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Allegato 4: QUESTIONARIO PER
PRELIMINARE
DEI
SOGGETTI
AMBIENTALI

LA CONSULTAZIONE
CON
COMPETENZE

Premessa
La Consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale del PNGR è finalizzata a permettere una stesura
partecipata e condivisa con i Soggetti competenti in materia ambientale del Rapporto Ambientale, definendo
adeguatamente la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere. Il presente questionario è
finalizzato a facilitare la stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di integrazioni da parte dei
Soggetti competenti in materia ambientale consultati relativamente al Rapporto Preliminare Ambientale del
PNGR per ricevere suggerimenti e indicazioni utili per l’elaborazione del Rapporto Ambientale. I Soggetti
consultati possono estendere il proprio contributo a tutti gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell’elaborazione del
Rapporto Ambientale, purché coerenti e pertinenti con i contenuti del Programma e con le procedure previste
dalla normativa vigente.
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Contenuti e obiettivi del programma
I contenuti e gli obiettivi del PNGR sono stati indicati in modo chiaro?
 Si

No

In caso di risposta negativa indicare eventuali osservazioni sugli aspetti pertinenti ai contenuti e agli
obiettivi

Obiettivi di sostenibilità ambientale
Sono stati considerati tutti gli obiettivi ambientali di riferimento (Tabella 3-1)?
 Si

No

In caso di risposta negativa, indicare eventuali integrazioni per gli obiettivi di riferimento
Settore ambientale

Obiettivi di sintesi

Pianificazione pertinente
L’elenco dei Piani/programmi di livello Nazionale pertinenti con il PNGR si considera esaustivo?
 Si

No

In caso di risposta negativa, indicare eventuali altri Piani/programmi da prendere in considerazione.
Piano/Programma

Approvazione

Potenziale sinergia con il PNGR / Obiettivi
ambientali correlati con il PNGR

Valutazione delle alternative e analisi degli effetti ambientali significativi
Indicare eventuali elementi da considerare nella valutazione delle alternative proposte dal PNGR

Indicare eventuali elementi da considerare nella valutazione degli effetti ambientali
In generale si osserva che al fine di una maggior ripercorribilità e trasparenza delle valutazioni effettuate la
stima, quantitativa e/o qualitativa, dei possibili effetti deve essere effettuata utilizzando metodiche chiare e
riproducibili: a questo proposito si sottolinea l’importanza che i risultati dell’analisi degli effetti, quando
sintetizzati graficamente in matrici, vengano comunque puntualmente valutati e adeguatamente descritti nel
R.A., per esempio attraverso brevi paragrafi di sintesi. Si segnala a questo riguardo quanto riportato nelle
Linee Guida ISPRA n. 109/2014 “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di
valutazione ambientale”.
Si ritiene utile inoltre che nel R.A. vengano esplicitate le motivazioni relative alla scelta delle 8 regioni
indicate a pag. 11 del R.A.P. per l’analisi degli impatti tramite L.C.A. (Life Cycle Assessment).

Portata delle informazioni
Fornire eventuali indicazioni relative alle Componenti ambientali e agli Indicatori da riportare nel pertinente
capitolo del Rapporto Ambientale, e segnalare la propria disponibilità a fornire dati da fonti complete ed
aggiornate.
Componente
ambientale
Energia

Mobilità e trasporti

Agricoltura

Qualità dell’aria,
emissioni e fattori
climatici
Biodiversità, aree naturali
protette e patrimonio
forestale

Risorse idriche

Ambiente marinocostiero
Suolo (uso, copertura e
qualità dei suoli)
Rischi naturali (idraulico,
gemorfologico, sismico)

Paesaggio e beni culturali

Popolazione e salute
umana

Proposte di indicatori

Fonte dei dati

Altri commenti e osservazioni
Indicare eventuali osservazioni relativamente ad aspetti che si ritengono non adeguatamente affrontati
nel Rapporto Preliminare Ambientale
Si raccomanda, in coerenza con le Linee Guida ISPRA 124/2015 “Indicazioni operative a
supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”, di fornire una chiara
schematizzazione di obiettivi ed azioni/misure con associati indicatori. Una struttura a cascata,
nella quale da obiettivi generali discendono obiettivi specifici, azioni/misure, se del caso
suddivise in Assi o Dimensioni, permette infatti il rapido ed efficace inquadramento dei
contenuti di piano e di ogni suo livello di pianificazione e consente di associare alle
azioni/misure degli indicatori adeguati in grado di restituire informazioni utili riguardanti il
grado di realizzazione/attuazione delle azioni/misure stesse e di raggiungimento degli
obiettivi di piano. Tale struttura dovrà essere necessariamente condivisa e comune tra il
documento di Piano ed il Rapporto Ambientale di VAS.
Inoltre pare opportuno che il R.A., oltre ad affrontare il tema delle possibili mitigazioni e
compensazioni ambientali, preveda anche che la realizzazione e l’efficacia delle misure
mitigative e compensative sia monitorata nel tempo tramite opportuni indicatori, qualitativi
e quantitativi, descritti nel piano di monitoraggio di VAS.
Per quanto concerne, infine, l’Allegato 2, oltre a segnalare a titolo collaborativo la presenza
di alcuni refusi, si evidenzia che al paragrafo 2.3 “Stato della pianificazione regionale”,
relativamente al citato comma 3 dell’art. 199 del T.U.A., la Legge n. 108 del 29/07/2021
modifica il D. Lgs. n. 116/2020 ed aggiunge la lettera “r-quarter” relativa ai flussi dei rifiuti
da costruzione e demolizione.

