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Nota di orientamento C – Linee guida per la valutazione ex ante 

inclusa la valutazione ambientale strategica (VAS) 

La presente nota di orientamento espone le linee guida per la valutazione ex ante dei 

programmi di sviluppo rurale 2007-2013, inclusi i requisiti per la valutazione ambientale 

strategica (VAS). 

Gli orientamenti hanno le seguenti finalità: 

 offrire uno strumento operativo sintetico per elaborare ed effettuare la valutazione ex ante 

dei programmi di sviluppo rurale; 

 dare una visione generale del quadro metodologico per la valutazione ex ante; 

 chiarire il ruolo della valutazione ex ante nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale; 

 spiegare i requisiti per la valutazione ex ante e i suoi compiti specifici; 

 charire i requisiti per la valutazione ambientale strategica.
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1. Introduzione 

Il regolamento 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) definisce il quadro giuridico per la 

preparazione e l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale negli Stati membri nel periodo 

2007-2013. Ai sensi degli articoli 16 e 85 del suddetto regolamento, la valutazione ex ante è 

un elemento essenziale nella definizione di un programma di sviluppo rurale per una 

determinata regione geografica.  

Le presenti linee guida hanno lo scopo di offrire agli Stati membri uno strumento operativo 

sintetico per elaborare ed effettuare la valutazione ex ante dei programmi di sviluppo rurale, 

come primo passo nell'ambito del "quadro comune per il monitoraggio e la valutazione". Lo 

scopo della valutazione ex ante è migliorare i programmi e contribuire alla creazione di 

capacità per le future attività di monitoraggio e valutazione.  

Le presenti linee guida rientrano nel "Manuale del quadro comune per il monitoraggio e la 

valutazione", che fornisce agli Stati membri una serie completa di documenti di orientamento 

sul monitoraggio e sulla valutazione ex ante e in itinere.  

2. Il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale 

Le principali modifiche delle politiche di sviluppo rurale che interessano la valutazione ex 

ante sono: 

1. una semplificazione radicale dell'attuazione delle politiche, attraverso l'introduzione 

di un sistema di finanziamento unico e la modifica del quadro di programmazione, di 

gestione finanziaria e di controllo per i programmi di sviluppo rurale; 

2. la definizione di tre obiettivi essenziali per le misure di sviluppo rurale (articolo 4): 

 accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la 

ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione; 

 valorizzare l’ambiente e il paesaggio naturale sostenendo la gestione del territorio; 

 migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 

delle attività economiche. 

Ad ogni obiettivo essenziale corrisponde un asse tematico intorno al quale devono essere 

realizzati i programmi di sviluppo rurale, mentre un quarto asse metodologico orizzontale è 

dedicato all'integrazione dell'approccio LEADER. 

La gerarchia degli obiettivi, contenuta nel regolamento 1698/2005 del Consiglio, identifica 

le maggiori priorità per lo sviluppo rurale a livello comunitario ed è presentata 

schematicamente nel seguente grafico: 
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Gli Stati membri devono elaborare le proprie strategie di sviluppo rurale alla luce di questa 

gerarchia degli obiettivi e scegliere, ognuno in base alla propria situazione specifica, le 

misure più appropriate per attuare ciascuna strategia. I programmi di sviluppo rurale daranno 

poi attuazione pratica alla strategia applicando le misure, che sono previste nei quattro assi 

operativi (articoli 20, 36, 52 e 63 del regolamento n. 1698/ 2005 del Consiglio). 

3. Quadro metodologico della valutazione ex ante 

La valutazione ex ante sostiene la preparazione di proposte volte a lanciare o a rinnovare 

azioni comunitarie. Il suo scopo è raccogliere informazioni ed effettuare analisi che aiutino 

ad accertare il pieno raggiungimento degli obiettivi, la sostenibilità economica delle misure 

e la possibilità di svolgere in seguito una valutazione attendibile
1
.  

Pertanto, la valutazione ex ante nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale analizza nel 

dettaglio la strategia di base e gli obiettivi di ciascun programma, compresi gli obiettivi 

quantificabili e i livelli di partenza e di arrivo. Tale valutazione avviene prima dell'attuazione 

del programma, con lo scopo di assistere la programmazione, e deve essere concepita in 

modo da identificare chiaramente i fabbisogni e le strategie di sviluppo.  

                                                 
1
 Valutare le attività dell'UE: guida pratica per i servizi della Commissione, Direzione generale del Bilancio, 

luglio 2004, pag. 12. 

