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Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali

Premessa
Il presente questionario ha lo scopo di guidare la stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di
integrazioni da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale consultati.
La Consultazione preliminare sul Rapporto Preliminare Ambientale del PNIEC è infatti finalizzata ad
avviare con i Soggetti competenti in materia ambientale una stesura partecipata e condivisa del Rapporto
Ambientale, definendo adeguatamente la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere. Da
tale consultazione ci si attendono dunque indicazioni sugli aspetti rilevanti del Piano e Rapporto Preliminare
Ambientale rispetto ai quali gli stessi Soggetti consultati possano offrire contributi e/o integrazioni puntuali.
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 contenuti del Piano e con le
procedure previste dalla normativa vigente.
Nel caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni disponibili e utili alla
stesura del Rapporto Ambientale del PNIEC, si invita a fornire i dati disponibili unitamente alla restituzione
del presente questionario, oppure a segnalarne le fonti presso i quali sono accessibili e ad indicarne le
modalità di richiesta ufficiale previste dall’Ente che ne detiene il possesso ed è preposto al rilascio e alla
concessione dell’utilizzo dei dati stessi. Si ricorda che, in relazione alla scala del Piano, i dati e le
informazioni aggiuntive, fornite o che si richieda di integrare, devono avere copertura nazionale ed essere in
forma tabellare e/o georeferenziata.

Sezione anagrafica

SOGGETTO CON COMPETENZE AMBIENTALI
SITO INTERNET

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE

RUOLO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
TELEFONO
FAX
E-MAIL

Portata delle informazioni del Rapporto Ambientale
Inserire eventuali integrazioni relative alle Componenti e agli Indicatori proposti, riportati nel pertinente capitolo del Rapporto Preliminare Ambientale, e
segnalare la propria disponibilità a fornire dati da fonti più complete ed aggiornate rispetto a quelle riportate.

TEMA AMBIENTALE

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEGLI INDICATORI

Atmosfera - Emissioni

Atmosfera - Qualità dell’aria

Atmosfera - Clima

Biosfera
cambiamenti

Biodiversità:

Biosfera - Zone protette

Biosfera -Foreste

tendenze

e

FONTE DEI DATI E MODALITÀ DI RICHIESTA AL
SOGGETTTO DETENTORE

Idrosfera - Qualità dei corpi idrici

Idrosfera - Risorse idriche e usi sostenibili

Geosfera - Evoluzione fisica e biologica e
qualità dei suoli

Geosfera - Uso del territorio

Rifiuti

Pericolosità geologiche

Salute umana - Agenti chimici

Salute umana
(CEM)

-

Campi

elettromagnetici
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Salute umana -Rumore

Paesaggio e patrimonio culturale

Proposte aggiuntive

6

Analisi di coerenza esterna
Indicare tutti i Piani e i Programmi che si ritiene debbano essere inclusi nel quadro di coerenza del PNIEC con gli strumenti di pianificazione e programmazione
europea, nazionale e regionale, aventi come finalità la definizione degli obiettivi di protezione ambientale del PNIEC stesso.

TEMA AMBIENTALE

Atmosfera - Emissioni

Atmosfera
dell’aria

-

Qualità

Atmosfera - Clima

Biosfera - Biodiversità:
tendenze e cambiamenti

Biosfera - Zone protette

RIFERIMENTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE

RIFERIMENTI A LIVELLO
NAZIONALE

RIFERIMENTI A LIVELLO
REGIONALE

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Biosfera -Foreste

Idrosfera - Qualità dei
corpi idrici

Idrosfera
Risorse
idriche e usi sostenibili

Geosfera - Evoluzione
fisica e biologica e qualità
dei suoli

Geosfera
territorio

-

Uso

del

Rifiuti

Pericolosità geologiche

Salute umana - Agenti
chimici

8

Salute umana - Campi
elettromagnetici (CEM)

Salute umana -Rumore

Paesaggio e patrimonio
culturale

Proposte aggiuntive

9

Approccio metodologico proposto per il processo di valutazione
Indicare eventuali osservazioni relative all’approccio metodologico scelto per la Valutazione Ambientale
Strategica, illustrato nel Rapporto Preliminare Ambientale.
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Commenti e osservazioni
Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica e dell'integrazione degli aspetti
ambientali nel PNIEC ai sensi della normativa vigente, si invita a proporre suggerimenti che possano far
emergere aspetti non adeguatamente affrontati nel Rapporto Preliminare Ambientale.
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