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Introduzione 
 

Il SIVA: Sistema Informativo Territoriale 
orientato della Autorità Ambientale per la 
rimodulazione della Valutazione Ambientale ex 
ante del POR Campania 2000-2006 

er potere implementare nuove e più adeguate strutture informative 
orientate alla caratterizzazione quantitativa delle Componenti Ambientali 
in Campania, al fine di soddisfare le richieste della Commissione in tempi 
accettabili ed in attesa che il progetto del SIRA (Sistema Informativo 

Regionale Ambientale) previsto nella misura 1.1 del POR potesse essere operativo, 
l’Autorità Ambientale regionale ha adottato la seguente strategia: 

1. Ha avviato una ricognizione delle informazioni già in proprio possesso o in 
possesso delle strutture facenti capo all’Assessorato all’Ambiente regionale 
(nell’ambito del quale la stessa Autorità Ambientale campana è funzionalmente 
e istituzionalmente incardinata); 

2. Ha attivato, secondo un protocollo che ha visto la partecipazione dell’ANPA 
(ora APAT), del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, delle 
Autorità Ambientali e delle ARPA locali, un percorso teso a: 

a. individuare adeguate batterie di indicatori capaci di caratterizzare, 
secondo le precise richieste della Commissione, lo stato ed il trend delle 
principali fenomenologie connesse alle Componenti Ambientali 
Elementari (CAE) in Campania soprattutto da un punto di vista 
quantitativo; 

b. proporre ad ARPA Campania le batterie di indicatori di cui al punto 
a; 

P Fabbisogni 
informativi 
dell’Autorità 
Ambientale e 
percorso operativo 
seguito 
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c. discutere comunemente ad ARPA Campania la praticabilità del 
popolamento degli indicatori; 

d. concordare una lista finale di indicatori realmente popolabile; 

e. ricevere da ARPA le batterie di indicatori in tempo utile per la stesura 
definitiva della rimodulazione della Valutazione Ambientale ex ante del 
POR. 

3. Si è dotata dell’intelaiatura (motore software e hardware) di un Sistema 
Informativo Geografico (GIS) orientato capace di gestire in maniera adeguata i flussi 
informativi attivati come esposto nei punti 1 e 2 precedenti al fine di potere 
rispondere alle esigenze connesse alla strutturazione della rimodulazione della 
Valutazione Ambientale ex-ante del POR Campania 2000-2006. Questo 
Sistema Informativo orientato è stato chiamato SIVA (Sistema Informativo 
per la Valutazione ex ante Ambientale). 

4. Ha fatto confluire le informazioni pervenute (fasi 1 e 2) in SIVA, 
predisponendo un adeguato set di procedure; 

5. Ha contemporaneamente strutturato le informazioni pervenute 
individuando relazioni tra i data set disponibili e le ha prioritariamente 
georeferenziate e cioè collegate, quando possibile e scientificamente corretto, a 
Unità Statistiche Territoriali (UST) in modo da non perdere la dimensione 
essenzialmente spaziale dei fenomeni ambientali che si andavano a descrivere 
con l’esercizio della VeA (Valutazione ex Ante). 

Il FORnitore principale di informazioni ESTerno (FORNEST) rispetto all’Autorità 
Ambientale, nonché interlocutore privilegiato per il soddisfacimento dei propri 
fabbisogni informativi finalizzati alla rimodulazione della VeA, è l’ARPAC. Ciò non 
solamente per il ruolo istituzionale che compete all’Agenzia Regionale ribadito 
anche nel QCS (Quadro Comunitario di Sostegno), ma soprattutto per il fatto che, 
così come previsto nel progetto approvato della misura 1.1 del POR Campania 
2000-2006 (Sistema di Monitoraggio e Sistema Informativo Ambientale Regionale), 
sarà un compito di ARPAC fare da punto focale, di produzione e di raccolta 
dell’universo delle informazioni ambientali prodotte in Campania. In questo modo 
sarà finalmente possibile minimizzare il problema della dispersione delle 
informazioni che è stato da sempre il principale ostacolo alla realizzazione di una 
struttura informativa coerente ed in linea con i fabbisogni dei fruitori 
dell’informazione ambientale, prima di tutto istituzionali. 

