
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE: LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER LA VAS

1. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La direttiva 2001/42/CE introduce la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

La Regione  Sardegna  non si  è  ancora  dotata  di  una  regolamentazione  delle  procedure  in  materia  di  valutazione
ambientale strategica (VAS), ma, con il DPGR n. 66 del 28/04/20051, ha assegnato al Servizio Sostenibilità ambientale
e valutazione impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente la competenza in materia.

La  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  n.  38/32  del  02/08/2005,  ha  attribuito  al  Servizio  SAVI  le  funzioni  di
coordinamento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Il Servizio ha assunto le funzioni di Ufficio
delle Valutazioni ambientali, annoverando tra le sue competenze il supporto tecnico per il processo di VAS.

La valutazione ambientale dei piani e programmi è un processo continuo e articolato, integrato nel processo complesso
di pianificazione. La VAS è un processo aperto che, attraverso l’integrazione di considerazioni ambientali fin dalle prime
fasi  dell’elaborazione  e  adozione  del  piano,  consente  di  introdurre  obiettivi  di  qualità  ambientale  nelle  politiche  di
sviluppo economico e sociale, rappresentando uno strumento per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Le  presenti  linee  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  coordinare  il  processo  di  VAS del  Piano  Energetico  Ambientale
regionale, e contengono un indice del rapporto ambientale, le indicazioni per la conduzione delle consultazioni e le fasi
necessarie alla integrazione ambientale del PEAR attraverso il processo di valutazione ambientale strategica.

Di  seguito  vengono  esplicitati  i  contenuti  minimi  del  rapporto  ambientale,  gli  elementi  distintivi  del  processo  di
partecipazione  e uno schema riassuntivo delle  fasi  e delle  modalità  per  la  conduzione dei  singoli  passaggi,  con il
relativo cronoprogramma.

2. RAPPORTO AMBIENTALE

Secondo le indicazioni della direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale ha il significato principale di descrizione del
processo di costruzione della proposta di Piano basata sull'integrazione ambientale. La sua redazione non comporta
dunque elaborazioni o approfondimenti che non siano già presenti nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione
del Piano, ma richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza, completezza e
trasparenza.

Il  rapporto  ambientale  è il  documento che accompagna la proposta di  Piano nel  quale sono individuati,  descritti  e
valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente.

Il rapporto ambientale deve contenere, secondo l’Allegato I della direttiva, i seguenti elementi:

2.1.  Contenuti, obiettivi principali e rapporto con altri piani

È articolato in:
1. Obiettivi di piano, misurati attraverso opportuni indicatori (indicatori di programma), che siano aggiornabili con

cadenza periodica per verificare l’attuazione del piano rispetto agli obiettivi e agli strumenti attuativi previsti (verifica
dell’efficienza del piano e valutazione dell’efficacia degli strumenti attuativi), riassumibili per il PEAR in tre obiettivi
prioritari:

a. autonomia energetica

1 Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza
funzionale
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b. diversificazione delle fonti energetiche
c. rispetto dei vincoli internazionali per le tutela dell’ambiente
Gli obiettivi prioritari saranno perseguiti principalmente attraverso le azioni seguenti:
a. programma di metanizzazione;
b. riattivazione della filiera miniera-centrale nel polo del Sulcis;
c. azioni di risparmio energetico, sviluppo FER, ecc.

2. Confronto con gli obiettivi ambientali stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale (obiettivi esogeni) e
verifica della coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi esogeni.

3. Correlazione con altri piani e programmi pertinenti: che possono essere quelli ad altri livelli della gerarchia in
cui è ordinato il piano oppure quelli elaborati per altri settori che interessano la stessa area o aree adiacenti.