   Accrescere la competitività del 
settore agricolo e forestale 
sostenendo la ristrutturazione, lo 
sviluppo e l’innovazione 
 
 

 
 
   

 Valorizzare l’ambiente e il 
paesaggio naturale sostenendo 
la gestione del territorio  
 
    

 
 
 
 

Migliorare la qualità della 
vita nelle zone rurali e 
promuovere la 
diversificazione delle attività 
economiche   

Leader 
  

  

  

S
o

tt
o

-o
b

ie
tt

iv
i 

  

Promuovere la 
conoscenza e 
sviluppare il 

potenziale umano 
 
 
   

Ristrutturare e 
sviluppare il capitale 
fisico e promuovere 

l'innovazione  
 
  
   

Migliorare la qualità 
della produzione e dei 
prodotti agricoli 
 
 
 
   

Facilitare la 
transizione nei nuovi 
Stati membri  
   

 
 
 

Promuovere la 
gestione sostenibile dei 
terreni agricoli 
incoraggiando 
agricoltori e silvicoltori 
ad impiegare metodi di 
utilizzazione del suolo 
compatibili con 
l'esigenza di 
preservare l'ambiente e 
il paesaggio naturale e 
di potenziare le risorse 

naturali 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

Promuovere la 
gestione sostenibile 
del patrimonio 

forestale 
 
 
   

Diversificare 

l'economia rurale 
   

Migliorare la qualità 
della vita nelle zone 
rurali 
 
   

Rafforzare la 
coerenza territoriale e 

stimolare sinergie  
  
   

Attuare l'approccio 
Leader nella 
programmazione 
generale dello 
sviluppo rurale 

 
  
 
   

O
b

ie
tt

iv
i 



 5 

3.1. La logica dell'intervento 

La logica dell'intervento è uno strumento metodologico che stabilisce il nesso logico tra gli 

obiettivi del programma e le azioni operative previste. Essa mostra il legame concettuale che 

porta dalle risorse iniziali di un intervento ai suoi prodotti e, quindi, ai risultati e agli impatti, 

consentendo così di valutare il contributo apportato dalla misura al raggiungimento degli 

obiettivi.  

Il seguente diagramma mostra i diversi elementi di una logica d'intervento:  

 

 
 

 

I fabbisogni si riferiscono ai requisiti socioeconomici o ambientali a cui il programma 

dovrebbe rispondere. Le risorse finanziarie o amministrative danno origine ai prodotti e 

conseguono, mediante le attività programmatiche, gli obiettivi operativi (o correlati alle 

misure) previsti. I risultati che ne derivano sono gli effetti più immediati dell'intervento, 

ovvero il contributo degli obiettivi operativi agli obiettivi specifici. 

Ad esempio, nell'ambito di un intervento volto a migliorare una tecnica di produzione in una 

determinata zona, gli investimenti in attrezzature rappresentano il prodotto, mentre 

l'accessibilità di tali attrezzature alle aziende beneficiarie del sostegno rientra nei risultati. Gli 

impatti derivano dai risultati; nel nostro esempio, un impatto intermedio potrebbe essere 

l'aumento della produttività e/o un impatto ambientale positivo nella zona dell'intervento.  

Gli impatti globali sono correlati agli obiettivi generali del programma e, in un programma 

ben realizzato, rispondono ai fabbisogni precedentemente individuati in base ai quali viene 

attuato il programma stesso. Nell'esempio riportato, un impatto globale potrebbe essere un 

innalzamento del reddito agricolo o il miglioramento della competitività delle aziende, dovuto 

alla disponibilità di sistemi di produzione più efficienti. 
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3.2. Indicatori 

Gli indicatori stabiliti per misurare i progressi compiuti nell'ambito di un programma verso il 

raggiungimento di obiettivi predefiniti devono essere il più possibile specifici, misurabili, 

attuabili, realistici e temporalmente definiti. 

La valutazione ex ante deve includere una valutazione degli indicatori proposti per misurare 

il successo dei relativi programmi di sviluppo rurale; deve inoltre valutare la coerenza tra 

questi indicatori e gli obiettivi del programma ed accertare che gli indicatori siano applicati e 

compilati in maniera significativa, in modo da costituire una base utile per il monitoraggio e 

la valutazione.  

Le "Modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio" definiscono una 

lista di indicatori iniziali comuni che riflettono le priorità e gli obiettivi comunitari. In 

aggiunta agli indicatori iniziali comuni, occorre definire a livello di programma degli 

indicatori iniziali specifici al programma, per coprire fabbisogni specifici nazionali o 

regionali, nonché priorità specifiche nazionali o legate al programma.  

