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1. Introduzione

1.1. Inquadramento normativo
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.
La direttiva stabilisce la linea guida entro cui deve instradarsi il processo di valutazione
evidenziando alcuni punti cardine, come la consultazione del pubblico, chiamato ad una
partecipazione attiva e ad esprimere osservazioni ai documenti di piano e ai documenti di
valutazione degli stessi. Altri punti salienti del processo sono la redazione del Rapporto
Ambientale e la definizione di un piano di monitoraggio che segua l’attuazione del
Piano/Programma e le sue modifiche.
In ambito normativo 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. In attuazione della Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia con
legge 16 marzo 2001 n.108 e della Legge 241/90, è stata confermata la centralità
dell’accesso del pubblico agli atti del percorso di pianificazione e alla VAS ed è stato
inquadrato, anche dal punto di vista normativo, tale accesso.
La Regione Toscana ha realizzato la propria normativa sulla VAS attraverso la L.R. n. 10 del
12 febbraio 2010 recante: “Norme (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza”, successivamente modificata e integrata dalla L.R. 69/2010, dalla
L.R. 6/2012 e dalla L.R. 17/2016.
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Per quanto riguarda le Regione Liguria, La legge regionale n. 32 del 10 agosto 2012,
modificata dalla L.R. 6/2017, si occupa specificamente della procedura VAS, richiamando
nei vari articoli i procedimenti per l'elaborazione di piani e di programmi territoriali,
urbanistici e di settore in modo tale da consentirne l'integrazione con i principi della
salvaguardia e tutela ambientale.
La Regione Sardegna ha regolamentato la procedura VAS dapprima con la Legge regionale
12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.ii., e successivamente con la Delibera della Giunta Regionale
del 7 agosto 2012, n. 34/33, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale”, in particolare all’Allegato C.
La normativa francese sulla VAS parte dal Codice dell’Ambiente “Code de
l’environnement”, i cui articoli da L. 122-4 a L. 122-11, R. 122-17, R. 122-19 e R. 122-20 si
occupano della procedura VAS. Inoltre, si sono susseguiti altri strumenti normativi in
materia di VAS, e precisamente:
•

Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 ;

•

Circulaire Plan programmes du 12 avril 2006, e successive modifiche e integrazioni.

In definitiva, 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.
Tali aspetti devono essere esplicitamente sottolineati nel Rapporto Ambientale, che
rappresenta il documento centrale del Processo di VAS.

1.2. Funzioni e contenuti della VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integra il percorso di tutte le
pianificazioni e programmazioni che abbiano possibili impatti ambientali. È un processo di
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valutazione ex ante che coinvolge attivamente e in modo integrato l’ente pubblico
proponente il programma, gli enti pubblici competenti in materia ambientale e i portatori
di interesse.
La VAS nasce, dunque, dall’esigenza sempre più sentita sia a livello europeo, che di singoli
stati membri, di includere nello sviluppo di piani e programmi la valutazione degli impatti
ambientali, oltre alle più tradizionali analisi economiche e sociali. La valutazione
ambientale assume così un valore di assoluta importanza, ed una caratteristica di
trasversalità nello sviluppo delle politiche, piani e programmi dei diversi settori, allo scopo
di produrre strategie territoriali capaci di indirizzare il governo del territorio verso uno
sviluppo veramente sostenibile.
La VAS ha, dunque, come funzione principale, quella di seguire in modo parallelo l’iter di
formazione di una politica, piano o programma, garantendone la compatibilità e la
“fattibilità” ambientale. Si configura, quindi, come un vero e proprio strumento di
supporto alle decisioni, in grado di rafforzare le istituzioni ed indirizzarle verso il percorso
della sostenibilità (Figura 1).
Figura 1 - Interazioni tra VAS e processo di pianificazione

In particolare la VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
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Fase 1:

Fase preliminare: la fase preliminare ha come scopo principale quello di

valutare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da considerare per lo
svolgimento delle attività di valutazione, precisando in particolare: le tematiche
ambientali affrontate e gli obiettivi ambientali da conseguire. I risultati dell’attività
preliminare confluiscono nel Rapporto preliminare, il quale include (come anticipato
nell’introduzione) le indicazioni necessarie ad individuare i possibili effetti
ambientali significativi sull’ambiente rispetto ad una possibile attuazione del
programma, ed i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
Fase 2:

Rapporto ambientale: il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante

del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed
approvazione. Il Rapporto Ambientale prevede lo svolgimento delle attività di cui
all’allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE. Le analisi da svolgere sono finalizzate alla
definizione del contesto ambientale di riferimento, all’analisi di coerenza del
Programma, alla proposta di possibili alternative, all’analisi dettagliata degli effetti
diretti e indiretti del Programma sull’ambiente regionale e globale, alla definizione
delle misure correttive da introdurre per limitare o eliminare gli effetti negativi del
Programma sull’ambiente, alla definizione delle misure di monitoraggio previste in
fase di attuazione del Programma, nonché una sintesi non tecnica delle attività
realizzate e dei principali risultati conseguiti.
Fase 3:

Consultazioni: la consultazione è una fase importante della procedura VAS.

Il suo obiettivo è duplice: da un lato informare il pubblico sugli effetti ambientali del
programma e, dall’altro raccogliere, presso un pubblico più ampio, eventuali
elementi metodologici aggiuntivi e/o suggerimenti di modifiche del programma in
modo da ottimizzare l’impatto ambientale del programma stesso.
Fase 4:

Valutazione del programma, del rapporto ambientale ed esiti delle

consultazioni: in questa fase viene valutato il programma alla luce delle indicazioni
emerse dal rapporto ambientale, tale valutazione deve tener conto degli esiti delle
consultazioni per cui deve essere espresso un parere motivato.
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Fase 5:

Decisione e l’informazione sulla decisione: in questa fase si concretizza il

programma attraverso la formulazione della decisione presa. La decisione finale è
costituita dal provvedimento di approvazione del programma che dovrà essere
pubblicata a cura dell’autorità competente.
Fase 6:

Monitoraggio: Il monitoraggio del programma assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti, dall’attuazione dei
piani e dei programmi approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le
opportune misure correttive.
Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto
ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente
selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed
alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità
ambientale individuate nel rapporto ambientale.

Una importante caratteristica del processo di VAS è quindi quella della partecipazione,
durante tutto l’iter, delle persone interessate, allo scopo sia di garantire l’informazione,
che di permettere l’intervento diretto e la consultazione. Il presente documento
costituisce il Rapporto Ambientale.
1.3. Informazione e consultazione

A seguito della definizione del Documento preliminare, è stato dato avvio formale alla
procedura VAS. L’avvio di procedura VAS è stato inoltre reso pubblico attraverso i canali
di comunicazione previsti dalla normativa. Contestualmente, sono state avviate per via
telematica le consultazioni con le Autorità competenti per la VAS e le Autorità con
competenze in materia ambientale delle cinque regioni coinvolte nel Programma
transfrontaliero. Sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:
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• Autorità idrica Toscana
• Città di Piombino
• Parco Arcipelago Toscano
• Regione Toscana - Autorità di bacino Appennino Settentrionale
• Regione Toscana - Programmazione e viabilità
• ARPAT Toscana
• Comune di Livorno
• Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare
• Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno inferiore
• Regione Toscana - NURV
• Regione Toscana – Trasporto ferro e marittimo

Di tutte le osservazioni si è tenuto conto nel prosieguo dei lavori.
Nello specifico, di seguito sono esposti in dettaglio i contenuti delle suddette
osservazioni, e le risposte da parte dell’Autorità Competente e del gruppo di lavoro
responsabile per la VAS.
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SOGGETTO
Regione Toscana

SINTESI OSSERVAZIONE
Nessuna osservazione

RISPOSTA

Autorità Idrica Toscana
Regione Toscana

Nessuna osservazione

Città di Piombino
Regione Toscana

Nessuna osservazione

Parco Arcipelago Toscano

Regione Toscana

Autorità di bacino Appennino
Settentrionale

Regione Toscana

1) il programma dovrà essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino
Distrettuale vigenti sul territorio interessato (PGA, PGRA).
2) il programma dovrà essere coerente con i Piani vigenti sul fiume Arno (Piano di
Bacino, stralcio assetto idrogeologico fiume Arno (PAI). Piano di Bacino, stralcio
Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno).
3) il programma dovrà essere coerente con i piani vigenti sul bacino regionale
Toscana Costa (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino
Toscana Costa).
4) il programma dovrà essere coerente con i piani vigenti sul bacino regionale
Toscana Sud (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino
Ombrone (Toscana Sud).
5) il programma dovrà essere coerente con i piani vigenti sul bacino regionale
Toscana Nord (Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino
Toscana Nord).
6) il programma dovrà essere coerente con i piani vigenti sul bacino del fiume
Serchio (PAI Serchio).

Nessuna osservazione

Programmazione e viabilità
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SOGGETTO

ARPAT

SINTESI OSSERVAZIONE

RISPOSTA

1. Le tipologie di azioni che saranno previste dal Programma sono indicate nel
DP in modo molto generico. Visto che gli obiettivi e le azioni del Programma
perseguono sia il potenziamento delle PMI, del turismo, delle infrastrutture
e della mobilità sia la tutela della natura, della biodiversità e delle risorse, si
ritiene opportuno che nel RA gli obiettivi e le azioni siano espressi e descritti
in forma chiara e dettagliata e che sia posta particolare attenzione nella
verifica di coerenza interna tra tali obiettivi, azioni e risultati attesi,
nell’analisi delle alternative percorribili e conseguente scelta e
nell’individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. Il
concetto accennato nel DP di capitalizzare «quanto realizzato nelle
programmazioni precedenti» costituisce un aspetto importante da
approfondire nel processo di scelta delle azioni del nuovo ciclo e presuppone
un’analisi dei risultati delle azioni realizzate nei cicli precedenti in termini di
efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale già
prefissati e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale attuali.

1. La definizione delle azioni nel rapporto ambientale
segue il livello di dettaglio definito in sede di
elaborazione del Programma.

2. In merito agli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per la
valutazione, nel RP (cap. 5) viene fatto riferimento al Green Deal Europeo.
Visti gli obiettivi del Programma indicati nel DP, il RA potrà riferirsi anche agli
atti che la Commissione Europea ha fatto seguire al Green Deal e delle
ulteriori strategie previste dal Green Deal pertinenti al Programma che
dovessero essere adottate dall’UE durante la redazione del Programma,
come la Strategia sul suolo che risulta attualmente in fase di consultazione
pubblica. Si ritiene opportuno inoltre che nel RA siano presi in
considerazione anche gli obiettivi di protezione ambientale di livello
nazionale e regionale. Infine si ricorda l'importanza che il RA espliciti il modo
in cui, durante la formazione del Programma, sarà tenuto conto degli
obiettivi di protezione ambientale ritenuti pertinenti al Programma.

2. Gli atti che la Commissione Europea ha fatto seguire
al Green Deal e gli obiettivi di protezione ambientale a
livello nazionale e regionale sono stati considerati nel
rapporto ambientale ed è stato illustrato il percorso di
collegamento fra gli obiettivi ai diversi livelli
istituzionali e gli obiettivi pertinenti al Programma.
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3. In relazione alle sotto componenti ambientali, si ritiene opportuno che siano
considerate anche le tematiche relative a qualità delle acque marinocostiere, qualità dell’aria, rifiuti, clima acustico, che potrebbero essere
interessate dagli obiettivi e dalle azioni del Programma.
3. Le sotto componenti citate sono state considerate.

segue
ARPAT

4. Riguardo alle “Azioni per incentivare e migliorare il coordinamento tra i
territori dell'area transfrontaliera per rafforzare le capacità di gestione
integrata delle zone costiere, la prevenzione e gestione dei rischi (erosione
costiera, incendi, alluvioni, rischi della navigazione)” (tabella pag. 28), si
osserva che nel caso del contrasto all’erosione costiera e alluvioni, a livello di
effetti conseguenti all’attuazione, limitatamente ad alcune tipologie di azioni
di ripristino si potrebbero avere effetti negativi sulle componenti acqua e
flora, mentre per le azioni di riduzione e prevenzione si potrebbero avere
effetti positivi sulle componenti flora e fauna. Pertanto, visto che il verso di
tali effetti dipende dalle modalità specifiche di intervento, sarebbe
opportuno che il Programma stesso desse indirizzi verso - e privilegiasse
l’erogazione di finanziamenti a - modalità di gestione che massimizzino sia gli
effetti positivi di prevenzione e gestione del rischio sia di tutela delle acque e
degli ecosistemi, come le così dette infrastrutture verdi o misure win-win;
Riguardo alle “Azioni per una Multimodalità transfrontaliera” (tabella pag.
31) si osserva che, a seconda delle modalità di attuazione, potrebbero
emergere effetti conseguenti all’attuazione negativi sulle componenti acqua,
suolo, qualità dell’aria, clima acustico, oltre alla biodiversità già indicata nel
DP. Pertanto sarebbe opportuno che il Programma stesso desse indirizzi
verso – e privilegiasse l’erogazione di finanziamenti a - modalità di
attuazione ispirate alla sostenibilità ambientale, come pare preliminarmente
dalla definizione riportata nel DP di “Multimodalità transfrontaliera sicura e
sostenibile”. Infatti la «ricerca della presenza e delle modalità di integrazione
delle misure con la dimensione ambientale» è indicata come cruciale nel DP
(pag. 35) per rispondere ai requisiti richiesti dalla UE nella Programmazione.

5. In merito a quanto riportato nel capitolo 9 “Contenuti del rapporto
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ambientale” si osserva quanto segue. In relazione all’individuazione e
5. Il percorso di valutazione delle alternative suggerito
valutazione delle alternative si ricorda che il RA dovrebbe documentare
è stato seguito
come si è giunti alle scelte delle azioni di Programma, a seguito
dell'applicazione di un percorso di confronto tra alternative possibili, che
porti alla scelta della miglior combinazione, sia dal punto di vista di riduzione
dell'impatto ambientale sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del
Programma.

Comune di Livorno

6. In merito ai criteri di impostazione del monitoraggio del Programma si ritiene
opportuno che nel RA venga reso conto dei risultati del monitoraggio di VAS
dei precedenti cicli di programmazione, con un’analisi ragionata di tali esiti,
allo scopo di indirizzare e giustificare la scelta delle azioni di Programma del
nuovo ciclo 2021-2027. Inoltre il sistema di monitoraggio dovrebbe
prevedere indicatori in grado di permettere effettivamente la «verifica del
grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
individuati»; infine dovrebbero essere chiaramente indicate le
responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie all'attuazione del monitoraggio e
gli indicatori scelti dovrebbero essere corredati da schede di descrizione
dell'indicatore contenenti le relative modalità di calcolo e la fonte dei dati.
1) Aspetti di competenza del Settore Ambiente e Verde:
• Per quanto attiene le componenti ambientali, si suggerisce di inserire nella
componente “acqua”, come sotto componente più specifica il “rischio
idraulico”.
• Tra gli impatti previsti sarebbe necessario porre in maggiore evidenza il
problema della sicurezza della navigazione, soprattutto a seguito
dell’incremento della connessione dell’area transfrontaliera attraverso il
traffico marittimo, in modo da valutare le modalità di tutela dell’ambiente
marino e del settore turistico ad esso legato.
• Infine per quanto riguarda l’analisi di coerenza esterna del programma
transfrontaliero 2021- 2027, che prende in considerazione gli altri strumenti
di pianificazione e di programmazione, si suggerisce di valutare anche il
Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC);
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6. Il percorso di valutazione delle alternative ha tenuto
conto dei risultati del monitoraggio del precedente
ciclo di programmazione. Nel piano di monitoraggio
sono state considerate responsabilità, ruoli, risorse e
indicatori.

1) La componente rischio idraulico è stata considerata
all’interno della componente “rischio idrogeologico”.
Riguardo alla componente sicurezza, è stata inclusa
all’interno della componente “salute e popolazione”.
Il PNACC è stato considerato all’interno dell’analisi di
coerenza esterna.
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2) Aspetti di competenza del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità:
Analizzata la documentazione preliminare si fa presente che eventuali interazioni tra
2) Eventuali interazioni tra ambito portuale e urbano
l’ambito portuale e l’ambito città delle aree transfrontaliere marittime in oggetto
sono state considerate nel Rapporto Ambientale.
dovranno essere sviluppate nel Rapporto Ambientale di VAS.

Regione Toscana
Settore Tutela della Natura e
del Mare

1) Nel Rapporto preliminare, tra gli strumenti adottati dalla Commissione Europea per
la tutela ambientale, di riferimento per gli obiettivi di protezione ambientale, si
ritiene opportuno inserire la “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare
la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Si segnala inoltre che, con riferimento
all’analisi della coerenza con altri piani e programmi regionali, occorre citare anche la
Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015.

2) Si ritiene opportuno aggiungere nella lista degli Strumenti di pianificazione e
programmazione: i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici e la Strategia
Nazionale per l'ambiente marino (al posto dei piani di tutela dell’ambiente marino
costiero).

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
inferiore

1) Nell’ambito del DP non sono stati contestualizzati gli areali specifici che saranno
oggetto degli investimenti per la realizzazione delle azioni per incentivare e migliorare
il coordinamento tra i territori dell'area transfrontaliera per rafforzare le capacità di
gestione integrata delle zone costiere, la prevenzione e gestione dei rischi (erosione
costiera, incendi, alluvioni, rischi della navigazione).
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1) La Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 è stata
considerata all’interno del capitolo relativo agli
obiettivi di sostenibilità. Il PAER e la connessa strategia
per la biodiversità sono stati considerati nell’analisi di
coerenza esterna.

2) I piani nominati sono stati inclusi nell’analisi di
coerenza esterna.

1) La definizione delle azioni e degli areali connessi nel
rapporto ambientale segue il livello di dettaglio
definito in sede di elaborazione del Programma.
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2) riscontra la necessità che nel successivo Rapporto Ambientale siano dettagliati, per 2) I piani nominati sono stati considerati nell’analisi di
ciascuna delle aree ricomprese nelle diverse NUTS i riferimenti specifici agli atti di
coerenza esterna
pianificazione di bacino (PAI vigenti e PGRA delle diverse Autorità di Bacino
Distrettuale, Piani di Tutela delle Acque ecc), i quadri conoscitivi aggiornati, redatti a
supporto degli atti di pianificazione comunali ed i Piani e/o programmi di Settore
regionali in materia di difesa del Suolo. In relazione all’obiettivo dell’adattamento ai
cambiamenti climatici si propone che nel Rapporto Ambientale vengano valutate le
azioni ed i contenuti della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (SNAC) e dei documenti tecnico scientifici di supporto alla stessa.
N.B. Alcune considerazioni riportate nel report del NURV sono già segnalate sopra,
in corrispondenza delle osservazioni di ARPAT Toscana, del Settore Tutela della
Natura e del Mare e Genio Civile Valdarno inferiore, pertanto le stesse non vengono
riportate anche in questa sede.

NURV
Regione Toscana

1) Aspetti generali e metodologici
1.1 - In riferimento al cronoprogramma presentato a pag. 10 del DP si rileva quanto
segue:
• la fase preliminare è una fase “collaborativa” e non prevede l'espressione di nessun
“parere” ma solo di contributi consultivi; in tal senso è necessario rettificare quanto
riportato nella seconda riga afferente la fase preliminare di VAS;
• il parere motivato a cura dell'AC è espresso entro 90 gg dal termine delle
consultazioni e quindi prima della fase di revisione del Programma (che infatti viene
rivisto sulla base degli esiti della consultazione e del parere motivato). Pertanto
l'ultima riga della tabella, nella parte in cui indica l'espressione del parere motivato, è
da inserire subito dopo la chiusura delle consultazioni;
• nella tabella manca il riferimento alle attività di pubblicazione sui Bollettini ufficiali
regionali della proposta di Programma, del RA e della Sintesi non Tecnica;
• vengono attribuiti all'AC per la VAS 90 gg per l'espressione del parere motivato. La
normativa nazionale non richiama nessuna forma di coordinamento per concordare
con l'Autorità Procedente una riduzione. La tempistica di 90 gg è da ritenersi il tempo
massimo per espletare il processo valutativo ed istruttorio; il parere motivato potrà
essere emesso anche in termini inferiori ma comunque al termine delle attività
istruttorie dell'AC: la durata temporale di tali attività non è quantificabile a priori;
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• in riferimento al testo della attuale penultima riga “Revisione della Proposta di
Programma e del RA” si ricorda che ai sensi dell'art.15 co.2 del dlgs. 152/06 viene
rivisto, in base agli esiti della consultazione e ai contenuti del parere motivato, il
programma mentre il documento valutativo “RA” è statico. Il RA rappresenta il report
di valutazione del piano ossia lo strumento che consente la lettura “ambientale” del
piano da parte dell'AC, del pubblico e dei SCA; le osservazioni di questi soggetti sono
rivolte a migliorare il programma sulla base delle informazioni riportate anche nel
report ambientale; le osservazioni non sono finalizzate a migliorare la VAS o il report
di VAS. Eventuali approfondimenti o analisi integrative richieste in fase di
consultazione e di parere motivato saranno introdotte nella dichiarazione di sintesi e
dovranno comunque essere finalizzate al feed-back sul programma;
• non è indicato nel cronoprogramma la redazione della Sintesi non Tecnica;
• la dichiarazione di sintesi è un documento di responsabilità e a cura dell'Autorità
Procedente (come del resto il RA) e pertanto, sebbene l'Autorità Procedente possa a
sua discrezione ricevere supporto e consulenze specialistiche, tale aspetto deve
emergere chiaramente (art.17 co.1 dlgs. 152/06).
•L'analisi ragionata degli esiti del monitoraggio VAS del precedente ciclo di
programmazione, ai sensi dell'art.29 co.6 della lr 10/10, dovrà essere parte integrante
del RA e si dovrà dare atto di come i risultati di tale monitoraggio hanno orientato la
strategia e la scelta delle azioni del presente ciclo 2021-2027. Le informazioni raccolte
attraverso il monitoraggio sono infatti incluse nel quadro conoscitivo dei successivi
atti di pianificazione o programmazione.