Nelle more della piena operatività del SIRA, l’Autorità Ambientale della Regione 
Campania, come si è accennato precedentemente, si è dotata di SIVA. Si tratta di 
un Sistema Informativo Geografico (GIS) per la gestione ed il trattamento dei dati 
ambientali orientato alla produzione di informazioni per l’esercizio di 
rimodulazione della Valutazione Ambientale ex ante del POR Campania               
2000-2006. 

Il SIVA 
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I Sistemi Informativi Geografici sono dei sistemi informatici per la gestione e 
l’elaborazione di caratteri propri di Unità Statistiche Territoriali (UST) e cioè di dati 
associati ad entità di cui sono note le coordinate nello spazio in un sistema di 
riferimento di fiducia (Bidello, 1995). 

Nella figura 1 riportata di seguito, si rappresenta la piramide dell’informazione 
(Caracciolo, 1996). 

Figura 1. La piramide dell’informazione.  
Tratto da Caracciolo (1996). Schema ridisegnato. 

dati grezzi

dati elaborati

indicatori
e indici

report

 
 

Da essa si nota che i dati rilevati o dati grezzi vengono elaborati mediante la 
produzione di semplici statistiche (es. medie) che li rendono maggiormente 
rappresentativi. Stadi successivi prevedono una maggiore sintesi dell’informazione, 
con la produzione di alcuni indicatori ed indici di interesse. Complessivamente, nel 
processo di raffinazione dei dati grezzi che porta alla produzione dell’informazione 
ambientale, si osserva che si perde la possibilità di considerare il contributo 
informativo della singola variabile elementare campionata ma si acquista una 
sensibile capacità di sintesi e di rappresentatività dell’informazione in ogni passaggio 
verso il vertice. Nello stesso verso aumenta anche la fruibilità dell’informazione 
prodotta che si rende via via più intelligibile anche da parte dei meno tecnici. 

Rispetto all’architettura del Sistema Informativo Ambientale Regionale, dunque, al 
SIVA manca completamente tutta la struttura e le procedure che governano le fasi 
dell’indagine statistica mirata alla rilevazione dei dati grezzi e alla conseguente loro 
acquisizione (Quintano, 1994). 



I N T R O D U Z I O N E  

Introduzione-4 

I dati elaborati, gli indici e gli indicatori gestiti con qualsiasi tipo di Sistema 
Informativo sia esso orientato (come nel caso del SIVA) o completo (come nel 
caso del SIRA) devono possedere come irrinunciabile requisito la caratteristica della 
conformità a standard qualitativi che riguardano sia l’informazione trattata sia lo 
stesso Sistema Informativo da intendersi come un unicum composto da hardware, 
software, procedure e modelli (Quintano, 1995).  

I fattori che determinano la qualità del Sistema Informativo sono intimamente 
connessi agli standard qualitativi del processo di produzione dell’informazione. Si 
capisce dunque che si tratta di portare “in qualità” tutte le fasi che vanno dalla 
pianificazione di una certa indagine su un certo fenomeno, alla misurazione dei 
caratteri di interesse, al controllo, all’analisi e all’elaborazione ecc. 

Relativamente agli standard che devono possedere i dati gestiti e prodotti dal 
Sistema Informativo, anche per comprendere le caratteristiche qualitative che ha 
cercato di soddisfare l’Autorità Ambientale nel controllo di qualità operato su quelli 
ricevuti, è utile ricordare che: 

l’attendibilità esprime un livello di qualità dei dati valutabile 
statisticamente; 

l’accuratezza attiene alla vicinanza di un valore rilevato al 
corrispondente valore vero; 

l’adeguatezza è una caratteristica che il dato ha di soddisfare i bisogni 
conoscitivi dell’utente; 

la tempestività attiene alla capacità del dato di rappresentare in tempo 
utile e congruo un fenomeno; 

la trasparenza attiene alla possibilità di valutare le modalità di 
produzione di un dato; 

la pertinenza denota la rispondenza tra informazione prodotta e 
necessità informative dell’utente. 