Gli indicatori iniziali, sia comuni che specifici al programma, possono essere di due tipi 

diversi. 

I primi, gli indicatori iniziali correlati al contesto, sono usati per descrivere le condizioni 

generali della zona geografica interessata dal programma; riflettono la situazione socio-

economica, gli aspetti ambientali o la struttura agricola, e non rientrano direttamente 

nell'ambito del programma. Forniscono informazioni rilevanti per valutare i punti di forza e 

di debolezza delle relative regioni e riguardano fattori che potrebbero favorire o 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi del programma.  

I secondi, gli indicatori iniziali correlati agli obiettivi, forniscono informazioni rilevanti 

sulla situazione iniziale dei parametri su cui il programma intende operare; rappresentano 

quindi la linea di riferimento per misurare i progressi compiuti rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi del programma.  

Stabilire indicatori iniziali significa misurare la situazione relativa ai parametri desiderati 

all'inizio del programma; il loro cambiamento nel tempo offrirà così un riferimento per 

valutare gli effetti (impatti) degli interventi per obiettivo. Gli indicatori correlati agli 

obiettivi si riferiscono a livelli d'arrivo predefiniti, che rappresentano il cambiamento di un 

dato indicatore iniziale che ci si attende rispetto alla situazione di partenza.  

Inoltre le "Modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio" prevedono 

sette indicatori comuni di impatto per valutare l'impatto delle misure rispetto agli obiettivi 

stabiliti esplicitamente dal Consiglio e dagli orientamenti strategici per lo sviluppo rurale. 

L'impatto delle singole misure e dell'intero programma dovrebbe essere valutato alla luce di 

questi sette indicatori, che riflettono i contributi in termini di crescita, occupazione, 

produttività, biodiversità, zone di alto pregio naturale, acque e cambiamento climatico. Gli 

indicatori di impatto comuni devono essere anch'essi affiancati da indicatori di impatto 

specifici al programma. 

4. Il quadro normativo della valutazione ex ante 

Ai sensi dell'articolo 85 del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio, 



 7 

la valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di 

sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a 

migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta: 

 i fabbisogni a medio e lungo termine; 

 le mete da raggiungere; 

 i risultati da ottenere; 

 gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di 

partenza; 

 il valore aggiunto comunitario; 

 la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie; 

 le lezioni del passato; 

 la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione 

finanziaria. 

Lo stesso articolo afferma che la valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello 

Stato membro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 4, del suddetto regolamento, le 

valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti.  

La valutazione ex ante verifica altresì che gli interventi del FEASR siano coerenti con gli 

obiettivi della coesione economica e sociale e in particolare con quelli dello strumento 

comunitario di sostegno alla pesca (articolo 5 del regolamento 1698/2005 del Consiglio), e 

che il sistema di attuazione proposto sia in grado di promuovere la parità tra uomini e donne 

e impedire qualsiasi forma di discriminazione (articolo 8 del regolamento 1698/2005 del 

Consiglio). 

I programmi di sviluppo rurale devono riflettere l'impostazione strategica definita nel titolo II 

del regolamento 1698/2005 del Consiglio. Pertanto, la valutazione ex ante verifica fino a che 

punto i programmi di sviluppo rurale riflettano le priorità individuate: 

 negli "orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale 

per il periodo di programmazione che va dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013" 

(articolo 9 del regolamento 1698/2005 del Consiglio), che stabiliscono a livello 

comunitario le priorità strategiche per ciascun asse dei programmi di sviluppo rurale; 

 nei piani strategici nazionali per lo sviluppo rurale, elaborati dagli Stati membri sulla 

base degli orientamenti strategici comunitari, che identificano le strategie e le priorità 

nazionali che devono essere perseguite dai programmi di sviluppo rurale (articolo 11 

del regolamento 1698/2005 del Consiglio). 

La valutazione ex ante tiene conto anche delle disposizioni contenute nelle Modalità di 

applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio, che forniscono informazioni 

dettagliate in merito all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. 

Esse stabiliscono che la valutazione ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi deve essere 

integrata nella valutazione ex ante.  
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5. Ruoli e responsabilità 

La valutazione ex ante ha il compito di fornire un giudizio indipendente e di dare 

suggerimenti in merito a questioni tecniche e/o politiche correlate al programma, allo scopo 

migliorare e potenziare la sua qualità. 

