evidente che i metodi di valutazione ambientale che operano in supt )rto alla 

decisione non sono neutri rispetto ai modi e al ruob dei processi partecipativi pubblici sia alla 

valutazione ambientale che alla decisione. 

Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una tematica estremamente vasta e altrettanto 

importante e che potrà però essere qui affrontata solo per cenni. Un riferimento particolare va 

all'analisi costi - benefici e alla valutazione del rischio poiché entrambe le analisi sono previste 
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nel nostro paese da leggi specifiche (l'analisi costi - benefici è richiesta per l'attribuzione dei 

fondi FIO, mentre l'analisi del rischio è richiesta dalla legge 175/1988 di recepimento della 

Direttiva. Seveso). L'analisi costi - benefici verrà poi messa a confronto con le più recenti 

tecniche di analisi multicriteri che in questo decennio si sono rivelate importanti strumenti 

analitici di valutazione ambientale, come si è già detto in precedenza, perchè permettono di 

tenere nella dovuta considerazione anche gli aspetti qualitativi (soft) del problema. 

Il principale connotato qualificante della VIA è la sua attitudine ad evidenziare, attraverso la 

istituzionalizzazione ci procedure ad hoc, le condizioni ottimali di equilibrio tra gli interessi 

legittimi e compatibili dei diversi "attori" dei processi di trasformazione. E' questo in 

particolare il caso della fase di analisi (assessment) e di quella di verifica partecipata e 

confronto (statement), che rappresentano i due momenti principali per le istituzioni, di 

gestione per le imprese e di partecipazione per il pubblico. 

In questo contesto è importante sottolineare come i metodi di aiuto alle decisioni siano 

diventati strumenti essenziali per una corretta valutazione d'impatto ambientale. Laddove il 

modello razionale classico ha sostanzialmente elaborato rappresentazioni formali a livello di un 

"decisore individuale", bisognerebbe prendere in considerazione processi di decisione 

collettivi poiché, ed è il caso della VIA, la complessità dei problemi e l'esistenza di attori 

multipli, non può fondarsi essenzialmente su metodi basati su decisori individuali (Raiffa, 

1970; Keeney e Raiffa,1977). 

La diversità, l'ambiguità e l'instabilità degli obiettivi, l'incertezza, la distorzione e l'assenza di 

informazioni, l'inesistenza di procedure "standard" idonee alla risoluzione di ogni singolo 

problema, rende il processo decisionale collegato alla VIA talmente complesso (Moscarola, 

1980) da richiedere il ricorso ad approcci specifici e differenziati. 

La separazione artificiosa degli aspetti economici dagli altri aspetti della vita della società 

operata dalla scienza economica classica, attualmente viene criticata da più parti (Sahlins, 

1980; Zeppetella e al. 1992). Se può risultare comodo, dal punto di vista teorico, isolare 

l'economia da tutto il suo contesto, non si può dimenticare che questa semplificazione può 

rivelarsi utile soltanto quando ci si accinge a trattare problemi relativamente limitati. Ma nella 

pratica della valutazione d'impatto ambientale sovente bisogna tener conto di relazioni molto 

complesse, per cui i metodi classici del calcolo economico mal si adattano alla pratica della 

VIA. 

Ciò avviene perchè le teorie su cui si basano i metodi classici del calcolo economico sono 

sopratutto teorie nominali che forniscono una esemplificazione formale dei dati osservati e che 
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si sono spesso rivelate inadeguate a valutare le complesse variabili ambientali. Diviene allora 

inevitabile ragionare in termini di processo cercando di trovare il consenso necessario fra i 

diversi attori coinvolti. La qualità dei metodi usati, la natura stessa delle fasi del processo 

divengono elementi determinanti: più la decisione diviene complessa, più è importante 

ricorrere a processi a razionalità multipla. 

E' quindi necessario per una corretta VIA, perfezionare i metodi del calcolo economico 

facendovi rientrare delle ipotesi sempre più complesse che allarghino il loro campo di 

applicazione. 

6.1 LA VALUTAZIONE MONETARIA DEI BENI AMBIENTALI 

L'analisi costi - benefìci costituisce certamente un gradino ulteriore verso una più puntuale 

analisi d'impatto, poiché essa assegna un valore (un prezzo) alle diverse variabili prese in 

considerazione e la somma dei valori ottenuti definisce i progetti permettendo un'eventuale 

comparazione tanto dei costi quanto dei vantaggi degli interventi. Nonostante questo, 

l'analisi costi - benefici viene criticata per diverse ragioni, poiché': 

- considera prevalentemente solo il criterio di efficienza (efficiency criterion) trascurando i 

criteri di equità (equity criteria); 

- si basa su un compendio di vari costi e parzialmente su prezzi - ombra, che vengono 

ambiguamente determinati (poiché essi dipendono da criteri di benessere sociale 

difficilmente predeterminabili); 

- non tiene dovutamente in considerazione le incertezze, i rischi e gli effetti temporali; 

- presenta dei limiti nel valutare gli effetti intangibili in modo significativo.(Nijkamp,1980). 

L'ultimo degli aspetti precedentemente menzionati è la ragione che rende l'analisi costi -

benefici inappropriata per la valutazione dei beni ambientali. Infatti la grande maggioranza dei 

costi e dei benefici ambientali appartiene alla categoria dei beni "intangibili", si tratta cioè di 

beni extramercato che risulta complicato (e spesso impossibile) simulare con operazioni atte a 

identificarne il prezzo (Giangrande, 1987). 

E spesso per poter effettuare il bilancio tra costi e benefici esterni (per valutare le cosidette 

"esternalità ambientali") occorre simulare il mercato e attribuire valori monetari a beni e valori 

- quali la vita umana, le bellezze naturali, quest'ultime afferenti al contesto estetico - culturale 
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tradizionalmente estraneo alla valutazione economica • per i quali l'operazione può apparire 

scarsamente significativa quando non vagamente immorale (Zeppetella et al.,1992; Bresso et 

al., 1985). 

Secondo Mark Sagoff (1988) l'uso improprio dell'analisi costi - benefìci deriva dalla 

confusione tra "interessi" e "valori". I primi (interessi) sono valutabili in moneta, ma i secondi 

(valori) attengono a sfere diverse dell'individuo, quella culturale, politica, degli ideali 

collettivi, legata a bisogni più che dell'individuo, della "specie". L'analisi costi - benefìci, con 

l'attribuire prezzi ai valori commetterebbe quindi un "errore di categoria" confondendo le 

convinzioni ideali, culturali e politiche (afferenti la sfera dei valori) con i bisogni e gli interessi 

materiali. 

Inoltre anche l'assogettamento delle valutazioni al criterio dell'"efficienza" può entrare in 

conflitto con obiettivi che, specie nelle questioni ambientali, possono assumere un rilievo 

ancor maggiore (quali l'equità, anche intergenerazionale). Bisognerebbe inoltre sempre tener 

presente che le norme ambientali e sociali non sono state create per aumentare l'efficienza del 

mercato, ma per renderlo più umano. I limiti suddetti dell'analisi costi - benefici si sono 

comunque manifestati nella pratica della valutazione dei progetti di cui la valutazione costi -

benefici è stata per anni lo strumento essenziale (si pensi ai progetti di intervento delle agenzie 

internazionali - quali la Banca mondiale - per i paesi del terzo mondo). 

Alcune delle più note tecniche consorelle della analisi costi - benefìci quali l'analisi "costi -

efficacia" - che, una volta fissato il risultato desiderato, cerca di minimizzare il costo - e 

l'analisi "costi - efficienza" che, partendo da un costo stabilito, studia come massimizzare il 

risultato - hanno comunque mostrato di avere molti limiti nella valutazione dei beni ambientali. 

Uno dei problemi concettuali legato a tali tecniche è che il criterio generale di valutazione 

adottato è quello del "costo - opportunità", per cui una risorsa inutilizzata (comprese le 

cosidette "risorse umane") viene valutata avente costo zero, mentre una risorsa (persona) già 

impiegata viene valutata al costo corrispondente alla sua remunerazione (Zeppetella e 

al.,1992). Ne consegue che applicando rigidamente questi metodi, le persone finiscono con 

l'essere valutate diversamente a seconda del salario percepito per cui i soggetti assenti dal 

mercato (sovente anziani, donne e bambini, ma anche le future generazioni) finiscono con 

avere nei fatti valore "nullo" e quindi i loro interessi finiscono col non avere alcun peso. 

Ciò risulta particolarmente grave quando si faccia ricorso ad un'altra tecnica consimile a quelle 

già accennate, quale è la "rìschi • benefìci". La valutazione rischi - benefìci mette in relazione i 

costi di protezione del rìschio con i benefìci attesi (questi ultimi intesi in senso probabilistico) e 
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visto l'oggetto dell'analisi (spesso si tratta di valutare rischi che comportano gravi 

conseguenze all'ambiente e alla salute delle popolazioni presenti e future) è importante che gli 

interessi delle fasce più deboli (bambini e future generazioni comprese) siano dovutamente 

rappresentati. 

Ai problemi suddetti, non di poco conto, si aggiungono le grandi difficoltà che tali metodi di 

valutazione hanno dimostrato di avere nello stimare le "estemalità ambientali" (quali ad 

esempio l'inquinamento) legate a determinati progetti. Poiché il crìterìo di valutazione della 

analisi costi - benefici e delle tecniche ad essa consimili si basa sulla simulazione del mercato, 

e quindi sulla individuazione (attraverso tecniche di valutazione diretta e indiretta) del valore 

che i consumatori attribuiscono al bene ambientale, due sono gli ordini di problemi (a cui 

corrispondono differenti soluzioni) che si presentano nella valutazione delle estemalità 

albientali : 

1. nel caso di estemalità che modifichino un prezzo di mercato (attività produttive che 

generano inquinamento, ad esempio) nella tradizionale valutazione costi - benefìci (e nelle 

tecniche analoghe) si parte dall'assunto che il costo di produzione può essere modificato 

per tenere conto dei danni causati e in questo caso si procede alla correzione del prezzo di 

mercato attraverso "prezzi ombra"; 

2. nel caso di progetti che utilizzino risorse naturali che non hanno un prezzo di mercato (quali 

i beni "intangibili" e di valore incommensurabile), non è possibile ricorrere alle correzioni 

del caso precedente e bisogna avvalersi di tecniche apposite (Zeppetella et al., 1992). Per 

poter attribuire un valore monetario ai suddetti beni, le tecniche di riferimento tendono a 

misurare le preferenze dirette ed esplicite per i beni ambientali, ricercando in alcuni casi "un 

mercato sostitutivo" e in altri "simulando un mercato ipotetico" (basandosi sopratutto sulla 

misurazione della "disponibilità a pagare" per il bene in questione). 

Le tecniche di valutazione diretta che si basano sulla ricerca di un mercato sostitutivo, partono 

dalla considerazione che per molti beni ambientali (quali l'aria e l'acqua non inquinate, la 

quiete, un bel paesaggio..) non esiste un mercato, però esistono degli attributi, legati alle 

caratteristiche di questi beni, che hanno influenza su alcune variabili collegate alle attività 

economiche (ad esempio si può registrare l'influenza di carichi inquinanti differenti sul 

mercato fondiario tramite la variazione dei prezzi dei beni immobili a seconda del livelle 

d'inquinamento; sul mercato turistico tramite la variazione dei prezzi delle attrezzature 

turistiche..). 

Una importante tecnica di valutazione del mercato sostituitvo è costituita dai valori edonici. 
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Facendo di solito ricorso alla regressione multipla applicata su un gran numero di valori dei 

beni immobili situati in località con carichi ambientali differenti, si cerca di stabilire quanta 

della variazione dei prezzi degli immobili sia legata allo stato dell'ambiente (e al maggiore o 

minore inquinamento). 

Alcuni dei problemi teorici e pratici legati all'uso dei valori edonici sono dovuti alla difficoltà 

di isolare le variabili ambientali da altre che hanno ugualmente influenza sui prezzi. Un altro 

limite del metodo è la sua difficoltà a quantificare esattamente l'eventuale deprezzamento dei 

beni dovuto a fenomeni non percepibili di degrado, poiché è oggettivamente difficile in tali 

frangenti registrare una variazione della domanda di consumo. 

Un altro metodo basato sulla ricerca del mercato sostitutivo si riferisce alla determinazione del 

costo del tragitto. Il principio a cui tale tecnica fa riferimento si basa sull'assunto che le 

persone attribuiscono tanto più valore ad un luogo quanto più tempo e denaro esse sono 

disposte a investire per raggiungerlo. Nel caso dei parchi, di palazzi storici e di monumenti, 

per la valutazione ci si basa sui costi del percorso e sui costi dei biglietti d'ingresso 

utilizzandoli come "proxy" per valutare l'importanza di tali beni. Il limite del metodo è che 

esso riesce a misurare solo il beneficio per l'utilizzatore, escludendo così dalla valutazione 

tutti i benefici di altro tipo quali i benefici intrinseci ed i valori d'opzione (Zeppetella et al., 

1992). 

