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1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO: FINALITÀ E CONTENUTI  

1.1. FINALITÀ DEL RAPPORTO PRELIMINARE NELL’AMBITO DEL PROCESSO VAS 

 La Regione Abruzzo, in linea con l’approccio di programmazione unitaria già adottato per il periodo 
2007-2013 e ribadito dal regolamento recante disposizioni comuni dei Fondi del Quadro Strategico Comune 
per il periodo 2014-2020, ha inteso definire un documento che riassume gli Obiettivi e linee guida per la 
programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014-20201 In tale contesto la Regione Abruzzo, ha 
avviato il processo di programmazione prevedendo: 

 in primo luogo, la formulazione del suddetto documento, che con l’adozione dell’approccio di 
programmazione unitaria ha definito gli obiettivi tematici, le priorità di investimento, i risultati 
(obiettivi specifici) da conseguire, le azioni da sviluppare e le risorse finanziarie (comunitarie e 
nazionali) da destinare alle varie scelte programmate (per obiettivi tematici e per risultati). Con tale 
documento viene, pertanto, definita l’integrazione e la complementarità tra i vari Fondi e tra le varie 
linee di intervento per valorizzare e rafforzare la sinergia da conseguire attraverso una 
programmazione unitaria; 

 e successivamente, la predisposizione dei relativi Programmi Operativi (PO) per Fondo, nei quali 
dettagliare le indicazioni programmatiche con la definizione delle modalità e procedure di 
attuazione (modello di governance) da adottare nell’ambito di ciascuno dei PO. 

 
 I programmi cofinanziati dall’Unione Europea rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 
2001/42/CE sull’analisi degli effetti di determinati piani e programmi (Direttiva VAS), in conformità 
all’Art.2. Nel rispetto degli obblighi imposti da suddetta Direttiva ed al fine di conseguire l’approvazione dei 
Programmi operativi nel rispetto delle tempistiche dettate, la Regione Abruzzo ha inteso adottare il seguante 
approccio: 

 redazione del rapporto preliminare di scoping e relative consultazioni della ACA inerente il 
documento “Obiettivi e linee guida per la programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014-
2020”;  

 redazione dei rapporti ambientali e relative consultazioni inerenti i Programmi operativi 2014-2020 
che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva VAS. Suddetti programmi dovranno essere 
presentati in Commissione Europea contestualmente ai documenti concernenti la VAS (da 
sviluppare nel contesto della Valutazione ex ante): infatti, la loro approvazione è subordinata alla 
dimostrazione del rispetto degli obblighi della direttiva VAS2. 

  

1.2. AVVIO DEL PROCESSO VAS 

 A seguito dell’incontro della cabina di regia, avvenuto in data 30 settembre 2013, è stato dato 
mandato alla Task Force dell’Autorità Ambientale di avviare la procedura di valutazione ambientale 
strategica relativa alle linee guida e ai futuri programmi operativi 2014-2020. 

                                                      
1 DGR n. 326 del 29 Aprile 2013. 
2EC, June 2012. “Guidance document on ex.ante evaluation”.  
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 Il presente documento di scoping, che accompagna il documento OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER LA 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI COMUNITARI da approvare entro la metà di novembre è 
stato redatto allo scopo di avviare la prima fase del processo di VAS, nella quale dovranno essere consultate 
le Autorità con competenza ambientale (ACA), sulla portata delle informazioni da includere nei successivi 
Rapporti Ambientali.  

Nel documento che assume le finalità sopra illustrate, sono presentati ai fini della consultazione: 

- la definizione del processo di VAS ed il cronoprogramma, per informare le autorità con competenza 
ambientale (ACA) sulle fasi ed i tempi; 

- l’individuazioni delle ACA e del pubblico interessati al processo di Valutazione Ambientale Strategica; 

- la metodologia che si intende utilizzare per valutare i PO; 

- una sintetica presentazione dello stato delle tematiche ambientali che saranno oggetto di 
approfondimento nel RA; 

- un primo quadro degli indicatori ambientali. 

 In questa fase di consultazione si chiede alle autorità con competenza ambientale di esprimere 
osservazioni sulla portata e sul livello di definizione delle informazioni che si propone di includere nei 
Rapporti Ambientali, sulla metodologia di valutazione impostata e sull’adeguatezza della prima proposta di 
set di indicatori per la definizione del quadro ambientale di base.  

 Si chiede, inoltre, di prendere atto delle fasi del processo congiunto di programmazione/valutazione e 
del cronoprogramma, portando eventuali osservazioni di merito, al fine di garantire un’efficace 
consultazione ed una reale partecipazione, anche segnalando la necessità di integrare il Tavolo delle autorità 
con competenza ambientale con figure specifiche od Enti. 
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1.3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO  DI PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE E CRONOGRAMMA 

 Nella Tavola (Tav.1) sottostante sono descritte le principali fasi del processo di 
programmazione/valutazione ambientale strategica con indicazione delle relative tempistiche. Nello 
specifico, la Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno che, allo scopo di avviare tempestivamente la prima 
fase del processo di VAS, l’elaborazione del Rapporto Preliminare fosse effettuata in relazione al documento 
“OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI 
COMUNITARI”. Tale scelta risulta strategica al fine di poter approvare il le linee guida per la 
programmazione attuativa entro la metà di novembre. La successiva fase del processo VAS, vedrà la 
specificazione delle analisi ambientali per singoli programmi Operativi, al fine di elaborare specifici 
Rapporti ambientali ed avviare le relative consultazioni pubbliche. 

