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1.

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGRAMMA

L’attività di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma delle attività produttive
2012-2014 (Pap) della Regione Emilia-Romagna è realizzata secondo le normative regionale e
nazionale vigenti, oltre che le modalità della Direttiva 2001/42/CE sulla "valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente”. L’obiettivo fondamentale della normativa in
materia di VAS è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione delle questioni ambientali nel processo di formazione e gestione dei pianiprogrammi, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale degli effetti ambientali
significativi. In Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla
tutela e uso del territorio” nel 2000, la Regione ha specificato le modalità per effettuare le
procedure di VAS. La norma regionale stabilisce che le previsioni dei piani si informino a
obiettivi di sostenibilità e nel procedimento di programma gli enti procedenti provvedano ad una
valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale (Valsat) degli effetti derivanti
dai piani stessi. I risultati di queste valutazioni entrano come limiti e condizioni all’attuazione del
piano o del programma in esame. Si presuppone che nella Valsat l'applicazione del principio di
sostenibilità non si debba limitare a valutare i sistemi ambientali, ma debba essere esteso ai
sistemi insediativi ed infrastrutturali del territorio. In Emilia-Romagna quindi le previsioni dei
programmi come il Pap si informano ai criteri di sostenibilità (definiti dall'art. 2 della LR
20/2000) per perseguire:
•

un ordinato sviluppo del territorio,

•

la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela della
integrità fisica e con la identità culturale del territorio,

•

il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti,

•

la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche
attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti,

•

il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la
sua riqualificazione,
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•

il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e
riqualificazione.

La Legge Regionale considera tra i principi generali della pianificazione anche la necessità di
garantire la coerenza tra gli interventi previsti, verificandone nel tempo adeguatezza ed efficacia
delle scelte operate. I contenuti e la scansione della Valsat, prevista in Emilia-Romagna, risultano
quindi conformi a quelli della VAS, fissati dalle normative europea e nazionale. In sintesi
estrema dunque queste valutazioni ambientali devono essere strumenti di sviluppo sostenibile a
supporto del processo di formazione e gestione di programmi come il Pap. Per questo è
necessario garantire la partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo decisionale del
Pap, al fine di migliorare il grado di consapevolezza e rafforzare la responsabilità sociale riguardo
all'attuazione delle azioni di sviluppo sostenibile; l’accesso alle informazioni, la consultazione e
partecipazione dei cittadini sono elementi chiave. La valutazione ambientale è un processo
contestuale al programma. Realizzare la valutazione ambientale strategica del programma di
sviluppo (VAS del Pap) comporta sia la predisposizione di un rapporto ambientale che deve
valutare gli effetti significativi generati con il programma sia l'attuazione di consultazioni, in
particolare con le autorità ambientali e con il pubblico, integrare nel programma il rapporto
ambientale e le risultanze delle consultazioni, informare in merito alle decisioni ed ai risultati nel
tempo.
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2.

I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il rapporto ambientale del programma delle attività produttive è organizzato in quattro capitoli,
conformi alle richieste della normativa in materia di VAS:
•

valutazione del contesto di riferimento ambientale, in cui si evidenziano le questioni
ambientali esistenti e rilevanti per lo sviluppo delle attività produttive;

•

valutazione di coerenza ambientale del programma, in cui si confrontano gli obiettivi
programmati con le altre politiche in materia di sviluppo sostenibile;

•

valutazione degli effetti ambientali del programma, in cui stimano le ricadute future per
ciascuna azione prevista;

•

monitoraggio e controllo ambientale del programma, in cui si individuano gli indicatori
ambientali e le modalità di verifica delle ricadute future.

2.1

VALUTAZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il primo capitolo del rapporto ambientale valuta lo stato ambientale di riferimento per il
programma, considerando le tendenze, le criticità ed analizzando aspetti quali l’energia, il clima,
l’atmosfera, i rifiuti, le acque, i suoli, rischi d’incidente, gli ambiti naturali presenti in EmiliaRomagna. In questa prima parte l'analisi si è basata sull’uso di diversi parametri quantitativi, detti
“indicatori”, utili a descrivere sinteticamente le interazioni tra le attività antropiche programmate
e l'ambiente.