Segue
NURV
Regione Toscana

2) Strategia (obiettivi e azioni) del Programma
2.1 - In generale si rileva che le tipologie di azioni che saranno previste dal
Programma sono indicate nel DP in modo molto generico. Si ritiene opportuno che
nel RA gli obiettivi e le azioni siano espressi e descritti in forma chiara e dettagliata e
che sia posta particolare attenzione nella verifica di coerenza interna tra tali obiettivi,
azioni e risultati attesi, nell’analisi delle alternative percorribili e conseguente scelta e
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nell’individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.
3) Analisi del rapporto con altri Piani e Programmi
Si chiede di considerare nell’analisi di coerenza esterna i seguenti programmi:
PRIIM-Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità della Regione Toscana;
Piani regolatori portuali; POR FESR 2021-2027 3.3; piano paesaggistico; Direttiva
“Marine Strategy” 2008/56/CE attuata in Italia con il D.Lgs. 190/2010; Piano di
gestione del rischio alluvioni (PGRA) e Piano di Gestione delle Acque (PGA) vigenti per
il Distretto dell'Appennino Settentrionale e per il Distretto del Fiume Serchio; Piano di
Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - vigenti per la parte geomorfologica - per
il bacino del fiume Arno, il bacino regionale Toscana Costa, il bacino regionale Tscana
Sud, il bacino regionale Toscana Nord, bacino del fiume Serchio; Piano di bacino,
stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI); PNIEC-Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030 e il PNACC-Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti
Climatici.

3) I piani nominati sono stati considerati nell’analisi di
coerenza esterna.

4) In relazione alla individuazione e valutazione delle alternative si evidenzia che
l'alternativa zero è poco credibile ed in ogni caso scarsamente funzionale alle attività
di valutazione. Il RA dovrebbe documentare come si è giunti alle scelte delle azioni di
Programma, a seguito dell'applicazione di un percorso di confronto tra alternative
possibili, che porti alla scelta della miglior combinazione, sia dal punto di vista di
riduzione dell'impatto ambientale sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del
Programma. L'analisi delle alternative potrebbe essere condotta a livello strategico
anche in relazione alla dotazione finanziaria a valere sui diversi obiettivi in modo da
verificare anche l'entità e la consistenza dello sforzo del Programma verso azioni ad
elevate performance ambientali.

4. Nel RA si è tenuto conto di quanto espresso in
questo punto.

5) Misure di mitigazione
In relazione alle misure di mitigazione, ossia quelle misure che è necessario mettere
in atto quando, a fronte di una strategia di Programma comunque integrata con gli
aspetti di sostenibilità ambientale, permangono effetti negativi connessi a specifiche
azioni, si evidenzia, come anche indicato nel DP, l'importanza di definire criteri
ambientali di premialità e di ammissibilità e attuare un monitoraggio

5. Nel RA si è tenuto conto di quanto espresso in
questo punto.
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specificatamente orientato nei confronti delle azioni più critiche.
Segue
NURV
Regione Toscana

Regione Toscana
Settore trasporto pubblico
locale su ferro e marittimo

6) Sistema di monitoraggio
Il RA dovrà indicare con chiarezza quali indicatori, anche in esito al processo
valutativo, concorrono al monitoraggio ambientale del Programma. Si ricorda che il
monitoraggio attiene sia il controllo degli effetti positivi che degli effetti negativi ed,
in tal caso, è anche rivolto al controllo dell'attuazione delle specifiche misure di
mitigazione. Si ritiene inoltre necessario definire il collegamento tra gli indicatori e gli
specifici obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma poiché il monitoraggio
ambientale dovrebbe permettere effettivamente di verificare il «grado di
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati».

6. Nel RA si è tenuto conto di quanto espresso in
questo punto.

7) Quadro conoscitivo ambientale
in relazione al quadro conoscitivo ambientale si ritiene necessario focalizzare i
contenuti del RA nell'analisi critico-interpretativa dei dati di quadro conoscitivo che
invece potranno essere richiamati anche rimandando a banche dati e documenti
specifici. Il RA non ha infatti i contenuti di una relazione sullo stato dell'ambiente ma
è invece il documento nel quale si compie la “lettura critica” del quadro conoscitivo
ambientale andando ad evidenziare le criticità in atto e le vulnerabilità del territorio
ma anche i punti di forza e i valori da tutelare;
Nessuna osservazione

7. Nel RA si è tenuto conto di quanto espresso in
questo punto.
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2. Contenuti e obiettivi del Programma
La definizione della strategia del Programma di Cooperazione Territoriale Italia Francia
Marittimo 2021-2027 è fondata sulle analisi di contesto territoriale e socioeconomico, sulla
ricognizione delle principali sfide dell’area e sulla definizione dei bisogni, così come emergono
dai documenti di programmazione dei Fondi strutturali di livello nazionale e regionale, oltre che
dalle lezioni apprese dal periodo di programmazione precedente, dal lavoro di
approfondimento condotto dalla Task force del Programma, dall’attività di consultazione
partecipata e coinvolgimento degli attori chiave dell’area di cooperazione sviluppata.
Nei seguenti paragrafi verrà definita l’area di interesse del programma, e le priorità di
intervento individuate.

2.1. L’area coperta dal PO Transfrontaliero Marittimo 2021-2027
L’area coperta dalla strategia del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia
«MARITTIMO» 2021-2027 risulta la stessa del periodo di programmazione 2014-2020,
includendo 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).
Nella tabella sottostante (tabella 1) è riportato l’elenco delle regioni NUTS 2 e NUTS 3 che
costituiscono l’area del programma.
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Tabella 1 – Elenco delle regioni NUTS 2 e NUTS 3 che costituiscono l’area del Programma Marittimo 2021-2027
Paese

NUTS 2

NUTS 3

ITALIA

SARDEGNA

Città Metropolitana di Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Sud Sardegna

TOSCANA

Massa Carrara
Lucca
Pisa
Livorno
Grosseto

LIGURIA

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

FRANCIA

CORSICA

Corse-du-Sud
Haute-Corse

PROVENZA – ALPI – COSTA AZZURRA

Alpes Maritimes
Var

L’area del programma si estende per una superficie complessiva di 63.510 km2.
In riferimento alla classificazione EU NUTS 3, l'area transfrontaliera marittima è principalmente
composta da un mix di regioni rurali (10), urbane (4) e intermedie (7) con quattro grandi aree
metropolitane: Nizza, Genova, Tolone e Cagliari.
Esiste un numero importante di pendolari transfrontalieri (44.600). L'area di confine è
caratterizzata da una diffusa ricchezza in termini di economia e patrimonio ambientale e
culturale. La sua posizione, la varietà di paesaggi, le condizioni climatiche, i siti naturali, il suo
patrimonio storico, nonché la qualità dei servizi, ne fanno un'alta destinazione turistica.
Tuttavia il territorio è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici ed esposto a rischi
naturali, sia a terra che in mare e la pressione turistica non aiuta a mitigare i rischi ambientali.
7.196.802,00 di abitanti vivono nell'area transfrontaliera marittima, dei quali 2.146.024,00 in
Province- Alpes -Côte d’Azur, 338.273,00 in Corsica, 1.556.981,00 in Liguria, 1.564.286,00 in
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Toscana (Aree Nuts 3 Massa- Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto) e 1.591.238,00.8 in
Sardegna.
L’area territoriale considerata è estremamente ricca e diversificata nella dimensione
ambientale, in quanto in essa sono concentrate circa l’8% delle specie marine dell’intero
Mediterraneo, un numero importante di parchi e riserve marine fra cui a titolo di esempio si
cita il Santuario dei Cetacei di “Pelagos”, il Parco della Maddalena, il Parco Marino delle Bocche
di Bonifacio. Per quanto attiene l’area costiera marina del litorale francese, dal 2008 sono state
intensificate le reti delle aree marine protette, di diversa natura giuridica, al fine di assicurare
uno sviluppo delle attività economiche e sociali per la protezione degli ambienti sui cui sono
incardinate.

2.2. La strategia, le tematiche trasversali, le filiere transfrontaliere
La Proposta di Regolamento sulla cooperazione territoriale europea prevede che ciascun
programma individui delle priorità. Ogni priorità corrisponde a un obiettivo strategico o, ove
applicabile, a uno o a entrambi gli obiettivi specifici dell’Interreg. Più priorità possono
corrispondere allo stesso obiettivo strategico o specifico dell’Interreg. (art. 17.2).
La Proposta di Regolamento sulla cooperazione territoriale europea prevede che ciascun
programma indichi (art. 17.4):
- una motivazione per la selezione degli obiettivi strategici e specifici
- per ciascun obiettivo specifico, la descrizione delle tipologie di azioni correlate, gli indicatori di
output e di risultato, i principali gruppi di destinatari.
Data la rilevanza del turismo per l’area transfrontaliera e in conseguenza dell’impatto che la
pandemia da COVID 19 avrà sul settore, il turismo è da considerarsi un tema trasversale a tutti
gli obiettivi strategici che saranno considerati.
Il tema della digitalizzazione, sarà considerato ugualmente trasversale per il potenziale che
potrà rappresentare in un contesto post-Covid. Le tecnologie digitali sono, inoltre, un fattore
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del “Green Deal Europeo“ (Green
Deal europeo | Commissione europea (europa.eu)) in molti differenti campi.
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La dimensione dell’Insularità rappresenta allo stesso tempo la forte identità e ricchezza del
programma e il rilevante ostacolo allo sviluppo dei territori. L’insularità sarà considerato un
tema trasversale a tutti gli obiettivi strategici che saranno selezionati.
La transizione industriale è un'opportunità̀ per espandere un'attività̀ economica sostenibile e
che genera occupazione. Sui mercati mondiali vi è un notevole potenziale per quanto riguarda
le tecnologie a basse emissioni e i prodotti e servizi sostenibili. Analogamente, l'economia
circolare offre grandi potenzialità̀ per nuove attività̀ e posti di lavoro.
Le filiere transfrontaliere sono fortemente legate all’Economia Blu e Verde. L’economia blu
caratterizza fortemente l’area transfrontaliera e ne definisce, in parte, la sua dimensione
marina e marittima. Ricordiamo che l’economia blu include i seguenti settori consolidati
(importanti per lo spazio transfrontaliero): acquacoltura, pesca, industria per la trasformazione
dei prodotti ittici, trasporti marittimi, attività portuali, costruzione e riparazione navale, turismo
costiero. A tali settori si aggiungono i settori emergenti: eolico offshore, energia degli oceani
(onde e maree), bioeconomia e biotecnologia blu, estrazione mineraria dei fondali marini,
desalinizzazione e difesa marittima (the Blu economy Report 2019).
Per quanto riguarda la “Green Economy” occorre ricordare l’obiettivo che l’Europa si è posta:
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (Green Deal Europeo). Questo obiettivo
prevede importanti tappe intermedie ed un impegno costante verso la riduzione del consumo
di energia e di risorse naturali, l’abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione
dell’inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la
promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per questo produrre
conseguenze negative sul benessere economico e sociale. La transizione costituisce
un’opportunità per promuovere un’attività economica sostenibile e in grado di creare posti di
lavoro.

2.3. Priorità, obiettivi strategici, azioni
Il programma individua delle priorità per lo spazio transfrontaliero; tali priorità fanno
riferimento ad uno specifico obiettivo strategico e possibilmente ad almeno uno degli obiettivi
specifici dell’Interreg. Le priorità sono state individuate sulla base dell’analisi socio-economica
dell’area coinvolta dal Programma, analisi che è stata svolta considerando le priorità della
24

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

Commissione europea per il 2019-2024 e alla luce degli effetti della pandemia da COVID-19.
Particolare attenzione è stata posta circa quanto previsto dal Green Deal Europeo, anche alla
luce della forte connessione del Programma con gli approcci della Blue e Green Economy.
Nello specifico, il Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021-2027 si compone di
una priorità per ciascun obiettivo strategico (OS) selezionato, articolata a sua volta, in obiettivi
specifici. In tutto il programma prevede 5 priorità che si intende raggiungere:

Priorità 1 (OS1) - Un’area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione
intelligente e sostenibile
L’analisi dei fabbisogni e dei dati economici dell’area di programma ha evidenziato la necessità
di rafforzare la competitività e la capacità di innovare dei territori inclusi nello spazio
transfrontaliero. Mediamente, infatti, il livello di competitività dei territori è inferiore alla
media EU. Nella tabella 2 sono riassunte le caratteristiche della Priorità 1, inclusi gli obiettivi e
le azioni individuate per tale Priorità.
Dall’analisi delle priorità proposte emerge che la strategia del Programma appare declinata
verso:
•

favorire il sostegno alla competitività, sostenibilità, innovazione, presenza nelle catene

del valore globale e transizione industriale delle MPMI (anche a seguito dell'impatto della crisi
derivante da COVID 19);
•

intensificare le sinergie tra gli attori dell’innovazione nell’area transfrontaliera;

•

rafforzare i legami con la specializzazione intelligente dei territori, la transizione

industriale e l'imprenditorialità;
•

incentivare la collaborazione lungo le catene del valore dei prodotti e servizi innovativi,

con particolare riferimento a quelli verdi.
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PRIORITA’ 1 (OS1)

Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

OBIETTIVO
SPECIFICO

os iii)
Rafforzare la
crescita
sostenibile e la
competitività
delle pmi e la
creazione di
posti di lavoro
nelle pmi, anche
attraverso
investimenti
produttivi

os iv)
Sviluppare
competenze per la
specializzazione
intelligente, la
transizione
industriale e
l'imprenditorialità

Obiettivo correlato a ob.
specifico

Sostenere la competitività,
sostenibilità, innovazione,
presenza nelle catene del
valore globale e transizione
industriale delle MPMI
(anche a seguito
dell'impatto della crisi
derivante da COVID 19) e
rendere più attrattivo il
territorio.

AZIONI

A) Sostegno alla competitività,
all'innovazione e del
trasferimento tecnologico delle
MPMI transfrontaliere,
coerentemente con le strategie
di specializzazione intelligente
dei territori.

Aa) Creazione di centri di competenza transfrontalieri (o reti transfrontaliere di centri di competenza) specializzati nelle
filiere prioritarie definite dal Programma
Ab) Iniziative collaborative transfrontaliere di “open innovation”, tra MPMI, Start-ups, ed altri attori dell’innovazione e della
ricerca rilevanti
Ac) Azioni volte a supportare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso progetti congiunti di
innovazione tra MPMI e altri attori dell’innovazione mediante l’adozione di tecnologie abilitanti (quali ad esempio le
tecnologie legate ad industria 4.0).
Ad) Azioni per lo sviluppo e il rafforzamento delle sinergie tra imprese, i centri di ricerca e i poli di competitività e altri attori.
Ae) Sostegno alla creazione e/o al rafforzamento di imprese e reti di imprese/clusters/poli di innovazione (ed altri attori
rilevanti) transfrontaliere;
Af) Azioni volte al rafforzamento e allo sviluppo dell’internazionalizzazione, all’individuazione di nuovi mercati, alla
diversificazione degli stessi, allo sviluppo e rafforzamento della presenza delle MPMI transfrontaliere nelle catene del valore
globali, attraverso la creazione di partenariati transfrontalieri (anche a fini aggregativi) tra imprese, cluster/reti di impresa,
poli di innovazione e altri attori dell’innovazione transfrontaliera.

B) Rafforzare la competitività
delle MPMI transfrontaliere per
la Gestione, lo Sviluppo, la
promozione innovativa dei
territori, e dei beni turistici e dei
servizi turistici e culturali
collegati.

Rafforzare i legami con la
specializzazione intelligente
dei territori, la transizione
industriale e
l'imprenditorialità.

SOTTO AZIONI

A) Azioni tese a sviluppare e
consolidare sinergie tra aree di
specializzazione intelligente
dell’area di cooperazione

Ba) Azioni transfrontaliere per promuovere un'offerta turistica e culturale innovativa, fondata su alleanze strategiche tra
attori pubblici e privati (inclusa l'industria culturale e creativa) che vadano, ad esempio, nella direzione della sostenibilità̀,
dell’innovazione, della trasformazione digitale e intelligente, della qualità dell’accoglienza e di nuove modalità̀ di gestione
dei flussi turistici e di viaggio.
Bb) Azioni per sostenere e promuovere i territori attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, agricole e
forestali.

Aa) Sviluppo di partenariati tra gli stakeholder della quadrupla elica (pubblico, privato, mondo della ricerca e società civile),
per la realizzazione di “comunità di pratica” transfrontaliere sulle tematiche legate alle strategie di specializzazione
intelligente
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PRIORITA’ 1 (OS1)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

SOTTO AZIONI

B) Azioni volte a promuovere e
rafforzare la capacità dei
territori (cluster e reti di
imprese, enti pubblici, mondo
della ricerca, società civile, etc.)
di cogliere i vantaggi della
transizione industriale e di
industria 4.0

Ba) Promuovere azioni di “mutual learning”, condivisione di buone pratiche, azioni dimostrative, progetti pilota tra gli attori
dell'innovazione a diversi livelli di governance per sostenere i territori ed in particolare le MPMI ad affrontare la transizione
industriale e il passaggio ad Industria 4.0.

Tabella 2. Quadro logico della Priorità 1
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Priorità 2 (OS2) - Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle
risorse
La vulnerabilità dello spazio transfrontaliero dal punto di vista ambientale è elevata: all’interno
di questa area prioritaria verranno individuate azioni con la finalità di tutelare ma anche
valorizzare le risorse naturali nei territori interessati, in piena continuità con quanto già fatto
con il precedente Programma 2014-2020. In particolare nella tabella 3 sono indicati gli obiettivi
e le azioni di intervento.
Dalla proposta delle azioni emerge che principalmente il programma vuole:
-

promuovere il coordinamento e l’integrazione nella gestione tra i territori;

-

promuovere una gestione del territorio incentrata sulla resistenza ai rischi ambientali,

con un approccio sinergico;
-

promozione della conservazione e miglioramento del capitale naturale dell'area

transfrontaliera e del ripristino in "buono stato ambientale”;
-

promuovere azioni di adattamento al cambiamento climatico;

-

promuovere l’ottimizzazione dell'uso dei flussi di materiali e di energia, ripensando il

ciclo di vita dei materiali in un’ottica di economia circolare;
-

promuovere a tutti i livelli (cittadinanza, istituzioni, ecc.) la consapevolezza sui temi

relativi alla circolarità.
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RAPPORTO AMBIENTALE
PRIORITA’ 2 (OS2)

Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal
punto di vista
delle risorse

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

SOTTO AZIONI

os iv)
Promuovere
l'adattamento al
cambiamento
climatico e la
prevenzione del
rischio di
catastrofi, la
resilienza,
tenendo conto
degli approcci
basati sugli
ecosistemi

Promozione di una cultura e
una gestione del territorio e
del mare che ne garantisca
la resistenza ai rischi
(erosione costiera, incendi,
inondazioni, sicurezza
marittima), in una sinergia
tra mare, biodiversità,
effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e
politiche

A) Azioni per incentivare e
migliorare il coordinamento tra i
territori dell'area
transfrontaliera per rafforzare le
capacità di gestione integrata
delle zone costiere, la
prevenzione e gestione dei rischi
(erosione costiera, incendi,
alluvioni, rischi della
navigazione), capitalizzando
quanto realizzato nelle
programmazioni precedenti e
integrando ove possibile con la
programmazione mainstream

Aa) Azioni di governance con il coinvolgimento delle autorità locali e degli stakeholders rilevanti.

B) Azioni per incentivare lo
sviluppo di strumenti e
infrastrutture congiunti per il
monitoraggio, la previsione e la
gestione dei rischi (erosione
costiera, incendi, alluvioni, rischi
della navigazione),
capitalizzando quanto realizzato
nelle programmazioni
precedenti, e integrando ove
possibile con la
programmazione mainstream.
C) Azioni per promuovere
strategie congiunte di
sensibilizzazione attiva sui temi
legati ai rischi antropici e
derivanti dai cambiamenti
climatici (erosione costiera,
incendi, alluvioni, rischi della
navigazione), rivolte alle
istituzioni, ai cittadini, e agli
attori economici dell'area
transfrontaliera, capitalizzando
quanto realizzato nelle

Ba) Investimenti per lo sviluppo e/o il rafforzamento delle modellizzazioni di sistemi congiungi d’allerta precoce e di
monitoraggio dei rischi.