Di seguito si riportano i principali  piani di livello regionale, le cui sinergie o i possibili  elementi di conflitto con il
PEAR devono essere affrontati con azioni interrelate tra le diverse pianificazioni all’interno della strategia regionale:

− Piano regionale di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria (DGR 55/6 del 29/11/2005)
− Piano Forestale Ambientale (DGR n. 3/21 del 24/01/2006)
− Programma di azione per l’area vulnerabile da nitrati di Arborea (DGR n. 4/13 del 31/01/2006)
− Piano stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche (DGR n. 17/6 del 12/04/2005)
− Piano regolatore generale degli acquedotti (DGR n. n. 17/5 del 12 aprile 2005)

− Piano dei Trasporti (in corso di aggiornamento)
− Piano Paesaggistico (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; L.R. n. 8 del 25/11/2004)

− Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (in corso di redazione)
− Piano di  Gestione dei  Rifiuti  (D.Lgs.  5 febbraio  1997 n.  22;  DGR n.  57/2 del  17/12/1998; DGR n. 6/5 del

14/02/2006)
− Piano di Sviluppo annuale della Rete di Trasmissione Nazionale (DM 20 aprile 2005)
− Piano di metanizzazione (APQ 21 aprile 1999, DGR n. 54/28 del 22/11/2005)

− Piano delle Attività Estrattive (L.R. n. 30/1989)
− Piano delle attività produttive (POR 2000/2006 Asse IV Azione 4.1.g)
− Normativa e regolamentazione urbanistica regionale

4. Contenuti del Piano.
5. Risultati da raggiungere con il Piano, intesi sia come obiettivo da raggiungere per le previsioni di piano sia come

impatto  sul  contesto,  misurabile  attraverso specifici  indicatori  (indicatori  di  contesto),  strutturati  secondo una
cadenza periodica.

6. Criteri adottati per l’elaborazione del piano.
7. Politica ambientale della pianificazione regionale (strumenti della tutela ambientale, l’integrazione dell’ambiente

nelle  politiche  di  sviluppo,  la  programmazione  settoriale  sostenibile,  …),  vista  come  risultato  generale  delle
previsioni dei piani territoriali e settoriali e dell’attuazione degli stessi;

8. Ricognizione dei vincoli, derivanti dalle prescrizioni normative esistenti;
9. Eventuali elaborati grafici, testuali, tabellari, ecc.

2.2.  Aspetti pertinenti dello stato dell’ambiente

L’interesse è incentrato sullo stato dell’ambiente in tutta l’area coperta o significativamente interessata dal Piano, sia
allo stato attuale che senza la sua attuazione. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di
mancata attuazione del Piano (alternativa zero o a pianificazione vigente) è importante come quadro di riferimento per
la valutazione di questi ultimi.
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È predisposto un set di  indicatori di contesto, pertinenti  agli obiettivi del piano, aggiornabili con cadenza periodica

preferibilmente  attraverso  i  sistemi  di  monitoraggio  e rilevazione  esistenti  ovvero  attraverso  sistemi  appositamente
predisposti  (è necessaria la correlazione con i  sistemi  di monitoraggio ambientale  che saranno attivati  ad esempio
attraverso la misura 1.7 del POR 2000-2006).

Sono quindi  esaminati  gli  aspetti  pertinenti  dello stato attuale dell'ambiente, al livello regionale,  e la sua evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano, misurati attraverso gli indicatori, con i seguenti contenuti minimi:

− la caratterizzazione delle principali componenti ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera e

ai sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria;

− l’andamento delle emissioni in assenza del Piano, secondo le curve tendenziali;

− l’andamento possibile delle emissioni con l’attuazione del Piano, anche attraverso il confronto tra le diverse opzioni

e la possibile attuazione parziale delle azioni prospettate, per le necessarie misure compensative;

− l’effettiva  realizzabilità  delle  azioni  compensative  sulla  base  delle  condizioni  ambientali  (ad  es.  lo  stato  di

abbandono e l’effettiva possibilità di riconversione verso colture energetiche dei terreni abbandonati e/o marginali);

− l’eventuale presenza di aree protette o sensibili in prossimità degli impianti programmati;

− la valutazione dell’inquinamento termico delle acque e i sistemi di monitoraggio specifici.

