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1 Sintesi del Rapporto Ambientale 

Premessa 

La Commissione Europea ha previsto che i Programmi cofinanziati con i Fondi 
Strutturali per il periodo di programmazione 2007 – 2013 devono rispondere agli 
adempimenti richiesti dalla Direttiva 2001/42/CE dotandosi di specifico Rapporto 
Ambientale, seguendo gli indirizzi procedurali e le indicazioni metodologiche definite 
a livello comunitario e nazionale, utilizzate per la stesura del presente Rapporto 
Ambientale. 

Il Programma Italia - Francia Marittimo esprime fin dagli orientamenti iniziali la 
volontà di miglioramento ambientale dei territori e dei settori di intervento. Spetta al 
processo di Valutazione Ambientale incaricarsi di valorizzare e potenziare le 
intenzioni di miglioramento ambientale espresse nella fase di impostazione 
completando ed integrando il quadro di valutazione del programma descritto nel 
Rapporto di Valutazione ex- ante che accompagna la proposta di PO, al fine di 
garantire la promozione dello sviluppo sostenibile, così come previsto dalla rinnovata 
Strategia di Lisbona, favorendo le sinergie tra le dimensioni economica, sociale ed 
ambientale. 

Il Rapporto Ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi che 
l'attuazione del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli 
alternative di mitigazione alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del 
programma, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio espressi dal programma. 

Il rapporto è strutturato secondo i seguenti contenuti: 

• descrizione delle previsioni del programma, degli obiettivi e delle relative 
strategie di attuazione, per l’individuazione dei potenziali effetti sull’ambiente; 

• rappresentazione degli elementi di rilievo dell’analisi del contesto ambientale 
in cui si applica il programma per l’individuazione dello stato attuale e delle 
principali pressioni in atto nelle diverse tematiche e componenti dell’ambiente; 

• individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento e la verifica delle 
interazioni fra programma e ambiente per la selezione delle componenti e 
tematiche ambientali interessate; 

• valutazione qualitativa degli effetti potenziali o reali articolati per  componente 
e tematica ambientale; 

• individuazione delle eventuali necessarie misure di mitigazione e di 
contenimento dei potenziali effetti negativi e le coerenti indicazioni per la 
successiva fase di monitoraggio. 

Il presente elaborato restituisce la sintesi degli elementi più significativi del Rapporto 
Ambientale elaborato. 
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1.1 Il Programma 

L’obiettivo strategico del Programma è definito nel: qualificare la cooperazione fra le 
aree frontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di risorse naturali e culturali 
e di integrazione delle risorse e dei servizi  per la coesione territoriale al fine di 
rendere lo spazio frontaliero competitivo a livello internazionale e capace di garantire 
nel tempo occupazione e  sviluppo sostenibile; ed è articolato nei seguenti obiettivi di 
assi prioritari:  

• migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di trasporto,  

• favorire lo sviluppo  congiunto dell’innovazione e dell’imprenditorialità, delle 
PMI, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo e del 
commercio transfrontaliero,  

• promuovere la protezione, la gestione e la valorizzazione  congiunta delle 
risorse naturali e culturali e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, 

• sviluppare la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione, promuovere la creazione di reti e 
rafforzare il collegamento fra aree urbane e rurali, 

L’ipotesi di Programma delineata è stata sottoposta ad un primo livello di valutazione 
in funzione della strategia generale di sostenibilità ambientale, utilizzando i dieci 
criteri chiave della sostenibilità per la verifica della congruenza del Programma e la 
selezione delle tematiche e componenti ambientali interessate. In tale verifica si 
evidenziano le potenzialità del programma di agire nel rispetto dei criteri di 
sostenibilità in modo diretto o indiretto, in particolare emerge la specifica volontà di 
agire per mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale con la 
valorizzazione del suo patrimonio storico culturale. 

 

1.2 Le interazioni opera ambiente 

A seguito dell’analisi del contesto ambientale in cui ricadono le previsioni del 
Programma, per ciascuna tematica e componente ambientale analizzata sono stati 
individuati gli obiettivi di fondo per l’integrazione delle questioni ambientali rilevanti 
nel programma proposto. La selezione è stata effettuata sulla base dei contenuti dei 
principali documenti programmatici e strategici comunitari, nazionali e regionali e dei 
risultati delle analisi del contesto ambientale effettuate. 

La strategia di sviluppo dell’economia europea definita a Lisbona (Consiglio Europeo 
del marzo 2000) ha introdotto la tutela dell’ambiente quale componente essenziale, 
accanto alle dimensioni economiche e sociali, cui fare riferimento nell’elaborazione 
delle politiche dell’UE, ponendo le basi per la piena integrazione della dimensione 
ambientale in esse. 

Tutto ciò riveste un ruolo chiave nella selezione degli obiettivi ambientali di 
riferimento per la valutazione degli effetti del Programma in un ottica di sostenibilità 
ambientale, in particolare le finalità di: armonizzare e condividere la protezione della 
natura e della biodiversità; ridurre i gas inquinanti; proteggere la salute umana; agire 
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per la gestione razionale delle risorse naturali; sviluppare la cooperazione ambientale 
a livello internazionale. 

1.3 La valutazione degli effetti ambientali 

L’esercizio di previsione degli effetti ambientali è complesso, specie quando 
esercitato a livello di piani “strategici”, ciò conduce a considerare gli effetti ambientali 
che possono essere previsti con un certo grado di probabilità. 

E’ necessario individuare con il processo di valutazione la natura e la gravità dei 
problemi ambientali connessi al Programma. In questa fase viene effettuata 
un’analisi qualitativa dei possibili effetti, positivi o negativi, che le potenziali azioni 
derivanti dalle priorità d’asse possono avere rispetto agli obiettivi ambientali 
precedentemente selezionati e in considerazione del contesto ambientale di 
riferimento. 

In tale ottica sono stati presi in considerazione, oltre agli effetti diretti, anche quelli 
indiretti, e cumulativi intesi rispettivamente come direttamente determinati 
dall’attuazione del Programma nelle sue diverse parti, o generati da cause indotte da 
tale attuazione o determinatisi a causa del sommarsi di effetti anche ininfluenti o 
secondari. 