Ab) Applicazione dei Piani di intervento congiunti, protocolli comuni e piani di emergenza già definiti/approvati con la
programmazione 2014-2020
Ac) Investimenti per progetti pilota.

Bb) Investimenti per infrastrutture per la prevenzione dei rischi, rispettose dell’ambiente che prediligano, ad esempio,
soluzioni “Nature Based” finalizzate alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico.
Bc) Investimenti per strumenti e servizi per migliorare i sistemi di monitoraggio per la sicurezza della navigazione nello
spazio transfrontaliero.

Ca) Azioni di sensibilizzazione per il rafforzamento della cultura sui rischi (derivanti dai cambiamenti climatici rivolte ai
cittadini, istituzioni, operatori economici e altri stakeholders rilevanti).
Cb) Azioni di capacity building rivolte a istituzioni, operatori economici e altri stakeholders rilevanti.
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RAPPORTO AMBIENTALE
PRIORITA’ 2 (OS2)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

SOTTO AZIONI

programmazioni precedenti e
integrando ove possibile con la
programmazione mainstream.

os vii)
Migliorare la
protezione della
natura e la
biodiversità, le
infrastrutture
verdi, in
particolare
nell'ambiente
urbano, e
ridurre
l'inquinamento

Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal
punto di vista
delle risorse

Promozione della
conservazione e
miglioramento del capitale
naturale dell'area
transfrontaliera e del
ripristino (conseguente
all'inquinamento e
all'eccessivo sfruttamento)
in "buono stato
ambientale”.

A) Conservazione, tutela,
promozione del capitale
naturale dello spazio
transfrontaliero, capitalizzando
quanto realizzato nelle
programmazioni precedenti.

Aa) Azioni per promuovere, proteggere, conservare e tutelare la biodiversità e il capitale naturale dell’area di cooperazione
prioritariamente applicando strategie congiunte realizzate nelle precedenti programmazioni. In particolare, potranno
essere finanziate azioni per: la protezione degli habitat e la riduzione della presenza delle specie invasive (incluse, ad
esempio, azioni dedicate alla realizzazione e interoperabilità di banche dati digitali dedicate alle misure di conservazione;
mappe degli habitat, linee guida per la realizzazione di strutture per ormeggio e punti di ancoraggio etc ); la cooperazione
tra le aree protette (marine, terrestri e delle zone umide), oltre che il loro ampliamento, la loro protezione e conservazione;
la tutela di siti con particolari criticità dovute ad attività antropiche (ad esempio in prossimità dei porti, porticcioli, marine,
etc.); il ripristino di ecosistemi e di aree di riproduzione della fauna (in particolare marina); la promozione della pesca
sostenibile.
Ab) Azioni per promuovere le infrastrutture verdi e blu per la salvaguardia degli ecosistemi marini, lo sviluppo della qualità
rurale ed ecologica in agricoltura, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi e per migliorare
la qualità della vita nello spazio transfrontaliero.

B) Azioni volte ad assicurare la

Ba) Implementazione di Piani d'azione congiunti di sviluppo, valorizzazione e integrazione di itinerari culturali ed ambientali

gestione integrata, la
sostenibilità e l’accessibilità del

Bb) Azioni pilota per la realizzazione di piccole infrastrutture di natura materiale e immateriale per il miglioramento della

patrimonio naturale (e del

fruibilità dei beni dell’area, secondo un approccio integrato e sostenibile (interventi per l’accessibilità materiale dell’offerta

patrimonio culturale collegato)

culturale e naturale quali ad esempio percorsi di trekking, sentieri equestri, percorsi subacquei, sentieri litorali e sottomarini

transfrontaliero

sostenibili, piste ciclabili e strumenti di diffusione di conoscenza online, applicazioni mobili).
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PRIORITA’ 2 (OS2)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI
C) Azioni per ridurre
l'inquinamento ambientale,
capitalizzando quanto realizzato
nelle programmazioni
precedenti

D) Azioni per ridurre
l’inquinamento ambientale
dell’area attraverso la
promozione dei “Porti Verdi
transfrontalieri del futuro”,
capitalizzando quanto realizzato
nelle programmazioni
precedenti

A) sviluppo di strategie, modelli
e soluzioni condivisi in tema di
economia circolare

Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal
punto di vista
delle risorse

os vi)
promuovere la
transizione verso
un'economia
circolare

Promuovere
l’ottimizzazione dell'uso dei
flussi di materiali e di
energia, ripensare il ciclo di
vita dei materiali,
promuovere un modello di
produzione improntato al
funzionamento degli
ecosistemi

SOTTO AZIONI
Ca) Azioni per ridurre l'inquinamento ambientale (in particolare marino e marittimo) derivante dal rilascio di sostanze
inquinanti (es. pesticidi, prodotti chimici pericolosi, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi i rifiuti urbani e
la plastica), e a ripristinare le aree inquinate (interventi pilota).

Da) Azioni di governance multilivello che coinvolgano tutti i soggetti interessati al settore portuale, (le autorità portuali, gli
armatori, le comunità locali, le organizzazioni della società civile e i dipartimenti di pianificazione urbana, regionale o
nazionale,) al fine di accelerare la riduzione dell’inquinamento e la produzione e l'utilizzo di energia sostenibile;
Db) Azioni a sostegno della realizzazione di un piano strategico per i “porti verdi” al fine di minimizzare l’inquinamento nelle
aree portuali e marittime.
Dc) Azioni sperimentali per ridurre le emissioni inquinanti nei porti e nelle aree adiacenti in relazione all’aria (emissioni di
CO2 e di altre sostanze inquinanti nocive quali SOx, NOx e particolato) all’inquinamento delle acque e al rumore e
promuovere la de-carbonizzazione del sistema energetico in favore di fonti rinnovabili (ad es. GNL, idrogeno, biomassa
forestale, etc).
Dd) Soluzioni per promuovere l’utilizzo delle banchine elettrificate nei porti attraverso, ad esempio, analisi costi benefici,
benchmarking, etc.
Aa) Azioni per lo scambio di buone pratiche e/o lo sviluppo di strategie e/o modelli di economia circolare (dalle materie
prime al riciclo, passando per la progettazione, la produzione, la distribuzione, il consumo/uso/riuso/riparazione/raccolta,
riciclo).
Ab) azioni per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la riconversione delle attività̀ produttive da un modello
lineare verso un modello di economia circolare.
Ac) Soluzioni per il miglioramento della raccolta in mare e la gestione a terra dei rifiuti: valutazione di meccanismi di
incentivazione e strumenti tariffari, la definizione di protocolli/modelli congiunti per migliorare la raccolta e la gestione a
terra e integrazione con il ciclo dei rifiuti urbani.
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PRIORITA’ 2 (OS2)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

SOTTO AZIONI

B) promozione della
sperimentazione di interventi di
economia circolare

Ba) azioni collaborative di sostegno alla creazione di filiere sperimentali nell’ambito dell’economia circolare e alla
sperimentazione di modelli e soluzioni anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali (ad es. machine learning e artificial
intelligence).
Bb) Azioni volte a promuovere sistemi innovativi di gestione, recupero, e riuso dei rifiuti solidi (ad esempio i rifiuti solidi
raccolti dal mare) e organici (ad esempio gusci di aragoste, gamberi e in generale crostacei) non organici (es. valve dei mitili)
e il loro successivo reinserimento nel ciclo produttivo (materie prime seconde di qualità, nuovi materiali, ad esempio per
l'edilizia sostenibile, e prodotti ad uso energetico).

C) Capacity building

Ca) Azioni indirizzate al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche degli stakehoders (sia pubblici che privati)
lungo le catene del valore circolari.
Cb) Azioni di sensibilizzazione rivolte agli attori principali lungo la catena del valore (Imprese, enti pubblici,
consumatori/cittadini) tese a promuovere e consolidare l'approccio circolare per migliorare il benessere, la qualità della
vita, la salute e la sicurezza, ma anche l'ottimizzazione delle filiere transfrontaliere.

Tabella 3. Quadro logico della Priorità 2
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Priorità 3 (OS3) - Un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente
La forte dimensione insulare di parte dei territori coinvolti nel programma rende il tema
dell’accessibilità e della connessione particolarmente importante. Sulla base delle possibilità
reali di intervento per i territori e di quanto già sviluppato nel passato periodo di
programmazione, le azioni di intervento individuate sono elencate nella tabella 4.
Dall’analisi delle azioni proposte emerge che la strategia del Programma appare declinata
verso:
•

investimenti per potenziare l’accessibilità del territorio regionale, tramite il

potenziamento della multimodalità sia attuale che in ottica innovativa;
•

investimenti per lo sviluppo di sistemi di mobilità trans-frontaliera di merci e persone

innovativi, sostenibili ed inclusivi;

Priorità 4 (OS) - Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la
qualità del suo capitale umano
In un periodo come l’attuale, il tema del capitale umano è fondamentale per permettere una
ripresa che sia equa e duratura, anche alla luce dell’attuale performance rispetto alla media EU
dei territori interessati dal Programma. I risultati dell’area transfrontaliera, infatti, sono inferiori
sia in termini di formazione del capitale umano che di un suo successivo impiego, essendo il
tasso di occupazione nell’area transfrontaliera inferiore alla media europea, al netto delle
conseguenze della pandemia. Le azioni di intervento individuate per tale asse sono riportate
nella tabella 5.
Dall’analisi delle azioni il programma risulta incentrato verso:
-

Investimenti per migliorare l’efficienza del mercato del lavoro nei territori interessati;

-

Investimenti per facilitare l’accesso delle aree più remote all’assistenza sanitaria;

-

Mitigare gli effetti dell’invecchiamento della popolazione.
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PRIORITA’ 3 (OS3)

Un'area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

OBIETTIVO
SPECIFICO

os iii)
sviluppare e
potenziare la
mobilità nazionale,
regionale e locale
sostenibile,
resiliente al clima,
intelligente e
intermodale,
compreso un
migliore accesso
alla TEN-T e alla
mobilità
transfrontaliera

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

A) Multimodalità
transfrontaliera sicura e
sostenibile
Migliorare la mobilità
transfrontaliera (regionale e
locale) transfrontaliera
(delle persone e delle
merci)

SOTTO AZIONI

Aa) Sperimentazione di piani di azione e modelli di governance congiunti per l'interoperabilità dei collegamenti multimodali
nave-bus-treno, treno-bus, aeroporto- bus-treno, servizi navetta nei porti/aeroporti), in particolare tra le isole e tra queste e
le altre regioni dello spazio transfrontaliero, anche attraverso l'uso di piattaforme integrate ICT e open data capitalizzando i
risultati delle programmazioni precedenti.
Ab) Sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti e meccanismi di ottimizzazione per l'accesso multimodale (di passeggeri
e merci), in particolare, ma non solo, nei porti e tra questi e le città o altri nodi capitalizzando i risultati delle
programmazioni precedenti.

.
B) Investimenti congiunti per la
creazione, sperimentazione e
potenziamento di modalità
innovative, inclusive e sicure di
mobilità transfrontaliera

Ba) Sviluppo e sperimentazione di potenziali soluzioni (tecnologiche, sociali, economiche) per aumentare l'accessibilità e la
connettività nello spazio transfrontaliero ed in particolare nelle aree a domanda debole (sia urbane che rurali e interne) e
per favorire lo spostamento da e verso i principali nodi di scambio.
Bb) Azioni dedicate alla definizione di protocolli comuni di sicurezza a livello transfrontaliero per il trasporto di merci (e in
particolare di merci pericolose), via mare (ma anche ferrovia e strada) e per le infrastrutture e le persone
(Safety/security/Cyber).

Tabella 4. Quadro logico della Priorità 3
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PRIORITA’ 4 (OS4)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Un'area
transfrontaliera
efficiente in
capitale sociale e
che si distingue
per la qualità del
suo capitale
umano

os i)
migliorare
l'efficacia dei
mercati del lavoro
e l'accesso a
un'occupazione di
qualità attraverso
lo sviluppo
dell'innovazione
sociale e delle
infrastrutture

Obiettivo correlato a ob.
specifico

Migliorare l'efficienza del
mercato del lavoro
transfrontaliero, (anche a
seguito dell'impatto della
crisi derivante da COVID
19).

AZIONI

SOTTO AZIONI

A) Sostegno alla realizzazione di
un’offerta transfrontaliera di
servizi all’impiego efficienti e di
qualità

Aa) Sperimentazione di strumenti, strategie e piani di azione congiunti nel campo dei servizi all'occupazione, ad esempio
servizi d'informazione, coaching, tutoring, fiere del lavoro transfrontaliere, piattaforme innovative di scambio tra offerta e
domanda di lavoro, anticipazione delle competenze, transizione professionale, accesso al mondo del lavoro,
autoimprenditorialità, messa in rete di competenze.

B) Sostegno alla qualificazione
del capitale umano a supporto
dell’efficienza ed efficacia del
mercato del lavoro
transfrontaliero e della mobilità
sociale e professionale dei
giovani, degli adulti, dei
lavoratori

Ba) Realizzazione di reti e alleanze formative tra mondo della formazione, mondo del lavoro, società civile (es. Alleanza
Sperimentale nel settore della Nautica), per la sperimentazione di azioni a sostegno della formazione (dei giovani, dei
disoccupati) e della riqualificazione dei lavoratori. Tali sperimentazioni dovranno tener conto di quanto indicato per le azioni
di cui alla lettera A del presente obiettivo specifico.
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PRIORITA’ 4 (OS4)

OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo correlato a ob.
specifico

AZIONI

os iv)
assicurare un
accesso equo
all'assistenza
sanitaria
attraverso lo
sviluppo di
infrastrutture,
inclusa l'assistenza
primaria

Accrescere le competenze
transfrontaliere nell’ambito
dell’accesso all'assistenza
sanitaria con particolare
riferimento alle aree più
isolate e della mitigazione
degli effetti
dell’invecchiamento della
popolazione.

A) Promozione di iniziative
congiunte a sostegno
dell’accesso all’assistenza
sanitaria e dell’inclusione sociale
della popolazione residente
nelle aree più isolate e delle
categorie più fragili.

SOTTO AZIONI

Aa) scambio e valorizzazione delle esperienze relative alla realizzazione di servizi digitali innovativi per la salute
(telemedicina, assistenza sanitaria locale), a beneficio delle zone insulari, delle aree più isolate e a beneficio delle categorie
più fragili.
Ab) scambio e valorizzazione delle esperienze relativamente a metodi innovativi e nuovi approcci per mitigare gli effetti
dell'invecchiamento della popolazione, e per sostenere le categorie più fragili, migliorandone la qualità della vita (servizi
sociosanitari innovativi a sostegno del benessere fisico e psicologico, social-housing, turismo sanitario e della cura, welfare
sociale, integrazione sociale).

Tabella 5. Quadro logico della Priorità 4
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Priorità 5 (ISO1) - Una migliore governance transfrontaliera
La priorità 5 prende spunto dal documento della Commissione Europea ‘Cross Border
Cooperation in the Mediterranean area’. Le azioni previste sono realizzate in connessione alla
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e sono riportate nella tabella 6.
Dall’analisi delle azioni il programma risulta incentrato verso:
-

La promozione della capacity building transfrontaliera;

-

La promozione del coordinamento inter-istituzionale con altri programmi al fine di

ottenere effetti sinergici.
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PRIORITA’ 5 (ISO1)

Una migliore
governance
transfrontaliera

OBIETTIVO SPECIFICO

Obiettivo correlato a
ob. specifico

Creazione di un
ambiente in grado di
innescare percorsi
virtuosi che
os i)
migliorare la capacità favoriscono la
coesione economica e
istituzionale delle
autorità pubbliche, in sociale dello spazio
transfrontaliero
particolare quelle
attraverso 3 pilastri
incaricate di gestire
fondamentali:
un territorio
- Capacity Building
specifico, e delle
tranfrontaliera:
parti interessate
costruzione,
rafforzamento e
sviluppo delle
“capacità
transfrontaliere” dei
territori.
os ii)
- Coordinamento
migliorare l'efficienza interistituzionale che
della pubblica
consenta di creare un
amministrazione
terreno favorevole per
promuovendo la
la realizzazione delle
cooperazione
sfide del programma
giuridica e
facilitando al
amministrativa e la
contempo
cooperazione tra
l’identificazione delle
cittadini e le
complementarietà e
istituzioni, in
delle sinergie con altri
particolare al fine di
programmi pertinenti.
risolvere gli ostacoli
- Consolidamento
giuridici e di altro
dell’identità
tipo nelle regioni di
transfrontaliera per
confine
facilitare il
superamento degli

AZIONI

A) Capacity building
transfrontaliera

B) Coordinamento interistituzionale

C) People to people

SOTTO AZIONI
Aa) Azioni di capacity builidng per promuovere, federare e rafforzare la politica marittima e costiera dell’area.
Ab) Scambio di esperienze e costruzione di capacità delle autorità pubbliche per preparare iniziative/strategie integrate
transfrontaliere.
Ac) Azioni a sostegno dei gruppi europei di cooperazione territoriale negli ambiti prioritari del Programma.
Ad) Azioni per testare, adattare e implementare servizi digitali intelligenti per una migliore cooperazione e un migliore
coordinamento al di là dei confini amministrativi (ad es. per lo scambio di dati relativamente al settore sanitario).
Ae) Azioni di formazione e scambio di personale delle pubbliche amministrazioni per migliorare la capacità istituzionale
(sanità, governance, etc.)
Af) azioni per rafforzare, orientare e rendere omogenea l'intera catena del valore del turismo transfrontaliero rispetto agli
gli obiettivi di sostenibilità (Goals Agenda 2030).
Ag) azioni per definire modelli di governance che valorizzino e promuovano i servizi ecosistemici quale modalità di sviluppo
per le aree transfrontaliere (ad esempio le aree rurali e marginali)
Ah) individuazione e scambio di buone pratiche in tema di appalti verdi orientati a un uso efficiente delle risorse, finalizzate
ad esempio all’adozione di strumenti comuni.

Ba) Azioni dedicate allo sviluppo di modalità di cooperazione inter-istituzionale con programmi di CTE, a gestione diretta e
con Programmi Mainstream ai fini di una massimizzazione dell'efficacia degli interventi in un’ottica di complementarietà.
Bb) Azioni per una strategia di governance e di allineamento dei protocolli nell'area di cooperazione in materia di
infrastrutture e trasporti.
Bc) Sviluppo di strategie congiunte per l'armonizzazione dei sistemi di istruzione e formazione (formale, non formale e
informale) al fine del riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze al livello transfrontaliero.
Bd) Sviluppo di sistemi di monitoraggio congiunto per la rilevazione dei progressi dello spazio transfrontaliero con
riferimento alle sfide della transizione ecologica (ad esempio in tema di economia circolare).

Ca) Azioni congiunte dal basso vocate alla valorizzazione e al rafforzamento della radice ed identità comune
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ostacoli esistenti.
os iii)
costruire la fiducia
reciproca, in
particolare
incoraggiando le
azioni people to
people

transfrontaliera e per il superamento degli ostacoli esistenti (linguistici, culturali, fisici), con il forte coinvolgimento, ad
esempio, delle giovani generazioni e con il fine ultimo di rafforzare la coesione sociale dei territori.
Cb) Promozione di un Erasmus transfrontaliero per studenti delle classi superiori.

Tabella 6. Quadro logico della Priorità 5.
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2.3. Allocazione finanziaria
Allo stato attuale della proposta di Programma, l’allocazione finanziaria FESR del PO Marittimo
2021-2027 è rappresenta in tabella 7.

Tabella 7 – Allocazione finanziaria
Priorità

Allocazione finanziaria per
Priorità (%)

1

22%

2

55,84%

3

7,16%

4

10%

5

5%

Totale

100%
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3. Analisi della coerenza interna del Programma
L’analisi di coerenza interna viene svolta con lo scopo di accertare l’assenza di contraddizioni
interne al piano stesso dovute a obiettivi specifici contrastanti, e per mettere eventualmente in
luce sinergie tra le azioni poste in campo per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale. Pertanto, nel processo di VAS e nel Rapporto Ambientale si procede a verificare se gli
obiettivi specifici di Programma, e di conseguenza le azioni che da essi discendono, siano in
sintonia con gli obiettivi ambientali contenuti nel Programma stesso. Qualora ciò non fosse vero, la
presenza di un’incoerenza fra obiettivi di uno stesso Programma comporta la necessità di ‘tornare
indietro’ nel processo di pianificazione per correggere l’anomalia o di adottare procedure che
permettano di minimizzarli.
Al fine di verificare la coerenza interna si è proceduto a realizzare un’analisi per matrice. La Tabella
1 riporta sulle righe gli Obiettivi Specifici (OS) delle Priorità 1, 3, 4 e 5 e sulle colonne quelli della
Priorità 2, che è la priorità esplicitamente ad indirizzo ambientale. All’incrocio tra colonne e righe
si è evidenziato il grado di corrispondenza di ciascun obiettivo specifico per priorità rispetto alla
Priorità 2.