Le attività produttive in regione hanno ridotto in modo significativo il loro impatto ambientale
anche se permangono margini di miglioramento, soprattutto in relazione alla razionalizzazione
dei consumi energetici, alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni atmosferiche. In sintesi nella
valutazione del contesto si rileva innanzitutto che i processi di produzione e di trasformazione
energetica sono responsabili di una parte rilevante delle emissioni inquinanti. L’efficienza
energetica (ovvero il rapporto tra redditi economici e consumi d’energia) delle attività produttive
ha registrato miglioramenti negli ultimi anni, ma questo non è ancora sufficiente per rispettare gli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea. Le fonti rinnovabili si stanno affermando sempre più anche
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sul territorio regionale, ma anche per esse non sono ancora acquisiti gli obiettivi stabiliti a scala
europea e nazionale. Si rileva comunque la presenza di un’imprenditoria diffusa, disponibile ad
affrontare le questioni della razionalizzazione e la sfida della riorganizzazione dei sistemi
energetici.
Per l'atmosfera ed il clima in Emilia-Romagna ci sono alcuni segnali di criticità e di mutamento,
a scala locale in modo analogo al livello globale. Le temperature minime e massime registrano un
incremento significativo negli ultimi 40 anni, con una forte impennata nell’ultimo decennio. Le
precipitazioni atmosferiche diminuiscono in numero e crescono d’intensità. Ciò induce alcuni
rischi di squilibrio sia di tipo ecologico sia d’impronta prettamente economica. Le nuove
politiche per la riduzione dei gas serra, europee e nazionali, offrono diverse opportunità sia a
favore delle tecnologie più efficienti sia in termini di eco-incentivi. Notevoli risultati si sono
conseguiti per ridurre alcune emissioni inquinanti in atmosfera (SOx, CO, NO2); ciò anche grazie
alla migliore qualità degli impianti e dei combustibili usati. Però nell’atmosfera della regione,
anche a causa dello scarso rimescolamento atmosferico, permane qualche elemento di criticità; in
particolare per alcuni inquinanti si riscontrano situazioni critiche, con particolare accentuazione
nelle aree urbane (PM10, ozono, ossidi di azoto); per altri inquinanti storici si registra una
positiva riduzione (monossido di carbonio, biossido di zolfo).
In regione negli ultimi anni si è registrato un crescente sviluppo dei sistemi di riciclaggio e
recupero dei rifiuti, mentre diminuisce progressivamente la quantità di rifiuti indifferenziati
conferiti in discarica, anche grazie alla presenza di alcuni settori efficienti. Ciononostante la
produzione regionale di rifiuti non cala e la produzione procapite è troppo alta rispetto alla media
italiana. Molto forte resta la correlazione fra crescita economica e produzione di rifiuti; non si
nota quindi un “disaccoppiamento” tra i due parametri. Esistono margini significativi di
riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti, per cui è opportuno incentivate forme innovative di
produzione e consumo dei prodotti, oltre che di recupero dei contenuti energetici degli scarti.
In Emilia-Romagna il settore industriale è responsabile di circa il dieci per cento dei prelievi di
acqua. Nel tempo si è registrato un progressivo aumento dell'efficienza industriale nei consumi
d'acqua; ma nel complesso, considerando tutti i settori, i consumi idrici regionali sono troppo
elevati, con valori pro-capite superiori alle medie europee. Ci sono segnali di una diminuzione
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dell’impatto dei prelievi idrici sulle falde anche se si è ancora in una situazione di deficit rispetto
ai prelievi. L’Emilia-Romagna fin'ora non ha avuto gravi difficoltà di scarsità idrica, anche grazie
ai cospicui apporti d’acqua dal fiume Po attraverso il Canale Emiliano Romagnolo. Molti fiumi
della regione presentano comunque situazioni di scarsità idrica nei mesi estivi, principalmente in
relazione alle necessità del settore irriguo. Ciò implica, oltre che una ridotta ricarica delle falde,
anche una minore diluizione e una limitata capacità auto-depurativa dei corsi d'acqua.
Significativo è anche il problema degli scarichi diffusi provenienti dal settore agricolo, dagli
insediamenti sparsi e dal dilavamento degli insediamenti. Quindi la qualità complessiva delle
acque dei fiumi e delle falde ancora non è sufficiente a rispettare gli obiettivi stabiliti dall'Unione
europea.
Il territorio collinare e montano dell’Emilia-Romagna è interessato in modo significativo da
instabilità e frane, per cui ci sono molti interventi di gestione del rischio idrogeologico. La
distribuzione delle frane riguarda soprattutto la parte emiliana del territorio, in particolare la
fascia medio-appenninica, dove prevalgono i terreni argillosi. Si rileva la presenza di alcune
attività antropiche non adeguate alla vulnerabilità idrogeologica dei rilievi o di alcune zone di
pianura (come ad esempio l’estrazione di fluidi dal sottosuolo che possono indurre abbassamenti
dei terreni). Le opere di regimazione e di difesa idraulica che sono state eseguite negli ultimi anni
hanno contribuito in modo significativo a limitare gli episodi alluvionali. Alcune criticità
riguardano sia la presenza significativa di terreni contaminati da bonificare sia il progressivo
incremento delle difficoltà a presidiare il territorio per la scarsità delle risorse.
In regione permangono alcune lacune informative legate alla presenza di siti contaminati
derivanti soprattutto da attività produttive a rischio (aree industriali dismesse, ecc.). Queste
lacune possono però essere colmate grazie alla presenza di una rete adeguata per la gestione dei
rischi ambientali. In Emilia-Romagna si registra inoltre un buon livello raggiunto delle tecniche
di bonifica dei siti contaminati.
Il patrimonio naturale della regione è rappresentato da una articolata rete di zone naturali tutelate
(Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, Parchi e Riserve Naturali). Nelle
zone dell’Emilia-Romagna sono stati individuati finora come elementi di interesse comunitario
una settantina di habitat diversi, una decina di specie vegetali ed una cinquantina di specie
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animali tra invertebrati, anfibi, rettili e mammiferi, più un’ottantina di specie di uccelli. Questa
riserva di biodiversità è inserita in un territorio variegato molto antropizzato e al tempo stesso
ricco di peculiarità naturali. La rete ecologica regionale è troppo frammentata, soprattutto in
pianura. Tale patrimonio necessita di essere tutelato in quanto rete e non come mera sommatoria
di aree naturali interrotte da habitat artificiali.

