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1. PREMESSA  

Il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto della Regione Sardegna (denominato nel seguito “Piano di bonifica dall’amianto 

(PRA)” costituisce uno degli stralci funzionali tematici che compongono la Pianificazione Regionale di gestione dei 

rifiuti. 

Il Piano di bonifica dall’amianto fa riferimento e dà attuazione alle disposizioni stabilite dalla normativa di settore, 

nazionale e regionale, così come nel seguito evidenziato. 

Il PRA deve essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Durante il processo di 

VAS devono essere sviluppate analisi ambientali e territoriali dettagliate e una valutazione puntuale degli 

effetti sull’ambiente; la fase di partecipazione e consultazione relativa deve coinvolgere un pubblico calato 

sulla realtà della specifica area territoriale secondo gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, al fine di 

procedere a un’integrazione focalizzata sugli aspetti ambientali anche in relazione alle peculiarità e 

necessità territoriali e di settore.  

Ai sensi del D.P.R. 357 del 1997 e s.m.i., il PRA, qualora necessaria, dovrebbe essere sottoposto a 

Valutazione d’Incidenza; a tal fine nel presente documento si richiede parere di non assoggettabilità 

all’Autorità Competente (S.A.V.I.) alla procedura di Valutazione di Incidenza apportando adeguate 

motivazioni atte a dimostrare l’effettiva mancanza di incidenza delle attività previste nel PRA con le 

componenti biotiche dei Siti Natura 2000. 

Al termine della Valutazione ambientale strategica, il PRA è approvato dal competente organo regionale. 

 
1.1. Il Quadro normativo di riferimento 

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina il tema della bonifica dei siti contaminati, compresi quelli contaminati da 

amianto, al Titolo V della Parte Quarta, in sostituzione della normativa previgente, dettata dall’art. 17 del D.Lgs. 

22/97 e dal decreto attuativo derivato, il D.M. 471/99. Infatti come cita l’art. 177 comma 1 “La parte quarta del 

presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive 

comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui 

policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritoti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui 

veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto [….]”. 

I contenuti della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 rivedono nella sostanza le attribuzioni delle competenze fra le 

varie amministrazioni che operano sul territorio, favorendone l’accentramento in capo allo Stato. Nello specifico, 

all’art. 195 comma 2 lett. d) (al pari dell’ art. 18, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 22/97) assegna allo Stato la 

competenza di determinare e disciplinare le attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti 
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contenenti amianto, mediante l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive. Inoltre, all’art. 212 comma 5, 

ribadisce che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività di bonifica dei beni contenenti amianto. 

Con D.M. Ambiente del 27 Settembre 2010 si ha la “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 

sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”. Il 

decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito 

dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Entrando nel merito, il Titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e 

definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle 

sorgenti dell'inquinamento e, comunque, per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, compreso 

l’amianto, in armonia con i principi e le norme comunitarie. Il riferimento preminente è al principio "chi inquina 

paga", attorno al quale ruota tutta la disciplina sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale di cui alla Dir.2004/35/CE che istituisce un quadro per la responsabilità 

ambientale nel territorio dell’Unione Europea, recepita nel nostro ordinamento mediante la Parte sesta del D.Lgs. 

152/06 (pur con alcune discrepanze di trasposizione). 

Nello specifico, poi, la normativa sull’amianto è piuttosto estesa e i primi provvedimenti risalgono ad oltre quaranta 

anni fa (ad esempio, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, “Assicurazione contro 

l’asbestosi”). I campi nei quali la normativa è intervenuta sono vari ma, fondamentalmente, i provvedimenti sono 

riconducibili alle categorie: 

• restrizioni e divieti di impiego; 

• prevenzione e riduzione dell’inquinamento ambientale; 

• protezione dei lavoratori; 

• procedimenti amministrativi; 

• riconversione di impianti industriali; 

• normativa sui rifiuti; 

• controllo di qualità dei laboratori di analisi dell’amianto; 

• normativa sullo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; 

• riconversione dei processi produttivi. 

Si citano nello specifico la Legge n. 257/1992 e s.m.i. “Norme relative alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto” che ha stabilito obblighi per gli enti pubblici e per i privati circa gli immobili con presenza di 
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materiale contenente amianto e il D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (riveduto e ampliato nel D. Lgs. 81/2008) 

“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione 

all’amianto durante il lavoro” che ha fornito indicazioni circa le modalità da applicare per garantire la sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

La normativa citata, oltre a definire l’amianto, inteso come “tutti i silicati fibrosi”, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 

277/1991, ora sostituito dall’art. 247 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce, all’art. 2, comma 1 lett. c), che i rifiuti di 

amianto o contenenti amianto sono “i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie 

delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione, nonché 

qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere 

fibre dì amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3”. In realtà questa 

sostanza pericolosa è generalmente presente nelle miniere di amianto dismesse, negli stabilimenti una volta 

attivi nella produzione di materiali contenenti amianto e ora dismessi, nelle costruzioni edili come amianto 

spruzzato, lastre di cemento-amianto (coperture) e vinil-amianto (pavimentazioni) e negli impianti industriali 

dove spesso l’amianto è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi. In passato infatti l’amianto, data 

la sua versatilità ed economicità, è stato largamente usato nell’edilizia, nell’industria e anche nella 

produzione di materiali di consumo. 

Tra i punti salienti della citata Legge 257/1992, vi è la predisposizione da parte di Regioni e Province 

autonome di specifici piani di bonifica dall’amianto; tale previsione trova attuazione con l’emanazione del 

D.P.R. dell’8 agosto 1994: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento 

e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica 

dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. 

Con la Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22, recante “Norme per l’approvazione del Piano regionale di 

protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto”, la Regione Sardegna ha dato attuazione all’attività pianificatoria di cui all’articolo 10 della 

Legge 27 marzo 1992, n. 257. 

Secondo la norma, il Piano deve essere predisposto sulla base dei criteri stabiliti nel D.P.R. 8 agosto 1994, 

per essere, poi, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di 

concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

Il piano deve contenere quanto segue: 

a) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Province, ai Comuni, alle Aziende Sanitarie Locali e agli 

altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria allo svolgimento delle funzioni 

previste dalla stessa Legge regionale e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257, 

del 1992; 
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b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, locali o edifici 

contenenti amianto libero o in matrice friabile, devono effettuare le operazioni di bonifica e 

smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l’obbligo della redazione del Piano di lavoro e 

l’osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, 

per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree 

interessate e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla 

vigilanza; 

d) la realizzazione di una capillare campagna d’informazione permanente finalizzata alla 

sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto. 

Inoltre, tramite tale norma, la Regione Sardegna ha provveduto ad istituire, presso l’Osservatorio regionale 

epidemiologico di cui alla Legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro Operativo Regionale (COR) per la 

rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 10 dicembre 2002, n. 308. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE IN 
TEMA DI BONIFICA DA AMIANTO 

 
2.1. Pianificazione vigente 

Con D.G.R. n.32/5 del 4/06/08 la Regione Sardegna ha approvato le “Direttive regionali per la redazione del 

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto", in allegato alla delibera per farne parte integrante e sostanziale, redatte ai 

sensi dell’art. 10 della L. n.257/92 e dell’art.1 del connesso D.P.R. 8 agosto 1994, nonché in ottemperanza 

dell’art. 2 della L.R. n.22/05. 

Le Direttive regionali rappresentano lo strumento mediante il quale la Regione intende portare avanti la 

propria strategia per la tutela della salute dei cittadini e per risolvere le problematiche ambientali derivanti 

dalla presenza dell’amianto nel territorio regionale, a seguito delle norme di riferimento e in coerenza con gli 

indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui, ai sensi dell’art. 2, co.4 della L.R. n.22/05, costituisce 

parte integrante.  

Nel corso del 2006 l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha stabilito, ai 

sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93, del D.M. 18 marzo 2003, n. 101 e della L.R. 16 

dicembre 2005, n. 22, di procedere al censimento di tutti i siti del territorio regionale interessati alla presenza 

di amianto, ai fini di stabilire il grado di pericolosità ad essi associato e pianificarne la successiva bonifica. Il 

censimento, della cui realizzazione sono stati incaricati i Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL, 

presenta le caratteristiche descritte al Cap. 5 delle medesime Direttive; in particolare ad oggi sono state 

realizzate la prima e la seconda fase del progetto, sottoposte ad aggiornamento come previsto dal DM 

101/2003 e ad adeguamento alle Linee Guida Ministeriali.  

Per il resto, le Direttive richiamano altresì l’attenzione sulla Conferenza regionale annuale sull’amianto, 

prevista dall’art. 11 della L.R. n.22/05, intesa come uno degli adempimenti più importanti previsti dalla 

normativa, il cui l’obiettivo è quello di verificare periodicamente lo stato di applicazione della legislazione 

vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione del censimento 

dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui tale materiale è presente, 

lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto ma, soprattutto, fare il punto delle azioni 

intraprese, al momento, a tutela dei lavoratori e della popolazione nella nostra regione anche al fine di 

programmare gli impegni del prossimo futuro. 

Le Direttive sono soggette a revisione triennale o qualora la Regione o le Province ne ravvisino la necessità. 

L’approvazione delle Direttive del 2008 ha consentito: 
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a) il finanziamento in favore degli enti locali e degli enti pubblici economici del programma straordinario per 

la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano 

tali da aver determinato o poter determinare il rilascio di fibre e di polveri; 

b) la concessione alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziare, per gli interventi di bonifica da 

amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; 

c) la concessione alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziare necessarie per gli interventi di 

bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini con le procedure di bando pubblico. 

Nello specifico, lo stanziamento delle risorse finanziarie per l’attuazione delle Direttive mediante programmi 

straordinari, di cui ai precedenti punti a), b) e c) a favore degli enti locali e degli enti pubblici e delle 

Amministrazioni provinciali è stato attuato, mediante deliberazioni di Giunta successive, a valere sui bilanci 

di previsione delle annualità 2006-2012 (per un importo complessivo di € 43.186.000). 

 

2.2. Stato di attuazione della  pianificazione regionale in tema di bonifica da amianto 
 

2.2.1. La gestione dei rifiuti contenenti amianto in Sardegna 

L'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994, prevede che le Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano predispongano un Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individui “la tipologia, il numero e la 

localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle 

tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio nonché su una appropriata analisi 

territoriale”. 

Tale Piano, ai sensi del medesimo articolo, terzo comma, del succitato D.P.R., “costituisce parte integrante 

del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915 del 1982”. 

Del resto, la stessa Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto”, all'articolo 10 prevede l'adozione di un Piano regionale di protezione dell'ambiente, di 

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, 

specificando, al comma 3 dello stesso articolo, che “tale Piano deve armonizzarsi con il Piano regionale di 

organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 915/82”. 

A livello regionale, lo strumento di pianificazione in materia è il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui la 

Sezione rifiuti urbani è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008 e la 

Sezione rifiuti speciali (PRGRS) risulta approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 50/17 del 

21/12/2012. 

Sulla base di quanto contenuto nel PRGRS risulta che in Sardegna nel 2008 si è verificata una produzione di 

rifiuti contenenti amianto pari a 7.013 t, equivalente allo 0,09% della produzione totale regionale di rifiuti 
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speciali. Questi rifiuti sono tutti pericolosi e incidono sulla produzione totale regionale di rifiuti speciali 

pericolosi per l’1,4%. A fronte di questo dato di produzione, il complesso del dichiarato come gestito in 

termini di attività di recupero o smaltimento in Regione, ammonta a 2.437 t; la quasi totalità di questi rifiuti 

viene smaltita in lotto dedicato in discarica per rifiuti speciali non pericolosi.  

Dall’analisi contenuta nel PRGRS è possibile dedurre che più del 99% del gruppo di rifiuti in esame è 

costituito da due codici CER; ossia: 

• CER 170605 “materiali da costruzione contenenti amianto”: con un dato di produzione di 5.774,6 t 

(tali rifiuti sono prodotti da numerosi soggetti, e in quantitativi inferiori alle 550 t); 

• CER 170601 “materiali isolanti contenenti amianto”: essendo prodotte complessivamente in Regione 

1.231,5 t. 

Lo 0,1% (ossia 6.543 kg) della restante produzione di rifiuti contenenti amianto riguardano i codici 150111 

“imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto)”, 160212 “apparecchiature 

fuori uso, contenenti amianto in fibre libere” e 160111 “pastiglie per freni, contenenti amianto”. 

Figura 2.2.1: Produzione di Rifiuti contenenti amianto nel 2008 (da PRGRS) 

Sempre secondo le elaborazioni contenute nel PRGRS, gran parte di tali rifiuti provengono da soggetti situati 

nel territorio della provincia di Cagliari, con 3.089 t prodotte (di cui 1.922 t sono i rifiuti appartenenti al CER 

170605) ossia il 44,1% della produzione totale; mentre il restante 56% è prodotto negli altri territori 

provinciali. In particolare dalle altre province si hanno le seguenti quote rispetto alla produzione totale 

regionale: 
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• provincia di Sassari: 19,4%; 

• provincia di Oristano: 15,9%; 

• provincia del Medio Campidano: 8,7%; 

• provincia di Carbonia-Iglesias: 5,6%; 

• provincia di Olbia-Tempio: 4,7%; 

• provincia di Nuoro: 1,1%; 

• provincia dell’Ogliastra: 0,5%. 

 

Rispetto alla produzione totale di rifiuti contenenti amianto nel 2008 il 57,6% è stato destinato a impianti 

situati fuori regione; si ricorda invece che il gestito in ambito regionale ha riguardato il 34,8% rispetto alla 

produzione totale di rifiuti contenenti amianto. 

Al 2008 in Sardegna, sono presenti quattro impianti, autorizzati dall’Amministrazione regionale, per lo 

smaltimento di rifiuti non pericolosi contenenti amianto. 

Per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto diversi da quelli individuati dal codice CER 

170605 e le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto non sottoposte a processi di trattamento finalizzati al 

contenimento del potenziale inquinante, l’attuale assetto impiantistico regionale, che non prevede discariche 

per rifiuti pericolosi, rende necessario il trasferimento presso impianti collocati al di fuori della Sardegna, con 

un aumento considerevole dei costi complessivi di smaltimento. 

Il PRGRS demanda al piano di settore il calcolo dei fabbisogni di smaltimento per questa tipologia di rifiuti, 

mentre nel periodo transitorio si formulano ipotesi di smaltimento sulla base dei quantitativi smaltiti nell’anno 

2008. 