La valutazione ex ante rappresenta il punto di partenza per la valutazione in itinere 

nell'ambito del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. Essa pone le basi per 

l'efficacia del monitoraggio e della valutazione intermedia ed ex post, garantendo la presenza 

di obiettivi espliciti e quantificati e di indicatori appropriati che riflettano gli obiettivi 

strategici e operativi del programma. 

L'interazione tra la formulazione del programma e la valutazione ex ante dovrebbe consentire 

alle autorità responsabili di sviluppare ciascuna componente del programma alla luce dei dati 

acquisiti via via dalla valutazione ex ante. Durante le diverse fasi del processo di 

programmazione, le autorità competenti possono decidere se adottare i suggerimenti emersi 

dalla valutazione ex ante e quali modifiche introdurre nel programma. Questa interazione può 

portare a una revisione dei programmi: ad esempio, la valutazione dell'impatto della strategia 

potrebbe portare a ridefinire il dosaggio delle politiche e la strategia del programma. 

Data la sua importante funzione di revisione critica del (progetto di) programma in rapporto 

alle strategie e agli obiettivi, è chiaro che la valutazione ex ante deve essere effettuata da un 

valutatore ex ante che non sia direttamente coinvolto nell'elaborazione, nell'attuazione, nella 

gestione o nel finanziamento del programma. In ogni caso, ratificare la situazione di partenza 

e valutare i livelli d'arrivo, i valori di riferimento e gli indicatori specifici del programma 

sono compiti impegnativi, che richiedono competenza nelle metodologie di valutazione; per 

questo l'esperienza di valutatori professionali risulta particolarmente utile alle autorità del 

programma. La valutazione ambientale richiede anch'essa competenze specifiche e deve 

essere eseguita da valutatori indipendenti. 

6. Compiti specifici della valutazione ex ante 

6.1. Valutazione dell'analisi SWOT relativa al programma 

L'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT) della 

zona geografica interessata dal programma precede la valutazione ex ante; essa rappresenta il 

primo passo verso la definizione della strategia del programma e ha lo scopo di far emergere i 

fabbisogni delle zone rurali interessate. L'analisi SWOT si riferisce ai principali componenti 

strutturali delle zone rurali e deve realizzare una classificazione appropriata e coerente delle 

disparità da affrontare. 

L'analisi SWOT e la definizione della strategia del programma si basano sull'uso di dati 

quantificati e di adeguati indicatori iniziali. 

La valutazione ex ante deve valutare i risultati dell'analisi SWOT relativa al programma. A 

questo proposito, l'articolo 85 del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio richiede di: 

 identificare e valutare i fabbisogni a medio e lungo termine. 

Nell'effettuare questo compito, la valutazione ex ante deve: 
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- valutare la completezza dell'analisi SWOT; 

- analizzare le cause delle disparità identificate; 

- identificare e valutare le forze motrici dello sviluppo rurale sostenibile;  

- contribuire alla quantificazione degli indicatori iniziali correlati al contesto e agli 

obiettivi (sia comuni che specifici al programma) verificando e, se del caso, 

suggerendo modifiche degli indicatori e dei valori proposti; 

- valutare e, se del caso, suggerire revisioni della classificazione delle disparità e 

delle priorità attribuite ai fabbisogni identificati e ai corrispondenti obiettivi e 

priorità concrete delle azioni.  

6.2. Valutazione degli obiettivi del programma 

Per garantire le coerenza degli obiettivi proposti per il programma con gli orientamenti 

strategici dei programmi e dei piani strategici nazionali, l'articolo 85 del regolamento n. 

1698/2005 del Consiglio richiede di: 

 identificare e valutare le mete da raggiungere; 

 identificare e valutare i risultati da ottenere; 

 identificare e valutare le lezioni del passato; 

 identificare e valutare il valore aggiunto comunitario; 

 identificare e valutare la misura in cui si è tenuto conto delle priorità 

comunitarie. 

