
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

La filosofia operativa insita nelle prime fasi (screening, scoping) della VAS risiede
nella individuazione degli obiettivi ambientali rilevanti alla scala di
pianificazione/programmazione e nella conseguente selezione di impatti ambientali
significativi, quantificabili in termini di indicatori ambientali rappresentativi. La con-
seguenzialità delle fasi, se da un lato determina un procedimento logico-operativo
ben definito, dall’altro pone evidenti difficoltà in termini di individuazione degli
indicatori ambientali ritenibili significativi alla scala d’intervento per la prefissata
azione strategica. Gli indicatori ambientali, infatti, riassumono in termini di strut-
turazione analitica le relazioni fondamentali del processo decisionale, descrivendo
in termini sintetici le logiche di selezione e valutazione, e devono fornire indicazioni,
possibilmente non controverse, circa la sostenibilità ambientale della specifica azione
politica, dell’opzione di Piano o dell’indicazione di Programma in raffronto con
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Questo contributo delinea le tappe salienti dell’evoluzione procedurale/normativa
e dell’approccio valutativo su scala internazionale e nazionale, nonché le
coordinate metodologico-operative del processo valutativo. Verranno anche
riassunte le principali metodologie di approccio alla valutazione ambientale, anche
con focus per alcune politiche settoriali (pianificazione territoriale e dei trasporti)
di diretta implicazione sugli assetti dell’ambiente naturale (land use/urban
management, protezione delle risorse).
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istanze di analogo livello. La fase di
identificazione degli impatti significativi
richiede l’individuazione preliminare del
contesto e dell’intensità dell’impatto
(INRETS, 1993). Il contesto deve essere
specificato nelle sue dimensioni princi-
pali, spaziale (scala di lettura e di inter-
vento) e temporale (effetti di lungo
periodo, di medio termine e di breve
termine), mentre la selezione degli
opportuni livelli di intensità e di severità
degli impatti da considerare, pur varian-
do in conseguenza del contesto, richie-
de analisi di settore e valutazioni
congiunte di esperti. Tutti gli effetti che
suscitano controversie devono essere

ricompresi nell’analisi, quindi ritenuti
significativi.
Il ruolo ed il significato degli indicatori
ambientali nel più generale processo di
valutazione ambientale per quanto attie-
ne i processi di pianificazione e pro-
grammazione è rinvenibile in figura 10.
È in corso, da circa un trentennio, un
intenso dibattito nella comunità scien-
tifica internazionale circa la definizione
di indicatori di sviluppo sostenibile,
condivisi e rappresentativi in ordine ai
rispettivi settori d’azione. In Olanda, ad
esempio, il Dutch Advisory Council for
Research on Nature and Environment
(RMNO) ha introdotto indicatori cosid-

detti di ecocapacità basati sull’utilizzo
sostenibile delle risorse (Weterings and
Opshoor, 1992), mentre in Germania il
Consiglio della Qualità ambientale (SRU)
ha stabilito criteri essenziali per la defi-
nizione di indicatori di sostenibilità
ambientale. 
I criteri stabiliti dall’OCDE per la sele-
zione degli indicatori ambientali risul-
tano:
– rilevanza politica e utilità opera-

tiva;
– consistenza analitica;
– misurabilità.

L’approccio metodologico proposto
dall’OCDE, ed ispirato al modello cana-
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Figura 10 – Indicatori ambientali – Ruolo e significato 
(fonte: Ricci, Laniado, 2006)

Figura 11 - Natura ed uso degli indicatori ambientali (OECD PSR Framework)
(fonte: OECD, 1994)



dese (Canadian Stress approach), pre-
vedeva nel 1994 la definizione di un
quadro di riferimento definito dalla rela-
zione causale Pressione - Stato - Rispo-
sta (PSR Framework). Lo schema
prevede le seguenti tipologie di indi-
catori ambientali (figura 11):
– Indicatori di pressione ambientale

(Pressure Indicators);
– Indicatori delle condizioni

ambientali (State Indicators);
– Indicatori di risposta (Response

Indicators).
Gli indicatori di pressione ambientale
quantificano l’entità dei fenomeni che
incidono negativamente sulla qualità
dell’ambiente; gli indicatori di stato
misurano il livello della qualità dell’am-
biente, mentre gli indicatori di risposta
dovrebbero fornire indicazioni circa la
risposta della comunità alle azioni
messe in essere per raggiungere livelli
qualitativi ambientali più elevati (utiliz-
zabili ai fini del monitoring). L’identi-
ficazione degli impatti potenziali in
relazione alla prescelta scala di valuta-
zione per i PPP supporta la fase di
individuazione degli indicatori ambien-

tali significativi alla predetta scala (19). 
Gli impatti ambientali imputabili, ad
esempio, al settore trasporti possono
essere classificati in due gruppi fonda-
mentali:
– impatti derivanti dal traffico/siste-

ma dei trasporti;
– impatti derivanti dalla costruzione

e manutenzione delle infrastruttu-
re di trasporto.

Natura, dimensione spaziale e temporale
degli impatti rilevanti derivanti dal traf-
fico e dalla presenza di infrastrutture
di trasporti (EC, APAS Project 21, 1996)
sono riassunti in tabella 3.
In Francia, l’Institute National de Recher-
che sur les Trasports et leur Securitè
(INRETS) ha proposto per i trasporti ter-
restri la suddivisione della procedura di
valutazione ambientale strategica (Eva-
luations Strategique de l’Impact sur l’En-
vironment - ESIE) in due fasi, la prima
(ESIE I) connessa alla valutazione di
politiche generali e schemi intermodali,
come anche di schemi modali, la secon-
da (ESIE II) inerente la definizione del
fuso d’inserimento dell’infrastruttura e
delle sue interconnessioni. 

I restanti livelli di decisione fissati dal-
l’INRETS sono riassunti in tabella 4.