Nel rapporto di VAS è realizzata un’analisi integrata delle filiere regionali: moda, costruzioni,
abitare, meccanica, salute, agroalimentare. Il concetto di filiera può essere interpretato come
l'insieme delle imprese che contribuiscono alla produzione e distribuzione di un determinato bene
o servizio. Le prestazioni di ciascuna filiera sono state valutate attraverso gli indicatori socioeconomici (es. addetti) ed ambientali (es. le emissioni di gas serra). In generale in questa analisi
si comprendono i comportamenti virtuosi in termini di sviluppo sostenibile. La valutazione del
contesto ambientale evidenzia sia i problemi sia gli aspetti favorevoli dell'ambiente regionale; gli
indicatori ambientali riportati nel rapporto ambientale di VAS informano sulle dinamiche a
rischio o sulle possibilità di miglioramento.
Per sintetizzare le valutazioni il rapporto separa i fattori positivi e negativi come indicato nella
tabella seguente:
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Tabella. Quadro dei fattori di forza di debolezza, delle opportunità e dei rischi per le principali questioni ambientali presenti in Emilia-Romagna
Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

Rischi

- Uso di fonti energetiche rinnovabili
- Progressiva riduzione del deficit

inferiore a target prefissati

elettrico regionale (offerta-domanda)

- Ridotti incrementi dell'efficienza

- Disponibilità significativa di alcune

- Presenza d'imprenditoria diffusa

energetica locale rispetto ad altre

fonti energetiche rinnovabili

disponibile ad affrontare le questioni

regioni e maggiore intensità

(produttività di biomasse, invasi

della riorganizzazione dei sistemi

energetica rispetto all'Italia

idroelettrici, irraggiamento solare,

energetici

- Presenza di settori produttivi meno

ventosità off-shore)

- Presenza di settori produttivi

efficienti da migliorare: (estrazione di - Crescente interesse europeo per la

Energia e

efficienti da tutelare (terziario, prod.