Per assolvere questo compito, la valutazione ex ante deve: 

- valutare gli obiettivi relativi al programma derivati dai fabbisogni e la 

corrispondenza degli obiettivi ("le mete da raggiungere") a tali fabbisogni; 

- identificare ed esaminare la logica d'intervento delle misure, dal prodotto al 

risultato e all'impatto, e valutare fino a che punto i risultati sperati delle misure 

contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi identificati e degli obiettivi 

generali a livello nazionale e comunitario; 

- valutare la coerenza interna dei programmi, verificando l'equilibrio tra gli obiettivi 

operativi delle diverse misure, l'esistenza di interazioni positive reciproche e 

l'assenza di possibili conflitti e contraddizioni interne;  

- tenere conto, se del caso, delle lezioni tratte dal periodo di programmazione 

precedente, in particolare per quanto riguarda le buone pratiche, gli episodi che 

possono influenzare l'attuazione delle politiche, l'efficacia e la convenienza delle 

misure e gli eventuali problemi specifici alle misure identificati nelle relazioni di 

valutazione o in altre fonti di informazione; 
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- valutare fino a che punto gli obiettivi previsti possano essere realisticamente 

ottenuti con le risorse finanziarie assegnate alle diverse misure nell'ambito di 

ciascun asse; 

- valutare fino a che punto i programmi di sviluppo rurale contribuiscano a 

raggiungere le priorità comunitarie e le priorità d'intervento definite nel piano 

strategico nazionale, soprattutto riguardo alla crescita, all'occupazione e alla 

sostenibilità
2
; 

- valutare la coerenza dei programmi di sviluppo rurale con gli obiettivi della 

coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di 

sostegno alla pesca; 

- analizzare l'impatto ambientale dei programmi, applicando la valutazione 

ambientale strategica prevista dalla direttiva 2001/42/CE (si veda l'Allegato II). 

6.3. Valutazione degli impatti previsti 

In base alle informazioni contenute nei documenti del progetto di programma, l'articolo 85 

del regolamento 1698/2005 richiede di: 

 identificare e valutare gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di 

impatto rispetto alla situazione di partenza. 

Per assolvere questo compito, la valutazione ex ante deve: 

- verificare che gli obiettivi siano quantificati in modo significativo e verificabile, 

per consentire il successivo monitoraggio e la valutazione del programma, in 

particolare rispetto alla sua utilità e sostenibilità; 

- valutare la corretta applicazione degli indicatori iniziali comuni e l'utilità degli 

indicatori iniziali specifici al programma, nonché degli indicatori di impatto 

specifici al programma che riflettono gli obiettivi e le circostanze specifiche al 

programma in esame; 

- valutare gli impatti previsti delle misure rispetto alla situazione di partenza, 

prestando particolare attenzione alla verificabilità degli impatti delle misure in 

esame; 

- verificare il funzionamento dei meccanismi di raccolta dei dati, per garantire un 

monitoraggio costante delle tendenze durante le diverse fasi del programma in 

base agli indicatori applicati. 

                                                 
2
 Gli esiti della valutazione ex ante e i relativi suggerimenti da parte dei valutatori ex ante potrebbero 

portare a revisioni del piano strategico nazionale.  

 



 11 

6.4. Valutazione delle procedure di attuazione proposte, incluse sorveglianza, 

valutazione e gestione finanziaria 

Per la valutazione dell'attuazione pratica delle misure di sviluppo rurale, del sistema di 

monitoraggio e valutazione e dei meccanismi che garantiscono una gestione finanziaria 

adeguata dei programmi di sviluppo rurale, l'articolo 85 del regolamento n. 1698/2005 del 

Consiglio richiede di: 

 identificare e valutare la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, 

valutazione e gestione finanziaria. 

Per portare a termine questo compito, la valutazione ex ante deve: 

- valutare le modalità di attuazione per la gestione, il monitoraggio e la valutazione 

del programma, per garantire una gestione sana ed efficiente. Occorre anche 

valutare i rischi derivanti da eventuali strozzature che potrebbero impedire 

l'attuazione del programma e suggerire interventi preventivi; 

- accertare che gli obiettivi e i corrispondenti indicatori siano applicati in maniera 

significativa rispetto alla valutazione, in modo da costituire una base adeguata per 

il monitoraggio e la valutazione del rendimento; 

- analizzare le difficoltà di attuazione e le circostanze critiche, alla luce 

dell'esperienza acquisita nel corso dei precedenti periodi di programmazione; 

- valutare la qualità e la portata degli accordi di partenariato, inclusa la promozione 

della parità tra uomini e donne. 

7. Relazione 

La pagina seguente riporta un modello indicativo per la relazione di valutazione ex ante. Tale 

relazione deve essere allegata al documento di programmazione di sviluppo rurale che sarà 

presentato alla Commissione. 