7. CRITERI, METODI E TECNICHE
UTILIZZABILI

Ogni Stato adotta propri sistemi valu-
tativi, che spaziano dall’applicazione dei
metodi tradizionalmente utilizzati per la
valutazione dei progetti di opere ad
approcci di livello globale, mediante l’u-
tilizzo di metodologie multicriteriali
nella fase di individuazione e valuta-
zione delle principali alternative di svi-
luppo di settore compatibili con
l’ambiente. 
Da quanto osservato emerge con chia-
rezza il contenuto fortemente innovativo
della procedura e, nel contempo, la
necessità di “sperimentare” approcci
metodologici innovativi mediante vali-
dazioni di campo in relazione alla com-
plessità e dinamicità del processo
decisionale da sottoporre a valutazione
ambientale.
I metodi disponibili risultano differenti
tanto sul piano tecnico-procedurale quan-
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Tabella 3 - Natura, dimensione spaziale e temporale degli impatti imputabili ai trasporti
(fonte: adattamento da EC, APAS Project n. 21, 1996)



to in termini di imput e di output, e
nonostante i tentativi di sistematizzazione,
non esistono raggruppamenti esaustivi.
Sussistono, inoltre, problemi di oggettività
delle analisi, coinvolgendo aspetti quali-
tativi e soggettivi, nonché di arbitrarietà
delle decisioni (Lombardi, 2007).
Il corpus metodologico non si presenta,
pertanto, consolidato e diversificato per
i vari settori di attività ma tende, al
momento, a mutuare procedure ed
approcci desunti da contesti eterogenei
(VIA di opere) ed a specificarli mediante
un adattamento “in fieri” al particolare
ambito di applicazione. In relazione ai
casi di studio accreditati in letteratura
scientifica, le tecniche per la VAS pos-
sono essere raggruppate nelle seguenti
categorie:
– tecniche utilizzate a livello di VIA

ed estese ed adattate a livello di
valutazione strategica;

– tecniche desunte dagli ambiti rela-
tivi alla valutazione delle politiche
e degli studi di pianificazione ed
adattate a livello di valutazione
strategica, prevedendo il ricorso a
metodologie di simulazione di sce-
nario e di analisi regionale input-
ouput, al supporto di sistemi
informativi geografici (Geographic
Information Systems, i.e. GIS) per
l’analisi del “rischio” ecologico
(cartografie tematiche ambientali)
ed a tecniche di valutazione nel-
l’ambito della programmazione
per progetti (analisi multi criterio,
analisi costi-benefici, analisi di
sensitività);

– nuovi approcci metodologici, quali
la valutazione degli impatti cumu-
lativi per ecobilanci di tipo sem-
plificato ed il Life cycle Assessment,
sviluppati ed adottati a livello di
Studi di fattibilità (fattibilità gene-
rale di sistema, Mens&Ruimte,
1993; fattibilità per insieme di
opere, Ecobilancio Italia, 1994a, b).

7.1. I Sistemi di supporto alle
decisioni 
I sistemi di supporto alle decisioni (Deci-
sion Support Systems, i.e DSS) risultano
sistemi di aiuto in situazioni decisionali
poco strutturate capaci di elevare il grado
di obiettività nel processo di assunzione
delle decisioni, avvalendosi di tecniche
di scenario, e forniscono un contributo

determinante nella individuazione delle
possibili aree di conflitto derivanti dalla
simulazione della proposta azione stra-
tegica (OECD, 1994). Sono correntemen-
te utilizzati nello studio dei sistemi
ambientali e prevedono, generalmente,
una strutturazione in sottomodelli inte-
grati, rispettivamente sottosistema di dati,
sottosistema di modelli e sottosistema di
dialogo/comunicazione. 
Il sottosistema di modelli può includere
database relazionali e sistemi di refe-
renziazione geografica dei dati (Geo-
graphic Information Systems, i.e. GIS)
dedicati, come può essere interfacciato
con moduli esterni predisposti per ana-
loghe funzioni generali. I GIS sono, in
particolare, “sistemi integrati finalizzati
alla gestione, archiviazione, elaborazio-
ne e visualizzazione di informazioni
territoriali ed ambientali tra loro geore-
ferenziate” (Colosimo e Mendicino,
1997) e consentono di integrare age-
volmente database, immagini grafiche
ed analisi spaziali attraverso l’individua-
zione di legami (link) interattivi delle
diverse informazioni. Mediante i GIS è
possibile, ad esempio, procedere alla
georeferenziazione dei dati geografici ed
ambientali ed alla restituzione di tema-
tismi cartografici; il GIS, inoltre, oppor-
tunamente connesso alla struttura
generale di archiviazione ed aggiorna-
mento dei dati di un Sistema Informa-
tivo Territoriale, gioca un ruolo
fondamentale all’interno dei DSS. La
rappresentazione delle informazioni spa-
ziali può avvenire secondo modalità vet-
toriale o raster. I moduli GIS in
particolare, consentono la rappresenta-
zione delle informazioni spaziali e ven-

gono spesso utilizzati ai fini della reda-
zione di carte tematiche ambientali. Le
tecniche di interrogazione del DSS del
tipo what ..if consentono, infatti, di
agire dall’esterno sui parametri di imput
dei rispettivi modelli prefigurando inter-
venti di valenza strategica.
Nel settore dei trasporti, ad esempio, i
DSS, unificando l’approccio di simula-
zione dell’assetto del sistema dei tra-
sporti e l’aspetto valutativo connesso
alla stima degli effetti e degli impatti
(tecnico-economici ed ambientali) deri-
vanti da nuove regolamentazioni o
insiemi coordinati di intervento, vengo-
no frequentemente accreditati quali
modelli di tipo “strategico”. 
I DSS possono essere utilizzati a ciascun
livello di pianificazione (internazionale,
nazionale, regionale, locale): la valenza
strategica dell’approccio nel caso dei
trasporti ne suggerisce l’utilizzo sia per
Piani Direttori, in relazione al raggiun-
gimento di obiettivi strategici di conte-
nimento dei consumi energetici e delle
emissioni di gas ad effetto serra tanto
per l’intero sistema dei trasporti quanto
per sottosistema modale (20), che per
Studi di fattibilità (21), per l’integrazione
ed il supporto alla valutazione degli ele-
menti di ecobilancio (cfr. ultra).

