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Le valutazioni ambientali hanno una crescente 
rilevanza nel caso in cui il valutatore sia chiamato ad 
esprimere un sulla “bontà” di un progetto e/o sulla 
migliore soluzione tra diverse alternative………

L’ANALISI COSTI BENEFICI (ACB)



La valutazione di investimenti pubblici nel tempo ha assunto crescente importanza al 
crescere delle consapevolezze dell’utilità di scegliere potendo preventivamente 
valutare gli effetti di un piano d’intervento. 
In tale ambito l'Analisi Costi-Benefici, ha per lunghi anni rappresentato un modello 
adeguato fintanto che non ci si è progressivamente resi conto della crescente importanza 
di taluni effetti  (indiretti) e/o intangibili) che essa non era in grado di monitorare e, 
soprattutto, di quantificare monetariamente in modo certo. 

VAN = Bo – Co

(cfr. lezione valutazione investimenti approccio economico – valutazione pubblica)

La difficoltà di quantificare monetariamente tutti gli effetti 
(prezzi ombra, ecc) 

L’ANALISI COSTI BENEFICI (ACB)



Le Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) rappresentano il più importante sforzo 
che è andato proficuamente in questa direzione, non negando l’utilità dell’ACB, ma 
ampliandone il campo di osservazione e riducendone i rischi di stima ovviando a talune 
quantificazioni monetarie. 
L’analisi multicriteri (AMC) si colloca in questo ambito valutativo e rappresenta una 
delle più recenti metodologie messe a punto 

Per risolvere i problemi relativi alla analisi COSTI-BENEFICI, si sono individuate 
modalità e procedure di valutazione di progetti e investimenti considerando 
congiuntamente gli effetti (positivi e negativi, diretti e indiretti) senza però arrivare per 
tutti essi ad una quantificazione monetaria.

L’ANALISI COSTI BENEFICI (ACB)



Le Valutazioni d’Impatto Ambientale
Le Valutazione Ambientali Strategiche

(vai al sito) 

http://www.minambiente.it/pagina/commissione-valutazione-impatto-ambientale-e-vas


Le Valutazioni d’Impatto Ambientale

La Valutazione d’Impatto Ambientale viene introdotta in Italia nel 
1986, con la nascita del Ministero dell’ambiente (art. 6 della legge 
394/86) in ottemperanza alle direttiva CEE 85/337.

Essa è rivolta alla valutazione di specifici progetti che potendo 
avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente 
naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale.

(vai al sito) 

http://www.minambiente.it/pagina/commissione-valutazione-impatto-ambientale-e-vas


VIA  Le fasi operative

A) Istruttoria preliminare

B) Analisi

A) Decisione finale

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



A) Istruttoria preliminare

a.1) definire gli obiettivi
a.2) analisi della normativa
a.3) verifica della reale necessità di una VIA
a.4) verifica delle risorse necessarie/disponibili 

(umane e finanziarie) per la realizzazione della valutazione (individuazione 
delle diverse competenze necessarie)

a.5) raccolta dati (rassegna biblografica, precedenti progetti simili, dati 
georeferenziati preesistenti, nuovi dati, … ecc.

VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



B) Analisi

b.1) “cheklist”, lista di controllo
elenco semplice degli elementi che potranno essere interessati, con indicazioni degli 
effetti dedotte in vario modo (misurazione, interviste, ecc.); 
b.2) matrice degli effetti (ad es. Matrice di Leopold) 
nella quale si riepiloga in modo tabellare gli effetti elencati nella cheklist (in righe) per fasi di 
realizzazione (in colonne) del progetto
b.3) mappe sovrapposte (overlay maps)
che consiste nel sovrapporre diverse mappe tematiche relative a diversi effetti esaminati
b.4) reticolo delle relazioni (network)
che consiste in una rappresentazione grafica dei rapporti che intercorrono tra effetti e cause 

NB l’analisi b.1 precede le altre possibili analisi consentendo di selezionare gli elementi di maggiore 
interesse; le analisi b.2, b.3, b.4 rappresentano alcune delle possibili forme di analisi che si può 
immaginare di sviluppare. Le deduzioni possono derivare da una valutazione congiunta delle diverse 
analisi condotte! 

VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



B) Analisi b.2) matrice degli effetti (ad es. Matrice di Leopold) 

VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



Le Valutazioni d’Impatto Ambientale

B) Analisi b.2) matrice degli effetti (ad es. Matrice di Leopold) 

VIA Le fasi operative



b.3) mappe sovrapposte (overlay maps) VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



b.4) reticolo delle relazioni (network) VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



C) Decisione finale 

c.1 valutazione del singolo progetto (approvarlo o bocciarlo???): 
sulla base degli effetti evidenziati con l’analisi il decisore deve giudicare se il 
progetto può essere (nell’interesse pubblico) realizzato o meno

c.2 valutazione comparativa tra i progetti 
(individuato nell’analisi un set di alternative ammissibili quale è quella 
migliore?) il tecnico o l’intero staff di tecnici discute i risultati con il/i 
decisore/i

NB per rendere confrontabile il progetto sui vari aspetti che andrà a 
modificare, essendo questi molto diversi tra di loro, per giungere ad un 
giudizio di sintesi si usa spesso convertire le varie misurazioni in giudizi 
numerici che oscillano tra 0 e 1 (cfr AMC)

VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



C) Decisione finale 

Il ruolo del decisore pubblico

La decisione finale spetta comunque al decisore o all’insieme 
degli stakholders: il tecnico deve fornire solo delle informazioni!!! 

Sulla base dei risultati il decisore boccerà o promuoverà il progetto, 
ovvero, potrà immaginare progetti alternativi non individuati in 
precedenza. 

Potrà altresì accorgersi di non avere contemplato esaustivamente tutti 
gli effetti che un progetto può generare …

VIA Le fasi operative

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



VIA in TOSCANA

Linee guida della VIA in Toscana
(vai al sito della RT)

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. 
(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, , del 17.02.2010)

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale

http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via-


(vai al sito) 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta con 
Direttiva Europea 2001/42/CE relativa a “la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”. 

La Valutazione Ambientale Strategica opera sul piano programmatico con 
l’obiettivo di perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di 
pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio. In 
particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi 
individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che 
le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. 

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale

http://www.minambiente.it/pagina/commissione-valutazione-impatto-ambientale-e-vas


VAS vs VIA



Le macrofasi procedurali 
(burocratiche) 

VIA

VAS

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale



L’Analisi MultiCriteriale



L’Analisi MultiCriteriale

Nelle decisioni pubbliche i molteplici ed eterogenei
obiettivi che contemporaneamente il decisore pubblico
deve valutare vengono nell’Analisi MultiCriteri
(AMC) affrontati con un approccio multi-obiettivo
(AMO) oppure multi-attributo (AMA): la prima analisi
lavora su di un insieme infinito di soluzioni, mentre la
seconda su di un numero discreto di alternative poste a
confronto.



Approccio adeguato all’analisi di interventi che 
producono una diversa serie di effetti, molto eterogenei e 
spesso non riconducibili ad un mercato e, pertanto, di 
difficile monetariazzazione

L’approccio multicriteriale consente la valutazione 
congiunta dei molteplici effetti senza che essi debbano 
essere ricondotti ad una medesima unità di misura 
(monetaria)

Con la distanza dal punto ideale il giudizio viene espresso 
in base alla valutazione delle variazioni degli aspetti sui 
quali ha effetto la trasformazione e non sui valori assoluti 
degli stessi



Distanza 
dal punto 

ideale

Fasi operative

Inquadramento del problema

   1) definizione delle variabili decisionali
   2) definizione dei vincoli
   3) definizione degli obiettivi
   4) gerarchizzazione degli obiettivi

Calcolo della matrice di pay-off
individuazione della soluzione ideale

Individuazione della
soluzione soddisfacente

Valutazione del decisore su:
 - livelli raggiunti dagli obiettivi

 - dimensione delle variabili decisionali

giudizio

negativo positivo

Fine

Fa
se

 I
Fa

se
 II

Fa
se

 II
I

 



I fase: definizione del 
problema

l variabili decisionali
l obiettivi
l vincoli
– sulle risorse
– sul grado di soddisfacimento degli obiettivi
– ecc.



