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Premessa 

Il presente questionario ha lo scopo di guidare la stesura delle considerazioni e delle eventuali 

proposte di integrazioni da parte dei soggetti con competenze ambientale e delle parti sociali 

consultate. Per la natura della consultazione pubblica, è esteso a tutti interessati dal Programma, 

anche se non esplicitamente invitati alla consultazione pubblica. 

La consultazione sul Rapporto Ambientale è finalizzata a verificarne la completezza ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e la rispondenza ai principi a cui si ispira la Valutazione Ambientale Strategica, nello 

specifico il principio dello sviluppo sostenibile, di precauzione e di prevenzione del danno ambientale. 

Si sottolinea che, conseguentemente alla necessità di integrare la Valutazione Ambientale Strategica 

con la Valutazione di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale è integrato con lo Studio di 

Incidenza Ambientale, riportato in allegato al Rapportato Ambientale stesso. 

Analogamente a quanto effettuato in fase di consultazione preliminare, si ritiene utile fornire 

indicazioni sugli aspetti rilevanti per i quali è opportuno ricevere contributi e/o integrazioni puntuali.  

In ogni caso, la consultazione può esplicitare tutti gli altri aspetti ritenuti rilevanti purché coerenti e 

pertinenti ai contenuti del Programma e le procedure previste dalla normativa vigente. 

Nel caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni, si invita a 

segnalarne le fonti di libera consultazione o a fornire in allegato i dati non disponibili liberamente, 

accludendo l’autorizzazione all’utilizzo strettamente connesso al presente procedimento. Si ravvisa 

che qualsiasi proposta di integrazione priva dei suddetti requisiti o non rispettosa di quanto previsto 

dall’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 1, non necessariamente sarà accolta nella futura 

revisione del Rapporto Ambientale. 

 

                                                             

1 L’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. cita: “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati 
gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del 
piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale 
scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma”. 
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1 Dati 

AUTORITÀ AMBIENTALE  

SITO INTERNET  

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE 

LEGALE 
  

RUOLO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

 



PO FEAMP 2014-2020   MIPAAF 

 
Ismeri Europa – Rapporto Preliminare ambientale – 20/02/2015 5 

1. Informazioni del Rapporto Ambientale 

1.1 Inserire eventuali integrazioni relative alle Componenti, i Criteri e gli Indicatori proposti, 

riportati nel pertinente capitolo del Rapporto Ambientale, e segnalare la propria disponibilità a fornire 

dati da fonti più complete ed aggiornate rispetto a quelle riportate. 

 

 

                                                             

2 Specificare il nome della Componente e dei relativi Criteri e Indicatori, e laddove  necessario, inserire righe. 

 CONTESTO SOCIOECONOMICO Proposte di integrazione dei Criteri Proposte di integrazione degli 
Indicatori 

Pesca   

Acquacoltura   

Altri usi economici del mare 
connessi ai settori della pesca e 
dell’acquacoltura 

  

Energia   

Proposte aggiuntive2   
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3 Specificare il nome della Componente e dei relativi Criteri e Indicatori, e laddove necessario, inserire righe. 

CONTESTO AMBIENTALE Proposte di integrazione dei Criteri Proposte di integrazione degli 
Indicatori 

Acqua   

Natura e biodiversità   

Aria e cambiamenti climatici   

Beni culturali e paesaggio   

Rifiuti   

Salute umana   

Proposte aggiuntive3   
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1.2 Integrare tutti i Programmi che si ritiene debbano essere inclusi nel quadro di coerenza del Programma con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione europea e nazionale, aventi come finalità la definizione degli obiettivi di protezione ambientale del PO FEAMP 2014-2020. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

RIFERIMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Acqua    

Natura e biodiversità    

Aria e cambiamenti 
climatici 

   

Beni culturali e 
paesaggio 

   

Rifiuti    

Salute umana    

Altro4    

                                                             

4 Compilare la riga in coerenza con eventuali Componenti, Criteri e Indicatori Ambientali suggeriti. 
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1.3 Integrare i potenziali impatti ambientali del PO FEAMP 2014-2020 che si ritiene non siano stati 

adeguatamente considerati nel RA e suggerire eventuali misure di mitigazione e compensazione. 

 

                                                             

5 Specificare il nome della Componente e dei relativi Criteri e Indicatori, e laddove necessario, inserire righe. 

CONTESTO AMBIENTALE Misura del PO ed effetto/i sulla matrice 
ambientale 

Proposta di misura di mitigazione e/o 
compensazione 

Acqua   

Natura e biodiversità   

Aria e cambiamenti climatici   

Beni culturali e paesaggio   

Rifiuti   

Salute umana   

Proposte aggiuntive5   
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2 Valutazione di Incidenza Ambientale 

Indicare eventuali osservazioni relative alle modalità e agli esiti con cui è stata effettuata la valutzione 

di incidenza del PO. 
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3 Metodologia del processo di valutazione 

Indicare eventuali osservazioni relative all’approccio metodologico scelto per la Valutazione 

Ambientale Strategica. 
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4 Misure di monitoraggio 

Indicare eventuali osservazioni relative alle misure in merito al monitoraggio ambientale del PO. 
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5 Commenti e osservazioni 

Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica e delle relative fasi 

dell'integrazione ambientale ai sensi della normativa vigente, si invita a proporre qualsiasi 

suggerimento che possa far emergere aspetti non adeguatamente affrontati nel Rapporto preliminare 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


