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IL PROGRAMMA E IL DOCUMENTO
e-Savia è un programma impostato nel 2005 presso l’Università di Pavia e successivamente sviluppato
nell’ambito dell’Associazione Analisti Ambientali (www.analistiambientali.org) con lo scopo di raccogliere e
selezionare documenti e riferimenti utili nel campo della valutazione ambientale e di settori tematici ad essa
vicini.
Il suo prodotto principale è un data-base in Excel in cui sono raccolte, secondo un format prefissato, linee
guida ed altri documenti tecnici nazionali ed internazionali in materia di valutazione ambientale e di tematiche
associate (vedi punto finale di questo Rapporto)
Con il 2016 dal data-base complessivo in Excel verranno periodicamente effettuate estrazioni delle voci
relative a determinati sotto-settori, a seconda delle esigenze o delle opportunità, e pubblicate in forma di
Rapporti in progress nella serie dei Quaderni tecnici del programma Retipolivalenti.it (www.retipolivalenti.it).
Questo Rapporto riflette lo stralcio, al marzo 2016, dei documenti selezionati relativi al sottosettore
“Valutazione di Incidenza”

DOCUMENTI SELEZIONATI (in progress)
eS_VI-mar16_24- IT REGIONE CAMPANIA (2015),
 LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_67_2015_Approva
zione_linee_Guida_Valutazione_di_Incidenza/Allegato_DGR_67_2015.pdf
eS_VI-mar16_23- IT Regione Veneto (2014),
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 09 dicembre 2014.
Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.
Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=287785
eS_VI-mar16_22- EU Commissione europea (2013),
 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo
sui siti da inserire nella rete Natura 2000 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:IT:PDF
eS_VI-mar16_21- EU EUROPEAN COMMISSION . DG ENVIRONMENT (2013),
 MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/int_manual_eu28.pdf
eS_VI-mar16_20- EU Commissione europea DG Environment (2011),
 Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 Documenti di orientamento
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_it.pdf
eS_VI-mar16_19- IT MATTM - MIBAC- Regioni- ISPRA (2011),
 VAS – VALUTAZIONE DI INCIDENZA PROPOSTA PER L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI SETTEMBRE 2011
http://www.va.minambiente.it/media/6555/linee_guida_integrazione_vas-vinca.pdf