7.2. L’utilizzo di carte di sensibilità
ambientale: la tecnica dell’overlay
mapping
Le carte tematiche ambientali hanno lo
scopo di rappresentare la “sensibilità”
generale dell’ambiente interessato dal
piano. La sovrapposizione delle carte
tematiche, in termini di individuazione
di nessi fra tematismi interferenti, è soli-
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Tabella 4 - Livelli decisionali e strumenti di valutazione ambientale
(fonte: INRETS, 1993)



tamente indicata come overlay mapping.
I GIS forniscono attualmente il neces-
sario supporto operativo nella fase di
redazione delle carte tematiche ambien-
tali e nella successiva fase di ricompo-
sizione dei tematismi in carte di sintesi
ai fini della valutazione di livelli globali
di “sensibilità” ambientale alle trasfor-
mazioni indotte.
La sovrapposizione delle carte temati-
che, in termini di individuazione di
nessi fra tematismi interferenti, è soli-
tamente indicata come overlay mapping;
l’introduzione di tale tecnica nel settore
dei trasporti si deve essenzialmente allo
studio americano per la realizzazione di
un’autostrada nell’area metropolitana di
New York (Mc Harg, 1968). Il contributo
specifico all’assessment preliminare del
progetto risiedeva nell’individuazione
del corridoio di inserimento ambientale
e della scelta del tracciato, avvalendosi
dell’ausilio di due distinte carte di sin-
tesi, la Carta degli ostacoli fisiografici
e la Carta dei valori sociali (22).
Le carte tematiche costituiscono il pro-
dotto finale delle analisi del “rischio eco-
logico” per gli strumenti di
pianificazione nel settore dei trasporti
(OECD, 1994; EC, Apas Project 21,
1996). 
La base della valutazione ambientale in
termini di rischio ecologico è rappre-
sentata dal corridoio di transito del
nuovo progetto di infrastruttura, all’in-
terno del quale sono possibili sposta-
menti dell’ordine di alcune centinaia di
metri. Gli studi di variante che preve-
dono spostamenti dal corridoio supe-
riori ai 500 metri vengono valutati
separatamente (FTIP’92, 1996) (23). Gli
effetti ecologici sono circoscritti all’entità
del paesaggio in termini di spazio natu-
rale, investigato negli aspetti principali
di risorse di suolo, acque sotterranee,
risorse biotiche (flora, fauna) e connesse
all’esigenza di svago (amenità del pae-
saggio). 
Il Piano, una volta individuati i corridoi
interessati dai progetti di nuova infra-
struttura, si avvale della predisposizione
di Carte di potenzialità ambientale (Vul-
nerabilità/Sensibilità e Capacità di Cari-
co) sulla base di quattro tematismi
cartografici di base (biotopi potenziali;
paesaggio; acqua; suolo). La sovrappo-
sizione spaziale dei tematismi conside-
rati fornisce le predette Carte di

potenzialità del paesaggio, che preve-
dono 5 diversi livelli di vulnerabilità in
termini di intensità cromatica. Per ogni
progetto d’infrastruttura analizzato,
accanto alle valutazioni spaziali in forma
cartografica, vengono approntate schede
riassuntive (Ergenbnistableaus), che
contengono la descrizione dei territori
interessati, le aree di conflitto e l’indi-
viduazione di criticità in aree specifiche,
nonchè indicazioni di Piano ed il rinvio
ad ulteriori livelli di pianificazione per
un esame dettagliato.
L’approccio di overlay mapping per la
valutazione dei Piani di trasporto è
stato, peraltro, utilizzato in Italia in
occasione dei lavori di redazione del
Piano Generale dei Trasporti della
Regione Lazio (IRSPEL, 1994) (24). 
In Italia è stata approntata, infine, una
apposita metodologia di valutazione del-
l’impatto ambientale per la progettazio-
ne integrata delle grandi infrastrutture
lineari di trasporto (Boccolucci e Socco,
a cura di, 1989; Socco, 1992), operante
alla scala di Studio di fattibilità localiz-
zativa (determinazione dell’ambito ter-
ritoriale ed individuazione del corridoio
di massima compatibilità ambientale
nell’ambito territoriale), di progetto
dell’opera (redazione del bilancio d’im-
patto ai fini dell’individuazione del trac-
ciato di minimo impatto ambientale nel
corridoio) e di interventi integrativi
(piano degli interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione
ambientale dell’area di corridoio) (25).

L’utilizzo della geostatistica (sottinsieme
di statistiche mirate per l’analisi e l’in-
terpretazione di dati spaziali georefe-
renziati) nella mappatura delle variabili
ambientali ha fornito, di recente, un
notevole supporto scientifico nell’elabo-
razione e ponderazione georeferenziati
di mappe di rischiosità ambientale, con-
sentendo l’applicazione della teoria dei
piccoli campioni nell’ambito della rile-
vazione ed estrazione di misure nume-
riche, in numero limitato, per gli
specifici indicatori ambientali. Le appli-
cazioni correnti della geostatistica anno-
verano le geoscienze, le risorse idriche,
le scienze ambientali, l’agricoltura e le
risorse forestali, l’ecologia, l’ingegneria
civile e mineraria/estrattiva. L’investiga-
zione spaziale della variabilità degli
indicatori ambientali ritenuti significativi
ai fini dell’assunzione di decisioni copre
gli aspetti di breve/medio periodo, di
temporalità, di verticalità e di rilevabilità
a distanza, di rappresentatività statistica
desunta dai campioni, conferendo alle
rappresentazioni georefenziate affidabi-
lità sempre maggiore tanto in termini
di descrizione che di capacità previsiva
spaziale connessa a modifiche indotte,
provvedendo alla introduzione progres-
siva di un GIS statistico (statGIS). Pro-
prio in Italia opera il Centro Ricerche
della Commissione europea presso l’I-
stituto per l’ambiente e la sostenibilità
di Ispra (VA), coordinato dal prof.
Colombo, che cura ed elabora i pro-
grammi di ricerca comunitari per quan-
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to attiene la geostatistica applicata al
controllo evolutivo delle variabili
ambientali.
Per ciò che attiene alle scale di rap-
presentazione da utilizzare ai diversi
livelli del processo di pianificazione nel
campo dei trasporti in modo tale da
consentire analisi a valenza ambientale,
è utile riportare le indicazioni fornite
dall’INRETS con riferimento alla valuta-
zione dell’impatto ambientale dei tra-
sporti terrestri (cfr. tabella 5).