Nel valutare la capacità di interferire del Programma si è cercato di tenere conto della 
durata degli effetti, della intensità di trasformazione e della loro dimensione spaziale, 
utilizzando una “scala di forza”, che combina fattori di dimensione, frequenza, durata 
e reversibilità, indipendentemente dalla positività o negatività dell’impatto. Attraverso 
l’impiego di questa scala è stato possibile valutare l’effetto atteso, positivo o 
negativo, come debole, medio o forte. 

Confrontando le diverse misure ricadenti nello stesso obiettivo ambientale e aventi 
effetti significativi su di esso, viene, infine valutata la possibilità che si determino degli 
effetti cumulativi estesi a livello di Programma.  

In particolare confrontando gli obiettivi ambientali individuati con le quattro priorità 
tematiche del Programma si rilavano gli effetti di seguito descritti distinti per tematica 
o componente ambientale interessata. 

 

1.4 Accessibilità e reti di comunicazione  

Questa priorità tematica di asse investe il tema del trasporto, principalmente 
marittimo, perseguendo soluzioni sostenibili e azioni di miglioramento dei servizi 
sostenute principalmente da azioni immateriali, quindi con effetti deboli o nulli sul 
contesto ambientale di tipo diretto. Viene comunque considerato l’effetto indotto dalla 
realizzazione di tali azioni, con il probabile maggiore uso delle strutture e la crescita 
di nuovi servizi. Al contempo non va trascurato il potenziale effetto positivo 
determinabile da un uso corretto e razionale delle strutture sul contesto ambientale 
interessato.  

In particolare si evidenziano effetti indiretti positivi nelle componenti: 
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BIODIVERSITÀ: per la “Promozione ed adozione di sistemi gestione ecosostenibile 
delle attività turistiche”, 

SUOLO: per la “Prevenzione e gestione dei rischi naturali per gli abitati, gli 
insediamenti produttivi e le infrastrutture”, e la “Prevenzione dell’erosione, con 
particolare riguardo alla fascia costiera”, 

ACQUA: la “Riduzione dell’inquinamento marino” anche se stimabile di intensità più 
relativa. 

ENERGIA: per la “Riduzione dell’intensità energetica ed uso efficiente e razionale 
dell’energia” dovuto all’obiettivo dell’asse di promuovere azioni tese alla efficienza 
del sistema. 

CLIMA E ATMOSFERA: dove per la “Riduzione delle emissioni di gas climalteranti”, può 
soffrire a causa dell’aumento dell’uso delle strutture, anche se in modo trascurabile, 
compensato dall’attribuire un effetto positivo alla “Riduzione degli impatti sulla qualità 
dell’aria dovuti al settore dei trasporti” generabile dalla razionalizzazione del sistema 
nel suo complesso. 

Effetti di tipo negativo di tipo indiretto sono da considerare per la componente:  

BIODIVERSITA’  per la “Tutela delle connessioni e della funzionalità dei sistemi ecologici 
e della connettività ecologica diffusa a livello terrestre e marino”, il “Mantenimento e 
riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali terrestri e marini con particolare 
attenzione alla fascia costiera”, e la “Riduzione della perdita di biodiversità e 
protezione delle specie animali e vegetali vulnerabili o minacciate”, possono essere 
interessate dagli effetti indiretti determinati dalla crescita della qualità delle strutture 
di trasporto, con il conseguente aumento della loro utilizzazione e la crescita dei 
servizi di supporto, valutabili di intensità relativa, ma pur sempre da essere tenuti in 
considerazione nelle successive fasi di realizzazione del Programma. 

 

1.5 Innovazione e competitività 

Le strategie e le azioni collegate alla innovazione e competitività intervengono 
direttamente sul carattere di sostenibilità delle sviluppo delle Regioni con un evidente 
effetto positivo potenziale. Permangono, anche in questa priorità di asse, rischi di 
effetti indiretti di tipo negativo legati a potenziali crescite locali di strutture al servizio 
delle nuove funzioni, elementi che dovranno essere valutati nelle successive fasi di 
attuazione del Programma in relazione alle dimensioni e localizzazione delle azioni 
da avviare. Gli effetti positivi si registrano per le tematiche e componenti ambientali: 

di tipo indiretto: 

CLIMA E ATMOSFERA: sulla “Riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria dovuti al 
settore dei trasporti” 

ENERGIA: per la “Riduzione dell’intensità energetica ed uso efficiente e razionale 
dell’energia” 

di tipo diretto: 
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA: per “Promuovere la cultura, la sensibilizzazione e la 
formazione in campo ambientale” 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE: per la “Riqualificazione di elementi di 
pregio culturale” e in merito alla “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale” 

 

1.6 Risorse naturali e culturali 

Gli obiettivi specifici delineati si configurano come un supporto al miglioramento delle 
attuali condizioni delle risorse naturali e culturali seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale, determinando effetti positivi sul contesto ambientale delle Regioni 
interessate nelle componenti: 

BIODIVERSITÀ: di tipo indiretto per il “Mantenimento e riqualificazione degli habitat 
naturali e seminaturali terrestri e marini con particolare attenzione alla fascia costiera 
al fine di favorire il naturale incremento della fauna selvatica”, per la “Riduzione della 
perdita di biodiversità e protezione delle specie animali e vegetali vulnerabili o 
minacciate”, e in modo diretto per il “Sostegno e sviluppo delle aree naturali protette 
e dei siti Natura 2000”, per la “Tutela delle connessioni e della funzionalità dei sistemi 
ecologici e della connettività ecologica diffusa a livello terrestre e marino” e per la 
“Promozione ed adozione di sistemi gestione ecosostenibile delle attività turistiche” 

SUOLO: indiretto per la “Prevenzione dell’erosione, con particolare riguardo a quella 
costiera” e di tipo diretto nella “Prevenzione e gestione dei rischi naturali in relazione 
agli abitati, agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture” 

CLIMA E ATMOSFERA: in modo diretto per la “Riduzione degli impatti sulla qualità 
dell’aria dovuti al settore dei trasporti” 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA: indirettamente per la “Tutelare la popolazione dai 
rischi sanitari originati da situazioni di degrado ambientale” e in modo diretto nel 
“Promuovere la cultura, la sensibilizzazione e la formazione in campo ambientale” 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE: in modo indiretto nella “Minimizzazione 
degli impatti sul paesaggio dovuti ad interventi materiali e valorizzazione degli 
elementi di pregio” 