Tav.1. Cronogramma (in progress) 

PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  
VVAASS  

SSCCAADDEENNZZEE  
Valutazione ambientale Consultazione e partecipazione 

OBIETTIVI E LINEE 
GUIDA PER LA 

PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA DEI FONDI 

COMUNITARI 

Rapporto preliminare 
Definizione delle Autorità con Competenza 
Ambientale (ACA) Ottobre 

  
Invio documenti per la consultazione scritta 
alle Autorità competenti in materia ambientale Fine ottobre 

  
Riunione Tavolo autorità con competenza 
ambientale  

  
Invio pareri ed osservazioni in forma scritta 
sul Rapporto Preliminare   

Proposta POR FESR 
(e altri Programmi regionali) 

Rapporto ambientale e 
sintesi non tecnica 

 Novembre 

  

Invio documenti per la consultazione scritta 
per autorità con competenza ambientale e altri 
soggetti interessati 

20 novembre 

  
Riunione Tavolo partenariato/ Riunione 
Tavolo autorità con competenza ambientale  

  

Informazione e consultazione del pubblico 
attraverso il sito internet  
Riunione Forum Pubblico (eventuale) 

 

Definizione POR FESR(e altri 
Programmi regionali) per 

approvazione Regione 

 

Analisi delle osservazioni 
scritte e dei risultati dei 
Tavoli, proposte di revisione 
del Programma ed eventuali 
revisioni della valutazione 
alla luce dei cambiamenti 

 Entro 15 dicembre 

Adozione POR FESR (e altri 
Programmi regionali) 
da parte della Giunta 

Regionale 
 

- Rapporto ambientale e 
sintesi non tecnica aggiornati 
-Dichiarazione di sintesi 
-Piano monitoraggio 
ambientale 

 Entro 15 dicembre 

  Informazione del Pubblico 15 dicembre 

Negoziato UE ed approvazione 
definitiva del POR FESR (e 
altri Programmi regionali) 

 

Eventuali approfondimenti 
ed aggiornamento del 
rapporto di valutazione nel 
caso di modifiche sostanziali 

 
Dicembre 2013 

Aprile 2014 

Attuazione POR FESR (e altri 
Programmi regionali) 

-Accompagnamento 
attuazione del POR 
-Monitoraggio ambientale 
(Report periodici) 

Periodiche riunioni 
Tavolo Autorità ambientali 

(eventualmente in occasione dei CdS) 
2014-2020 
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2. OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTENIBILITÀ E QUADRO ISTITUZIONALE  

 La Regione Abruzzo, nel garantire la piena integrazione della componente ambientale negli 
strumenti di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, intende assumere ed ispirarsi al principio di 
“Sviluppo sostenibile”, così come descritto dall’art. 8 della Proposta di RRDC: 

“Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da 
parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del 
trattato, tenendo conto del principio “chi inquina paga”. 

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dell’Accordo di 
Partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego 
efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza 
alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi.” 

 Nelle Linee guide per la programmazione gli obiettivi considerati principalmente sono quelli definiti 
dal regolamento comunitario, a fondamento della strategia per la crescita sostenibile, di seguito riportati: 

 sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

 promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

 tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 

 promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete  

 

2.2. AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI (ACA)  

Le consultazioni saranno condotte su due livelli: 

- con le autorità ambientali, autorità che “per loro specifiche competenze ambientali possono essere 
interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano3”.  

- con i settori di pubblico interessato inteso come "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la 
normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi 4". 

Al fine di soddisfare tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva in materia di consultazione ed informazione, si 
è proceduto alle seguenti attività:  

- Definizione del Tavolo delle Autorità con Competenze Ambientali rilevanti per i PO, esso è costituito 
da Amministrazioni Pubbliche interessate agli effetti derivanti dall’attuazione del programma, enti con 
competenza ambientale e sanitaria ed enti di gestione del territorio..  

 
 Direzioni Generali Regionali con competenze ambientali 

 DC - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione 

Civile; 

                                                      
3 Art. 6 par. 3) Dir 2001/42/CE 
4 Art.2, par. d) Dir 2001/42/CE 
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 DE - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 

 DG - Direzione Politiche della Salute; 

 DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 

Emigrazione; 

 DI - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo; 

 DA - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 

Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia. 

 Provincia di Chieti 

 Provincia dell’Aquila 

 Provincia di Pescara 

 Provincia di Teramo 

 ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’ambiente 

 Enti Parco della Regione Abruzzo 

 Autorità di Bacino  

 Soprintendenze della Regione Abruzzo per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

 ANCI-Associazione nazionale dei Comini Italiani 

 UPA-Unione Province Abruzzesi 

 UNCEM-Unione nazionale Comuni Comunità Montane 

 

2.3. PUBBLICO DA COINVOLGERE NELLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE  

 Definizione del Tavolo del pubblico da coinvolgere, esso comprende il Tavolo Istituzionale di 
Concertazione del Partenariato Economico-Sociale così come individuato dalla DGR n. 443 del 16 settembre 
2013 e ss.mm.e ii. opportunamente integrato da università/enti di ricerca e associazioni in campo ambientale. 
Quest’ultime sono state definite a partire dall’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell’ Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare (individuate ai sensi dell’art.13 della legge 349/1986), verificando, 
attraverso i riferimenti in esso riportati, quali associazioni hanno sedi operative nella Regione Abruzzo 