La legenda adottata per esplicitare l’analisi nella Tabella 1 è sintetizzata di seguito:
XX Obiettivi specifici fortemente coerenti
X Obiettivi specifici mediamente coerenti

–

Nessuna interferenza fra obiettivi

O

Obiettivi potenzialmente incoerenti

Dall’analisi effettuata emerge un discreto livello di concordanza tra gli OS delle Priorità 1, 3, 4 e 5 e
gli obiettivi specifici a carattere ambientale (Priorità 2) della proposta di PO Transfrontaliero Italia
Francia “Marittimo 2021-2027”.
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Priorità 2- Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse
Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico e la
prevenzione del rischio di
catastrofi, la resilienza, tenendo
conto degli approcci basati sugli
ecosistemi

Migliorare la protezione della
natura e la biodiversità, le
infrastrutture verdi, in particolare
nell'ambiente urbano, e ridurre
l'inquinamento

Promuovere la transizione verso
un'economia circolare

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI,
e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso
investimenti produttivi

–

O

X

Sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l'imprenditorialità

–

–

XX

Sviluppare e potenziare la mobilità nazionale, regionale e
locale sostenibile, resiliente al clima, intelligente e
intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla
mobilità transfrontaliera

–

O

X

Migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a
un'occupazione di qualità attraverso lo sviluppo
dell'innovazione sociale e delle infrastrutture

–

–

X

Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria
attraverso lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza
primaria

–

–

–

X

X

–

–

–

–

–

–

–

Obiettivi specifici

Priorità 1: Un'area transfrontaliera
attrattiva, improntata alla
modernizzazione intelligente e
sostenibile

Priorità 3: Un'area transfrontaliera
connessa fisicamente e digitalmente

Priorità 4: Un'area transfrontaliera
efficiente in capitale sociale e che si
distingue per la qualità del suo
capitale umano

Priorità 5: Una migliore governance
transfrontaliera

Migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche,
in particolare quelle incaricate di gestire un territorio
specifico e delle parti interessate
Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione
promuovendo la cooperazione giuridica e amministrativa e la
cooperazione tra i cittadini e le istituzioni in particolare, al
fine di risolvere gli ostacoli giuridici e di altro tipo nelle
regioni di confine
Costruire la fiducia reciproca, in particolare incoraggiando le
azioni people to people
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Dall’analisi della matrice di coerenza ambientale interna, in particolare, emerge:
• La Priorità 1 presenta una buona coerenza con gli obiettivi specifici ambientali
considerando “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI, e la
creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi” e
“Sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l'imprenditorialità” (interazione positiva con “Promuovere la
transizione verso un'economia circolare”), potendo la creazione di sinergie tra
aree di specializzazione intelligente e gli investimenti in innovazione favorire la
transizione verso l’economia circolare. Contemporaneamente si nota invece una
potenziale interferenza tra l’obiettivo ambientale specifico ‘Migliorare la
protezione della natura e la biodiversità, le infrastrutture verdi, in particolare
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento’ e “Rafforzare la crescita
sostenibile e la competitività delle PMI, e la creazione di posti di lavoro nelle PMI,
anche attraverso investimenti produttivi” nel caso delle azioni relative alle attività
turistiche marine, se eventualmente non gestite secondo un modello di turismo
sostenibile.
• La Priorità 3 mirando ad aumentare la connessione, e quindi anche l’accessibilità e
il trasporto, può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico
“Promuovere la transizione verso un'economia circolare”, soprattutto per quanto
riguarda lo sviluppo di una intermodalità sostenibile, incluse le infrastrutture. Allo
stesso tempo, però, potrebbero crearsi incoerenze con l’OS ‘Migliorare la
protezione della natura e la biodiversità, le infrastrutture verdi, in particolare
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento’. L’incremento della connessione
fisica, infatti, per quanto sviluppato con modalità dolci e alternative può portare a
problematiche connesse alla fragilità del sistema naturale e della biodiversità
locale; sarà pertanto necessario valutare in modo molto attento quanto riferito a
linee marine nelle specifiche azione.
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• La Priorità 4 presenta obiettivi specifici sostanzialmente indifferenti rispetto a
quelli ambientali. Si nota sola una coerenza dell’OS “Migliorare l'efficacia dei
mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità attraverso lo sviluppo
dell'innovazione sociale e delle infrastrutture” rispetto all’obiettivo di sviluppo di
un’economia circolare. Per poter raggiungere infatti l’OS “Promuovere la
transizione verso un'economia circolare” è necessario avere competenze
adeguate e un capitale umano pronto a cogliere i cambiamenti e le opportunità
legate all’economia circolare.
• La Priorità 5 presenta un profilo simile a quello della Priorità 4. La sostanziale
indifferenza è superata da una relazione positiva tra l’OS “Migliorare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare quelle incaricate di gestire un
territorio specifico e delle parti interessate” e gli OS ambientali “Promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione del rischio di catastrofi,
la resilienza, tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi” e “Migliorare la
protezione della natura e la biodiversità, le infrastrutture verdi, in particolare
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento”. Le azioni della Priorità 5, infatti,
mirano ad aumentare la Capacity Building transfrontaliera e la coordinazione così
come a facilitare la creazione di sinergie. Tutto questo può potenzialmente
portare ad azioni coordinate e congiunte sull’ambiente naturale ed aumentare la
capacità di resilienza del territorio.

Le indicazioni emerse dall’analisi di coerenza interna saranno utilizzate per una migliore
valutazione degli effetti ambientali e per contribuire alla definizione delle misure di
mitigazione degli stessi effetti.
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4. Analisi della coerenza esterna: relazioni con altri piani e programmi
4.1. Introduzione
All’interno di questo capitolo verranno esaminate le possibili interazioni tra il Programma di
Cooperazione Transfrontaliero Marittimo Italia Francia 2021-2027 e gli altri strumenti di
programmazione in essere nel territorio di incidenza. In particolare il lavoro verrà articolato
in tre fasi:
Fase 1.

Analisi degli strumenti di programmazione esistenti: all’interno di questa
fase verranno descritti sommariamente gli strumenti di programmazione
che potrebbero manifestare interazioni con il Programma Transfrontaliero.
In particolare verranno innanzitutto presi in esame gli strumenti comuni a
tutte le regioni coinvolte nel Programma, e in un secondo momento
verranno descritti gli strumenti specifici dei diversi territori.

Fase 2.

Analisi degli elementi di coerenza tra il Programma Transfrontaliero e gli
altri piani e/o programmi. Allo scopo sarà utilizzata una tabella denominata
matrice di coerenza, esemplificata di seguito (Tabella 1).

Fase 3.

Analisi della concordanza: alla tabella di sintesi segue una tabella analitica,
che incrocia gli obiettivi del Programma con i Piani e Programmi regionali
individuati per l’analisi, per valutarne la concordanza, così come indicato
dalla legenda riportata in Tabella 2.
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Tabella 1 – Esempio della matrice utilizzata per l’analisi di coerenza del Programma transfrontaliero
con gli altri piani e programmi delle 5 Regioni interessate
Piano/ programma

Aspetti di coerenza specifica

Piano Paesaggistico
Regionale
Piano Energetico
Regionale
Piano …………………

Tabella 2 – Legenda utilizzata per l’analisi della concordanza
Simbolo

Descrizione

+

Concordanza: coerenza tra l’obiettivo del Programma transfrontaliero e gli obiettivi
del piano/programma



Parziale concordanza: la concordanza tra l’obiettivo del Programma transfrontaliero e
gli obiettivi del piano/programma dipende da come questa viene applicata

-

Contraddizione: gli obiettivi del Programma transfrontaliero sono in contrasto con
quanto affermato nel piano/programma

=

Indifferenza: obiettivo non pertinente il piano/programma

4.2. Analisi degli strumenti di pianificazione esistenti

Come anticipato in premessa all’interno di questa fase verrà illustrata una breve
panoramica sugli strumenti di pianificazione esistenti nelle diverse Regioni coinvolte dal
Programma, osservando una specifica attenzione per tutti quei Piani e/o Programmi che
potrebbero avere relazioni con l’ambiente marino e/o costiero.
In sintesi, questo paragrafo avrà la seguente struttura:
• descrizione dei piani e/o programmi comuni a tutte o a più regioni;
• descrizione dei piani e/o programmi specifici per la Regione Liguria;
• descrizione dei piani e/o programmi specifici per la Regione Sardegna;
• descrizione dei piani e/o programmi specifici per la Regione Toscana;
• descrizione dei piani e/o programmi specifici per la Provenza.
• descrizione dei piani e/o programmi specifici per la Corsica;
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4.3. Piani e programmi comuni

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi comuni a più
Regioni del Programma Transfrontaliero. Fatta eccezione per i piani di gestione delle aree
Natura 2000, tali strumenti si caratterizzano per essere tutti a diverse fasi di avanzamento
e realizzazione. Per tale motivo si è ritenuto opportuno presentarli in modo generale,
senza entrare nei dettagli. L’ultimo paragrafo è dedicato ai parchi. La legislazione italiana e
francese sui parchi naturali è abbastanza diversa. Si è scelto di inserire questa parte in tale
paragrafo, in quanto le considerazioni sono comunque comuni a tre Regioni (Italia) e a due
Regioni (Francia) rispettivamente.

➢ Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è il documento di programmazione redatto dalle Regioni
per attuare gli obiettivi dello Sviluppo Rurale, uno dei pilastri della PAC, la Politica Agricola
Comune Europea. Per il periodo di programmazione 2021-2027, il Programma sarà
articolato in 3 obiettivi generali e 9 obiettivi specifici. Gli obiettivi generali sono:
1. Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la
sicurezza alimentare;
2. Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento
degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;
3. Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1. Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la
sicurezza alimentare
2. Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una
maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
3. Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore
4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure
all’energia sostenibile
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5. Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come
l’acqua, il suolo e l’aria
6. Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli
habitat e i paesaggi
7. Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali
8. Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree
rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile
9. Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di
alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e
benessere degli animali

Con la pubblicazione della proposta di regolamento sulla futura PAC, a giugno 2018, la
Commissione europea ha introdotto un nuovo modello di attuazione, che prevede
l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un piano strategico nazionale le cui
azioni dovranno concorrere al raggiungimento dei 9 obiettivi specifici e di un obiettivo
trasversale, attraverso la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti in
entrambi i pilastri della PAC (finanziati dal FEAGA e dal FEASR). Uno degli elementi più
discussi a livello comunitario è stata proprio la strategia nazionale e le sue relazioni con il
livello regionale, che per molti Stati membri - inclusa l'Italia - rappresenta sia un fattore di
rilevanza istituzionale, che un valore aggiunto per garantire una maggiore coerenza tra
fabbisogni territoriali e interventi finanziati.
A causa del ritardo nel dibattito sulla Pac post 2020, essa entrerà in vigore dal 1° gennaio
2023. Allo scopo di gestire la transizione tra la Pac 2014-2020 e la Pac post-2020, la
Commissione ha proposto un regime transitorio (COM(2019) 581 del 31.10.2019) per tutti
gli strumenti della Pac: pagamenti diretti, Ocm e politica di sviluppo rurale.

➢ Programma Operativo Regionale- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PORFESR)
Il Programma Operativo Regionale è lo strumento con cui tutte le regioni interessate anche
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo Italia-Francia 2021-2027
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dispongono come impiegare il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) con
l’obiettivo di appianare le differenze economiche e sociali tra le diverse regioni d’Europa.
Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’UE saranno orientati su cinque obiettivi
principali.
Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli obiettivi 1
e 2. Tra il 65% e l’85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione sarà assegnato a
queste priorità, in funzione della ricchezza relativa degli Stati membri. Gli obiettivi sono:
• un’Europa

più

intelligente mediante

l’innovazione,

la

digitalizzazione,

la

trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;
• un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione
dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie
rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
• un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
• un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo
dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze
professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
• un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo
gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE.
Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea
correggendo gli squilibri fra le regioni e concentra gli investimenti su diverse aree
prioritarie chiave: Innovazione e ricerca; Agenda digitale; Sostegno alle piccole e medie
imprese (PMI); Economia a basse emissioni di carbonio. Le Regioni, attraverso la
definizione del POR, possono utilizzare i finanziamenti provenienti dal FESR in vari ambiti,
investendo tra le altre cose a favore di imprese e settori nodali per le economie (es.
energetico e trasporti).

➢ Marine Strategy Framework Directive
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La direttiva 2008/56/CEE, denominata Direttiva Quadro sulla Strategia per l'ambiente
marino (Marine Strategy Framework Directive - MSFD) definisce i principi in base ai quali
gli Stati membri dovevano agire al fine di raggiungere un buono stato ecologico di tutte le
acque marine cui sono responsabili entro il 2020. L'attuazione della direttiva richiede lo
sviluppo da parte di ciascuno Stato di strategie per l’ambiente marino. Sia la Francia che
l’Italia hanno recepito la MSFD. L’'attuazione di questa tipologia di strategie nel diritto
francese comporta lo sviluppo di piani d'azione per l'ambiente marino (articolo L 219-9 del
Codice dell'ambiente). Nello specifico è di interesse il Piano d’azione per l’ambiente marino
(PAMM) di Corsica e della Provenza.
Gli elementi centrali del piano d’azione per l’ambiente marino (MMAP) si sviluppano
all’interno della Direttiva Quadro sulla strategia marina (MSFD) e gli obbiettivi ambientali
individuati sono finalizzati al raggiungimento di un buon livello ecologico dell’area marina,
nonché a preservare la stessa area del Mediterraneo Occidentale. Il PAMM (approvato nel
2016) si sviluppa sulla base della valutazione redatta inizialmente, fondata essenzialmente
sull’analisi attuale delle acque marine, nonché sulla definizione di buono stato ambientale,
elaborando poi una serie di misure per raggiungere l'obiettivo di un buono stato ecologico
delle acque marine.
In Italia la MSFD è stata recepita dal D.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 che prevede la
realizzazione della Strategia Marina per la regione del Mediterraneo, che è quella di
interesse per l’Italia delle quattro individuate dalla direttiva stessa. Al momento attuale,
per il ciclo di revisione della strategia (che va effettuato ogni 6 anni) 2018-2024 sono
disponibili i documenti della valutazione iniziale tra cui la Relazione dello stato iniziale delle
acque marine e i criteri previsti per un buono stato ambientale, nonché i programmi di
monitoraggio.

➢ Piani regolatori portuali (PRP)
Il Piano Regolatore Portuale nella sua forma attuale prende avvio dalla legge dello Stato, di
riforma in materia portuale, n° 84 del 1994. Di fatto essa dà il via ad un nuovo corso della
pianificazione dei porti in Italia consentendo il passaggio dei piani portuali, intesi come
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strumenti di pianificazione tutti risolti in elenchi ordinati di opere, per lo più di iniziativa
statale, a strumenti urbanistici nel senso più ampio del termine. Non solo quindi un
progetto di sviluppo del sistema logistico nel suo insieme ma anche risposte tecnicamente
appropriate ai bisogni primari di riqualificazione urbana; fattori, questi, che richiedono il
più forte coordinamento tra le politiche della città e quelle del porto.
Per il porto di Genova, Il vigente PRP è stato approvato nel novembre del 2001,
ma nel corso degli anni ha subito degli aggiornamenti, di cui gli ultimi nel 2018
(adeguamenti tecnico-funzionali e normativi). Gli interventi previsti nel PRP volti
principalmente ad accompagnare la forte crescita prevista per i traffici containerizzati sono
ormai in via di completamento. Le nuove esigenze di mercato hanno pertanto richiesto da
tempo l’avvio di una nuova fase di pianificazione che, ad oggi, dovrà necessariamente
confluire nella redazione del Nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale.
Per il porto di Livorno il PRP vigente è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale
Toscano n. 36 del 25/03/2015. Gli obiettivi del piano riguardano: 1. l’ampliamento
dell’area portuale e la riorganizzazione delle funzioni e del lay out generale delle attività, 2.
il potenziamento delle infrastrutture e delle connessioni tra area portuale e territorio
circostante, 3. la ricerca di una sostenibilità energetica dell’area di studio, 4. la
riprogettazione delle aree di contatto e sovrapposizione tra porto e città per la
riqualificazione del waterfront 5. la diminuzione delle interferenze ambientali, di sicurezza
e funzionali tra porto e città.
Per il porto di Cagliari il PRP vigente è stato approvato con Determinazione regionale n.
375 del 18.4.2014, nell’ottica di ottenere uno strumento di pianificazione economica e
territoriale in grado di seguire, e talvolta prevenire, l’evoluzione costante, sia qualitativa
che quantitativa dei traffici marittimi. Altro aspetto fondamentale considerato nella
elaborazione del P.R.P. è stato quello relativo alla funzione intermodale del porto e, quindi,
alla sua interrelazione col territorio circostante. La considerazione assume una particolare
rilevanza nelle città storicamente portuali, come appunto Cagliari, che, da un lato, con le
proprie strutture urbane condizionano le moderne attività portuali e, dall’altro, richiedono
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una nuova proiezione della città sul mare integrando le antiche strutture portuali con
quelle urbane.
Per il porto di Olbia e Golfo Aranci, il PRP vigente è stato approvato con Determinazione
regionale n. 39 del 28.7.2010. Il PRP è stato redatto partendo da un diagnostico del porto e
delle sue attività, in armonia con gli studi relativi ai traffici ed alle loro tendenze evolutive,
alla pianificazione territoriale ed economica, all’analisi dei vincoli e delle limitazioni
infrastrutturali e in relazione agli obiettivi di sviluppo.
Anche i PRP di altri porti minori nel territorio interessato dal Programma Marittimo sono
stati visionati, ma per esigenze di spazio non vengono qui menzionati.

➢ Piano e gestione rischio alluvioni (PGRA)
Dopo l’esperienza della direttiva quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), incentrata sulla
valutazione globale delle risorse idriche, con la direttiva 2007/60 l’Unione Europea prova
ad istituire un quadro unitario per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Lo
strumento individuato è il piano di gestione, volto a delimitare le aree di pericolosità e
rischio, con lo scopo di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni. La direttiva 2007/60
per la prima volta introduce il concetto della “gestione” del rischio non ancora presente
neppure nella legislazione italiana che da quasi 20 anni aveva definito e disciplinato il tema
del rischio idraulico e idrogeologico.
L’Italia ha recepito la direttiva 2007/60 con il decreto legislativo 49 del 2010, nel quale
veniva previsto – conformemente al dettato comunitario – che fossero ultimati e
pubblicati, entro il 22 dicembre 2015, piani di gestione del rischio di alluvioni per ciascun
distretto idrografico italiano. Il Piano di gestione deve riguardare tutti gli aspetti della
gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la
preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale
tenendo conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.
Per il distretto Appennino Centrale (Toscana e Liguria) con le delibere del Comitato
Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia.
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Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 3 marzo 2016 il Piano è
stato definitivamente approvato.
Le misure del PGRA dell’Arno seguono quattro concetti fondamentali:
•

quadro di pericolosità da alluvione condiviso e con modalità definite per il suo
aggiornamento e sviluppo;

•

direttive precise per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali con indicazione
di cosa è opportuno prevedere e non prevedere nelle aree a pericolosità, lasciando al
Comune il diritto di scelta finale;

•

norme rigorose tese ad evitare l’aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e tese a
far sì che, in ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da
conoscere e gestire il rischio idraulico;

•

competenza dell’Autorità per ciò che riguarda naturalmente l’aggiornamento del quadro
conoscitivo del bacino, con rilascio di pareri solo per gli interventi del PGRA e per le opere
pubbliche più importanti quali ospedali, scuole ed infrastrutture primarie, senza influire
sulle attività edilizie la cui competenza è demandata, come è logico che sia, alla azione
comunale.

L’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sardegna ha avviato la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS per l'aggiornamento 2021-2027 del Piano di Gestione del
rischio di alluvioni. In qualità di Autorità procedente, l'AdB della Sardegna ha trasmesso al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (autorità competente) il
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA per il secondo ciclo
di pianificazione, richiedendo l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.
152/2006.
In Francia la direttiva alluvioni è stata recepita con due atti: la Legge Nazionale Impegno
per l’Ambiente (LENE dall’acronimo francese) del 12 luglio 2012, all’articolo 221 e il
decreto n. 227 del 2 marzo 2011, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi da
alluvioni. Il recepimento francese prevede un’attuazione a tre livelli: nzionale, di distretto
idrografico, territori ad elevato rischio di inondazione.
Per la Provenza, il processo di attuazione si è svolto in 6 fasi: valutazione preliminare del
rischio di alluvione; individuazione delle aree a rischio significativo di alluvione (TRI);
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realizzazione di mappe di rischio di alluvione sulle diverse TRI, formalizzazione di una
strategia nazionale per la gestione del rischio di alluvione (SNGRI); sviluppo di un piano per
la gestione del rischio di alluvione (PGRI); co-elaborazione da parte delle aree TRI di
strategie locali per la gestione del rischio di alluvione entro rischi statali e locali.

➢ Piani per la gestione dei siti natura 2000
La direttiva 92/42/CEE “Habitat” prevede all’art. 6, par.1 che, per le zone speciali di
conservazione (ZSC, trasformate oggi in SIC: siti di interesse comunitario), gli Stati membri
stabiliscano le misure necessarie che implichino, all’occorrenza, appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e appropriate misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui l’allegato 1 e delle specie dell’allegato 2 presenti nei siti delineati.
Il piano di gestione si configura quindi come uno strumento di pianificazione non
obbligatorio di per sé, ma la cui adozione risulta necessaria, qualora la situazione specifica
del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso
l’attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Il principale
obiettivo dei Piani di Gestione, coerentemente con quanto previsto anche dall’art. 4 del
DPR 120/2003, è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle
specie che hanno determinato l’individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune
strategie di tutela e gestione.