7.3. L’analisi multicriteria (AMC) per la
valutazione delle alternative 
L’analisi multicriteria (AMC) consente la
valutazione di più alternative di piano
e può quindi essere adoperata nei casi
in cui tali alternative sono definite ad
un sufficiente livello La metodologia
multicriteria tende, cioè, a fornire la gra-
duatoria nel confronto fra le alternative
tecniche approntate, da affidare ai deci-
sori politici, che hanno la responsabilità
della scelta. In tal senso tutte le alter-
native sono state definite, sono state
verificate in termini di realizzabilità tec-
nico-amministrativa, di benefici settoriali
indotti, di convenienza economica degli
investimenti richiesti (per le variabili
monetizzabili), di copertura dei costi in
relazione alle risorse in bilancio, di valu-
tazione degli impatti sull’ambiente inve-
stigato nelle componenti significative, e

di ricadute in termini di occupazione,
sicurezza, sviluppo.
È uno strumento elettivo per i piani
attuativi e per gli studi di fattibilità. Per
questi ultimi è l’unico strumento quando
siano determinanti per la decisione fat-
tori non monetizzabili e, quindi, in par-
ticolare ma non soltanto, quando gli
effetti ambientali sono predominanti. 
Il passaggio all’orientamento decisiona-
le colloca il confronto fra le alternative
come fase maggiormente delicata ai fini
della governance della politica settoria-
le, in quanto deve garantire l’equilibrio
dei rapporti tra tutte le componenti
sociali che partecipano al processo, evi-
tando, da un lato, il rischio del tecni-
cismo e, dall’altro, l’elusione dei vincoli
tecnici da parte dei decisori politici (de
Luca, 2002).
Le tecniche multicriteriali consentono
l’esplicitazione di tutti i valori in gioco,
esprimendo tutti i punti di vista, anche
quelli di tipo politico propri dei deci-
sori, ai fini della riproducibilità delle
scelte possibili nonché della loro ricom-
posizione in sede di mediazioni pro-
spettabili e misurabili. In tal senso si
può giungere al confronto anche fra
scelte conflittuali.
Il presupposto applicativo risiede nella
definizione ed individuazione esplicita
dei criteri, che devono fungere da stru-
menti di analisi e di misura dei feno-

meni complessi legati alle risorse dispo-
nibili ed al sistema di interventi previsti.
I criteri vengono, quindi, riferiti nelle
opportune scale di misura, e vengono
parallelamente riferite le funzioni di
“rispondenza” al particolare criterio
selezionato della specifica risorsa o della
particolare azione, concorrendo alla
definizione interna al modello di una
griglia di “pesi” ai fini della graduazione
dei giudizi esprimibili (livelli di valuta-
zione).
I criteri devono risultare rispondenti ai
seguenti principi fondamentali (Patassi-
ni, 1997):
– Principio di Intelligibilità (com-

prensibilità dei criteri);
– Principio di Consenso (rappresen-

tazione dei diversi punti di vista
possibili);

– Principio di Coerenza (assenza di
contraddizione);

– Principio di Completezza (esausti-
vità rispetto alla problematica
oggetto di valutazione);

– Principio di Non Ridondanza (non
ripetitività ovvero sovrabbondan-
za/superfluità). 

L’AMC delinea, in definitiva, le modalità
di compliazione di una matrice, definita
di valutazione o delle decisioni o degli
impatti, di dimensione O x A [obiettivi
x alternative]. Il generico elemento matri-
ciale misura la rispondenza della parti-
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Tabella 5 - Scale di valutazione proposte per la VA dei trasporti terrestri
(fonte: adattamento da INRETS, 1993)



colare alternativa considerata al raggiun-
gimento del determinato obiettivo. L’in-
terpretazione della matrice conduce alla
scelta dell’alternativa che risponde meglio
all’insieme degli obiettivi, cioè che si
“piazza” meglio in una graduatoria.
Per la descrizione sulla tecnica, nata alla
fine degli anni ’60 del XX secolo, si
rinvia a specifiche trattazioni accreditate
in letteratura scientifica (26).
Fra i metodi multicriteriali particolar-
mente idonei per la valutazione della
sostenibilità ambientale di interventi di
trasformazione territoriale (piani di svi-
luppo/riqualificazione, programmi di
infrastrutturazione), capaci di struttura-
re la valutazione multidimensionale, è
da annoverare nel campo della piani-
ficazione urbana la metodologia comu-
nitaria BEQUEST (Building
Environment Quality Evaluation For
Sustainibility Trough Time), proposta
nel 2001 in sede di VI PPA. La pro-
cedura, di tipo triple-bottom-line, si
basa sul modello teorico sviluppato da
Brandon e Lombardi (2005) ed utilizza
lo strumento Analytic Hierararchy Pro-
cess (AHP), con ausilio della fuzzy
logic. La griglia multimodale dei criteri
selezionati risponde, sulla base della
teoria cosmonomica dei sistemi multi-
modali, a quindici aspetti distintivi