2.3.  Caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate

Il  rapporto  ambientale  descrive,  in  particolare,  le  aree  su  cui  il  Piano  esplica  più  intensamente  i  propri  effetti:  la
descrizione delle caratteristiche ambientali, attraverso gli opportuni indicatori, permette di cogliere gli effetti - positivi e
negativi - generati dalle previsioni del Piano.

L'analisi ambientale e territoriale di dettaglio ha lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio
su cui il Piano ha effetti significativi e di consentire, di conseguenza, la definizione di obiettivi specifici, articolati nello
spazio  e  nel  tempo.  L'analisi  di  dettaglio  non  tocca  necessariamente  tutte  le  tematiche  ambientali  già  affrontate
nell'analisi  di  contesto e neppure tutta l'estensione dell'area pianificata,  ma seleziona temi  e aree strategiche per il
Piano concentrando e finalizzando lo sforzo di analisi.

In particolare sono analizzate le caratteristiche ambientali delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e dei siti di
interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinanti, in cui sono concentrati gli interventi principali del PEAR.

Per tutti gli impianti non direttamente individuati dal Piano, ma pianificati in generale (ad es. impianti a biomassa), per
cui il Piano individua specifiche aree potenzialmente interessate dall’insediamento, sono evidenziate le caratteristiche
ambientali di tali aree.

2.4.  Evidenziazione dei problemi ambientali pertinenti al piano

L’analisi del contesto pone in evidenza le problematiche ambientali del territorio. Lo scopo di tali informazioni è di fornire
una valutazione sul modo in cui questi problemi si ripercuoteranno sul Piano o sulla possibilità che aggravino, riducano
o influenzino in altro modo i problemi ambientali esistenti. Aree di particolare importanza da un punto di vista ambientale
sono  le  aree  che  hanno  un  valore  ambientale  particolarmente  elevato,  ma  anche  aree  già  interessate  da  forte
inquinamento, in cui gli interventi del Piano possono avere impatti singoli inferiori ai parametri di legge, ma che vanno
ad incidere su aree in cui i parametri sono già superati, per cui aggravano una situazione al limite.

Tale analisi  sarà effettuata sulle singole componenti ambientali  (acqua, suolo,  aria, …) in relazione alle tipologie di
intervento e di impianto (termoelettrico, eolico, biomassa, …).
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2.5.  Obiettivi di protezione ambientale

Estende i contenuti  del  punto 1.1.,  evidenziando come gli  obiettivi  di Piano tengono conto degli  obiettivi  ambientali
derivanti  dai  documenti  strategici  e  dal  quadro  normativo  internazionale,  comunitario,  nazionale  e regionale.  Sarà
eventualmente predisposto un diagramma riassuntivo, o un diagramma di flusso strutturato secondo la gerarchia degli
obiettivi e delle azioni derivanti dalle prescrizioni di piano.

Gli  obiettivi di  sostenibilità ambientale interagiscono con gli  obiettivi  di carattere economico e sociale,  orientando la
natura di questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le azioni del Piano. Gli obiettivi generali sono
raggruppabili in due categorie:

1. obiettivi di carattere esogeno, derivati da politiche, decisioni, piani di Enti od organismi esterni, non modificabili

dal Piano considerato;

2. obiettivi di carattere endogeno, che derivano invece dalle analisi  del Piano e dai processi di partecipazione e

consultazione.

Gli  obiettivi  ambientali  di  carattere esogeno del  Piano derivano direttamente dall'analisi  e dalla  sistemazione  in un
quadro  coerente  delle  informazioni  relative  al  contesto  pianificatorio  e  programmatico.  Tali  informazioni  vanno
completate considerando:

− i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale e regionale;

− i  parametri  e  gli  obiettivi  di  protezione  ambientale  fissati  da  convenzioni  e  protocolli  a  livello  internazionale  o
europeo.

