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Via: aspetti socio-economici 

rilevanti nel procedimento

La valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero 
giudizio tecnico riguardante l’astratta compatibilità ambien-
tale del progetto, ma si sostanzia in un complessivo e appro-
fondito apprezzamento di tutti gli elementi incidenti sull’am-
biente, nonché dei profili economici riferiti a costi, benefici e 
rendimenti dell’intervento stesso.
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•  Valutazione di impatto 

ambientale

•  Analisi socio-

economica

• Costi-benefici

• Impatti cumulativi

• Discrezionalità 

Il fatto  

Con la sentenza in commento il Tar Sar-

degna a*ronta il tema dell’ampiezza del-

la verifica operata in sede di valutazione 

di impatto ambientale (Via). 

L’azienda ricorrente aveva impugnato il 

parere negativo di compatibilità ambien-

tale espresso dalla giunta regionale circa 

un impianto solare termodinamico. Tra i 

diversi motivi di ricorso, volti a censurare 

molteplici profili del provvedimento im-

pugnato, la società aveva dedotto che il 

provvedimento gravato si sarebbe fondato 

su valutazioni di carattere extra-ambien-

tale (relative a costi, benefici e rendimen-

ti dell’intervento) non rientranti tra gli a-

spetti di competenza dell’ente che avreb-

be dovuto valutare il progetto soltanto 

per i profili di compatibilità ambientale. 

Il collegio, prima di entrare nel merito 

delle specifiche censure, ha svolto due 

premesse. La prima con riferimento alla 

competenza della giunta regionale in fa-

se di Via (censurata dalla ricorrente) che 

è stata confermata in quanto – sulla scor-

ta della sentenza della Corte Costituzio-

nale n. 81/2013 -  «la VIA si concretizza in 

una ponderazione complessa, che coin-

volge profili tecnici e profili di vera e pro-

pria opportunità, tali da trascendere l’a-

spetto prettamente gestionale tipico della 

competenza dirigenziale e da rientrare tra 

i poteri di indirizzo politico-amministrativo 

(con corretta attribuzione legislativa alla 

Giunta regionale)». La seconda con riferi-

mento ai presupposti per l’eventuale ac-

coglimento del ricorso, laddove il Colle-

gio - evidenziando che il parere negativo 

di compatibilità ambientale fosse stato e-

manato sulla base di diverse presunte ca-

renze del progetto -  ha messo in luce che 

«anche qualora fosse riscontrabile, per i-

potesi, l’ irragionevolezza di (soli) alcuni 

profili, la sussistenza degli altri sarebbe 

comunque idonea a sostenere il provve-

dimento negativo». Incidentalmente, il 

Collegio ha ricordato poi l’ampia discre-

zionalità dell’amministrazione in sede di 

Via, la cui valutazione è censurabile in 

giudizio per evidenti illogicità e/o caren-

ze, non potendo i giudici sostituirsi nel-

le valutazioni discrezionali compiute nel 

procedimento amministrativo.
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La legittimità

Su queste premesse, il Collegio ha ana-

lizzato i diversi profili dedotti dalla ri-

corrente, so#ermandosi sulla principa-

le censura riguardante la discrezionali-

tà amministrativa nell’apprezzamento 

degli interessi coinvolti. Su questo pun-

to, i giudici hanno chiarito che, in sede di 

Via, la valutazione non si esaurisce in un 

mero giudizio tecnico sui dati forniti, ma 

implica un’analisi complessiva e appro-

fondita del progetto, tanto sotto il profilo 

delle sue ricadute ambientali («gli e#et-

ti cumulativi dei diversi profili ambienta-

li») quanto sotto quello degli impatti ul-

teriori, nell’ambito dei quali deve essere 

valutata la componente socio-economi-

ca delle alternative progettuali. 

Sulla scorta della precedente giurispru-

denza del Consiglio di Stato (sentenze n. 

3000/2016, n. 1225/2016, n. 4928/2014), 

il Tar Sardegna ha evidenziato, pertan-

to, la necessità di valutare, nell’ambito 

del procedimento di Via, «alla luce del-

le alternative possibili e dei riflessi della 

c.d. “opzione zero”, il sacrifico imposto 

all’ambiente rispetto all’utilità socio-e-

conomica perseguita». Su queste basi, i 

giudici hanno rigettato il ricorso della so-

cietà rilevando la carente valutazione del-

la sostenibilità socio-economica dell’in-

tervento che, secondo quanto emerge in 

sentenza, si sarebbe limitata a una som-

maria valutazione dei potenziali benefi-

ci connessi alla realizzazione del proget-

to. Aspetto che, sommato a ulteriori pre-

sunte carenze richiamate nella pronun-

cia, avrebbe privato di pregio le censure 

della ricorrente.

Dalla lettura della sentenza emergono, 

dunque, due chiari messaggi. Il primo è 

la necessità di dare rilievo in fase di Via 

alla componente socio-economica del 

progetto e a tutti gli impatti ulteriori ri-

spetto a quelli ambientali, analizzando 

le ricadute economiche e occupazionali, 

i servizi resi dalle opere in progetto, il re-

lativo inserimento nel tessuto industriale 

del territorio. Il secondo, l’importanza di 

valorizzare il procedimento come prima 

e fondamentale sede del confronto tra i-

stante e autorità, producendo, in corso di 

procedimento, tutta la documentazione 

tecnica a supporto dell’istanza. L’even-

tuale confronto successivo in giudizio si 

concentrerà, infatti, su evidenti profili – 

formali o sostanziali – di illegittimità e la 

base di valutazione non potrà che esse-

re la documentazione prodotta nel pro-

cedimento.

 BOX 1 

Tar Sardegna (Cagliari), sezione II, 14 maggio 2018 
(ud. 11 aprile 2018), n. 439 (estratto)

«“La valutazione di impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura 
tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica la complessi-
va e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del 
progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle al-
ternative possibili, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economi-
ca perseguita; pertanto, la V.I.A. deve individuare in concreto tutte le problematiche 
ambientali dell’intervento, inclusi gli e#etti cumulativi dei diversi profili ambientali” 
(T.A.R. Sardegna sez. I 10 aprile 2013 n. 291).

Se ne deduce che le valutazioni della Giunta regionale ben potevano estendersi alle 
considerazioni in termini di costi e benefici dell’intervento progettato (cfr. anche la 
giurisprudenza citata nel precedente vizio 2) ».


