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Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e 
per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA  

Il Progetto CReIAMO PA è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 (Fondo Sociale Europeo) 

- Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione”  

- Azione 1.3.3 “Interventi per il miglioramento della capacità 
amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità 
ambientale”. 
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• Il Progetto interpreta il processo di modernizzazione della PA, 
fortemente sostenuto dal PON nell’ambito dell’Asse I, come un percorso 
basato sui tre “pilastri” dello sviluppo sostenibile (ambientale, socio-
istituzionale, economico) e in grado di assicurare che le capacità, le 
conoscenze e le competenze via via acquisite siano quanto più possibile 
capillari e durevoli nel tempo. 

• In tal senso, il Progetto mira a diffondere una cultura amministrativa 
orientata a tener conto, introdurre e consolidare, gli aspetti connessi 
alla sostenibilità ambientale nelle diverse fasi della propria azione 
(programmazione/pianificazione, attuazione, gestione, 
verifica/controllo, revisione), con riferimento alla struttura organizzativa 
nel suo complesso, adottando un approccio volto a superare logiche di 
tipo settoriale o monotematico. 
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Al riguardo il MATTM ha sviluppato una strategia che mira ad assicurare 
maggiori livelli di efficienza nella Pubblica Amministrazione in campo 
ambientale, affrontando, unitariamente ed in maniera complementare, i 
temi del rafforzamento della capacità amministrativa, dello sviluppo 
dell’e-government e del miglioramento della governance multilivello. 
Tale strategia di intervento unitaria è frutto del lavoro che ha coinvolto 
tutte le Direzioni Generali (DG) del MATTM, competenti per materia, 
nell’individuazione delle criticità, dei fabbisogni, degli obiettivi e delle 
azioni/strumenti da mettere in campo. 
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Il Progetto, pertanto, nell’ottica di un’azione di sistema nazionale, 
concorre a superare le criticità dovute alla parziale attuazione del quadro 
normativo, alla frammentazione e indeterminatezza dei ruoli e delle 
funzioni dei soggetti competenti, nonché ad approcci e modalità 
organizzative che non tengono conto della necessità di integrazione delle 
politiche settoriali. Contribuisce, inoltre, ad una più efficace integrazione 
dei temi ambientali nelle politiche di coesione, anche attraverso approcci, 
strumenti, soluzioni per una maggiore efficienza gestionale, innovando i 
processi e l’organizzazione della PA. 
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Il Progetto, articolato in nove linee di intervento, di cui sette “tematiche” 
e due “trasversali”, prevede percorsi innovativi di rafforzamento della 
capacità amministrativa e delle competenze tecniche degli attori coinvolti 
nell’integrazione della sostenibilità ambientale, attraverso formazione ed 
affiancamento on the job nell’ambito di: 
• iniziative progettuali riferite a tematismi ambientali ritenuti cogenti per 

la programmazione (cambiamenti climatici, mobilità sostenibile,  
blue e green economy); 

• azioni rivolte all’integrazione di procedure valutative specifiche 
(Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Impatto Ambientale, 
Valutazione d’Incidenza Ambientale); 

• interventi di promozione e diffusione dello strumento del Green Public 
Procurement (GPP). 
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Linee di intervento del Progetto: 

• L1 Integrazione dei requisiti ambientali nei processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche  

• L2 Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative 
finalizzate all’implementazione di strategie nazionali 

• L3 Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare 

• L4 Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla 
combustione di biomassa ad uso civile  

• L5 Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici  

• L6 Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche  

• L7 Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile  

• LQS1 Valutazioni ambientali - Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA 
relativi a programmi, piani e progetti  

• LQS2 Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA  

 



Interventi trasversali (LQS1 e LQS2) finalizzati al rafforzamento e al 
miglioramento, soprattutto in un’ottica di integrazione, dei sistemi e 
degli strumenti di valutazione ambientale di piani, programmi e 
progetti. 

