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QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE IN FASE DI SCOPING 
 
 
A. DATI  

 

NOME  

COGNOME  

ENTE DI APPARTENENZA  

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

SITO INTERNET  

 
B. QUADRO NORMATIVO  

− Ritenete che il quadro normativo di riferimento sia corretto ed esaustivo? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare quali riferimenti normativi si ritiene che debbano essere inclusi: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

C. INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA DEL PIANO REGIONAL E DEI TRASPORTI E DEL TPL  

− Ritenete che gli obiettivi e i contenuti del PRT siano corretti ed esaustivi in termini di illustrazione della 

strategia del piano? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva l’illustrazione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

D. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E L’ANALISI DEL CONTE STO AMBIENTALE 

− Ritenete chiara ed esaustiva la metodologia illustrata? 
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SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia illustrata: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

− Ritenete che siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali 

pertinenti il Piano Regionale dei Trasporti? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, depennate dall’elenco sottostante le componenti e le tematiche ambientali che 

ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete le componenti e le tematiche ambientali che 

ritenete debbano essere considerate, possibilmente motivando le vostre proposte: 
 

Fattore Ambientale Da escludere  Motivi dell’esclusione 

Qualità dell’aria �   

Rumore �   

Suolo �   

Aree naturali, protette e 
biodiversità �   

Ambiente marino e costiero �   

Aree rurali e\o di interesse 
agroforestale �   

Ambiente urbano �   

Paesaggio e patrimonio 
culturale, architettonico ed 
archeologico 

�   

Popolazione e salute �   

Energia rischi naturali ed 
antropogenici �   
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Fattore Ambientale Da integrare Descrizione 

 �   

 �   

 �   

 �   

 
− Ai fini della procedura di VAS del Piano Regionale dei Trasporti ritenete utile segnalare eventuali 

disponibilità di banche dati e/o informazioni? 

SI �  NO � 
In caso di risposta positiva, indicare le banche dati e/o informazioni disponibili: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

E. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

− Ritenete esaustivo l’elenco degli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale da utilizzare per la 

definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicate altri atti/documenti strategici da utilizzare per la definizione degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale, possibilmente motivando le vostre proposte: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

F. VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE DI SE TTORE 

− Ritenete esaustivo l’elenco dei piani e programmi correlati al PRT per i quali dovrà essere svolta 

l’analisi di coerenza? 

SI �  NO � 
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In caso di risposta negativa, cancellate dall’elenco sottostante i piani e i programmi che ritenete non debbano 

essere presi in considerazione e/o aggiungete quelli che ritenete debbano essere considerati, possibilmente 

motivando le proposte: 
 

Piano/Programma Da 
escludere Motivi dell’esclusione 

Nuova strategia dell’UE in 
materia di sviluppo sostenibile 
(Consiglio dell’Unione Europea, 
2006) 

�   

Schema di sviluppo dello spazio 
europeo. Verso uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del 
territorio dell’Unione europea 
SSSE - (1999) 

�   

Sesto Programma d’Azione 
Ambientale dell’Unione Europea 
(2002) 

�   

Comunicazione della 
Commissione. Arrestare la 
perdita di biodiversità entro il 
2010 e oltre. Sostenere i servizi 
ecosistemici per il benessere 
umano (2006) 

�   

Strategia tematica per la 
protezione e la conservazione 
dell’ambiente marino (2005) 

�   

Conclusioni della Presidenza del 
Consiglio europeo di Bruxelles 
(8-9 marzo 2007) 

�   

Direttiva 96/62/CE del 27 
settembre 1996. Direttiva del 
Consiglio in materia di 
valutazione e gestione della 
qualità dell’aria ambiente 

�   

Direttiva 2002/49/CE del 25 
giugno 2002. Direttiva del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa alla 
determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale 

�   

Libro Bianco Trasporti �   

Libro Verde. Verso una nuova 
cultura della mobilità urbana �   

Strategia di azione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile in 
Italia 

�   

Piano Nazionale per la riduzione 
delle emissioni di gas 
responsabili dell’effetto serra 
2003-2010 (2002) 

�   
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Allegato Infrastrutture al DPEF 
2007-2011 �   

Nuovo Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica �   

Piano di risanamento della 
Qualità dell’Aria �   

Piano di Tutela delle Acque �   

Piano per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) �   

Piano Paesaggistico Regionale �   

Piano delle Attività Estrattive �   

Piano Energetico Ambientale 
Regionale �   

Piano Forestale Ambientale �   

Piano Regionale di Sviluppo 
Turistico Sostenibile �   

Piano Strategico Regionale 
2007-13 �   

Programma Operativo Regionale 
2007-13 �   

 
 

Piano/Programma Da 
integrare Descrizione 

 �   

 �   

 �   

 �   

 

− Ritenete corretto ed esaustivo il processo individuato per l’analisi della coerenza esterna? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene che il processo individuato non sia corretto: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

G. PROCESSO DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE 
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− Ritenete che il processo illustrato di consultazione e partecipazione e la sua strutturazione siano 

conformi a quanto previsto dalla direttiva VAS? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare i motivi: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

− Ritenete che l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale sia esaustivo? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa, indicare quali integrazione si ritiene debbano essere effettuate: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

H. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIEN TALE 

− Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice siano sufficienti per la redazione del 

rapporto ambientale? 

SI �  NO � 
In caso di risposta negativa integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno possibilmente motivando le 

vostre proposte: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

I. ULTERIORI OSSERVAZIONI 

− Ai fini dello svolgimento della valutazione ed integrazione ambientale ai sensi della Direttiva 42/01, 

ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