Tavolo Istituzionale di Concertazione del Partenariato Economico-Sociale 

1. AGCI (Sez.generale COOP.IT.)-Associazione generale cooperative italiane 

2. ANCE Abruzzo 

3. CNA-Confederazione Nazionale Artigianato e PMI 

4. COLDIRETTI Abruzzo 

5. CONFAGRICOLTURA 

6. CONFAPI 

7. CONFARTIGIANATO Abruzzo 



 
 

Regione Abruzzo 

 

 7

8. CONFCOMMERCIO Abruzzo (Unione Regionale) 

9. CONFCOOPERATIVE Abruzzo 

10. CONFCOOPERATIVE REG. 

11. CONFESERCENTI Regionale 

12. CONFINDUSTRIA 

13. FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATO (Artigiani-APA-Ass.Prov.) 

14. LEGA REGIONALE COOPERATIVE 

15. UIL 

16. UGL UNIONE TERRITORIALE LAVORO 

17. CGIL 

18. CISL 

 

Rappresentanti del mondo accademico/Enti di ricerca 

19. Università d’Annunzio Chieti-Pescara  

20. Università dell’Aquila  

21. Università di Teramo 

 

Rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale operanti nella Regione Abruzzo individuate ai 
sensi dell’art.13 della legge 349/1986 

22. ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 

23. A.S.T.R.AMBIENTE 

24. C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) 

25. FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA  

26. GREENPEACE ITALIA  

27. I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  

28. ITALIA NOSTRA Onlus 

29. LEGAMBIENTE  

30. LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  

31. T.C.I. - TOURING CLUB ITALIANO  

32. V.A.S. - VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ Onlus  

33. WWF ITALIA - Onlus  
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3. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AMBIENTALE  

 La sezione sarà da articolare, preferibilmente, per le singole componenti ambientali del territorio 
regionale, così come scaturite della declinazione del più generico principio di “sviluppo sostenibile” indicato 
dalla CE. 

In prima ipotesi, tali componenti sono state identificate con riferimento  all’Allegato I item f) della Direttiva 
2001/42/CE e nello specifico in: 1. Aria e fattori climatici; 2. Acqua e ambiente marino; 3. Suolo e 
sottosuolo, 4. Natura e biodiversità; 5. Paesaggio e beni culturali; 6. Popolazione e salute umana.  

In questa fase vengono definite dunque le  componenti ambientali che verranno analizzate nei successivi 
Rapporti Ambientali  dei nuovi programmi operativi 2014-2020 ed il livello di approfondimento con il quale 
occorre trattarle. A tal fine l’elenco delle componenti sopra identificate è stato integrato con ulteriori voci 
ambientali come riportato nella tabella seguente. 

 

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI 

Componenti antropiche 

Popolazione 

Dinamica demografica 

Salute umana  

Attività industriali e produttive 

Turismo 
Componenti ambientali 

Biodiversità e paesaggio  

Biodiversità 

Aree protette 

Reti Ecologiche  

Paesaggio 

 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Suolo e sottosuolo 

Caratteristiche geomorfologiche e uso del suolo 

Rischio sismico 

Rischio idrogeologico 

Erosione costiera 

Rischio antropogenico 

Acqua 

Gestione del servizio idrico 

Acque marino costiere e di balneazione 

Acque superficiali e sotterranee 
Aria e cambiamenti climatici 

Altre tematiche ambientali 
Energia 
Trasporti 
Rifiuti 
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Tali aspetti saranno oggetto di analisi nei successivi rapporti ambientali inerente la nuova programmazione 
2014-2020. 

 

 La redazione dei successivi Rapporti Ambientali dei nuovi programmi operativi 2014-2020 richiede 
una base di conoscenza comune, costituita proprio dall’analisi di contesto. Nell’ottica di rendere trasparente 
la costruzione di questo strumento, di seguito sono indicate le principali fonti dei dati che sono utilizzate e gli 
enti che li detengono  

 

TEMI E QUESTIONI 

AMBIENTALI 
DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE FONTE 

Popolazione 

Dinamica demografica. 

Salute umana. 

Attività industriali e 

produttive 

Turismo. 

Servizio Statistiche Regione Abruzzo  Regione Abruzzo 

Bilancio demografico  ISTAT 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005 in Abruzzo. ARTA 

Annuario dei dati ambientali 2012 ISPRA (ex APAT) 

Annuario industrie abruzzesi 2012 CRESA 

Piano Triennale Sviluppo Turistico 2010-2012. Regione Abruzzo 

Primo Rapporto sul Turismo nei Parchi Nazionali Italiani 2006. 
Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio/ CTS 

Annuario sul turismo abruzzese 2005-2006. APAT 

DPEFR Documento di Programmazione Economico Finanziaria 

Regionale 2012-2014.  
Regione Abruzzo 

Biodiversità e  

Biodiversità. 

Aree protette. 

Reti Ecologiche. 

 

Piano d'azione per la tutela dell'Orso marsicano (PATOM). Regione Abruzzo,  

LR  21.06.1996 n. 38 Legge-quadro sulle aree protette della 

Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e sue 

modifiche. 