ENERGIA: di tipo diretto per la “Produzione di energia da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili in condizioni di compatibilità ambientale” 

 

1.7 Integrazione delle risorse e dei servizi 

Questa priorità d’asse si focalizza direttamente al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini delle quattro regioni trasfrontaliere puntando su azioni a capacità di 
impatto negativo nullo, perseguendo la riqualificazione dei sistemi insediativi in un 
ottica di sostenibilità con effetti positivi. Permane soltanto la necessità di monitorare 
in sede di attuazione i possibili effetti secondari indotti dall’attrazione generabile dalle 
nuove funzionalità. Si valutano effetti di tipo positivo indiretto sulle componenti: 
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BIODIVERSITÀ: per la “Tutela delle connessioni e della funzionalità dei sistemi 
ecologici e della connettività ecologica diffusa a livello terrestre e marino” e la 
“Promozione ed adozione di sistemi gestione ecosostenibile delle attività turistiche” 

CLIMA E ATMOSFERA: per la “Riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria dovuti al 
settore dei trasporti” 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE: nel “Promuovere la cultura, la 
sensibilizzazione e la formazione in campo ambientale” 

In modo diretto sulle tematiche e componenti ambientali: 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA: sulla “Tutelare la popolazione dai rischi sanitari 
originati da situazioni di degrado ambientale” 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE: per la “Riqualificazione di elementi di 
pregio culturale” 

ENERGIA:sulla “Riduzione dell’intensità energetica ed uso efficiente e razionale 
dell’energia” 

 

1.8 Misure per la mitigazione degli effetti e il monitoraggio 

Il Programma proposto promuove strategie per la realizzazione di azioni e interventi 
di sostegno alle regioni trasfrontaliere orientate alla sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, è pertanto orientato alla determinazione di effetti di tipo positivo sul 
contesto ambientale, con la sola permanenza di potenziali impatti negativi di tipo 
indiretto da attribuire a probabili situazioni indotte dalla realizzazione del Programma 
che si determinano nel contesto di riferimento. 

In tutte le situazioni in cui permane l’incertezza sull’impatto dovuta a un livello non 
approfondito di definizione della misura, dovranno essere valutate nelle successive 
fasi di attuazione del programma le opportune modalità tese a indirizzare gli effetti 
verso il “positivo” o al decadere dell’effetto negativi previsto. 

Il controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dell'attuazione del Programma, 
come previsto dalla direttiva 2001/42/CE all’art 10, presuppone la predisposizione di 
un piano in grado di definire l’attività di monitoraggio specifica della fase di attuazione 
e gestione del programma che mira a definire le modalità per la verifica degli effetti 
ambientali riferibili all’attuazione del programma, la verifica del grado di 
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati,l’individuazione 
tempestiva degli effetti ambientali imprevisti, operando per l’adozione di opportune 
misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei 
contenuti e delle azioni previste dal Programma e per l’informazione delle autorità 
ambientali e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio dell’attuazione del 
programma. 
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2. Il rapporto di Scoping 
 

2.1 Inquadramento generale 

Questo capitolo ha lo scopo di facilitare le consultazioni finalizzate allo scoping 
ovvero alla definizione dei contenuti e del livello di dettaglio del Rapporto Ambientale. 

L’obiettivo di questa fase è pertanto quello di razionalizzare l’approccio alla 
Valutazione Ambientale, delimitandone il campo di indagine e focalizzando 
l’attenzione solo sui problemi realmente significativi. L’ambito di analisi si incentra 
nella classe degli interventi, nelle alternative e nelle questioni di riferimento 
identificate come rilevanti e connesse con l’intervento proposto. 

Questa fase del percorso di valutazione si incentra sulla informazione in merito 
all’approccio metodologico adottato per: 

1. la verifica di assoggettabilità alla direttiva 2001/42/CE (VAS) o screening; 

2. l’inquadramento del Programma con particolare riferimento alla sua 
articolazione in linee strategiche, priorità, obiettivi, assi; 

3. l’identificazione dei temi/questioni ambientali pertinenti il Programma 
ovvero i temi/questioni ambientali su cui il Programma potrebbe avere un 
effetto; 

4. la definizione degli obiettivi ambientali relativi i temi/questioni ambientali 
pertinenti il Programma. 

Riguardo al primo punto l’assoggettabilità del Programma alla direttiva 2001/42/CE è 
direttamente richiesta dalla Commissione Europea che alla nota  D/(2006) 310052 
del 2 Febbraio 2006 prevede per i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali per il 
periodo di programmazione 2007 – 2013 di rispondere agli obblighi e agli 
adempimenti previsti dalla citata Direttiva sulla valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente. Pertanto non viene eseguito uno screening in 
relazione ai contenuti del Programma.  
 
Di seguito, pertanto, si ripotano gli elementi necessari per l’inquadramento del 
programma di cui al punto 2, l’identificazione dei temi e delle questioni ambientali 
rilevanti e la conseguente definizione degli obiettivi ambientali in risposta a quanto 
previsto dai punti 3 e 4. 
 