 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 (estesa n+3), sul tema 
delle valutazioni ambientali è prevista una condizionalità ex-ante di 
carattere generale che prevede non solo l’esistenza di dispositivi 
normativi, ma anche di strumenti per garantire un’adeguata capacità 
delle amministrazioni a gestire, implementare ed integrare i processi 
valutativi. 
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM), Direzione per la Protezione della Natura e del Mare (PNM) 
è soggetto beneficiario (affiancato da Sogesid SpA come soggetto 
attuatore) delle seguenti Linee di intervento: 

 

• LQS2 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di 
VIncA 

• L2 – Work Package 2 (WP2) - Azioni per il raggiungimento del buono 
stato ambientale dell’ambiente marino, in applicazione dell’approccio 
ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile 

(in corso di attivazione) 
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Il rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza della procedura di 
Valutazione di Incidenza (VIncA) a livello centrale e periferico è 
uno degli obiettivi specifici individuati dalla Strategia Nazionale 
per la Biodiversità (SNB) e costituisce una delle linee di 
intervento del progetto CReIAMO PA. 
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Le attività previste nella presente linea di intervento saranno 
realizzate in sinergia con l’intervento “Azioni a favore del 
rafforzamento della governance e della gestione efficace della 
Rete Natura 2000 (attuazione dell’art. 6 commi 1 e 2 della 
Direttiva 92/43/CEE Habitat)” finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, nell’ambito dell’Asse 3, Azione 3.1.1 del 
PON Governance e Capacità Istituzionale (progetto 
“Mettiamoci in RIGA” in corso di attivazione). 



LQS2 Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA 

La presente linea di intervento si articola in due macro fasi  
che si svilupperanno nell’intero arco temporale del progetto (2018 -2023): 

• La prima fase di attuazione (3 anni circa) prevede la condivisione, 
diffusione e divulgazione delle esperienze e delle esigenze territoriali. 
Le tematiche trattate riguarderanno diversi aspetti, quali: criticità e 
potenzialità dello strumento di VIncA attinenti le diverse fasi del processo, 
dalle indagini e monitoraggi conoscitivi, alla descrizione completa delle 
incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, nonché le 
misure di compensazione e di mitigazione. Saranno realizzati seminari, 
scambi di esperienze e documenti tecnici e di indirizzo. 

• La seconda fase (2 anni circa) consisterà in focus di approfondimento su 
casi e tematismi specifici evidenziati dai territori. 



LQS2 Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di VIncA 

Per svolgere queste attività sarà indispensabile collaborare in 
maniera sempre più efficace con gli Enti locali (Regioni in primis) 
con scambi di esperienze che possano aiutare tutti i soggetti 
coinvolti a crescere condividendo criticità e divulgando le best 
practices in materia di VIncA.  
 

Questa linea d’intervento, pur essendo rivolta a tutto il territorio 
nazionale, concentrerà l’82% delle proprie attività sulle Regioni 
meno sviluppate (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia), 
il 6% sulle Regioni di transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e il 
12% sulle restanti Regioni più sviluppate. 



Soggetti destinatari   CReIAMO PA LQS2 

Regioni e Province Autonome, Autorità delegate alla VIncA, 
Enti gestori Aree Protette Nazionali, Amministrazioni centrali 

 

In particolare, il primo Seminario dà avvio alla linea di intervento LQS2 ed è 
destinato agli Uffici regionali competenti in materia di VIncA ed al sistema 
nazionale delle Aree Protette: 

• Referenti GdL Linee Guida VIncA PNM Regioni e Province Autonome  

• Enti Parco Nazionali 

• Enti gestori Aree Marine Protette 

• Enti gestori Riserve Naturali Statali 

 



Risultati attesi 

•   Rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti delegati 

alla VInCA per il miglioramento dell’efficacia e l’efficienza della 

procedura di valutazione a livello nazionale e regionale. 

•   Rafforzamento dei processi partecipativi attraverso lo sviluppo di 

una rete nazionale per la condivisione delle esperienze territoriali e 

una maggiore partecipazione di base.  



Attività previste – prima fase   1/2 

In particolare, le attività della prima fase saranno così articolate: 

Questo 1° seminario iniziale, che ha come obiettivo la presentazione del 
progetto e delle sue finalità, ponendo inoltre l’attenzione sugli 
argomenti da implementare nella seconda fase progettuale. 

