
Valutazione Ambientale Strategica 

della Proposta di PRGR 

Regione Abruzzo

Stato di fatto

Pescara, 18 Ottobre 2016 Task Force 

Autorità Ambientale Abruzzo



Al momento della 

pubblicazione sul B.U.R.A.T.  

dell’avviso di deposito degli 

atti, sarà riproposta la Fase ‘3’ 

(Consultazioni) con ulteriori

60 gg.
 

                                                           
1
 Gli articoli elencati nella tabella sono tutti relativi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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DEFINIZIONE DELLA 
PORTATA DELLE 

INFORMAZIONI DA 
INCLUDERE NEL 

RAPPORTO 
AMBIENTALE  

(Art 13, com. 1.) 

 Definizione della metodologia della 
procedura VAS 

Definizione degli 
orientamenti iniziali del 

PRGR e documenti 
preliminari 

 

 Individuazione delle Autorità con competenze 
Ambientali coinvolte e del Pubblico 

 Definizione delle modalità di consultazione e 
informazione 

 Individuazione degli strumenti utili alla 
determinazione dell’ambito di influenza del 
PRGR 

 Elenco degli obiettivi di sostenibilità 

 Analisi di contesto  

 Ricognizione degli indicatori di contesto 
disponibili 

 Prime considerazione sugli effetti ambientali 
del PRGR 

 Elaborazione del Documento preliminare di 
Scoping 

Consultazioni Autorità con competenze Ambientali (ex.Art.13,com 2) 

ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

Proposta di  
PRGR 

COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE 

STIMA DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI 

Stima degli effetti ambientali 
Individuazione delle misure di mitigazione 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE (Art 13, com 4, Allegato IV) 

FASE 3: 
CONSULTAZIONI 

 

Consultazioni Autorità con competenza Ambientale e Pubblico (Art. 14)  
 anteriormente all’adozione del PRGR (Art. 15, com. 2) 

ANALISI OSSERVAZIONI PERVENUTE 
PARERE MOTIVATO 

REVISIONE PIANO (Art. 15) 
   PRGR adottato 

 Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica    PRGR approvato 

FASE 4: 
INFORMAZIONE 

CIRCA LA 
DECISIONE 

PUBBLICAZIONE 
DEGLI ESITI DI 
VAS (Art. 17) 

Messa a disposizione del Pubblico e 
delle Autorità con competenza 
ambientale 

 Parere motivato 

 Dichiarazione di sintesi  

 Misure di monitoraggio adottate  

 

FASE 5: 
MONITORAGGIO 

 

MONITORAGGIO AMBIENTALE (Art 18) 
VALUTAZIONE PERIODICA 

Attuazione 
Monitoraggio 

eventuali azioni 
correttive 
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Aspetti procedurali: 

Fase VAS

La procedura di VAS è stata 

sospesa con D.D. DCP08 del 

09/02/2016 durante la Fase 

‘3’  (Consultazioni)



In seguito alle modifiche in itinere della Proposta di PRGR, dovute al 

recepimento della nuove disposizioni normative in materia di rifiuti e 

alla necessità dell’aggiornamento dei dati gestionali 
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Aggiornamento Rapporto Ambientale

il RA è di conseguenza oggetto di modifiche che riguardano sia gli 

aspetti relativi all’aggiornamento dei dati dell’analisi di contesto, dei 

riferimenti normativi, dell’analisi SWOT, delle verifiche di coerenza, 

dell’analisi degli effetti ambientali e del monitoraggio

l’attuale Proposta di Piano presenta una diversificazione degli 

obiettivi delle azioni e degli scenari 



Piano Regionale delle Bonifiche

Il RA conterrà la valutazione degli effetti e il sistema di monitoraggio 

relativamente ai Piani allegati alla Proposta di PRGR
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Aggiornamento Rapporto Ambientale

Piano Prevenzione e Riduzione della produzione di rifiuti 
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Nella prossima fase di consultazioni sul 
redigendo RA, sarà somministrato un 
questionario al fine di semplificare e 

migliorare il processo partecipativo, che 
costituisce un aspetto centrale ai fini 

della VAS

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul 

precedente RA

Sono state contro dedotte nel 
redigendo RA le osservazioni 

pervenute da MATTM e ARTA Abruzzo 
durante la prima fase consultiva, 

molte delle quali ‘superate’ alla luce 
delle nuove strategie regionali.



FASI VAS e 
CONSULTAZIONI

L’analisi delle criticità e dei punti di forza del sistema antropico e 
ambientale

Laddove possibile sono stati considerati nuovi aspetti di alcune 
tematiche in seguito al processo partecipativo realizzato durante la 

I° fase delle consultazioni del precedente  RA

Integrazioni e modifiche

Pescara, 18 Ottobre 2016 Task Force 

Autorità Ambientale Abruzzo

Aggiornamento componenti antropiche ed ambientali

Sono state aggiornate le diverse componenti antropiche ed 

ambientali al fine di descrivere 

Il contesto di riferimento in cui si trova ad interagire il PRGR
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analisi matriciale delle Azioni di Piano in relazione alle componenti 
ambientali considerate

ES.: Variazione uso del suolo in relazione a nuove superfici adibite a 
discarica ---> Corinne Land Cover variations

Metodologia valutazione degli effetti

Valutazione degli effetti di tipo qualitativo

Valutazione degli effetti di tipo quantitativo
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Report di 

Monitoraggio di 

cadenza annuale

Monitoraggio

Il RA conterrà un sistema di 

monitoraggio ambientale e 

prestazionale definito sia per gli 

aspetti di governance sia per 

l’individuazione di una 

check-list degli indicatori 
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L’attività di monitoraggio riveste un ruolo cardine nell’ambito della 
procedura di VAS in quanto:

consente di assicurare il controllo degli 
impatti significativi sull’ambiente

verifica del 
raggiungimento degli 

obiettivi (performance)

attraverso gli indicatori di contesto 
ambientale attraverso gli indicatori 

prestazionali

sono in corso valutazioni per 
l’identificazione di indicatori ambientali 

specifici utili alla valutazione quantitativa 
degli effetti

Monitoraggio
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D.Lgs 152/2006 

stabilisce che 

il Rapporto Ambientale deve contenere in Allegato 
lo Studio di Incidenza sui siti Natura 2000

il RA stesso deve considerare i risultati di questa valutazione, anche 
in termini di misure di mitigazione proposte, integrandole con quelle 

della VAS

Valutazione d'Incidenza 
Ambientale 

.

Direttiva 92/42/CEE 
art. 6 comma 3 

DPR 357/97
DPR 120/2003

VAS e VIncA

ha lo scopo di accertare preventivamente se 

qualsiasi piano, programma o progetto possa 

avere incidenze significative su un sito o un 

sito proposto della Rete Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi 

di conservazione del sito stesso



Grazie per l’attenzione

E-mail: tf.autambientale@regione.abruzzo.it
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