Verso il superamento dell'analisi costi - benefici 

Da quanto appena illustrato emergono con chiarezza alcune serie limitazioni legate all'uso 

dell'analisi costi - benefìci e dei metodi ad essa collegati per scopi per i quali non erano stati 

originariamente ideati : ovvero per misurare la redditività di un intervento non solo dal punto 

di vista privato, bensì dal punto di vista socio - ambientale e della collettività 

Problemi ancora aperti sono la questione del "tasso di sconto" e il trattamento della variabile 

"tempo". L'analisi costi - benefici per valutare i danni ambientali (che come è noto spesso si 

accumulano lentamente per poi rivelarsi all'improvviso), ricorre alla tecnica del tasso di sconto 

che ha la funzione di trasporre i valori assunti da tali danni all'oggi. L'assunto di base che 

chiunque valuterà di più un danno immediato rispetto ad uno futuro, non regge di fronte a 

danni che coinvolgono le generazioni future. E in presenza di risorse ambientali rare e non 

rinnovabili, il cui consumo da parte delle generazioni presenti comporta la loro sottrazione 

irreversibile alle prossime generazioni, il problema assume una rilevanza ancora maggiore. 

E' infatti innegabile che quando si sia in presenza di inquinamenti gravi che si protraggono nel 
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tempo, la massimizzazione dell'utilità dei soggetti attualmente in grado di esprìmere 

preferenze, risulta essere in apena violazione di un diritto fondamentale delle generazioni 

future, quale è il diritto ad un ambiente in grado di assicurare condizioni soddisfacenti di salute 

umana. Per questo motivo alcuni autori propongono di non "scontare" i danni ambientali 

esprìmendo così un "saggio di preferenza intertemporale" (cioè fra generazioni diverse) nullo 

o positivo, valutando il benessere delle generazioni future almeno come il proprio (Zeppetella 

et al.,1992). 

Dalle considerazioni appena fatte risulta evidente che il campo di applicazione dell'analisi costi 

- benefici dovrebbe essere circoscrìtto a quelle valutazioni che più riguardano la dimensione 

privata e aziendale cioè a valutazioni che non abbiano la pretesa di rappresentare il punto di 

vista di tutte le componenti la collettività (generazioni future comprese). Tali limiti non sono 

comunque superabili facendo ricorso ad analisi costi - efficacia o ad un piano di analisi del 

bilancio (planning balance sheet). 

Per ovviare a molti dei problemi citati, nel campo ecologico sono state sviluppate alcune 

metodologie di valutazione non fondate sulla moneta. Fra queste: 

- i metodi di valutazione funzionali (functional evaluation method), che tentano di superare 

ogni funzione ecologica ed economica dei beni ambientali in termini quantitativi e aggregano 

poi ogni informazione tramite degli indicatori delle funzioni ambientali. Questa aggregazione 

però include normalmente alcune scelte arbitrarie; 

- i metodi di qualità ecologica (ecological quality method), che mirano a caratterizzare i beni 

ambientali tramite misure quantitative degli indicatori di qualità (per esempio, quantità di 

aree naturali, diversità, ecc.). Questi indicatori di qualità possono essere usati come un 

appropriato input per l'analisi multicriteria che si vedrà in seguito; 

- i metodi di valuta/ione energetica, che valutano i valori dei beni ambientali in base al 

trasferimento in energia e produzione nell'ecosistema. Questi metodi sono per il momento 

molto arbitrari tanto da non poter essere considerati tecniche affidabili, sebbene possano 

essere utili in alcuni approcci. 

6.2 ANALISI MULTICRITERI E LA VIA 

La più importante fra le metodologie non monetarìstiche è l'analisi multicriteri, già esaminata 

in precedenza e qui rivisitata alla luce del confronto con le analisi costi - benefici. Essa è stata 

ideata per valutare progetti in cui sia necessario considerare una molteplicità di criteri di analisi 
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e che sarebbe diffìcile ricondurre ad un comune metro monetario. Secondo Mercedes Bresso 

(in Zeppetella et al., 1992) concettualmente la VIA può essere fatta derivare dall'analisi 

multicriteri ed effettivamente tale metodo (che prevede che l'analisi venga condotta secondo le 

tecniche proprie per ogni criterio : economico, sociale, ambientale, estetico...) presentando 

nella maggior parte dei casi il risultato in forma disaggregata (criterio per criterio), ripercorre 

in molti aspetti il disegno generale della VIA. 

Le caratteristiche essenziali dell'analisi multicriteri sono : 

- la definizione e la presa in considerazione dei criteri qualitativi accanto a quelli quantitativi 

tradizionali; 

- la ricerca del miglior compromesso tra obiettivi multipli e conflittuali. 

La disaggregazione multicriteri costituisce, per i partecipanti al processo decisionale, un 

linguaggio comune che permette loro di focalizzare il processo di decisione e di esplorare più 

profondamente una realtà economica e sociale complessa. 

I metodi multicriteri possono essere classificati a seconda del trattamento delle informazioni in 

"soft" e "hard". I modelli soft si basano su informazioni qualitative o ordinali; i modelli hard 

si basano su inputs deterministico - cardinali. Inoltre questi modelli possono essere a loro 

volta suddivisi in modelli statici o dinamici, a seconda di come viene presa in considerazione 

la variabile temporale. 

Vasta è la pubblicistica su questi nuovi modelli e tra i contributi più importanti vanno segnalati 

quelli di Keeney e Raiffa (1976); Nijkamp ( 1977 e 1979); Thiriez e Zients ( 1976). Fra i più 

importanti metodi hard di valutazione e aiuto alla decisione multicriteri, distinguiamo le 

seguenti tecniche: 

- la trade - off analysis 

- l'expected value method 

- la corrispondence analysis 

- la concordance analysis 

- l'entropy analysis 

- la discrepancy analysis 

- il goals - achievement method. 

Mentre fra i più importanti modelli multicriteri "soft" (basati su informazioni ordinali e 

qualitative) ricordiamo : 
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- l'exspected value method 

- il lexicographic method 

- 1'ordinal concordance method 

- il metagame analysis 

- l'eigenvalue method 

- il frequency metodh 

- il muldidimensional scaling method 

Nell'ambito di questo ampio ventaglio di strumenti analitici risultano particolarmente adatti a 

rappresentare le preferenze collettive i metodi che si basano sull'analisi delle concordanze. 

L'analisi della concordanza è uno strumento per selezionare la strategia migliore comparandola 

con una serie di alternative basandosi su criteri multipli. Questi criteri vengono quantificati per 

ognuna delle strategie alternative, per poterne misurare poi i relativi impatti. I risultati per 

ogni ipotesi alternativa (inclusa l'ipotesi di non realizzazione dell'opera) sono inglobati in una 

matrice d'impatto in funzione dei diversi criteri considerati. 

Un'ulteriore classificazione è in base al carattere compensatone) o non compensatorio dei 

diversi modelli. I metodi compensatori classici sono quelli fondati sulla teoria dell'utilità 

multiattributo e sulla teoria dell'ottimizzazione vettoriale (Keeney e Raiffa, 1976). I metodi 

non compensatori sono ii metodo lessicografico e 1 vari metodi Electre (Roy, 1975) e sono 

particolarmente importanti per la VIA poiché rappresentano meglio le valenze sociali e 

politiche. 

Ai criteri che rappresentano valori "intangibili" di un certo rilievo è possibile, tramite i suddetti 

metodi, associare delle soglie di veto che permettono così di scartare, o modificare, le 

alternative che comportino un impatto sull'ambiente giudicato inaccettabile. Qualunque sia il 

metodo scelto (compensatorio o non compensatorio), per un corretto uso dei metodi 

multicriteri è essenziale che i criteri di valutazione siano derivati da un insieme di obiet'ivi 

riferiti sia ai fattori naturali e antropici, sia ai valori e alle preoccupazioni di coloro che, a 

diverso titolo, sono coinvolti nel processo decisionale. L'identificazione di tali obiettivi 

costituisce una parte fondamentale del processo di valutazione che sfocierà poi nella 

costruzione di "scenari di valutazione" alternativi corrispondenti ai diversi pesi attribuiti ai 

criteri di riferimento (Giangrande, 1987). 

Un aspetto interessante dei metodi multicriteri è che i suddetti scenari sono costruiti in maniera 

tale da ottenere valutazioni differenziate che rispecchiano gli interessi e i valori di coloro che 

sono coinvolti nel processo di decisione. La conoscenza dei valori attribuiti dai soggetti 
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coinvolti costituisce un'informazione utilissima nel processo di negoziazione e un elemento 

cardine per una più rapida risoluzione dei conflitti. 

Analisi multicriteri e VIA 

Contenendo la valutazione sempre elementi valoriali e soggettivi, molti sostengono che il 

procedimento di SIA (lo Studio di Impatto Ambientale della VIA) debba fermarsi alla stima e 

alla descrizione degli impatti. Altri suggeriscono che il proponente, assistito dall'analista di 

impatti, compia la "valutazione" esponendo però in maniera compiuta i criteri che ha adottato e 

comunque orienti al massimo il suo sforzo verso la produzione di informazione ampia e di 

buona qualità. L'organismo di controllo svilupperà poi la propria valutazione tenendo conto, 

se lo ritiene, di quella svolta dal proponente. 

Su questa linea altri sostengono che è meglio fare in modo che i giudizi di valore emergano 

dalla normale dialettica sociale e culturale che coinvolge la molteplicità dei soggetti sociali e 

individuali che partecipano al procedimento di VIA, ciascuno con le proprie convinzioni. Del 

resto la VIA ha anche il ruolo essenziale di sviluppare, organizzare e rendere fruibile una 

informazione qualitativamente e quantitativamente definita, cosa che tra l'altro può consentire 

di ridurre il contenzioso e di concentrare il confronto sui temi controversi. 

L'analisi multicriteri è un procedimento, come si è visto, per combinare elementi eterogenei 

della valutazione, opportunamente ponderati, al fine di produrre un giudizio quantitativo finale 

unitario. Sviluppata nel campo dell'analisi decisionale, in particolare di quella basata sul 

confronto tra soluzioni alternative, la sua applicazione ha trovato un terreno fertile nelle 

procedure di VIA, dove la distinzione e la ponderazione di differenti criteri che concorrono alla 

valutazione è di casa. Utile, dunque per la VIA "ristretta", quella cioè applicata ad uno 

specifico impianto, e per quella "allargata", che deve individuare e mettere a fuoco un numero 

maggiore di alternative da considerare e dove le prospettive e le dimensioni qualitative 

assumono un ruolo determinante man mano che si passa dal piano - progetto e/o piano 

ambientale alla pianificar one ecologica integrata. 

Un sistema di valutazione multicriteri può anche essere adottato a monte (per impostare la VIA 

ristretta) o a valle di una VIA allargata ma che si ferma prima della discretizzazione netta in 

alternative prospettiche eterogenee e dell'assegnazione dei pesi soggettivi a ciascuna di esse. 

Tuttavia e a livello concettuale, il problema della comparazione tra categorie eterogenee di 

impatto e/o di componenti ambientali e di conseguenza l'attribuzione esplicita o implicita di 

pesi ad alto tasso di soggettività, rappresentativi dell'importanza relativa attribuita a ciascuna 

componente e a ciascun elemento ambientale è sostanzia'mente ineliminabile, potendolo solo 
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spostare da una fase ad un'altra della analisi e valutazione. 

Nella sua applicazione alle tematiche ambientali l'analisi multicriteri prevede tipicamente la 

costruzione di indici sintetici (ad esempio dell'impatto complessivo prodotto da un intervento) 

basati sulla scomposizione dell'ambiente in una serie di componenti signifìcative (ad esempio 

aria, suolo, ecc.) e all'attribuzione a ciascuna componente di un peso relativo di importanza. 

Lo schema operativo usualmente utilizzato è il seguente (N.Q.A. S.r.L, cit) : 

1. Identifìcare la decisione rilevante da prendere 

2. Identifìcare le persone o le organizzazioni coinvolte nel processo decisionale 

3. Identifìcare i punti o le opzioni che devono essere valutati 

4. Identifìcare gli attribuii o i criteri (i quali devono rappresentare la stessa categoria di attributi 

per ogni opzione; ad esempio, in una valutazione di impatto ambientale, la diversità biotica, 

il colore dell'acqua, i costi sanitari, ecc.) 

5. Determinare gli intervalli significativi degli attributi oggettivi e soggettivi (operazione 

delicata ed importante). 

6. Assegnare agli attributi (Uji) valori rispetto ad una scala che varia tra zero e 100 (dove 100 

corrisponde al valore più elevato assegnabile agli attributi valutati; disaccordi 

nell'assegnazione dei valori possono essere risolti attraverso metodi di costruzione del 

consenso tra gli esperti). 

7. Ordinare gli attributi in ordine di importanza e calcolare i pesi relativi normalizzati (Wj). 

Con questo sistema si determinano le differenze di importanza tra gli attributi; ad esempio ai 

costi sanitari si attribuisce il rango 1, alla diversità biologica il rango 2, al colore dell'acqua 

il rango 3, e così via). 

8. Calcolare i valori complessivi di importanza per gli attributi sommando i valori parziali: 

Ui = S (j=l•") Wj Uij, dove Ui è il valore complessivo di importanza per l'elemento 

ambientale "i"; Wj è il peso d'importanza normalizzato per l'attributo "j";nUij è la 

dimensione dell'attributi "j" per l'elemento "i". 