 12 

Allegato 1: Modello indicativo per la relazione di valutazione ex ante 

 

1. Introduzione 

 Scopo della relazione di valutazione ex ante 

 Struttura della relazione di valutazione ex ante 

 Principali fonti dei dati e delle informazioni 

 Riferimento a valutazioni, ispezioni, studi o relazioni relativi a interventi simili 

2. Qual è il problema che il progetto di programma dovrebbe affrontare?  

Identificazione e descrizione, basate sulla valutazione critica dell'analisi SWOT, di: 

 

 problemi, rischi e fabbisogni relativi alla zona del programma, in base a criteri sociali, 

economici e ambientali 

 forze motrici, punti di forza e opportunità nella zona del programma 

 cause delle disparità identificate 

 identificazione dei gruppi di beneficiari dell'intervento e dei loro fabbisogni 

 problemi non affrontati dall'attuazione del programma 

4. Quali sono gli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere?  

 Obiettivo politico generale in termini di impatti previsti 

 Obiettivi generali, specifici e operativi e risultati previsti 

 Proposta di indicatori iniziali e di impatto per la misurazione 

 Coerenza tra gli obiettivi del programma e il piano strategico nazionale 

 Proposta di indicatori iniziali e di impatto per misurare il successo del progetto di 

programma e valutarne l'applicazione 

5. Quali sono le misure proposte?  

- Lezioni del passato e dati presi in considerazione nel delineare il progetto di 

programma 

- Situazione di partenza (fabbisogni e obiettivi) degli interventi previsti 

- Misure applicate per raggiungere gli obiettivi del programma 

- Logica d'intervento di ciascuna misura applicata 

- Equilibrio tra le misure applicate per conseguire gli obiettivi 

6. Quali impatti positivi e negativi ci si aspetta da tali misure?  

 Impatti previsti delle misure da applicare (sociali, economici e ambientali) 

 Impatti previsti a lungo termine 

 Potenziali conflitti tra impatti differenti 

 Parti influenzate (positivamente o negativamente) dal programma  
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7. Valore aggiunto dell'intervento comunitario 

 Sussidiarietà e proporzionalità considerate nella proposta 

 Riferimento del progetto di programma agli obiettivi comunitari 

 Complementarietà e sinergie del progetto di programma con altri interventi 

 Livello di effetti supplementari ("marginali") che possono essere attribuiti al progetto 

di programma 

8. Contributo per raggiungere la redditività 

 Ipotesi su cui si basano le spese del progetto di programma 

 Costi del progetto di programma in termini di risorse umane e finanziarie 

 Valutazione della possibilità di ottenere i risultati previsti a costi minori 

9. Monitoraggio e valutazione 

 Attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione 

 Indicatori da utilizzare per misurare le risorse, i prodotti, i risultati e gli impatti 

 Sistema in uso per la raccolta, l'archivio e l'elaborazione dei dati di monitoraggio 

10. Relazione ambientale
3
 

 

                                                 
3
 L'Allegato 2 dei presenti orientamenti offre suggerimenti su come condurre la valutazione ambientale 

strategica.  
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Allegato 2: Valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica 

1. Contesto 

La direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente (la cosiddetta direttiva sulla valutazione ambientale strategica - 

direttiva VAS) persegue l'obiettivo (articolo 1) "di garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] assicurando che [...] venga 

effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente". 

Mentre i programmi cofinanziati nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e 

garanzia (in base al regolamento (CE) n. 1257/1999) erano esentati dall'applicazione della 

direttiva VAS, tale esenzione non si applicherà ai futuri programmi di sviluppo rurale che 

saranno finanziati dal nuovo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a partire dal 2007 

(in base al regolamento (CE) n. 1698/2005).  

Per sottolineare l'integrazione della dimensione ambientale nei programmi di sviluppo rurale 

ed evitare una duplicazione dei lavori, la valutazione ambientale prevista dalla direttiva dovrà 

essere integrata direttamente nelle valutazioni ex ante dei programmi di sviluppo rurale. Al 

riguardo l'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva VAS specifica che: per i piani e i programmi 

in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta 

contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati 

membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni 

della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della 

valutazione. 

2 I requisiti della direttiva VAS 

L'obbligo giuridico di effettuare una valutazione ambientale si applica ai programmi di 

sviluppo rurale principalmente in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 

VAS, a norma del quale occorre eseguire una valutazione ambientale per tutti i piani e 

programmi
4
 elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca (e alcuni altri settori) e che 

definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva 

relativa alla valutazione dell'impatto ambientale
5
. 

Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), deve essere eseguita una valutazione 

ambientale per i piani e programmi che richiedono una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 

della direttiva Habitat
6
, mentre l'articolo 3, paragrafo 4, ricomprende nell'ambito di 

applicazione della direttiva i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione di progetti non elencati nella direttiva relativa alla valutazione dell'impatto 

                                                 
4
  Compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea. 

5
  Nel caso dei programmi di sviluppo rurale, l'allegato II della direttiva 85/337/CEE (la direttiva "valutazione 

dell'impatto ambientale"- VAS) fa riferimento ai "progetti agricoli". In proposito va notato che gli Stati 

membri possono chiedere ai promotori di singoli progetti di eseguire una valutazione dell'impatto 

ambientale specifica a livello di singolo progetto. 

6
  Direttiva 92/43/CEE. 
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ambientale o nei settori indicati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente.  

La valutazione ambientale strategica, necessaria in virtù della direttiva VAS, assume la forma 

di una relazione ambientale che si incentra, tra l'altro, sui probabili effetti significativi dei 

programmi di sviluppo rurale sull'ambiente. Le informazioni che la relazione deve contenere 

al riguardo sono indicate nell'allegato I della direttiva VAS.  

La stessa direttiva richiede anche una consultazione delle autorità degli Stati membri che 

hanno responsabilità in campo ambientale, nonché del pubblico (comprese le ONG) coinvolto 

o particolarmente interessato dagli effetti ambientali connessi all'attuazione del programma. 

Se necessario si deve procedere anche ad una consultazione transfrontaliera. 

Le consultazioni devono fornire l'opportunità di esprimere tempestivamente opinioni sul 

progetto di programma e sulla relazione ambientale. 

Infine, le disposizioni in materia di monitoraggio devono garantire il controllo degli effetti 

significativi dell'attuazione del programma. 

Le autorità del programma sono pienamente responsabili della qualità della relazione 

ambientale, in particolare della realizzazione delle consultazioni, della presa in considerazione 

della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel processo decisionale e della 

disponibilità di informazioni sulla decisione.  

3. L'integrazione dei requisiti della direttiva VAS nella valutazione ex ante 

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR 

prevede l'obbligo per gli Stati membri di effettuare una valutazione ambientale globale, per il 

nuovo periodo di programmazione 2007-2013, nell'ambito della valutazione ex ante per 

ciascun programma di sviluppo rurale. 

Nell'elaborare la strategia del programma, gli Stati membri sono tenuti a valutare la situazione 

attuale della zona geografica eventualmente interessata dal programma, avvalendosi di dati 

quantitativi, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza, le disparità, i fabbisogni, le 

carenze e le potenzialità dello sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali 

corrispondenti. Per la gestione dell'ambiente e del territorio, il progetto di modalità applicative 

prevede i seguenti requisiti: 

"Gestione dell'ambiente e del territorio: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle 

zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della 

biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all’agricoltura e alle foreste, 

compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive 

Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo, ruolo dell'agricoltura nell'uso/inquinamento delle acque e 

attuazione della direttiva sui nitrati e della direttiva quadro sulle acque;  inquinamento 

atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all’agricoltura: emissioni 

di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d'azione e iniziative dello Stato 

membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il 

codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità 

del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di 
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pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali 

protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio, variazione media 

annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati 

quantificati." 

I temi ambientali prioritari con riferimento ai quali gli Stati membri dovranno elaborare 

misure di sviluppo rurale appropriate sono definiti negli "Orientamenti strategici per lo 

sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)" che definiscono tre settori prioritari 

a livello comunitario, in particolare: la biodiversità e la preservazione di sistemi agricoli e 

forestali di elevato pregio naturale, le acque e i cambiamenti climatici. Ai fini della 

valutazione ambientale strategica, gli Stati membri devono tener conto anche di ogni altro 

aspetto ambientale dei programmi di sviluppo rurale che può avere ripercussioni 

sull'ambiente
7
.  

Per questo motivo, tre dei compiti principali della valutazione ex ante sono:  

(1) valutare la validità dell'analisi della situazione iniziale, l'identificazione dei 

fabbisogni e la definizione della strategia  (lettere a) - e) dell'Allegato I della 

direttiva VAS);  

(2) analizzare gli effetti ambientali previsti dei programmi di sviluppo rurale rispetto 

alle priorità sopra delineate, ma anche rispetto ad altri aspetti ambientali 

pertinenti (lettere f) - h) dell'Allegato I della direttiva VAS); 

(3) per una vasta gamma di misure (aiuti agli investimenti, indennità compensative 

nelle regioni svantaggiate, misure agroambientali) il rispetto delle norme 

obbligatorie è esplicitamente richiesto, per cui la valutazione ambientale deve 

individuare se ci sia conformità o conflitto delle misure rispetto a tali norme 

ambientali (lettere f) - h) dell'Allegato I della direttiva VAS). 