➢ Piani dei Parchi
Viste le differenti normative insistenti tra Italia e Francia in materia di Parchi, di seguito i
due ambiti territoriali vengono trattati separatamente. In Italia, il Piano per il Parco,
definito dall’art. 12 della L. 394/1991 recante “Legge quadro sulle aree protette”, è lo
strumento con cui l’ente Parco persegue “la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché
storici, culturali, antropologici tradizionali”. La legge ne definisce contenuti ed iter. Il Piano
per il Parco, una volta approvato ha una validità decennale, trascorsi i quali può essere
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modificato seguendo lo stesso iter di approvazione. Dal punto di vista gerarchico il Piano
del Parco è sovraordinato nei confronti dei Piani Territoriali di Coordinamento e dei Piani
Regolatori Generali e per tanto questi devono obbligatoriamente conformarsi a quanto da
esso previsto. Il Piano Paesaggistico prevale sul Piano del Parco in via esclusiva per i temi
relativi alla tutela del paesaggio (art. 145 del D.Lgs. 22.01.2014 n. 42 recante “Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio” e s.m.i.). La Tabella 3 mostra i parchi limitrofi all’ambiente
marino e costiero delle Regioni italiane coinvolte nel Programma Transfrontaliero.
Tabella 3 - Parchi delle Regioni italiane coinvolte nel programma transfrontaliero
REGIONE

PARCHI

LIGURIA

•
•
•
•

PARCO REGIONALE DI PORTOFINO
PARCO REGIONALE DI PORTOVENERE
PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

SARDEGNA

•
•
•
•

PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE
PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS – SALINE
PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

TOSCANA

•
•
•

PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO SAN ROSSORE
RISERVA PROVINCIALE DIACCIA BOTRONA

In Francia i primi interventi relativi alla protezione, anche di piccole aree naturali, per fini
scientifici risalgono agli anni trenta del secolo passato. Solo negli anni 60 vengono creati i
primi parchi naturali nazionali e successivamente quelli regionali. La struttura dei parchi
nazionali francesi è caratterizzata da una zonizzazione concentrica che prevede un nucleo
di riserva integrale, circondato dal parco propriamente detto, dove vigono regole precise
per le attività permesse, e un’ultima zona detta pre-parco, dove si concentrano gli
interventi volti a favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni
residenti.
I parchi naturali regionali sono stati introdotti dal decreto del 1° marzo 1967, anche se il
loro riconoscimento legale è intervenuto solo in base alla legge del 7 gennaio e del 22
luglio 1983.
La Tabella 4 mostra i Parchi delle Regioni francesi coinvolte nel programma
transfrontaliero.
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Tabella 4 - Parchi delle Regioni francesi coinvolte nel programma transfrontaliero
REGIONE
CORSICA
PROVENZA

PARCHI
•

PARCO NATURALE REGIONALE DELLA CORSICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARCO NAZIONALE DI ÉCRINS
PARCO NAZIONALE DEL MERCANTOUR
PARCO NAZIONALE DI PORT- CROS
PARCO NAZIONALE DI CALANQUES
PARCO NATURALE REGIONALE DI CAMARGUE
PARCO NATURALE REGIONALE DEL LUBERON
PARCO NATURALE REGIONALE DI QUEYRAS
PARCO NATURALE REGIONALE DI VERDON
PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPILLES
PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI AZZURRE

L’obiettivo di tutela del patrimonio naturale e culturale è stato assegnato loro per la prima
volta con un decreto del 25 aprile 1988. Dal 2000, le principali disposizioni in materia di
parchi naturali regionali sono codificate negli articoli L.333-1 a L. 333-16 del codice
dell'ambiente.
La parte normativa è stata codificata sottraendola dal codice rurale, con un decreto del 1°
agosto 2003. Un Parco naturale regionale non ha autorità di regolamentazione specifica.
Tuttavia le autorità, con l’approvazione della “Carta del Parco”, si impegnano ad attuare le
disposizioni specifiche in essa contenute (ad esempio la costruzione, la gestione delle
acque e dei rifiuti, etc.). La Carta del Parco è il documento che definisce il piano dello
sviluppo sostenibile da attuare nel territorio unitamente alle regole di gestione ed ha
validità per dodici anni.

➢ Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
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Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) è stato pubblicato nel 2020 dal
Ministero dello Sviluppo Economico, predisposto in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli
investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.
Con tale piano vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica,
sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di
sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo
e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per
assicurarne il raggiungimento. I macro obiettivi delineati per l’Italia sono 5:
•

Ridurre emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra: obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra al 2030 di almeno il 40% a livello europeo rispetto al 1990 e
ripartito tra i settori ETS (industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e
non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS,
agricoltura e rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto
all’anno 2005.

•

Efficienza energetica: il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario
per conseguire gli obiettivi dell'Unione corrisponde ad un miglioramento di almeno il
32,5% dell’efficienza energetica nel 2030. L’Italia intende perseguire un obiettivo indicativo
di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell’energia primaria e al 39,7% dell’energia
finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007.

•

Sicurezza energetica: si punta a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, da un lato,
incrementando le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica e, dall’altro, diversificando le
fonti di approvvigionamento, ad esempio con il ricorso al gas naturale anche tramite GNL,
avvalendosi di infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda al
2050.

•

Interconnessione elettrica: Allo stato attuale la capacità di interconnessione è localizzata
principalmente sulla frontiera nord del Paese (4 linee con la Francia, 12 con la Svizzera, 2
con l'Austria, 2 con la Slovenia). Sono presenti inoltre un collegamento in corrente
continua con la Grecia e uno che collega la Sardegna e la penisola con la Corsica. I progetti
di interconnessione in realizzazione sono i collegamenti Italia-Francia e Italia-Montenegro.
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Oltre a un nuovo progetto in avanzata fase autorizzativa con l’Austria, sono in fase di
progettazione

il

completo

rifacimento

del

collegamento

Sardegna-Corsica-Italia

continentale e il collegamento sottomarino Italia-Tunisia.
•

Dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività: si punta a migliorare la
capacità del sistema della ricerca di presidiare e sviluppare le tecnologie di prodotto e di
processo essenziali per la transizione energetica e a favorire l'introduzione di tecnologie,
sistemi e modelli organizzativi e gestionali funzionali alla stessa transizione energetica e
alla sicurezza.

Nel 2020 è stato approvato anche il PNIEC francese che ha sofferto ritardi dovuti alla
difficile traduzione nel format europeo degli obiettivi e delle tempistiche delle politiche di
decarbonizzazione già approvate da Parigi. Al 2030, la Francia prevede di ridurre il
consumo energetico del 32,6%, portare la quota delle rinnovabili al 33% e ridurre le
emissioni di gas-serra del 42%. Il piano nazionale integrato per il clima e l’energia della
Francia nasce e si fonda su due principali programmi preesistenti: la programmazione
pluriennale per l’energia (PPE), che fissa le possibili azioni e priorità sul tema energetico, e
la Strategia nazionale per la riduzione del carbone (SNBC), che orienta tutte le transizioni
energetiche verso una politica a basso impiego di carbone per ridurre l’inquinamento
atmosferico.

➢ Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)
In Italia le basi per la definizione di azioni e politiche di adattamento ai cambiamenti
climatici sono state poste con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (SNAC, MATTM 2015) e i relativi documenti tecnico-scientifici di supporto. La
Strategia Nazionale, in Italia, ha individuato i principali impatti dei cambiamenti climatici
sulle risorse ambientali e su un insieme di settori socio-economici rilevanti (a livello
nazionale) e ha indicato per ciascuno di essi delle prime proposte di azioni di adattamento
a tali impatti.
Nella Strategia Nazionale l’obiettivo generale dell’adattamento è declinato in quattro
obiettivi specifici riguardanti:
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1. il contenimento della vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli
impatti dei cambiamenti climatici;
2. l’incremento della capacità di adattamento degli stessi;
3. il miglioramento dello sfruttamento delle eventuali opportunità;
4. il coordinamento delle azioni a diversi livelli.
Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) (predisposto nel 2018
e in via di approvazione) è finalizzato all’attuazione della Strategia Nazionale attraverso
l’aggiornamento e la migliore specificazione dei suoi contenuti ai fini operativi. L’obiettivo
principale del Piano è di attualizzare il complesso quadro di riferimento conoscitivo
nazionale sull’adattamento e di renderlo funzionale ai fini della progettazione di azioni di
adattamento ai diversi livelli di governo e nei diversi settori di intervento. Rispetto alla
Strategia il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici si configura come uno
strumento più operativo, diretto a supportare da un punto di vista conoscitivo le istituzioni
nazionali, regionali e locali nella definizione di propri percorsi settoriali e locali di
adattamento anche in relazione alle criticità che le connotano maggiormente.
Il Piano in sintesi contiene e individua:
•

il quadro aggiornato delle tendenze climatiche in atto e le variazioni climatiche
future a livello nazionale, identificando aree climatiche omogenee caratterizzate da
condizioni climatiche simili durante il periodo storico di riferimento e simili
proiezioni di anomalie climatiche;

• gli impatti attesi e le vulnerabilità di numerose risorse ambientali e settori socioeconomici;
• possibili azioni di adattamento e strumenti per il loro monitoraggio e per la
valutazione dell’efficacia;
• una tempistica per l’attuazione delle azioni di adattamento e possibili fonti di
finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale.
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Le azioni sono distinte per tipologia (Soft, Green e Grey) ed analizzate e valutate sulla
base di alcuni criteri quali: efficacia, efficienza economica, effetti di secondo ordine,
performance in presenza di incertezza, considerazioni per l’implementazione politica.

Piani relativi ai Distretti idrografici
Le regioni interessante dal PO transfrontaliero Italia- Francia sono globalmente interessate
da 4 Bacini idrografici. Essendo i bacini non stabiliti su base regionale e in alcuni casi anche
comuni tra due regioni, sono trattati come piani comuni. I distretti geografici da
considerare, in accordo con quanto stabilito dalla Legge 221 del 28 dicembre 2015, sono:
-

Distretto idrografico Padano (Regioni coinvolte: Liguria e Toscana)

-

Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (Regioni coinvolte: Liguria e
Toscana)

-

Distretto idrografico dell’Appennino Centrale (Regioni coinvolte: Toscana)

-

Distretto idrografico della Sardegna (Regioni coinvolte: Sardegna)

I Piani considerati, che verranno trattati in modo congiunto per evidenziare gli obiettivi
generali sono:
-

Piano di Gestione del Distretto Idrografico

-

Piano di assetto idrogeologico (PAI)

-

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (già trattato più sopra perché
comune anche alle regioni Francesi).

-

Piano di Bilancio Idrico (PBI) (solo per il Distretto Idrografico del Padano)

➢ Piano di gestione delle acque (Distretto idrografico)
La Direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) ha istituito in Europa un quadro per
la protezione delle acque al fine di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore
deterioramento della risorsa e migliorare l'ambiente acquatico, individuando nei piani di
gestione gli strumenti di natura conoscitiva, strategica ed operativa con cui gli Stati
possono attuare gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici che la direttiva stessa
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fissa, da sviluppare a livello di Distretto idrografico. La Direttiva prevede che tutti i Piani di
Gestione vengano revisionati ed aggiornati una prima volta entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni 6 anni.
In pratica, il Piano di Gestione è lo strumento attraverso cui vengono raggiunti gli obiettivi
ambientali stabiliti per i corpi idrici del Distretto, in accordo alla direttiva quadro sulle
Acque. Il Piano funge anche da base conoscitiva delle acque, nonché delle azioni che
dovrebbero concorrere al raggiungimento degli obiettivi.
Attualmente in tutti i distretti idrografici considerati è in corso la terza fase di revisioni che
si suppone finisca entro il 2022 in tutte le diverse realtà.

➢ Piano di assetto idrogeologico (PAI)
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di bacino, ai sensi dell’art. 65,
c.1 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle
acque.
Il Piano a scala di bacino idrografico contiene una valutazione delle condizioni di
pericolosità idrogeologica del territorio, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure stesse. Il PAI costituisce un sistema
di riferimento organico di conoscenze e di regole attraverso le quali persegue gli obiettivi
generali di prevenzione assicurando l’incolumità della popolazione e garantendo livelli di
sicurezza e di sviluppo adeguati e compatibili rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico
in atto o potenziali.
Il PAI ha come obiettivo l'assetto del bacino che tende a minimizzare i possibili danni
connessi ai rischi idrogeologici, costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a
dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo
economico ed in generale agli investimenti nei territori del bacino. Il P.A.I., in quanto
premessa alle scelte di pianificazione territoriale, individua i meccanismi di azione,

61

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

l'intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio
classificati in livelli di pericolosità e di rischio.

➢ Piano di Bilancio Idrico (PBI)
La redazione del Piano di Bilancio costituisce una delle misure urgenti del Piano di Gestione
del distretto idrografico Padano, adottato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale
n.1/2010. Il bilancio idrico è uno strumento conoscitivo con il quale regolare la gestione
della risorsa idrica. Al suo interno si trovano gli elementi necessari alla comprensione
dell’organizzazione dell’assetto dei prelievi (superficiali e sotterranei), in un quadro tecnico
unitario. Il bilancio costituisce la base scientifica sulla quale costruire, in attuazione dei
Piani di Tutela e del PdG Po.
Gli obiettivi del Piano di Bilancio Idrico sono così riassumibili come segue:
– Rafforzare la cooperazione interistituzionale e il dialogo con i portatori di interesse;
– Riequilibrare il bilancio ai fini della sostenibilità;
– Gestire la carenza idrica per siccità.
Al momento attuale il piano è in corso di revisione e aggiornamento.

4.4. Piani e programmi Regione Liguria

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi presenti nel
territorio regionale ligure.

➢ Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP)
Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è lo strumento di governo delle
trasformazioni del territorio ligure dal punto di vista paesistico. Il piano persegue gli
obiettivi fondamentali della tutela e del rafforzamento dell'identità del paesaggio, della
fruizione dei suoi valori e della stabilità ecologica. Introdotto a metà degli anni 80 e
approvato definitivamente nel 1990 (L. n. 31/1985; delibera del consiglio regionale n.6 del
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25 febbraio 1990), il PTCP riguarda intero territorio regionale ed è articolato in tre livelli:
territoriale, locale e puntuale. Il livello territoriale riporta indicazioni di indirizzo, con
proposte per le azioni di pianificazione, per i 100 ambiti individuati dal piano stesso. Il
livello locale riguarda i comuni e nello specifico riporta le indicazioni per gli strumenti
urbanistici comunali. Il livello puntuale, infine, prevede indicazioni di specificazione del
livello locale sviluppate dai comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi. La parte
conoscitiva del piano è stata redatta per ambiti paesistici sovra comunali, considerando tre
assetti di riferimento territoriale: l’assetto insediativo, quello geomorfologico e il
vegetazionale.
Il PTCP dovrà essere sostituito dal Piano paesaggistico che però al momento non è stato
approvato. Per tanto la LR n. 36/1997 all’articolo 68 (come modificato dall'articolo 15 della
LR n.15/2018) stabilisce che: “Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il
PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990, e
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'assetto insediativo del livello
locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili”. Al momento attuale è
stato approvato il documento preliminare del Piano Paesaggistico (DGR n. 334 del
18.04.2019) costituito da Rapporto preliminare e schema di Piano, dando avvio alla fase di
scoping.

➢ Piano territoriale di Coordinamento della Costa
Il Piano territoriale di Coordinamento della Costa è il riferimento per le azioni regionali di
tutela e valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati. Il Piano è
stato approvato il 29 dicembre 2000 con la deliberazione del Consiglio regionale n. 64.
Il Piano include nella zona costiera un ambito di studio e un ambito di applicazione.
L’ambito di studio coinvolge a terra, gli ambiti di bacino e fascia costiera compresa al di
sotto della curva di livello dei 200 metri, e a mare la fascia compresa nella batimetrica -100
metri. L’ambito di applicazione sono i 63 comuni costieri. Il piano articola la zona costiera
in 54 tratti che a loro volta sono suddivisi in Ambiti Progetto (41) e Ambiti per la Tutela
Attiva (13). I primi sono riferiti a tratti di costa urbanizzati, caratterizzati dall'esigenza di
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interventi di trasformazione complessi; i secondi, invece, sono riferiti a tratti di costa di
particolare valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, che però non ricadono in
aree parco, e che sono suscettibili di costituire una risorsa turistico-ambientale alternativa
ai modelli tradizionali.
Gli obiettivi del Piano, che scaturiscono dall’analisi delle numerose criticità presenti lungo
la costa ligure, puntano alla riqualificazione. Nello specifico gli obiettivi prevedono:
• la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono
valore paesaggistico, naturalistico e ambientale
• la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati
• la difesa del litorale dall'erosione marina e il ripascimento degli arenili
• lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona
costiera (da recepire nella formazione del Piano di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo previsto dalla legge 494/1993)
• l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica
• il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da
dismettere lungo la costa
• il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera
Gli aggiornamenti del Piano territoriale di Coordinamento della Costa hanno riguardato
situazioni specifiche e precisamente: Pietra Ligure e cantieri navali a filo costa (delibera del
Consiglio regionale n.30 del 11 dicembre 2012), Albenga e Genova Pegli (delibera del
Consiglio regionale n.7 del 26 marzo 2014) e Ospedaletti (delibera del Consiglio regionale
n. 43 del 23 dicembre 2015).

➢ Piano territoriale regionale (PTR)
Il PTR è lo strumento di pianificazione del territorio previsto dalla Legge Urbanistica
Regionale (LUR) n. 36 del 1997 e s.m.i., che ne individua i riferimenti e i contenuti, e
rappresenta con il Piano Paesaggistico uno dei due strumenti principali di pianificazione del
territorio regionale. A norma di legge (art.8 LUR), il piano si compone di un tre parti, oltre
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al rapporto preliminare e rapporto ambientale, a iniziale descrittivo, un documento degli
obiettivi, e un quadro strategico.
Al momento attuale, con DGR n. 110 del 18 febbraio 2020 la Giunta regionale ha
approvato, ai sensi dell’art 14 della LUR, il Documento preliminare del progetto di Piano
Territoriale Regionale e il relativo Rapporto preliminare, che propone una visione
strategica di lungo periodo per lo sviluppo del territorio ligure. Considerando il documento
preliminare del nuovo piano, sono presenti 4 parti, di cui tre dedicate a specifici ambiti
geografici (entroterra, città e costa), per i quali è stato delineato un obiettivo specifico:
-Entroterra: Affidare alle comunità locali la gestione del territorio interno.
-Città: Incentrare la pianificazione urbanistica sulla qualità e funzionalità del sistema delle
infrastrutture e delle dotazioni territoriali e locali sulla messa in sicurezza del territorio.
-Costa: Rendere adattabili gli insediamenti costieri ai cambiamenti climatici.

➢ Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero (PTAMC)
Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero è lo strumento di pianificazione per la
protezione e la valutazione delle aree di costa e dell’ambiente marino. Il Piano è stato
redatto in attuazione della LR n. 20 del 4 agosto 2006, articolo 41, comma 1 e ss.mm.
L’approccio del piano è di tipo integrato e non settoriale visto l’ampio spettro di
problematiche da affrontare. Le finalità del piano sono il miglioramento della qualità
ambientale della fascia costiera, la stabilizzazione della costa alta, il miglioramento della
qualità delle acque costiere e la difesa e valorizzazione degli habitat marino e costieri. La
struttura del piano è per unità fisiografiche.
Al momento attuale sono stati approvate le seguenti applicazioni del PTAMC:
-

il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero dell'ambito costiero n.15,
comprendente le unità fisiografiche "Golfo del Tigullio", "Baia del Silenzio" e "Riva
Trigoso", approvato con delibera del consiglio n.18 del 25 settembre 2012;

-

il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero dell'ambito costiero n.08,
comprendente le unità fisiografiche "Centa", "Centa Sud" e "Maremola", approvato
con con delibera del consiglio n.7 del 23 febbraio 2016;
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-

il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero per gli Ambiti 16-17-18,
comprendente le unità fisiografiche “Moneglia”, “Deiva”, “Ghiararo”, “Cinque
Terre”, “Muzzerone”, “Golfo della Spezia” e “Magra”, adottato con DGR n. 216 del
17 marzo 2020 e attualmente in fase di consultazione pubblica nell'ambito del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

➢ Piano di tutela delle acque (PTA)
Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione regionale per le strategie di
azione in materia di acque, sia superficiali che sotterranee, come previsto prima dal
decreto legislativo n.152/1999 e successivamente dal decreto legislativo n.152/2006. In
Italia, infatti, la gestione delle acque è articolata su due livelli, quello di bacino e quello
regionale a cui il PTA afferisce. Il PTA come finalità ha il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi di qualità ambientali per i corpi idrici, nonché l’individuazione delle misure
necessarie alla tutela quanti-qualitativa degli stessi.
La pianificazione delle acque è articolata, sulla base alla normativa comunitaria e
nazionale, in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. Il Piano attualmente
vigente per il periodo 2016-2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016, aggiornato nei livelli cartografici con DGR n. 446 del
20.06.2018. Sono stati aggiornati anche gli obiettivi del piano: la revisione dell’obiettivo
per il singolo corpo idrico è stata resa necessaria alla luce delle conoscenze sia in termini di
pressioni significative, sia dello stato delle acque, più che a un vero peggioramento del
corpo idrico stesso.