9. Scegliere tra le alternative quella per la quale il valore Ui è più alto. 

E' da notare che per un uso corretto del metodo gli attributi selezionati devono essere tra loro 

indipendenti. 

I problemi si complicano quando si voglia tener conto degli aspetti temporali. Un punto di 

grande importanza è quello che riguarda le modalità temporali con cui le operazioni negative e 

positive vengono realizzate. Si consideri ad esempio un progetto per una attività estrattiva che 
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preveda anche il recupero ambientale delle aree escavate (cave). Il recupero potrà essere 

effettuato solo alla fine delle azioni di escavazione, oppure potrà partire precocemente e 

produrre .risultati già nell'arco della durata dei lavori. 

I bilanci temporali possono essere determinati considerando la qualità ambientale rappresentata 

da indicatori foni (relativi a settori di impatto nettamente emergenti rispetto agli altri), o ad 

indici sintetici relativi a settori di analisi omogenei al loro interno (ad esempio indici della 

qualità ecosistemica, quale l'H.E.S.). Si possono in questo caso realizzare bilanci parziali per 

singoli settori di valutazione che consentano confronti su basi di coerenza. 

A conclusione circa l'applicazione dell'analisi multicrìteri alla VIA si può dire che, pur 

consentendo passi avanti verso l'approccio integrato, resta tuttavia aperto il problema del 

fattore tempo e dell'evoluzione valoriale e delle preferenze verso determinate opere, effetti e 

rìschi ambientali. L'analisi coinvolge inoltre l'esperto in un campo, quello dei giudizi che 

pesano poi sulla decisione, che non gli compete o sul quale non ha responsabilità istituzionali 

delle quali dover poi rispondere di fronte all'opinione pubblica. 

L'applicazione di questi metodi è certamente difficoltosa, specialmente allorquando i vari punti 

di vista sono in conflitto. Non si possono superare questi ostacoli se non in un clima di 

negoziazione. Ne consegue pertanto che l'impiego dell'analisi multicrìteri (nella VIA ma più 

in generale nel processo decisionale) è particolarmente opportuno quando si voglia trarre 

profitto da una reale negoziazione democratica. L'uso di questa tecnica può quindi 

contribuire a dare concretezza all'utopia della partecipazione del pubblico al processo 

decisionale. Trattasi però di un contributo che l'analisi multicrìteri finisce spesso, nella sua 

traduzione pratica, per devitalizzare in quanto preleva l'opinione della gente (mediante 

inchieste, hearings, ecc.) per inserirla in una manipolazione formale piuttosto complessa se 

non oscura per i non addetti. La quale gente ancora una volta non è presenti nel vivo del 

processo e non ha strumenti per poter controllare i risultati della sua partecipazione (diretta o 

indiretta che sia) e il peso assegnato al pìoprio parere. 

Piuttosto rari, specie nel nostro paese, sono ancora gli esempi di applicazione piena di una 

analisi multicrìteri ad una VIA o ad un Piano, mentre quelli esistenti hanno più l'aria di 

costituire delle esercitazioni per gli esperti. Pur condividendo nello spirito e nella fonna 

l'ottimis.no verso tale tecnica, allo stato delle nostre conoscenze il problema della decisione e 

della partecipazione resta del tutto aperto. 

II valore dell'analisi multicrìteri, per quando indiscutibile nei processi fin qui esaminati, non 

riuscirà comunque a costituire una autentica integrazione fin tanto che questa resta affidata ad 
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un processo che è estemo alla mente di ciascuno di noi e la mente di ciascuno di noi è 

strutturata su processi discretizzanti ed opera per comparti. Ci saranno sempre eterogeneità 

sulle unità analitiche e sui principi sui quali si basano i nostri valori. Solo ricomponendo 

all'interno della mente di ciascuno di noi un processo multicriteri forse è possibile pervenire ad 

un processo estemo che negozia in maniera più trasparente e convincente l'integrazione 

possibile, affidabile però solo ad un processo di negoziazione. 
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7. CONCLUSIONI 

Non ci sono conclusioni né erano previste. Il programma di lavoro assegnato prevede la 

stesura di ulteriori due rapporti tesi ad ampliare l'orizzonte di indagine e ad approfondire il 

curriculum applicativo della VIA. La proposta di strutturare un apposito "osservatorio" 

intende sottolineare la necessità di un impegno diversamente organizzato. Nei limiti nei quali 

si è operato si perviene alle seguenti osservazioni. 

Sul profilo istituzionale 

Si è visto come il recepimento nella nostra normativa della Direttiva CEE sulla VIA segua un 

percorso discreuzzato nel tempo e nei contenuti i cui tratti salienti sono : 

- un input che viene dall'esterno (dagli USA e poi dalla CEE) 

- un recepimento parziale 

- avvenuto per legge e decreti elaborati e applicati secondo un criterio centralistico. 

La disarticolazione comporta così discussioni circa la corrispondenza tra la parte recepita e la 

Direttiva; la corrispondenza tra la legge di recepimento e i decreti applicativi e tra 

l'implementazione ed i decreti applicatici. Ma nell'insieme si ha la polarizzazione del dibattito 

sugli aspetti giuridico - istituzionali e politico - amministrativi anziché sulla implementazione 

dei provvedimenti. Si focalizza più sulle regole del gioco che su di un sano pragmatismo 

basato sul cominciamo intanto a giocare e aggiustiamo via via le regole ("learning by doing" 

accompagnato da un giusto equilibrio di flessibilità e resilienza). 

Un dibattito ricco e articolato ma che rischia di essere paralizzante. Del resto l'ambiente ha 

oramai troppe valenze (economiche, igenico - sanitarie, paesistico - culturali, ecologiche , 

etico - sociali, ) e lo specifico modello assunto è l'espressione di preferenze singole o di 

istituzioni e di gruppi riguardo al rapporto tra sviluppo e ambiente, tra sviluppo e qualità della 

vita, tra qualità della vita e ambiente. Una triagolazione espressione coerente a sua volta di 

specuiche strutturazioni di rapporti sociali, riconducibili sostanzialmente a pochi idealtipi che 

si validano a vicenda in un equilibrio dinamico, la variabilità del peso relativo di ciascuno dei 

quali determina ed è determinata dalla dinamica delle strutture sociali. 

Il questo gioco di relazioni sociali più o meno strutturate l'ambiente assume diversi ruoli 

(risorsa da sfruttare in maniera razionale, bene in se da tutelare, componente imprescindibile 

della salute e del benessere dell'uomo, scenario su cui si svolge la vicenda umana, valore 

simbolico - culturale, ispiratore di principi etici, ecc ) ma sempre quello di simbolo -
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strumento di regolazione di rapporti sociali. L'ambiente, nei termini in cui ne parla il 

costituzionalista, il legislatore, il giurista, l'ambientalista, lo scienziato, l'esperto, il 

funzionario pubblico, il cittadino e le varie istitu -ioni, è cioè un costrutto sociale e tale è 

destinato a restare. Ogni qual volta si cerca di intemalizzare in un qualsivoglia sistema umano 

(di pensiero, normativo, culturale, comportamentale, sia individuale che collettivo) quel 

qualcosa che è estemo a noi ma che ci comprende, esso perde i connotati propri per assumere 

quelli che i diversi segmenti sociali gli assegnano. Quando si parla di governo e di tutela 

dell'ambiente si parla di ambiente letto e interpretato dalla società e non di quell'altro ambiente 

che per noi resta irraggiungibile e quindi intrattabile. 

Ciò può sembrare frustrante perchè ci ricorda il limite della nostra appartenenza ma diventa 

esaltante, se si prende coscienza di questo dato di fatto perchè su questo nostro limite naturale 

possiamo commisurare le diverse forme di società che preferiamo e confrontarci 

dialetticamente. Come è per noi impossibile superare il relativismo della nosta concezione 

dell'ambiente, altrettanto impossibile è superare il relativismo dell'individuo nei riguardi della 

società. Come non esiste un ambiente esterno a noi se non come metafora o artificio 

amministrativo, non esiste un individuo che non sia nel contempo anche espressione della 

interazione che esso ha con li società alla quale appartiene. La prospettiva dell'individuo 

inteso come qualcosa a se stante dall'ambiente e dalla società con cui esso interagisce in 

maniera autonoma, è fuorviarne se assunta come dato di partenza, oltre che infondata. In realtà 

anche l'individuo è un costrutto sociale. 

La premessa che i concetti di ambiente e di individuo siano costrutti sociali, invitano a 

ricercare i termini della questione ambientale così come si presentano oggi, più che nelle 

espressioni naturali con la quale fisicamente e biologicamente interagiamo quotidianamente o 

nel fantomatico diritto del cittadino o nei diritti inalienabili dell'individuo, nella strutturazione 

dei rapporti sociali e le loro dinamiche. Le Politiche ambientali e le strumentazioni che ne 

conseguono sono la risultate di dialettiche sociali e non la causa di conflitti sociali. Non solo, 

ma la esplicitazione delle preferenze espresse dalle varie parti sociali riguardo le Politiche 

ambientali e gli strumenti che mobilitano costituiscono, oggi che la questione ambientale ha un 

peso rilevante, una ottima chiave di lettura per risalire a caratterizzare le dinamiche sociali e gli 

stessi contenuti della democrazia. 

Un primo passo per cercare di impostare una prospettiva socio-istituzionale di analisi o di 

policy science è di considerare la VIA non tanto per ciò che avrebbe dovuto essere (visione 

statica dell'istituzione) ma per quello che riesce oggi ad essere come risultato di una pluralità 

di soggetti e delle loro interazioni. Essa infatti si presenta come relazione procedurale i cui 

attori principali sono schematizzabili nel: 
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- proponente 

- progettista 

-decisore 

- controllore 

- rappresentanze di interessi individuali e di gruppo 

- rappresentanze di interessi collettivi e diffusi 

considerati nel contesto sociale complessivo. Come si formano ed evolvono nell'ambito di 

una rete relazionale più o meno strutturata le "preferenze" (politiche, normative, istituzionali e 

tecnico - scientifiche) riguardo alla VIA dovrebbe costituire un terreno da approfondire al fine 

di contribuire a dissolvere polarizzazioni esistenti senza crearne delle nuove. Le polarizzazioni 

servono a determinare la salienza e nitidezza dei punti di vista e ad aumentare il proprio potere 

negoziale, ma possono sacrificare potenzialità insite nel confronto oscurando la 

comunicazione e l'apprendimento. 

L'obiettivo è ambizioso e va visto più come traguardo prospettico che come risultato della 

nostra indagine e ci si potrebbe sentire appagati se alla fine di questo impegno si riuscisse a 

stendere un programma organico di ricerca in materia. Per intanto potrebbe rivelarsi 

improduttivo limitarsi a considerare la VIA in maniera disgiunta dall'evoluzione di strumenti 

integrativi / concorrenti quali quelli mobilitati dall'economia ambientale, dalla pianificazione 

(l'Unità Paesistica, la Matrice Ambientale), dalla scienza del management (l'Analisi 

decisionale, l'Analisi dei Rischi, il Technologic Assessment) e da altre discipline ancora. La 

procedura di VIA non assomma ed esaurisce le politiche pubbliche di tutela ambientale, .iè gli 

strumenti di management ambientale che nei diversi paesi hanno proceduto settorialmente ma 

in profondità sui processi decisionali pubblici e privati. 

Sul rapporto con il processo decisionale 

La VIA deve aiutare i decisori, i funzionari pubblici preposti alla tutela del bene ambientale 

nello svolgimento dei loro compiti, i managers pubblici e privati, i cittadini e i gruppi di 

rappresentanza e di interesse, a comprendere la portata di tali decisioni e comportamenti, 

liberi di condividerli o meno e di assumere tutte le iniziative nell'ambito delle leggi vigenti. In 

tale luce si è cercato di osservare e cogliere il protagonismo della VIA nei riguardi del 

processo decisionale "allargato" al consenso. Una concezione positiva della VIA limitata deve 

consentire di realizzare due obiettivi: 

• aiutare i decisori e il processo politico relativo; 
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- facilitare l'implementazione del progetto incorporando in maniera esplicita i valori ambientali 

dei gruppi interessati ma mantenendoli nel contempo separati dall'assessment tecnico e 

fattuale. 

D rapporto tra la VIA e il processo decisionale al quale è asservita, è parso il terreno stregico 

di indagine e il grado di successo/insuccesso è strettamente connesso con il miglioramento di 

almeno uno dei due seguenti aspetti: 

- la qualità del processo decisionale 

- la qualità del prodotto del processo decisionale (decisione e sua implementazione). 

E' emerso dalla nostra indagine, che la VIA resta ancora in gran parte un esercizio disarticolato 

dalla decisione. In molti Paesi che hanno adottato tale procedura, di fronte ad una tendenza che 

vede la VIA diventare un adempimento solamente formale anche se sempre più sofisticato 

nelle sue espressioni scientifico - tecniche, ci si sta preoccupando di come renderla più 

appetiibile/digeribile per i decisori/utilizzatori affinchè l'azione di supporto alla decisione sia 

reale. 