 

2.2 Obiettivo strategico e priorità del programma di cooperazione  

L’obiettivo strategico del Programma è definito nel qualificare la cooperazione fra le 
aree frontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di risorse naturali e culturali 
e di integrazione delle risorse e dei servizi  per la coesione territoriale al fine di 
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rendere lo spazio frontaliero competitivo a livello internazionale e capace di garantire 
nel tempo occupazione e  sviluppo sostenibile 

L’obiettivo strategico generale del programma si articola nei seguenti obiettivi di assi 
prioritari:  

• Migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di trasporto, 
al fine di sviluppare l’integrazione e la competitività dello spazio frontaliero 
anche in una ottica di sviluppo delle TEN e del sistema delle Autostrade 
del Mare 

• Favorire lo sviluppo  congiunto dell’innovazione e dell’imprenditorialità, 
delle PMI, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo e del 
commercio transfrontaliero, al fine di contribuire alla competitività dell’area 
nel contesto mediterraneo ed europeo 

• Promuovere la protezione, la gestione e la valorizzazione  congiunta delle 
risorse naturali e culturali e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, 
al fine di avviare un programma comune di orientamento alla sostenibilità e 
alla promozione culturale dell’area di cooperazione 

• Sviluppare la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione, promuovere la creazione di reti e 
rafforzare il collegamento fra aree urbane e rurali, al fine di favorire la 
coesione dei territori coinvolti  

 

 

2.3 Assi prioritari 

L’obiettivo strategico generale del Programma articolato negli obiettivi di assi 
prioritari conduce alla definizione degli obiettivi specifici, accompagnati da esempi 
sulle possibili azioni, e descritti per le quattro priorità d’asse: 

“accessibilità e reti di comunicazione”, 

“innovazione e competitività”, 

“risorse naturali e culturali”, 

“integrazione delle risorse e dei servizi”. 

 

1 “Accessibilità e reti di comunicazione” 

La finalità è quella di migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di 
trasporto, al fine di sviluppare l’integrazione e la competitività dello spazio frontaliero 
anche in una ottica di sviluppo delle TEN e del sistema delle Autostrade del Mare 

 

Obiettivi specifici 

1. Attivare politiche ed azioni congiunte volte a sviluppare nuove soluzioni 
sostenibili di trasporto marittimo e aereo, anche tra i porti e gli aeroporti 
minori, e potenziare le reti e i sistemi di mobilità per migliorare i collegamenti 
frontalieri 
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2. Sviluppare dispositivi e soluzioni comuni volti a favorire l’aumento della 
sicurezza marittima dei natanti e delle persone, anche attraverso 
l’applicazione delle TIC 

3. Sviluppare l’uso comune dei sistemi telematici, al fine di migliorare 
l’accessibilità delle aree isolate, di promuovere i sistemi di mobilità 
multimodale delle persone nell’ambito del trasporto terrestre, aereo e 
marittimo e di integrare l’offerta della portualità turistica, dei relativi servizi e 
dei servizi turistici correlati 

4. Promuovere servizi logistici comuni  per un riposizionamento strategico dei 
porti e degli aeroporti dell’area e per una integrazione delle infrastrutture 
esistenti con le TEN e le Autostrade del Mare. 

Esempi di possibili 
azioni 

1. Interventi di miglioramento del coordinamento tra porti, aeroporti ed interporti 
attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento ai servizi e alla interfunzionalità dei servizi portuali 
commerciali, pesca e merci, in una ottica di sviluppo delle Autostrade del 
Mare 

2. Creazione di una rete unitaria di porti turistici e di una rete unitaria di offerta 
di servizi turistici ad essa collegata, con particolare attenzione alla 
qualificazione della offerta turistica e allo sviluppo del settore delle costruzioni 
e dei servizi per la nautica da diporto 

3. Interventi di ottimizzazione del trasporto pubblico transfrontaliero di 
passeggeri e merci  

4. Sviluppo di sistemi di informazione e bigliettazione on line utili ai sistemi di 
trasporto multimodale terrestre, marittimo e aereo (info-mobility) 

 

2 “Innovazione e competitività” 

La seconda priorità punta a favorire lo sviluppo  congiunto dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità, delle PMI, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
turismo e del commercio transfrontaliero, al fine di contribuire alla competitività 
dell’area nel contesto mediterraneo ed europeo. 

 

Obiettivi specifici 

1. Sviluppare la costruzione di reti tra università, centri di ricerca, poli 
tecnologici e scientifici per la gestione comune di attività di ricerca e di 
alta formazione e tra questi e le imprese orientate a nuove esperienze di 
ricerca applicata 

2. Creare piattaforme per lo sviluppo di servizi innovativi comuni in favore 
dei sistemi produttivi locali per favorirne l’accesso ai servizi della 
pubblica amministrazione e l’internazionalizzazione  

3. Favorire lo sviluppo congiunto di servizi digitali avanzati in favore dei 
sistemi produttivi e dei centri di ricerca e dei poli tecnologici e scientifici 

4. Promuovere, attraverso le caratterizzazioni identitarie dei territori, azioni 
congiunte ed innovative volte a migliorare / innovare la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti di qualità ed eccellenza nei settori 
agricolo, agroalimentare, dell’artigianato e del turismo sostenibile. 

Esempi di possibili 
azioni 

1. Creazione di reti fra università e centri di alta formazione, sviluppando 
offerte formative e servizi consortili comuni e qualificando le potenzialità 
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di accoglienza di servizi di alta formazione  

2. Realizzazione di scambi tra ricercatori finalizzati a sviluppare attività di 
ricerca congiunta 

3. Creazione di una rete unitaria di centri di ricerca e poli tecnologici e 
scientifici che diffonda le opportunità di ricerca, trasferimento tecnologico  
alle imprese e sviluppo di attività innovative in tutta l’area di 
cooperazione 

4. Creazione di una rete unitaria di servizi alle PMI che integri le opportunità 
di insediamento e sviluppo nell’intera area, anche adottando protocolli e 
modelli di intervento comuni (impresa virtuale, sportelli alle imprese 
comuni, politiche di marketing territoriale integrate, servizi per il sostegno 
all’innovazione anche on line, eccetera) 

5. Creazione di una azione istituzionale di coordinamento finalizzata a 
promuovere un orientamento comune e integrato verso gli obiettivi di 
Lisbona e trasferimento di buone prassi verso le aree con maggiore 
ritardo rispetto agli obiettivi  

6. Adozione di soluzioni congiunte di “high technology” e di tecniche legate 
alla società dell’informazione nel settore agricolo, agroalimentare, 
dell’artigianato, turistico e commerciale 

 

3 “Risorse naturali e culturali” 

La terza priorità è orientata a promuovere la protezione, la gestione e la 
valorizzazione  congiunta delle risorse naturali e culturali e la prevenzione dei rischi 
naturali e tecnologici, al fine di avviare un programma comune di orientamento alla 
sostenibilità e alla promozione culturale dell’area di cooperazione. 