Nello specifico, infine il PRGRS, tra le azioni definisce che “Per questo specifico flusso di rifiuti i dati 

gestionali a livello regionale mettono in evidenza il limitato ricorso alle disponibilità impiantistiche regionali a 

fronte di un significativo dato di esportazione e di un altrettanto ingente dato di importazione da altri territori. 

Devono pertanto essere approfondite le motivazioni che stanno alla base di queste dinamiche e individuate 

le forme gestionali che possano consentire il superamento delle criticità riscontrate. Si prevede la 
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sottoscrizione di un accordo tra produttori dei rifiuti (ditte specializzate per la bonifica) con operatori dello 

smaltimento che consenta la definizione delle condizioni tecnico-economiche di accesso agli impianti.”. 

Il PRGRS fornisce poi le linee preliminari di indirizzo per gli operatori e per i soggetti gestori affinché, 

nell’ambito delle iniziative imprenditoriali, siano messe a punto proposte di intervento tese a soddisfare in via 

prioritaria i fabbisogni impiantistici per cui si sono evidenziate criticità gestionali. Tra gli impianti considerati 

sono compresi anche gli impianti di discarica per rifiuti contenenti amianto (D1n); tale categoria rientra di 

fatto tra le discariche di rifiuti non pericolosi i cui fabbisogni sono distinti come segue: 

Tipologia operazione 
di 

recupero/smaltimento 

stima fabbisogni “Altri 
flussi” 

(utenze diffuse) 
(t/a) 

stima fabbisogni 
“rifiuti da 

demolizione e 
costruz.” (t/a) 

stima fabbisogni 
“rifiuti da 

bonifiche”, 
terre/rocce da 

scavo contamin., 
RCA (t/a) 

Stima fabbisogni 
“grandi produt-

tori”(al netto 
auto-smalt.) (t/a) 

Totale 
fabbisogno (di 

cui  Rif. Speciali 
P) (t/a) 

Rifiuti 
speciali 

NP 
Rifiuti 

speciali P 
Rifiuti speciali 

NP 
Rifiuti speciali 

NP 
Rifiuti speciali 

NP  

D1
n 

discarica per rifiuti 
non pericolosi 

40.000÷ 
55.000 3.000÷4.200 15.000÷20.000 47.000 50.000 

155.000 ÷ 
176.200 

(3.000 ÷ 4.200) 

 

2.2.2. Il censimento-mappatura dei siti contaminati da amianto in Sardegna 

Nel corso del 2006 l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha stabilito, ai 

sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93, del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, e della L.r. 16 

dicembre 2005, n. 22, di procedere al censimento di tutti i siti del territorio regionale interessati alla presenza 

di amianto al fine di stabilire il grado di pericolosità ad essi associato e pianificarne la successiva bonifica. 

Per la realizzazione sono stati incaricati i Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL. 

Nell’ambito delle Direttive regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvate nel 2008, sono stati riportati i 

dati relativi a questa prima mappatura dei siti contaminati da amianto in Sardegna e, di conseguenza, é stato 

definito il livello di priorità di intervento sulla base di una serie di indicatori come sintetizzati nello schema 

sotto riportato: 

Tabella 2.2-1: Indicatori di classe e relativi punteggi  assegnati in funzione delle caratteristiche del 
sito e del materiale 

  Indicatori di classe 
Punteggio  

si no 

A Tipologia di materiale contenente amianto (friabilità) 2 1 

B Tipologia di attività (uso pubbico)  2,5 1 

C Accessibilità 2,5 1 

D Presenza di confinamento 1 2,5 
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Figura 2.2.2: Diagramma di flusso per la definizione della classe di priorità 
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Le classi di priorità definite sono state cinque e a ciascuna di esse è stato attribuito un coefficiente 

(coefficiente di classe) che è un fattore moltiplicativo nell’algoritmo di calcolo del punteggio del sito, riportato 

più avanti: 

Coefficiente di classe 1 = 1.2 

Coefficiente di classe 2 = 0.8 

Coefficiente di classe 3 = 0.7 

Coefficiente di classe 4 = 0.4 

Coefficiente di classe 5 = 0.3 

 

Il punteggio è, inoltre, funzione dei valori assegnati a ciascuno degli indicatori sulla base di quanto indicato 

nell’allegato B del decreto 101/2003. Tali indicatori sono i seguenti: 

i1  - quantità di materiale stimato  

i2  - presenza di programma di controllo e manutenzione  

i3  - attività (in funzione o dismesse) 

i4  - presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre  

i5  - concentrazione di fibre aerodisperse  

i6  - area di estensione del sito  

i7  - superficie esposta all’aria  

i8  - coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione  

i9  - stato di conservazione delle strutture edili  

i10 - tempo trascorso dalla dismissione  

i11 - tipologia di amianto presente  

i12 - dati epidemiologici  

i13 - frequenza di utilizzo  

i14 - distanza dal centro abitato  

i15 - densità di popolazione interessata  

i16 - età media soggetti frequentatori  

 

Dalla combinazione tra classe di priorità di appartenenza e valori attribuiti agli indicatori dagli operatori delle  

Aziende Sanitarie Locali, a ciascun sito è stato assegnato il punteggio derivante dall’algoritmo seguente, 

secondo la procedura di calcolo stabilita dalle Regioni e approvata dal Ministero della Tutela dell’Ambiente e 

del Territorio: 

 
PUNTEGGIO =    ((D * (i1 + i6 + i7 + i11 + (i14 * i15))) + (C * (i1 + i2 + i4 + i9 + i12 + i13 + i16)) + (B * (i9 + i4 + i7 + i10 + i13 + (i15 

* i14) + i16)) + (A * (i2 + i6 + i8 + i10))) * (i5 + i3) * Coefficiente_di_classe_di_priorità  
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Al fine di ottemperare all’articolo 6 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 22 - che prescrive di dare 

priorità di intervento al censimento delle condotte, degli impianti di distribuzione dell’acqua e degli edifici di 

proprietà della Regione e degli enti regionali - nel periodo novembre-dicembre 2006 l’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha provveduto innanzitutto al censimento: 

− degli edifici di proprietà della Regione e degli Enti Regionali con presenza di amianto, rilevando una 

superficie complessiva di circa 11.000 m2 di MCA 

− delle condotte di distribuzione idrica in cemento-amianto la cui lunghezza totale delle condotte in opera è 

pari a 9.100,746 km e il numero dei pezzi in giacenza pari a 820.930. 

In data 19.04.2007, con determinazione n. 171 del 17.04.2007 del Direttore del Servizio Prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è stato approvato il progetto per il 

censimento/mappatura dei siti interessati dalla presenza di amianto nella regione Sardegna, articolato nelle 

seguenti tre fasi: 

1. una prima fase relativa al censimento-mappatura degli edifici pubblici o aperti al pubblico (sottocategoria 

della Categoria 2 del D.M. 101/2003); 

2. una seconda fase concernente il censimento-mappatura degli impianti industriali attivi o dismessi 

(Categoria 1 del D.M. 101/2003); 

3. una terza fase inerente il censimento-mappatura degli edifici privati, civili (residenziali), agricoli, 

artigianali e industriali (sottocategoria della Categoria 2 del D.M. 101/2003). 

I Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL sono stati incaricati per la realizzazione del censimento-

mappatura dei siti nel territorio di propria competenza; quale Azienda capofila è stata individuata la ASL di 

Sanluri.  

Le prime due fasi sono già state realizzate nel periodo maggio 2007 con aggiornamento negli anni 2008 – 

2009-2010-2012. 

I siti censiti sono complessivamente 2018, di cui 1.323 siti pubblici e aperti al pubblico censiti nella prima 

fase, e 695 impianti industriali attivi o dismessi censiti nella seconda fase. 

Riguardo alla terza fase inerente il censimento degli edifici privati, in fase di predisposizione, si evidenzia 

che al fine di renderla più efficace è stato stabilito, con DGR n. 51/29 del 28 dicembre 2012, di allegare alla 

domanda di contributo dei privati per interventi di bonifica di siti contenenti amianto una delle due schede di 

autonotifica allegate alla deliberazione medesima (scheda di autonotifica “A” semplificata per gli edifici privati 

civili e scheda di autonotifica “B” per gli edifici privati ad uso agricolo, artigianale, ecc.). Si sta peraltro 

valutando se e come dare corso alla terza fase del censimento per gli edifici privati civili-residenziali, anche 

in considerazione di quanto previsto nel documento/bozza del “Piano Nazionale Amianto”, che fra gli  

interventi legislativi proposti ritiene necessaria l’“istituzione dell’obbligo di redigere le schede di cui 
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all’Allegato V D.M.6/9/94 per la valutazione del rischio negli edifici e della trasmissione di dette schede alle 

AUSL competenti per territorio”. 
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3. GLI OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI BONIFICA 

DALL’AMIANTO 

 

Sulla base dei documenti programmatici analizzati, volti a garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti 

amianto al fine di minimizzare i potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute, è possibile individuare i 

seguenti obiettivi: 

1. assicurare la salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini; 

2. garantire condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando eventuali 

situazioni  di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto; 

3. assicurare il mantenimento e la funzionalità del Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi 

di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 

2002, n. 308 presso l’Osservatorio regionale epidemiologico; 

4. mantenere l’attività già in essere di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, garantita in 

tutti i servizi SPreSAL della Regione Sardegna, a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto 

ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e che vengono valutati tali, 

secondo quanto stabilito nel Protocollo operativo approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 26/29 del 6.07.2010, nonché favorire eventuali aggiornamenti in relazione alle 

risultanze del progetto interregionale CCM “Sperimentazione e Validazione di un Protocollo di 

Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori Ex Esposti ad Amianto”; 

5. favorire l’adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presente sul territorio 

regionale alle Linee Guida Ministeriali e sostenerne l’aggiornamento periodico, anche mediante i 

migliori supporti tecnologici presenti sul mercato; 

6. definire, in funzione delle classi di priorità degli interventi, modalità e tempi per l’effettuazione delle 

operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia ad opera di soggetti pubblici 

che privati; 

7. definire modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dei materiali contenenti 

amianto; 

8. definire le modalità e l’entità delle risorse finanziarie da assegnare alle Province, ai Comuni, alle 

Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni previste dal Piano, così come definite nell’ambito della L.R. 22/05; 
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9. regolamentare e semplificare l’attività di formazione professionale per gli addetti alle attività di 

rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate per il rilascio di titolo di 

abilitazione ex art 10 del DPR 8.8.1994; 

10. individuare le sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano Regionale di gestione dei rifiuti al 

fine di garantire, soprattutto per quel che riguarda in particolare i rifiuti speciali, una gestione 

integrata dei rifiuti provenienti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto; 

11. prevedere la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini sul 

problema amianto. 
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4. INDICAZIONI PRELIMINARI SUI CONTENUTI DEL NUOVO PIANO 

REGIONALE DI PROTEZIONE, DECONTAMINAZIONE, 
SMALTIMENTO E BONIFICA DELL’AMBIENTE AI FINI DELLA 
DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL’AMIANTO 

 
4.1. Premessa 

In generale, le attività che saranno sviluppate nel Piano dovranno permettere di adeguare le Direttive 

regionali approvate con D.G.R. n. 32/5 del 2008 in forma di Piano, delineare il quadro della programmazione 

finanziaria regionale in materia di amianto per il periodo 2014-2016 e supportare i lavori di verifica, 

approfondimento, confronto e programmazione della Conferenza regionale annuale, di cui all’art. 11 della 

L.R. n.22/05. 

Come detto relativamente al quadro normativo e programmatico vigente in Sardegna relativamente al tema 

amianto, in attuazione dell’art. 10 della L. n.257/92 e della correlata L.R. n.22/05, la Regione Sardegna ha 

proceduto alla elaborazione delle “Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, 

approvate con D.G.R. n. 32/5 del 4/06/08. 

 
4.2. I contenuti del Piano 

Tenuto conto delle Direttive regionali del 2008, del censimento avviato dall’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità e portato avanti nel tempo dai Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL della 

Sardegna, dei programmi straordinari della Regione e degli stanziamenti relativi di risorse a favore degli enti 

locali ed economici regionali, nonché degli adempimenti richiesti alle Province dalla L.R. n.22/05 all’art.4 

“Piani provinciali”, da ottemperarsi secondo i criteri di cui alle Direttive regionali del 2008 (Cap. 14), il PRA 

costituirà un aggiornamento delle suddette Direttive che si concretizzerà nelle attività nel seguito descritte: 

- aggiornamento del quadro di riferimento programmatico in materia di rifiuti speciali, con specifico 

riguardo al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato nel dicembre 2012 (quantitativi 

prodotti di rifiuti contenenti amianto, flussi di gestione, impianti autorizzati, etc.); 

- verifica, con finalità di aggiornamento, del quadro di riferimento normativo, implementazione delle 

attività correlate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto e adesione alle 

modalità di esecuzione della medesima secondo quanto previsto nel Protocollo operativo 

“Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una pregressa esposizione 

lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti” 

allegato alla DGR n. 26/29 del 6 luglio 2010. Partecipazione attiva al progetto interregionale CCM 
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“Sperimentazione e Validazione di un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori Ex Esposti 

ad Amianto” - avente l’obiettivo generale di definire una proposta di protocollo di sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio 

ed utilità sociale - nell’ambito del quale la Regione Sardegna è stata individuata, insieme ad altre 

Regioni, per la sperimentazione del relativo protocollo; 

- verifica, presso l’amministrazione regionale, di eventuali attività in corso di iniziativa provinciale; 

- analisi, interpretazione e diffusione dei dati censuari più recenti; 

- verifica dei risultati ottenuti con la programmazione economica degli interventi 2006-2012; 

- definizione di modalità di intervento, ad esempio, per la bonifica di piccoli quantitativi.  

Una delle attività di principale rilievo sarà quella relativa all’aggiornamento del censimento dei siti bonificati e 

da bonificare, con aggiornamento della valutazione del rischio di ciascun sito, secondo la “Procedura per la 

determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell’amianto”, approvata in Conferenza Stato-Regioni nel 

2004 già adottata e descritta nel documento del 2008, opportunamente integrata e aggiornata secondo le 

“Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale 

interessato dalla presenza di amianto ai sensi dell’art.20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e del decreto 

ministeriale 18 marzo 2003, n. 101”, predisposte dall’INAIL-DIPIA su richiesta del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare approvate nel 2012. 

