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L' AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO
2021-2027
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE; del D.lgs. n. 152/06 ss. mm. ii.; del Codice dell’ambiente francese, artt. da L. 122-4 a
L.122-12 e da R.122-17 a R.122-24; della Legge regionale Toscana n. 10/2010 ss. mm. ii.),
RENDE NOTO CHE
•

è stata elaborata la prima Proposta di Programma Operativo del Programma Operativo Italia Francia Marittimo
2021 – 2027 ai sensi del Regolamento recante disposizioni comuni (RDC) sui fondi a gestione concorrente; i
programmi di cooperazione territoriale europea ("Interreg"); il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il
Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF);

•

è stato predisposto il documento relativo al Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi della Direttiva Europea 42/2001/CE, della normativa italiana (D.lgs 152/2006) e della normativa
francese (Code de l'Enviroment) a seguito della conclusione della Fase preliminare di scoping prevista al fine
della redazione del Rapporto summenzionato;

•

la Fase preliminare, di durata concordata con l’Autorità competente di 30 giorni, si è avviata il giorno
19/02/2021;
La procedura VAS è stata introdotta a livello comunitario dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001. Tale direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, venga effettuata la valutazione ambientale
di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. In ambito italiano è il
D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce e regola il processo di Valutazione Ambientale
Strategica recependo così la Direttiva 42/2001/CE.

•

l’area coperta dalla strategia del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «MARITTIMO»
2021-2027 include i seguenti territori:
◦

◦

Per l’Italia:
▪

Sardegna, l’intera area NUTS 2 (aree NUTS 3: Città metropolitana di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano,
Sud Sardegna);

▪

Toscana (aree NUTS 3: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto);

▪

Liguria, l’intera area NUTS 2 (aree NUTS 3: Genova, Imperia, La Spezia, Savona);

per la Francia:
▪

Corsica, l’intera area NUTS 2 (aree NUTS 3: Corse-du-Sud, Haute-Corse);

▪

Provenza-Alpi-Costa Azzurra (aree NUTS 3 Alpes Maritimes, Var).

•

l’Autorità Procedente é la Regione Toscana in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia Francia
Marittimo- Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione;

•

l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Toscana - Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica
(NURV) - Settore VIA-VAS;

•

le Autorità Ambientali territoriali sono le seguenti:

•

•

a) Regione Liguria- Dipartimento Ambiente della Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale
(VIA);

•

b) Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell' Ambiente - Servizio della sostenibilità ambientale,
valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - Settore delle valutazioni ambientali strategiche e
valutazioni di incidenza (SAVI);

•

L’Autorità Ambientale francese è l’Autorità Ambientale competente per le Regioni Corsica e Sud PACA

contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso, sono pubblicati sul Sito Web del Programma Italia
Francia Marittimo (http://interreg-maritime.eu/it/il-programma-2021-2027) e sul sito web dell'Autorità
Competente (https://www.regione.toscana.it/speciali/nurv/attivit%C3%A0-di-valutazione-ambientale-strategica/
procedimenti-in-corso ) i seguenti documenti:
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•

Prima proposta di Programma 21-27 articolata nei tre seguenti documenti:
•

Ostacoli, Potenzialità, Sfide, Orientamento strategico 2021-2027 (ALL_1.1)

•

Programma IT-FR_Marittimo 21-27, Analisi_territoriale (ALL_1.2)

•

Priorità, azioni, tipi_progetti (ALL_1.3)

•

Rapporto Ambientale Strategico del Programma IFM 21-27 (ALL_2)

•

Sintesi non tecnica (ALL_3)

•

VINCA (ALL_4)

•

Dispositivo di monitoraggio (ALL_5)

•

Cartografia (ALL_6)

•

per lo Stato Membro italiano, i documenti sono anche depositati presso:
◦ gli Uffici dell'Autorità di Gestione del Programma Italia Francia Marittimo, Direzione Competitività
Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, Settore Attività Internazionali Regione Toscana, via Pico
della Mirandola – 50100 Firenze;
◦ l’ufficio del NURV presso il Settore VIA-VAS – P.zza dell'Unità n. 1 - Firenze
◦ gli Uffici delle Autorità Ambientali delle regioni italiane interessate:
▪
Regione Liguria- Settore Pianificazione territoriale e Vas - Vice direzione generale territorio, Via
Fieschi 15 – 16121 Genova;
▪
Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell' Ambiente - Servizio della sostenibilità ambientale,
valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - Settore delle valutazioni ambientali strategiche
e valutazioni di incidenza (SAVI), Via Roma, 80 Cagliari e presso l' Agenzia regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) Direzione Tecnico scientifica - Servizio Valutazione, Via
Carloforte, 51 - 09122 Cagliari.
ove chiunque può prenderne visione durante l’orario di ufficio;
•