della realtà, introdotti nel 1955 da
Dooyeweerd a livello scientifico e filo-
sofico: Numerico (quantità), Spaziale
(estensione, forma), Cinematica (movi-
mento), Fisico (massa, energia), Biolo-
gico (funzioni vitali), Sensitivo (sensi,
sentimenti), Analitico (logica, discerni-
mento), Storico-culturale (potenza for-
mativa), Comunicativo (rappre-
sentazione simbolica), Sociale (relazio-
ni e scambi sociali), Economico (fru-
galità, agire secondo il minimo spreco),
Estetico (bellezza, armonia), Giuridico
(diritto, ciò che è giusto), Etico (mora-
le, amore), Credo (fede, credenza,
impegno). Queste quindici modalità
specificano le classi dimensionali del
modello tracciato triple-bottom-line, e
necessitano dell’opportuno parametro
di misurazione, al fine di giungere alla
quantificazione della funzione di “assol-
vimento”, ovvero di “risposta” (f (xi))
del criterio per definire in modo non
controverso la struttura di preferenza
ai fini della valutazione. La logica fuzzy
aiuta in fase di misurazione, in quanto
consente di trasformare la funzione in
una funzione di appartenenza, M(x)
che, sul dominio di ogni insieme, nel-
l’universo U, può assumere qualunque
valore compreso nell’intervallo conti-
nuo [0,1] (Lombardi, 2007).

7.4. L’analisi Benefici/Costi (ABC):
approccio per “internalizzazione” dei
costi ambientali 
L’Analisi Benefici/Costi (ABC) è una tec-
nica monetaria e, come tale, poco adatta
nel caso in cui si debbano valutare
benefici “ambientali” che, all’inverso,
per loro natura, sono difficilmente
monetizzabili. Nella tradizionale impo-
stazione dell’ABC non si tiene conto
delle scarsità delle risorse naturali (in
quanto beni non riproducibili) né del
loro valore reale. Né si tiene conto delle
“esternalità” negative (ad esempio
inquinamento e congestione nel caso
dei trasporti) prodotte dalle azioni di
piano che ricadono sulla società nel suo
complesso e che potrebbero, viceversa,
motivare scelte di segno opposto. 
Se si intende adottare l’ABC – scelta
ammissibile in quei casi in cui i benefici
monetizzabili sono prevalenti – occorre
“internalizzare” questi “costi esterni”
attraverso la loro quantificazione e la
loro attribuzione a carico del soggetto
proponente l’intervento (ECMT, 1990;
ECMT, 1994; OECD, 1995). Una classi-
ficazione dei costi nel campo dei tra-
sporti è riprodotta in tabella 6. 
I costi complessivi denominati “sociali”
sono classificati in “interni” (o “privati”)
e in “esterni”; per ognuna di queste
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categorie, si possono distinguere i costi
per la offerta della possibilità di spo-
starsi (costi di trasporto, costi delle infra-
strutture), i costi che occorre sopportare
come conseguenze dello spostarsi da
parte di chi si sposta (costi degli inci-
denti e della congestione) e da parte
di chi non si sposta (costi ambientali).
Per la stima dei costi ambientali si può
far ricorso ad una delle seguenti tec-
niche:
– tecniche di mercato: si stimano i

costi di attività che occorre porre
in essere per compensare il danno
arrecato all’ambiente (stima degli
effetti sostitutivi); in particolare si
possono stimare:
– costi del viaggio necessario per

soddisfare altrove quelle esi-
genze che non possono più
essere soddisfatte dove lo
erano prima dell’intervento;

– i prezzi edonici e cioè i prezzi
di beni influenzati dalla qua-
lità dell’ambiente (Cantisani,
2008);

– i costi delle opere che si rendono
necessarie per mettere in atto
misure protettive nei confronti
dei danni provocati dagli
interventi;

– tecniche della valutazione contin-
gente: si valuta la disponibilità a
pagare per eliminare il danno o
la disponibilità ad accettare il
danno (Willingness to pay; cfr.
Cantisani, 2008);

– tecniche indirette: si stima prima
l’entità dei danni prevedibili e suc-
cessivamente si stimano i valori
economici di questi danni.

In assenza di valutazioni specifiche, si
possono adottare stime dei costi per
rumore e per incidenti (cfr. Quinet in
ECMT/OECD, 1995), anche se va sot-
tolineato che queste stime sono relative
a specifici contesti nazionali, riflettono
determinate ripartizioni modali e sono
affette da elementi di incertezza in rela-
zione all’effettiva rilevazione dell’entità
delle spese occorse e alle diverse poli-
tiche di tariffazione.

7.5. Il Life-Cycle-Assessment
Consiste nella formulazione di un bilan-
cio energetico-ambientale relativo a tutte
le attività necessarie per realizzare e
gestire il sistema settoriale, suddiviso

nelle sue componenti fondamentali,
dall’inizio del suo concepimento fino
alla fine della sua vita utile o alla fine
dell’arco temporale di riferimento.
Le prime applicazioni sono riferibili a
valutazioni ambientali in merito alla soste-
nibilità di impianti di produzione su scala
industriale nei paesi in via di sviluppo. 
Le fasi del procedimento del Life-Cycle-
Assessment (LCA), codificate dalle Gui-
delines della Society of Environmental
Toxicology and Chemistry (SETAC) sono:
– scelta dell’unità funzionale cui rife-

rire le valutazioni;
– delimitazione del sistema di studio;
– Life Cycle Inventory (Analisi di

inventario);
– Life Cycle Impact Analysis (Analisi

di impatto);
– Life Cycle Assessment (Valutazione

comparata degli elementi di eco-
bilancio). 