Si lavora sulla procedura di VIA, sul modello ambientale di riferimento e sul processo 

decisionale. Su quest'ultimo lato lavorano sopratutto gli analisti di decisione (Decision 

Analysis) e gli analisti politici (Policy Analysis) impegnati a individuare modelli di decisione 

ambientale che tengano conto dei vari schemi di preferenze. Lo sforzo è teso non solamente a 

modellare il sistema fisico naturale e antropico ma anche il rapporto tra lo strumento di 

supporto alla decisione e il decisore (l'ipotetico destinatario del sostegno che si articola in 

diversi soggetti chiamati in causa in maniera parallela, seriale, consociativa, ecc., ciascuno 

dotato di un pronao sistema di preferenze e di giudizio). 

Viene proposto un miglior bilanciamento tra le ricerche scientifiche di base mirate ad una 

descrizione dei fenomeni ambientali ed i campi disciplinari più orientati alla decisione. Mentre 

l'esperto ambientale cerca di sviluppare, articolare e affinare attraverso la ricerca, la 

spiegazione di un particolare sistema ambientale, nel lavoro orientato alla ricerca di strategie e 

al supporto alla decisione, lo scopo principale è di fornire informazioni, spesso organizzate in 

un sistema di scenari alternativi, utili per governare il sistema di interessi e preferenze in 

gioco. 

In una VIA di supporto alla decisione va più avvertita la connessione tra la comprensione delle 

situazioni esistenti (identificazione delle relazioni causa - effetto tra fattori fisico - biologici e 

antropici, inventari delle emissioni, rilevamenti dei livelli di inquinamento quindi monitoraggio 
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e controllo con ottimizzazione della localizzauons dei punti di misura ed estrapolazione 
intelligente dei risultati), la previsione (evoluzione potenziale del livello di inquinamento 
diffusa, incidenza potenziale di misure di mitigazione o di regolamentazione, influenza di 
nuovi prodotti e pratiche agricole, evoluzione di inquinamenti accidentali, ottimizzazione delle 
fasce di rispetto) ed il supporto alla comunicazione (grafica informatica sfruttabile per 
l'informazione della popolazione e dei mass - media). 

La gap tra le discipline scientifico - tecniche, per loro natura a carattere descrittivo, e le 
discipline teorico - pratiche che si occupano dell'azione e la scienza del management in 
particolare, si traduce in limiti avvertiti in ambito VIA. La risposta alla gap porta managers 
ambientali a puntare sulla disciplina dell'ecologia come approccio sistemico in grado di 
migliorare la conoscenza dei meccanismi di relazione tra le varie componenti ambientali -
antropiche e quindi dei sistemi naturali e ambientali. Porta altri manager ambientali a puntare 
sull'ingegneria del territorio e alle tecnologie informatiche (banche dati, animazione grafica e 
videoanimazione, tecniche di comunicazione, tecniche di simulazione numerica di processi 
fisico - chimici nell'ambiente naturale, ecc.), come modo per costruire modelli globali di 
supporto alla decisione, giungendo a proporre "sistemi esperti'* di supporto alla decisione. 

Si parla così di un nuovo approccio alla identificazione delle azioni causa/effetto, paradigma 
alla base degli studi di impatto, con modelli informatici che trasformano tale rapporto da 
lineare a circolare (come vuole l'analisi sistemica), in modo da consentire una organizzazione 
più razionale delle informazioni sullo stato e sull'evoluzione del quadro ambientale. Da qui 
all'idea di elaborare un modello ambientale di riferimento che includa tutte le dimensioni disci
plinari coinvolte (naturalistiche e antropiche), che possa essere utilizzato come standard per 
l'analisi di qualsiasi tipo di ecosistema il passo è breve, anche se restano aperte questioni 
inerenti le specificità dei casi reali e la capacità di tali approcci a tenerne debito conto. 

Nulla di male nello sviluppo dei "sistemi esperti" di supporto alla decisione, ma per la loro 
maggiore idoneità a rispondere alle esigenze della "gestione", a volte addirittura in tempo 
reale, essi sembrano destinati ad espungere la VIA dalla gestione ambientale, relegandola a 
strumento di controllo pubblico e basta. Ridotto all'osso, il mercato, provocato da uno 
strumento "pesante" come la VIA, reagisce proponendo il "sistema esperto", più ricco di 
tecnologia, più moderno e agile. 

Non vi sono allo stato dell'arte sbocchi chiari e convincienti e sopratutto operativizzabili di 

questi sforzi che si svolgono ancora per linee parallele piuttosto che integrate. La linea che con 

schematismo eccessivo si è chiamata del "modello esperto", sta lavorando alacremente 

producendo molti modelli sofisticati ma che fanno perno sostanzialmente sui dati fisici, 
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biologici ed economici rischiando di fallire l'obiettivo fìnale perchè si trovano di fatto a 

sostituire il decisiore con il modello esperto senza avere nel contempo le responsabilità che al 

decisore compete e che sono di altra natura. 

Più in generale si avanzano critiche sulla VIA che fanno riferimento a istanze scientifiche, 

politiche ed etiche riguardanti i tipi di informazioni prodotte e inserite in una VIA, la loro 

l'accessibilità e comprensione (comunicazione sui rischi ambientali) e la partecipazione alla 

loro produzione. Sono critiche che indirizzate alla procedura di VIA fanno presto a trasferirsi 

al processo decisionale al quale la VIA è asservita. Sulla loro fondatezza non è facile 

esprimersi perchè occorre tenere presente contemporaneamente diverse cose in uno scenario in 

continuo movimento: 

- la procedura di VIA nasce senza avere un modello ambientale di riferimento chiaro, 

comprensivo e condiviso; 

- si sviluppa senza avere un modello di gestione ambientale (pianificazione) con il quale 

raccordarsi; 

- non c'è un modello di processo decisionale unico e lineare al quale rapportarsi; oggi poi non 

c'è solo e non tanto la crisi della rappresentanza/delega formale de! decisiore ma bensì della 

rappresentatività della rappresentanza formale del decisore; 

- il concetto di rischio e di valore ambientale è in continuo mutamento; 

- come strumento per fare buone politiche di gestione ambientale, la VIA funziona bene 

quando è parte di un più vasto programma promozionale e di interventi di tutele ambientale. 

E' ovvio che più è efficiente il quadro delle macropolitiche ambientali e meno diffìcile è lo 

svolgimento di VIA di specifici pregetti e programmi di intervento, come è ovvio che dove 

si ha più bisogno di buone VIA è anche più difficile svilupparle; 

- dove la cultura dell'analisi perevenuva degli impatti (ambientali e non ) è più sviluppata, si 

ha meno bisogno di forme istituzionalizzate di valutazione, mentre dove tale 

abitudine/cultura non c'è, l'istituzionalizzazione della procedura è più necessaria. In 

quest'ultimo caso è anche probabile che la normativa sia fìtta di indicazioni di dettaglio per 

definire che cosa si deve fare per lo svolgimento di una VIA, spostando così l'attenzione 

sulla corrispondenza formale del procedimento più che sui risultati concreti ai fini di una 

buona decisione, mancando, in definitiva, un sistema di indicatori di qualità sui risultati 

conseguenti all'applicazione della procedura di VIA. 

C'è una certa dose di ingenuità nell'affidamento da molti critici assegnato alla VIA, mentre 

non andrebbero attribuite ad essa attese e delusioni che non possono trovare soddisfazioni e 

lenimenti perchè ancora culturalmente estranee al mondo degli esperti di analisi e valutazioni 

ambientali, oppure, e sarebbe allora più grave, implicitamente operanti, gli esperti ambientali, 
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nella convinzione di dare una razionalità ecologica alla politica. In altre parole anche una 

buona strategia di VIA non può surrogare la mancanza di una chiara coscienza politica, 

istituzionale e sociale di cosa debba intendersi per sviluppo ambientalmente sostenibile. 

A complicare le cose e siccome la VIA nasce almeno nel nostro Paese sotto l'egida di una 
sinistra ecologica e di contestazione, permane nei suoi paladini una certa aggressività che, se 
giustificata ai primordi per la necessità di farsi ascoltare, oggi non se ne avverte l'esigenza 
essendo la scelta ambientale una scelta etico - valoriale e l'ideologia, di destra o sinistra che 
sia, rappresenta solamente modi diversi di affrontare il problema ambientale nei suoi 
contenuti etico - valoriali, non potendosi identificare la sinistra politico - ideologica con 
l'ambientalismo e la destra con lo sviluppismo e il consumismo: l'ambientalismo è al di fuori 
delle vecchie distinzioni ideologiche. 

Nei confronti delle aspettative poste nella VIA vista come supporto al processo decisionale al 

fine di renderlo più impostato e socialmente accettabile, sono stati denunciate carenze evidenti 

nei seguenti punti: 

1. Non vengono esplicitati i fatti e i valori e la VIA tende a focalizzarsi sui primi attraverso 

identificazione degli impatti sull'ambiente fisico. Non è chiaro se cioè consegue al fatto che la 

VIA è monopolizzata da espeni di scienze fisiche, biologiche ed ecologiche, o da una 

concezione riduttiva della politica di gestione ambientale o da entrambi gli aspetti. L'analisi 

scientifico - tecnica è importante per comprendere gli effetti ambientali di un intervento ma 

decidere cosa è importante o meno è già un giudizio di valore e non si può lasciare tale 

giudizio in mano ai soli esperti scientifici, che tra l'altro hanno i propri valori. Chi ha compiti 

decisionali in materia di gestione ambientale deve disporre di informazioni circa i valori e gli 

interessi ambientali del pubblico direttamente e indirettamente coinvolto. In una procedura di 

VIA vanno resi espliciti tutti i valori delle parti coinvolte, specie quando la VIA entra a far 

parte di una procedura normata destinata ad offrire garanzie di tutela degli interessi ambientali 

sia generali che delle parti sociali direttamente coinvolte. 

2. Non viene dato un peso adeguato alle alternative di progetto. La VIA tipica, anche se 
espressa in voluminosi documenti, raramente risponde al suo mandato di considerare tutte le 
alternative ragionevoli all'azione proposta o di fornire una chiara spiegazione delle scelte fatte 
tra le varie opzioni considerate. Mentre il mandato affidato alla VIA è quello di indicare la 
scelta migliore, in termini di minimizzazione dei costi ambientali, considerando sia gli obiettivi 
della società che tutte le alternative rilevanti. Trascurare questo assegnamento significa 
devitalizzare la VIA e confinarla a mera procedura scientifico - tecnica, appannaggio esclusivo 
degli analisti ambientali. 
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3. La VIA tende a trattare solamente gli impatti ambientali direttamente connessi con il 

progetto proposto a discapito di quelli indiretti e cumulativi. Una scelta che spesso deriva dalla 

mancanza di strumenti analitico - valutativi idonei e che quindi vanno predisposti, ma a volte 

deriva anche dall'ottica d'osservazione assunta, tutta centrata sul progetto che viene così 

darùcolato dal contesto ambientale in cui si inserisce. 

4. Viene osservato che prendere una decisione nel campo della gestione ambientale è senza 

dubbio un compito ad alta intensità di informazione e l'abilità ad assimilare informazioni 

pertinenti nel processo decisionale costituisce un fattore decisivo nella gestione delle risorse 

ambientali. In molti casi c'è scarsa informazione alla base di tale processo mentre in molti altri 

la massa di informazioni disponibili rende difficile la loro assimilazione. Ma al di là della 

quantità vi è sopratutto un problema di qualità e appropriatezza della informazione stessa. Gli 

analisti ambientali coinvolti tipicamente operano secondo un format dettato dal loro 

orientamento disciplinare e generano così dati atti a soddisfare agende di ricerca ispirate dal 

proprio modello culturale. L'orientamento disciplinare di molte ricerche porta così ad una 

situazione nella quale i vari pezzi del puzzle sono investigati senza riguardo all'esigenza di 

inserire questi pezzi in un quadro unitario. Un quadro unitario che molte volte non è rivolto a 

rispondere o ad incontrare la domanda informativa formulata dal processo decisionale e che, 

come tutti i processi decisionali di natura politica, ha contenuti anche etico - valoriali e di 

interesse. 

5. In diverse occasioni e specie quando la decisione investe progetti/piani che interessano aree 

vaste o corridoi estesi di territorio, l'unità di analisi può investire una intera regione geografica 

(un bacino idrografico, un comprensorio di bonifica, una vallata, ecc.) costituita da una 

popolazione di piccole unità di analisi, sia come ecosistemi che come unità socio - economiche 

(aziende agrarie, insediamenti rurali, industriali, ecc.). Mentre l'analisi ambientale si esprime 

per parcelle più o meno micro (di territorio, ecomosaici, ecc.) e quella socio - economica per 

unità insediative e/o produttive, la decisione Dolitica, come detto poc'anzi, investe questa 

moltitudine eterogenea di unità analitiche. Si pone così il problema di una integrazione dei dati 

rilevati a livello micro, ma l'integrazione riesce solo se tali dati solo prodotti in maniera idonea 

e non secondo logiche eterogenee, né funziona l'integrazione multidisciplinare quando i dati di 

ba.'« sui quali si lavora sono tra loro eterogeneei. 