Regione Abruzzo 

La conservazione della biodiversità nell’ecoregione 

Mediterraneo centrale. 
WWF 

Progetto “Monitoraggio delle Reti ecologiche”. 
ANPA, Regione Abruzzo, 

Università dell’Aquila 

Rete Ecologica della Regione Abruzzo: Carta delle vocazioni 

faunistiche (2008). Determinazione Regionale n. Dn4/1141 del 

30.11.2006. 

 

Banca dati Natura 2000, aggiornamento 2008. MATT 

Annuario dei dati ambientali 2012 APAT 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005. ARTA 
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TEMI E QUESTIONI 

AMBIENTALI 
DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE FONTE 

DPEFR Documento di Programmazione Economico Finanziaria 

Regionale 2012-2014 . 
Regione Abruzzo 

Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio 

2011 

Ministero delle politiche 

agricole e forestali - CFS 

Linee Guida per la realizzazione e la valutazione di parchi eolici 

in Abruzzo - D.G.R. n. 754 del 30 Luglio 2007. 
Regione Abruzzo 

Paesaggio Piano Paesistico Regionale Regioni Abruzzo 

Carte tematiche Regioni Abruzzo 

Suolo e Sottosuolo 

Caratteristiche 

geomorfologiche, 

geopedologiche e uso del suolo 

Rischio idrogeologico. 

 

Suoli e Paesaggi d’Abruzzo. ARSSA 

Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni. Regione Abruzzo 

Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di 

rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del Fiume 

Sangro. 

Regione Abruzzo 

DPEFR Documento di Programmazione Economico Finanziaria 

Regionale 2012-2014 
Regione Abruzzo  

Atlante delle aree a rischio di desertificazione 2007. INEA 

Acqua 

Qualità delle acque superficiali 

e sotterranee. 

Gestione quantitativa delle 

acque superficiali e 

sotterranee.  

Piano Regionale di Tutela delle Acque. Regione Abruzzo 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005 in Abruzzo. ARTA Abruzzo 

Convenzione Regione Abruzzo/ARTA del 21.03.2005, relativa 

al Progetto Regionale “Monitoraggio della Direttiva Nitrati”, 

maggio 2008. 

Regione Abruzzo  

ARTA Abruzzo 

Aria e cambiamenti climatici 

Gas climalteranti 

Cambiamenti climatici 

Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Regione Abruzzo 

Progetto Speciale Clima Globale. ENEA – Regione Abruzzo 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005. ARTA Abruzzo 

La disaggregazione dell’inventario di emissioni nazionale a 

livello provinciale. 
APAT 

Energia 

Bilancio energetico Regionale  Piano Energetico Regionale 

Rapporto Energia e Ambiente  ENEA 

Bilanci Energetici Regionali. Terna (Rete Elettrica Nazionale) 

  Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Regione Abruzzo 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005. ARTA Abruzzo 
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TEMI E QUESTIONI 

AMBIENTALI 
DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE FONTE 

Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la 

gestione e l’aggiornamento. 
ARTA Abruzzo 

 

3.1  APPROCCIO METODOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 

 Per ciascuna componente ambientale verranno individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
generali e specifici desunti da strumenti di livello internazionale, nazionale e regionale inoltre si procederà:  

 alla descrizione ed il trend storico delle singole componenti in esame volti a fare emergere i 
principali elementi in termini di criticità e opportunità 

 la sintesi delle criticità e punti di forza;  

 l’elencazione puntuale degli indicatori presi in considerazione per l’analisi del contesto. 

 L’analisi di contesto così condotta permetterà di individuare le sensibilità e le criticità circa lo stato 
delle diverse componenti ambientali; 
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4. SINTESI DEL DOCUMENTO 

 Il processo di programmazione, avvenuto nel corso dei primi mesi del 2013, ha previsto nel rispetto 
della proposta di RRDC, la predisposizione delle Linee guide per la programmazione unitaria e sulla base di 
queste, la formulazione del POR FESR, del POR FSE e del POR FEASR (e FEAMP). Gli obiettivi e le linee 
guida per la programmazione unitaria sono state redatte nell’ambito della Direzione Programmazione e con 
l’indirizzo e la partecipazione attiva della Cabina di regia costituita nell’ambito della Regione con la 
Delibera 388 del 27 maggio 2013. 

 Il Documento, attualmente in fase di avanzata formulazione si è avvalso della partecipazione attiva 
delle forze partenariali, invitate sui tavoli istituiti a livello delle varie finalità tematiche previste dal RRDC e 
da Europa 2020. 

Sono stati istituiti 4 Tavoli di partenariato e precisamente: 

- il Tavolo A, che ha discusso sulla tematica della crescita intelligente; 

- il Tavolo B, che discusso sulla tematica crescita sostenibile; 

- il Tavolo C per la tematica crescente inclusiva; 

- il Tavolo D sulla tematica della Governance e sulla problematica del territorio. 

Il documento “OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI 
COMUNITARI”  che si intende presentare alla Giunta regionale, sarà a questa trasmesso dopo aver definito 
e condiviso con le ACA il Rapporto Preliminare (scoping) previsto dal processo di VAS. 

Al fine di fornire elementi sufficienti di conoscenza si riporta una sintesi del documento. 