Questa  parte  contiene  dunque  gli  obiettivi  di  protezione  ambientale  stabiliti  a  livello  internazionale,  comunitario,
nazionale e regionale, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua redazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e
di ogni considerazione ambientale. Per esempio:

− obiettivi di protezione del clima (Protocollo di Kyoto);

− limitazione delle emissioni acidificanti (Protocollo di Göteborg);

− internalizzazione dei costi ambientali (Consiglio europeo di Göteborg);

− obiettivi di tutela del paesaggio

− correlazione con la PAC in relazione alla riconversione colturale ai fini energetici (presidio del territorio).

La formulazione degli obiettivi generali di carattere endogeno tiene conto:

− del mandato politico-amministrativo;

− dei risultati dell'analisi di contesto;

− dei risultati del processo di consultazione delle autorità esterne;

− dei risultati dei processi di partecipazione dei cittadini e dei soggetti rilevanti coinvolti dal Piano.

2.6.  Costruzione degli indicatori

L’individuazione degli indicatori segue la logica per cui vi sia una corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali
e specifici, azioni di piano e indicatori, verificando in particolare le seguenti condizioni:

− tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi della base conoscitiva sono rappresentate da almeno un indicatore;

− tutti gli obiettivi di Piano sono rappresentati da almeno un indicatore, ovvero esistono obiettivi non perseguiti o non

misurabili nel loro risultato;

− tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni hanno almeno un indicatore che li misuri;
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− tutti  gli  indicatori  sono riferiti  almeno a un obiettivo e a una azione, mettendo così  in relazione i  sistemi  degli

obiettivi e delle azioni.

Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma
non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori conflittuali. Si mettono così in evidenza problematiche non emerse
esplicitamente nelle altre fasi della elaborazione del piano.

2.7.  Possibili effetti significativi sull'ambiente

Sono tenute in considerazione sia le caratteristiche del piano sia le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono
essere interessate.

È opportuno che la valutazione degli effetti sia accompagnata da indicatori e che comprenda l’analisi dei possibili effetti
significativi sulle componenti ambientali quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, gli ecosistemi e le specie,
il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il  patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Accanto alla descrizione degli impatti negativi, la descrizione degli effetti positivi è essenziale per illustrare il contributo
del piano alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo. Sono inoltre evidenziati gli effetti (in positivo o in negativo) degli
interventi programmati sulle principali fonti di inquinamento esistenti, quali ad esempio:

− stoccaggio inidoneo delle materie prime;

− perdite degli impianti di trattamento;

− ricaduta al suolo delle emissioni;

− perdite dei serbatoi fuori terra e interrati;

− concentrazione di discariche.

2.8.  Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente

Comprende  specifiche  azioni  di  Piano  (misure  compensative,  azioni  normative,  controlli,  incentivi,  ecc.)  ovvero
prescrizioni  e criteri  per la selezione, l’autorizzazione,  le procedure di  valutazione di  impatto  ambientale,  ecc.  degli
interventi e delle azioni conseguenti all’attuazione del piano (vedi anche punto 1.11.).

Il PEAR, oltre ad individuare interventi infrastrutturali, contiene indicazioni e politiche di incentivazione delle FER e del
risparmio e uso razionale dell’energia da attuare attraverso altri strumenti. Questi strumenti possono essere rimandati a
specifici approfondimenti successivi del Piano, interpretabili come piani di dettaglio attuativi, che possono ad esempio
introdurre  obblighi  o  regolamentazioni  per  la  lotta  all’inquinamento  luminoso  (norme  tecniche  per  la  progettazione
dell’illuminazione  pubblica),  per  la  riduzione  delle  imposte  sugli  immobili  che  conseguono  obiettivi  di  risparmio
energetico superiori ai minimi di legge, per l’installazione di pannelli solari termici (con adeguato sistema di incentivi e di
sanzioni), ecc.

