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Allegato 2
INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE – proposta
I contenuti del Rapporto Ambientale saranno sviluppati in accordo con la normativa di riferimento di
livello comunitario (Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente), nazionale (D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii.) e regionale (DGR n. 26 del 26/01/2009 che regolamenta lo svolgimento delle procedure di VAS a
livello regionale).
Con particolare riferimento all’allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006, si propone di seguito una bozza di
Indice di Rapporto Ambientale, con il dettaglio dei contenuti che saranno grossomodo rinvenibili in ciascun
capitolo:
1. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DEL PERCORSO DI PIANO/VAS
In questo capitolo, dopo una breve presentazione delle caratteristiche della proposta diP.R.I.A.Mo.,
verranno descritte le modalità di svolgimento delle diverse fasi del percorso integrato di elaborazione del Piano e
di VAS.
1.1 Piano Regionale Integrato per la qualità dell’Aria: natura e principi
1.2 Fasi del percorso di P.R.I.A.Mo./VAS
2. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
Il capitolo 2 illustrerà le forme con cui verrà organizzata la partecipazione e la consultazione, sia in fase di
scoping che di valutazione sul Rapporto Ambientale, riportandone gli esiti e le modalità con cui gli stessi
verranno recepiti all’interno del P.R.I.A.Mo..
2.1 Consultazione in fase di scoping
2.2 Consultazione sulla proposta di P.R.I.A.Mo. e di Rapporto Ambientale
2.3 Osservazioni relative al percorso di VAS e alle modalità di recepimento
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Il capitolo 3 descriverà il quadro di riferimento ambientale di livello regionale, ponendo particolare
attenzione alle criticità/pressioni/problemi ambientali delle componenti ambientali interessate (aria, acque, suolo
e sottosuolo, ecosistemi naturali, biodiversità, paesaggio, rifiuti, etc.) ed alle tendenze in atto nei macrosettori di
intervento dal P.R.I.A.Mo. (energia, agricoltura, attività produttive, città e trasporti, etc.). A conclusione del
capitolo verranno presentati, inoltre, gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il P.R.I.A.Mo.,
desunti dai livelli internazionale/comunitario, nazionale e regionale nonché dalle problematiche ambientali
evidenziate per ciascuna componente.
3.1 Componenti ambientali
3.1.1 Aria
3.1.2 Acque
3.1.3 Suolo e Sottosuolo
3.1.4 Ecosistemi naturali e biodiversità
3.1.5 Paesaggio
3.1.6 Rifiuti
3.1.7 Analisi sintetica del quadro ambientale (SWOT)
3.2 Macrosettori del P.R.I.A.Mo.
3.2.1 Energia
3.2.2 Agricoltura
3.2.3 Attività produttive
3.2.3 Città e trasporti
3.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale
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4. P.R.I.A.Mo.: STRATEGIA, PRIORITÀ, OBIETTIVI E PRINCIPALI ALTERNATIVE
Il capitolo 4 richiamerà la struttura e i contenuti della proposta di Piano e le principali alternative che
sono state considerate in fase di elaborazione. Nello stesso capitolo verranno altresì analizzate la coerenza
esterna del Piano (con gli obiettivi di livello europeo e nazionale in materia di qualità dell’aria e con gli altri
strumenti di pianificazione/programmazione vigenti in Regione) e la coerenza interna dello stesso (verifica della
congruenza tra obiettivi e azioni).
4.1 Struttura del P.R.I.A.Mo.
4.2 Analisi di coerenza esterna
4.3 Analisi di coerenza interna
5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL P.R.I.A.Mo.
Il capitolo 5 individuerà i possibili effetti generati delle misure previste dal P.R.I.A.Mo. su tutte le
componenti ambientali, fornendo criteri ambientali per l’attuazione e gestione del Piano, ovvero misure atte a
impedire, ridurre e compensare nel miglior modo possibile gli eventuali impatti negativi significativi
sull'ambiente. Se possibile, si leggerà in maniera cumulativa gli impatti sulle componenti ambientali e si
richiameranno gli effetti indiretti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sulla vegetazione. Infine, verrà valutata
l’efficacia delle misure del Piano rispetto agli obiettivi di qualità dell’aria.
5.1
5.2
5.3
5.4

Potenziali effetti ambientali e criteri per l’attuazione delle misure del P.R.I.A.Mo.
Valutazione cumulativa degli impatti
Effetti dell’inquinamento atmosferico su salute umana, ecosistemi e vegetazione
Valutazione complessiva del Piano rispetto alla qualità dell’aria

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL P.R.I.A.Mo.
Nel capitolo 6 verrà presentata la proposta di Sistema di Monitoraggio degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del P.R.I.A.Mo. ed individuate le relative risorse (umane e finanziarie)
necessarie alla realizzazione, nonché il soggetto preposto alla redazione dei report periodici e le modalità di
pubblicizzazione degli stessi. Nello stesso capitolo, verranno altresì individuati gli indicatori utili alla
misurazione degli effetti generati dalle azioni del Piano sul contesto di riferimento (indicatori di impatto) e quelli
relativi al raggiungimento dei target per ciascun obiettivo definito (indicatori di processo/prestazionali.).
6.1 Struttura del Sistema di Monitoraggio
6.2 Indicatori di monitoraggio ambientale e di processo
6.3 Definizione della governance – soggetti coinvolti e modalità di retroazione
7. CONCLUSIONI
8. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Alla proposta di Rapporto Ambientale, inoltre, saranno allegati i seguenti documenti:
Allegato I – Tabella degli indicatori utilizzati per la descrizione del contesto ambientale
Allegato II – Tabella degli indicatori utilizzati per la valutazione degli effetti e per il monitoraggio
Allegato III – Elenco dei Soggetti con Competenze Ambientali e dei portatori di interesse (pubblici e
privati) verso l’iter decisionale del P.R.I.A.Mo./VAS
Allegato VI – Osservazioni e contributi raccolti nella fase di scoping
Infine, la proposta di Rapporto Ambientale sarà opportunamente corredata da uno Studio di
Incidenza (redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e secondo quanto stabilito dall’allegato G del DPR n.
357/1997 e della DGR n. 486/2009), che darà conto dei potenziali effetti del P.R.I.A.Mo. sui Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000, e da una Sintesi non tecnica, che illustrerà, in maniera sintetica e con
linguaggio divulgativo, i principali contenuti della proposta di Rapporto Ambientale e dello Studio di
Incidenza.