4.1. CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER LA 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI COMUNITARI 

 Nella Delibera di GR per l’avvio del processo di programmazione è definita la struttura delle Linee 
Guida e indicati i contenuti da prevedere per le scelte da sviluppare nei Programmi Regionali.  

Il documento di avvio della programmazione, contiene: 

- un’analisi del contesto di riferimento e una sintesi delle esperienze maturate nel processo di 
programmazione 2007-2013 come lezione da assumere nella programmazione 2014-2020 (Cap. I); 

- la illustrazione della strategia regionale che si intende adottare nel periodo di programmazione 2014-
2020 con riferimento ai vari Fondi Comunitari (FESR / FSE/ FEASR / FEAMP); ciò in particolare 
considerando le indicazioni di Europa 2020 per quanto concerne la crescita intelligente, la crescita 
sostenibile e la crescita inclusiva nonché le problematiche e le scelte assunte dalla Regione per il 
processo di Governance (Cap. 2); 

- la individuazione, all’interno delle varie modalità della crescita, degli obiettivi tematici sui quali 
concentrare le scelte nell’utilizzo delle risorse programmate. E precisamente le scelte tra i primi 3 
obiettivi tematici per la crescita intelligente, tra i successivi 4 obiettivi tematici per la crescita sostenibile 
e per i successivi 3 obiettivi per la crescita inclusiva de per l’OT per la Governance. 
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 In tale scelta sono indicati gli obiettivi specifici/risultati attesi a livello delle varie priorità di 
investimento per ciascun obiettivo tematico selezionato e per questi sono quantificati gli indicatori di 
risultato, specificati le azioni da promuovere e le risorse a queste assegnate (Cap. 2); 

- la descrizione delle scelte che la Regione intende adottare per sostenere la politica del territorio (aree 
urbane; aree interne; aree di crisi; etc) nonché la specificazione degli strumenti selezionati che la 
proposta di RRDC ha previsto per affrontare la tematica territoriale (Modelli di sviluppo locali 
partecipato; Investimenti territoriali integrati per lo sviluppo urbano e/o per altre problematiche 
territoriali). 

 Viene anche affrontato, nello specifico, la tematica della Cooperazione territoriale Europea, quale 
obiettivo della politica regionale di coesione, sulla quale la Regione intende misurarsi nell’ambito della 
macroregione Adriatica; 

- la descrizione del modello di Governance che la Regione intende adottare di un approccio di gestione 
unitario dei programmi comunitari, con la indicazione delle autorità da costituire (Gestione e 
certificazione; Audit; Ambiente Pari Opportunità); 

- la costruzione del Quadro finanziario nel complesso per il periodo 2014-2020 per le risorse aggiuntive 
per lo sviluppo e con l’articolazione per Fondo (FESR; FSE; FEASR; FEAMP; Fondo sviluppo di 
coesione) e per obiettivi tematici assumendo una struttura gerarchizzata dagli obiettivi comune per tutte 
le risorse disponibili. 

 

4.2. ASSI PRIORITARI /OBIETTIVI TEMATICI 

 Ai sensi della Regolamentazione comunitaria la Regione Abruzzo ha individuato: gli obiettivi 
tematici da assumere a base del processo di programmazione indicati dall’art. 9 del RRDC. 

Questi obiettivi, aggregati con riferimento alle modalità della Crescita di Europa 2020 sono stati selezionati 
con riferimento al principio della concentrazione e in funzione delle risultanze dell’analisi del contesto e, 
cioè, in funzione dei fabbisogni emersi, considerando i punti di forza e di debolezza del sistema e le 
opportunità e le minacce che sono presenti nell’ambiente esterno della regione (analisi SWOT).  

In relazione a tali analisi sono stati selezionati i seguenti obiettivi tematici: 

A. Crescita intelligente 

OT1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” 

OT2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e 
la qualità delle medesime” 

OT3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il 
settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)” 

B. Crescita sostenibile 

OT 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” 

OT 5 “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” 

OT 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” 
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OT 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete” 

C. Crescita inclusiva 

OT 8 “Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori” 

OT 9 “Pomuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà” 

OT 10 “Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente” 

D. Governance 

OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente” 

 

4.3. PRIORITÀ D’INVESTIMENTO  

 In tale sezione vengono elencate le priorità di investimento selezionate dalla Regione Abruzzo sulla 
base di quelle contenute nelle proposte di Regolamento specifiche per fondo (Tav. 2).  

 

Tav. 2 Priorità d’investimento 

FESR 
OBIETTIVO TEMATICO 1 

1.a 
Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri 
di competenza, in particolare quelli di interesse europeo 

1.b 
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale e le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione intelligente 

1.c 
Sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di 
fabbricazioni avanzate e la prima produzione di tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

OBIETTIVO TEMATICO 2  

2.c Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion e l'e-health 
OBIETTIVO TEMATICO 3  

3.a 
Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende 

3.b Sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 
OBIETTIVO TEMATICO 4  

4.a Promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabile 

4.b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI 

4.c 
Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia 
abitativa 

4.d Sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione 

4.e Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane 
OBIETTIVO TEMATICO 5 

5.b 
Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare 
sistemi di gestione delle catastrofi 

OBIETTIVO TEMATICO 6 

6.b 
Contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla 
normativa dell'Unione in materia ambientale 