➢ Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche
L’attuale Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche è stato approvato con DGR
n.14 del 25 marzo 2015. Il Piano è il documento di indirizzo e strategico circa la gestione
dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e delle operazioni di bonifica. In particolare il piano ha
l’obiettivo di guidare l’evoluzione del sistema ligure nella direzione prevista dalla normativa
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nazionale e comunitaria. In particolare il piano ha come obiettivo principale la riduzione
dei rifiuti prodotti, seguito dall’incremento della raccolta differenziata. Punto chiave per
raggiungere tali obiettivi è l’adeguamento impiantistico.

4.5. Piani e programmi Regione Sardegna

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi presenti nel
territorio regionale sardo.

➢ Piano paesaggistico della Sardegna
Il Piano Paesaggistico della Sardegna è lo strumento regionale che persegue la tutela e
valorizzazione dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo. Il
piano assicura la salvaguardia del territorio e promuove forme di sviluppo sostenibile, al
fine di conservarne e migliorarne le qualità. Il Piano, approvato in via definitiva con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, è stato revisionato e
aggiornato, e con atto n. 45/2, la Giunta regionale lo ha approvato in via preliminare il 25
ottobre 2013. I principali obiettivi posti alla base dell’aggiornamento e revisione del Piano
Paesaggistico regionale sono così sintetizzabili:
1. le regole condivise agevolano la tutela attiva del paesaggio;
2. il paesaggio e lo sviluppo sostenibile;
3. il paesaggio e la “green economy”,
4. la semplicità e la chiarezza innalzano il livello di tutela.

➢ Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
Il Piano di Gestione dei rifiuti è lo strumento di pianificazione settoriale volto alla gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, dalla loro raccolta, al trattamento, alle fasi di smaltimento,
recupero o riciclo. Gli obiettivi prioritari del piano sono:
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- garantire la protezione dell’ambiente nello svolgimento di attività di recupero e
smaltimento;
- assicurare la massima prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- ridurre i volumi di rifiuti destinati allo smaltimento finale, attraverso lo sviluppo di attività
di reimpiego e riciclaggio.
Il Piano è stato adottato con DGR n. 21/59 dell'8 aprile 2008 e poi aggiornato con la
delibera n. 1/21 dell’8 gennaio 2021, circa la sezione rifiuti speciali. La revisione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti speciali è stata portata avanti in quanto prevista nell'ambito
del “Progetto di sistema integrato di gestione dei rifiuti” del Programma Regionale di
Sviluppo 2020-2024. L’aggiornamento ha permesso di considerare le prescrizioni della
direttiva 2008/98/CE nonché il Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla
Commissione europea l'11 marzo 2020. L’aggiornamento del Piano completa, per la parte
relativa ai rifiuti speciali, il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
contenuto nella sezione rifiuti urbani. La minimizzazione del ricorso alla discarica viene
perseguito anche attraverso un maggior controllo circa i conferimenti in discarica, per
valutare la compatibilità dei rifiuti con lo smaltimento.

➢ Piano di tutela delle acque
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regione autonoma della Sardegna è stato approvato nel
2006 con DGR n. 14/16. In linea con quello che il PTA rappresenta, la finalità principale del
Piano è quella di essere lo strumento conoscitivo e programmatico che permette la tutela
integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
Nello specifico il piano persegue i seguenti obiettivi:
1. raggiungere o mantenere degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi
collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle
risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
2. recuperare e salvaguardare le risorse naturali e l'ambiente per lo sviluppo delle attività
produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con
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strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di
potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
3. raggiungere l'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso
sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche
attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al
riciclo delle risorse idriche.

➢ Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è lo strumento quadro di indirizzo,
pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale, per il
perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile
dell’economia rurale della Sardegna. Inoltre, come da DGR 3/21 del 24 gennaio 2006 è uno
degli strumenti programmatici per la difesa del suolo. Il PFAR con la sua approvazione (DGR
n. 53/9 del 27.12.2007) risolve una situazione di assenza di indirizzi organici per il settore,
impostando una pianificazione multifunzionale e sistemica delle foreste. Il PFAR vigente è
presente nella sua prima versione redazionale del 2007 e la sua impostazione è stata
pienamente adottata dalla legge forestale regionale.
Gli obiettivi del piano sono ampi e si focalizzano su tematiche di interesse generali, quali:
− la protezione delle foreste;
− lo sviluppo economico del settore forestale;
− la cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali,
alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;
− il potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale.

➢ Piano regionale dei Trasporti (PRT)
Il Piano Regionale dei Trasporti è lo strumento di pianificazione della politica dei trasporti
della Regione autonoma Sardegna, il riferimento strategico per gli interventi relativi alle
infrastrutture, e la loro gestione. Approvato originariamente nel 1993, il piano è stato
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oggetto di diverse modifiche parziale. L’ultima versione del piano è stata approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008. Alla fine del 2019 è stato
dato il via al processo di redazione del nuovo piano con deliberazione n. 39/43 del
03.10.2019, che ha fornito gli indirizzi per la redazione del nuovo Piano Regionale di
Trasporti; al momento attuale il quadro conoscitivo è stato realizzato ed è in corso il
procedimento di VAS. Essendo il nuovo piano in una fase ancora molto precoce, gli
obiettivi qui riportati sono quelli del Piano attualmente vigente.
Obiettivi:
• “garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono
spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali
(all’interno della Sardegna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica
(migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio
verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale (coesione,
superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento delle
aree interne);
• rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare
alle fasce più deboli e marginali, in qualsiasi parte del territorio siano localizzate;
• assicurare elevata affidabilità, e sicurezza al sistema;
• assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le
emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio,
paesistico ed ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne);
la caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella
capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con
salvaguardia e valorizzazione ambientale, come previsto nel Piano Paesaggistico e nel
Piano Regionale di Sviluppo Turistico sostenibile.
• contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di riassetto
territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire l’unitarietà
funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree interne
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e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari, verso aree
esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili”.

4.6. Piani e programmi Regione Toscana

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi presenti nel
territorio regionale toscano.

➢ Programma regionale di sviluppo (PRS)
Il Programma regionale di sviluppo (Prs) 2016-2020 è lo strumento orientativo delle
politiche regionali di legislatura: esso contiene le strategie economiche, sociali, culturali,
territoriali e ambientali regionali. Il PRS è stato approvato dal Consiglio regionale con la
risoluzione n. 47 approvata nella seduta del 15 marzo 2017.
Gli obiettivi principali sono:
1- Incrementare l’occupazione
2- Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo
3- Contrastare i cambiamenti climatici
4- Ridurre l’abbandono scolastico
5- Aumentare il numero di laureati
6- Lotta alla povertà e all’inclusione sociale
7- Favorire la reindustrializzazione
8- Ridurre le disparità territoriali

➢ Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)
Il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione regionale
con cui si realizzano in modo unitario tutte le politiche economiche di sviluppo rurale e
agricole, nel segno della sostenibilità. Per quanto stabilito dalla l.r. 1/06 il PRAF integra al
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suo interno gli strumenti di intervento settoriali che erano vigenti nella precedente
programmazione.
Il PRAF è articolato in cinque sezioni:
Sezione A: Agricoltura e Zootecnia
Sezione B: Pesca marittima e acquacoltura
Sezione C: Gestione faunistico – venatoria
Sezione D: Foreste
Sezione E: Pesca acque interne
Gli obiettivi generali del PRAF, articolati poi in obiettivi specifici, sono:
• Miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare e
del settore ittico mediante l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le
filiere e le infrastrutture.
• Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della
biodiversità agraria e forestale.
• Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale
L’attuale Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è stato approvato con Delibera di
Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3; l’ultimo aggiornamento apportato (aggiunta
misure; aggiornamento risorse finanziate) è stato stabilito con la delibera di Giunta
regionale n. 699/2017.

➢ Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)
Il PRB è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in
maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento
dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare, approvato il 18 novembre
2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 e modificato con delibera del
Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017. I principali obiettivi del PRB sono:
I principali obiettivi:
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• Prevenire la formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione
dei rifiuti pro capite e per unità di consumo.
• Aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del
totale;
• Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli
stessi;
• Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto
degli scarti da RD;
• Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti
urbani (al netto della quota degli scarti da RD);
• Accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo dei Siti di bonifica di
interesse nazionale e che sono stati oggetto di riperimetrazione e sono diventati di
competenza regionale;
• Monitorare lo stato di realizzazione degli obiettivi annualmente attraverso la
predisposizione di un documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a
informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi
previsti.
La modifica del PRB del 2017, nel contesto degli obiettivi, mira soprattutto al rispetto delle
condizioni per il conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso anche l’adeguamento delle
strutture.

➢ Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER)
Il PAER è lo strumento di programmazione ambientale ed energetica della Regione
Toscana, che assorbe e sostituisce i contenuti del Piano Indirizzo Energetico Regionale, del
Piano Regionale di Azione Ambientale e del Programma regionale per le Aree Protette. Il
PAER attualmente vigente è stato istituito dalla L.R. 14/2007 e approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015.
La struttura degli obiettivi del PAER in un meta-obiettivo (lotta ai cambiamenti climatici;
prevenzione dei rischi; promozione della green economy) da cui ne scaturiscono 4
generali:
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• Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le
energie rinnovabili.
• Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.
• Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.
• Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.
Il PAER, inoltre, prevede 4 progetti speciali (Ambiente e Salute; Filiera Agri-energetica;
Parchi e Turismo; Mobilità sostenibile) volti a aumentare l’efficacia del piano stesso in
un’ottica di integrazione delle politiche.
Allegato al PAER è la Strategia regionale per la Biodiversità, costituendo lo strumento di
attuazione della strategia nazionale. La Strategia contiene azioni per la conservazione delle
specie e degli habitat in maggior pericolo in Toscana, sia terrestri che marittimi.

➢ Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM)
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (Priim), istituito con L.R. 55/2011 e
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014, costituisce
lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in
maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.
Sulla base dello stato conoscitivo, Il Piano definisce ed aggiorna periodicamente il quadro
conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture e all’offerta dei servizi, definisce gli
obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle
risorse disponibili per ciascun ambito del piano ed individua i criteri di ripartizione delle
risorse a cui i documenti attuativi debbono attenersi.
Gli obiettivi generali del piano sono:
1. Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale.
2. Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico.
3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria
4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana.
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5. Azioni trasversali per informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi
di trasporto intelligenti.

➢ Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico
Il Piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento regionale di pianificazione territoriale,
che ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 135 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio (DLgs 42/2004) e dell'art. 59 della LRT 65/2014. L’integrazione del Piano
Paesaggistico nel PIT è stato un passaggio importante iniziato nel 2011 e conclusosi con la
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015. L’integrazione ha
riguardato soprattutto lo statuto del PIT con la sola eccezione dei “progetti di paesaggio”,
che per la loro natura trovano collocazione nella parte strategica.
L’azione regionale nel campo del paesaggio risponde a tre “metaobiettivi”, a loro volta poi
organizzati in 10 obiettivi strategici:
·

Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della
regione Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di
sviluppo regionale.

·

Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può
portare alla costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di
governo.

·

Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio
e cittadinanza attiva.

➢ Piano della tutela delle acque (PTA)
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana attualmente vigente è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2005, n.6. Attualmente è in corso il
procedimento di aggiornamento del PTA, avviato dalla delibera n.11 del 10 gennaio 2017.
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La Regione Toscana ha dato attuazione a quanto disposto dalla normativa (art.121 del
D.lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale") circa il raggiungimento degli obiettivi di
qualità attraverso:
• l’individuazione dei corpi idrici significativi e dei corpi idrici di riferimento sulla base della
metodologia prevista dal D. Lgs. 152/99 (si veda in proposito il paragrafo 1.10 del presente
volume),
• la definizione del piano per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle
acque superficiali ed a specifica destinazione attraverso l’emanazione di tre successive
Deliberazioni di Giunta Regionale, n. 858/01, n. 219/02 e n. 225/03 (quest’ultima
attualmente in vigore), in cui viene individuate l'intera rete di monitoraggio

➢ Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)
Il Piano regionale per la qualità dell'aria e dell’ambiente (PRQA) è stato approvato con
delibera consiliare n. 72/2018 del Consiglio regionale della Toscana. Il PRQA ha come
finalità il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo
di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future, in coerenza con quanto
previsto dal PAER e in attuazione del PRS 2016-2020. Molte delle azioni previste, però,
superano l’orizzonte del 2020, che è il principale in con l’arco temporale del PRS.
Relativamente agli obiettivi, il PRQA ne persegue 4 generali, e precisamente:
Obiettivo generale A: Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a
livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite. L’obiettivo A è il principale del
piano. Le sostanze inquinanti sulle quali bisogna agire in via prioritaria sono il particolato
fine primario PM10 e PM2,5 e i suoi precursori e gli ossidi di azoto.
Obiettivo generale B: ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di
inquinamento superiori al valore obiettivo per l'ozono. Le sostanze su cui si dovrà agire
come riduzione delle emissioni sono i precursori dell'ozono, che sono in buona parte gli
stessi del particolato fine PM10, per cui gli obiettivi A e B sono sinergici.
Obiettivo generale C: mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati
in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite.
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Obiettivo generale D: aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle
informazioni.

4.7. Piani e programmi Regione Provenc Alpes-Cote D’Azur (PACA)

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi presenti nel
territorio regionale della Regione PACA.

➢ Le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires (SRADDET): piano regionale per lo sviluppo sostenibile e l’uguaglianza
territoriale.
Il Piano regionale per lo sviluppo sostenibile e l’uguaglianza territoriale (SRADDET),
adottato il 26 giugno 2019, delinea una strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio
definendo obiettivi e regole a medio e lungo termine (2030-2050).
Con l’applicazione dello SRADDET, previsto dalla legge NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République), il ruolo decisionale delle Regioni è stato rafforzato, creando
un nuovo strumento di pianificazione territoriale, mobilitazione della popolazione e lotta al
riscaldamento globale, per far fronte ai cambiamenti climatici.
L’obiettivo principale di questo Piano strategico è quello di garantire la sostenibilità e
l’attrattività della Regione e, a differenza del suo predecessore (lo SRADDT), lo SRADDET è
prescrittivo e i suoi obiettivi devono essere obbligatoriamente presi in considerazione.
Il piano contiene 68 obiettivi suddivisi in 11 domini di competenza: equilibrio territoriale,
creazione di infrastrutture di interesse regionale, apertura delle zone rurali, gestione
economica dello spazio, intermodalità e sviluppo dei trasporti, gestione e sviluppo
dell'energia, lotta contro il cambiamento climatico, inquinamento atmosferico, protezione
e ripristino della biodiversità, habitat, prevenzione e gestione dei rifiuti.
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➢ Le Plan Régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD): piano regionale
di prevenzione e gestione dei rifiuti.
Il Piano regionale di prevenzione e gestione dei rifiuti stabilisce gli strumenti e i mezzi per
la riduzione dei rifiuti, il riciclo del materiale organico e il trattamento dei rifiuti residui
entro il 2025 e il 2031, conformemente all'articolo R. 541-16 del Codice ambientale. Il
piano definisce anche gli indicatori di monitoraggio annuali ed è uno strumento di
regolamentazione per tutti gli attori pubblici e privati della regione.

➢ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE): piano regionale di coerenza
ecologica.
Lo Schema regionale di coerenza ecologica (approvato nel 2014) è lo strumento di
pianificazione regionale per l'attuazione della “rete verde e blu" della regione PACA. Lo
SRCE, infatti, è uno degli strumenti per l'attuazione a livello regionale dell'obiettivo
richiamato nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020, ovvero: "costruire
un'infrastruttura ecologica che includa una rete coerente di aree protette (obiettivo 5
dell'orientamento strategico B) ”. A regime, il territorio nazionale sarà coperto da una Rete
Verde e Blu (TVB), che può essere considerata uno strumento di pianificazione e gestione
del territorio. Uno dei principali obiettivi (di cui all'articolo L.371-1 del Codice Ambientale)
di questa Rete Verde e Blu è il mantenimento della "continuità ecologica", che consenta
alle specie di muoversi nello spazio e nel tempo, a seguito delle evoluzioni a lungo termine
(sviluppo sociale ed economico) e a lunghissimo termine (cambiamento climatico). Il
raggiungimento di questo obiettivo di conservazione richiede l'individuazione di continuità
ecologiche atte a garantire scambi vitali tra le popolazioni (animali e vegetali) e la proposta
di un piano d'azione strategico.
Si tratta di un documento quadro, elaborato, aggiornato e controllato congiuntamente
dalla Regione e dallo Stato in associazione con un comitato regionale (CRB: comité régionel
biodiversité). Lo SRCE è uno strumento destinato a servire come quadro di riferimento per
i documenti e i progetti sub-regionali relativi all'uso del suolo e del territorio. Il suo livello
di applicabilità corrisponde a "prendere in conto", cioè impone vincoli minori rispetto a

78

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

quelli di compatibilità e conformità. Non è, tuttavia, privo di effetti giuridici e/o effetti
legali.

➢ Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE): piano regionale clima ed energia.
Piano adottato il 26 giugno 2019 e approvato con ordinanza prefettizia il 15 ottobre del
2019. Adottato inizialmente nel 2013, il SRCAE, ha cercato di orientare le nuove frontiere
nel settore energetico. Gli obiettivi in esso stabiliti rispondono alle esigenze e proiezioni
europee, nazionali e regionali.
Dal 2013 ad oggi, nel campo dell'energia ci sono stati numerosi aggiornamenti e sviluppi,
che hanno portato alla necessità di un aggiornamento del SRCAE per adeguare i suoi
obiettivi alla luce del nuovo contesto energetico e legislativo. Il SRCAE è stato costruito a
partire dai dati disponibili sull'“Energ'air database”, creato da Air PACA (Osservatorio
dell'energia, del clima e dell'aria della Provenza-Alpi-Costa Azzurra). Il rapporto mostra
l’evoluzione tra 2007 (l'anno più recente disponibile al momento dell'elaborazione
dell'SRCAE) e il 2015. In termini di consumo energetico, la maggior parte degli obiettivi non
sono stati raggiunti, mentre gli obiettivi fissati per le emissioni di inquinanti e di gas serra
sono stati quasi tutti raggiunti.

➢ Schéma régional de l energie éolien (SRE): Schema Regionale Per L’energia Eolica
(SRE)
Il piano regionale per l’energia eolica (SRE) è allegato al SRCAE e definisce le regole per lo
sviluppo nel territorio regionale dell’energia eolica, nel rispetto della conservazione
ambientale e della tutela del paesaggio.
Tale piano è un passo avanti per il settore (gli obiettivi dichiarati di produzione da energia
eolica sono di 545 MW nel 2020 e 1245 MW nel 2030), ed è da anni una vera e propria
base per lo sviluppo dell’energia eolica in conformità con la protezione dell’ambiente. La
sua attuazione e il raggiungimento degli obiettivi può essere efficace solo in un contesto di
concertazione con la comunità e tutti gli altri attori del settore.
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➢ Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire (SCANT): strategia
comune di sviluppo digitale del territorio.
Piano adottato il 26 giugno 2019 e approvato con ordinanza prefettizia del 15 ottobre
2019.
Per anticipare e sostenere i cambiamenti portati dalle trasformazioni digitali, la Regione
vigila e agisce, di concerto con lo Stato, i Dipartimenti, le comunità e, più in generale, con
gli attori pubblici e privati della Provenza-Alpi-Costa Azzurra d'Azur, al fine di garantire la
coerenza delle iniziative relative allo sviluppo del territorio a livello digitale.
Questa strategia congiunta, il cui sviluppo è stato avviato nell'autunno 2017 dalla Regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra in collaborazione con lo Stato e i dipartimenti, integra le
questioni relative alle infrastrutture (reti e dati), ai servizi digitali. Il suo obiettivo è quello di
fornire un quadro coerente per i prossimi cinque anni che permetterà di far convergere gli
orientamenti e i progetti digitali degli attori pubblici e privati che insistono sul territorio.

➢ Schéma Directeur d’amenagément et de gestion des eaux (SDAGE): piano di
sviluppo e gestione delle acque.
Istituiti dalla legge sull'acqua del 1992, i documenti di pianificazione che compongono lo
SDAGE fissano per sei anni le linee guida per raggiungere gli obiettivi previsti in termini di
"buono stato delle acque". Il Piano determina gli orientamenti nella gestione delle acque e
definisce gli obiettivi ambientali da raggiungere per fiumi, laghi, acque sotterranee, coste
del bacino. Al termine della procedura avviata nel 2014, sono stati approvati dal prefetto
coordinatore del bacino Rodano-Mediterraneo lo SDAGE e il Piano di gestione del rischio di
alluvione (PGRI) per il periodo 2016-2021.