Non avendo, per definizione, l’Autorità Ambientale Campana potuto operare un 
controllo di tipo interno o diretto sui dati (visto che, come si è detto, il SIVA 
esclude campionamento e acquisizione dei dati grezzi), tutte le volte che è stato 
possibile, sui dati provenienti da FORNEST (ARPAC o altri FORnitori ESTerni 
all’Autorità Ambientale), si è operato un controllo di tipo indiretto. 

Questo è stato effettuato in tutti i modi previsti dalle classiche procedure di 
controllo e validazione rinvenibili in letteratura e cioè: 

Dal confronto diretto dei risultati raccolti in una specifica indagine con le risultanze di altra 
fonte. Esempio: confronto dei dati sulla produzione energetica in Campania 

Caratteristiche 
qualitative dei dati 
e controlli di 
qualità operati 
dall’Autorità 
Ambientale sulle 
informazioni 
provenienti dai 
FORNEST 
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forniti all’Autorità Ambientale dall’ARPAC con i dati pubblicati dal GRTN 
(Gestore Rete Trasmissione Nazionale). 

Per aggregazione e confronto successivo. Esempio: confronto del numero dei Comuni 
ricadenti nell’area della provincia napoletana dichiarata a rischio di crisi 
ambientale negli elenchi forniti dal Ministero dell’Ambiente con il numero dei 
Comuni della provincia napoletana desumibile ad esempio da fonte ISTAT. 

Attraverso l’applicazione di modelli. Esempio: stima dell’ammontare teorico dei 
Rifiuti Urbani (RU) prodotti nei Comuni campani attraverso l’assunzione di 
valori di produzione pro capite da letteratura e confronto dei risultati ottenuti 
con l’ammontare di RU che i Comuni dichiarano di avere prodotto nel MUD 
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale). 

Attraverso la verifica dello stesso FORNEST. Esempio: procedura di verifica attivata 
su richiesta della Autorità Ambientale e operata dall’Assessorato all’Ambiente 
della Regione Campania sul numero e la perimetrazione dei Parchi regionali. 

Attraverso il riscontro della carenza di controllo di qualità di tipo interno. Esempio: tutte 
le volte in cui ci si è potuti accorgere della assenza di una qualsiasi delle 
caratteristiche qualitative che devono possedere i dati (attendibilità, accuratezza, 
adeguatezza, tempestività, trasparenza e pertinenza). 

Attualmente si ha motivo di ritenere che attraverso il SIVA possa essere scattata 
una fotografia fedele e di qualità dei fenomeni connessi agli aspetti di interferenza 
delle azioni previste dal POR Campania 2000-2006 sulle Componenti Ambientali 
Elementari della regione.  

E’ ovvio che si ha cognizione della parzialità di tale fotografia e del fatto che, ai fini 
della eventuale pubblicazione di un esaustivo report sull’Ambiente in Campania, è 
necessario completare l’acquisizione e l’elaborazione di informazioni di certe 
Componenti Ambientali. E’ il caso del rumore, ad esempio, al quale è stato dato un 
ruolo di minore importanza nelle elaborazioni condotte dell’Autorità Ambientale, 
non essendo questo esattamente tra gli obiettivi principali del POR. 

Pur con tali limiti, il SIVA attualmente rappresenta un enorme patrimonio che 
innanzitutto deve essere reso disponibile in tempi brevi a tutti quegli interlocutori 
istituzionali che possono trarne vantaggio e cioè all’Autorità di Gestione, al Nucleo 
di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, al Valutatore Indipendente, ai 
singoli responsabili di Asse e di Misura nonché ai soggetti responsabili dei Progetti 
Integrati ma anche, in prospettiva, agli utenti esterni che rispondono ai bandi in 
attuazione delle misure, ecc. 