2

QUADERNI TECNICI eS_GI-mar16

eS_VI-mar16_18- IT Min.Ambiente PON GAS 2007-2013 Linea 2 VIA - VAS (2010),
 SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI (VAS-VIncA-VIAAIA) http://www.va.minambiente.it/media/3515/SEMPL_COORD_VAS_VIA_VI_AIA_PONGAT.pdf
eS_VI-mar16_17- FR Ministère del l'écologie et du devveloppement durable (2010),
 Guide pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en mer sur les sites Natura 2000
- 2010 http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_extraction_materiaux_partie_1_reduire.pdf
eS_VI-mar16_16- IT Regione Marche (2010),
 Legge Regionale n. 6/2007 – DPR n. 357/1997 – Adozione delle linee giuda regionali per la valutazione di
incidenza di piani ed interventi approvata seduta del febbraio 1010
http://www.norme.marche.it/Delibere/2010/DGR0220_10.pdf
eS_VI-mar16_15- EU Commissione Europea (2011),
 EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
eS_VI-mar16_14- IT Regione Lazio (2010),
 DGR del 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza
(D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)"
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/Bollettino_linee_guida_valutazione_incidenza
.pdf
eS_VI-mar16_13- IT Regione Campania (2010),
 LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE
CAMPANIA Allegato DGR 324/2010
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_DGR_324_201
0.pdf
eS_VI-mar16_12- FR Ministère del l'écologie et du devveloppement durable (2006),
 Guide GEODE (groupe d’étude et d’observation sur le dragage et l’environnement) pour l’évaluation des
incidences des travaux de dragage sur les sites Natura 2000 - 2008 Les dragages d’entretien des chenaux de
navigation dans les estuaires français -Propo http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese__guide__geode_diffusee_CE070110.pdf
eS_VI-mar16_11- IT REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA Servizio Conservazione
della natura e A.P.E. (2008),
 Linee guida per la relazione della Valutazione d’incidenza di cui all’ALLEGATO C del documento “Criteri ed
indirizzi in materia di procedure ambientali”
http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/docs/VI/LineeGuida_VII.pdf
eS_VI-mar16_10- EU EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT Nature and biodiversity (2007),
 INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
eS_VI-mar16_9- FR Ministère del l'écologie et du devveloppement durable (2007),
 Evaluer les incidences des projets de carrières sur les sites Natura 2000 - 2007 CANEVAS PROPOSÉS POUR
RÉDIGER L’ÉVALUATION DES INCIDENCES D’UN PROJET DE CARRIERE http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guidecarriere_canevas_73-84.pdf
eS_VI-mar16_8- IT Regione Friuli Venezia Giulia (2006),
 Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza
http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=&uf=&n
um=&key=studi+di+incidenza&submit4=vai+%3E
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eS_VI-mar16_7- IT Regione Friuli Venezia Giulia (2006),
 MANUALE DEGLI HABITAT del Friuli Venezia Giulia Strumento a supporto della valutazione d’impatto
ambientale (VIA), ambientale strategica (VAS) e d’incidenza ecologica (VIEc)
http://www.regione.fvg.it/ambiente/manuale/home.htm
eS_VI-mar16_6- FR Ministère de l'écologie et du develppement durable (2004),
 Guides methodologique pour l' Evalutions des incidences des projets et programmes d'infrastructures et
d'amenagement susceptibles sur les sites de Natura 2000 http://www.developpementdurable.gouv.fr/Evaluation-des-Incidences.html#guides_methodo_nationaux http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guidemethodo_infras2004_parties_1_3.pdf
eS_VI-mar16_5- EU Commissione europea (2004),
 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche [SEC(2003) 1478]COM(2003) 845 definitivo
Bruxelles, 5.1.2004
COM(2003) 845 definiti http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0845:FIN:IT:PDF
eS_VI-mar16_4- IT Regione Friuli Venezia Giulia (2002),
 Valutazione di piani e progetti aventi un’ incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000.
Guida metodologica alle disposizioni dell’ 'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/manuali-e-guide
eS_VI-mar16_3- EU European Commission (2001),
 Assessment of plans and projects signinficantly affecting Natura 2000 sites Methodologicals Guidance on the
provision of Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
eS_VI-mar16_2- EU European Commission (2000),
 LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva
«Habitat» 92/43/CEE
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf
eS_VI-mar16_1- IT [Norma nazionale] (1997),
 D.P.R. 8-9-1997 n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
http://www.ambiente.comune.pisa.it/documenti_servizi/kmz//dpr%20357-1997.pdf
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CRITERI DI INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL DATA-BASE
Sono inseriti documenti che rispondano ai seguenti requisiti di base:
1. essere stati prodotti in forma digitale, o anche in tal forma oltre a quella cartacea, e poter essere
raggiunti sul web attraverso un indirizzo specifico /URL) ad accesso libero;
2. avere un valore tecnico applicativo generalizzabile, riconosciuto attraverso la natura intrinseca del
documento (es. Linee Guida prodotte da un’amministrazione pubblica) o attraverso segnalazioni
specifiche e motivate da parte di referenti tematici del programma e-Savia;
3. avere un interesse sovralocale.
Il data-base non prevede, se non in casi particolari concordati dal Gruppo di lavoro,, l’inserimento di
presentazioni a Convegni/Seminari né documenti tecnico-scientifici prodotti nella forme tradizionali (articoli,
libri) raggiungibili attraverso le modalità usuali.
Non contiene articoli scientifici in senso stretto, rendicontati attraverso banche-dati specifiche (la principale è
il Web of Science del sistema ISI-Thomson). Non contiene libri pubblicati da catene editoriali tradizionali.
Non contiene di regola normative, se non quelle che abbiano uno specifico contenuto tecnico..
In sintesi sono raccolti documenti di letteratura “grigia”, tipicamente in formato .pdf, prodotti da soggetti
collettivi (istituzioni, organizzazioni non governative) o ad essi riconducibili, e che rispondano ai tre requisiti
precedenti