6. La difficoltà ad integrare gli aspetti fisico - naturalistico con quelli socio - economici 

allorché viene affrontata in una VIA, si ferma spesso a considerare gli aspetti statici così come 

rilevabili al momento dell'analisi, e gli aspetti dinamici vengono trattati sulla base di 

estrapolazione da serie storiche in un gioco a bocce ferme, per così dire, dove l'unica boccia 
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nuova è rappresentata dal progetto di intervento, ma le regole del gioco restano le stesse. Nella 

realtà sia per le ancora insufficienti conoscenze dei fattoli che determinano le dinamiche fisico 

- biologiche naturali (per quanto si possa parlare di naturalità di ambiente in qualche misura 

già modificati dall'intervento dell'uomo), sia per la pressoché imprevedibile evoluzione nel 

medio - lungo periodo dell'intervento umano, anche per la mancanza di pianificazioni 

affidabili, la previsione degli effetti ambientali dell'intervento si dimostra una operazione 

pressoché impossibile. Ciò fa sì che le procedure di VIA assumino la portata di una 

valutazione puntuale, una tantum, che entra nel curruculum autorìzzativo ma che ha una vita 

piuttosto breve. Mentre dovrebbe costituire un processo continuo che consenta non solo di 

migliorare i modelli concettuali e applicativi usati, sia per verificare costantemente la bontà 

delle decisioni prese nell'autorizzare l'esecuzione dell'intervento, sia per giustificare eventuali 

interventi di modifiche e addirittura di sospensione stessa del progetto già avviato, qualora i 

costi ambientali che emergono dalle nuove indagini si rivelano insostenibili alla luce delle 

nuov; evenienze. E la sospensiva/reversibilità della decisione è una opportunità che non trova 

molti adepti nei nostri sistemi istituzionali e processi decisionali pubblici. 

7. Emerge anche una frequente sfasatura tra la procedura di VIA e il processo decisionale. 

Supposto che siano stati adottati sistemi di indagini che integrano tra di loro fin dagli inizi i 

dati (ambientali e socio - economici), che siano noli i determinanti delle dinamiche naturali e 

socio - economiche in modo che sia possibile realizzare un modello credibile della dinamica 

del sistema ambientale - antropico investito dal progetto. Resta il fatto che le decisioni prese 

con i dovuti consensi circa il progetto, i modi con i quali realizzarlo e gestirlo e i modi con i 

quali eseguire i controlli e i monitoraggi, chiamano continuamente in causa la collaborazione 

dei vari soggetti interessati, a cominciare da quelli che devono tradurre in pratica le misure di 

garanzia, di supporto, di incentivazione e di punizione che di solito accompagnano la 

decisione positiva di autorizzazione. 

8. Da quanto sopra ne deriva che parità di tutte le altre considerazioni, soggetti con diverse 

impostazioni culturali (per fattori generazionali, educazionali, formativi, professionali, di 

istituzioni di appartenenza, di gruppi sociali di appartenenza, di gruppi etnici, di attaccamento 

al proprio ambiente, ecc.) possono esprìmere comportamenti diversi e quindi inficiare la 

implementazione delle decisioni prese. Si rende quindi necessario elaborare anche un modello 

in grado di rappresentare le caratteristiche comportamentali almeno a grandi linee dei principali 

soggetti sociali coinvolti. E anche in questo caso si pone il problema di chiedere alle scienze 

del comportamento di lavorare su unità analitiche che siano rappresentative ed omogenee con 

quelle sulle quali hanno lavorato le discipline fisico - biologiche, tossicologiehc e socio -

sanitarie e socio - economiche, o viceversa. 
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9. Preme qui rilevare come il processo decisionale non può utilizzare la VIA preparata con i 

limiti sopra denunciati nel giustificare le scelte fatte e che investono sia gli obiettivi che le 

alternative considerate, in quanto facenti parte di uno scambio (trade - offs) di valori espresso 

dai vari settori. In assenza di un analogo studio di impatto socio - economico e di 

caratterizzazione comportamentale analiticamente omogenei con la VIA. la tentazione di 

utilizzare la VIA per giustificare scelte verso sulle quali essa non può essere di supporto è 

spesso molto forte, inquinando con ciò la trasparenza e la correttezza del processo decisionale. 

E bisogna anche dire che spesso gli analisti di VIA si prestano a tale servizio. 

10. Sorge quindi il problema di come portare dentro una procedura di VIA, dal momento che 

la normativa non lo prevede, una informazione comprensiva dei valori ambientali che si 

vengono a toccare. Alcuni propongono l'analisi costo - benefici che usa valori di mercato o 

prezzi ombra per stimare il peso relativo di differenti beni e amenità ambientali. Altri 

propongono sondaggi che rilevino le attitudini espresse dalla gente verso le alternative di 

progetto, fonti di differenti impatti ambientali. Ma l'analisi costi benefici o ignora o tratta in 

maniera inappropriata molte delle importanti conseguenze ambientali che non hanno un prezzo 

di mercato, mentre i sondaggi falliscono nel fornire informazioni utili per stabilire una 

strategia negoziale sui valori in gioco al fine di realizzare l'auspicata accettabilità sociale della 

decisione. 

11. Vien'j proposto di usare la tecnica dell'analisi della decisione nell'incorporare nella 

procedura formale di VIA informazioni circa i valori ambientali. L'analisi decisionale è una 

procedura sistematica che si propone di assistere il decisore nel fare scelte in condizioni di 

incertezza, di rischi e di obiettivi conflittanti. Essu combina il giudizio di tecnici esperti, di 

persone non esperte e di decisori per costruire un modello esplicito per valutare l'impatto di 

alternative di azioni. L'analisi decisionale inserita nella procedura di VIA si pone così come un 

passo naturale per migliorare la qualità dell'analisi delle politiche ambientali fornendo un 

fuoco decisionale allo schema di lavoro imperniato sulla VIA. 

Va detto che la riflessione sullo stato di applicazione della procedura di VIA e, più in generale, 

degli assessment ambientali (Environmental Impact Assessment) è in corso da tempo nei vari 

Paesi che hanno adottato tale procedura mentre per altri che ancora non lo hanno fatto ma 

intendono farlo c'è grande attenzione sui risultati di tale revisione crìtica. Sono del resto 

trascorsi più di 20 anni dall'approvazione del NEPA in USA (riferimento per tutti gli interventi 

successivi), 8 anni dall'approvazione della Direttiva CEE, 3 anni dal primo provvedimento 

normativo in materia nel nostro Prese, ed un esame dell'arte e della pratica è opportuno per 

l'abbondante materiale a disposizione. Spingono per revisioni la stessa Direttiva CEE, 

l'UNEPE, ed è stata avviata dal precedente Parlamento e Governo anche nel nostro Paese. 
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Gli esiti di queste revisioni sono ancora incerti perchè si muovono.su diverse direzioni e 

risentono, dei contesti specifici dei singoli paesi, nonché della situazione generale che vede 

emergere sull'agenda politica altre priorità. E' diffìcile ricondurre ad un quadro unitario tutte 

queste esperienze di revisione anche perchè, a differenza da quanto si propugnavano e si 

aspettavano i sostenitori della VIA: un lento ma costante convergere delle esperienze che si 

venivano realizzando nei vari paesi verso un'unica traiettoria normativa, istituzionale e 

analitico - valutativa (se non altro per realizzare omogeneità di comportamenti all'interno di un 

modello internazionale di scambio), una sorta di denazionalizzazione della procedura di VIA, 

di fatto man mano che dalle enunciazioni di principio si passava alla messa in opera e tale 

procedura cominciava a mordere sul piano delle decisioni e degli interessi, si è assistito ad una 

sistematica rinazionalizzazione dei modelli e dei manuali definiti in seno agli organismi e alle 

associazioni intemazionali di esperti scientifici. 

Si possono però cogliere delle linee di tendenza comuni in questi processi, che vanno ritenuti 

fisiologici nei nostri sistemi, e si pensi tanto per fare un esempio certamente di portata più 

ampia ma del tutto analogo al nostro, al Trattato di Maastricht, verso il quale l'andamento reale 

delle cose presenta sfasature evidentissime: in grave ritardo per alcuni aspetti, 

sorprendentemente frettoloso per altri, fenomeni rivelatori della precarietà dell'equilibrio 

europeo sul quale tale progetto si fonda. Tornando al caso della VIA, si assiste al riemergere 

di an.iche diffidenze verso la normativa in genere con la richiesta di maggiori flessibilità (meno 

regolazione/più autoregolazione), mentre altri cht avevano puntato sullo strumento pensano di 

recuperare le frustrazioni ampliandone la sua portata anche al campo della "pianificazione". 

Particolare non trascurabile, le opposizioni iniziali espresse in un primo tempo da coloro che 

ne erano i primi destinatari (le Imprese pubbliche e private, i grandi Enti pubblici e le Aziende 

pubbliche di servizi pubblici e privati, le Società di progettazione, le Imprese di costruzione, 

insomma coloro che istituzionalmente propongono, progettano e realizzano le opere) si 

attenuano via via, sia per una acquisita capacità di farvi in un qualche modo fronte giungendo 

in diversi casi a fame motivo di immagine nuova se non di business, sia per la forza dei < 'catto 

(occupazionale, desviluppo, ecc.) della quale dispongono e che gettata in processi negoziali 

devitalizzano la forza della VIA. Aumentano nel contempo le resistenze all'interno dei vari 

rami e corpi delle istituzioni e amministrazioni pubbliche in quanto l'introduzione della VIA 

viene a modificare situazioni consolidate di equililibri di poteri di controllo. E' per questo 

motivo che si denuncia da più parti uno scarso interesse verso il quadro istituzionale e politico 

- amministrativo. 

Sembra che nessuno però contesti oggi la necessità di definire normativamente l'esame 

http://muovono.su
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preventivo delle conseguenze per ogni progetto che comporti azioni significative in termini 

ambientali. E' sotto tiro un pò dovunque il modo con il quale viene condotta la 'IA e la critica 

proviene, da versanti opposti con un risultato che non è però a somma ze. o perchè la 

discussione sui modi è parte stessa del processo di implementazione della VIA e affonda le sue 

radici nei nuovi processi decisionali e nei nuovi concetti di sviluppo sostenibile. 

Si discute però sulle tipologie di interventi da sottoporre ad esame e al riguardo è la stessa 

percezione e sensibilità verso i rìschi ambientali che sta mutando: sono la pericolosità del 

"prodotto" più che del "processo", il carattere "diffuso" più che "puntuale" della minaccia 

ambientale, l'effetto "stock" più che quello di "flusso", l'effetto di medio - lungo perìodo più 

che quello di breve, che sono al centro dell'attenzione, anche perchè in un qualche modo i 

secondi sono stati posti sotto controllo. 

Si discute e si combatte contro la pressione che vede la VIA sospinta a valle di un processo 

decisionale che tenta di chiudere a monte gli spazi per le alternative di progetto (la cosidetta 

"cantierizzazione" della VIA) e la scelta tra le alternative è la forza della VIA dato che non può 

lavorare su valori assoluti di riferimento circa la qualità ambientale. Ma la spinta a risalire a 

monte (alla pianificazione, alla gestione ambientale, allo sviluppo sostenibile) incontra 

resistenze a livello di principio: se è difficile pensare oggi alla gestione ambientale e a progetti 

e programmi di sviluppo senza un idoneo processo di analisi e valutazione ambientale, non si 

può accettare che la scelta su quali aspetti ambientali concentrare l'attenzione e come impostare 

gli studi, sia lasciato agli "esperti" e ai loro valori e preferenze implicite o esplicite che siano. 

Incontra resistenza anche a livello analitico - valutativo perchè ampliandosi lo fonano degli 

interessi e delle preferenze in gioco, altre analitiche di valutazione entrar.;, in campo 

(l'Economia ambientale, l'Analisi costi - benefici, il Risk Assessment, l'Analisi Decisionale, 

la Policy analysis, la Systems Analysis, la Landscape ecology, L'Ingegneria del territorio e i 

Sistemi Esperti di supporto alla decisione, la Scienza della Pianificazione, l'Ingegneria 

ambientale, ecc.) e si assiste così a conflitti tra diverse lobbies di esperti per il predominio del 

campo analitico • valutativo. C'è di più perchè la dialettica si apre sul valore da assegnare 

all'analisi ex ante, a quella in itinere e a quella ex post, mentre prende sempre più corpo il 

momento della "implementazione" e il ruota in essa delle istituzioni (analisi delle istituzioni) 

rispetto alla fase di impostazione delle politiche e dei piani e programmi. Le istituzioni, 

marginalizzate dal mercato, registrano oggi, un recupero di ruolo perchè la gente oggi pensa 

più di ieri al mercato, ma che va corretto. 