Secondo tale approccio, allora, sarà indispensabile porsi il problema del futuro del 
SIVA che dovrà essere mantenuto, oltretutto, efficiente e assolutamente aggiornato 
in vista del prossimo appuntamento con la Valutazione in Itinere del Programma 
Operativo Regionale 2000-2006 previsto per l’imminente 2003. Dovranno essere 
previsti degli opportuni percorsi operativi per la ricognizione e l’acquisizione di dati 
e per l’up-dating di quelli già disponibili. Dovranno, soprattutto, essere strutturate, 

Il SIVA ed il 
prossimo 
appuntamento con 
la Valutazione in 
Itinere 
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da subito, le procedure perché l’aggiornamento della base di dati disponibile non 
invecchi disperdendo e sciupando in tal modo il prezioso patrimonio informativo 
acquisito sinora. 

Modelli concettuali di indicatori 
Da un punto di vista generale, in problemi di reporting ambientale, i modelli 
concettuali di indicatori consentono di tenere logicamente legate le informazioni 
che si producono a beneficio dei decision makers. 

Il più noto modello concettuale di indicatori è il PSR di OECD (1993). Secondo 
tale modello, i target groups (Agricoltura, Foreste, Pesca, Miniere, Industrie 
manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia, dei Trasporti, dei Servizi 
privati e pubblici e le Abitazioni private) esercitano Pressioni sulle componenti 
ambientali elementari alterandone lo Stato. La Società risponde a tali modificazioni 
indotte con adeguate Risposte che comportano l’adozione di politiche ambientali 
ed economiche capaci di prevenire, ridurre e mitigare i danni sull’ambiente. 

Figura 2. Struttura PSR di OECD (1993). Schema ridisegnato. 

Human
Activities

_____________

Energy
Transport
Industry

Agricolture
...

Others

State of the
environment

and
of natural
resurces

_____________

Air
Water
Land

Living
Resources

Economic and
environmental

agents

_____________

Administrations
Households
Enterprises

NGO

societal responses

pressures

resources

information

societal
responces

Pressures State Responses

informations

 
 

Con riferimento allo schema di figura 2 che rappresenta il modello PSR di OECD, 
si può dunque convenire agevolmente sul fatto che “la percezione delle informazioni 
sulle interazioni esistenti” tra i target groups e le CAE è un “fattore critico nella 
determinazione di appropriate politiche dalle quali dipende la stabilità degli equilibri 
tra le CAE” (Amato e Bidello, 1998). In altri termini, se chi esercita sovrapressioni 
sulle CAE modificandone lo Stato riesce a capire per tempo tali alterazioni indotte, 
allora può fornire tempestivamente le più opportune Risposte che possano 
riportare le CAE verso condizioni di equilibrio più stabile. Secondo il modello 

Il modello PSR di 
OECD 
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appena esposto, i target groups dovrebbero avere tutto l’interesse a dotarsi dei più 
adeguati sistemi informativi proprio per non trovarsi mai nelle condizioni di 
accorgersi troppo tardi di aver determinato variazioni irreversibili nello Stato delle 
CAE tali da avere ricadute negative persino su sé stessi.  

Una comunità o il sistema delle imprese produttive, ad esempio, non dovrebbe mai 
inquinare con i propri scarichi acquosi le risorse idriche dalle quali si approvvigiona. 
Il non accorgersi o accorgersi in ritardo delle sovrapressioni ingenerate in maniera 
incontrollata sulle CAE, comporterebbe un enorme costo per la potabilizzazione o 
il trattamento che si renderebbe indispensabile per continuare ad approvvigionarsi 
da quella stessa risorsa (e ciò trascurando i costi per la perdita temporanea della 
risorsa, i costi sanitari, i costi sociali, i costi per la ricerca di una risorsa alternativa, i 
costi per lo sviluppo di un nuovo sistema di approvvigionamento, ecc.) (Amato e 
Bidello, 1998). 

Nella figura 3 si rappresenta il noto modello concettuale DPSIR elaborato da 
Jesinghaus (EC, 1999) per la Commissione Europea. Tale modello è attualmente 
adottato dall’ANPA per la costruzione del Sistema conoscitivo d’Informazione e 
Osservazione Ambientale.  

Figura 3. Il modello DPSIR di EC-EUROSTAT.  
Fonte: EEA (2002). Schema ridisegnato. 