6.c Proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale 

6.d Proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, compreso NATURA 2000 e le infrastrutture verdi 

6.e Migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione 
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dell'inquinamento atmosferico 
OBIETTIVO TEMATICO 9 

9.a 
Promuovere investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, 
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali 

9.b Sostenere la rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite 

9.c Sostenere le imprese sociali 
OBIETTIVO TEMATICO 11 

11 
Potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli 
interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE 

 

4.4. OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI ED ATTIVITÀ 

A livello dei vari obiettivi tematici selezionati sono stati definiti: 

- i risultati attesi (obiettivi specifici) che attraverso l’azione programmata si intende conseguire; 

- le azioni / linee di intervento prioritarie da attivare per il conseguimento degli obiettivi; 

- le risorse finanziarie da destinare ai vari obiettivi specifici per realizzare il loro conseguimento. 
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5. ANALISI PRELIMINARE DEGLI IMPATTI CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI 
COMUNITARI. 

 In tale sezione del Rapporto Preliminare, per ciascun obiettivo tematico e relative priorità 
d’investimento selezionati dalla Regione, vengono individuati i possibili effetti/impatti (diretti e indiretti) 
attribuibili all’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi comunitari nell’ambito della politica unitaria 
regionale.  

 La definizione di tali effetti/impatti (vedi Tavole seguenti)è stata effettuata con specifica 
declinazione per componente ambientale del territorio regionale di cui, nell’ambito del cap.3, è stata condotta 
un’analisi di contesto preliminare. Il livello di dettaglio, con il quale tale analisi preliminare degli 
effetti/impatti opera, è quello in cui è stato possibile definire la positività o negatività degli effetti ambientali 
determinati dalla attuazione degli obiettivi tematici/priorità d’investimento assunti. Tali analisi potranno 
essere precisate, in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità, qualora siano già state individuate 
nell’ambito delle LINEE GUIDA gli intervento le attività da realizzare.  

 La stima, effettuata nell’ambito del Rapporto Preliminare, sarà propedeutica all’avvio, nel successivo 
Rapporto Ambientale, di un approfondimento per ciascun programma operativo  
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OOBBIIEETTTTIIVVII  

TTEEMMAATTIICCII 

FFOONNDDII  CCOOMMUUNNIITTAARRII  PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII//IIMMPPAATTTTII  SSUULLLLEE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

FESR FSE FEASR FEAMP 
ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 

ACQUA E 

AMBIENTE 

MARINO 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO  
E BENI 

CULTURALI 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 

1 
Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico 
e l’innovazione 

5%    

L’OT 1. avrà nel complesso effetti probabilmente di segno positivo, infatti, le attività di ricerca potranno sviluppare tecnologie ad alto 
contenuto innovativo (innovazione di prodotto e di processo) che promuovano un minore consumo di risorse e la riduzione degli impatti 
sull’ambiente.  

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 

La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato. 

      

2 

Migliorare l’accesso 
alle tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
nonché l’impiego e la 
qualità delle medesime 

3%    

L’OT 2 avrà effetti probabilmente positivi, alla luce delle azioni selezionate in merito al rafforzamento delle applicazioni TIC nell’ambito 
dell’e-government, e-learning, e-inclusion, e-healt. In tale ottica, rientrano, ad esempio, gli interventi che prevedono l’adozione e 
l’utilizzazione di TIC finalizzate alla prevenzione dei rischi, sia essi di origine naturale che antropica, nonché le linee di attività che 
sosterranno una più ampia diffusione dei servizi digitali della PA a favore dei cittadini (sanità e giustizia) favorendo la tutela della salute e il 
miglioramento della qualità della vita in generale. 

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 

La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato. 

      

3 

Promuovere la 
competitività delle 
PMI, il settore 
agricolo (per il 
FEASR) e il settore 
della pesca e 
dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

40%    

L’OT 3, soprattutto con riferimento alle componenti strategiche che mirano al rilancio competitivo tramite la promozione dell’efficienza dei 
sistemi produttivi, intende contribuire ad incrementare la competitività delle PMI senza apportare peggioramento alla qualità 
dell’ambiente. Nello specifico, le linee di attività finalizzate alla nascita di nuove imprese nei settori della green economy, saranno finalizzati 
a realizzare efficienza, competitività e crescita, trinomio che non prescinde da uno sviluppo regionale sostenibile. Le PMI saranno, in tal 
senso, incentivate ad utilizzare tecnologie innovative rispettose dell’ambiente sia in termini di consumi di risorse che di emissioni 
nell’ambiente. 