 

Obiettivi specifici 

1. Favorire una gestione integrata dei parchi marini, dei parchi naturali, delle 
aree protette e delle zone costiere e sviluppare la diffusione congiunta 
della sensibilità ambientale attraverso una gestione partecipativa  ed il 
coinvolgimento dei cittadini  

2. Sviluppare strumenti e soluzioni comuni di prevenzione e controllo dei 
rischi ambientali e tecnologici con particolare riferimento a quelli marittimi 

3. Promuovere l’utilizzo congiunto delle fonti di energia rinnovabile e 
alternativa e diffondere la cultura del risparmio energetico  

4. Sviluppare azioni di cooperazione e strumenti di gestione comune per la 
valorizzazione delle risorse culturali e delle identità, e favorire lo sviluppo 
congiunto di sistemi avanzati di monitoraggio per il controllo e la gestione 
del rischio di degrado del patrimonio culturale. 

Esempi di possibili 
azioni 

1. Implementazione di iniziative congiunte per il governo delle risorse 
naturali protette (es. gestione dei parchi marini) e creazione diistituzioni 
comuni o consortili e, in prospettiva, una rete unitaria per la salvaguardia 
dell’ambiente  

2. Sviluppo di iniziative per una gestione congiunta delle risorse marine e 
dell’ecosistema marino  

3. Avvio di un processo integrato di costruzione di una Agenda 21 per l’area 
di cooperazione e di un piano di azione per la sostenibilità e l’adozione 
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diffusa e capillare delle politiche di Goteborg e dei protocolli di Kyoto. 

4. Sviluppo di dispositivi di orientamento complessivo al governo del 
territorio e delle risorse che orientino le attività produttive alla sostenibilità, 
con particolare riferimento al turismo e alle attività industriali e portuali 

5. Creazione di dispositivi per il monitoraggio e la prevenzione dei  rischi 
ambientali legati ad incendi, fragilità idrogeologiche, inquinamento marino 
legato anche al trasporto marittimo 

6. Creazione di un coordinamento unitario per lo sviluppo della produzione 
di energia sostenibile che qualifichi l’utilizzo di energia rinnovabile 
(energia eolica, geotermica, fotovoltaica e solare) e diffonda la cultura del 
risparmio energetico 

7. Armonizzazione dei sistemi e dei metodi di valutazione delle componenti 
ambientali rispetto ai piani e programmi esistenti nell’area transfrontaliera, 
con particolare attenzione alla sostenibilità della pesca e 
dell’acquacoltura 

8. Realizzazione di azioni di cooperazione per la valorizzazione del 
patrimonio culturale comune, materiale e immateriale (identità culturale, 
radici, tradizioni comuni, etc.) 

 

4 “Integrazione delle risorse e dei servizi ” 

Persegue la finalità di sviluppare la collaborazione per migliorare l’accesso alle 
funzioni rare e urbane dell’area di cooperazione, promuovere la creazione di reti e 
rafforzare il collegamento fra aree urbane e rurali , al fine di favorire la coesione dei 
territori coinvolti. 

 

Obiettivi specifici 

1. Favorire la condivisione e la messa in rete di infrastrutture e servizi per la 
conoscenza, l’innovazione, la cultura, l’accoglienza turistica finalizzati ad 
accrescere l’attrattività delle aree urbane  

2. Favorire la condivisione e la messa in rete di infrastrutture e servizi volti a 
contrastare esclusione e disagio sociale e ad accrescere la qualità della 
vita (presidi ospedalieri, trasporto integrato, centri servizi alle imprese) 

3. Promuovere politiche congiunte per l’accesso ai servizi ed alle funzioni 
urbane per le popolazioni e le imprese, anche al fine di rafforzare il 
collegamento fra aree urbane e rurali 

4. Favorire la creazione e il rafforzamento di reti di città, municipi, territori e 
associazioni, con  particolare riferimento a: accessibilità e reti di 
comunicazione, innovazione e competitività, risorse naturali e culturali, 
salute ed istruzione 

Esempi di possibili 
azioni 

1. Creazione di un portale  congiunto informativo sulla ricettività, 
l’accoglienza e le risorse culturali 

2. Creazione e rafforzamento delle reti tra istituzioni culturali e fruizione 
congiunta delle infrastrutture culturali 

3. Creazione di un sistema comune di promozione delle azioni di 
investimento dei partenariati Pubblico Privati per la riqualificazione urbana 
e la realizzazione di infrastrutture di servizio   

4. Realizzazione di un sistema informatizzato congiunto volto a migliorare 
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l’accesso dei cittadini alle strutture sanitarie e sociali presenti nell’area 

5. Creazione di reti tematiche finalizzate ad integrare servizi per la qualità 
della vita a servizio dei cittadini e delle imprese, al fine di diffondere le 
opportunità nell’intero territorio transfrontaliero (cultura, istruzione, sanità, 
educazione, commercio, ecc.) 

6. Creazione di una rete di cooperazione fra le città dell’area 
transfrontaliera, finalizzata a governare le dinamiche policentriche 
presenti nell’area e al coordinamento delle politiche urbane 

 

 

2.4 Verifica degli obiettivi per la sostenibilità 

Il primo livello di valutazione sull’ipotesi di Programma delineata è preliminare alla 
descrizione del contesto ambientale di riferimento e riguarda la verifica della 
collocazione dei contenuti di fondo del programma all’interno della strategia generale 
di sostenibilità ambientale. 

Per attuare tale verifica sono stati utilizzati i dieci criteri chiave della sostenibilità 
selezionati e validati all’interno dei precedenti processi di programmazione dei fondi 
comunitari (Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e 
dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea, Commissione europea, DG 
XI Agosto 1998). 

Il confronto attuato costituisce il riferimento di base per la selezione dei Temi / 
Componenti ambientali da considerare e termine di confronto per l’inquadramento 
della proposta nel più generale scenario della sostenibilità ambientale. Tenendo, 
inoltre, presente che la valutazione viene attuata in mancanza di alternative di 
riferimento oltre alla situazione di non intervento. 

I risultati di tale confronto sono rappresentati nella Matrice di seguito riportata ove 
vengono evidenziati gli effetti, valutabili diretti e indiretti, sia positivi che negativi 
(Matrice 1: Confronto assi criteri di sostenibilità). 