Drivers

Pressures
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Questo modello deriva direttamente dal modello PSR OECD sopra richiamato ma 
deve la sua formulazione anche alla struttura di un altro noto modello concettuale. 
Ci si riferisce (EC, 1999) al Driving Forces-State-Response (DSR) di UNCSD 
(United Nation Commission for Sustainable Development) e permetterebbe una 
migliore considerazione delle variabili di tipo non ambientale. 

Nel modello DPSIR in esame, dunque, rispetto al modello di OECD vengono 
introdotte due nuove categorie di indicatori: 

 

Il modello DPSIR di 
EEA 
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Driving forces (tradotto in italiano comunemente come Determinanti). 
Gli indicatori che fanno parte di questa categoria descrivono le 
“attività antropiche primarie” (cause genitrici primarie: drivers) 
(ANPA, 2001 a). 

Impact (Impatti). Gli indicatori che afferiscono a tale categoria descrivono 
gli effetti sulla salute, sugli ecosistemi, sull’economia (EC, 1999). 

Essendo il modello DPSIR derivante direttamente dal modello PSR di OECD, è 
dunque agevole riconoscere che anch’esso è basato su agenti economici e non su 
unità territoriali.  

Ciò, agli effetti pratici, implica dire che, secondo i modelli appena richiamati, per i 
target groups o drivers rimane indefinita la collocazione spaziale. E’ utile ricordare in 
questa sede che la conoscenza della posizione (coordinate spaziali) dell’individuo 
oggetto di rilevazione e di indagine statistica assume una fondamentale rilevanza. 
Ciò sia in problemi di localizzazione che di interazione spaziale (Arbia ed Espa, 
1996).  

I problemi del primo tipo hanno per oggetto la migliore collocazione stabile di un 
operatore nello spazio economico per l’ottimizzazione di alcune variabili. Ai fini 
pratici ciò vuol dire che, se si dispone di un sistema capace di gestire la posizione 
degli agenti economici, è possibile poter risolvere problemi di ottimizzazione dei 
costi, di minimizzazione degli impatti, ecc.  

I problemi del secondo tipo, invece, derivano dal fatto che caratteri omologhi 
osservati in posizioni vicine presentano un elevato grado di autocorrelazione. Dunque, 
se si dispone di informazioni georeferenziate sui drivers (esempio: coordinate delle 
fonti inquinanti) è possibile risolvere problemi di posizionamento di stazioni di 
misura, di ricostruzione del campo della concentrazione di un determinato 
inquinante, ecc. 

I modelli concettuali spaziali (spatial frameworks) come quello elaborato da US EPA 
(1995), sono strutturalmente basati su indicatori riferiti direttamente a UST. 

Rispetto alle categorie del framework PSR di OECD, ne viene aggiunta un’altra (E) 
che contempla gli Effetti e cioè tutte le possibili interazioni che possono sussistere 
tra indicatori appartenenti a coppie di categorie (es. P-S, P-R, S-R).  

Al di là delle categorie che contempla, nel modello EPA le batterie di indicatori 
proposte sono associate a UST che dipendono dalla scala del problema in studio. 
In termini pratici, per ogni livello di scala (Local, Regional e Global) sono state 
suggerite da EPA opportune batterie di indicatori associati ad adeguate UST.  

Il vero contributo originale del modello EPA è comunque quello di considerare 
microdati rilevati su ecoregions (ecoregioni) in aggiunta a quelli “tradizionalmente” 
aggregati rispetto ad unità spaziali dai confini “innaturali” come regioni, province, 
contee, ecc. Le ecoregioni sono cluster territoriali di una certa omogeneità tra le 

Collocazione 
spaziale dei 
Drivers 

I modello 
concettuali 
spaziali. Il modello 
PSR/E di EPA 
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Componenti Ambientali rispetto ad un assegnato fenomeno in studio. Nella pratica 
sono rappresentate da bacini idrografici, dai bacini1 ad elevato autocontenimento 
rispetto al mercato dei rifiuti o, ancora, dai parchi, aree protette ecc.  