Compito del Piano sarà quello di classificare ed ordinare questi dati, fornendo indicazioni circa lo stato di 

fatto delle bonifiche in atto, oltre alla ridefinizione dei livelli di priorità di intervento per i siti ancora da 

bonificare. 

Un altro degli argomenti di approfondimento contenuti nel piano riguarderà le linee guida relative alle 

modalità di svolgimento dell’attività di mappatura delle coperture di cemento amianto utilizzando le migliori 

tecnologie disponibili così come individuate nel Piano nazionale Amianto (approvato dal Consiglio dei 

Ministri in data 21.3.2013), riprendendo di fatto quelle che erano le indicazioni contenute nel Documento del 

2008 e sviluppandole fino a fornire specifiche sulle modalità operative da prevedere per lo svolgimento di 

questa attività. 

 

4.3. Gli scenari alternativi di Piano 

Per quanto concerne l’analisi delle alternative di Piano, si sottolinea come il Piano Amianto non possa 

sostanzialmente contenere scenari di pianificazione differenti da confrontare sia in termini tecnici che 

ambientali; infatti il Piano si sviluppa su specifici binari dettati dalla normativa di settore che definisce già 

quali debbano essere le principali azioni da mettere in campo e le modalità per definire le priorità di 
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intervento. Il Piano, tuttavia potrà sviluppare diverse alternative sia relativamente alle modalità di bonifica sui 

singoli interventi che sulle modalità di sviluppo del censimento. Nel primo caso lo sviluppo delle alternative 

concernerà l’individuazione delle migliori tecniche da applicare in relazione al sito di intervento e alle 

caratteristiche fisiche dell’amianto da bonificare, nel secondo caso si potranno sviluppare linee guida sulle 

diverse modalità di censimento (compreso il telerilevamento) fornendo indicazioni su vantaggi e svantaggi 

degli stessi e indirizzando la fase attuativa verso le soluzioni che la Regione riterrà più adeguate e 

strategiche. 

Per quel che concerne l’Alternativa zero, si ricorda che il Piano Amianto interviene in una situazione in cui 

alcune delle procedure previste dalla normativa per il censimento e la definizione delle priorità di intervento 

di bonifica sono già state attivate e, quindi, di fatto non è prevedibile la possibilità che permanga una 

situazione di totale “non-attuazione” dato che, come detto, esistono obblighi normativi a cui i diversi livelli 

istituzionali devono comunque rispondere. Il Piano avrà il compito di riordinare il sistema di pianificazione 

degli interventi, ottimizzando le risorsi e ponendosi l’obiettivo di intercettare e gestire il maggior numero di 

situazioni a rischio. In tal senso il risvolto di impatto positivo del Piano sull’ambiente risulta essere evidente e 

sarà comunque analizzato e descritto nell’ambito del Rapporto Ambientale, così come trattato nel 

successivo § 6.4. 

 

4.3.1. Definizione della scheda per il censimento 

Nell’ambito del Piano si farà riferimento alla  scheda del censimento dei siti contaminati già utilizzata nel 

2008, integrata e aggiornata nel 2012 secondo tutte le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la 

corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla 

presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20  della Legge 23.3.2001 n. 93 e del decreto 18/3/2003 n. 101” 

predisposte dall’INAIL-DIPIA nel giugno 2012 (su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare) e del Sistema informativo territoriale (SIT) realizzato dall’INAIL-DIPIA, e sulla base 

delle integrazioni Ministeriali. 

 
4.3.2. Attività di mappatura del cemento amianto  

A causa della variegata tipologia di manufatti contenenti amianto e della loro diffusione sul territorio 

regionale, il censimento e la mappatura completati tramite l’attività ordinaria delle ASL e dell’ARPA e/o 

l’incentivazione all’autodichiarazione da parte dei proprietari richiederebbe una disponibilità consistente di 

risorse umane e strumentali con la prospettiva, comunque, di ottenere risultati modesti, come evidenziato 

dalle precedenti iniziative. 
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Si ritiene pertanto necessario prevedere, oltre alle attività di censimento sopra citate, di ricorrere alla 

mappatura mediante le migliori tecnologie disponibili così come individuate nel Piano nazionale Amianto 

(approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.3.2013). 

Per il censimento delle coperture in cemento amianto verrà valutata l’opportunità di utilizzare il 

telerilevamento iperspettrale da aereo mediante il sensore MIVIS (Multispectral Infrared and Visibile Imaging 

Spectrometer), che potrebbe dimostrarsi, grazie alla sua elevata risoluzione spaziale e spettrale, uno 

strumento valido nell'individuazione e mappatura di superfici artificiali quali le coperture in cemento-amianto. 

Sono state eseguite sino ad oggi in Italia numerose mappature delle coperture in cemento-amianto, tra le 

quali: l'intera area del Comune di Milano, l'area industriale della Fibronit nel Comune di Broni, i rilievi nelle 

aree industriali di Bari, Crotone e Catania (da parte dei NOE dell'Arma dei Carabinieri). Questi rilievi hanno 

confermato l'elevata accuratezza con la quale è possibile identificare il cemento-amianto. 

Il telerilevamento potrebbe consentire di produrre una cartografia tematica georeferenziata aggiornata e 

dettagliata della presenza di coperture in cemento-amianto che potrà essere utilizzata come base di 

riferimento per: 

• definire la pericolosità dei siti con amianto allo scopo di pianificare e gestire il processo di rimozione 

delle coperture; 

• determinare il quantitativo di cemento-amianto da smaltire al fine di aggiornare il fabbisogno di 

discariche specializzate. 

 

4.3.3. Problematiche sanitarie connesse all’esposizione ad amianto 

Particolare attenzione verrà posta all’analisi dei dati più recenti relativi alle problematiche sanitarie connesse 

all’esposizione ad amianto. Infatti, riprendendo quanto già riportato nel documento RAS del 2008, saranno 

analizzati i dati raccolti negli studi più recenti (quali ad esempio il progetto SENTIERI1 ), dalle singole ASL 

provinciali, dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dal Centro Operativo Regionale (COR). Particolare 

riguardo verrà dato ai risultati dell’attività del COR e ai dati raccolti dal sistema di Sorveglianza Sanitaria dei 

lavoratori ex esposti ad amianto .  

Per dare attuazione alle disposizioni della L.R. 22/05 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ha istituto con Delibera della Giunta Regionale n. 47/18 del 16.11.2006, il COR, facente capo al 

Servizio Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico Umano, Controllo di Qualità e Gestione del 

                                                           
1 Il Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da 
Inquinamento) riguarda l’analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri 
industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro 
di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di “siti di interesse 
nazionale per le bonifiche” (SIN). 
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Rischio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per la tenuta del Registro Regionale 

dei casi di mesotelioma asbesto-correlati in Sardegna. 

L’attività del COR inizia ufficialmente il 1 marzo 2007 ed è tutt’oggi in corso; tale attività ha consentito anche 

l’inserimento dei dati relativi alla Sardegna nel Quarto Rapporto del “Il Registro nazionale dei mesoteliomi“ - 

Ottobre 2012, nel quale risultano riportati per il periodo 2000-2008 n. 105 casi, pari allo 0,7% di quelli 

registrati a livello nazionale.  

Nel relativo Registro regionale tenuto dal COR risultano registrati per l’ultimo triennio n. 67 casi, in 

particolare n. 19 nel 2009, n. 24 nel 2010 e n. 24 nel 2011. 

Con Deliberazione n. 26/29 del 6 luglio 2010 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo Operativo 

recante “Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una pregressa esposizione 

lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti”. Con il 

predetto Protocollo è stato possibile dare concreto avvio alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti; inoltre 

con detta DGR è stato, tra l’altro, stabilito che, in applicazione del disposto dell’art. 9, comma 2, della L.R. n. 

22/2005, le prestazioni sanitarie per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto elencate nel 

suddetto protocollo operativo, rientrano nell’ambito dei Livelli Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e 

vengono erogate in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - con oneri a carico 

dell’Amministrazione Regionale - dalle ASL della Sardegna agli ex esposti all’amianto residenti nella 

Regione con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto nei settori di attività economica individuati 

nella tabella A del Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale n. 25 del 21.11.2006, 

così come integrata con Decreto Assessoriale n. 64/2770 del 2.12.2009, in ottemperanza al comma 3 

dell’art. 9 testé citato, iscritti nell’apposito registro degli ex esposti con le procedure riportate nel suddetto 

protocollo operativo. 

Si evidenzia poi, come nelle Linee Guida del 2008 si riportavano i dati relativi all’analisi spaziale dello studio 

di Marinaccio e coll., Epidemiologia prevenzione, supplemento dicembre 2005, “Mortalità per tumore maligno 

della pleura e casi indennizzati di asbestosi nei comuni della Sardegna (1980-2000)”. Tale studio mostrava 

alcuni dati relativi ad eccessi di mortalità per patologie riconducibili all’amianto sul territorio sardo, e 

concludeva sottolineando la necessità di estendere la sorveglianza dei casi incidenti in tutta la regione come 

strumento indispensabile per la prevenzione primaria di misconosciute esposizioni a fibre di amianto in 

ambito professionale, ambientale e residenziale.  Inoltre, si evidenziava come le previsioni facessero 

presagire un picco di incidenza e di mortalità atteso per il 2015-2020 quando, per i lavoratori nati fra il 1940 e 

il 1950 ed esposti all’amianto intorno agli anni ’80, sarà trascorso il periodo di latenza e avranno raggiunto 

l’età per l’incidenza del mesotelioma; successivamente si dovrebbe verificare un progressivo declino. 

Nell’ambito del piano si riprenderanno queste considerazioni, verificando, per quanto possibile, le previsioni 

avanzate nell’ambito del suddetto documento 2008. 
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Infine, il Piano riserverà particolare attenzione alle modalità di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

riguardo:  

• alle conseguenze sanitarie e ambientali dovute alla presenza di amianto; 

• ai vantaggi sanitari e ambientali legati, a fronte di misure compensative, alla presenza di siti di 

smaltimento (discarica controllata). 

 
4.3.4. Sinergie con il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali 

Il Piano svilupperà, sulla base dei dati disponibili, una stima dei quantitativi di rifiuti risultanti dagli interventi 

di bonifica, dato che le situazioni di inquinamento sono dinamiche e si può verificare una continua variazione 

dei quantitativi di rifiuti da gestire.  

In relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti che potranno derivare dai vari processi di bonifica da 

amianto dei siti potrà poi esser valutato, unitamente alle previsioni contenute nel Piano di gestione dei rifiuti 

speciali, l’eventuale fabbisogno impiantistico per il trattamento e il recupero delle tipologie di rifiuti speciali 

derivanti appunto dalle attività di bonifica. 

 

4.3.5. Linee guida sulle possibili tecniche di bonifica 

Il Piano conterrà un’indicazione su quali siano le migliori tecniche da adottare per le attività di bonifica. Per 

quanto riguarda la scelta degli interventi si fa riferimento alle indicazioni del Decreto Ministeriale 6 settembre 

1994, che identifica come metodi di bonifica la rimozione, l’incapsulamento e il confinamento.  

Nella scelta degli interventi da attuare si deve tener conto che la rimozione dei materiali contenenti amianto 

rappresenta, sempre e comunque, la migliore soluzione possibile.  

Mentre i metodi di bonifica alternativi alla rimozione, pur presentando costi minori a breve termine, nel lungo 

periodo comportano costi maggiori per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per 

mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore rapidità di 

esecuzione) rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un 

prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti pericolosi da smaltire.  

Si riportano nel seguito, a titolo puramente esemplificativo in quanto tale argomento verrà sviluppato più 

ampiamente nell’ambito del Piano, alcune indicazioni preliminari sulle principali tecniche di bonifica 

normalmente adottate: rimozione, incapsulamento e confinamento. Ulteriori approfondimenti verranno 

dedicati ai processi di inertizzazione dei materiali rimossi. 

Rimozione 
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Risulta il metodo di bonifica più diffuso poiché è la soluzione risolutiva che elimina ogni potenziale fonte di 

esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche di contenimento future, liberando l'edificio dall’amianto in 

via definitiva. Consiste nella rimozione dei materiali contenenti amianto, trasformandoli in rifiuti, e nella loro 

sostituzione eventuale con materiali alternativi.  

Le operazioni di rimozione comportano un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la 

contaminazione dell'ambiente. La rimozione, inoltre, produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici che devono 

essere correttamente smaltiti in appositi impianti e per i quali è elevato il costo di stoccaggio.  

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando quanto più possibile l'integrità del materiale. In 

genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso (riferimenti 

legislativi: D.Lvo 81/2008 del 9/04/2008 - D.M. 06.09.1994).  

Incapsulamento 

Consiste nel trattamento dei materiali contenenti amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda 

del tipo di prodotto usato, tendano ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto e a 

costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.  

L'incapsulamento non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti 

tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento ambientale è generalmente minore rispetto alla 

rimozione. È il trattamento ideale per i materiali poco friabili di tipo cementizio (eternit).  

Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale contenente amianto e 

dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre 

verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, 

ed eventualmente ripetere il trattamento.  

L’incapsulamento ha una buona efficacia se realizzato su materiali contenenti amianto almeno in discreto 

stato di conservazione.  

L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la 

difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermebilizzante del trattamento. Inoltre, 

l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto 

(riferimenti legislativi: D.M. 06.09.1994 e D.M. 20.08.1999). 

Confinamento 

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio o 

dall’ambiente esterno. Il rilascio di fibre continua all'interno della zona confinata ma può essere risolto con un 

trattamento incapsulante.  Rispetto all'incapsulamento presenta il vantaggio di realizzare una barriera, 
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costruita con materiali differenti, resistente agli urti; per la sua resistenza e duttilità è molto usata la lamiera 

di alluminio.  

Si tratta di un intervento molto indicato per materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree 

circoscritte (colonne, tubazioni, ecc.) mentre non è adatto qualora sia necessario accedere frequentemente 

allo spazio confinato.  

Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la 

barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni (riferimenti legislativi. D.M. 

06.09.1994). 

 

4.3.6. Stima degli oneri finanziari degli interventi del piano ed individuazione delle 
possibili fonti di finanziamento 

 

Sarà poi necessario redigere un possibile piano degli interventi che comprenderà anche una valutazione 

degli oneri finanziari, sia per le bonifiche prioritarie da attuare che per eventuali indagini suppletive e/o di 

caratterizzazione di nuovi siti. 