minerali, agroalimentare, prod. legno- filiera produttiva delle biomasse ad

ambiente

in metallo, tessile, abbigliamento)

gomma-plastica)

uso energetico (filiere foresta-legno e

- Efficienza dei sistemi di

- Alti consumi elettrici regionali pro-

biocombustibili)

generazione elettricità presenti in

capite ed alti consumi energetici per

- Possibilità di stoccaggio temporaneo

Emilia-Romagna e minore intensità

unità di superficie

di metano in alcuni giacimenti locali

elettrica rispetto ad Europa ed Italia

- Crescenti consumi di energia ed

esauriti

- Rete diffusa di metanizzazione

eccessiva esposizione alle fonti

- Possibilità di sequestro di CO2 in

-Presenza di giacimenti regionali di

d’importazione non rinnovabili

alcuni giacimenti locali esauriti

gas metano ancora produttivi

- Forte incidenza dei costi energetici
per le attività produttive
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- Progressivo aumento dei prezzi dei
combustibili fossili
- Esaurimento progressivo dei
giacimenti locali di gas naturale
- Rischi di contaminazione
ambientale dalle attività estrattive di
idrocarburi

Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

- Le temperature medie sono in

- Presenza di sistemi informativi
reginali e di strumenti di contabilità
ambientale in grado di supportare le
Clima ed effetto
serra

politiche di lotta ai cambiamenti
climatici
- Presenza di settori produttivi
efficienti da tutelare (meccanica,

Rischi

aumento minacciando gli equilibri sia
- Le emissioni serra dell'Emilia-

- Le nuove politiche europee,

ecologici sia economici (p.e. turismo

Romagna sono in aumento

nazionali e regionali per la riduzione

invernale)

- Presenza di settori produttivi meno

dei gas serra offrono diverse

- L'eustatismo minaccia la zona

efficienti da migliorare (es. raffinerie, opportunità sia di tecnologie

costiera in erosione progressiva.

chimiche, ceramiche)

ecoefficienti sia in termini di

- Le precipitazioni regionali

ecoincentivi

diminuiscono in numero e crescono

agroalimentare, terziario)

d’intensità, con maggiori minacce
idrogeologiche (erosioni, frane, ecc.)

- Notevoli risultati si sono conseguiti
Tutela e

per ridurre alcune emissioni

risanamento

inquinanti (SOx, CO, NO2). Ciò

dell'atmosfera

anche grazie alla migliore qualità
degli impianti e dei combustibili usati

- Nell’aria di tutta la Pianura Padana
permane uno stato di criticità diffuso
per alcuni inquinanti (PM10, Ozono,
NOx)
- Il parco veicolare ed il traffico sono
in aumento

- L'ammodernamento continuo del
parco veicolare, dei sistemi di
monitoraggio e delle tecnologie di

- Lo scarso rimescolamento

scambio delle informazioni sono

atmosferico della Pianura Padana

condizioni favorevoli per limitare le

favorisce il ristagno dei gas inquinanti

gli impatti ambientali della mobilità
di persone o merci
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Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

Rischi

- In Emilia-Romagna, la produzione

- Crescente sviluppo dei sistemi di
riciclaggio e recupero
- Diminuisce progressivamente la
Gestione dei

quantità di rifiuti indifferenziati

rifiuti

conferiti in discarica (ma è ancora la
destinazione prevalente)
- Presenza di alcuni settori efficienti
da tutelare (terziario, turismo)

di rifiuti non tende a calare

- Il riutilizzo in agricoltura di fanghi

- Si sviluppa la termovalorizzazione,

potrebbe essere una efficace forma di

- Il previsto aumento del numero di

che riguarda ancora forte percentuale

fertilizzazione (se realizzato con

abitanti equivalenti serviti dalla

di rifiuti urbani indifferenziati

modalità innovative, adeguate alle

depurazione dei reflui, con il

- È molto forte la correlazione fra

sensibilità agroambientali)

potenziamento dei depuratori rischia

crescita economica e produzione di

- Significativi margini di riduzione,

di aumentare il carico di rifiuti, sia in

rifiuti. Non si nota quindi un

riciclo e recupero dei rifiuti, per cui è

termini quantitativi che qualitativi

disaccoppiamento tra i due trend,

opportuno incentivate forme

(fanghi), con trasferimento di

indice di una gestione ecosostenibile.

innovative di produzione e consumo

inquinamento da una matrice

- Presenza di alcuni settori produttivi

dei prodotti, oltre che di recupero dei

ambientale ad un'altra

meno efficienti da migliorare (cave,

contenuti energetici degli scarti

depurazione, ceramiche)