Figura 4. Struttura PSR/E di US EPA (1995). Schema ridisegnato. 
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Come si è visto, il modello concettuale PSR/E di EPA offre il vantaggio di basarsi 
su indicatori associati ad Unità Territoriali. Dunque, nello studio di fenomeni in cui 
le dimensioni predominanti sono essenzialmente spaziali come quelli ambientali, si 
rende preferibile a modelli concettuali di tipo economico. L’adozione di spatial 
frameworks sarebbe auspicabile soprattutto nei casi in cui ci si orienta verso Sistemi 
di gestione delle Informazioni  Territoriali (SIT). 

Da quanto si sostiene, soprattutto in considerazione del fatto che l’Autorità 
Ambientale regionale campana abbia adottato il SIVA (che è essenzialmente un 
GIS), potrebbe conseguenzialmente ricavarsi che il presente lavoro sia stato 
strutturato secondo il modello PSR/E. Le motivazioni che però hanno spinto 
l’Autorità Ambientale regionale a continuare a fare riferimento al diffuso modello 
DPSIR sono molteplici. Ciò non solamente per uniformità al SINANET di ANPA 
(2001 a, 2001 b). 

                                                                          

1 Un buon esempio di ecoregione è rappresentato dai bacini individuati dalla L. R. Campania 10/2/1993 
n. 10. In tal caso, i bacini derivarono da un’analisi territoriale mirante ad individuare cluster di comuni 
massimamente omogenei ed autosufficienti rispetto al ciclo integrato dei rifiuti (dalla produzione allo 
smaltimento, allora previsto in diverse forme). Al contrario, non sembra una ecoregione un ATOS 
coincidente con una provincia (i cui confini sono ovviamente individuati per ragioni amministrative e 
non territoriali o ambientali), conformemente a quanto indicato nel D. Lgs. 22/97 e, di fatto, ripreso nel 
Piano di Smaltimento della Regione Campania del 14 luglio 1997. 

Applicabilità e 
limiti dei modelli 
concettuali citati 
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Tra le cause più importanti c’è da dire che la rete di monitoraggio ed il Sistema 
Informativo Ambientale Regionale non sono ancora operativi e dunque, allo stato, 
non si dispone di dati ambientali rilevati rispetto a unità territoriali ai livelli di scala 
desiderati come previsto dal modello PSR/E. Non si dispone, soprattutto, di 
indicatori strutturati ed associati rispetto ad ecoregioni, non essendo tradizionalmente 
previsto in Italia il monitoraggio dei dati e lo studio dei fenomeni rispetto a tali 
entità. 

Non si è voluto, ancora, per motivi legati al ruolo della dimensione economica nella 
Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo della Regione 
Campania 2000-2006, rischiare di non interpretare adeguatamente il ruolo dei 
Drivers. Ruolo ben descritto se si fa riferimento al modello DPSIR. Infatti è vero 
che essi sono da considerarsi come cause genitrici di impatto ambientale, ma 
essenzialmente sono da rappresentare come attori fondamentali della vita 
economica e sociale campana. 

Si auspica che, comunque, in futuro ci si possa trovare nelle condizioni di poter 
integrare la componente informativa con l’utilizzo di modelli concettuali più 
equilibrati verso il territorio e vocati al trattamento degli indicatori ambientali, cioè 
tali da consentire analisi più adeguate e moderne delle serie di dati spaziali 
(ambientali). 

Strutturazione del lavoro della rimodulazione 
della Valutazione Ambientale ex Ante del POR 
Campania 2000-2006 
Il presente lavoro è stato suddiviso in due parti fondamentali: 

Parte prima. Contiene l’Analisi della Situazione Ambientale (ASA) ex 
Ante condotta attraverso l’analisi dei Determinanti e dello Stato delle 
Componenti Ambientali Elementari. 

Parte seconda. Contiene l’Integrazione della Componente 
Ambientale (ICA) nelle misure del Programma Operativo Regionale 
della Campania 2000-2006. 