Il quadro degli oneri finanziari conterrà, inoltre, una sezione comprensiva delle possibili fonti di finanziamento 

disponibili. 

Si fornirà, quindi, un quadro normativo, amministrativo ed operativo relativamente alle modalità 

amministrative e gestionali di attivazione delle attività di bonifica con particolare riguardo ai casi di 

inadempienza dei soggetti responsabili. 
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5. ANALISI DEL CONTESTO 
 
5.1. Analisi del contesto ambientale 

L’ambito territoriale cui è riferito il futuro Piano regionale di bonifica dell’amianto è rappresentato dall’intero 

territorio regionale. Il Rapporto Ambientale conterrà un’analisi del contesto territoriale dettagliato che 

riguarderà le componenti ambientali elencate nel punto f) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, 

rappresentate da: 

1. biodiversità, flora e fauna; 

2. popolazione; 

3. salute umana; 

4. suolo; 

5. acqua; 

6. aria e fattori climatici; 

7. il patrimonio culturale, i beni materiali; 

8. il paesaggio. 

L’analisi dello stato di fatto del contesto territoriale permetterà di evidenziare le sensibilità e le criticità del 

territorio regionale che sarà interessato dalle misure adottate nell’ambito della pianificazione dell’amianto. 

Attraverso la caratterizzazione del contesto territoriale sarà poi possibile definire i migliori indicatori 

ambientali (di cui si tratterà nel successivo paragrafo 5.2) atti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi in 

relazione alle azioni messe in atto dalle strategie che il Piano definirà.  

In questa sede si forniscono indicazioni circa la tipologia di analisi che verrà condotta nel Rapporto 

Ambientale, alcune delle fonti dati che verranno utilizzate e una breve sintesi di inquadramento di ciascuna 

componente. 

5.1.1. Biodiversità, flora e fauna 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Regione Sardegna ha individuato le aree del proprio territorio nelle quali è necessario garantire, 

promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio naturale di specie animali e vegetali di associazioni 

forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici e panoramici, di equilibri ecologici. Rientrano fra queste: 

‐ i parchi, siano essi regionali o statali; 

‐ le aree marine protette; 

‐ i monumenti naturali; 

‐ la Rete Natura 2000. 
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In particolare, la rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla direttiva 

Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "Zone di protezione speciale" (definite dalla direttiva Uccelli 79/409/CEE) 

all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per la conservazione degli habitat e delle specie ivi 

presenti. Le aree Natura 2000 individuate in Sardegna sono attualmente in totale 126: 89 Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) e  37 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

L’ambito di potenziale interferenza del PRA difficilmente si concretizza, dato che le attività previste da Piano 

non costituiscono fattori di impatto sulle componenti biotiche che caratterizzano i siti Natura 2000. Infatti, il 

PRA non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero determinare uso di nuovo suolo e 

quindi frammentazione di habitat. Inoltre anche gli interventi, atti alla bonifica di elementi puntuali e volti 

sostanzialmente alla esportazione di coperture o parte di strutture che contengono amianto, oltre a garantire 

un miglioramento della qualità ambientale dell’area (grazie alla rimozione di una potenziale fonte di 

contaminazione), sono operazioni temporanee, molto localizzate che non coinvolgono direttamente le 

componenti biotiche del sito.  

In ragione di quanto sopra esposto tale componente non sarà ulteriormente sviluppata nell’ambito del 

Rapporto Ambientale (a tale riguardo si rimanda anche a quanto riportato nel § 6.2.1). 

 

5.1.2. Aspetti demografici e popolazione 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Sulla base dei dati ISTAT, la Sardegna, con una popolazione di un milione e 632 mila abitanti su un territorio 

di 24.000 km2, presenta attualmente la più bassa densità abitativa del Mezzogiorno, pari a 68 abitanti per 

km2. L’indicatore regionale è, peraltro, sensibilmente al di sotto della media nazionale (192,20 abitanti per 

km2) ed europea (114,20 abitanti per km2). 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

L’incidenza del PRA su tale componente è strettamente connessa con la componente relativa alla salute 

pubblica. Le azioni messe in campo dal Piano, infatti, sono volte a garantire la tutela della salute e migliorare 

la qualità dell’ambiente, compreso l’ambiente di lavoro, con evidenti impatti positivi sulla popolazione con 

prevalenza sui lavoratori e sulla popolazione potenzialmente esposta residente nelle aree in cui si registra la 

maggior presenza di siti contaminati. 

Nell’ambito del Rapporto Ambientale verranno, quindi, analizzate nel dettaglio le implicazioni che le azioni 

previsti dal piano avranno sulla popolazione. 
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5.1.3. Salute umana 

Si analizzerà lo stato di salute della popolazione sarda e le principali cause di morte rilevate dalle principali 

fonti dati, quali le indagini ISTAT e le informazioni contenute nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-

2008. 

Sulla base della più recente indagine condotta dall’ISTAT sul tema, nel 2007 in Sardegna le più frequenti 

cause di morte sono dovute alle malattie cardiovascolari e ai tumori. 

Sulla base delle informazioni riferite nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 la regione Sardegna 

è inoltre caratterizzata da malattie che colpiscono con particolare rilevanza la popolazione sarda, quali il 

diabete mellito, le malattie rare, la sclerosi multipla e le talassemie. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Le evidenti connessioni tra salute pubblica e amianto possono riguardare sostanzialmente due contesti: 

l’impatto generato dalla presenza dell’amianto nell’ambiente rispetto all’esposizione anche inconsapevole 

dell’uomo e l’esposizione prolungata di persone nei luoghi di lavoro. Per quest’ultimo caso, si sottolinea 

come la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto sia già svolta in tutti i servizi SPreSAL della 

regione Sardegna nel rispetto del Protocollo operativo “Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono 

di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che 

vengono valutati come ex esposti” allegato alla DGR n. 26/29 del 6 luglio 2010. Il Piano, quindi si prefiggerà 

di garantire la corretta gestione della problematica analizzando i dati già raccolti e implementando, se 

necessario, l’operatività del sistema.  

Nell’ambito del rapporto ambientale potranno poi essere sviluppate le analisi per individuare, partendo dalle 

indicazioni contenute nelle Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 

del 2008, una correlazione tra determinate patologie e la presenza di amianto attraverso l’analisi dei dati 

raccolti dalla Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e di studi 

epidemiologici redatti in ambito regionale ed extra-regionale.  

 

5.1.4. Suolo e sottosuolo 

Rispetto all’uso del suolo, si sottolinea come la Regione Sardegna sia caratterizzata da una elevata 

superficie di terreni boscati e ambienti seminaturali e da una estesa superficie agricola utilizzata; in 

particolare, nell’anno 2000, risulta che il 96% dell’intero territorio regionale ricade all’interno delle due 

sopramenzionate macro-categorie (da Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2007/2013, notificato 

il 19/10/2009). 

Altra fonte dati importante per tale componente è rappresentata dal Progetto Corine Land Cover (ultimo 
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aggiornamento, copertura 2006). Dal confronto tra i dati riferiti al 1990 e quelli del 2000 si evidenzia una 

sostanziale stabilità nell’uso del suolo regionale.  

Il panorama agricolo sardo è caratterizzato da uno spiccato orientamento verso le produzioni zootecniche. 

Da non trascurare l’uso estrattivo del territorio regionale; in Sardegna tali aree sono complessivamente pari 

a 7.553 ha, corrispondenti allo 0,31% del territorio regionale, comprese le aree minerarie e le cave 

dismesse. Il 53% del totale delle aree estrattive è relativo a attività estrattive in esercizio, rispettivamente il 

38% a cave attive e il 15% a miniere attive (Fonte: Regione Sardegna, “Piano Regionale Attività Estrattive”, 

2007). 

In termini di rischio idrogeologico si sottolinea come, la Regione Sardegna sia dotata di Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (PAI) che  si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, 

corrispondente all’intero territorio regionale, comprese le isole minori, che ai sensi della Deliberazione della 

Giunta regionale n. 45/57 del 30.10.1990 è suddiviso nei seguenti sette sottobacini: sub-bacino n.1 Sulcis, 

sub-bacino n.2 Tirso, sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo, sub-bacino n.4 Liscia, sub-bacino n.5 Posada-

Cedrino, sub-bacino n.6 Sud-Orientale, sub-bacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri. 

Per il territorio regionale il PAI ha identificato le aree a pericolosità idraulica e idrogeologica e ha dettato le 

norme atte a garantire la corretta gestione del territorio al fine di limitare i fenomeni di dissesto e calamità. 

Infine per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dei suoli, non esiste una rete di monitoraggio a scala 

regionale, anche se sono presenti reti implementate per alcuni specifici territori ritenuti a rischio (si veda ad 

esempio il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente - Monitoraggio 

ambientale” del 2011 o la rete di monitoraggio della qualità dei suoli dell’area di Porto Torres, risultati 

dell’Azione 1.7c POR 2000-2006). 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Le interferenze che il Piano Amianto potrà avere con la componente suolo e sottosuolo sono legate 

prevalentemente alla qualità dei suoli e/o ancora più specificatamente con la gestione dei rifiuti. L’aspetto è 

pertanto da affrontare nell’ambito delle attività di controllo ambientale da esercitare presso gli impianti di 

trattamento e smaltimento destinati a ricevere rifiuti contenenti amianto. 

Per il resto, a parte le eventuali problematiche che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di bonifica dei 

manufatti contenenti amianto, dove si lavora comunque in sicurezza, con metodiche che minimizzano il 

rilascio di amianto nell’ambiente e, dove, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di 

bonifica rientra nel circuito specifico della gestione dei rifiuti speciali, possono esserci criticità legate 

all’abbandono di rifiuti contenenti amianto che possono generare la contaminazione del suolo. Anche in tal 

caso, comunque, la problematica è di competenza specifica del Piano di Gestione dei Rifiuti e del Piano 

delle Bonifiche dei siti inquinati. Nell’ambito del Piano Amianto si prevederà comunque una trattazione di tale 
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criticità fornendo indicazioni per la corretta gestione di tale problematica anche in rapporto alle previsioni 

della pianificazione della gestione dei rifiuti, di cui il PRA costituisce di fatto uno stralcio. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate il Rapporto Ambientale conterrà analisi riguardanti 

gli impatti generati dall’amianto sulla componente suolo, nei limiti delle competenze del piano stesso. 

 

5.1.5. Acqua 

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Sardegna è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua principali a carattere perenne e una 

serie innumerevole di corsi d’acqua minori a carattere prevalentemente torrentizio.  

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna individua i principali corsi d’acqua del primo 

ordine; gli unici corsi d’acqua che presentano carattere perenne sono il Flumedosa, il Coghinas, il Cedrino, il 

Liscia, il Temo e il Tirso, il più importante dei fiumi sardi. 

Il monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua regionali è iniziato nel 2002; ciò ha permesso di 

classificare i corsi d’acqua individuati: per ciascuna delle stazioni localizzate sui corsi d’acqua è stata 

effettuata la classificazione dello stato ecologico (S.E.). Le risultanze dei monitoraggi qualitativi sui corsi 

d’acqua regionali sono contenute nel Piano di gestione del distretto idrografico  del 2009. 

Nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sardegna sono stati individuati 37 complessi acquiferi 

presenti in affioramento sul territorio isolano.  

Per la descrizione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei gli unici dati disponibili sono quelli relativi al 

monitoraggio effettuato nel periodo 2003-2008 le cui risultanze sono contenute sempre nel Piano di gestione 

del distretto idrografico del 2009. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente idrica è estremamente limitato; infatti i principali 

impatti dell’amianto sull’acqua sono determinati dalla presenza di tubature per l’adduzione dell’acqua in 

cemento-amianto che, quindi, potrebbero comportare impatti più che altro in termini di salute umana. Anche 

le attività di bonifica, inoltre, difficilmente interessano tale componente dato che avvengono in aree 

superficiali e generalmente molto localizzate e anche qualora ci fosse connessione con corpi idrici 

superficiali e/o sotterranei, la scelta della tecnologia per la bonifica terrà conto di questo elemento optando 

quindi per soluzioni che minimizzino gli eventuali impatti sulla stessa. Si ricorda poi che le attività di bonifica 

sono volte a garantire un miglioramento della qualità ambientale dell’area (grazie alla rimozione di una 

potenziale fonte di contaminazione). 
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Il Rapporto Ambientale conterrà, comunque, un’analisi riguardante gli impatti generati dall’amianto sulla 

componente acqua, nei limiti delle competenze del piano stesso. 

 

5.1.6. Aria e fattori climatici  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Sulla base delle informazioni riferite nel rapporto tematico predisposto dall’ISPRA (“Gli indicatori del CLIMA 

in Italia nel 2011” del settembre 2012), la Sardegna nel 2011 ha registrato la temperatura media più alta 

nella stazione di Porto Torres (SS) (19,1°C) e la più bassa nella stazione di Villanova Strisaili, in comune di 

Villagrande Strisaili (NU) (10,3°C).  

Il rapporto elaborato dall’ARPAS (Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna periodo ottobre 

2011-settembre 2011” del maggio 2012) riferisce che le precipitazioni dell’annata ottobre 2010-settembre 

2011 risultano comprese tra i circa 400 mm/anno della costa Sud-orientale, i 500-600 mm/anno delle zone 

pianeggianti, i 700-900 mm/anno delle aree collinari e pedemontane, e sino agli oltre 1000 mm/anno delle 

Barbagie e dell’Ogliastra. 

Infine, la Relazione annuale sulla qualità dell’aria, predisposta dall’Assessorato regionale dell’Ambiente nel 

2012, analizza la qualità dell’aria nel territorio della Sardegna nell’anno 2011 sulla base dei dati provenienti 

dalla rete di monitoraggio regionale. Da questo documento si estrapoleranno i dati per la caratterizzazione 

qualitativa dell’atmosfera nella regione Sardegna, al fine di identificare i territori aventi specifiche criticità. 

