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‘Legge Obiettivo’ (L. 443/2001). Legge di semplificazione delle grandi opere, con ha
avviato il percorso normativo per la realizzazione di numerose opere di rilevanza strategica
nel settore delle infrastrutture -> codice degli appalti d.lgs 163/2006 (Art. 182, 183, 184 e
185 - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere)

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici

Titolo III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (Art. 216)

D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii. Norme in materia ambientale (d.lgs 104/2017 - Art. 22 e 28)

L.R. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale – aggiornata dopo
d.lgs 104/2017) e RR 2/2020 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 – in
fase di revisione)

Riferimenti normativi
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Riferimenti normativi
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Art. 22 Studio di impatto ambientale - D.Lgs.152/2006 (D.lgs 104/2017)

c.3 lettera e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e
negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le
responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio

Art. 28 Monitoraggio - D.Lgs.152/2006 (D.lgs 104/2017)

L‘autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di
quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la
diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza



Riferimenti normativi
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Principi dell’azione ambientale prevede che la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali e del patrimonio ambientale debba essere garantita da tutti (pubblici, privati).

Il principio di precauzione è quello che determina le conseguenze più rilevanti per
l’attività delle imprese. È preferibile adottare preventivamente alcune cautele piuttosto
che tentare di correre ai ripari.



Monitoraggio: raccolta informazioni e dati ambientali AO-PO e CO

Valutazione: attività di cantiere e verifica conformità con standard, previsioni o
aspettative di valori e scenari definiti

Gestione: esecuzione, criticità attività di monitoraggio/cantiere, valutazione e
soluzioni

Comunicazione: informazione circa i risultati dell’accompagnamento del progetto per
la revisione della implementazione

Piano di Monitoraggio Ambientale
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I sistemi informativi
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Documenti
e

GIS

Dati



Architettura sistema

Potenzialità: acquisizione tramite servizio web geografico
standard dei dati, archiviazione, interrogazione e
restituzione/visualizzazione dei dati di monitoraggio
ambientale riguardanti le fasi Ante/Corso/Post opera
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Protocollo SOS: geoservizio web Sensor Observation Service (SOS) - standard
internazionale di scambio dati dall'Open Geospatial Consortium (OGC)
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Scambio dati
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Scambio dati
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Scambio dati



Verifica scambio dati
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Monitoraggio: raccolta informazioni e dati ambientali AO-PO e CO

Valutazione: attività di cantiere e piano di monitoraggio ambientale e verifica
conformità con standard, previsioni o aspettative di valori e scenari definiti

Gestione: esecuzione, criticità attività di monitoraggio, valutazione e soluzioni

Comunicazione: informazione circa i risultati dell’accompagnamento del progetto per
la revisione della implementazione

PMA e Osservatorio Ambientale
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PMA e SGA
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PMA e attività di cantiere



Attività di programmazione monitoraggi ambientali
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Cantiere 

industriale CI01
Rampa RA0S2 

del tracciato 

autostradale

Area di 

stoccaggio 

terre ad ovest

Area di 

stoccaggio terre 

a sud

Area futuro impianto di frantumazione

Es. PMA e attività di cantiere (CO)
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Monitoraggio: raccolta informazioni e dati ambientali AO-PO e CO

Valutazione: attività di cantiere e piano di monitoraggio ambientale e verifica
conformità con standard, previsioni o aspettative di valori e scenari definiti

Gestione: esecuzione, criticità attività di monitoraggio, valutazione e soluzioni

Comunicazione: informazione circa i risultati dell’accompagnamento del progetto per
la revisione della implementazione

PMA e Osservatorio Ambientale
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Gestione criticità - Indicatori

Es. Acque sotterranee

Individuare le criticità es. (metodo VIP) attraverso metodo condiviso

Tempistiche restituzione dati

Parametri
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Gestione criticità - tempi



20

Criticità nel SIT
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Criticità nel SOS
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Criticità nel SOS
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Elaborazione dati SOS



Monitoraggio: raccolta informazioni e dati ambientali AO-PO e CO

Valutazione: attività di cantiere e piano di monitoraggio ambientale e verifica
conformità con standard, previsioni o aspettative di valori e scenari definiti

Gestione: esecuzione, criticità attività di monitoraggio, valutazione e soluzioni

Comunicazione: informazione circa i risultati dell’accompagnamento del progetto per
la revisione della implementazione

PMA e Osservatorio Ambientale
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Comunicazione

Dati

Relazioni
Osservatorio Pubblico
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Comunicazione
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Comunicazione
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Comunicazione
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audit, valutazione, informazione



Dati dalla Parte

flussi dati: audit, valutazione, informazione



Dati analizzati da  Supporto Tecnico

flussi dati: audit, valutazione, informazione

Dati dalla Parte



Dati validati dall’Osservatorio Ambientale

flussi dati: audit, valutazione, informazione

Dati analizzati da  Supporto Tecnico

Dati dalla Parte



Dati validati dall’Osservatorio Ambientale

flussi dati: audit, valutazione, informazione

Dati dalla Parte

Dati analizzati da  Supporto Tecnico



flussi dati: audit, valutazione, informazione



Grazie per 
l’attenzione