11

Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

Rischi

- Persistenza di molte pressioni
ambientali (prelievi e scarichi
inquinanti; meno di un terzo dei pozzi
della regione raggiunge un buono
stato ambientale)
- Molti corpi idrici hanno scarsa
- Presenza di molti sistemi di
depurazione efficienti. La
depurazione dei reflui urbani in
Emilia-Romagna si sta spostando
Tutela dell'acqua

verso trattamenti sempre più spinti
(trattamento terziario)
- Progressivo aumento dell'efficienza
industriale nei consumi d'acqua
- Estesa rete regionale di
monitoraggio delle acque

qualità delle acque
- Molti fiumi hanno scarsità di portata
estiva (principalmente per le necessità
irrigue)

- Disponibilità di risorsa idrica

- I cambiamenti climatici in atto

- Deficit di ricarica delle falde, ridotta rinnovabile superiore alla media

inducono squilibri nelle precipitazioni

diluzione degli inquinanti fluviali e

nazionale ed europea, (se si

e maggiore competizione fra i settori

capacità autodepurativa

considerano gli apporti effettivi e

economici per l’uso delle risorse

- I consumi idrici regionali sono in

potenziali del Po)

idriche

aumento, con valori procapite
superiori alla media europea
- Perdite da acquedotto troppo alte in
relazione ai limiti normativi ed ai
valori delle regioni europee più
avanzate
- Progressiva riduzione dell'efficienza
civile ed agronomica nei consumi
d'acqua
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Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

Rischi
- Alta vulnerabilità dei suoli collinari

- Presenza di infrastrutture di difesa e
di competenze diffuse in grado di
gestire e tutelare i suoli regionali
Suoli e rischio

- Il suolo regionale è in prevalenza

idrogeologico

coperto da vegetazione comportando
una protezione significativa dei suoli,
superiore al dato medio italiano ed
europeo

- Presenza di alcune attività

e montani; instabilità di parecchi

antropiche non adeguate alla

versanti collinari (spec. nel medio-

vulnerabilità idrogeologica dei rilievi
(lavorazioni agronomiche eccessive;
movimenti di terreno, ecc.)
- Presenza di alcune attività
antropiche non adeguate alla
vulnerabilità di alcune zone di
pianura (insediamenti, in area

- L'espansione insediativa e la
valorizzazione urbanistica delle aree
industrili dismesse può offrire
notevoli condizioni favorevoli per il
recupero dei siti con terreni
contaminati

appennino emiliano)
- Esondabilità in aumento, anche in
relazione alla variazione delle
precipitazioni intense locali e
connesse al mutamento climatico
- Presenza significativa di siti con
terreni contaminati da bonificare

esondabile, estrazione di fluidi in aree

- Progressivo incremento delle

subsidenti, ecc.)

difficoltà a gestire e presidiare il
territorio (scarsità di risorse)
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Tema

Fattori di forza

Fattori di debolezza

Opportunità

Rischi
- Presenza di numerose attività a
rischio di incidente rilevante, , diffusi
su tutto il territorio regionale

- Presenza di una rete idonea per la

- Presenza di numerosi siti

gestione dei rischi d'incidente

- Permangono lacune informative

rilevante (istruttorie, piani di

sulla presenza di siti contaminati

Rischio

emergenza, verifiche ispettive, ecc.)

derivanti soprattutto da attività

antropogenico

- Presenza di una rete idonea per

produttive a rischio attualmente

gestione dei rischi associati ai siti

dismesse (aree industriali dismesse,

contaminati

ecc.)

contaminati, diffusi su tutto il
- Innovazione progressiva delle
tecniche di bonifica dei siti
contaminati (più efficaci ed efficienti)

territorio regionale
- Presenza di un sistema insediativo
diffuso, diffusi su tutto il territorio
regionale e potenzialmente esposto ai
rischi antropogenici
- Limitazione progressiva delle
risorse disponibili per la gestione dei
rischi antropogenici (soprattutto per
bonifica siti contaminati)

- Estese superfici tutela te a parco e
come rete ecologica di notevole
pregio naturalistico, di interesse
scientifico ed ambientale
Biodiversità e

- Ricchezza della biodiversità per la

paesaggio

presenza di molte varietà di habitat
diversi, appartenenti a tutte le
categorie classificate dalla
Commissione europea e di numerose