Nell’analisi di contesto, in presenza di dati significativi e rappresentativi, si fornirà una particolare attenzione 

ai dati di monitoraggio della qualità dell’aria relativi ai contesti territoriali che risultano più critici in ambito 

regionale in relazione alla presenza di focolai di contaminazione. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente aria è da ricondurre sostanzialmente agli 

interventi di bonifica da attuare in corrispondenza delle situazioni in cui si registra la maggior presenza di 

manufatti; come già detto in occasione di tali interventi saranno adottate tutte le misure atte a garantire la 

sicurezza degli operatori ed il contenimento della dispersione di fibre; il contenimento dell’impatto è pertanto 

garantito dal rispetto delle condizioni operative di intervento che saranno approvate dai competenti enti ed 

organismi  per la sorveglianza sanitaria e la tutela ambientale. Il rispetto delle corrette condizioni di 

intervento è peraltro da garantire anche per l’attuazione dei puntuali interventi di rimozione che non 

dovrebbero comunque di per sé rappresentare un pericolo in termini ambientali. 

Un altro aspetto gestionale che interferisce potenzialmente sulla qualità ambientale attiene la fase del 

trasporto dei materiali e dello smaltimento finale. Come precedentemente accennato tali problematiche 

attengono però la gestione dei rifiuti e degli impianti ad essi dedicati. Nell’ambito del Piano si forniranno 



 
 

 
Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto (PRA) - Rapporto preliminare 

33/68

 

indicazioni affinché le procedure di gestione degli impianti prevedano lo svolgimento di specifiche indagini 

ambientali finalizzate a garantire il monitoraggio dei contaminanti associati alla gestione dei rifiuti contenenti 

amianto. 

 

5.1.7. Patrimonio culturale e beni materiali  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

La Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Sardegna dispone di  un elenco dei beni, mobili e 

immobili, dichiarati di interesse culturale, a partire dal 2001, anno di istituzione della Soprintendenza 

regionale per i beni e le attività culturali della Sardegna. 

I provvedimenti di tutela, adottati con decreto del Direttore Regionale su proposta e istruttoria delle 

Soprintendenze di settore, riguardano i beni immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, 

archeologico  o etnoantropologico. 

Inoltre, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso il 

Centro Catalogo Beni Culturali del Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, ha in atto la 

realizzazione del Catalogo Generale del Patrimonio Culturale della Sardegna, ai sensi di quanto disposto 

dalla L.R. 26/97 sulla Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.  Il compito del Catalogo 

è quello di raccogliere e documentare, secondo le normative ministeriali in materia, “il complesso della 

produzione artistico culturale della Regione” mediante la costituzione di una banca dati informatizzata.  

Quest’ultima, che si è andata costituendo dal 1996, consta attualmente di circa 14.000 schede di beni 

archeologici, architettonici, storico-artistici, archeologico- industriali, di interesse demo-antropologico, con il 

relativo corredo fotografico e cartografico.  

Infine si ricordano i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera G.R. n°36/7 del 5 

settembre 2006, ai sensi della L.R. n. 8 del 25.11.2004, volto alla tutela  dell’identità storica e culturale sarda 

anche attraverso il mantenimento dei beni materiali che la rappresentano. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Le connessioni del PRA con questa componente sono sostanzialmente rappresentate dalla possibilità che 

gli interventi di bonifica possano interessare beni appartenenti al patrimonio storico-culturale sottoposto a 

tutela. In tal caso il Piano prevedrà modalità di intervento che assicurino il mantenimento dell’integrità del 

bene inducendo la minor manomissione possibile. 

Nell’ambito del Rapporto Ambientale pertanto si effettueranno analisi relativamente a queste problematiche 

soprattutto in relazione agli immobili fino ad ora censiti. 
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5.1.8. Paesaggio  

Descrizione della componente e fonti di riferimento 

Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Delibera G.R. n°36/7 del 5 settembre 2006, ai sensi della 

L.R. n. 8 del 25.11.2004, persegue il fine di: preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni 

future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il 

paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e 

promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Tramite questo 

strumento, quindi, si forniscono le norme (di indirizzo e prescrittive) per garantire la gestione del territorio nel 

rispetto della tutela del paesaggio peculiare sardo. 

Indicazioni sui potenziali impatti indotti dal Piano Amianto 

Gli interventi, atti alla bonifica di elementi puntuali e volti sostanzialmente alla esportazione di coperture o 

parte di strutture che contengono amianto, oltre a garantire un miglioramento della qualità ambientale 

dell’area (grazie alla rimozione di una potenziale fonte di contaminazione), sono operazioni temporanee, 

molto localizzate e non determinano sostanziali modifiche sul paesaggio.  

In ragione di quanto sopra esposto tale componente non sarà ulteriormente sviluppata nell’ambito del 

Rapporto Ambientale. 

 

 
5.2. Indicatori ambientali 

L’analisi del contesto sarà svolta utilizzando il modello di indicatori DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 

Impatti, Risposte) come di seguito definiti. 

Determinanti – sono le attività derivanti da necessità individuali, sociali ed economiche che sono sorgente 

per le pressioni sulle diverse matrici ambientali. 

Pressioni – sono le pressioni sull’ambiente esercitate dalle forze determinanti. 

Stati – sono gli stati delle diverse componenti ambientali. Rappresentano qualità, caratteri e criticità delle 

risorse ambientali derivanti dalle pressioni. 

Impatti – sono i cambiamenti significativi che intervengono nello stato delle diverse componenti ambientali e 

nella qualità ambientale complessiva che si manifestano con alterazione degli ecosistemi e della loro 

capacità di sostenere la vita naturale e le attività antropiche. 

Risposte – sono le azioni di governo messe in atto per far fronte agli impatti. Le risposte possono riguardare 

gli impatti, gli stati, le pressioni o gli stessi determinanti e possono prendere la forma di piani, programmi, 

azioni, obiettivi, piani di tassazione o di finanziamento. 
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Lo stesso modello sarà posto alla base del monitoraggio degli obiettivi e dell’efficacia delle azioni previste 

dal Piano. 

Gli indicatori, per essere considerati uno strumento valido di monitoraggio devono presentare queste 

caratteristiche: 

• misurabilità – il parametro inserito nell’indicatore si basa su una base di conoscenza disponibile e 

aggiornabile periodicamente senza eccessivo dispendio da parte degli enti preposti; 

• standardizzazione – l’indicatore per essere valido si alimenta di dati statistici provenienti da fonti 

ufficiali o da sistemi di calcolo riconosciuti e validati; 

• comprensibilità – l’indicatore racchiude un’informazione che possa essere divulgata e compresa da 

un individuo con un livello di istruzione medio e non solo da specialisti della materia; 

• sensibilità – nell’intervallo scelto per il loro aggiornamento i parametri che compongono l’indicatore 

registrano le evoluzioni delle tendenze in atto sia a livello ambientale sia per gli indicatori di altra 

natura (economici e sociali); 

• livello di scala – l’indicatore esprime un’informazione che ha senso ed è utile sul livello di scala di 

operatività dell’ente che sta svolgendo il monitoraggio (Indicatore di Sviluppo Umano viene utilizzato 

dagli organismi internazionali come l’OCSE o l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità); il PIL 

procapite è utilizzato per esprimere il benessere a livello locale e nazionale). 

Qui di seguito si propone la lista degli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio delle azioni di 

Piano, rispetto agli obiettivi che lo stesso intende raggiungere (espressi nel precedente § 3). 

 

Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. 
dato 

Unità di 
misura 

Obiettivo:  
• favorire l’adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presente sul 

territorio regionale alle Linee Guida Ministeriali e sostenerne l’aggiornamento periodico, 
anche mediante i migliori supporti tecnologici presenti sul mercato; 

• definire, in funzione delle classi di priorità degli interventi, modalità e tempi per 
l’effettuazione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia 
ad opera di soggetti pubblici che privati; 

Numero di siti censiti S Regione Regione ASL/ 
Regione N° 

Numero di siti bonificati/ Numero 
siti censiti R Regione Regione ASL/ 

Regione % 

Interventi di bonifica in corso / 
Numero siti censiti R Regione Regione ASL/ 

Regione % 
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Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. 
dato 

Unità di 
misura 

Obiettivo:  
• assicurare la salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini; 
• prevedere la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione dei 

cittadini sul problema amianto; 
• garantire condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando 

eventuali situazioni  di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto; 
• regolamentare e semplificare l’attività di formazione professionale per gli addetti alle attività 

di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate per il rilascio di 
titolo di abilitazione ex art 10 del DPR 8.8.1994; 

Numero di campagne 
informative (operate ad es, nei 
posti di lavoro, nelle scuole etc.) 

R Regione Regione ASL/ 
Regione N° 

Numero di corsi di formazione 
professionale finanziati dalla 
Regione (o dalle ASL) per gli 
addetti alle attività di rimozione e 
smaltimento amianto e/o per il 
personale di enti pubblici 

R Regione Regione ASL/ 
Regione N° 

Numero di impianti  industriali 
attivi censiti S Regione Regione ASL/ 

Regione N° 

Impianti  industriali attivi 
bonificati rispetto al totale di 
impianti  industriali attivi censiti 

R Regione Regione ASL/ 
Regione % 

N. interventi attuati su acquedotti 
o strutture distribuzione acqua 
potabile per sostituzione tubi in 
cemento amianto 

R Regione Regione ASL/ 
Regione N. 

Km di tubi di cemento amianto 
sostituiti R Regione Regione ASL/ 

Regione Km 

Obiettivo:  
• assicurare il mantenimento e la funzionalità del Centro operativo regionale per la rilevazione 

dei casi di mesotelioma in Sardegna; 
• mantenere l’attività già in essere di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, 

garantita in tutti i servizi SPreSAL della Regione Sardegna, a tutti coloro che ne fanno 
richiesta in quanto ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto 
e che vengono valutati tali, secondo quanto stabilito nel Protocollo operativo approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/29 del 6.07.2010; 

Numero di soggetti iscritti nel 
registro degli ex esposti ad 
amianto 

S Regione Regione ASL/ 
Regione n. 

Obiettivo:  
• definire modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dei materiali 

contenenti amianto; 
• individuare le sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano Regionale di gestione dei 

rifiuti al fine di garantire, soprattutto per quel che riguarda in particolare i rifiuti speciali, una 
gestione integrata dei rifiuti provenienti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto. 

Quantità di RCA smaltiti/trattati 
in impianti regionali P Regione Regione ARPAS/ 

Regione t/anno 
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Indicatore Lettura 
DPSIR 

Scala 
Territ. 

Ente 
Resp. 

indicatore 

Ente 
Resp. 
dato 

Unità di 
misura 

Quantità di RCA smaltiti/trattati 
in impianti extraregionali P Regione Regione 

ARPAS/ 
Regione t/anno 

Obiettivo:  
• definire le modalità e l’entità delle risorse finanziarie da assegnare alle Province, ai Comuni, 

alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dal Piano, così come definite 
nell’ambito della L.R. 22/05 

Finanziamenti per gli interventi di 
bonifica sul patrimonio pubblico R Regione Regione Regione €/anno 

Finanziamenti per gli interventi di 
bonifica sul patrimonio privato R Regione Regione Regione €/anno 
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6. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
6.1. Inquadramento normativo 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integra il percorso di tutte le pianificazioni e 

programmazioni che abbiano possibili impatti ambientali. 

È un processo di valutazione ex ante che coinvolge attivamente e in modo integrato l’ente pubblico 

proponente il piano, gli enti pubblici competenti in materia ambientale e i portatori di interesse. 

Per quanto concerne il processo di VAS del Piano regionale delle bonifiche dell’amianto della Regione 

Sardegna si presentano in sintesi i principali riferimenti normativi: 

 normativa europea: Direttiva 42/2001/CE; 

 normativa nazionale: D.Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 normativa regionale: D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”. 

 

6.1.1. Direttiva 42/2001/CE 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale 

Strategica) è stata introdotta con la Direttiva 2001/42/CE, che stabilisce una procedura di valutazione degli 

effetti sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e programmi attraverso un “processo sistematico inteso 

a valutare le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o iniziative nell’ambito di 

programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo 

adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 

economico e sociale”. 

La procedura di VAS (art.1 Direttiva 2001/42/CE) ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 

Tali obiettivi collegano la Direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità Europea 

stabiliti nel trattato CE. L’articolo 6 del trattato stabilisce che gli obblighi in materia di protezione 

dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e dell’attuazione delle politiche e delle attività 

comunitarie, al fine, in particolare, di: 

 prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire a un elevato livello di 

protezione dell’ambiente; 
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 andare a vantaggio di tutti i soggetti che operano sul territorio, fornendo un quadro più coerente in 

cui operare. L’inserimento di una più ampia gamma di fattori ambientali nell’iter decisionale dovrebbe 

contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci. 

La consultazione del pubblico è parte integrante della VAS, come definito nella Direttiva (art. 2). Il pubblico 

esprime osservazioni ai documenti di piano e ai documenti di valutazione degli stessi.  Non c’è valutazione 

senza consultazione attiva del pubblico, che viene definito nella Direttiva 42/2001/CE utilizzando la stessa 

definizione della Convenzione di Aarhus: “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia interessata 

direttamente o indirettamente agli impatti ambientali del Piano/Programma”. 

Il processo di VAS prevede la valutazione di possibili alternative alle scelte di Piano/Programma e la 

definizione di un piano di monitoraggio che segua l’attuazione del Piano/Programma e le sue modifiche. 

 
6.1.2. D.Lgs.152/06 - Norme in materia ambientale - e s.m.i. 

Il D.Lgs.152/06 definisce e regola il processo di Valutazione Ambientale Strategica recependo così la 

Direttiva 42/2001/CE. Il D.Lgs. 4/2008 ha corretto e integrato quando disposto precedentemente nel 

D.Lgs.152/06 estendendo il processo di valutazione ambientale strategica agli impatti sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale e introducendo tra i principi di riferimento quelli inerenti lo sviluppo sostenibile 

intergenerazionale. 

Inoltre, in attuazione della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001 n. 108, e 

della Legge n. 241/90, viene confermata la centralità dell’accesso del pubblico agli atti del percorso di 

pianificazione e alla VAS, ed è inquadrato, anche normativamente, tale accesso. 

Il PRA della Regione Sardegna è integrato dal percorso di VAS in quanto inserito nell’art. 6 a) nell’elenco dei 

piani e programmi assoggettati ex lege a VAS. 

Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell’ambiente, la capacità di riproduzione 

degli ecosistemi e la qualità della vita; nella VAS si valutano gli impatti diretti e indiretti del piano sui seguenti 

fattori (art.4 D.Lgs.4/2008): 

1. l’uomo, la fauna e la flora; 

2. il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 

3. i beni materiali e il patrimonio culturale; 

4. l’interazione dei fattori sopraindicati. 