Allegati. Vengono acclusi alla VeA: le tabelle statistiche (I), i 
cartogrammi relativi all’ASA (II), lo stato della conoscenza e la mappa 
della metainformazione (III), il quadro di sintesi sulla attuazione della 
normativa ambientale (IV), i cartogrammi relativi alle aree di 
intervento del POR (V) ed infine la bibliografia. 
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Preliminarmente è utile chiarire a quale istante temporale si riferisce il presente 
lavoro. Comunemente, nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di Piani e di 
Programmi si hanno tre momenti fondamentali in cui si effettua la Valutazione: 
contemporaneamente alla stesura del Piano o del Programma (ex ante), in fase di 
esecuzione (in itinere) e a conclusione dello stesso (ex post). 

Come è noto, la Valutazione Ambientale ex Ante (VeA) del POR Campania        
2000-2006, nella sua prima stesura, fu approvata nei principi e nei metodi dalla 
Commissione Europea contestualmente al POR nell’anno 2000, ma fu oggetto di 
riserva per la mancanza dei dati necessari ad una adeguata descrizione dello stato 
dell’ambiente ed alla misurabilità degli effetti ambientali prodotti dai progetti 
finanziati con i Fondi Strutturali (QCS 2000-2006).  

Il presente esercizio si riferisce alla rimodulazione della VeA già presentata e viene 
elaborato nel 2002, quando il Programma Operativo, almeno teoricamente, ha già 
avuto inizio da due anni. Ci si è posti dunque il problema di collocare 
adeguatamente rispetto al tempo la fotografia dei fenomeni riguardanti le 
Componenti Ambientali Elementari in Campania. 

Se si considera, però, che attualmente, anche secondo le previsioni di spesa 
programmate, gli effetti prodotti dal POR sulle Componenti Ambientali 
Elementari possono ancora ritenersi trascurabili, ci si accorge che anche una 
fotografia recentissima (persino aggiornata al 2002) dell’ambiente in Campania è 
capace di rappresentare in maniera adeguata e coerente la situazione ex Ante 
rispetto al Programma Operativo 2000-2006. 

Da un punto di vista pratico, dunque, anche considerando l’utilità di rappresentare 
una situazione recente, i dati ambientali raccolti per il presente esercizio risultano 
aggiornati il più possibile e non si riferiscono necessariamente a situazioni 
precedenti al 2000, anno di partenza del Programma Operativo Regionale       
2000-2006. 

La prima parte del presente lavoro è dedicata alla rappresentazione dello Stato delle 
Componenti Ambientali Elementari (CAE) nell’istante ex ante rispetto al momento 
in cui il Programma Operativo Regionale può iniziare a produrre effetti misurabili. 
Le CAE, individuate a seguito di un momento di confronto e comune discussione 
in seno al Gruppo di Lavoro della Rete delle Autorità Ambientali che ha 
coordinato l’esercizio di rimodulazione della VeA nelle regioni obiettivo 1, sono le 
seguenti: 

1. Atmosfera 

2. Acqua 

3. Suolo 

4. Rifiuti 

5. Ecosistemi naturali 

Il concetto di 
tempo ex ante 
nell’esercizio di 
rimodulazione 
della Valutazione 
ex Ante del POR 
Campania 2000-
2006 

Contenuti della 
prima parte 



I N T R O D U Z I O N E  

Introduzione-12 

6. Rischio tecnologico 

7. Ambiente urbano 

8. Patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Autonomamente si è deciso di rappresentare in via preliminare un capitolo 
dedicato ai Determinanti, alle driving forces. Ciò è stato previsto per illustrare in 
maniera adeguata le cause degli impatti derivanti dalle componenti economiche 
della società campana.  

Per ciascuna delle CAE considerate nella prima parte dedicata alla Analisi della 
Situazione Ambientale (ASA) si è seguito uno schema che consentisse una 
trattazione organica dei seguenti punti di attuale e rilevante interesse: 

Quadro di riferimento programmatico e normativo. Stato di 
Attuazione. 

Dati disponibili e fonti informative. Stato della Conoscenza. 

La seconda parte è interamente dedicata alla Integrazione della Componente 
Ambientale (ICA) nelle Misure del Programma Operativo Regionale del POR 
Campania 2000-2006. 