L'ambiente non è più appannaggio esclusivo della VIA, a meno che non lo si voglia ridurre 

come concetto ai soli fenomeni fisico - biologici (e gli stessi cultori della VIA sono impegnati 
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ad allargare tale concetto quanto meno all'ambiente relazionale uomo - natura), perchè nel 

contempo è aumentato l'interesse dell'economia su di esso (l'aria pulita, il silenzio, l'amenità 

della natura intonsa, ecc. sono diventati beni economici) e di altre discipline e di conseguenza 

la concorrenza tra le lobbies, con l'auspicio che ciò si traduca in un arricchimento 

complessivo delle capacità di analisi e previsione e in una riscoperta dell'importanza della 

"politica" che non può delegare ad altri responsabilità che non sono delegabili. 

Perchè pero la dialettica tra le lobbies non si trasformi in guerra, occorre superare il complesso 

della lavandaia (nel portare le lenzuola al bucato la lavandaia sceglie indifferentemente uno di 

essi per avvolgere gli altri) che vede ciascuna tribù proporre il suo lenzuolo come l'unico in 

grado di avvolgere anche gli altri. Occorre superare il dilemma della credibilità scientifica sulla 

analisi e valutazione dei progetti (di sviluppo, di intervento, di gestione del territorio, di 

gestione ambientale, di monitoraggo e controllo, di recupero e di riprìstino ambientale), perchè 

i problemi fondamentali del rapporto uomo - natura, dopo più di un decennio di gran parlare di 

VIA tanto da farne una ideologia, sono rimasti oggi sostanzialmente gli stessi. Evidentemente 

non ha funzionato il raccordo tra l'analisi e la valutazione ambientale e il processo decisionale 

come luogo ove si incontrano e negoziano gli interessi particolari e generali. E i tentativi più 

recenti di presentare scenari apocalittici circa il futuro del nostro ambiente e delle nostre società 

(mutamenti climatici, bomba demografica, stess da ambienti urbani e metropolitani, 

inquinamento indoor, ecc.) costituiscono altrettanti tentativi per ridare forza ai processi di VIA 

in rapporto alle politiche di sviluppo sostenibile. 

Sulla VIA e il Piane 

In questa prima fase l'analisi è stata solamente impostata e il grosso dell'impegno verrà 

sviluppato in seguito. Ci si e' soffermati su due scenari possibili di integrazione della VIA al 

Piano: rispettivamente sulla VIA intesa come verifica d'impatto ambientale a 

programma/progetto ultimato (nella sua accezione "ex post" riguardo al "piano"), oppure 

all'apertura di un rapporto continuo tra pianificazione ambientale ed urbanistica che influenzi 

sia la struttura decisionale su cui si basa il piano, che le tecniche con cui esso viene elaborato. 

Molte sono le difficoltà legate all'estensione della VIA alla pianificazione, difficolta' che non 

si riscontrano nella sua applicazione a singoli progetti. La prima é legata alla complessità 

analitica della stima delle multiformi fonti di impatto, collegate allo sviluppo diffuso degli 

interventi sul territorio. La seconda riguarda la natura, la scala e la localizzazione delle diverse 

attività' da prendere in considerazione in un'ottica di piano, attività' che e' difficile descrìvere 

con la stessa precisione come nel caso di un progetto e ciò' a discapito della precisione della 

valutazione complessiva. 
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Un terzo punto critico deriva dalla scarsa esperienza a cui poter far riferimento nella 

valutazione sistematica e comprensiva dei piani, rispetto all'esperienza già' sedimentata della 

VIA applicata ai progetti. Infine, la natura delle analisi e delle investigazioni necessarie per 

valutare Timpano ambientale dei piani, richiedono tempi di raccolta e elaborazione dei dati 

normalmente molto lunghi. 

Ne deriva che l'estensione della VIA ai piani non e' un compito semplice, e sarebbe 

auspicabile una sua integrazione nelle diverse fasi del processo di pianificazione. In tal caso 

l'impegno costante verrebbe ad essere ripagato, in sede di pianificazione, da una più* accurata 

formulazione degli obiettivi e delle indagini di base, da una più' attenta individuazione e 

valutazione delle alternative di piano, da una più' efficace implementazione e monitoraggio e 

da una effettiva consultazione e partecipazione del pubblico alle decisioni. 

L'estensione della VIA al Piano si presenta dunque fattibile e auspicabile ma è una strada tutta 

in salita perchè, come già' sottolineato, tale estensione per essere efficace richiede una 

ridefinizione abbastanza sostanziale della stessa procedura di VIA oltre che di quelle di Piano. 

E non si tratta solamente di ridefinizioni tecniche, per così dire (e sotto tale etichetta 

potremmo collocare anche l'analisi multicriteri) ma di processi, di culture e di soggetti 

protagonisti che sono destinati ad aumentare nel numero e nelle rappresentanze. 

Sempre più tenue è destinata, comunque, a diventare la linea di demarcazione tra gli aspetti 

tecnici della analisi e della valutazione e il processo di piano e tra questi e quello decisionale, 

destinati a diventare sempre più momento politico, cioè luogo di esame di alternative, di 

obiettivi e di percorsi, di arricchimento di soggetti attivi e passivi, di istanze e strumenti e 

sopratutto luogo di comunicazioni trasparenti, accessibili e chiare, nonché di negoziazioni. 

Sul SIA 

Il SIA, la parte tecnica per così dire della VIA, ha un ruolo particolare che merita qualche 

riflessione specifica. Si deve avere presente le potenzialità e i limiti intrinseci a questi 

strumenti conoscitivi pensati per migliorare i processi decisionali. Il SIA, messo a 

disposizione delle parti interessate, viene inevitabilmente ad interagire con un contesto 

processuale e di contenuti molto più ampio e dinamico e corre spesso il rischio di vedersi 

snaturato e strumentalizzato, specie se compie l'ingenuità di farsi carico di risposte che 

esulano dalle sue potenzialità, errore quasi tragico di gioventù compiuto nei SIA di prima 

generazione. Il SIA, più che produrre certezze e chiedere fiducie illimitate, deve contribuire a 

porre il problema reale nella sua miglior luce. 
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La mancanza di una standardizzazione metodologica in materia di SIA riscontra due tendenze 

segnificative nella panoramica letteraria : 

- quella che, consapevole della nebulosità della normativa e della standardizzazione 

metodologica e nello stesso tempo della delicatezza che la validazione pubblica di una VIA 

presenta, conta molto su una fase preliminare di "scooping" e di "screening" dei problemi e 

dei campi e fattori da considerare. Una fase che dovrebbe vedere coinvolti i diversi attori 

istituzionali, gli esperti e gli interessi pubblici locali, al fine di negoziare e concordare 

confini, caratteristiche e obiettivi dello studio. Senza con ciò chiudere successivamente il 

rapporto col pubblico ma allo scopo di ritagliare una area consensuale sufficiente per poter 

lavorare scientificamente con una certa tranquillità; 

- quella che cerca subito di distinguere nella VIA la fase procedurale e valutativa di tipo 

politico-amministrativo da quella più squisitamente tecnica, nel tentativo di esternalizzare il 

più possibile i contenuti non tecnico-scientifici da quelli tecnico-scientifici (sindrome del 

"ragazzo lasciami lavorare"). Può succedere, in questo approccio, che lo studio si spinga 

fortemente su tecniche analitiche estremamente sofisticate aprendo contenziosi tra esperti, 

oscurando anziché chiarire i problemi e investendo nel contempo notevoli risorse sulle 

questioni che in definitiva non possono essere completamente risolte su di una base 

scientifica. 

Una buona impostazione del SIA esige che sia chiaro il contesto entro il quale le opere e gli 

interventi sono destinate a realizzarsi e lo stesso SIA costituisca "elemento" del medesimo 

contesto, cioè è "in" e non "out". Non è sufficiente una ricognizione attenta della letteratura 

alla ricerca di analogie più o meno evidenti, ma occorre capire ed avere sempre presente la 

natura del problema che si ha di fronte e la dinamica del contesto locale al quale appartiene. 

Gli estensori del SIA dal momento che entrano in un qualche modo nella scena locale, se ne 

fanno partecipi. 

Per chi elabora il SIA è importante avere presente che l'essenza di una realtà locale è qualcosa 

di ben più complesso del mero dato fisico del rapporto che la comunità intrattiene con il suo 

territorio. Assieme ad una intrusione fisica c'è una intrusione non-fisica o simbolica del 

progetto nel contesto locale e che spesso precede quella fisica vera e propria in quanto il 

progetto vive nella società assai prima della sua realizzazione. Il ciclo di vita di un progetto è 

molto più ampio delle sue impronte fisiche ed economiche, perchè coinvolge le relazioni 

sociali e dimensioni psicologiche e culturali. 
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Non ci si stanca di ripetere che la classificazione e la valutazione dei rìschi ambientali e 

l'impostazione di bilanci costi-benefìci, è sempre prima di tutto un processo sociale che 

comporta inevitabilmente assunzioni etiche. Senza con ciò ridurre tutto a sociale perchè la 

dimensione e le caratteristiche fìsiche ed economiche degli interventi conservano un loro peso, 

spesso determinante, nel problema, ma sempre in un contesto segnato da istanze di altra 

natura. Ne consegue che gli studi di fattibilità tecnico-economica e di compatibilità ambientale 

e socio - economico, per quanto mantenuti il più possibile su di un terreno "neutro" di 

indagine, cadono, tuttavia, in un campo dialettico caratterizzato da molteplici altri fattori e il 

dato che sempre di più emerge nella evoluzione di questi studi è il peso determinante del 

"contesto" e del "processo decisionale" che "avvolgono" e "permeano" il processo analitico. 

Ciò non oscura l'esigenza analitica ma ne valorizza le sue potenzialità intrinseche evitandone 

usi distorti. 

Nella prospettiva, dunque, di una analisi di impatto ambientale che sia efficace sia dal punto di 

vista del processo decisionale che da quello della sua accettabilità sociale, diventa essenziale 

per l'analista tenere presente : 

- l'articolazione numerosa e complessa dei soggetti che popolano la scena del progetto, 

ciascuno dotato di una propria prospettiva di osservazione e di proprie aspettative e 

comportamenti; 

- il relativismo delle singole prospettive, ciascuna delle quali però ha diritto ad una sua 

espressione; 

- che l'indagine non può preferire una prospettiva all'altra ma piuttosto cercare ed evidenziare 

gli elementi comuni e facilitare il processo decisionale nel mettere a frutto la dialettica tra le 

varie prospettive in quanto "democrazia al lavoro" creatrice di opportunità; 

- che il processo decisionale non si chiude con la presa della decisione ma chiama in causa 

anche la fase di implementazione della decisione, come fase politica attiva durante la quale le 

varie prospettive e i vari interessi continuano ad essere presenti cercando ciascuno di trarre il 

massimo dei vantaggi e di estemalizzare il massimo dei costi, oppure di ritardare i processi 

negativi attendendo tempi migliori o di accelerare quelli positivi per sfruttare il momento 

favorevole; 

- che vi è comunque una forte domanda di conoscenza delle situazioni e di comunicazione tra i 

vari soggetti, ponendosi così anche il p.oblema della trasparenza e della comprensibilità 

delle analisi e delle valutazioni tecniche, economiche e socio-ambientali; 
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- che in definitiva, il processo decisionale si trova a dover continuamente riequilibrare gli 

schemi di ottimizzazione delle sue decisioni, inserendo nuovi criteri di giudizio rispetto a 

quelli tradizionali indicando nel contempo metapreferenze che travalichino le singole 

prospettive; 

- che in questo processo di riequilibrio, le stesse domande ù; conoscenza scientifica mutano il 

loro schema d'interesse temporale; 

- che essere in epoca ambientalista significa non solo confrontarsi con più istanze e soggetti, 

ma anche con più leggi e vincoli di tutela ambientale. Aumenta così nei processi decisionali 

il peso della razionalità giuridico - amministrativa, che si affianca a quella economica e 

scientifico-tecnica, oltre che a quella ambientale. Negli studi di impatto ambientale, l'impatto 

istituzionale e l'impatto giuridico - amministrativo sono diventati componenti sempre più 

importanti; 

Quanto sopra porta ad avvertire fortemente l'esigenza di uno studio preliminare dei "contesti" 

e dello sviluppo di una fertile fase di scoping. 

Un SIA si svolge, a sua volta, in un contesto di "risorse limitate" in termini di competenze, 

mezz; e tempo. La riflessione analitica attorno ad un determinato progetto ha quindi bisogno 

di un minimo di programmazione e di uno sforzo di ottimizzazione. Risponde a questa 

razionalità il ricorso massimo alle informazioni esistenti, alle analogie, ecc. riservando le 

proprie risorse a centrare gli obiettivi prioritari individiati nello studio del "contesto" e nella 

fase di scoping. 

Come si è avuto modo di esporre a proposito della educazione e formazione ambientale 

dell'analista di impatti e del manager ambientale, può succedere che di fronte alla vastità e alla 

complessità dei problemi, il gruppo di esperti chiamato a elaborare un SIA si faccia guidare da 

principi di economia intellettiva o euristica senza i quali non è in grado di procedere nel suo 

lavoro. Uno di questi è l'assunto che la soluzione di un problema complesso è più facile se lo 

si scompone in tanti problemi più semplici, risolti i quali si ricompongono le singole soluzioni 

e il risultato viene offerto come migliore soluzione del problema globale. 