 
Criteri chiave di sostenibilità 
 

Criterio 1  

Ridurre al minimo 
l’impiego di risorse non 
rinnovabili 

L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti 
minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future 
generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso 
ragionevole e parsimonioso di tali risorse non rinnovabili, rispettando dei 
tassi che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. 

Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi 
geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che 
forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, 
delle conoscenze scientifiche e della cultura. 

Criterio 2  

Utilizzare le risorse 
rinnovabili entro i limiti 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria 
come la silvicoltura, l’agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un 
rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a 
degradarsi. Quando l’atmosfera, i fiumi e i mari vengono usati come 
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delle possibilità di 
rigenerazione 

“serbatoi” per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti 
rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di 
autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al 
degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l’obiettivo 
di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di 
rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche 
l’aumento delle riserve disponibili per le generazioni future. 

Criterio 3 

Utilizzare e gestire in 
maniera valida sotto il 
profilo ambientale le 
sostanze e i rifiuti 
pericolosi o inquinanti 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per 
l’ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli 
pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di 
materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso possibile e la 
minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, 
di gestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

Criterio 4 

Preservare e migliorare 
la situazione della flora 
e della fauna selvatiche, 
degli habitat e dei 
paesaggi 

Si basa sul principio fondamentale di mantenere e arricchire le riserve e la 
qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e 
future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio 
naturale si annoverano la flora, la fauna, gli habitat, le caratteristiche 
geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e il paesaggio. Non vanno 
dimenticate le strette relazioni esistenti con il patrimonio culturale. 

Criterio 5 

Mantenere e migliorare 
il suolo e le risorse 
idriche 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la 
salute e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute agli usi 
o all’erosione o, ancora, all’inquinamento. Il principio fondamentale cui 
attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo 
e quantitativo e il miglioramento delle risorse degradate. 

Criterio 6 

Mantenere e migliorare 
il patrimonio storico e 
culturale 

 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta 
distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. I principi che 
ispirano la sostenibilità prevedono che vengano preservate tutte le 
caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un 
determinato periodo o aspetto, o che forniscano un particolare contributo 
alla cultura e alle tradizioni di una zona. Rientrano nel patrimonio i beni 
singoli e quelli aggregati, oggetti, edifici, monumenti, centri abitati, parchi e 
giardini. Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un 
patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare. 

 

Criterio 7 

Mantenere e aumentare 
la qualità dell’ambiente 
locale 

 

Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la 
qualità dell’aria, il rumore ambientale, l’impatto visivo e altri elementi 
estetici generali. La qualità dell’ambiente locale assume la massima 
importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle 
attività ricreative e lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire 
drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle 
attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di 
nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad 
esempio quelle turistiche. È inoltre possibile dare un forte impulso ad un 
ambiente locale degradato con l’introduzione di un rinnovato sviluppo. 
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Criterio 8 

Tutela dell’atmosfera  

Una delle principali forze trainanti dell’esigenza di uno sviluppo sostenibile 
è sostenuta dai dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e 
regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra 
emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei 
suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello 
strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni 
Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il 
nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si 
tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave 
minaccia per le generazioni future. 

Criteria 9 

Sviluppare la sensibilità, 
l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

La partecipazione di tutti i partner sociali ed economici per raggiungere lo 
sviluppo sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla 
Conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo (1992). Per realizzare uno 
sviluppo sostenibile è fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni in 
campo; sostenendo le informazioni, l’istruzione e la formazione in materia 
di gestione ambientale.  

Criterio 10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo 

 

La dichiarazione di Rio (Conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo, 
1992) stabilisce, tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico 
e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardino i loro 
interessi. Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di 
controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella 
valutazione ambientale, prevedendo, inoltre, un coinvolgimento più ampio 
del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo. 
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MATRICE 1: CONFRONTO ASSI-CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 

(o) = possibile effetto 
d/i = diretto / indiretto 
 

 ASSE 1 
Accessibilità e reti 
 di comunicazione 

 

ASSE 2 
Innovazione 

 e competitività 
 

ASSE 3 
Risorse naturali 

 e culturali 
 

ASSE 4 
Integrazione delle 

risorse 
 e dei servizi  

Criterio 1  
Ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili (o) d/i  (o) i  

Criterio 2  
Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 

(o) i (o) i (o) i  

Criterio 3 
Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e 
i rifiuti pericolosi o inquinanti 

(o) d    

Criterio 4 
Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi 

(o) i (o) i (o) d  

Criterio 5 
Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

(o) i  (o) i  

Criterio 6 
Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

(o) i (o) i (o) d (o) i 

Criterio 7 
Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 

(o) d/i (o) i (o) d (o) d 

Criterio 8 
Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale     

Criteria 9 
Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

 (o) d (o) i (o) i 

Criterio 10 
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di 
sviluppo 

(o) i (o) i (o) i  
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2.5 Contenuti del Rapporto Ambientale 

Il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale (RA) deve necessariamente essere 
“proporzionale” al livello di dettaglio del programma cui si riferisce; nel caso del 
Programma Italia - Francia Marittimo 2007 – 2013, esso prevede unicamente la 
definizione delle linee strategiche e degli obiettivi di intervento, di conseguenza il RA 
avrà un livello di dettaglio molto generale. 

Relativamente ai contenuti del RA, essi devono essere pertinenti rispetto alle 
tematiche/componenti ambientali che il Programma potrà interessare (su cui 
potrebbe avere degli effetti). 

Attraverso l’analisi delle linee di intervento del Programma sono state individuate le 
tematiche / componenti ambientali pertinenti (riportate in tabella 1), quindi ad essi 
vengono associato i relativi obiettivi ambientali. 