➢ Schéma de cohérence territoriale (SCOT): piano di coerenza territoriale.
È un documento di pianificazione strategica creato dalla legge sulla solidarietà e il
rinnovamento urbano (SRU) del 13 dicembre 2000. Il piano di coerenza territoriale è lo
strumento per regolare i progetti sul territorio a livello intercomunale. Esso stabilisce gli
orientamenti generali per l'organizzazione dello spazio e la ristrutturazione delle aree
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urbanizzate, così come gli obiettivi in termini di sviluppo delle aree residenziali, sviluppo
economico e dei trasporti. Determina i principali equilibri tra le aree urbane, quelle da
sviluppare e le aree naturali o agricole.

➢ Plan climat, air, énergie territorial (PCAET): piano clima, aria ed energia territoriale.
Il PCAET 2020-2025 è lo strumento operativo per coordinare la transizione energetica a
livello intercomunale. Definisce gli obiettivi strategici del territorio per mitigarne il
cambiamento climatico, combatterlo efficacemente e adattarsi ad esso, in linea con gli
impegni internazionali della Francia. Il programma d'azione mira all'efficienza energetica,
allo sviluppo coordinato delle reti di distribuzione dell'energia e alla produzione e allo
stoccaggio di energia rinnovabile e recuperabile, limitando le emissioni di gas serra per
anticipare gli impatti del cambiamento climatico. Come il suo predecessore (PCET) è uno
strumento di pianificazione che mira quindi a mitigare il cambiamento climatico, sviluppare
le energie rinnovabili e controllare il consumo di energia.

➢ Plan Régional Santé Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (PRSE PACA 3):
piano regionale di salute ambientale PACA.
Piano co-pilotato dall'Agenzia Regionale di Santé (ARS), la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) e la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Il documento di orientamento PRSE 3 è stato presentato ai membri del Comitato di
orientamento strategico (COS) il 3 marzo 2017 ed è stato oggetto di una consultazione
pubblica con gli attori della salute ambientale in PACA tramite i Consigli dipartimentali
dell'ambiente e della salute e dei rischi tecnologici (CoDERST). L'adozione del PRSE 3 è
stata formalizzata da un decreto prefettizio, una decisione dell'ARS e una delibera
regionale.
Il piano si basa anche sul feedback dei piani precedenti: PRSE 1 (2004-2008) e PRSE 2
(2009-2014), i cui obiettivi sono sintetizzabili come di seguito:
• acqua: "garantire un accesso sicuro alla risorsa, garantendo una riduzione dei rischi
per la salute umana";
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• aria: "ridurre e controllare l'esposizione all'inquinamento dell'aria che ha un
impatto sulla salute umana";
• conoscenza: "promuovere la conoscenza, la ricerca, l'informazione e l'educazione
sui rischi sanitari attuali ed emergenti per l'ambiente".

➢ Plans de protéction de l’atmosphère (PPA): piani di protezione dell’atmosfera.
I Piani di Protezione dell'Atmosfera (PPA) sono piani d'azione, adottati dai prefetti
dipartimentali, che mirano a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici a lungo termine e
a mantenere/ridurre le concentrazioni di inquinanti a livelli inferiori alle norme stabilite
dall'articolo R. 221.1 del Codice dell'Ambiente. La regione è parzialmente coperta da
quattro PPA (agglomerati di Avignone e Tolone, fascia costiera delle Alpi Marittime e
Bouches-du-Rhône) che includono un insieme comune di misure per tutti i settori di
attività, mirando principalmente a ridurre le emissioni di particolato fine (PM 2,5 e PM10)
e di ossido di azoto (NOx).

➢ Directives Territoriales d’Aménagement (DTA): orientamenti sulla pianificazione
territoriale.
Sono stati istituiti dalla legge del 4 febbraio 1995 sulla pianificazione e lo sviluppo del
territorio e fissano le linee guida di base per lo sviluppo sostenibile. Lo scopo di queste
linee guida è quello di specificare gli orientamenti fondamentali dello Stato in termini di
pianificazione regionale e di localizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto.
Al loro interno viene considerata la tutela e la valorizzazione dei territori, l'ubicazione delle
grandi infrastrutture di trasporto e grandi attrezzature, e la conservazione delle aree
naturali, di siti e paesaggi.
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4.8. Piani e programmi Regione Corse

All’interno di questo paragrafo verranno presi in esame i Piani e i Programmi presenti nel
territorio regionale della Regione Corse.

➢ Plan d'aménagement et de développement durable du territoire (PADDUC): Piano
per l’assetto e lo sviluppo sostenibile del territorio
È un documento di pianificazione e sviluppo regionale disciplinato dalla legge del 5
dicembre del 2011. Le delibere dell'Assemblea della Corsica che approvano e poi
modificano il PADDUC sono state pubblicate nel registro degli atti amministrativi della
Collectivité de Corse rispettivamente il 24 novembre 2015 e il 30 novembre 2020. Nel
piano viene definita una strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio fissando obiettivi
per la conservazione dell’ambiente dell’isola e per il suo sviluppo economico, sociale,
culturale e turistico. Col PADDUC vengono fissati gli obiettivi primari per la sostenibilità
della Corsica a lungo termine:
• Attività da sviluppare
• I tipi di posti di lavoro da creare
• Luoghi in cui è possibile sviluppare l'urbanizzazione
• Le infrastrutture di cui il territorio ha bisogno
• Sviluppo e gestione delle risorse naturali.

➢ Schéma Directeur d’amenagément et de gestion des eaux (SDAGE): piano di
sviluppo e gestione delle acque.
Il Piano generale per lo sviluppo e la gestione delle acque della Corsica 2016-2021 (SDAGE),
adottato dal comitato del bacino della Corsica è stato approvato dall'Assemblea della
Corsica con delibera del 2015, entrando in in vigore il 21 dicembre 2015.
Lo SDAGE persegue i seguenti obiettivi specifici:
• garantire l'equilibrio quantitativo delle risorse idriche, anticipando le conseguenze
del cambiamento climatico, sulla base dello sviluppo futuro e delle risorse presenti;
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• lottare contro l'inquinamento rafforzando il controllo dei rischi per la salute e la
gestione dei rifiuti;
• preservare o ripristinare gli ambienti acquatici e le zone umide nel rispetto della
loro funzionalità;
• allineare la gestione comune delle acque con la progettazione e lo sviluppo
dell'isola.

➢ Plan Régional Climat Air Energie (SRCAE): Piano Regionale Clima Aria Energia
Il SRCAE definisce gli obiettivi e gli orientamenti per la Corsica per l'orizzonte 2020-2050 in
termini di riduzione delle emissioni di gas serra, controllo della domanda energetica,
sviluppo di energie rinnovabili, lotta all'inquinamento atmosferico e adattamento ai
cambiamenti climatici.
Gli obiettivi principali sono:
• definire obiettivi regionali in termini di controllo energetico, al fine di mitigare gli
effetti del cambiamento climatico, in coerenza con l'impegno assunto dalla Francia
di ridurre di quattro volte le proprie emissioni di gas serra tra il 1990 e il 2050;
• stabilire linee guida per prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico o mitigarne
gli effetti;
• fissare per aree geografiche gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere in
termini di valorizzazione del potenziale energetico terrestre, rinnovabile e di
recupero.
Lo SRCAE, che costituisce un documento di orientamento strategico, è il quadro di
riferimento essenziale per lo sviluppo dei piani territoriali clima-aria-energia, stabiliti a
livello intercomunale. Il "piano regionale dell'energia eolica" allegato al piano regionale del
clima, dell'aria e dell'energia (SRCAE) localizza i comuni favorevoli allo sviluppo dell’energia
eolica. Queste zone favorevoli sono state identificate tenendo conto da un lato del
potenziale di energia eolica e dall'altro delle servitù, delle norme di protezione degli spazi
naturali e del patrimonio naturale e culturale, degli insiemi paesaggistici, dei vincoli tecnici
e delle linee guida regionali per la produzione di energia.
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➢ Plan de gestion et de prévention des déchets non dangereux (PGDND): Piano di
gestione e prevenzione dei rifiuti non pericolosi
Questo Piano si propone di guidare e coordinare l'azione dei governi e attori economici nel
campo dell’informazione, prevenzione, raccolta e trattamento di rifiuti non pericolosi fino
al 2024.

4.9. Analisi di coerenza tra il Programma e gli altri piani/programmi

Per una migliore organizzazione del confronto tra il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Marittimo 2021-2027 e gli altri piani e programmi attualmente in vigore
nel territorio di applicazione dello stesso, si riporta una tabella di sintesi, denominata
matrice di coerenza (Tabella 5), dove vengono sintetizzati gli elementi che compongono il
quadro della coerenza fra il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo 20212027 e gli altri piani/programmi. Nelle tabelle sono stati fatti alcuni accorpamenti
giustificati dalla presenza di obiettivi e finalità simili, dettati da una stessa radice
normativa. In modo particolare, si sono considerati una volta sola i piani di gestione dei
distretti idrografici, i piani dei rifiuti e i piani dei trasporti.

Legenda Tabella 5 :
L:
S:
T:
PACA:
C:

LIGURIA
SARDEGNA
TOSCANA
PROVENC ALPES-CÔTE D'AZUR
CORSE
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Tabella 5 - Analisi della Coerenza
REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

TUTTE

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

TUTTE

Programma Operativo Regionale (POR)

TUTTE

Marine Strategy Framework Directive

ASPETTI DI COERENZA SPECIFICI
Il Programma di Sviluppo Rurale è il programma con il quale tutte le Regioni interessate dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Marittimo Italia Francia 2021-2027 dispongono come impiegare il Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo rurale. Il Programma
Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per tutte le priorità; infatti c'è convergenza per gli obiettivi,
correlati alle priorità di: un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e
sostenibile (es. promozione della competitività delle imprese), un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente
dal punto di vista delle risorse (protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi,
adattamento a cambiamento climatico, implementazione dell’economia circolare ecc.), un'area transfrontaliera
connessa fisicamente e digitalmente, un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per
la qualità del suo capitale umano.
Il Programma Operativo Regionale è il programma con il quale tutte le Regioni interessate dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Marittimo Italia Francia 2021-2027 dispongono come impiegare il Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale (FESR). Come per il PSR anche in questo caso la convergenza tra i due Programmi si
realizza per tutte le Priorità del Programma di Cooperazione Transfrontaliera, inclusa quella relativa alla
governance: un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile,
un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, un'area transfrontaliera connessa
fisicamente e digitalmente, un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità
del suo capitale umano, una migliore governance transfrontaliera.
La direttiva 2008/56/CEE, denominata Direttiva Quadro sulla Strategia per l'ambiente marino (Marine Strategy
Framework Directive - MSFD) definisce i principi in base ai quali gli Stati membri dovevano agire al fine di
raggiungere un buono stato ecologico di tutte le acque marine cui sono responsabili entro il 2020. L'attuazione
della direttiva richiede lo sviluppo da parte di ciascuno Stato di strategie per l’ambiente marino. Il Programma
Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal
punto di vista delle risorse, in particolare in relazione all’obiettivo di Promozione della conservazione e
miglioramento del capitale naturale dell'area transfrontaliera e del ripristino (conseguente all'inquinamento e
all'eccessivo sfruttamento) in "buono stato ambientale”.
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TUTTE

Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC)

TUTTE

Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA)

TUTTE

Piani per la gestione dei siti Natura 2000

TUTTE

Piani dei Parchi (IT) e Carta del Parco
(FR)

Con tale piano vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e
sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni,
mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le
misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza
per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, in
particolare in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento (azioni di de-carbonizzazione).
Il Piano di gestione riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la
protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale tenendo
conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. Il Programma Transfrontaliero
mostra coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista
delle risorse, con particolare riferimento agli aspetti di gestione dei rischi e all’obiettivo di Promozione di una
cultura e una gestione del territorio e del mare che ne garantisca la resistenza ai rischi (erosione costiera,
incendi, inondazioni, sicurezza marittima), in una sinergia tra mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede all'art. 6, par. 1 che per le zone speciali di conservazione gli Stati
membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle
specie di cui all'allegato II presenti nei siti. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2
relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, in particolare in
relazione all’obiettivo di Promozione della conservazione e miglioramento del capitale naturale dell'area
transfrontaliera e del ripristino (conseguente all'inquinamento e all'eccessivo sfruttamento) in "buono stato
ambientale”.
Il Piano del Parco è lo strumento con cui il gestore dell’area protetta persegue “la tutela dei valori naturali ed
ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali”. La carta del Parco persegue l’obiettivo di tutela
del patrimonio naturale e culturale del territorio del parco. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza con
entrambi gli strumenti per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di
vista delle risorse, in particolare in relazione all’obiettivo di Promozione della conservazione e miglioramento del
capitale naturale dell'area transfrontaliera.

87

REGIONE
L-S-T

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE
PIANO/PROGRAMMA
ASPETTI DI COERENZA SPECIFICI
Piani regolatori portuali (PRP)

L-S-T

Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (PNACC)

L-S-T

Piano di tutela delle acque

L–S-T

Piano di gestione delle acque

L–S-T

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Regolatore Portuale nella sua forma attuale prende avvio dalla legge dello Stato, di riforma in materia
portuale, n° 84 del 1994. Di fatto essa dà il via ad un nuovo corso della pianificazione dei porti in Italia
consentendo il passaggio dei piani portuali, intesi come strumenti di pianificazione tutti risolti in elenchi ordinati
di opere, per lo più di iniziativa statale, a strumenti urbanistici nel senso più ampio del termine. Il Programma
Transfrontaliero mostra principalmente coerenza per la priorità 3 relativa a un'area transfrontaliera connessa
fisicamente e digitalmente, ma anche per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente
dal punto di vista delle risorse (Azioni a sostegno dei “Green Ports” transfrontalieri del futuro).
Il PNACC è finalizzato all’attuazione della Strategia Nazionale attraverso l’aggiornamento e la specificazione dei
suoi contenuti ai fini operativi. L’obiettivo del Piano è di attualizzare il complesso quadro di riferimento
conoscitivo nazionale sull’adattamento e di renderlo funzionale ai fini della progettazione di azioni di
adattamento ai diversi livelli di governo e nei diversi settori di intervento. Il Programma Transfrontaliero mostra
coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle
risorse, in particolare in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento (azioni di decarbonizzazione).
Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione regionale per le strategie di azione in materia di
acque, sia superficiali che sotterranee, come previsto prima dal decreto legislativo n.152/1999 e
successivamente dal decreto legislativo n.152/2006. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la
priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, in particolare
in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento.
Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo strumento
operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il
risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle
risorse idriche, a livello di Distretto Idrografico. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2
relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo,
alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera
resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, con particolare riferimento agli aspetti di gestione dei
rischi e all’obiettivo di Promozione di una cultura e una gestione del territorio e del mare che ne garantisca la
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resistenza ai rischi.

TUTTE

Piano Gestione Rifiuti

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si incentra sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con i
principi di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive comunitarie, dal VI programma di azione comunitario
per l’ambiente, recepiti dalla norma nazionale prima col D. Lgs. n. 22/1997 e confermate dal D. Lgs. n. 152/2006.
Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed
efficiente dal punto di vista delle risorse.

S-T

Piano Trasporti

L

Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico (PTCP)

L

Piano Territoriale di Coordinamento
Della Costa

Il Piano dei Trasporti serve a migliorare la gestione e l’accessibilità al sistema della mobilità delle persone e delle
merci, nonché a rendere il sistema più sostenibile. Per tanto il Programma Transfrontaliero trova una perfetta
concordanza con la Priorità 3, un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente, nonché con la
priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, in particolare
in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento.
Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è lo strumento di governo delle trasformazioni del territorio
ligure dal punto di vista paesistico. Il piano persegue gli obiettivi fondamentali della tutela e del rafforzamento
dell'identità del paesaggio, della fruizione dei suoi valori e della stabilità ecologica. Il Programma
Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la priorità 1 relativa a un'area transfrontaliera attrattiva,
improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile (in particolare in relazione alla Gestione, Sviluppo,
promozione dei territori), per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di
vista delle risorse e per la priorità 3 relativa a un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente.
Il Piano territoriale di Coordinamento della Costa è il riferimento per le azioni regionali di tutela e valorizzazione
del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata
coerenza per la priorità 1 relativa a un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione
intelligente e sostenibile (in particolare in relazione alla Gestione, Sviluppo, promozione dei territori), per la
priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse e per la priorità
3 relativa a un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente.
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L

Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e
Costiero (PTAMC)

Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero è lo strumento di pianificazione per la protezione e la
valutazione delle aree di costa e dell’ambiente marino. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la
Priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

L

Piano Territoriale Regionale (PTR)

S

Piano Forestale Ambientale Regionale
(PFAR)

S

Piano Paesaggistico della Sardegna

Il PTR è lo strumento di pianificazione del territorio previsto dalla Legge Urbanistica Regionale (LUR) n. 36 del
1997 e s.m.i., che ne individua i riferimenti e i contenuti, e rappresenta con il Piano Paesaggistico uno dei due
strumenti principali di pianificazione del territorio regionale. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata
coerenza per la priorità 1 relativa a un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione
intelligente e sostenibile (in particolare in relazione alla Gestione, Sviluppo, promozione dei territori), per la
priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse e per la priorità
3 relativa a un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente.
Il Piano Forestale Ambientale Regionale è uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione,
programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi
di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna. Il Programma
Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la priorità 1 relativa a un'area transfrontaliera attrattiva,
improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile, e per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera
resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Il Piano Paesaggistico della Sardegna è lo strumento regionale che persegue la tutela e valorizzazione
dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo. Il piano assicura la salvaguardia del
territorio e promuove forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Il Programma
Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed
efficiente dal punto di vista delle risorse.

T

Programma Regionale di sviluppo

Il Programma regionale di sviluppo (Prs) 2016-2020 è lo strumento orientativo delle politiche regionali di
legislatura: esso contiene le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali regionali . Il
Programma Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per quasi tutte le Priorità: un'area transfrontaliera
attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile, un'area transfrontaliera resiliente ed
efficiente dal punto di vista delle risorse, un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente, un'area
transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano.
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T

Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF)

T

Piano Ambientale ed Energetico
regionale (PAER)

T

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con
valenza di piano paesaggistico

T

Piano regionale per la qualità dell'aria e
dell’ambiente (PRQA)

PACA

Piano regionale per lo sviluppo
sostenibile e l’uguaglianza territoriale
(SRADDET)

PACA

(SCANT): strategia comune di sviluppo
digitale del territorio.

Il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione regionale con cui si realizzano in
modo unitario tutte le politiche economiche di sviluppo rurale e agricole, nel segno della sostenibilità. Il
Programma Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per le Priorità 1, 2 e 4: un'area transfrontaliera
attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile, un'area transfrontaliera resiliente ed
efficiente dal punto di vista delle risorse, un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue
per la qualità del suo capitale umano.
Il PAER è lo strumento di programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, che assorbe e
sostituisce i contenuti del Piano Indirizzo Energetico Regionale, del Piano Regionale di Azione Ambientale e del
Programma regionale per le Aree Protette. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per le Priorità 2 e 4:
un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, un'area transfrontaliera
efficiente in capitale sociale.
Il Piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento regionale di pianificazione territoriale, che ha valore di piano
paesaggistico ai sensi dell'art. 135 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004) e dell'art. 59
della LRT 65/2014. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la priorità 2 relativa a
un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) ha come finalità il progressivo e costante
miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni
future, in coerenza con quanto previsto dal PAER e in attuazione del PRS 2016-2020. Il Programma
Transfrontaliero mostra coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal
punto di vista delle risorse, in particolare in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento.
Il Piano regionale per lo sviluppo sostenibile e l’uguaglianza territoriale (SRADDET), adottato il 26 giugno 2019,
delinea una strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio definendo obiettivi e regole a medio e lungo
termine (2030-2050). Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza con quasi tutte le Priorità:
un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile, un'area
transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse, un'area transfrontaliera connessa
fisicamente e digitalmente, un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità
del suo capitale umano.
Questa strategia congiunta, il cui sviluppo è stato avviato nell'autunno 2017 dalla Regione Provenza-Alpi-Costa
Azzurra in collaborazione con lo Stato e i dipartimenti, integra le questioni relative alle infrastrutture (reti e
dati), ai servizi digitali. Il Programma Transfrontaliero trova una concordanza con la Priorità 3, un'area
transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente.
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PACA

Schema Regionale di Coerenza Ecologica
(SRCE)

PACA

Piano Regionale Clima Aria Energia
(SCRAE)

PACA

Piano Regionale Per L’energia Eolica
(SRE)

PACA

Piano Per Lo Sviluppo E La Gestione
Delle Acque (SDAGE)

PACA

Piano di coerenza territoriale (SCOT)

PACA

(PCAET): piano clima, aria ed energia
territoriale.