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 

La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  

TTEEMMAATTIICCII 

FFOONNDDII  CCOOMMUUNNIITTAARRII  PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII//IIMMPPAATTTTII  SSUULLLLEE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

FESR FSE FEASR FEAMP 
ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 

ACQUA E 

AMBIENTE 

MARINO 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO  
E BENI 

CULTURALI 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a basse 
emissioni di carbonio 
in tutti i settori 

20%    

L’OT 4 avrà effetti probabilmente positivi. Infatti, in generale, la riduzione dei consumi, il miglioramento dell’efficienza energetica e 
l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresentano linee di attività che contribuiscono al perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale. Ciò nonostante, l’OT potrebbe avere effetti negativi in riferimento alla razionalizzazione e 
minimizzazione del consumo di suolo, nonché sulla biodiversità e sul paesaggio. Occorrerà, pertanto, prestare attenzione alla localizzazione 
di eventuali nuovi impianti per la produzione di energia pulita, considerando che talvolta essi necessitano di estensioni areali piuttosto vaste 
e localizzate in aree particolari, rischiando di interferire con l’ecosistema circostante. Adeguata attenzione, altresì, dovrà essere rivolta 
all’utilizzo delle biomasse provenienti dalle attività agricole, ed in generale alla produzione di energia da processi di combustione, a causa 
dell’elevato tasso di emissione di particolato ed ossidi di azoto che potrebbe contribuire in maniera negativa sulla qualità dell’aria. 

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 

La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato.  

      

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei rischi 

10%    

Il perseguimento dell’’OT 5, rappresenta un concreto contributo alla promozione del binomio sviluppo-sostenibilità. Tramite esso si 
attueranno interventi per la rimodulazione della classificazione sismica, nonché per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico/privato 
con l’intento di offrire ai cittadini maggiore sicurezza e restituire qualità agli insediamenti, alle infrastrutture, a particolari siti territoriali 
degradati. 

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 
La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato. 

      

6 
Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso 
efficiente delle risorse 

12%    

L’OT 6, soprattutto in vista dell’attivazione di azioni volte alla riqualificazione di aree dismesse o degradate, nonché della valorizzazione del 
patrimonio naturale, storico e culturale avrà effetti positivi sulla tutela della biodiversità e dei sistemi ecologici nonché sulla promozione dei 
sistemi di gestione eco-sostenibile in campo turistico. 

Le considerazioni che il Rapporto Preliminare può formulare attengono alla dimensione strategica e possono essere riferite alla natura dell’OT e 
delle priorità d’investimento selezionati (tali analisi potranno essere precisate in modo più rispondente alle esigenze di sostenibilità qualora siano già 
state  individuate le linee di intervento/attività/progetti da realizzare). 

La valutazione ambientale strategica dovrà dettare criteri, metodologie e modalità attraverso le quali verificare gli effetti nonché definire gli 
indicatori e le variabili da monitorare per la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente e sul territorio interessato. 

      

7 Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili 

/    L’OT 7 non risulta essere stato selezionato nell’ambito del POR FESR 2014-2020. Si attende, a tal proposito di aver chiaro il quadro delle 
attività promosse nell’ambito degli altri programmi.  
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OOBBIIEETTTTIIVVII  

TTEEMMAATTIICCII 

FFOONNDDII  CCOOMMUUNNIITTAARRII  PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII//IIMMPPAATTTTII  SSUULLLLEE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

FESR FSE FEASR FEAMP 
ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 

ACQUA E 

AMBIENTE 

MARINO 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO  
E BENI 

CULTURALI 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 

ed eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di rete 

Nel quadro degli obiettivi di sostenibilità quali, ad esempio, la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, i trasporti rappresentano uno dei 
settori cruciali per il garantire la qualità dell’aria nonché per salvaguardare la salute dei cittadini, migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei 
territori. Data la natura dell’OT, una valutazione sia pure strategica potrà essere, dunque, sviluppata in modo più rispondente alle esigenze di 
sostenibilità quando le linee di intervento/attività/progetti saranno identificati più dettagliatamente anche con riferimento alle aree sulle quali saranno 
realizzati. 
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FESR FSE FEASR FEAMP 
ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 

ACQUA E 

AMBIENTE 

MARINO 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO  
E BENI 

CULTURALI 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 

8 

Promuovere 
l'occupazione e 
sostenere la mobilità 
dei lavoratori 

/    

Data la natura dell’OT da perseguire, gli effetti sull’ambiente saranno di fatto trascurabili e inesistenti. Una valutazione strategica potrà, 
eventualmente, essere sviluppata qualora si presuma di poter individuare eventuali effetti indiretti attribuibili alle linee di 
intervento/attività/progetti identificati. 

      

9 
Promuovere 
l'inclusione sociale e 
combattere la povertà 

5%    

Data la natura dell’OT da perseguire, gli effetti sull’ambiente saranno di fatto trascurabili e inesistenti. Una valutazione strategica potrà, 
eventualmente, essere sviluppata qualora si presuma di poter individuare eventuali effetti indiretti attribuibili alle linee di 
intervento/attività/progetti identificati.

      

10 

Investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente 

/    

Data la natura dell’OT da perseguire, gli effetti sull’ambiente saranno di fatto trascurabili e inesistenti. Una valutazione strategica potrà, 
eventualmente, essere sviluppata qualora si presuma di poter individuare eventuali effetti indiretti attribuibili alle linee di 
intervento/attività/progetti identificati. 

      

11 

Rafforzare la capacità 
istituzionale e 
promuovere 
un'amministrazione 
pubblica efficiente 

1%    

Data la natura dell’OT da perseguire, gli effetti sull’ambiente saranno di fatto trascurabili e inesistenti. Una valutazione strategica potrà, 
eventualmente, essere sviluppata qualora si presuma di poter individuare eventuali effetti indiretti attribuibili alle linee di 
intervento/attività/progetti identificati. 