 
TABELLA 1: TEMI E COMPONENTI AMBIENTALI RILEVANTI 

 

TEMATICA / COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi ambientali  

1 Biodiversità 
Conservare gli ecosistemi 

Tutelare la diversità delle specie 

2 Suolo  

Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici, idraulici e sismici 

Ridurre l’inquinamento del suolo e 
sottosuolo 

Garantire una corretta gestione della fascia 
costiera 

3. Acqua 

Perseguire una gestione sostenibile della 
risorsa idrica; 

Conservare, ripristinare e migliorare la 
qualità della risorsa idrica 

4. Clima e atmosfera  
Riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti 

5.Rifiuti  

Riduzione del prelievo di risorse senza 
pregiudicare gli attuali livelli di qualità della 

vita 

Riduzione della produzione dei rifiuti e 
della loro pericolosità, recupero di materia 

6. Popolazione e salute umana  

Tutelare la popolazione dai rischi sanitari 
originati da situazioni di degrado 

ambientale 

Prevenire e ridurre l'inquinamento 
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industriale e il rischio d’incidenti rilevanti 

Promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile 

7. Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

Tutelare i beni e il patrimonio culturale 

Garantire uno sviluppo territoriale integrato 

8. Energia 
Promozione di politiche energetiche 

sostenibili 

 
 
Per ciascuna tematica e componente ambientale analizzata sono stati individuati gli 
obiettivi ambientali che intervengono per l’integrazione delle questioni ambientali 
rilevanti nel programma proposto (tabella 2). La selezione è stata effettuata sulla 
base dei contenuti dei principali documenti programmatici e strategici comunitari, 
nazionali e regionali (con una particolare attenzione ai principi internazionali sulla 
tematica) e dei risultati delle analisi del contesto ambientale effettuate. Gli obiettivi 
delineati sono stati articolati in obiettivi ambientali specifici al fine di poter 
concretamente valutare la coerenza del Programma con la protezione 
dell’ambientale considerata dalle strategie comunitarie come una delle maggiori sfide 
con cui deve misurarsi UE 
 
 
TABELLA 2: OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI 

OBIETTIVI AMBIENTALI 
Tematica / componente 

ambientale 

1.1 Sostegno e sviluppo delle aree naturali protette e dei siti 
Natura 2000 Biodiversità 

1.2 Tutela delle connessioni e della funzionalità dei sistemi 
ecologici e della connettività ecologica diffusa a livello 
terrestre e marino 

Biodiversità 

1.3 Mantenimento e riqualificazione degli habitat naturali e 
seminaturali terrestri e marini con particolare attenzione 
alla fascia costiera al fine di favorire il naturale incremento 
della fauna selvatica 

Biodiversità 

1.4 Riduzione della perdita di biodiversità e protezione delle 
specie animali e vegetali vulnerabili o minacciate Biodiversità 

1.5 Prevenzione dei rischi attuali e potenziali connessi agli 
incendi boschivi Biodiversità 

1.6 Promuovere una gestione ed uno sviluppo sostenibile delle 
foreste Biodiversità 

1.7 Promozione ed adozione di sistemi gestione ecosostenibile 
delle attività turistiche Biodiversità 
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2.1 Prevenzione e gestione dei rischi naturali in relazione agli 
abitati, agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture Suolo 

2.2 Prevenzione dell’erosione, con particolare riguardo a 
quella costiera Suolo 

2.3 Razionalizzazione e minimizzazione del consumo di suolo Suolo 

2.4 Promuovere una gestione sostenibile delle superfici 
agricole, con particolare riferimento alla protezione della 
risorsa suolo dai principali fenomeni di degrado (erosione 
e destrutturazione del suolo, perdita di sostanza organica) 

Suolo 

2.5 Riduzione dell’inquinamento del suolo e del sottosuolo Suolo 

 

3.1 Risparmio della risorsa idrica attraverso l’adozione di 
materiali e sistemi tecnologici avanzati nei processi 
produttivi 

Acqua 

3.2 Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei Acqua 

3.3 Conservare, ripristinare e migliorare la qualità della risorsa 
idrica attuando una gestione integrata e sostenibile della 
risorsa 

Acqua 

3.4 Riduzione dell’inquinamento marino Acqua 

 

4.1 Riduzione delle emissioni di gas climalteranti Clima e atmosfera 

4.2 Aumento della superficie forestale  Clima e atmosfera 

4.3 Riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria dovuti al 
settore dei trasporti Clima e atmosfera 

4.4 Adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate alla 
riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria dovute al 
settore industriale 

Clima e atmosfera 

 

5.1 Recupero di materia e di energia dai rifiuti in condizioni di 
compatibilità ambientale Rifiuti 

5.2 Riduzione della produzione dei rifiuti e della loro 
pericolosità, favorendo il riciclaggio Rifiuti 

 

6.1 Promuovere la cultura, la sensibilizzazione e la formazione 
in campo ambientale 

Popolazione e salute 
umana 

6.2 Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da Popolazione e salute 
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situazioni di degrado ambientale umana 

6.3 Garantire la sicurezza degli alimenti e delle produzioni 
animali 

Popolazione e salute 
umana 

6.4 Ridurre l’apporto di sostanze inquinanti (fertilizzanti e 
fitofarmaci) in suolo e sottosuolo 

Popolazione e salute 
umana 

 

7.1 Minimizzazione degli impatti sul paesaggio dovuti ad 
interventi materiali e valorizzazione degli elementi di 
pregio 

Paesaggio e patrimonio 
storico culturale 

7.2 Riqualificazione di elementi di pregio culturale 
Paesaggio e patrimonio 

storico culturale 

7.3 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
Paesaggio e patrimonio 

storico culturale 
 

8.1 Riduzione dell’intensità energetica ed uso efficiente e 
razionale dell’energia Energia 

8.2 Produzione di energia da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili in condizioni di compatibilità ambientale Energia 
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ALLEGATO I : SCHEMA di QUESTIONARIO per la CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE delle AUTORITÀ AMBIENTALI 
RILEVANTI 

 
Dati del Compilatore 
 
Regione / Ente  
Servizio/Dipartimento  
Nome  
Cognome  
Telefono   
Fax  
E-mail  
Sito internet  
 
 
1. Inquadramento e contenuti del PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 
1.1. Si ritiene l’inquadramento del PROGRAMMA corretto ed esaustivo? 
 