Nello studio condotto viene preliminarmente individuato e valutato, per ogni 
misura “a rilevanza ambientale” del POR, l’impatto prevedibile sulle Componenti 
Ambientali Elementari. In questo esercizio si è avuta la particolare cura di 
evidenziare le risultanze dell’analisi condotta soprattutto rispetto ai punti critici 
emersi dallo studio delle CAE rappresentate nella prima parte della VeA. 

E’ stata condotta un’analisi mirante ad individuare le disposizioni a favore 
dell’ambiente già presenti nello stesso POR, nel Complemento di Programmazione 
ed anche nei bandi già pubblicati. Laddove emergeva che le disposizioni potevano 
essere integrate o che le Componenti Ambientali su cui impattano negativamente le 
misure presentavano particolari criticità, sono state suggerite ulteriori disposizioni a 
sostegno della Componente Ambientale debole e a mitigazione degli impatti della 
misura. 

Per rendere evidenti e misurabili gli effetti delle singole misure del Programma 
Operativo sono stati affiancati agli indicatori ambientali di programma già esistenti (nel 
CdP e nella prima stesura della VeA) alcuni nuovi indicatori originali (sempre 
ambientali e di programma). 

Contenuti della 
seconda parte 
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Prefazione 
L’elaborazione della Valutazione ex-ante Ambientale, e la sua rimodulazione, ha 
rappresentato certamente una delle attività più impegnative che i neonati uffici delle 
Autorità Ambientali delle Regioni obiettivo 1 hanno dovuto affrontare nei primi 
due anni della loro esistenza.  

In un certo senso l’elaborazione di questo documento, approvato prima dal 
Comitato di Sorveglianza del POR e poi dalle DG Regio e DG Env della 
Commissione Europea, ha costituito la pratica sperimentazione di una attività che 
ha dovuto coniugare conoscenze specifiche interdisciplinari, acquisizione e 
validazione di dati ed informazioni inerenti le caratteristiche ambientali della 
Regione Campania ed una continua attività di ascolto e dialogo con tutti gli attori 
impegnati nell’attuazione del POR. La singolarità di questa esperienza risiede 
proprio nella molteplicità dei punti di vista che si sono confrontati, caratterizzati 
non solo da approcci disciplinari diversi, ma determinati dai differenti ruoli e 
obiettivi dei diversi attori che direttamente e indirettamente hanno contribuito a 
dare forma alla definitiva stesura del documento.  

Obiettivo centrale della Valutazione ex-ante Ambientale è quello di fornire un 
punto di riferimento per valutare gli effetti “ambientali” determinati dall'attuazione 
del POR sul territorio della regione Campania e al tempo stesso fornire credibili e 
praticabili indicazioni ed orientamenti affinché tale attuazione possa effettivamente 
determinare uno sviluppo sostenibile e duraturo della Regione. E’ proprio questa 
“duplice natura” la chiave di lettura del documento che, quindi, non si limita a 
fornire una “fotografia” del “punto zero”, ovvero una descrizione                     
quali-quantitativa della situazione ambientale della regione precedente all’attuazione 
del POR, ma definisce indicatori, obiettivi e orientamenti utili a garantire una 
efficace attuazione del POR dal punto di vista dello Sviluppo Economico 
Ambientalmente Sostenibile.  

Sulla base di quanto detto è chiaro che il ruolo svolto dall’ufficio dell’Autorità 
Ambientale Regionale nell’elaborazione del presente lavoro, grazie all’Assistenza 
Tecnica attivata dal Progetto Operativo Ambiente del PON ATAS, è stato quello 
di essere un punto di riferimento e sintesi per istanze, conoscenze e punti di vista 
spesso divergenti e comunque diversi. In altri termini si può dire che questo lavoro 
rappresenta il tentativo di favorire, attraverso un incremento della conoscenza 
condivisa, azioni coerenti, da parte di attori plurali ed autonomi, in quel delicato 
campo del sapere e dell’agire umano che è l’arena dello sviluppo economico e della 
tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. 

  Antonio Risi 
  Responsabile Autorità Ambientale Regionale 

 
 

 



 

 

 