L’unità funzionale, cui vanno riferite le
analisi, è essenzialmente una unità
d’uso. La delimitazione del sistema di
studio è, in generale, funzione della pre-
liminare individuazione della filiera,
insieme dei processi attivati durante il
ciclo di vita dell’unità funzionale. Le fasi
usuali della filiera ricomprendono (Eco-
bilancio Italia, 1994a,b):
– la produzione di utensili, infra-

strutture e materie prime energe-
tiche necessari per la realizzazione
dell’unità funzionale;

– la produzione dei materiali com-
ponenti l’unità funzionale, nonchè
dei prodotti intermedi;

– la produzione dell’unità funzionale
sulla base dei materiali componen-
ti e dei prodotti intermedi;

– i trasporti nelle varie fasi del pro-
cesso di produzione, utilizzazione
ed eliminazione/valorizzazione
dell’unità funzionale;

– l’utilizzazione del prodotto;
– la eliminazione/valorizzazione

(riciclo) del prodotto alla fine
della vita del prodotto.

La filiera origina flussi elementari, pro-
dotti o rilasciati nello stesso ambiente,
e flussi intermedi, prodotti all’esterno e
consumati nell’ambiente, per i quali
dev’essere rintracciata la filiera di pro-
duzione. La delimitazione del sistema
di studio implica la selezione delle fasi
della filiera, comportando anche l’esclu-
sione di alcune fasi, in conseguenza dei

citati elementi di incertezza valutativa
e/o di modesto contributo relativo. 
L’Analisi di Inventario consente la deter-
minazione dell’inventario quantitativo
delle risorse dell’insieme di flussi di
materia e di energia che interessano il
sistema di studio (ingressi, uscite). La
realizzazione dell’inventario determina,
di fatto, la traduzione dei flussi non
elementari in flussi elementari, sulla
scorta delle informazioni raccolte. Poi-
chè la scomposizione del processo deve
approdare alla quantificazione dei flussi
elementari (i soli flussi che intervengono
nella predisposizione degli ecobilanci),
l’accuratezza richiesta nella fase di
Inventory comporta l’attenta pianifica-
zione della raccollta delle informazioni
disponibili inerenti i prodotti intermedi,
per come resi disponibili nei rispettivi
siti di produzione. Nell’ambito dello stu-
dio delle sotto-filiere dei prodotti inter-
medi dev’essere posta particolare
attenzione ai processi che generano più
contributi (ingressi, uscite) nel sistema
per effetto della produzione di diversi
prodotti, denominati co-prodotti. La pra-
tica realizzazione dell’inventario, in
assenza di informazioni reperibili nei siti
industriali direttamente interessati dai
processi specifici ed anche in relazione
al ridotto numero di casi concreti, si
avvale di modelli analitici disponibili
nella recente letteratura scientifica che
consentono la sola quantificazione di
consumi di materiali, energia ed emis-
sioni connesse.
La fase di Analisi di Impatto consente
la determinazione dei contributi derivan-
ti dai flussi elementari o dai flussi inter-
medi ricondotti a flussi elementari per
ciascuna delle fasi considerate. La valu-
tazione degli effetti derivanti dai flussi
elementari si basa sulla determinazione
di indicatori ambientali, capaci di rac-
chiudere gli impatti di una determinata
sostanza sugli aspetti ambientali ritenuti
significativi. Nella redazione del rappor-
to informativo, accanto alla descrizione
delle fasi di Inventory e di Analysis,
ruolo centrale spetta alla valutazione
comparata degli elementi di ecobilancio
(fattori di impatto significativi stimati)
relativi a ciascuna modalità. Consiste
nella formulazione di un bilancio ener-
getico-ambientale. relativo a tutte le atti-
vità necessarie per realizzare e gestire
il sistema unimodale di trasporto, sud-
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diviso nelle sue componenti fondamen-
tali di infrastruttura, mezzo di trasporto
ed energia per il trasporto, dall’inizio
del suo concepimento fino alla fine
della sua vita utile o alla fine dell’arco
temporale di riferimento. 
Nel caso particolare dei trasporti il LCA
è una tecnica applicabile nell’ambito
degli Studi di Fattibilità in presenza di
ipotesi progettuali definite. Nel caso di
Studi di prefattibilità (o di fattibilità
generale di sistema) vengono principal-
mente esaminate soluzioni di livello tec-
nologico inseribili ad un livello generale
di tipo funzionale-operativo, e di cui
possono essere valutabili preventiva-
mente i principali impatti ambientali
anche in relazione a quelli indotti da
altre soluzioni tecnologiche interne alla
stessa modalità o derivanti dall’utilizzo
di modi di trasporto diversi. L’approccio
correntemente adottato dalla Commis-
sione europea per la valutazione
ambientale (preliminare) della rete di
trasporto ferroviario ad alta velocità
(HST Network) si basa sulla predispo-
sizione di studi di ecobilanci di tipo
semplificato, attraverso la comparazione
degli effetti ambientali indotti dai diversi
modi di trasporto convenzionali utiliz-
zabili per il trasporto sulle lunghe
distanze (Mens & Ruimte, 1993). La
metodologia LCA è stata utilizzata per
la predisposizione di ecobilanci nel caso
della realizzazione del sistema ferrovia-
rio HST delle TEN europee per le tratte
del collegamento Parigi-Bruxelles/Colo-
nia - Amsterdam/Londra (PBKAL) rica-
denti nei territori francesi, belgi e
tedeschi e definite nei rispettivi requisiti
progettuali (progetto preliminare/massi-
ma dei tracciati). In Italia è stata appli-
cata alla direttrice longitudinale Milano
- Napoli delle TEN con riferimento tanto
al trasporto passeggeri (Ecobilancio Ita-
lia, 1994a) quanto al trasporto merci
(Ecobilancio Italia, 1994b). 
Va, infine, sottolineato che nell’ambito
dei trasporti si propende attualmente per
analisi per elementi di ecobilancio (o
macrobilanci ambientali) piuttosto che
per ecobilanci di estremo dettaglio, per
come approntabili nelle realtà dei pro-
cessi codificati di produzione industriale.
Nella predisposizione degli elementi
significativi di ecobilancio si delinea,
cioè, l’ordine di grandezza degli effetti
ambientali e si giunge ad una ragione-