Per lo Stato Membro francese, i documenti sono anche depositati presso:
◦ L’Autorità Ambientale francese in qualità di Autorità Ambientale competente per le Regioni Corsica e Sud
PACA, 246, boulevard Saint-Germain 75007 Paris France

Durante tutto il processo della VAS, la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico vengono posti al primo posto. Al
pubblico, costituito sia da soggetti istituzionali che da comuni cittadini, viene chiesto di esprimere le proprie opinioni e le
proprie osservazioni riguardo al futuro programma ed agli effetti che esso potrà avere sull’ambiente. Il processo
dialogante che così si viene a creare garantisce risposte motivate al pubblico.
A partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Programma (02/07/2021), e entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima (03/09/2021), chiunque può presentare osservazioni e
pareri che dovranno essere indirizzate a:
- l’Autorità procedente: Settore Attività Internazionali Regione Toscana, via Pico della Mirandola – 50100 Firenze –
- l’Autorità competente: NURV – Autorità competente per la VAS Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica, opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana
attraverso le seguenti modalità:
• tramite protocollo interoperabile, per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;
• tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it per gli Enti
non attivi sul sistema InterPRO
Chiedendo, inoltre, di specificare nell’oggetto della nota di trasmissione delle osservazioni e dei contributi la dicitura
“Osservazioni/contributi VAS per il Programma Italia Francia Marittimo 2021 2027”.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento deputato a seguire tutto l'iter di formazione di piani e programmi al
fine di prevenire, evitare e correggere possibili future interazioni negative con l'ambiente. Per fare ciò la VAS è strutturata in
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modo da individuare, già da prima della stesura del programma, nella fase conoscitiva preliminare, gli eventuali effetti negativi
che il programma potrebbe produrre.
In fase di stesura tali possibili effetti negativi vengono messi in relazione alle azioni previste dal programma stesso in modo da
consentire la messa a punto delle misure di mitigazione. Le misure di mitigazione, pur non eliminando sempre gli effetti negativi,
permettono un loro rilevante ridimensionamento. Gli effetti dovranno poi essere controllati nel tempo, in seguito all'adozione
del programma, attraverso una vera e propria strategia di monitoraggio.
Nella VAS si valutano gli impatti diretti e indiretti del piano sui seguenti fattori: 1.l’uomo, la fauna e la flora; 2.il suolo, l’acqua,
l’aria e il clima; 3.i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4.l’interazione dei fattori sopraindicati.
All’interno del processo di VAS, e quindi nel rapporto ambientale in particolare, l’obiettivo dell’analisi della coerenza interna è
verificare se gli obiettivi specifici di Programma, e quindi poi le azioni che da essi discendono, sono in sintonia con gli obiettivi
ambientali contenuti nel Programma stesso. Dall’analisi effettuata emerge una buona correlazione tra entrambi gli obiettivi
specifici della Priorità 1 e uno degli obiettivi specifici a carattere ambientale (Priorità 2) della proposta di PO
Transfrontaliero Italia Francia “Marittimo 2021-2027”. Si evidenzia anche una buona correlazione tra l’obiettivo specifico della
Priorità 3 e uno degli obiettivi specifici a carattere ambientale. Emerge inoltre una buona correlazione tra alcuni degli obiettivi
specifici delle Priorità 4 e 5 e gli obiettivi specifici della Priorità 2.
L’analisi di coerenza esterna invece, analizza le possibili interazioni tra il Programma di Cooperazione Transfrontaliero
Marittimo Italia Francia 2021-2027e gli altri strumenti di programmazione in essere nel territorio di incidenza. Il lavoro ha
comportato l’analisi degli strumenti di programmazione esistenti, l’analisi degli elementi di coerenza tra il Programma
Transfrontaliero e gli altri piani e/o programmi., ed infine l’analisi della concordanza, che incrocia gli obiettivi del Programma
con i piani e programmi individuati per l’analisi. L’analisi ha evidenziato una sostanziale coerenza degli obiettivi del Programma
con tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti. Questo risultato è il frutto della continua consultazione e
confronto svolti all’interno della Task force durante il percorso di formazione del Programma.
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