Il PEAR inoltre sarà integrato con indirizzi e prescrizioni per la redazione dei piani energetici provinciali e comunali, che
attueranno nel dettaglio gli strumenti indicati in generale nel PEAR.

2.9.  Valutazione comparativa della alternative

Contiene la sintesi,  supportata  da uno specifico metodo di  valutazione ripercorribile,  delle ragioni  della scelta  delle
alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella
raccolta  delle  informazioni  richieste.  Ogni  alternativa  di  Piano  è finalizzata  a rispondere a  una  gamma di  obiettivi
specifici  attraverso possibili  diverse linee di azione. Ciascuna alternativa è costituita quindi  da un insieme di azioni,
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misure, norme che caratterizzano la soluzione e la differenziano significativamente rispetto alle altre alternative e allo
scenario di riferimento, ovvero all'alternativa zero (a pianificazione vigente).

2.10.  Monitoraggio

Contiene la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio, sia degli indicatori di programma che di quelli di
contesto,  necessario  per  valutare  l’andamento  del  programma  e  le  eventuali  misure  compensative.  Può  essere
introdotto un rapporto periodico per individuare gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio ha un duplice compito:

− fornire  le  informazioni  necessarie  per  valutare  gli  effetti  ambientali  delle  azioni  messe  in  campo  dal  Piano,
consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il
Piano si è posto;

− permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

2.11.  Indicazioni per i progetti derivanti dal piano che saranno sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Contiene le indicazioni, prescrizioni e criteri per gli interventi non direttamente individuabili ma derivanti dall’attuazione
del piano (ad es. impianti a biomassa, nuove linee AT, ecc.), e le prescrizioni per le successive procedure di valutazione
di interventi previsti dal Piano il cui impatto determina pressioni ambientali non sufficientemente analizzate nel processo
di VAS (ad es. centrale termoelettrica Sulcis), (Vedi anche punto 1.8.)

2.12.  Sintesi in linguaggio non tecnico

La sintesi  non tecnica costituisce il  documento chiave per  la  partecipazione del  pubblico non addetto ai lavori  alla
definizione del Piano, contiene tutte le informazioni dei punti precedenti in forma leggibile al pubblico che non dispone di
conoscenze  di  tipo  tecnico  ed  è  necessaria  per  la  fase  di  consultazione  per  favorire  la  partecipazione  più  ampia
possibile.

3. PARTECIPAZIONE

Il processo partecipativo costituisce un aspetto fondante della procedura di VAS. Esso riguarda il pubblico interessato,
ma anche le amministrazioni dotate di competenze ambientali (es. ARPAS, Province, etc.) e gli Enti Locali interessati
dagli  effetti  ambientali  del  piano. La partecipazione deve avere ad oggetto sia la  proposta di  piano, sia  il  rapporto
ambientale e deve aver luogo prima dell’adozione del piano, quando ancora delle osservazioni prodotte si può tener
conto per ri-orientare il documento.

In funzione del processo di VAS, è necessario che il confronto sul Piano con le parti economiche e sociali previsto dalla
delibera di adozione debba estendersi alla partecipazione del pubblico e delle autorità interessate dagli effetti ambientali
del Piano.

Per  la  discussione  del  PEAR saranno  consultati  i  soggetti  istituzionali  responsabili  del  settore  energetico  e  della
salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ma anche le associazioni di categoria, i sindacati e tutti i soggetti responsabili
delle ricadute sociali ed economiche del Piano.