Un secondo principio è il senso unidirezionale del rapporto causa-effetto negando in ciò la 

visione sistemica che considera invece questo rapporto almeno di tipo biunivoco o circolare e 

comunque intrattenuto con tutti i soggetti che operano all'interno del sistema. Al fine di dare 

un principio d'ordine all'universo che si ha davanti, la leva su cui si appoggia il ragionamento 
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viene fornito dall'assunto razionale del concatenamento causa-effetto, uno dei pilastri del 

nostro ragionare per cui date certe cause si deve poter giungere a determinare i suoi effetti e 

dati certi effetti si deve poter risalire in maniera univoca alle cause principali che li hanno 

determinati. In questo modo il progetto viene disarticolato dall'ambiente esterno e si hanno 

come due entità appartenenti a due diversi ordini di cose. 

Un terzo meccanismo psicologico è lo sconto temporale e spaziale. L'importanza di un 

fenomeno è meno avvertita se accade in là nel tempo e lontano nello spazio. Ciò predispone 

l'analista a selezionare i fenomeni sulla base del suo orizzonte spaziale e temporare. In tal 

modo i problem' affrontati non sono risolti ma solamente se ne allevia la tensione sul presente 

scaricandone la portata sul futuro. 

Non è questa la sede per disquisire a fondo su questi processi, ma il SIA che ne deriva si 

rischia di trovarsi basato da un lato su di una compartimentalizzazione spinta dell'ambiente 

fisicamente percepito e su di una compartimentalizzazione altrettanto spinta del progetto e della 

sua fase di realizzazione. 

L'accettabilità pubblica di un SIA risente molto del rapporto fiduciario tra esperto e opinone 

pubblica. Un rapporto che in questi ultimi anni si è molto incrinato. Il SIA può contribuire a 

migliorare tale rapporto, a patto che si adotti una nuova etica scientifica. Attributi di tale nuova 

etica possono essere così riassunti: 

1. Svolgimento di un SIA eie non precluda la creatività dei vari soggetti coinvolti. Ciò' 

significa farsi promotori di una concezione di ambiente che non si limiti a quello fisico o 

naturale ma comprenda anche l'interazione con l'uomo e la società. 

2. Da quanto sopra ne consegue il bisogno di dedicare la massima attenzione per evitare che 

non venga escluso o sottovalutato a priori alcun effetto ambientale o socio-economico 

derivante dall'inserimento del progetto e dalla sua successiva gestione e che possa essere 

ritenuto importante da un qualsiasi punto di vista o da qualunque particolare sensibilità 

presente nel territorio. Ciò dovrebbe valere non solo alla luce del presente ma anche rispetto 

alle tendenze in atto o quelle prevedibili per il futuro. A tale riguardo va tenuto nella dovuta 

considerazione che : 

a) molti problemi ambientali attualmente vivono uno stato di immersione per cui possono 

emergere in qualsiasi momento e, superata una certa soglia di attenzione, diventare 

problemi politici di prima grandezza; 
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b) il conflitto ambientale è in molti casi la sindrome di malesseri e contraddizioni più 
profonde, che vanno perciò individuati; 

e) la "natura" non fa bilanci annuali come usa fare la nostra società con le sue contabilità 
periodiche di tipo socio-economico destinate solo alle variazioni annuali. La natura 
metabolizza od accumula e le piccole contribuzioni (disperse o concentrate che siano) vanno 
via via a costituire grandi effetti (irreversibili) domani. 

d) il decorso storico-istituzionale delle legislazioni ambientali e della stessa VIA hanno 
puntato il baricentro di interesse sulla "grande opera" perchè fisicamente più visibile e 
tecnicamente più definibile. Ciò ha concentrato l'attenzione e il dibattito sul grande progetto 
e il grande impatto facendo dimenticare il perìcolo diffuso, impalpabile, sempre più 
endemico proveniente da fonti non facilmente identificabili ma non per questo meno 
pericolose nella prospettiva temporale non di tipo congiunturale. Le società moderne si 
trovano in grave ritardo nell'affrontare situazioni scarsamente definite e definibili sul piano 
tecnico-scientifico e istituzionale ma diffuse, accumulabili, sempre più incombenti e foriere 
di implicaz;oni forse più gravi. 

3. Senza smentire quanto fin qui detto, l'esperto però, per poter poi lavorare sul suo campo 
specifico, ha bisogno che gli venga assegnato un quadro di riferimento che presenti un 
minimo di sicurezza. Vi è quindi un momento, nella VIA, dove l'esperto resta solo. Per 
evitare la parcellizzazione, è essenziale che questo momento sia costantemente 
III a l udisciplinare e sistemico. 

Sul manitoraggio e controllo e l'Analisi ai rìschio 

E' importante segnalare l'emergere, accanto alla procedura di VIA, di un altro protagonista 
tecnico - istituzionale, normativo e processuale: il monitoraggio e il controllo ambientale. 
Parente stretto della VIA esso opera però secondo la filosofia dell'"in itinere" anziché delFex 
ante", anche se richiede un minimo di pianificazione e progettazione per non essere lasciato 
alla improvvisazione. Si basa sulle informazioni fomite dalla VIA ma deve tenere maggior 
conto dell'imprevedibile e delle situazioni di emergenza ed è in grado di fornire elementi di 
validazione della stessa VIA. Ma, quel che è più importante, è in grado di fornire gli 
ingredienti per l'apprendimento e l'innovazione conoscitiva, gestionale, e istituzionale, 
sempre più necessari per la gestione di sistemi complessi. 

Momento dunque separato ma strettamente connesso alla VIA, esso fa ricorso all'Analisi del 
Rischio e alla Comunicazione del Rischio nonché alla Gestione delle Emergenze e viene a 
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costituire la fase discendente del processo decisionale, che non finisce con la decisione presa 

ma prosegue, per fasi cicliche, con la sua implementazione. Le implicazioni delle attività di 

Monitoraggio e Controllo nell'ambito del processo decisionale, specie riguardo alla fase di 

messa in opera della decisione, sono cruciali e di destinerà ad essa un ruolo di primo piano nel 

proseguimento dell'indagine, limitandoci qui a segnalare che esse concorrono ad alleggerire 

la pressione che la gestione ambientale esercita sulla VIA, allorché si fa guidare in maniera 

troppo fideistica dalla filosofìa del prevedere per prevenire. 

La certezza è solamente una dimensione psicologica e non una realtà dell'agire. Cercare di 

prevedere è comprensibile ma non determina automaticamente un agire consapevole, mentre 

oscura il dato ineliminabile che si è costretti a muoversi un un'aura di grandi incertezze. 

Assieme al Monitoraggio e Controllo e sostenuti da un ampio consenso acquisito in maniera 

democratica, la VIA e il Piano consentono di affrontare con maggior efficienza 

l'imprevedibile. E' la capacità di gestire l'imprevedibile che fa la qualità di un processo 

decisionale e di gestione ambientale e non l'apparente sicumera di governare il prevedibile, 

costruito del resto su realtà solo virtuali. 

Di fronte ai limiti oggettivi insiti in uno schema di analisi ex ante come filosofia generale si 

reagisce affidandosi maggiormente ad una cultura dell'analisi in itinere ed ex post in grado di 

verificare e correggere gli assunti previsivi sulla base delle risultanze di una strategia ottimale 

di monitoraggio e controllo. Si avrà una prima fase, dunque, dove le regole operative desunte 

dall'analisi ex ante avranno più un carattere transitorio e da verificare ed una seconda fase a 

carattere più definitivo che recepirà le modalità attuative suggerite dall'osservazione 

sperimentale. 

Conclusioni 

La filosofia che è alla base della VIA è estendibile a situazioni di gestione ambientale verso le 

quali fino ad oggi non si è guardato con attenzione ma che costituiscono l'obiettivo emergente 

di nuove politiche ambientali. Ci si riferisce, senza con ciò esaurire il paniere dei problemi : 

- all'inquinamento diffuso in genere e in particolare a quello provocato dallo sviluppo 

agricolo su ambienti rurali ma anche urbani; 

- all'inquinamento degli ambienti urbani e metropolitani; 

- al danno connesso legato alla commercializzazione e all'uso di prodotti pericolosi per 

l'ambiente e la salute. 

L'estensione della VIA a tali settori e fattori causali è oggetto di esame ma non se ne è parlato 
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qui ponendo tale impegno in prospettiva. L'esposizione fatta e imperniata sul "progetto", e sul 

"piano" (territorio) ed ha visto imputati l'analisi costi - benefìci e lo spirito economicistico che 

la ispira e, sebbene in misura minore perchè in essa vengono poste anche tante speranze, la 

VIA e lo spirito discretizzante, specialistico e rìduttivistico proprio delle discipline scientifiche 

e ingegnerìstiche. Trattasi quest'ultima di una costante propria di gran parte del pensiero 

ecologico che non riesce a sottrarsi ad un rapporto di odio - amore verso le impostazioni 

ingegneristiche ed economicistiche, delle quali disprezza la loro pochezza etica ed ideologica, 

ma invidia la loro praticità. 

Le tecniche analitico - valutative quali l'analisi costi - benefìci e altre da essa derivate, e la 

VIA "ristretta" o "moderatamente allargata" che sia, proprio per una loro maggiore conformità 

con gli stili di pensiero e di azione dominanti, guadagnano spessore e campi di applicazione, 

mentre i modelli alternativi ad esse restano confinati a campi di studio e di dibattito senza 

arrivare ad esercitazioni pratiche, andando così a riempire il livello delle enunciazioni, al quale 

fa seguito quello delle frustrazioni. Il problema, quindi, è di come superare la politica dei due 

tempi o come cambiare direzione ad un treno in corsa sul quale comunque conviene salire. 

Per concludere, le aree-problema delineate dal presente rapporto, molte delle quali affrontate 

ad un livello ancora preliminare, riguardano: l'uso della VIA in un contesto politico -

istituzionale più ampio e in un campo competitivo con altri strumenti di valutazione delle 

politiche pubbliche. Resistendo a suggestioni individuali si è cercato di sottrarsi alla tentazione 

di concentrare l'interesse sui modelli e sulla loro eurìstica (modello ecologico, modello 

esperto, approccio pragmatico e settoriale, ecc.) ponendo piuttosto il problema del "senso" da 

dare alla VIA, non escludendo l'ipotesi di una normativa a termine perchè assorbibile in nuovi 

processi valutativi. Un'area-problema che per essere dovutamente affrontata richiede la 

costituzione di un "osservatorio" ad essa dedicato e per il quale va preparato uno specifico 

progetto che delinei tra l'altro un apposito "statuto" e uno schema gestionale e organizzativo. 
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8. PER UNA AGENDA DI RICERCA 

Come annunciato nella introduzione, si è guardato alla VIA dalla prospettiva della policy 

science in quanto procedura che costituisce un investimento pubblico in termini di risorse 

economiche, istituzionali, politiche, culturali e sociali. Si pone quindi il problema di 

determinare vantaggi/svantaggi derivanti dall'uso della VIA come strumento per politiche 

pubbliche, con riferimento alla collettività nel suo complesso, al pari di un qualsiasi altro 

intervento pubblico. La VIA strumento di valutazione mirato in particolare a includere nei piani 

di giudizio diseconomie ed esternalità fonti di svantaggi per la collettività, va sottoposta ad una 

analisi dell'efficienza /efficacia dell'intervento stesso. 

Lo sviluppo delle potenzialità insite nella prospettiva di analisi e valutazione di cui sopra e 

negli strumenti della policy science, non ha trovato pieno dispiegamento in questa prima fase 

di lavoro, tesa più a determinare i connotati del campo d'indagine. Si spera che possa trovare 

sviluppo nelle fasi successive, limitandoci di seguito a riportare frammenti e indicazioni di 

ricerca. 

La causale dell'intervento pubblico attraverso la VIA, si radica nella consapevolezza diffusa 

che il degrado ambientale si accompagna spesso a preoccupazioni e timori di varia natura, in 

particolar modo legati ad uno sviluppo economico spesso visto come causa o concausa di tale 

degrado, e da ciò il convincimento che bisogna intervenire sui modi e sui tempi dello 

sviluppo, da cui l'intervento pubblico come correttore del mercato. 

Il ruolo dell'istituzione pubblica è di formalizzare procedure e metodologie atte a indentificare, 

stimare, valutare, suggerire rimedi in anticipo circa impatti ed effetti ambientali di piani e di 

programmi di sviluppo economico e infrastnitturale, affinchè se ne tenga debito conto nei 

processi decisionali relativi, che devono pertanto poter considerare schemi e modi diversi e 

alternativi di intervento. La preoccupazione iniziale, primo motore dell'istanza, ha carattere 

permanente per cui si rende necessaria una verifica dell'efficienza ed efficacia dell'intervento e 

se si constata un gap tra le attese e i risultali conseguiti, si pone il problema di determinarne le 

cause e le correzioni da apportare 

Ma la vitalità dell'azione istituzionale è connessa anche ad una visione dell'istituzione 

"Impresa" (pubblica, collettiva, privata) che ha connotati intrinsecamente sociali prima ancora 

di delinearsi come un sistema produttivo (di prodotti e servici). L'efficacia dell'azione 

istituzionale è connessa con la capacità della stessa di sollecitare nuova vitalità nell'impresa nel 

campo della gestione ambientale. Non si esaurisce, in sostanza, nel chiudere il ciclo di vita di 

una normativa, come vuole la cultura giuridica che permea il sistema regolativo, ma mira ad 
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un mutamento globale. La nostra trattazione fatta in precedenza sulla democrazia e il rischio e 

sulla educazione/formazione ambientale dei managers pubblici e privati dovrebbe dare il senso 

di cosa sLintende qui per globalità. 