Si  

No  
 
1.2. Se no, per quale motivo? 

 
2. Contenuti del Rapporto Ambientale oggetto della consultazione 
 
2.1. Si ritiene che siano stati presi in considerazione tutti i temi e le questioni ambientali 
pertinenti il programma? 
 

Si  

No  
 
2.2. In caso di risposta negativa depennare dall’elenco sottostante le tematiche e componenti 
ambientali che ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungere le 
tematiche e componenti ambientali che ritenete debbano essere considerate, possibilmente 
motivando le proposte. 
 

Temi e questioni ambientali Motivazione eventuale depennamento/integrazione 

Biodiversità  

Suolo  

Acqua  

Clima e atmosfera  

Rifiuti  
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Popolazione e salute umana  

Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

 

Energia  

  

  

  

  

 
 
2.3. Si ritiene che gli obiettivi ambientali individuati siano sufficienti e pertinenti? 
 

Si  

No  
 
 
2.4. In caso di risposta negativa al quesito 2.3., indicate ulteriori/diversi obiettivi ambientali e le 
relative fonti. 
 

Tema/questione ambientale Obiettivo ambientale Fonte 

Biodiversità   

Suolo   

Acqua   

Clima e atmosfera   

Rifiuti   

Popolazione e salute umana   

Paesaggio e patrimonio storico 
culturale 

  

Energia   
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ALLEGATO II : PIANI REGIONALI DI SETTORE 

 

TEMATICA / COMPONENTE 
AMBIENTALE 

REGIONE PIANO 

BIODIVERSITA’ 

 

Corsica 

 

Plan de Developpment rural 2007-2013 

Plan de prevention contre les risques d’ 
incendies de foret (PPRIF) 

 
Sardegna 

 

PFAR (Piano Forestale Ambientale 
Regionale), 2007 

Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi 
2005/2007 

 
Toscana 

 

Programma Forestale regionale 2007-2011 

Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-
2010 (PRAA) 

Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004 – 
2006 

 
Liguria 

 

Piano Territoriale Regionale, 2003 

Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi 2003-
2006 

SUOLO 
 

Corsica 

 

Plan de prévention des risques d’ inondation 
(PPRI) 

Plan de prevention des risqué littoraux 
(PPRL) 

 
Sardegna 

 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 
2003 

 
Toscana 

 

Piano di assetto idrogeologico dell'Arno 

Piano di assetto idrogeologico del Serchio, 
2005 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il 
bacino di rilievo regionale Toscana Nord, 
2005 

piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il 
bacino di rilievo regionale Toscana Costa, 
2005 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
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dell’Ombrone, 2005 

Piano Regionale di gestione integrata della 
costa ai fini del riassetto idrogeologico, 2004 

 
Liguria 

 

"Piano Straordinario" per la rimozione 

delle situazioni a rischio idrogeologico, 
1998 

"Programma per la predisposizione dei 

Piani provinciali per il rischio 
idrogeologico e completamento dei Piani 

di bacino", in fase di completamento 

(approvato nel 1999) 

ACQUA 
 

Corsica 

 
 

 
Sardegna 

 

Piano d’Ambito 2002 

Piano di tutela della acque, 2006 

Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale 
per l’utilizzo delle risorse idriche, 2002 

 
Toscana 

 
Piano di tutela delle acque, 2005 

 
Liguria 

 
Piano di tutela delle acque, 2004 

ARIA 
 

Corsica 

 

Plan Regional Pour la Qualité de l’air (PQRA)  

Plan de protection de l'Atmosphère (PPA) : 

 
Sardegna 

 

Piano di prevenzione, conservazione e 
risanamento della qualità dell’aria ambiente in 
Sardegna, 2005 

 
Toscana 

 
Piano di rilevamento della qualità dell’aria, 
1999 

 
Liguria 

 

Piano regionale di risanamento e tutela della 
qualità dell'aria e per la riduzione dei gas 
serra, 2006 

RIFIUTI 
 

Corsica 

 

Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Indutriels Spéciaux de Corse (PREDIS), 2004 

Plan Interdépartemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et assimilés de Corse 
(PIEDMA), 2002 

 
Sardegna 

 

Piano Regionale Gestione Rifiuti, 2001 

 
Toscana 

 

Piano regionale dei Rifiuti, diviso in 3 stralci: 
• Piano di gestione dei rifiuti urbani e 

speciali assimilati agli urbani 
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(88/1998) 

• Piano di gestione dei rifiuti speciali 

anche pericolosi (385/1999) 
• Piano Regionale per la bonifica, la 

messa in sicurezza e il ripristino 
ambientale delle aree inquinate, 1999 

 
e di recente integrato con: 

• Programma di decontaminazione e 
smaltimento degli apparecchi e dei 
PCB in essi contenuti e la Bozza di 
Piano per la raccolta e lo smaltimento 
PCB non soggetti ad inventario D.Lgs 
209/99 (DCRT  86/2004)  

• Programma per la riduzione dei Rifiuti 
Urbani Biodegradabili da collocare in 
discarica - D.Lgs 36/2003 (DCRT 
151/2004) 

• Piano per la gestione degli  imballaggi 
e dei rifiuti di imballaggio. (DCRT 
167/2004)  

 

 
Liguria 

 
Piano regionale di gestione dei rifiuti, 2000 

POPOLAZIONE E SALUTE 
 

Corsica 

 

Plan Règional Santé Environnement, 2006 

 
Sardegna 

 

Piano regionale di protezione, 
decontaminazione, smaltimento e bonifica 
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto, 2005 

 
Toscana 

 
Piano Regionale Amianto, 1992 

 
Liguria 

 

Piano di protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto ,1996  

Piano di bonifica dei siti inquinati, 1999 

PAESAGGIO 
 

Corsica 

 
Plan du paysage 

 
Sardegna 

 

Piano Paesaggistico Regionale, 2004 

 
Toscana 

 
Piano Paesaggistico, in corso di 
adeguamento 

 
Liguria 

 Piano Territoriale di Azione regionale, 2002 

ENERGIA 
 

Corsica 

 
Plan Energie de la Corse, 2005 
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Sardegna 

 

Piano Energetico Regionale 1999 e 2002 

 
Toscana 

 

Piano di Indirizzo Energetico Regionale 
(PIER), documento preliminare approvato a 
gennaio 2007 

 
Liguria 

 Piano Energetico Ambientale (PEARL), 2003 

 
 

 
 
 