Un primo parziale elenco di soggetti interessati dalla consultazione è riportato di seguito:

Soggetti istituzionali

• Assessorati regionali direttamente coinvolti nella redazione della proposta di piano:
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− Industria (Servizio Energia)

− Difesa  dell’Ambiente  (Servizio  SAVI  per  la  VAS,  Servizio  Antinquinamento  atmosferico,  Servizio
Difesa del Suolo)

• Altri Assessorati regionali (da coinvolgere per aspetti specifici):
− Agricoltura

− EE.LL. (Urbanistica)

− Pubblica Istruzione (Tutela del Paesaggio)
− Trasporti
− Lavori Pubblici

• ARPAS (indicatori di contesto, monitoraggio)
• Province (piani energetici provinciali)

• Ente Foreste e CFVA (biomassa)

• Ministeri responsabili delle autorizzazioni (Ambiente e Attività Produttive)

Pubblico interessato

• Associazioni ambientaliste

• Associazioni di categoria (Produttori, Sindacati, …)

• Comitati di cittadini
• ENEA
• GRTN s.p.a.

• Terna s.p.a.
• Enti di ricerca
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4. FASI OPERATIVE DELLA VAS

FASE OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI COINVOLTI LUOGO TEMPI

Pre-scoping

Presentazione e condivisione della
struttura del PEAR (obiettivi, invarianti,
azioni compensative, …), delle linee guida
per la redazione del rapporto ambientale e
per la conduzione delle consultazioni
(indice del rapporto ambientale, fasi del
processo di partecipazione)

Incontri tra i soggetti responsabili della redazione del Piano e
dell’assistenza al processo di VAS

 Assessorato dell’Industria
 Assessorato della DIfesa

dell’Ambiente
 Università di Cagliari, DIT

Cagliari, sedi della
RAS

5 dicembre
2005 - 31 luglio
2006

Approvazione
linee guida

Approvazione delle linee guida per la VAS
dopo l’eventuale revisione a seguito degli
incontri di pre-scoping

Linee guida allegate alla deliberazione della Giunta regionale per
l’adozione del PEAR

Giunta regionale (invio al Consiglio
regionale) - Entro agosto

2006

Avvio della VAS Informazione del pubblico sull’avvio del
processo di VAS

Pubblicazione su quotidiani regionali e avviso nel sito internet
della RAS. Il sito avrà le seguenti funzioni:
 mettere a disposizione documenti, modalità e fasi del

processo
 raccogliere le adesioni agli specifici gruppi di interesse

mediante apposita scheda
 fornire i contatti con la struttura responsabile

 Assessorato dell’Industria
 Assessorato della DIfesa

dell’Ambiente
-

contestuale
alla
pubblicazione
della DGR di
adozione
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FASE OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI COINVOLTI LUOGO TEMPI

Orientamento e
impostazione
(scoping)

Raccolta osservazioni sui contenuti del
PEAR, definizione di uno scenario
condiviso e delle informazioni (ulteriori
obiettivi ambientali, indicatori, …) da
includere nel rapporto ambientale e del
loro livello di dettaglio sulla base del
l’indice commentato del rapporto
ambientale 

La fase di scoping sarà condotta attraverso una fase di
informazione e una di raccolta di contributi attivi da parte della
autorità con competenze ambientali, con modalità che permettano
il coinvolgimento più ampio possibile.
A titolo di esempio, lo scoping può essere organizzato come un
workshop di una giornata così articolato:
 presentazione del PEAR e delle linee guida per la VAS in

sessione plenaria
 suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro omogenei sui

temi principali del PEAR (invarianti, obiettivi, azioni
compensative, …), ciascuno supportato da un facilitatore e un
rappresentante degli Assessorati dell’Industria e della Difesa
dell’Ambiente.

 I gruppi di lavoro opereranno autonomamente su temi pre-
individuati rilevanti per la discussione, elaborando proposte e
scenari. Ogni gruppo redige un report per la discussione in
sessione plenaria.

 I gruppi portano le conclusioni nella sessione plenaria, dove ci
sarà la presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro.

Le conclusioni dello scoping verranno pubblicate nel sito Internet
della RAS.