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) contiene le disposizioni 

relative agli indicatori ambientali iniziali che devono essere definiti per la misurazione e la 

valutazione dei progressi compiuti nel tempo in questi settori prioritari (coerentemente con la 

lettera i) dell'Allegato I della direttiva VAS): 

– per l'analisi della situazione di partenza è stato definito un elenco completo di indicatori 

correlati al contesto e correlati all'impatto; 

– per la valutazione degli effetti ambientali dei programmi, devono essere stabiliti a livello 

di programma quattro indicatori ambientali comuni obbligatori, mirati specificamente alla 

valutazione dell'impatto dei programmi di sviluppo rurale sulla biodiversità, sulle zone di 

alto pregio naturale, sulla qualità delle acque e sui cambiamenti climatici. Inoltre gli Stati 

membri sceglieranno indicatori supplementari da un elenco prestabilito, o aggiungeranno 

indicatori supplementari correlati al programma, se li riterranno necessari per coprire gli 

effetti ambientali di misure specifiche;  

                                                 
7
  I criteri per determinare la probabile incidenza degli effetti del programma sull'ambiente sono elencati 

nell'Allegato II della direttiva VAS. 
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– oltre ad essere utilizzati per la valutazione ambientale strategica nell'ambito delle 

valutazioni ex ante, tali indicatori permetteranno, per tutto l'arco del programma, il 

monitoraggio permanente della situazione ambientale nella zona del programma. 

4. Cosa è necessario fare 

Per rispettare pienamente i requisiti della direttiva VAS e i relativi obblighi derivanti dal 

regolamento FEASR, le autorità di programmazione dovranno provvedere a che:   

– la valutazione ambientale dei programmi di sviluppo rurale sia effettuata a livello del 

programma e quindi abbia per oggetto la zona geografica coperta dal programma. La 

relazione ambientale da presentare sarà inserita in un apposito capitolo della relazione di 

valutazione ex ante;  

– la valutazione ex ante sia effettuata da valutatori indipendenti. Nell'ambito delle gare 

pubbliche per la selezione dei valutatori indipendenti, gli Stati membri dovranno tener 

conto dei requisiti necessari sul piano dell'esperienza in campo ambientale, che devono 

essere precisati nel capitolato relativo alla valutazione ex ante; 

– le consultazioni delle "autorità che hanno responsabilità in campo ambientale", del 

"pubblico coinvolto o particolarmente interessato nel processo decisionale" e le 

consultazioni transfrontaliere siano gestite dalle autorità del programma. I valutatori ex 

ante saranno coinvolti nel processo di consultazione a richiesta dell'autorità competente 

del programma;   

– i valutatori ex ante valutino i previsti effetti ambientali dei programmi di sviluppo rurale, 

in particolare – ma non solo – rispetto ai tre settori prioritari individuati negli 

"Orientamenti strategici per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)"; 

– i valutatori ex ante valutino in che modo gli Stati membri abbiano garantito la conformità 

dei programmi alle norme ambientali obbligatorie (o abbiano evitato conflitti con tali 

norme);  

– i valutatori ex ante valutino inoltre in che misura il quadro normativo ambientale in 

vigore (compresa la condizionalità, le norme ambientali minime ecc.) possa attenuare 

eventuali effetti ambientali negativi dell'attuazione del programma;    

– i valutatori ex ante assistano nella definizione di indicatori correlati all'ambiente e del 

sistema posto in essere per valutare gli effetti ambientali dei programmi di sviluppo 

rurale, li valutino e, se del caso, propongano modifiche;  

– la valutazione ambientale nell'ambito delle valutazioni ex ante includa, in conformità 

all'Allegato I della direttiva VAS, le informazioni ivi richieste ed elencate nel riquadro 

accluso al presente documento di orientamento. 
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Allegato I della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) 

a)  illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b)  aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma;  

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano e del programma, ivi 

compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi area di particolare importanza 

ambientale, quali quelle designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi
8
 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; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 

gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 

esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 

richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 

                                                 
8
  Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi. 