vole stima dei costi ambientali derivanti
dall’utilizzo di un determinato sistema
di trasporto, ai fini della comparazione
con i costi ambientali degli altri sistemi
sulla base di una comune metodologia
valutativa (cfr. Guzzo, 1998d).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’introduzione della Valutazione
Ambientale Strategica quale strumento
valutativo di Politiche, Piani e Program-
mi rappresenta la nuova frontiera della
pianificazione a sostenibilità ambientale.
La VAS rappresenta, pertanto, l’elemento
qualificante del più complessivo proces-
so di Analisi di sostenibilità di livello
stategico (Strategic Sustainibility Analy-
sis, i.e. SSA) che consentirà, nel lungo
periodo, la piena integrazione degli stru-
menti economici, sociali ed ambientali
in un unico strumento di diagnosi/valu-
tazione per tutte le attività di pianifi-
cazione/programmazione.
La flessibilità dello strumento all’interno
del processo decisionale, sia in termini
di approcci valutativi sia in termini di
contributi specifici forniti (orientamento
nella fase di selezione delle politiche,
comunicazione e partecipazione tra i
diversi attori del procedimento, valuta-
zione ambientale degli effetti indotti e
decisione/rimodulazione del sistema di
obiettivi e strategie), garantisce, in linea
di principio, un livello elevato di qualità
nell’attività di pianificazione/program-

mazione. La collocazione della proce-
dura, infatti, stimola gli apporti inter-
settoriali di sostenibilità ambientale ed
orienta, sin dalla fase originaria, la for-
mulazione di obiettivi settoriali environ-
mental friendly. 
Nel settore dei trasporti, dove le scelte
strategiche si accompagnano frequente-
mente ad ipotesi di realizzazioni infra-
strutturali, la VAS sollecita il
coordinamento interistituzionale sulla
base di attività di monitoraggio/ricogni-
zione della situazione ambientale attuale
già avviate (cartografie tematiche di
livello nazionale, quali in Italia, ad
esempio, la Carta della Natura e la Carta
del Rischio Sismico, nonchè le previ-
sioni dei Piani di Bacino idrografico e
dei Piani di Protezione Civile e per la
prevenzione del rischio) ed allinea le
posizioni della pianificazione di settore
(miglioramento dei livelli di accessibilità
e riduzione dei costi generalizzati di tra-
sporto; sviluppo dell’intermodalità) con
obiettivi di tutela ambientale di livello
globale (moratoria delle emissioni di gas
ad effetto serra nell’atmosfera, conteni-
mento dei consumi energetici, riduzione
del consumo di suolo, tutela delle aree
naturali ai fini della biodiversità e del
paesaggio, ecc.). Per far ciò è, però,
necessario attivare approcci “learning by
doing”, secondo le istruzioni dell’Unione
Europea per quanto concerne il SEA
system per le reti transeuropee di tra-
sporto (TEN-T).
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NOTE

(19) Nel caso del Piano Direttore di livello
nazionale per il settore dei trasporti, ci si deve
porre, ad esempio, il problema dell’individua-
zione degli impatti potenziali derivanti dall’u-
tilizzo delle diverse modalità di trasporto, così
da effettuare successivamente la valutazione
degli impatti significativi attraverso l’adozione
di idonei indicatori ambientali (cfr. Guzzo,
1998 d).

(20) Strategie di riduzione delle emissioni dei
veicoli motorizzati entro il 2010, attesa la pre-
visione dei prodotti del traffico (veicoli.km),
sono state predisposte a livello internazionale
dall’OECD, Air management Policy Group,
nell’ambito del progetto MOVE (Motor Vehicle
Emission Project), mentre sulla base della
combinazione di due distinti modelli di pre-
visione COPERT e FOREMOVE, sviluppati
nell’ambito del progetto CORINAIR europeo,
sono state testate mediante la predisposizio-
ne di distinti scenari al 2010 (scenari A - D)
diverse strategie di riduzione delle emissioni
di CO2 e delle altre emissioni ad effetto serra,
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valutate in termini di GWP (Global Warming
Potential), ed espressi in Equivalenti di CO2.

(21) È, a tal proposito, necessario disporre
di DSS che tengano in dovuto conto le inte-
razioni trasporti-territorio in chiave di simula-
zione degli assetti del sistema economico
derivanti dalla predisposizione di scenari di
sviluppo. I modelli di simulazione frequente-
mente utilizzati per tali approcci fanno parte
della famiglia dei modelli input-output a disag-
gregazione regionale per ciò che attiene alle
relazioni interne al sistema economico e si
avvalgono, in cascata, dei modelli di simula-
zione degli assetti funzionali ed operativi del
sistema di trasporto per la valutazione dei
prodotti del traffico ripartiti per modalità uti-
lizzata. Un modello frequentemente utilizzato
in ambito internazionale è il modello MEPLAN
(Equenique et al., 1996)., impiegato, ad
esempio, per la valutazione delle implicazioni
economiche derivanti dall’apertura del tunnell
sotto la Manica nelle regioni comunitarie A
livello nazionale, si segnalano i modelli
macroeconomici MITER, predisposti nell’am-
bito del PFT2-CNR (Roson, 1997), risultato
evolutivo del modello delle interdipendenze
settoriali predisposto nella seconda metà
degli anni ‘80 dal prof. Leontief durante i lavori
del Piano generale dei Trasporti.

(22) La Carta degli ostacoli fisiografici deriva
dalle seguenti cartografie di base: carta delle
pendenze; carta del drenaggio superficiale;
carta del drenaggio sotterraneo; carta della
resistenza del substrato alle opere di fonda-
zione; carta della resistenza del terreno alle
opere di fondazione; la Carta dei valori sociali
si ottiene per composizione delle seguenti
carte: carta del valore dei terreni; carta delle
aree di inondazione; carta dei valori storici;
carta dei valori paesaggistici; carta dei valori
ricreativi; carta dei valori idrografici; carta dei
valori delle foreste; carta dei valori di ecosi-
stema; carta dei valori residenziali; carta dei
valori istituzionali. L’elenco dettagliato delle
mappe tematiche è rinvenibile in Guzzo,
1997.