Sono previsti [2018-2020] incontri/scambi d’esperienza (almeno 6) con 
le realtà locali, in modo da condividere le criticità e le difficoltà 
incontrate nell’attuare le procedure di Valutazione d’Incidenza 
Ambientale e far emergere le buone pratiche messe in atto da alcuni 
Enti.  

    [primo scambio d’esperienze: autunno 2018] 



Attività previste – prima fase   2/2 

Vi sarà poi un seminario rivolto al rafforzamento delle sinergie tra le 
amministrazioni centrali allo scopo di favorire una piena integrazione 
degli strumenti di sostenibilità ambientale in tutti i settori.  

Un altro seminario affronterà invece le azioni di mitigazione e le 
soluzioni alternative previste dalla Direttiva Habitat, avendo come 
obiettivo la discussione di queste misure, che hanno un ruolo 
fondamentale nel minimizzare o annullare del tutto gli effetti negativi di 
un piano o un progetto sulla Rete Natura 2000. 

Al termine della prima fase ci sarà un seminario finale in cui saranno 
presentati i risultati.  



Attività previste – seconda fase 

Nella seconda fase del progetto saranno sviluppati degli 
argomenti specifici sulla base delle criticità e dei fabbisogni 
emersi dalle realtà territoriali durante la prima fase.  

A tal proposito saranno realizzati due seminari tematici con 
documentazione a supporto. [Previsti nel 2021 e 2022] 



Documenti di supporto 

•Nel contesto del progetto saranno prodotti  
documenti tecnici di supporto  

per i vari soggetti coinvolti nella procedura di VIncA 
(metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.)  

Gli argomenti trattati nei documenti di supporto saranno 
individuati anche in considerazione dell’aggiornamento 

dei documenti comunitari d’indirizzo. 

• Tali documenti saranno disponibili online 

 



Impatti previsti    1/2 
Descrizione impatto: Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 

nell'attuazione delle procedure di VIncA da parte di 
Amministrazioni/Enti coinvolti sia a livello centrale che periferico 
  

Indicatori di impatto: Analisi sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione:  

1. Livello di trasparenza durante l'espletamento delle procedure 
(N° di Autorità competenti della VIncA coinvolte che hanno 
pubblicato online i pareri e gli studi di incidenza)  

2. Grado di omogeneità tra i diversi Enti coinvolti nell'attuazione 
delle procedure VIncA 

 

 



Impatti previsti    2/2 
Unità di misura: Giudizio qualitativo   

Baseline:  
1. BASSO Ad oggi, il livello di trasparenza durante l'espletamento 

delle procedure, anche se non è requisito obbligatorio (ad 
eccezione di VIA e VAS) è praticamente nullo  

2. BASSO Ad oggi le procedure risultano molto frammentate ed 
eterogenee sul territorio nazionale   

Valore finale atteso:  
1 ALTO 
2 MEDIO-ALTO  

Fonte: interviste a soggetti chiave  



Unità Tecnico Specialistica (UTS) Sogesid S.p.A. 

Dott.ssa Nicoletta Tartaglini 
n.tartaglini@creiamopa.sogesid.it 

Dott.ssa Teresa Catelani 
t.catelani@creiamopa.sogesid.it 

Dott.ssa Irene Amici 
i.amici@creiamopa.sogesid.it 

Dott.ssa Giulia Benassi 
g.benassi@creiamopa.sogesid.it 

Dott. Alessandro Criscoli 
a.criscoli@creiamopa.sogesid.it 
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QUESTIONARIO 

Breve questionario che potrà fornire elementi utili a conoscere il 
grado di soddisfazione dei partecipanti, nonché a migliorare le 
azioni proposte nell’ambito dell’intervento: 

- Gradimento evento per autovalutazione Sogesid SpA - MATTM 

- Feedback partecipativo per organizzare le prossime iniziative in 
modo da fornire il miglior supporto necessario per le esigenze dei 
destinatari del progetto CReIAMO PA Linea d’intervento LQS2 