Tutte le autorità interessate dagli effetti
ambientali del PEAR o coinvolte
nell’attuazione, divise in gruppi di
interesse omogenei.
In prima approssimazione possono
essere individuati:
 Assessorati regionali direttamente

coinvolti nella redazione della
proposta di piano e nella
conduzione del processo di VAS
(Industria, Difesa dell’Ambiente)

 Altri Assessorati regionali per
aspetti specifici (Agricoltura,
Urbanistica, Tutela del Paesaggio,
…)

 ARPAS
 Province
 Ente Foreste e CFVA
 Ministeri responsabili delle

autorizzazioni degli impianti
(Ambiente e Tutela del Territorio,
Attività Produttive)

 …
È facoltativa l’attivazione dei Forum di
A21L.

Cagliari (in una
sede che permetta
la suddivisone dei
gruppi di lavoro
perché possano
lavorare
autonomamente)

settembre -
ottobre2006

Redazione del
rapporto
ambientale

Integrazione al PEAR adottato e redazione
del rapporto ambientale

Integrazioni al PEAR (escluse le invarianti se non in forma di
miglioramento di scelte programmatiche date) secondo le
indicazioni derivanti dalle autorità coinvolte nella fase di scoping

Assessorato dell’Industria, con il
supporto consulenziale dell’Università
di Cagliari

- ottobre-
dicembre 2006

Informazione
del pubblico e
acquisizione dei
pareri

Il PEAR, il rapporto ambientale e la sintesi
non tecnica devono essere messi a
disposizione delle autorità e del pubblico,
che devono disporre tempestivamente di
un'effettiva opportunità di esprimere in
termini congrui il proprio parere sulla
proposta di Piano e sul rapporto
ambientale che la accompagna, prima
della approvazione definitiva.

Tutti i documenti e l’articolazione del processo saranno resi
disponibili sul sito internet della RAS.
La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere
presa visione della documentazione integrale, sarà depositata in
congruo numero di copie presso gli uffici delle Province e della
RAS.
Dell’avvenuto deposito sarà data notizia a mezzo stampa
(quotidiani regionali e un quotidiano nazionale). 
I pareri, la cui raccolta avverrà entro 45 giorni dall’avvio della
fase, dovranno essere inviati in forma scritta all’Assessorato
dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente.

Assessorato dell’Industria - gennaio 2007
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FASE OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI COINVOLTI LUOGO TEMPI

Consultazione e
partecipazione

Raccolta osservazioni e integrazioni sui
contenuti del PEAR e del rapporto
ambientale; definizione di obiettivi specifici
e di azioni

La fase di consultazione sarà condotta attraverso una fase
informativa e una di raccolta di contributi attivi da parte delle
autorità coinvolte nello scoping e da tutti i soggetti interessati dagli
effetti ambientali del piano, con modalità che permettano il
coinvolgimento più ampio possibile.
A titolo di esempio, lo scoping può essere organizzato come un
workshop di una giornata per ogni tematica (al massimo 4 o 5),
così articolato:
 presentazione in sessione plenaria del PEAR e del rapporto

ambientale integrati con le risultanze dello scoping
 suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro di

composizione eterogenea ( comprendente produttori,
associazioni, autorità, comitati, …) sui temi principali del
PEAR (invarianti, obiettivi, azioni compensative, ecc.)
ciascuno supportato da un facilitatore e un rappresentante
degli Assessorati dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente. I
gruppi di lavoro opereranno autonomamente su temi di
approfondimento del rapporto ambientale. I temi saranno, di
massima, pre-individuati dagli Assessorati dell’Industria e
della Difesa dell’Ambiente, definiti mediante le osservazioni
pervenute durante la fase di informazione, o individuati in una
sessione comune (ad esempio: obiettivi ambientali, fonti
energetiche alternative e rinnovabili, risparmio energetico,
ecc). Ogni gruppo redige un report per la discussione in
sessione plenaria.

 I gruppi portano le conclusioni nella sessione plenaria, in cui
saranno presentati i risultati dei gruppi di lavoro.

