Rapporto Ambientale
del PO FESR 2014-2020
PER LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.

Dichiarazione di sintesi
(art.9 - Direttiva 42/2001/CE)

Modalità di organizzazione delle consultazioni; integrazioni
delle osservazioni pervenute dalle consultazioni; parere
motivato dell'Autorità competente; motivazione delle scelte
programmatiche

Organizzazione della consultazione pubblica
La consultazione pubblica è stata organizzata secondo le disposizioni previste dalla
normativa provinciale in materia (Legge provinciale n°2 del 5 aprile 2007). Alla
conclusione della procedura pubblica, l'Autorità competente ambientale ha espresso
un parere motivato (si veda di seguito) trasmesso all'Autorità di gestione del POR
(Autorità procedente) che ha proceduto alle integrazioni richieste.
Da sottolineare in particolare le seguenti tappe chiave per la consultazione:
•

invio della documentazione da parte dell'Autorità procedente (AdG PO FESR);
all'Autorità competente (Agenzia provinciale per l'ambiente - Ufficio valutazione
impatto ambientale) -> il 28 marzo 2014;

•

apertura della consultazione del pubblico -> dal 28 marzo 2014 al 27 maggio
2014;

•

formulazione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente -> il 18 giugno
2014.

Modalità di integrazione delle osservazioni pervenute
dalla procedura di consultazione del pubblico nel PO
A conclusione della procedura di consultazione pubblica non erano pervenute
osservazioni né commenti da parte del Pubblico e di soggetti con competenze
ambientali provinciali.
Le integrazioni al PO sono state realizzate in base alle indicazioni fornite nel Parere
motivato redatto dall'Autorità competente provinciale (Agenzia Provinciale per
l'Ambiente - Ufficio valutazione impatto ambientale).
L'unica integrazione rilevante riguarda i criteri di selezione delle operazioni in fase di
attuazione del PO, con un inserimento alla sezione "principi guida per la selezione
delle operazioni" di ogni asse del PO di un riferimento alla sostenibilità ambientale,
tenendo anche conto delle indicazioni formulate in proposito dal Rapporto
Ambientale.

Motivazione delle scelte
In termini di giustificazione delle scelte compiute dalla Programmazione e della loro
valutazione ambientale, va notato che:
•

il Programma non dimostra avere effetti negativi significanti sull'ambiente, e quindi non
richiede la definizione di scenari alternativi più favorevoli;

•

l'analisi di diverse alternative - sotto la forma di differenti versioni del PO - nel corso
dell'elaborazione del Programma ha dimostrato il carattere sempre più "verde" degli
interventi proposti e quindi la convergenza verso una versione finale soddisfacente dal
punto di vista degli effetti ambientali complessivi prodotti;

•

la valutazione - sulla base dello strumento COMPARE - dell'impronta CO2 del
Programma indica che la presente versione del Programma produce impatti molto
positivi, nello spazio e nel tempo, in termini di emissioni di GES e quindi può essere
ritenuta come valida.

Parere dell'Autorità competente
Si veda in allegato il parere dell'Autorità competente.