- Frammentazione eccessiva delle
Rete Natura 2000
- Problemi d'inquinamento genetico
in seguito a attività di forestazione
che, pur utilizzando specie tipiche
della flora indigena, ha fatto ricorso a
genotipi non locali

specie vegetali-animali
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- Rete fluviale ed agroecosistemi
forniscono molte opportunità per la
connessione degli elementi della rete
ecologica regionale

- Nella pianura l'espansione
insediativa disordinata (sprawl
urbano) minaccia in modo
significativo la continuità degli
habitat naturali residui

2.2

VALUTAZIONE DI COERENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA

Il rapporto ambientale illustra i contenuti e gli obiettivi principali del Programma
Regionale Attività Produttive, mettendoli in relazione con altri pertinenti piani-programmi
o strumenti di sviluppo sostenibile, evidenziando i livelli di coerenza.
Gli obiettivi specifici del programma sono articolati in vari programmi operativi ed attività
volti a rafforzare la rete della ricerca e del trasferimento tecnologico e i processi di
cambiamento in senso innovativo del sistemo produttivo. Gli obiettivi del Pap intendono
inoltre promuovere soprattutto l’innovazione, anche nei settori energetici ed ambientali. Il
Pap intende promuovere le filiere e le peculiarità produttive locali, integrate e in grado di
valorizzare le risorse territoriali innalzandone i livelli di fruibilità.

L’obiettivo generale del Pap è quello d'innalzare il livello di competitività, efficienza ed
attrattività della regione facendo leva sulle competenze e su tutti quei fattori di coesione
che generano un elevato dinamismo del sistema regionale. In particolare il programma
intende puntare su un nuovo concetto di industria, allargato alle filiere produttive di elevata
specializzazione, ed integrare la sua azione ottimizzando le risorse e creando valore per
sostenere investimenti, competitività e qualità delle risorse umane nel lungo periodo. Il Pap
agisce su più fronti ed è articolato in diversi obiettivi specifici. Da un lato cerca di creare le
condizioni per rafforzare le reti e le altre forme di aggregazione tra imprese, in un sistema
integrato di relazioni, coerentemente con le specializzazioni produttive, le filiere, i distretti
produttivi

presenti,

guidati

dai

drivers

della

conoscenza,

dell’innovazione

e

dell’internazionalizzazione. Da un altro lato il Pap cerca di promuovere servizi a supporto
dei processi di crescita ed evoluzione del sistema imprenditoriale, che agiscano sulle leve
dello sviluppo e dell’attrattività del territorio, della finanza e del credito, della
semplificazione dei processi d'impresa. Un elemento trasversale cruciale è quello della
qualificazione delle competenze a chiudere il “triangolo della conoscenza” costituito da
ricerca, innovazione ed educazione che si complementa con la domanda pubblica, la
regolamentazione normativa e la qualificazione del welfare. Gli obiettivi di sviluppo del
programma sono specificati ed articolati attraverso altri strumenti operativi (programmi
operativi) ed attività.
La valutazione di coerenza nel complesso è positiva: la corrispondenza tra gli obiettivi del
Pap con quelli di sviluppo sostenibile è elevata. Più che altro il Pap offre delle opportunità
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al sistema produttivo locale che qualora fossero colte potrebbero migliorarne le prestazioni
ambientali complessive. Nel rapporto si valuta che il Pap è uno strumento di sviluppo
regionale con implicazioni positive per l'ambiente, finalizzato soprattutto ad integrare
diverse conoscenze e ad attrarre le produzioni più innovative, oltre che a rendere più
fruibili gli strumenti finanziari per lo sviluppo. A livello comunitario e nazionale la
coerenza del programma è stata considerata soprattutto in riferimento alle strategie di
sviluppo sostenibile. Ed anche se l'ultima fase di programmazione regionale si è trovata ad
operare in un quadro di incertezza sulle risorse finanziarie per il futuro occorrerà assicurare
più coerenza e più risorse economiche verso gli obiettivi di sostenibilità. Per farvi fronte
sarà necessario anche un sistema di incentivi/disincentivi che premi l’innovazione e i
comportamenti ecosostenibili ed ecoefficienti dei singoli e delle organizzazioni.
Soprattutto in questa prospettiva il Pap si può inserire in modo coerente e sinergico con
diverse altre politiche regionali di sviluppo sostenibile, come il piano energetico regionale,
il piano regionale di azione ambientale o il piano territoriale regionale.