Difficoltà sono emerse, nel corso dell'indagine nel tentativo di definire : 

- la natura e intensità della "percezione" circa i livelli di degrado e di qualità ambientale e delle 

loro connessioni con i livelli attesi di "qualità della vita" sia individuale che sociale; 

- il bisogno di dati ed elementi che "oggettivizzino" i fenomeni temuti/auspicati ; 

- la ricerca delle "cause" e delle "responsabilità / complicità" individuali e collettive; 

- la credenza in "possibilità" di intervento per raddrizzare le situazioni (se e cosa fare); 

- il transfert delle istanze di cui sopra sulla "istituzione" alla quale è affidato il compito di 

rendere - operativi gli interventi; 

- il transfert sugli esperti circa la loro conoscenza o ignoranza dei fenomeni in gioco; 

- le diffidenze verso le istituzioni e gli esperti, ansia di vedere i risultati con la speranza di 

attutire le preoccupazioni di partenza, quindi "controllo" sulle loro azioni. 

Ci si è posti una serie articolata di domande circa : 

- l'esistenza stessa dei problemi : c'è manipolazione / strumentalizzazione di parte; è una 

moda; sta nella forza delle cose oppure fa parte della condizione umana; è un prezzo da 

pagare; non c'è nulla da fare quindi non è un problema ; 

- i modi d'essere dei problemi: non è l'ambiente in se che si degrada ma la società; si è perso 

il senso del sociale e del bene collettivo in quanto l'ambiente è un bene collettivo; la 

complessità del problema; l'emergere di eventi imprevedibili / dimenticati; ecc.; 

- i modi di affrontare il problema con diverse articolazioni che investono: 

a) lo stato delle conoscenze dei fenomei.i: non ci sono; ci sono con pregiudizi; c'è 

disaccordo; ce fiducia / sfiducia verso gli esperti; 

b) le istituzioni: debole; dominata da interessi di parte; burocratica; fiducia/sfiducia verso 

l'istituzione; 

e) il mercato: troppo egoista oppure troppo frenato da norme e vincoli; 

d) l'individuo e la società : egoismo individuale, free riders, ecc.; 

Il quadro sopra delineato caratterizza la politica e i sistemi dei quali ci si è occupati. Di essi ci 

sembra importante evidenziare, rispetto all'interesse tradizionalmente assegnato ai processi 

politico - istituzionali : 
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A. il dato rappresentato dagli aspetti "percettivi" (nel senso più ampio .del termine) ovvero : la 

percezione della natura ed entità della crisi ambientale; dei livelli di responsabilità individuale e 

collettiva verso di essa; degli spazi individuali e collettivi di intervento. La percezione 

determina i nostri modi di rapportarci verso i vari aspetti del problema (l'atteggiariento attivo / 

passivo, responsabile / opportunistico, ruolo della istituzione / mercato, delega / 

partecipazione; fiducia / controllo, ecc.). La percezione, a sua volta è condizionata dalle 

"preferenze" preesistenti verso gli stessi problemi nel senso che esse filtrano le percezioni. Le 

preferenze, a loro volta, sono frutto della propria cultura stabilizzatasi su credenze etiche (ciò 

che è giusto e ciò che è sbagliato). 

B. Il "processo", ovvero: c'è una istanza — > se ne definiscono natura, contenuti, portata con 

idonei strumenti conoscitivi — > si stabilisce una politica di intervento —> si affida la sua 

gestione ad una istituzione (pubblica e/o privata) — > si verificano i risultati —> si decidono 

ulteriori interventi (sull'istanza, sulle politiche, sugli strumenti conoscitivi, tecnici), e così via. 

La sequenza etica - cultura > preferenze > percezioni — > valutazioni > giudizi -

— > comportamenti opera su ciascuna delle fasi del processo apposto prima lineare. E 

nemmeno lineare è la sequenza che parte della cultura perchè anche le culture sono 

modificabili e così le percezioni. Le continue interazioni tra le due sequenze e i feedback 

continui che si creano, rendono oltremodo dinamico e complesso lo scambio. 

C. Le politiche di valutazione della qualità e degli impatti ambientali sono il risultato di diverse 

triangolazioni che hanno ai vertici : 

- il cittadino singolo e nelle sue variegate espressioni sociali, nella duplice veste di utente e 

vittima delle modificazioni delle condizioni ambientali; 

• il proponente l'intervento causa di perturbazioni ambientali e socioeconomiche che agisce 

sollecitato da interessi proprii e/o da una domande sociale; 

- l'esperto o il sistema di esperti chiamato a fornire informazioni e diagnosi 

- l'istituzione pubblica chiamata a tutelare l'interesse comune e a far rispettare le regole del 

gioco democraticamente contrattate. 

Per cercare di superare l'eccessivo popolamento e disordine dello scenario delineato si 

possono fare degli accorpamenti quali ad esempio : 

- la sfera delle istanze 

• la sfera degli strumenti 

- la sfera delle politiche 
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dove i soggetti prima elencati sono copresenti, con ruoli e protagonismo differenti in tutte e 

tre le sfere nel processo di valutazione e analisi degli impatti ambientali.Oppure si può seguire 

uno schema più classico quale : 

- società in generale 

- attori dello sviluppo 

- esperti scientifici 

- istituzioni pubbliche 

ciascuno coinvolto in uno schema procedurale più o meno prefissato. Quest'ultimo è 

certamente il più semplice perchè è basato sulla rìgida separatezza del ruoli: a ciascuno il suo 

compito e l'ottimizzazione è affidata alla qualità dello strumento processuale adottato. Come se 

si potesse forgiare uno strumento al di sopra delle parti che lo praticano, cioè un 

metastrumento. 

D. La "valutazione". La VIA è definita analisi ex ante di un progetto di intervento. In linea 

generale la valutazione degli investimenti viene effettuata di norma sulla base di due diversi 

punti di vista temporali: ex ante ed ex post (aspetti certamente più visibili nel caso di un 

programma di intervento pubblico sul territorio). Quando applicata ad una normativa e in 

specifico ad una "procedura normata di valutazione" titolata per statuto ad agire ex ante, non 

cambia i termini del problema perchè si tratta in tale caso di esaminare la fase preoperativa 

della valutazione ex ante propria della VIA e la fase post operativa della valutazione. Si tratta 

in sostanza di valutare la valutazione. 

Del resto, a prescindere da vere e proprie incoerenze dell'assetto attuativo ipotizzato, la fase di 

implementazione delle decisioni pubbliche (in questo caso la procedura normata di VIA), 

intesa come l'intero complesso delle attività necessarie a metterle in atto (promozionali, 

finanziarie, regolamentari, realizzative in senso stretto, di controllo, ecc.), è comunque tale da 

richiedere un insieme di ulteriori decisioni e scelte operative che, seppure prese nel rispetto di 

quanto normato, ne modificheranno in linea generale i risultati attesi. Trattasi di una realtà per 

molti versi ineludibile. 

La più recente letteratura in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di progetti di 

intervento ci dice che nella valutazione ex ante sono da inserire anche la fase della valutazione 

dell'implementazione dell'intervento, normativo o progettuale che sia, sulla base di criteri 

idonei alla valutazione dei profili organizzativi e procedurali coinvolti, al fine di adeguare le 

finalità operative alle finalità che si intendono raggiungere con l'intervento stesso. Di più, la 
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valutazione ex ante, implementazione compresa, non esclude quella in itinere ed ex post ma le 

può aiutare segnalando le variabili critiche da tenere sotto controllo e sulle quali intervenire 

nel corso della realizzazione, specificando anche le modalità e la periodicità delle verifiche, 

dato il tipo di intervento ed il contesto nel quale si svolge. 

L'analisi ex ante non va intesa nel senso di un irrigidimento delle scelte pubbliche, ma al 

contrario come valutazione preventiva del grado di elasticità e di resilienza delle scelte stesse. 

Si guarda in particolare al fenomeno della negoziazione fra autorità pubbliche e soggetti 

privati, fenomeno che appare svolgere un ruolo importante negli interventi di 

regolamentazione ambientale: assumere esplicitamente, se così si decide, che un grado di 

negoziazione possa esistere e definirne la sfera di applicazione può senz'altro rendere più 

efficace l'intervento pubblico. 

E. Lo strumento normativo nasce in sede politica dopo defatiganti trattative e compromessi che 

nella migliore delle ipotesi ottimizzano la situazione a quel momento realizzabile sulla base dei 

rapporti di forza e delle convenienze reciproche, pronti tutti a prendere le dovute distanze o a 

forzarne l'interpretazione in sede di implementazione. 

In questo rapporto e senza un preciso schema metodologico si è presentata una analisi critica 

della VIA di tipo naive per così dire. Occorre pensare ad un approccio più consistente in fatto 

di razionalità e metodo (policy science). Anche l'atteggiamento estremamente critico assunto 

verso l'applicazione dell'analisi costi - benefici classica e sue varianti alla valutazione dei 

progetti pubblici, attende di essere meglio ponderato. Nella realtà la tecnica di valutazione costi 

- benefici corrisponde ad un modo di considerare il successo/insuccesso di un intrvento 

pubblico di portata più ampia e che investe anche il concetto stesso di necessità/utilità 

dell'intervento pubblico. 

Molte volte i fallimenti derivano dal fatto che sono irrazionali gli obiettivi assegnati 

all'intervento, opure che sono scelti in maniera irrazionale gli strumenti per realizzarli, oppure 

ancora che è irrazionale la messa in opera dell'intervento. Anche i fallimenti delle valutazioni 

ex ante, se non altro hanno contribuito a mettere in risalto l'importanza dei fattori esogeni al 

processo decisionale e operativo quando inteso in senso troppo ristretto, cioè il ruolo 

determinante del "contesto", fra i quali vanno messi: 

• i comportamenti degli attori (attori o individui) che animano i processi e le relazioni che fra di 

loro si stabiliscono; 

- i flussi informativi che percorrono i processi ; 

- le forme di contrattazione cui danno luogo; 
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Significativa al riguardo è la dialettica tra comportamenti individuali e organizzazioni. 

L'approccio tradizionale considera l'organizzazione come un "sistema organicamente 

integrato, governato da una logica unitaria che si fa valere nel prescrìvere ad ogni attore 

determinati comportamenti specifici. La possibilità che le prescrizioni non siano rispettate, 

ossia che i comportamenti effettivi si discostino da quelli richiesti e attesi, viene naturalmente 

ammessa, indicando però in ciò il prodursi di fenomeni patologici, come disfunzioni, 

inefficienze e simili. (Quaderno Studi N.14,1993). 

Gli appartenenti ad una organizzazione hanno sempre un margine più o meno ampio per 

negoziare comportamenti più o meno conformi a quelli richiesti e attesi; tale possibilità di 

negoziazione costituisce anzi il senso stesso della partecipazione ad un'organizzazione, poiché 

rappresenta il modo in cui si cerca di massimizzare i vantaggi che possono ottenersi in un 

quadro di dipendenza reciproca. Per queste ragioni, il funzionamento di un'organizzazione 

non può essere inteso rifacendosi ad una razionalità a priori dell'insieme, fosse anche di tipo 

sistemico, ma comporta l'osservazione dei comportamenti effettivi dei suoi membri, la 

valutazione delle risorse e dei vincoli che segnano i loro margini di manovra, la comprensione 

delle loro logiche d'azione, nonché ricostruzione del modo in cui queste risultano 

reciprocamente compatibili. (Quaderno Studi N.14 cit.). 

Il quadro precedentemente fatto mette in rilievo come in operazioni di politica pubblica quale è 

la procedura di VIA operi una pluralità di soggetti dove ciascuno nella VIA porta soltanto una 

parte del suo universo fatto di culture, aspettative, interessi, ruoli, emozioni, agressività e così 

via. Non si può ingessare tutto ciò in uno schema procedurale per di più definito a maglie 

molto ampie e per decreto. 

Nello stesso tempo la policy science ci dice che per poter penetrare nell'essenza di quel 

fenomeno di politica pubblica che è la VIA " occorre fare proprio uno stato d'animo 

particolare che consiste nel credere solo a quanto l'analisi consente di verificare. In altre 

parole, si dovrà diffidare di postulati quali il < tu t to politico, o il <tutto> istituzionale. 

Occorre ridurre questi postulati ad ipotesi di lavoro, che in quanto tali dovranno essere 

verificate" (Meny e Thoenig 1991). Adottando tale consiglio bisogna andare a vedere 

empiricamente come si è venuta a caratterizzare nella realtà della sua applicazione la procedura 

di valutazione ambientale. Da tale esigenza nasce l'opportunità della istituzione di un 

"Osservatorio sulla VIA ", a giustificazione della quale proposta è dedicato questo rapporto. 
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