      

ASSISTENZA TECNICA     

Data la natura dell’OT da perseguire, gli effetti sull’ambiente saranno di fatto trascurabili e inesistenti. Una valutazione strategica potrà, 
eventualmente, essere sviluppata qualora si presuma di poter individuare eventuali effetti indiretti attribuibili alle linee di 
intervento/attività/progetti identificati.
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5.3. QUADRO PRELIMINARE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI  

Di seguito si riporta un primo elenco di indicatori da utilizzare nel processo di VAS e che 
successivamente verrà integrato sia con i contributi scientifici pervenuti durante le consultazioni, sia con i 
“common indicators” contenuti nei regolamenti di ciascun fondo. 

Tabella indicatori (in progress)  

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Indicatori Fonte Note 

Popolazione residente ISTAT  

Densità abitativa ISTAT  

Saldo naturale 

(differenza tra il numero dei nati e il numero dei 

morti in un tempo t) 

ISTAT 

 

Saldo migratorio   (differenza tra numero di iscritti 

e numero di cancellati dai registri anagrafici dei 

residenti in un tempo t) 
ISTAT 

 

Tasso di occupazione ISTAT  

Tasso di mortalità ISTAT  

Imprese attive nel Registro delle Imprese per 

settori di attività economica 
Infocamera 

 

Arrivi e presenze (Italiani e stranieri) APAT  

Esercizi ricettivi (tipologia, numero e posti letto) APAT  

Arrivi e presenze nei Parchi nazionali 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del 
territorio/CTS 

 

Esercizi ricettivi nei parchi nazionali 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del 
territorio/CTS 

 

Capacità degli esercizi ricettivi nei parchi 

nazionali 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del 
territorio/CTS 

 

BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

Indicatori Fonte Note 

Aree protette - numero e superficie   

Aree Natura 2000 - numero   

Stato di conservazione pSIC/SIC   

% Aree Protette, SIC/pSIC e ZPS    

% Aree Protette, pSIC e ZPS, con strumento di   
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gestione 

Superficie forestale   

Tipologie di paesaggio   

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Indicatori Fonte Note 

Comuni per provincia classificati sismici con 

OPCM 3274/2002 

  

Superficie interessata da dissesto idrogeologico   

Comuni con aree soggette a pericolosità idraulica   

Numero siti contaminati (artt.7,8 e 9 del DM 

471/99)  

  

Numero siti potenzialmente contaminati per 

provincia 

  

ACQUA 

Indicatori Fonte Note 

Stato Ecologico dei corsi d’acqua (SECA)   

Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA)   

Stato Ecologico dei Laghi (SEL)   

Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)   

Costa balneabile (Km)   

N. di abitanti connessi a sistemi di trattamento 

delle acque reflue * 

  

N. di abitanti serviti da rete fognaria   

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Indicatori Fonte Note 

Emissioni di SO2 totali e per macrosettore (t)   

Emissioni di CO2 totali e per macrosettore (kt)   

Emissioni di PM10 totali e per macrosettore (t)   

Emissioni di CO totali e per macrosettore (t)   

Emissioni di NOx totali e per macrosettore (t)   

Emissioni di COVNM totali e per macrosettore (t)   

N. stazioni fisse della rete di monitoraggio   
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ENERGIA 

Indicatori Fonte Note 

Consumi per vettore energetico (Energia elettrica, 

prodotti petroliferi, gas naturale) 
  

Consumi per settore (terziario, trasporti, industria, 

civile) 
  

Produzione di energia elettrica   

Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di 

energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh 

prodotti in totale) 

  

�Consumi di energia elettrica coperti da fonti 

rinnovabili (Produzione lorda di energia elettrica 

da fonti rinnovabili in percentuale dei consumi 

interni lordi di energia elettrica) 

  

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 

(Mw di potenza efficiente lorda delle fonti 

rinnovabili su Mw di potenza efficiente lorda 

totale (in %)) 

  

�Intensità energetica finale del PIL   

Consumo pro-capite (Ktep/abitante   

TRASPORTI 

Indicatori Fonte Note 

Parco circolante (n. e %)   

Densità del parco veicolare (n. veicoli/km2)   

Densità delle linee di trasporto urbano e delle piste 

ciclabili (km) 

  

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (Occupati, 

studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul 

totale delle persone che si sono spostate per motivi 

di lavoro e di studio hanno usato mezzi di 

trasporto (%)) 

  

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (Utenti di 

mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono 

spostate per motivi di lavoro e hanno usato mezzi 

di trasporto (%)) 

  

Trasporto pubblico locale nelle città (Linee urbane 

di trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo 
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di provincia per 100 Kmq di superficie comunale) 

RIFIUTI 

Indicatori Fonte Note 

Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)   

Produzione di rifiuti urbani pro-capite (kg/ab/a)   

% di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento 

in discarica 

  

Quantità di Rifiuti urbani pro-capite smaltiti in 

discarica  (kg/ab/a) 

  

Totale e % Raccolta differenziata dei rifiuti    

% Raccolta differenziata a livello provinciale   

% Raccolta differenziata dei rifiuti per singola 

frazione (carta, vetro, plastica,…) 

  

Produzione pro-capite (kg/ab/a) di rifiuti urbani 

indifferenziati 

  

Quantità e % di Rifiuti indifferenziati avviati a 

termoutilizzazione in impianti dotati di 

recupero di energia 

  

 