 

La VAS, quindi, si svolge contestualmente al processo di elaborazione del PRA in modo che sia i processi di 

valutazione sia le consultazioni possano essere condotte in fase di formulazione degli obiettivi e dei 

contenuti del piano. 
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Il processo di VAS rispetta anche il principio di razionalizzazione dei procedimenti così da evitare possibili 

duplicazioni. In questo senso la consultazione delle Autorità Ambientali competenti già dalle prime fasi 

consente la valutazione delle fonti informative individuate come supporto alla valutazione e alla redazione 

del Rapporto Ambientale, che costituisce il documento centrale del percorso di VAS (art.13). 

Il Rapporto Ambientale contiene anche gli elementi di cui all’allegato G al D.P.R. 357/97, al fine di sottoporlo 

al procedimento di valutazione di incidenza, di cui all’art. 5 del medesimo decreto. Nello Studio di Incidenza 

si valutano i possibili impatti, con finalità di conservazione dei siti di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica. 

 

6.1.3. Normativa regionale 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005, ha attribuito al Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente le funzioni di 

coordinamento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

La Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali - prevede come: 

• funzioni della Regione: 

 autorità competente per piani e programmi regionali e che interessano più province; 

 coordinamento delle attività delle province, elaborazione di linee guida e direttive; 

• funzioni delle Province: 

 autorità competente per i piani di livello provinciale e sub provinciale. 

La Delibera di Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 stabilisce nell’Allegato C come devono essere 

svolte le procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. 

Tale D.G.R. all’art. 2 dell’Allegato C definisce quali sono i soggetti interessati allo svolgimento della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

L’art. 4 dell’Allegato C individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati da consultare obbligatoriamente: 

- ARPAS; 

- enti gestori delle aree protette; 

- province competenti per territorio; 

- uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.  
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L’art. 5 dell’Allegato C definisce la strutturazione del processo di partecipazione nella VAS. 

Nell’allegato C sono poi definite le modalità per l’assoggettamento a verifica e quali sono i piani e programmi 

assoggettabili a VAS e quelli esclusi dal procedimento. Queste ultime disposizioni riprendono 

sostanzialmente le indicazioni a livello di normativa nazionale. 

Dall’articolo 10 all’articolo 16 dell’Allegato C si definisce la procedura di VAS dei piani e programmi, 

dall’avvio della procedura fino alla pubblicazione della decisione di valutazione da parte dell’autorità 

competente. 

 

6.2. Individuazione dei soggetti competenti  

In base alle definizioni di cui all’art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla deliberazione 

n. 34/33 del 7 agosto 2012: 

1. l’autorità procedente è la Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio 

tutela dell’atmosfera e del territorio di concerto con Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale - Direzione generale della sanità; 

2. l’autorità competente è la Regione Sardegna - Assessorato  della Difesa dell’Ambiente - Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi (SAVI); 

3. i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla fase della consultazione preliminare 

sono almeno quelli di seguito indicati: 

• Province della Sardegna 

o Provincia di Cagliari 

o Provincia di Carbonia-Iglesias 

o Provincia di Nuoro 

o Provincia dell’Ogliastra 

o Provincia di Oristano 

o Provincia di Olbia-Tempio 

o Provincia di Sassari 

o Provincia del Medio Campidano 

• Servizi dell’Assessorato della difesa dell’ambiente – Direzione generale della difesa 

dell’Ambiente 

o Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.) 

o Servizio Tutela della natura 

o Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 
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• Assessorati regionali - Direzioni generali 

o Presidenza della regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale 
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

o Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione generale del Corpo forestale 
e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) 

o Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

o Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizi tutela 
paesaggistica 

• Agenzie regionali 

o Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A. 
Sardegna) 

o Agenzia Conservatoria della costa 

o Enti gestori delle aree protette 

• Sopraintendenze 

o Soprintendenze per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici 

o Soprintendenze per i Beni Archeologici 

4.  altri enti interessati da invitare alla fase di consultazione dopo l’adozione del piano sono almeno 

quelli di seguito indicati: 

• Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e Unione Province Sarde (U.P.S.) 

• Assessorati regionali - Direzioni generali 

o Assessorato regionale dell’industria - Direzione generale dell'industria 

o Assessorato regionale dei lavori pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici 

o Assessorato regionale dei trasporti  - Direzione generale dei trasporti 

o Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale 
del turismo, artigianato e commercio 

• Agenzie regionali 

o Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna) 

o Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale (Laore) 

• Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere (A.S.L. e A.O.) 

o A.S.L. Sassari 

o A.S.L. Olbia 

o A.S.L. Nuoro 

o A.S.L. Lanusei 
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o A.S.L. Oristano 

o A.S.L. Sanluri 

o A.S.L. Carbonia 

o A.S.L. Cagliari 

o A.O. Brotzu 

o Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari 

o Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari 

• Altri 

o Autorità Portuali e Direzioni Marittime 

o Consorzi industriali della Sardegna 

o Associazioni di categoria (industriali, artigiani, coltivatori, commercianti, 
operatori turistici, etc.) 

o Associazioni di consumatori 

o Associazioni ambientaliste nazionali con rappresentanza locale 

o Associazione Italiana Esposti Amianto 

o Associazione regionale ex Esposti Amianto Sardegna 

o Organizzazioni sindacali 

o Società in House della Regione: IGEA 

o Ufficio statistico regionale 

o Centri di ricerca applicata CNR, etc. 

o INAIL 

o A.F.eV.A. Sardegna ONLUS - Associazione Familiari e Vittime Amianto 
Sardegna 

 

6.2.1. Richiesta di Parere per la non assoggettabilità del PRA alla procedura di 
Valutazione di incidenza 

In Europa sono le direttive Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) a introdurre il concetto di rete 

ecologica europea, denominata "Natura 2000". Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla 

Direttiva Habitat (art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza 

avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che 

potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. Sono sottoposti a valutazione di 

incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 

2000 ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE). È 

importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma 

la cui realizzazione può interferire su di essi. Nella Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità 

Competente per la Valutazione di Incidenza ecologica (VI) è la Direzione generale della difesa dell'ambiente 
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- Assessorato della difesa dell'ambiente - Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti 

(S.A.V.I).  

Le aree Natura 2000 individuate in Sardegna sono attualmente in totale 126: 89 Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) e  37 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Le aree sono state individuate con Det. 

Ass.to reg.le difesa ambiente – Servizio conservazione natura n. 2689/V del 6/12/2002, integrata con 

successiva Det. n. 2810/V del 16 dicembre 2003. Le ZPS sono state ulteriormente integrate (da 9 iniziali a 

37 attuali) con deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15/12/2004 e deliberazione Giunta regionale n. 

9/17 del 7 marzo 2007; l’elenco più aggiornato dei siti Natura 2000 della Regione Sardegna è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011. In totale, quindi, i 126 siti Natura 2000 occupano 

un territorio di circa 567.806  Ha (circa il 23,6% del territorio regionale). 

Il PRA, per sua natura settoriale e per finalità riguarda l’intero territorio regionale e pertanto potrebbe 

determinare interferenze con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti SIC e ZPS istituiti ai sensi 

delle direttive “habitat” (92/43/CEE) e “uccelli” (409/79/CEE) così come recepite con il DPR 8 settembre 

1997, n. 357. 

Tuttavia, va rilevato che l’ambito di potenziale interferenza del Piano difficilmente si concretizza, dato che le 

attività previste da PRA non costituiscono fattori di impatto sulle componenti biotiche che caratterizzano i siti 

Natura 2000. Infatti, il PRA non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero determinare 

uso di nuovo suolo e quindi frammentazione di habitat. Inoltre anche gli interventi, atti alla bonifica di 

elementi puntuali e volti sostanzialmente alla esportazione di coperture o parte di strutture che contengono 

amianto, oltre a garantire un miglioramento della qualità ambientale dell’area (grazie alla rimozione di una 

potenziale fonte di contaminazione), sono operazioni temporanee, molto localizzate che non coinvolgono 

direttamente le componenti biotiche del sito.  

In considerazione, infine, dell’elevata frammentazione e antropizzazione dei territori interessati dalle 

attuazioni delle previsioni di Piano, si esclude anche l’incidenza sulla connettività tra ecosistemi naturali. 

In considerazione delle motivazioni sopra addotte e, in ragione del fatto che gli interventi puntuali di bonifica  

verranno eventualmente individuate solo nella fase di pianificazione locale e nella sua successiva attuazione 

del Piano, si ritiene che l’approvazione del PRA non comporti l’obbligo preventivo di attivare e concludere il 

procedimento di valutazione introdotto dall’articolo 5, comma 2 del DPR n. 357/97, così come modificato dal 

DPR n. 120/2003 (Valutazione di incidenza). 

 

6.3. Fasi della Valutazione Ambientale Strategica 
 

6.3.1. Premessa 

La successiva tabella sintetizza le fasi della VAS in relazione alla normativa nazionale e regionale vigente. 



 
 

 
Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto (PRA) - Rapporto preliminare 

45/68

 

 

FASE  D.Lgs.152/06 D.G.R. 34/33 

I Fase di Scoping e prime consultazioni  Art. 11 All. C 

II Rapporto Ambientale Art.13 
Art. 12 e 13 All. C 

III Consultazioni Art.14 

IV Giudizio di compatibilità e approvazione Art.15 Art. 14 All. C 

V Informazione circa la decisione Art.17 Artt. 15 e 16 All. C 

VI Monitoraggio Art.18 Art. 17 All. C 

Nel seguito si propone lo schema tipo di integrazione tra Piano e VAS proposto nelle “Linee Guida per la 

valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali” redatte dalla Regione Sardegna nel Maggio 

2007, che mostra il continuo e sistematico scambio di informazioni e recepimento dei contributi provenienti 

dalle autorità competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati al procedimento. Tale modello è 

applicabile anche al Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini 

della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 
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Quindi la procedura VAS sul PRA, che dovrà integrarsi nell’iter amministrativo per la formazione, adozione e 

approvazione del Piano, si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. elaborazione del documento di scoping; 

2. elaborazione del rapporto ambientale; 

3. svolgimento delle consultazioni; 

4. decisione; 

5. informazione sulla decisione; 

6. monitoraggio. 

 

6.3.2. Fase 1. – Scoping e prime consultazioni 

In questa fase, sulla base delle analisi preliminari relative ai potenziali impatti significativi determinati 

dall’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione con 

l’autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. 

L’autorità procedente in questa fase individua: 

o l’autorità responsabile; 

o gli enti territorialmente interessati; 

o le autorità con specifiche competenze in materia ambientale; 

o i settori del pubblico interessati all’iter decisionale. 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento relativo all’elaborazione 

del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa 

dai pericoli derivanti dall’amianto (PRA) della Regione Sardegna è riportata nel precedente paragrafo 6.2. 

Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato C alla D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 13, comma 1 della Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorità procedente entra in 

consultazione, sin dalle fasi preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, con l’autorità competente e gli 

altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel citato rapporto ambientale. 

La data di pubblicazione sul sito WEB della Regione Sardegna del Documento Preliminare costituisce l’avvio 

della fase di consultazione preliminare. 
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Al fine di consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l’autorità competente 

e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, l’autorità procedente si avvarrà di una seduta di 

consultazione. 

I tempi della consultazione possono essere concordati con l’autorità competente e comunque non devono 

essere superiori a 90 giorni complessivi (art. 11 dell’Allegato C alla citata delibera), salvo quanto 

diversamente potrà essere determinato nel corso della prima seduta della consultazione preliminare. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, provvederà ai seguenti adempimenti: 

• rendere pubblico l’avvio del procedimento di consultazione preliminare di VAS tramite apposito 

avviso sul portale web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

• convocare una prima seduta di consultazione trasmettendo il rapporto preliminare in tempo utile a 

tutti i soggetti con competenze in materia ambientale di cui al precedente paragrafo 6.2. 

In Allegato 2 si riporta la scheda questionario che verrà distribuita ai soggetti invitati al primo incontro VAS e 

che potrà rappresentare uno strumento indicativo circa le osservazioni e i suggerimenti che tutti i portatori di 

interesse potranno far pervenire all’autorità procedente. 

Sulla base di tutte le indicazioni acquisite al termine della fase di consultazione preliminare, l’autorità 

procedente curerà la formazione della proposta del nuovo Piano regionale di protezione, decontaminazione, 

smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (PRA), 

l’elaborazione del Rapporto ambientale e l’elaborazione della sintesi non tecnica. 

 
6.3.3. Fase 2. – Redazione del Rapporto Ambientale 

Nel Rapporto Ambientale sono "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano 

potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale". In particolare, le informazioni di "minima" da 

riportare nel rapporto sono contenute nell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE. 

L'elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi generali definiti durante la 

fase di scoping, si articola in fasi di natura “tecnica” che hanno lo scopo di verificare l’adeguatezza del Piano 

al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento: 

• analisi di coerenza; 

• scenario di riferimento (evoluzione che il territorio interessato dal Piano può subire nel tempo in caso 

di mancata attuazione del Piano stesso); 

• valutazione degli effetti ambientali del Piano; 

• costruzione, valutazione e scelta delle alternative; 
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• misure di mitigazione e compensazione; 

• misure di monitoraggio; 

• sintesi non tecnica. 

Nel presente documento preliminare si fornisce un primo indice del Rapporto Ambientale, conforme ai 

contenuti previsti nell’Allegato C2 della D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012, che sarà sviluppato parallelamente 

alla Proposta di Piano. 

Il Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnato da una Sintesi non tecnica. Essa è di fatto una 

descrizione sintetica dei contenuti del Rapporto Ambientale, scritta con linguaggio comprensibile per la 

media del pubblico coinvolto nei processi di consultazione, evitando terminologia eccessivamente tecnica e 

di settore. 

 
6.3.4. Fase 3. – Consultazione 

Una volta predisposte e adottate dalla Giunta regionale la bozza di Rapporto Ambientale e la Proposta di 

Piano, la consultazione consta nell’espressione di osservazioni a tali documenti e nella fase precedente 

all'approvazione del piano. 

Come per la fase di scoping, l’Autorità proponente deve definire l’elenco delle Autorità con specifiche 

competenze ambientali e del pubblico che ritiene possano essere interessati agli effetti ambientali 

potenzialmente indotti dall’attuazione del piano; particolare attenzione va posta nel garantire la 

rappresentanza alle componenti sociali più deboli. Durante la fase di consultazione sul rapporto preliminare 

la lista predisposta nella fase di scoping può essere estesa e completata. 