2.3

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA

Il Rapporto ambientale mette in luce alcuni possibili effetti, in relazione agli obiettivi di
sostenibilità pertinenti al piano. Nel suo complesso il Pap potrà generare effetti positivi per
diverse componenti ambientali, quali la qualità e la razionalizzazione dei consumi
energetici, la gestione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni in aria ed il clima, ad esempio
in relazione alle azioni di ricerca e innovazione a favore dell'incremento di efficienza
energetica. La qualificazione e l'innovazione inquadrate nel filone dell'ecologia industriale
potrebbe produrre impatti positivi significativi. Le attività a favore della ricerca, del
trasferimento tecnologico e dell'innovazione avranno effetti indiretti, probabilmente
positivi, nel caso in cui vengano favoriti la scoperta e lo sviluppo di tecnologie produttive
efficienti, ad esempio in considerazione della riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera. Il Pap potrà produrre effetti significativi anche per la riduzione dei rifiuti
speciali prodotti dall'industria. Affinché si riscontrino i risultati positivi è fondamentale
l’adozione delle tecnologie eco-innovative all’interno del sistema produttivo. L'obiettivo di
sostenere la nascita, lo sviluppo di nuove imprese innovative, anche attraverso l'accesso
alle risorse di finanziamento, presenta sinergie positive in relazione alla scoperta di
eventuali attività eco-compatibili.
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Il Pap si attua attraverso programmi operativi che avranno effetti ambientali
potenzialmente positivi in relazione alle opportunità di miglioramento delle caratteristiche
delle attività produttive presenti sul territorio regionale:
•

Ricerca (ricerca industriale e trasferimento tecnologico)

•

Innolvazione (Innovazione, qualificazione e responsabilità sociale delle imprese)

•

Finanza (finanza per la crescita e lo sviluppo delle imprese)

•

Internazionalizzazione (internazionalizzazione per il sistema produttivo)

•

Attrattività (sviluppo territoriale e attrattività)

•

Semplificazione (semplificazione, sviluppo digitale e partenariato)

L'utilità ambientale di questi programmi operativi è stata valutata in funzione dei fattori
ambientali considerati nella valutazione del contesto:
•

razionalizzazione energetica,

•

lotta al cambiamento climatico,

•

limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera,

•

limitazione e gestione dei rifiuti speciali,

•

tutela delle risorse idriche,

•

tutela dei suolo,

•

gestione del rischio antropogenico,

•

tutela della biodiversità.

I programmi operativi che offrono migliori opportunità di miglioramento ambientale sono
nell'ordine quelli relativi all'attrattività, alla ricerca, all'innovazione ed al finanziamento
delle imprese.

2.4

MONITORAGGIO

E

CONTROLLO

AMBIENTALE

DEL

PROGRAMMA
Attraverso il rapporto ambientale si deve contribuire allo sviluppo della versione definitiva
del programma ed alla mitigazione degli impatti ambientali residui delle singole proposte
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di intervento. L'ultima parte del rapporto ambientale definisce i criteri di monitoraggio
degli effetti del programma e indica alcuni indicatori strategici da rilevare in modo
sistematico. La realizzazione del programma di monitoraggio agevola la comprensione dei
problemi chiave dei sistemi territoriali e dei loro mutamenti nel tempo. In pratica nel
rapporto si forniscono le indicazioni per realizzare un controllo ambientale integrato con
quello economico utile soprattutto per:
•

la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma;

•

la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
individuati nel rapporto ambientale;

•

l’informazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico sui risultati
periodici del monitoraggio ambientale del programma (reporting ambientale).

In particolare nel rapporto di VAS si indica un programma di monitoraggio integrato delle
prestazioni economiche ed ambientali delle filiere e delle attività produttive regionali
governate anche attraverso il Pap. Le prestazioni di ciascuna filiera andrebbero valutate nel
tempo, oltre che in termini socio-economici, anche attraverso alcuni indicatori ambientali: i
consumi di energia, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas serra. Si dovrebbe
impostare quindi un sistema di rendicontazione socio-economica ed ambientale, per
comprendere sempre più nel tempo i risultati del programma ed i comportamenti più o
meno virtuosi in termini di sviluppo sostenibile.
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