(23) Analisi del rischio ecologico sono state
condotte in Germania in occasione della pre-
disposizione del Piano Federale delle Infra-
strutture di trasporto 1992
(Bundesvekerhwegeplan 1992, i.e. BVWP
‘92; Federal Traffic Infrastructure Plan 1992,
i.e. FTIP ‘92) attraverso l’utilizzo di cartografie
tematiche ambientali. Il Piano, documento di
natura multimodale, prevede l’assetto pro-

grammato delle reti stradale, ferroviaria e delle
vie interne di navigazione attraverso la pre-
disposizione di schemi modali e dei relativi
nessi intermodali fondamentali. Gli schemi
individuano connessioni fra i principali centri
interessati, piuttosto che veri e propri tracciati
(Lee and Hughes, 1995). L’FTIP determina,
in pratica, se il progetto esaminato possiede
o meno un valore di esistenza, mentre le suc-
cessive fasi valutative devono accertare la loro
fattibilità e sostenibilità ambientale. L’approc-
cio di analisi del rischio ecologico condotta
nell’FTIP ‘92 risulta, peraltro, un approfondi-
mento richiesto dal precedente FTIP ‘85, che
lo prevedeva in termini di ulteriore contributo
alla valutazione (Lee e Hughes, 1995).

(24) Per la valutazione dei livelli di trasforma-
bilità del territorio è stata predisposta una
Carta di sintesi, derivante dalla sovrapposi-
zione dei seguenti tematismi cartografici:
- Ecosistema (aspetti geomorfologici,
aspetti geonaturalistici, risorse naturali);.

- Opere e strutture dell’ambiente antropiz-
zato (aree urbanizzate, rete stradale
attuale, rete ferroviaria attuale);.

- Valori storico-culturali e naturalistici indi-
viduati e normati (elementi storici,
archeologici ed architettonici, parchi e
riserve);.

- Vincoli territoriali. piani e programmi ter-
ritoriali e urbanistici (Stato di fatto e
varianti al Prg degli acquedotti; Stato di
fatto e piano della rete elettrica primaria;
Stato di fatto e piano dei metanodotti;
Piano dei porti; Piano sanitario regionale;
Piano di smaltimento dei rifiuti regionali;
Piano dei mercati all’ingrosso; Aeroporti;
Zone Industriali; Attrezzature sportive di
rilevanza regionale; Vincoli ambientali;
Piani territoriali paesistici, aree vincolate
ai sensi l. 431).

La Carta di sintesi di trasformabilità del ter-
ritorio ha consentito di classificare le aree sen-
sibili dal punto di vista ambientale in “Aree
di attenzione ambientale”. La rappresentazio-
ne grafica degli interventi infrastrutturali pre-
visti in sede di Piano Regionale dei Trasporti
sulla Carta di sintesi di trasformabilità del ter-
ritorio ha, quindi, consentito di operare una
valutazione ambientale degli interventi propo-
sti sulla rete ferroviaria e stradale, per i porti
e gli aeroporti presenti sul territorio laziale.
Gli interventi proposti sono stati classificati
secondo quattro livelli di sensibilità generale
e per sistemi di opere a maggiore vulnerabilità
ambientale il Piano ha previsto il rimando a
successivi studi di impatto ambientale detta-

gliato. La valutazione di compatibilità ambien-
tale del Prt va intesa quale “individuazione
preliminare del presumibile grado di impatto
che può essere atteso dalla progettazione
delle opere” previste, risultando necessario
“un ravvicinato supplemento di valutazioni di
compatbilità sulla base di progetti di fattibilità
sufficientemente dettagliati da far prefigurare
tutta l’articolata e specifica gamma di rischi
ambientali con i quali i progetti esecutivi
dovranno, poi, confrontarsi.” (IRSPEL, 1991).

(25) Le principali componenti ambientali con-
siderate per la definizione di mappe tematiche
settoriali risultano (Boccolucci e Socco (a cura
di), 1989; OECD, 1994):
- Valori culturali (beni architettonici, urba-
nistici, architettonici; ambiti di interesse
scientifico; paesaggio);

- Usi del suolo (struttura urbana ed assetto
infrastrutturale; uso agricolo, forestale,
estrattivo);

- Ambiente naturale (utilizzo in chiave di
ecosistema per la conservazione di flora
e specie animali (aree protette));

- Assetto idrogeologico e rischio sismico
(valutazione degli elementi di vulnerabilità
idrogeologica e sismica dell’ambito ter-
ritoriale quali elementi di rischio).

La fase successiva consiste nella trasforma-
zione delle varie mappe tematiche in mappe
di compatibilità ambientale settoriale sulla
base degli elementi precedentemente descritti
(fattori d’impatto derivante dal sistema di azio-
ni; qualità, sensibilità, vulnerabilità delle com-
ponenti ambientali) e della valutazione delle
leggi di smorzamento dei fattori d’impatto in
ambito spaziale. Potranno essere decise clas-
si di compatibilità ambientale, solitamente in
numero di 5 (minima compatibilità, bassa
compatibilità, media compatibilità, alta com-
patibilità, massima compatibilità), definendo
una struttura di corrispondenza fra tipo di
area e classe di compatibilità settoriale.

(26) Per matrici quantitative di valutazione si
annoverano le tecniche dell’Analisi della con-
cordanza e le sue varianti (metodo Electre),
sviluppate in Francia, oppure il Metodo della
distanza, ovvero ancora il Metodo della
somma pesata (WSA); per matrici qualitative
di valutazione si rammentano le Analisi di regi-
me, le Analisi di frequenza, il Metodo lessi-
cografico e l’Analisi di permutazione (cfr.
Tenenbaum e Ventura, 1995). Commento ad
un casi applicativo secondo la metodologia
AHP (Curto et al.) è rinvenibile in Cantisani,
2008. 
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