ORGANIZZAZIONE DELLE VOCI
Ai fini del presente Rapporto sono state selezionate rispetto al data-base complessivo le seguenti colonne:
CODICE PROGRESSIVO – Le voci sono composte dalle lettere iniziali “eS_GI-mar16_” (corrispondenti a “eSavia_Green Infrastructure – marzo 2016”)
numerazione progressiva (l’ordinamento delle voci è temporalmente decrescente)
sigla della nazionalità (vedi sotto)
ENTE/ AUTORI – E’ indicato l’autore, che in molti casi non coincide con persone ma con le Organizzazioni
che hanno prodotto i documento,
ANNO – E’ indicato l’anno di produzione del documento. Tale campo costituisce anche la chiave ordinaria di
riordino, in senso discendente (i documenti più recenti sono aggiunti nei record più alti ed immediatamente
leggibili).
TITOLO – E’ indicato il titolo del documento.
Link – E’ inserito l’indirizzo Web (URL) che funziona come link ipertestuale, consentendo il raggiungimento
diretto del documento. In caso di problemi di accesso diretto l’URL può essere copiata ed incollata nella
apposita barra del motore di ricerca.
NAZIONALITA’ DEI DOCUMENTI
EU
F

Europa
Francia

IT
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IMPLEMENTAZIONE DEL DATA-BASE
L’implementazione del data-base avviene attraverso le seguenti azioni ed i seguenti soggetti.

Coordinamento del programma. Il Coordinamento, generale di e-Savia svolge le seguenti attività:
o
o
o

impostazione e progressivo miglioramento della struttura generale, anche sulla base delle indicazioni
emergenti dagli utilizzatori;
ricerca diretta ed inserimento di documenti rilevanti;
verifica, eventuale adeguamento ed inserimento delle segnalazioni ricevute dalla utenze ordinarie o
occasionali.

Utenti. I soggetti che utilizzano il data-base o che comunque si rendono disponibili ad un suo miglioramento
sono distinti in:
o
o

Utenti ordinari. Sono i soci dell’Associazione Analisti Ambientali ed altri soggetti esterni che si sono
resi disponibili ad a un ruolo di referenza tematica. Accedono direttamente al data-base nella sua
forma completa. Ricevono via email le comunicazioni sulle novità e sugli aggiornamenti.
Utenti occasionali. Sono gli altri soggetti che a vario titolo accedono alla parte in chiaro del data-base.

Gruppi di lavoro tematici. Il programma si avvale di referenti tematici che si rendono disponibili alle seguenti
attività:
o
o
o

rappresentare una determinata area di competenza tematica, inserita tra i-settori o i sotto-settori del
data-base già riconosciuti o proponibili per il riconoscimento;
verificare i documenti già inseriti per il settore o il sotto-settore di competenza e le relative modalità di
esposizione (correttezza di autore e titolo, funzionalità del link, eventuali parole-chiave come sottosettore, eventuali note);
proporre nuovi documenti per il settore o sotto-settore di competenza ove ne ravvedano l’opportunità.

Referenti tematici sono i soci dell’Associazione Analisti Ambientali con competenze specifiche per il sottosettore in oggetti, ed altri soggetti (altre Organizzazioni che si occupano della materia, singoli esperti) che si
sono resi disponibili a forme di collaborazione ed a una condivisione dei risultati.
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