Il risultato atteso è quello di pervenire ad una formulazione
condivisa di idee e riflessioni sul rapporto ambientale, passando
dagli obiettivi strategici a quelli specifici e definendo azioni.
Le conclusioni delle consultazioni verranno pubblicate nel sito
internet della RAS.

Tutte le autorità e il pubblico
interessato, suddivisi in gruppi di lavoro
eterogenei sulle stesse tematiche di
discussione individuate nella fase di
scoping.
Oltre ai soggetti coinvolti nella fase di
scoping, possono essere individuati i
seguenti attori:
 Associazioni ambientaliste
 Associazioni di categoria
 Produttori
 Comitati di cittadini
 …
È facoltativa l’attivazione dei Forum di
A21L.

Sedi specifiche
individuate
secondo la
tematica di
discussione (ad es.
sulla possibile
tematica “Utilizzo
prioritario del
carbone come
fonte energetica” la
sede del workshop
sarà nel Sulcis, per
la tematica
“Biomassa e
termovalorizzazion
e dei rifiuti” la sede
Ottana, ecc.) in
spazi che
permettano la
suddivisone dei
gruppi di lavoro
perché possano
lavorare
autonomamente.

1 gennaio - 31
marzo 2007

Adeguamento
del PEAR e del
rapporto
ambientale,
sulla base della
risultanze della
partecipazione

Adeguamento del PEAR e del rapporto
ambientale

Il PEAR e il rapporto ambientale vengono adeguati (attraverso
l’introduzione di criteri e modalità di ottimizzazione delle invarianti,
l’inserimento di nuovi obiettivi, azioni  e misure compensative,
l’elaborazione o la previsione di piani attuativi, l’individuazione di
misure e modalità per il monitoraggio e gli adeguamenti periodici,
ecc.), tenendo in considerazione le risultanze della fase di
partecipazione.

Assessorato dell’Industria, con il
supporto consulenziale dell’Università
di Cagliari

- aprile - maggio
2007

Adozione
definitiva del
PEAR

Adozione del PEAR integrato e del
rapporto ambientale

Il PEAR e il rapporto ambientale vengono adottati definitivamente
secondo le procedure previste. Vengono altresì approvate la
dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio.

Giunta regionale - giugno 2007
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FASE OBIETTIVO MODALITÀ SOGGETTI COINVOLTI LUOGO TEMPI

Informazione
sulla decisione

Una volta che il Piano è stato approvato, le
autorità e il pubblico devono essere
adeguatamente informati

I provvedimenti di approvazione devono essere posti a
disposizione del pubblico, unitamente alla documentazione
(dichiarazione di sintesi, misure di monitoraggio, esame delle
osservazioni ed eventuali modifiche del PEAR e del rapporto
ambientale apportate a seguito della fase di partecipazione), da
parte del proponente che è tenuto a darne notizia tramite la
pubblicazione dei documenti nel sito internet della Regione e nel
BURAS e a mezzo stampa.

Assessorato dell’Industria, con il
supporto consulenziale dell’Università
di Cagliari

giugno 2007

Forum
conclusivo

Presentazione del Piano definitivo e del
Rapporto Ambientale

Convegno aperto di illustrazione dei contenuti fondamentali del
PEAR e del rapporto ambientale, e dei risultati della fase di
partecipazione

 Assessorato dell’Industria
 Assessorato della DIfesa

dell’Ambiente
 Università di Cagliari, DIT
 Pubblico e autorità coinvolti nelle

fasi precedenti

Cagliari giugno 2007
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5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

FASE DEL PROCESSO 
2005 2006 2007

OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Presa d’atto PEAR e mandato VAS 

Pre-scoping

Adozione PEAR e linee guida VAS

Processo di VAS

Scoping

Redazione del rapporto ambientale

Informazione e pareri

Partecipazione

Adeguamento PEAR e rapporto
ambientale
Adozione definitiva del PEAR e del
rapporto ambientale

Informazione sulla decisione

Forum conclusivo
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