II fase

l definizione degli indici descrittivi
– individuazione di un set di indici capace di descrivere 

in modo lineare gli effetti su ciascun obiettivo derivanti 
dal dimensionamento delle variabili decisionali

l costituzione della matrice della tecnica
– quantificazione del valore di ciascun indice per unità di 

variabile decisionale



III fase

l Definizione della MATRICE di  PAY OFF
– massimizzazione separata di ciascuno degli obiettivi, 

nel rispetto dei vincoli (singole PL);
– restituzione dei risultati in una matrice quadrata;

l Individuazione dei valori ideali ed antiideali
per ciascun obiettivo



Distanza dal punto ideale
Calcolo degli ideali ed antideali

dove:
j= 1,2,...n obiettivi
s = con i = 1,2,...m variabili decisionali
fj(v) funzione dell’obiettivo j-esimo da massimizzare 
soggetta a determinati vincoli

( )y f sj j
* max=

Massimizzazione separata degli obiettivi 

( )y f sj j* min=

Determinazione degli antideali 



Distanza dal punto ideale
Costituzione della Matrice di pay- off

si ottiene:

per PL separate di: y 1 y 2 ..... y n
y 1 y* 1 y 2 y.. y n
y 2 y 1 y* 2 y.. y n
..... y 1 y 2 y*.. y n
y n y 1 y 2 y.. y* n  



IV fase

l Massimizzazione congiunta degli obiettivi
– scelta della metrica L
– definizione dei pesi
– calcolo



Distanza dal punto ideale
Calcolo delle distanze

( )

d y y

y f s

j j j

j j

= -

=

*

dove:

Dovendo giungere alla determinazione di una distanza tra
soluzioni ( ), le distanze dj calcolate per ciascun obiettivo,
essendo espresse con diverse unità di misura, per essere
sommabili devono prima essere normalizzate:

d j
j
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Distanza dal punto ideale
Calcolo delle distanze: un esempio

Fig. 1 Frontiera di efficienza paretiana

y1

soluzioni fattibili
dominate

Soluzioni impossibili

soluzioni fattibili
 non dominate

y2 y*2

y*1
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Soluzione
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d1=f(p)

d2=f(p)
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fattibili 
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Soluzioni 
impossibili
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Distanza dal punto ideale
Individuazione della soluzione soddisfacente

Nel caso di metrica L1, min d j
j

J

=
å
1

( )f s d
y y
w

yj j
j j

j
j+ ×

-
³

*
* *

st

dove:
dj contributo dell’obiettivo j-esimo alla distanza complessiva dal punto ideale
yj* valore ideale dell’obiettivo j-esimo
fj(s) funzione obiettivo relativa al vettore di variabili decisionali s
wi peso attribuito all’obiettivo j-esimo

Metrica da 
preferire nel caso 

di piena 
compensatorietà 
tra gli obiettivi



Distanza dal punto ideale
Individuazione della soluzione soddisfacente

Nel caso di metrica L¥,

( )f s d
y y
w

yj
j j

j
j+ ×

-
³

*
* *

min d

stMetrica da 
preferire in 
assenza di 

compensatorietà 
tra gli obiettivi



V fase
l Analisi dei risultati (valutazione della soluzione 

soddisfacente)
– quantificazione delle variabili decisionali e del grado 

di soddisfacimento dei diversi obiettivi
– valutazione congiunta decisore - tecnico

Giudizio positivo
il decisore giudica 
soddisfacente la 

soluzione proposta

Giudizio negativo
il decisore non giudica 

soddisfacente la 
soluzione proposta

valutazione del 
modello

(ritorno alla fase I)

Riformulazione di 
obiettivi, vincoli, metrica, 
ecc.