A conclusione del processo, l’Amministrazione responsabile del Piano deve tener conto dei pareri delle 

autorità competenti e delle osservazioni del pubblico nella valutazione delle eventuali proposte alternative e 

di eventuali effetti non considerati nella proposta di Piano. Ai fini della trasparenza e della ripercorribilità del 

processo, i pareri e le osservazioni devono essere resi pubblici così come le motivazioni che hanno portato 

l'Autorità proponente a tenerne conto o meno nella redazione del Piano. 

L’elenco di soggetti ed enti da consultare è riportato nel paragrafo 6.2. 

 

6.3.5. Fase 4. – Giudizio di compatibilità ed approvazione 

L’autorità competente, il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi (SAVI) 

della Regione Sardegna, provvede, in collaborazione con l’autorità procedente, a svolgere le attività tecnico-

istruttorie sul Piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su tutte le osservazioni, obiezioni e 

suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati. 
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L’autorità competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza della 

presentazione delle osservazioni. 

In questa fase, in maniera congiunta, viene rilasciata la  valutazione di incidenza da parte dell’Autorità 

competente in materia, rappresentata dall’Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio della sostenibilità 

ambientale e valutazione impatti della Regione Sardegna. 

Il parere motivato, congiuntamente alla valutazione di incidenza, è emesso attraverso una determinazione 

dell’Autorità competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (art. 14 D.G.R. 34/33 

dell’agosto 2012 Allegato C). 

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione 

del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o 

programma per l’approvazione. 

La Giunta Regionale deciderà l’approvazione della proposta del nuovo Piano regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 

 
6.3.6. Fase 5. – Informazione circa la decisione 

Ai sensi dell’art. 16 dell’allegato C alla citata D.G.R. 34/33 del 2012, la decisione finale viene pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del 

Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, anche 

attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: 

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce 

delle alternative possibili che erano state individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

 

6.3.7. Fase 6. – Monitoraggio 

Nell’ambito della procedura di VAS, il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dei dati reperiti dall’ARPA 

Sardegna (art. 17 D.G.R. 34/33 dell’agosto 2012 Allegato C). 
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Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive adottate devono 

essere rese pubbliche mediante diffusione sui siti web dell’autorità competente e procedente e delle agenzie 

interessate. 

Le informazioni raccolte mediante il monitoraggio devono essere tenute in considerazione nel caso di 

eventuali modifiche al piano e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e di 

programmazione. 

Al fine di monitorare gli effetti che si realizzano durante la fase attuativa del piano può essere predisposto un 

piano di monitoraggio in grado di verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi programmatici. 

Il piano di monitoraggio definirà le modalità per: 

• la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del piano; 

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

rapporto ambientale; 

• l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti; 

• l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale 

rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma; 

• l’informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del 

monitoraggio del programma attraverso un’attività di reporting. 

Per il monitoraggio verranno utilizzati degli indicatori, partendo da quelli descritti nel precedente § 5.2, 

definendo, nello specifico, fattori di pressione e risposta che soddisfino gli obiettivi ambientali che il Piano si  

propone, ricordando, in ogni caso, che l’attuazione di progetti di bonifica da amianto rappresenta un 

elemento di miglioramento della qualità ambientale del territorio. 

 
6.3.8. Sintesi delle fasi e della tempistica previste per la predisposizione del Piano 

regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai 
fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 

Alla luce delle considerazioni fatte, si propone nel seguito uno schema relativo alla tempistica prevista per la 

predisposizione del PRA e per la relativa procedura di VAS. 
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Rif. 
Normativo Attività Modalità Soggetti Coinvolti Durata in giorni Tempistica (*) 

Art. 10 All. C 
D.G.R. 34/33 

del 2012 

Redazione del Documento di scoping 
da trasmettere ad AC e ai soggetti 
competenti in materia ambientale.  

 Proponente Indeterminato 

Aprile-Maggio 
2013 Pubblicazione sul WEB di avvio della 

VAS. 

Invio del documento di scoping ai 
soggetti competenti in materia 
ambientale con richiesta di integrazioni 
e contributi 

Soggetti competenti in 
materia ambientale 

individuate nel 
paragrafo 6.2 del 

presente documento 

Massimo 90 gg salvo 
diversamente 

concordato (30 
giorni) Art. 11 All. C 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Seduta di consultazione VAS e fase 
di consultazione 

Oltre che durante l’incontro, i soggetti 
competenti in materia ambientale 
potranno fornire il proprio contributo 
attraverso note scritte (vedi il 
questionario in allegato 2) 

Giugno 2013 

Termine della fase di consultazione 
della fase di scoping Luglio 2013 

Art 12 e 13 
All. C. 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Adozione del PRA, del RA, della SNT 
e Comunicazione all’AC della 
proposta di Piano, del RA e della 
SNT.  

 Autorità Procedente Indeterminato 

Settembre 
2013 

Pubblicazione sul BURAS e sul WEB 
di avviso di avvio consultazione. 

Oltre alla pubblicazione sul BURAS è 
previsto l’invio del rapporto ambientale 
e della proposta di Piano ai soggetti 
competenti in materia ambientale e 
agli enti e agli organismi del pubblico 
interessato 

Tutto il pubblico con 
particolare riguardo ai 
soggetti competenti 

elencati nel paragrafo 
6.2 del presente 

documento 

60 giorni non 
comprimibili 

Sedute di consultazione VAS e fase 
di consultazione (tra il 15° e il 45° 
giorno). 

Preliminarmente si propongono quattro 
incontri da svolgersi nei contesti di 
Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro 

Novembre 
2013 

Espressione parere motivato autorità 
competente ed eventuale revisione 
del Piano e del Rapporto Ambientale. 

 Autorità Competente Massimo 90 gg 

Febbraio 2014 Art. 14 -15 -
16 All. C 

D.G.R. 34/33 
del 2012 

Deliberazione della Giunta Regionale 
di approvazione del PRA, dell’RA e 
della SNT. 
 

 Autorità Procedente  
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Rif. 
Normativo Attività Modalità Soggetti Coinvolti Durata in giorni Tempistica (*) 

Pubblicazione sul BURAS e sul sito 
WEB della Regione della decisione 

Sul sito internet della RAS verranno 
pubblicati 
• il rapporto ambientale 
• il Piano e il provvedimento di 

approvazione 
• la dichiarazione di sintesi non 

tecnica 
• le misure adottate per il 

monitoraggio 

Tutto il pubblico  

(*)Le tempistiche previste sono indicative soprattutto in relazione alla possibilità di prevedere alcune riduzioni dei tempi laddove la normativa di settore lo consente 
(come segnalato nella tabella); tali eventuali compressioni dei tempi dovranno essere concordati con l’Autorità Competente in materia di VAS. 
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6.4. Il Rapporto Ambientale 

 

Il Rapporto Ambientale è il documento che raccoglie i risultati di valutazione dell’intero percorso di VAS. I 

contenuti del Rapporto Ambientale sono descritti nell’Allegato C2 della D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012. 

Tenuto conto quindi della normativa nazionale e regionale nel seguito si sintetizzano i capitoli che 

costituiranno il Rapporto Ambientale. 

 

6.4.1. Indicazione preliminare dei contenuti 

Nel seguito si analizzano sinteticamente i contenuti del Rapporto Ambientale. 

Programma di Valutazione e sintesi della proposta di piano 

Si tratta di un capitolo introduttivo che definisce quali sono gli elementi oggetto della valutazione, gli obiettivi 

e i contenuti del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini 

della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (PRA) e quale sia il contesto normativo entro il quale è inserito il 

piano e la stessa VAS. In sintesi esso conterrà i seguenti argomenti: 

• un quadro normativo circa la VAS e la pianificazione, ai diversi livelli istituzionali, con riferimento alle 

fonti informative dopo consultazione; 

• una sintesi dei contenuti del PRA con particolare riferimento allo scenario evolutivo in esso 

sviluppato; 

• la definizione degli obiettivi del PRA. 

 

Analisi della coerenza interna ed esterna 

L’analisi della coerenza interessa: 

• una verifica interna; 

• una verifica esterna. 

La verifica interna si rende necessaria al fine di verificare appunto la coerenza tra le azioni proposte e gli 

obiettivi del Piano. 

La verifica esterna, invece, si rende necessaria per verificare la congruità tra gli obiettivi generali del PRA e 

gli obiettivi generali di altri piani e programmi e leggi di settore, come indicato dalla normativa di livello 

sovranazionale (Direttiva 01/42/CE) e nazionale (D.L. 152/06 e s.m.i.). In particolare tale analisi si sviluppa 

secondo due diversi criteri: 
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• analisi della coerenza verticale dove il confronto viene condotto fra gli obiettivi generali del piano e 

gli obiettivi di sostenibilità che provengono da documenti sovraordinati; 

• analisi della coerenza orizzontale dove il confronto viene fatto con gli obiettivi di sostenibilità che 

derivano da piani e programmi del medesimo livello che riguardano il territorio regionale. 

Garantire che la valutazione ambientale di piani e programmi contribuisca all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, così da assicurare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e un 

elevato livello di protezione dell’ambiente, come è espresso nei principi della Direttiva 42/2001/CE e del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si concretizza quindi anche attraverso la verifica di coerenza tra gli obiettivi principali 

del piano o programma e le previsioni e prescrizioni di altri piani e programmi pertinenti e gli obbiettivi di 

protezione dell’ambiente stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri. 

Gli obiettivi di riferimento per un piano o programma vengono indicati con il termine “obiettivi di sostenibilità” 

e si possono distinguere in endogeni ed esogeni. Gli obiettivi esogeni vengono fissati da documenti 

provenienti da protocolli e indirizzi internazionali, da documenti ufficiali elaborati da un ente competente, da 

normative, da piani e programmi sovraordinati, o da decisioni politiche specifiche per un determinato settore. 

Gli obiettivi endogeni derivano, invece, da una conoscenza del territorio basata su analisi specifiche del 

contesto locale, su consultazioni e sulla partecipazione. 

Per la definizione di obiettivi esogeni vengono considerati i seguenti documenti: 

1. documenti di riferimento per le tematiche ambientali derivati da indirizzi e protocolli di livello 

nazionale ed sovranazionale; 

2. piani e programmi su tematiche attinenti direttamente o indirettamente al tema della gestione dei 

rifiuti; 

3. normative vigenti di livello nazionale e regionale. 

 

Tabella. 1 - Documenti internazionali di riferimento per le tematiche ambientali 
Documento Anno Note – recepimento 
Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sull’ambiente umano (Stoccolma) 1972  

Direttiva uccelli 79/409/CEE 1979 Concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Convenzione di Vienna per la protezione 
dello strato d’ozono 1985 

Conclusa a Vienna ed approvata dall’assemblea 
federale il 30 settembre 1987. 
Recepimento in Italia con la convenzione per la 
protezione della fascia di ozono, adottata a Vienna il 
22 marzo 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 
4 luglio 1988, n. 277, pubblicata nel suppl. ord. alla 
G.U. n. 170 del 21 luglio 1988. 

Direttiva “habitat” 92/43/CEE 1992 
“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche”. 
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Documento Anno Note – recepimento 
Recepimento in Italia nel 1997 attraverso il 
regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 
2003. 

Dichiarazione di Istanbul e Agenda habitat 
II  1996 Seconda conferenza dell’ONU sugli insediamenti 

umani 
Piano di azione di Lisbona – dalla carta 
all’azione 1996 1996 Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. 

Protocollo di Kyoto - convenzione sui 
cambiamenti climatici  
 

1997 

Recepimento in Italia nel 2002 attraverso la L. 1 
giugno 2002, n. 120: ratifica ed esecuzione del 
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro 
dell’ONU sui cambiamenti climatici (G.U. n. 142 del 
19/6/2002 – supplemento ordinario n. 129). 

Schema di sviluppo dello spazio europeo 
(SSSE) - verso uno sviluppo territoriale 
equilibrato e durevole del territorio 
dell’unione europea 

1999 Adozione 

Carta di Ferrara 1999 1999 Coordinamento agende 21 locali italiane. 
Appello di Hannover delle autorità locali 
alle soglie del 21o secolo  2000 Terza conferenza europea sulle città sostenibili. 

 
Dichiarazione del millennio delle Nazioni 
Unite 2000  

Linee guida per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) dei fondi strutturali 
2000/2006 

2000 

Predisposte dalla Direzione generale VIA del 
Ministero dell’ambiente, dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e dall’Agenzia nazionale per la 
protezione dell’ambiente (ANPA). 

Strategia dell’unione europea per lo 
sviluppo sostenibile – Goteborg 
Sviluppo sostenibile in Europa per un 
mondo migliore: strategia dell’unione 
europea per lo sviluppo sostenibile 2001 

2001 

Per conseguire lo sviluppo sostenibile è necessario 
cambiare le modalità di elaborazione e applicazione 
delle politiche, sia nell’UE che nei singoli stati 
membri. 

VI programma di azione per l’ambiente 
della Comunità Europea: “Ambiente 2010: 
il nostro futuro, la nostra scelta” 

2001 

Il VI programma di azione per l’Ambiente fissa gli 
obiettivi e le priorità ambientali, che faranno parte 
integrante della strategia della Comunità europea 
per lo sviluppo sostenibile. Il programma fissa le 
principali priorità e i principali obiettivi della politica 
ambientale nell’arco dei prossimi cinque-dieci anni 
e illustra in dettaglio le misure da intraprendere. 

Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

Recepimento in Italia: approvata dal CIPE il 2 
agosto 2002 con deliberazione n. 57, G.U. n. 255 
del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205. 

Summit mondiale sullo sviluppo 
sostenibile Johannesburg 2002 2002 Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo 

sostenibile. 
Conferenza di Aalborg +10 - Ispirare il 
futuro 2004 2004 Carta delle città europee per uno sviluppo durevole 

e sostenibile. 
Dichiarazione di Siviglia 2007 
“Lo spirito di Siviglia” 2007 IV conferenza delle città sostenibili. 

Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 
2008 
 

2008 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
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Tabella 2 - Programmi e documenti inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - 
livello nazionale 
Strumenti di pianificazione Riferimento 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i. G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 

 
Tabella 3 – Programmi e documenti inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – 
Regionali 
Piano Entrata in vigore 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Approvato con D.G.R. n.36/7 del 05.09.2006 
Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti 
urbani Approvato con D.G.R. n.73/7 del 20.12.2008 

Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione rifiuti 
speciali 

Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 
50/17 del 21/12/2012. 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti.  

Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006  
Ultimo aggiornamento Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008  

Piano Forestale Ambientale Regionale Approvato con D.G.R. n.53/9 del 27.12.2007 
Piano Energetico Ambientale Regionale Adottato con D.G.R. n.34/13 del 02.08.2006 
Piano Regionale dei Servizi Sanitari Periodo 2006-2008 
Piano di Prevenzione, Conservazione e 
Risanamento della Qualità dell’Aria Approvato con D.G.R. n.55/6 del 29.11.2005 

Piano di Gestione Aree SIC Al luglio 2008 ne sono stati approvati 48 sui 75 
presentati 

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 
2007/2013 Approvato con D.G.R. n.24/1 del 28.06.2007 

Piano Regionale Attività Estrattive Approvato con D.G.R. n. 37/14 del 25 settembre 
2007 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di 
bacino regionale n. 1 del 03/06/2010  

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile Presa d’atto con D.G.R. n.19/1 del 09.05.2007 
Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-
2013 

Approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 56/52 del 29 dicembre 2009  

Dall’analisi dei documenti sopra elencati, verranno evidenziati, in collaborazione con l’Autorità competente: 

1. l’insieme degli obiettivi esogeni rilevanti per il PRA; 

2. l’insieme degli obiettivi endogeni rilevanti per il PRA per il territorio regionale. 

 

Caratteristiche del sistema territoriale - ambientale interessato dal PRA 

In questa sezione si illustrano le caratteristiche principali del territorio su cui agisce il Piano regionale con 

particolare riferimento alle diverse componenti ambientali e socio-economiche potenzialmente impattate dal 

sistema della bonifica dell’amianto: lo scopo di questa analisi è quello di far emergere con chiarezza le 

sensibilità e le criticità del territorio regionale interessato dalle misure adottate nell’ambito della pianificazione 

delle bonifiche, con particolare riguardo alla bonifica dell’amianto.  
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Una sintesi dei contenuti di questo capitolo è già stata introdotta nel precedente capitolo 5; il Rapporto 

Ambientale conterrà un’analisi del contesto territoriale dettagliato che riguarderà le componenti ambientali 

elencate nel punto f) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, rappresentate da: 

1. biodiversità, flora e fauna; 

2. popolazione; 

3. salute umana; 

4. suolo; 

5. acqua; 

6. aria e fattori climatici; 

7. il patrimonio culturale, i beni materiali; 

8. il paesaggio. 

In questo contesto, come specificato nei punti b), c), d) dell’allegato C2 della DGR 34/33 del 2012, si 

evidenzierà anche qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

 

Analisi delle possibili ricadute ambientali sui comparti aria, acqua, suolo relative alla presenza di siti 

da bonificare e alle attività di intervento previste 

Sono valutati i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, 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. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. L’analisi è definita e condotta 

sulla base della tecnologia consolidata e utilizzata in Italia o all’estero. 

Come già specificato nel § 5, le possibili ricadute delle azioni di piano che verranno analizzate nell’ambito 

del Rapporto Ambientale riguarderanno: 

• Aspetti demografici e popolazione - L’incidenza del PRA su tale componente è strettamente 

connessa con la componente relativa alla salute pubblica. Le azioni messe in campo dal Piano, 

infatti, sono volte a garantire la tutela della salute e migliorare la qualità dell’ambiente, compreso 

l’ambiente di lavoro, con evidenti impatti positivi sulla popolazione con prevalenza sui lavoratori e 
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sulla popolazione potenzialmente esposta residente nelle aree in cui si registra la maggior presenza 

di siti contaminati. 

• Salute umana - Le evidenti connessioni tra salute pubblica e amianto possono riguardare 

sostanzialmente due contesti: l’impatto generato dalla presenza dell’amianto nell’ambiente rispetto 

all’esposizione anche inconsapevole dell’uomo e l’esposizione prolungata di persone nei luoghi di 

lavoro.  

• Suolo e sottosuolo -  Le interferenze che il Piano Amianto potrà avere con la componente suolo e 

sottosuolo sono legate prevalentemente alla qualità dei suoli e/o ancora più specificatamente con la 

gestione dei rifiuti. L’aspetto è pertanto da affrontare nell’ambito delle attività di controllo ambientale 

da esercitare presso gli impianti di trattamento e smaltimento destinati a ricevere rifiuti contenenti 

amianto. 

• Acqua: le connessioni del Piano amianto con la componente acqua sono dovute agli interventi di 

rimozione di manufatti per la distribuzione idrica realizzati in cemento amianto.  

• Aria e fattori climatici - Il potenziale impatto delle azioni di Piano sulla componente aria è da 

ricondurre sostanzialmente agli interventi di bonifica da attuare in corrispondenza delle situazioni in 

cui si registra la maggior presenza di manufatti; un altro aspetto gestionale che interferisce 

potenzialmente sulla qualità ambientale attiene la fase del trasporto dei materiali e dello smaltimento 

finale. 

• Patrimonio culturale e beni materiali - le connessioni del PRA con questa componente sono 

sostanzialmente rappresentate dalla possibilità che gli interventi di bonifica possano interessare beni 

appartenenti al patrimonio storico-culturale sottoposto a tutela. In tal caso il Piano prevedrà modalità 

di intervento che assicurino il mantenimento dell’integrità del bene inducendo la minor 

manomissione possibile. 

In seguito a tali analisi e in merito alle scelte di Piano sarà possibile individuare eventuali misure di 

compensazione per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano. 

 

6.4.2. Sintesi non tecnica 

La  Sintesi non tecnica è una descrizione sintetica dei contenuti del Rapporto Ambientale, scritta con 

linguaggio comprensibile per la media del pubblico coinvolto nei processi di consultazione, evitando 

terminologia eccessivamente tecnica e di settore. Viene richiesta dalla Direttiva 42/2001/CE e dalla 

normativa di riferimento italiana per favorire il processo di comunicazione, di informazione e per supportare 
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l’invio di osservazioni agli enti proponenti e competenti da parte di chiunque partecipi al processo di 

consultazione. 

 

6.4.3. Proposta di indice del Rapporto Ambientale 
 

1. PREMESSA 

1.1 Quadro normativo circa la Valutazione Ambientale Strategica 

1.1.1 Normativa europea 

1.1.2 Normativa nazionale 

1.1.3 Normativa regionale 

1.1.4 Descrizione del processo di stesura del rapporto ambientale 

1.1.5 Descrizione del processo di partecipazione e soggetti coinvolti 

2. ANALISI DI CONTESTO  

2.1.1 Il contesto socioeconomico  

2.1.2 Il contesto ambientale 

2.1.3 Siti contaminati e bonifiche  

3. RIASSUNTO DELLA PROPOSTA DI PIANO 

3.1.1 Obiettivi del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 

3.1.2 Azioni e scenario del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e 

bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 

4. ANALISI DELLA VERIFICA DI COERENZA 

4.1 Verifica della coerenza esterna  

4.1.1 Documenti e normative di livello nazionale 

4.1.2 Documenti e normative di livello regionale 

4.2 Verifica della coerenza interna 

4.2.1 Verifica rispetto alle azioni e agli strumenti attuativi introdotti dal PRA 

4.3 Considerazioni conclusive 
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5. VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI DELLE SCELTE PIANIFICATORIE 

6. SISTEMI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
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ALLEGATO I - MAPPA DELLA METAINFORMAZIONE 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 

Periodicità dei dati 
Ultimi dati 
disponibili 

Livelli di aggregazione territoriale 

Salute pubblica   
Ex-esposti S SPreSAL. Annuale 2012 Regionale, provinciale, comunale n. 
Patologie collegate all´esposizione ad 
amianto S SPreSAL. Annuale 2012 Regionale, provinciale, comunale n. 

 
Popolazione  
Popolazione residente S ISTAT. Annuale 2012 Regionale, provinciale, comunale n. 
Saldo naturale S ISTAT. Annuale 2012 Regionale, provinciale, comunale n. 
 
Suolo   

Uso del suolo S/R ISPRA. Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale % 

Aree antropizzate S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale km2 e % 

Aree naturali e subnaturali S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale km2 e % 

Aree seminaturali S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale km2 e % 

Aree ad utilizzo agroforestale S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale km2 e % 

Qualità dei suoli I ARPAS/REGIONE Occasionale - Regionale, provinciale, comunale mg/Kg 
 
Acqua   

Stato ecologico dei fiumi 
(% di stazioni di monitoraggio sul totale in 
ciascuna classe) 

S 

Presidenza – 
Agenzia del 
distretto 
idrografico 

Occasionale 
2006 (Piano 
distretto 
Idrografico) 

Puntuale n. e % 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 

Periodicità dei dati 
Ultimi dati 
disponibili 

Livelli di aggregazione territoriale 

Stato ecologico dei laghi 
(% di stazioni di monitoraggio sul totale in 
ciascuna classe) 

S 

Presidenza – 
Agenzia del 
distretto 
idrografico 

Occasionale 
2006 (Piano 
distretto 
Idrografico) 

Puntuale n. e % 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 
(% di stazioni di monitoraggio sul totale in 
ciascuna classe) 

S 

Presidenza – 
Agenzia del 
distretto 
idrografico 

Occasionale 
2006 (Piano 
distretto 
Idrografico) 

Puntuale n. e % 

Uso del suolo S/R ISPRA. Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale % 

Aree antropizzate S ISPRA Occasionale 2006 (Corine Land 
Cover) Regionale, provinciale, comunale km2 e % 

 

Aria e rumore e inquinamento 
elettromagnetico  

Emissioni di CO2 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di SO2 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di NOx P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di COVNM P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di CO P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 

Emissioni di PM10 P ISPRA Annuali 2010 (Annuario 
ISPRA) Regionale t/a 
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Indicatore Tipologia Fonte dei dati 

Periodo di riferimento dei dati e periodicità di 
aggiornamento 

Copertura geografica dei dati 

Unità di misura 

Periodicità dei dati 
Ultimi dati 
disponibili 

Livelli di aggregazione territoriale 

Rifiuti  
Variazione percentuale della produzione 
totale di rifiuti speciali (riferimento 
all’anno precedente), pericolosi e non 
pericolosi 

P ARPAS Annuale 2011 (MUD) Regionale % 

Quantità di rifiuti pericolosi sul totale dei 
rifiuti speciali  P ARPAS Annuale 2011 (MUD) Regionale % 

Quantità di rifiuti contenenti amianto sul 
totale dei rifiuti speciali P ARPAS Annuale 2011 (MUD) Regionale % 

Quantità di rifiuti speciali conferiti in 
discarica R ARPAS Annuale 2011 (PRGRS) Regionale t/a 

Dotazione impiantistica regionale rispetto 
ai fabbisogni evidenziati dal Piano R 

Ass.to Difesa 
Ambiente R.A.S. Annuale 2008 (PRGRU e 

PRGRS) Regionale % 

 

Beni culturali  

Beni dichiarati di interesse culturale S 

Direzione 
regionale beni 
culturali e 
paesaggistici della 
Sardegna 

Annuale 2012 Regionale, provinciale, comunale n. 
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ALLEGATO 2 - QUESTIONARIO 
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PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE, 

DECONTAMINAZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA 
DELL’AMBIENTE AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI 

DERIVANTI DALL’AMIANTO 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Questionario relativo alla Consultazione del 20.06.2013 

(al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale) 
 

Si prega gentilmente di compilare il questionario specificando l’ente di appartenenza e il nominativo come 

indicato in calce. 

La sottoscrizione non è impegnativa, ma riveste carattere informativo ai fini delle consultazioni 

propedeutiche alla redazione del PRA e allo svolgimento del processo di VAS. 

 

1. L’elenco delle Autorità competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, vi sembra 

completo o ritenete che debba essere integrato? 

□ L’elenco è completo 

□ Necessita di integrazione (specificare): …………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 

2. Quali tra gli obiettivi proposti nel documento preliminare (con particolare riferimento agli Indirizzi espressi 

dall’Amministrazione Regionale) ritenete prioritari?  

Quali eventualmente ritenete debbano essere integrati? 

□ Obiettivi prioritari: ……………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Eventuali obiettivi aggiuntivi: …………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….….… 
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3. In riferimento allo stato attuale in termini di gestione dei siti contaminati e di attività di intervento, ritenete 

che siano stati presentati tutti gli aspetti più significativi o che debbano essere integrati? 

□ Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi 

□ Necessitano di integrazione (specificare): ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ritenete la mappa della meta informazione allegata al documento preliminare esaustiva o ritenete che 

debba essere integrata? Quali fonti informative pensate siano maggiormente significative? 

□ Le fonti/dati sono esaustive 

□ Necessitano di integrazione (specificare): 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

□ Fonti/dati maggiormente significative: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

 

5. Ritenete che nel Rapporto ambientale che dovrà essere redatto, gli argomenti individuati siano esaustivi o 

debbano essere ampliati? 

□ No 

□ Si(specificare):................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

6. Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, quali 

aspetti pensate siano maggiormente significativi? 

□ Aspetti maggiormente significativi: 

........................................................................................................................................................... 



 
 

 
Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto (PRA) - Rapporto preliminare - Rapporto preliminare 

68/68

 

............................................................................................................................................................ 

7. In relazione al set di indicatori che verranno utilizzati per l’analisi di contesto, viste le premesse descritte 

nel capitolo 5 del presente documento di scoping e facendo particolare attenzione agli indicatori ambientali 

che dovranno essere introdotti nel Piano di Monitoraggio, avete suggerimenti da fornire in merito? 

□ No 

□ Si(specificare):.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

8. Altre osservazioni e suggerimenti riguardanti in particolare: 

a. la descrizione del piano o programma;  

b. l’elenco degli indicatori da utilizzare per l’analisi e la mappa della metainformazione;  

c. la definizione di una metodologia per la valutazione degli impatti;  

d. le modalità di realizzazione del processo partecipativo e soggetti coinvolti anche secondo le 

indicazioni contenute nell’art. 5; 

e. le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Ente/Associazione/Azienda: ............................................................................................... 

Referente: ............................................................................................................................. 

Ruolo: .................................................................................................................................... 

Indirizzo: ............................................................................................................................... 

Telefono: .................................................... Fax:.................................................................. 

E-mail: ................................................................................................................................... 