Il piano regionale di coerenza ecologica (approvato nel 2014) è lo strumento di pianificazione regionale per
l'attuazione della “rete verde e blu" della regione PACA. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata
coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle
risorse.
Piano adottato il 26 giugno 2019 e approvato con ordinanza prefettizia il 15 ottobre del 2019. Adottato
inizialmente nel 2013, il SRCAE, ha cercato di orientare le nuove frontiere nel settore energetico. Gli obiettivi in
esso stabiliti rispondono alle esigenze e proiezioni europee, nazionali e regionali. Il Programma Transfrontaliero
mostra generalizzata coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal
punto di vista delle risorse.
Il piano regionale per l’energia eolica (SRE), definisce le regole per lo sviluppo nel territorio regionale
dell'energia eolica, nel rispetto di tutte le altre questioni, tra cui la conservazione ambientale e la tutela del
paesaggio. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la priorità 2 relativa a un'area
transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse e per la priorità 1 un'area transfrontaliera
attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile.
Il Piano determina gli orientamenti nella gestione delle acque e definisce gli obiettivi ambientali da raggiungere
per fiumi, laghi, acque sotterranee, coste del bacino. Il Programma Transfrontaliero mostra generalizzata
coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle
risorse, in particolare in riferimento all’obiettivo specifico di riduzione dell’inquinamento.
Il piano di coerenza territoriale è lo strumento per regolare i progetti sul territorio a livello intercomunale. Il
Programma Transfrontaliero trova una concordanza con la Priorità 3, un'area transfrontaliera connessa
fisicamente e digitalmente.
Il PCAET 2020-2025 è lo strumento operativo per coordinare la transizione energetica a livello intercomunale.
Definisce gli obiettivi strategici del territorio per mitigarne il cambiamento climatico, combatterlo efficacemente
e adattarsi ad esso, in linea con gli impegni internazionali della Francia. Il Programma Transfrontaliero mostra
generalizzata coerenza per la priorità 2 relativa a un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di
vista delle risorse.
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PACA

Piano Regionale di Salute Ambientale 3
(PRSE3)

PACA

Piano di Protezione dell’Atmosfera (PPA)

PACA

CORSE

CORSE

Piano co-pilotato dall'Agenzia Regionale di Santé (ARS), la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) e la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Il Programma Transfrontaliero mostra
generalizzata coerenza per le Priorità 1, 2 e 4: un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla
modernizzazione intelligente e sostenibile, un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista
delle risorse, un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo
capitale umano.
I Piani di Protezione dell'Atmosfera (PPA) sono piani d'azione, adottati dai prefetti dipartimentali, che mirano a
ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici a lungo termine e a mantenere/ridurre le concentrazioni di
inquinanti a livelli inferiori alle norme stabilite dall'articolo R. 221.1 del Codice dell'Ambiente. Il Programma
Transfrontaliero mostra generalizzata coerenza per la Priorità 2: un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente
dal punto di vista delle risorse.

Orientamenti Pianificazione Territoriale
(Dta)

I DTA sono stati sviluppati su iniziativa e sotto la responsabilità dello Stato. Essi fissano le linee guida di base per
lo sviluppo sostenibile, all’interno degli stessi infatti, viene considerata la tutela e la valorizzazione dei territori,
l'ubicazione delle grandi infrastrutture di trasporto e grandi attrezzature, e la conservazione delle aree naturali,
siti e paesaggi. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la Priorità 2: un'area transfrontaliera
resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

Piano per l’Assetto e lo Sviluppo
Sostenibile del Territorio (PADDUC)

Il PADDUC è il piano per l’assetto e lo sviluppo sostenibile del territorio Corso. L’obiettivo principale dello stesso
è quello di definire un progetto di sviluppo sostenibile per la Corsica. Il Programma Transfrontaliero mostra
generalizzata coerenza con quasi tutte le Priorità: un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla
modernizzazione intelligente e sostenibile, un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista
delle risorse, un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente, un'area transfrontaliera efficiente in
capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano.
Lo SDAGE è il documento di programmazione per gli ambienti acquatici di tutto il bacino della Corsica, risponde
alle linee guida fondamentali per una gestione equilibrata delle risorse idriche ed integra gli obblighi definiti
dalla direttiva europea sulle acque. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la Priorità 2: un'area
transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

Piano Per Lo Sviluppo e La Gestione
Delle Acque (SDAGE)
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CORSE

Piano Regionale Clima Aria Energia
(SRCAE)

Lo SRCAE è il piano che definisce gli obiettivi di massima per i prossimi orizzonti temporali (2030, 2050) circa: a)
i consumi energetici; b) le emissioni di gas serra; c) il mantenimento della qualità dell’aria; d) lo sviluppo di
energie rinnovabili; e) l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza
per la Priorità 2: un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse (obiettivi di
adattamento al cambiamento climatico e riduzione dell’inquinamento).

CORSE

Piano di gestione e prevenzione dei
rifiuti non pericolosi (PGDND)

Il Piano coordina l'azione dei governi e attori economici nel campo dell’informazione, prevenzione, raccolta e
trattamento di rifiuti non pericolosi fino al 2024. Il Programma Transfrontaliero mostra coerenza per la Priorità
2: un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
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4.10. Analisi di concordanza tra il Programma e gli altri piani/programmi
All’analisi della coerenza segue una tabella analitica (Tabella 6), che incrocia ciascuna delle singole
Priorità del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo Italia Francia 2021-2027 con i
piani regionali individuati per l’analisi, per valutarne la concordanza.

Legenda tabella 6:
L:
S:
T:
PACA:
C:

LIGURIA
SARDEGNA
TOSCANA
PROVENC ALPES-CÔTE D'AZUR
CORSE

Dall’analisi emerge una prevalenza di concordanza e indifferenza nei rapporti tra il Programma e gli
altri piani/programmi. In particolare è molto positivo il bilancio inerente al rapporto tra la Priorità 2,
di natura ambientale, e gli altri piani/programmi.
Questo risultato è indice di un attento e ponderato processo di programmazione che ha tenuto
conto prima di tutto dell’esistente, prima di andare a formulare ipotesi e scenari futuri.
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Tabella 6 - Analisi della Concordanza

REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

TUTTE

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

TUTTE

Programma Operativo Regionale (POR)

TUTTE

Piani per la gestione dei siti Natura 2000

L-S-T

Priorità 1
Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

Priorità 2
Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal punto
di vista delle risorse

Priorità 3
Un’area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

Priorità 4
Un'area
transfrontalier
a efficiente in
capitale
sociale e che
si distingue
per la qualità
del suo
capitale
umano

Priorità 5
Una migliore
governance
transfrontalier
a

+
+
=

+
+
+

+
+
=

+
+
=

=
+
=

Piani dei Parchi

=

+

=

=

=

C - PACA

Carta del Parco

=

+

=

=

=

TUTTE

Piani di Recepimento strategia Marina

=

+

=

=

=

TUTTE

Piano Gestione Alluvioni

=

+

=

=

=

=

+

+

=

=

TUTTE

Piani regolatori portuali (PRP)
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Priorità 3
Un’area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

Priorità 4
Un'area
transfrontalier
a efficiente in
capitale
sociale e che
si distingue
per la qualità
del suo
capitale
umano

Priorità 5
Una migliore
governance
transfrontalier
a

REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

Priorità 1
Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

TUTTE

Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC)

=

+

=

=

=

L-S-T

Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (PNACC)

=

+

=

=

=

L-S-T

Piano di tutela delle acque

=

+

=

=

=

L – S-T

Piano di gestione delle acque

=

+

=

=

=

L–S-T

Piano Gestione Rifiuti

=

+

=

=

=

S-T

Piano Trasporti

L

Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico (PTCP)
Piano Territoriale di Coordinamento Della
Costa

=
+
+

+
+
+

+
+
+

=
=
=

=
=
=

L

Priorità 2
Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal punto
di vista delle risorse
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Priorità 3
Un’area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

Priorità 4
Un'area
transfrontalier
a efficiente in
capitale
sociale e che
si distingue
per la qualità
del suo
capitale
umano

Priorità 5
Una migliore
governance
transfrontalier
a

REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

Priorità 1
Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

L

Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e
Costiero (PTAMC)

=

+

=

=

=

L

Piano Territoriale Regionale (PTR)

+

+

+

=

=

S

Piano Paesaggistico della Sardegna

=

+

=

=

=

S

Piano Forestale Ambientale Regionale

=

+

=

=

=

T

Programma Regionale di sviluppo

+

+

+

+

=

T

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)

+

+

=

+

=

T

Piano Ambientale ed Energetico Regionale
(PAER)

=

+

=

+

=

T

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità

=

=

+

=

=

T

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

=

+

=

=

=

Priorità 2
Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal punto
di vista delle risorse
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Priorità 3
Un’area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

Priorità 4
Un'area
transfrontalier
a efficiente in
capitale
sociale e che
si distingue
per la qualità
del suo
capitale
umano

Priorità 5
Una migliore
governance
transfrontalier
a

REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

Priorità 1
Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

T

Piano regionale per la qualità dell'aria e
dell’ambiente (PRQA)

=

+

=

=

=

PACA

Piano regionale per lo sviluppo sostenibile e
l’uguaglianza territoriale (SRADDET)

+

+

+

+

=

PACA

(SCANT): strategia comune di sviluppo
digitale del territorio.
)
Schema Regionale di Coerenza Ecologica
(SRCE)

=

=

+

=

=

=

+

=

=

=

PACA

Piano Regionale Clima Aria Energia (SCRAE)

=

+

=

=

=

PACA

Piano Regionale Per L’energia Eolica (SRE)

+

+

=

=

=

PACA

Piano Per Lo Sviluppo E La Gestione Delle
Acque (SDAGE)

=

+

=

=

=

PACA

Piano di coerenza territoriale (SCOT)

=

=

+

=

=

PACA

Priorità 2
Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal punto
di vista delle risorse
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Priorità 3
Un’area
transfrontaliera
connessa
fisicamente e
digitalmente

Priorità 4
Un'area
transfrontalier
a efficiente in
capitale
sociale e che
si distingue
per la qualità
del suo
capitale
umano

Priorità 5
Una migliore
governance
transfrontalier
a

REGIONE

PIANO/PROGRAMMA

Priorità 1
Un'area
transfrontaliera
attrattiva,
improntata alla
modernizzazione
intelligente e
sostenibile

PACA

(PCAET): piano clima, aria ed energia
territoriale

=

+

=

=

=

PACA

Piano Regionale di Salute Ambientale 2
(PRSE3)

=

+

=

+

=

PACA

Piano di Protezione dell’Atmosfera (PPA)

=

+

=

=

=

PACA

Orientamenti Pianificazione Territoriale (Dta)

=

+

=

=

=

CORSE

Piano per l’Assetto e lo Sviluppo Sostenibile
del Territorio (PADDUC)

+

+

+

+

=

CORSE

Piano Per Lo Sviluppo e La Gestione Delle
Acque (SDAGE)

=

+

=

=

=

CORSE

Piano Regionale Clima Aria Energia (SRCAE)

=

+

=

=

=

CORSE

Piano di gestione e prevenzione dei rifiuti non
pericolosi (PGDND)

=

+

=

=

=

Priorità 2
Un'area
transfrontaliera
resiliente ed
efficiente dal punto
di vista delle risorse
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5. Stato dell'ambiente, problematiche ambientali e criticità
5.1 Descrizione generale del territorio
Il territorio interessato dal piano si estende complessivamente per circa 59.867 kmq e coinvolge
due diverse nazioni (Italia e Francia) con 18 NUTS1 3 di cui 4 francesi e 14 italiane. La Tabella 1
illustra la ripartizione percentuale delle differenti unità amministrative.
NUTS3

NUTS0

Superficie (km2)

% Rispetto alla superficie
totale

Alpes-Maritimes

FR

4.285

7,2

Var

FR

6.025

10,1

Corse-du-Sud

FR

4.031

6,7

Haute-Corse

FR

4.713

7,9

Imperia

IT

1.153

1,9

Savona

IT

1.543

2,6

Genova

IT

1.829

3,1

La Spezia

IT

880

1,5

Sassari

IT

7.746

12,9

Nuoro

IT

5.689

9,5

Cagliari

IT

1.264

2,1

Oristano

IT

3.019

5,0

Sud Sardegna

IT

6.605

11,0

Massa-Carrara

IT

1.152

1,9

Lucca

IT

1.771

3,0

Livorno

IT

1.214

2,0

Pisa

IT

2.442

4,1

Grosseto

IT

4.505

7,5

59.867

100,0

Totale

Tabella 2: Distribuzione della superficie complessiva tra i territori NUTS3

Il Departement du Var è il più grande tra le aree NUTS 3 coinvolte nel piano, tuttavia il territorio
italiano, con circa il 68% della superficie, è quello maggiormente rappresentato, a fronte del 32%
del territorio francese coinvolto nel piano.

1

Nomenclature of territorial units for statistics
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Figura 1 - Evoluzione dei limiti amministrativi NUTS 3 della Sardegna, dal 2014 al 2021 - Ripartizione dei comuni

I limiti amministrativi corrispondenti alle unità NUTS 3 della Sardegna hanno subito significative
modifiche rispetto alla situazione documentata nel 2014, in occasione del precedente periodo di
programmazione. Il numero e l’estensione delle province è cambiato e si è aggiunta anche la città
metropolitana di Cagliari. la Figura 1 illustra in termini grafici la modifica dell’assetto
amministrativo verificatosi tra il 2014 e il 2016, in particolare nell’asse di sinistra i singoli segmenti
identificano le NUTS3 al 2014 mentre nell’asse di destra i corrispondenti segmenti rappresentano
l’attuale configurazione amministrativa. I flussi colorati raffigurano il cambiamento di
collocamento dei singoli comuni dalla situazione di partenza (2014) a quella di oggi (2021).
Dal punto di vista morfologico, la Tabella 2 riporta i valori minimi, medi e massimi di quota per
ciascuna area NUTS 3. È piuttosto evidente come le aree Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud, HauteCorse e Imperia abbiano una differenza di quota piuttosto marcata, giungendo, nel caso dell'AlpesMaritimes, ad oltre i 3000 m s.l.m.
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NUTS

Nome

Quota media (m s.l.m.)

Quota minima (m

Quota massima (m

s.l.m.)

s.l.m.)

FRL03

Alpes-Maritimes

1114

0

3095

FRL05

Var

365

0

1704

FRM01

Corse-du-Sud

536

0

2404

FRM02

Haute-Corse

589

0

2664

ITC31

Imperia

636

0

2151

ITC32

Savona

488

0

1697

ITC33

Genova

572

0

1793

ITC34

La Spezia

394

0

1625

ITG2D

Sassari

314

0

1350

ITG2E

Nuoro

531

0

1825

ITG2F

Cagliari

222

0

1105

ITG2G

Oristano

226

0

1045

ITG2H

Sud Sardegna

275

0

1326

ITI11

Massa-Carrara

580

0

1881

ITI12

Lucca

538

0

2040

ITI16

Livorno

106

0

1001

ITI17

Pisa

151

0

927

ITI1A

Grosseto

237

0

1724

Tabella 3: Valori minimi, medi e massimi delle quote delle aree NUTS3 interessate dal PO
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Figura 2: Valori medi e massimi delle quote delle aree NUTS3 interessate dal piano (Fonte: elaborazioni su
dati USGS EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission - SRTM)

5.2 Clima

Sulla base della classificazione dei climi formulata da “Koppen – Geiger climate classification” risulta che la
Sardegna e le province meridionali della Toscana sono caratterizzate dal clima “mediterraneo caldo (Csa)”
che continua ad essere presente nelle aree litoranee della Corsica e, in modo ancora più ristretto, nelle
province liguri e nei dipartimenti francesi.
Il clima “mediterraneo temperato (Csb)” occupa le parti più interne della Sardegna, gran parte
dell'entroterra della Corsica, del Departement du Var e ridotte superfici della Liguria e del Departement du
Alpes-Maritimes, con particolare riferimento alle zone comprese tra la fascia climatica mediterranea calda
e quelle “oceanico temperato (Cfb)”. Quest'ultimo, in corrispondenza delle province di Genova, La Spezia e
Massa Carrara, forma un mosaico climatico con il clima “oceanico caldo (Cfa)”, soprattutto nelle aree più
prossime al mare.
Aree con clima “continentale temperato (Dfc)” e “continentale freddo (Dfb)” sono presenti alle quote più
elevate (maggiori dei 1000 m s.l.m.) del Departement du Alpes-Maritimes, che, infatti, presenta la quota
massima tra i territori esaminati.
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Dal punto di vista meteoclimatico l’aera di studio può essere caratterizzata attraverso i dati raccolti ed
elaborati su base trentennale dal WorldClim version 2.12. I grafici di seguito riportati sintetizzano le
informazioni per i principali parametri, cioè la temperatura minima media mensile, la temperatura massima
media mensile, la temperatura media mensile e le precipitazioni medie mensili. L’utilizzo di tali informazioni
risulta coerente con la scala della valutazione e rende possibile operare confronti tra territori differenti,
dove spesso la raccolta dei dati avviene con modalità e dettaglio anche molto differenti.
La Figura 3 riporta in forma grafica e numerica i valori delle piogge medie mensili per ciascuna area NUTS3;
ogni riquadro colorato è proporzionale nella forma e nell’intensità di colore ai valori di pioggia media
mensile. I territori NUTS3 di Genova, La Spezia, Massa Carrara e Lucca risultano mediamente più piovosi
rispetto alle altre aree, con evidenze più marcate nel periodo autunnale e primaverile.

Figura 3: Precipitazioni medie mensili (mm) per ciascuna NUTS3 – (Fonte: elaborazione su dati WorldClim 2 https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html)

2 Fick, S.E. and R.J. Hijmans, 2017. WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 37 (12):
4302-4315. https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html (version was released in January 2020)
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La Figura 4 raffigura i valori medi mensili delle temperature minime per il territorio delle NUTS3
interessate dal piano. La lettura del grafico è analoga a quella precedente, in questo caso
l’incremento di dimensione e la colorazione che dal blu vira verso il rosso denota incrementi di
valori del parametro in esame.
Anche per le temperature minime medie mensili, le province di Genova, La Spezia, Massa Carrara
e Lucca si distinguono per valori mediamente più bassi rispetto alle are unità territoriali analizzate.

Figura 4: Temperature medie minime mensili per ciascuna NUTS3 (°C) - Fonte: elaborazione su dati WorldClim 2 https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html)

Le temperature medie mensili riportate in Figura 5 mantengono valori più bassi per le NUTS3
Genova, La Spezia, Massa Carrara e Lucca rispetto a tutte le altre aree esaminate. Si evidenzia
come i valori più elevati siano osservabili nelle province della Sardegna e, seppure in modo meno
marcato, in quelle della Toscana meridionale.
Per quanto riguarda i valori di temperatura media massima mensile, illustrati in Figura 6, vengono
confermati i livelli mediamente più elevati per la regione Sardegna, ma quelli più bassi, osservati
nelle precedenti elaborazioni per le province di Genova, La Spezia, Massa Carrara e Lucca, non
trovano riscontro.
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Figura 5: Temperature medie mensili (°C)
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html)

-
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Figura 6: Temperatura media massima mensile per ciascuna area NUTS3 (° C) - Fonte: elaborazione su dati
WorldClim 2 - https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html)

5.3 Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera
5.3.1 Inquinanti in atmosfera
Il servizio “European air quality” del programma europeo Copernicus3 fornisce numerose elaborazioni
relative ai principali parametri di monitoraggio della qualità dell’aria e ai relativi indici descrittivi. Le
informazioni derivanti dai modelli utilizzati dal programma europeo Copernicus vengono elaborate insieme
ai dati misurati localmente con procedure di “reanalysis data” in modo da ottenere una base informativa
che copre il periodo compreso dal 2014 al 2018. I dati geografici vengono distribuiti in formato raster e ciò
rende possibile la loro aggregazione ed elaborazione per unità territoriali definite da limiti amministrativi.
I dati presentati sono caratterizzati da uniformità di raccolta, elaborazione e rappresentazione e, per questo
motivo, consentono di descrivere il territorio in esame sotto il profilo della qualità dell’aria. Ciò consente di
identificare le principali criticità su cui intervenire con azioni specifiche e, soprattutto, valutare
3

https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/ - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data
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adeguatamente le priorità. Ovviamente, per la definizione di dettaglio di queste ultime e il
dimensionamento dei singoli progetti occorre esaminare i dati derivanti dalle stazioni di monitoraggio
gestite dalle competenti autorità locali.
Vengono di seguito riportati i dati tabellari sintetici per ciascuna delle aree NUTS3 comprese nella
valutazione.

Figura 7: NO2 concentrazione media annua per ciascuna area NUTS3 - μg/m3 (Fonte: European air quality |
Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data)

In Figura 7 sono rappresentati i valori medi annui della concentrazione di NO2 raccolti per ciascuna NUTS3;
la dimensione e l’intensità di colore dei singoli quadrati è proporzionale al valore numerico della
concentrazione espressa in μg/m3. In tutti gli anni esaminati emerge con chiarezza come i valori rilevati
nelle province delle isole (Sardegna e Corsica) sono stati mediamente più bassi rispetto a quelli delle altre
aree. Valori più alti, invece, sono riscontrabili nelle province di Savona, Genova, Pisa e Lucca. La presenza di
attività antropiche, principalmente ascrivibili al settore manifatturiero e dei trasporti, rappresenta
verosimilmente la causa principale della distribuzione osservata.
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Figura 8: Ozono (O3) - Valore medio della stagione estiva per ciascuna area NUTS3 - μg/m3(Fonte: European air
quality | Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data)

Il valore medio per l’ozono (O3) nella stagione estiva illustrato in Figura 8, cioè quella di norma più critica
per tale parametro, non evidenzia criticità generalizzate e diffuse nel corso degli anni osservati. Tuttavia va
evidenziato che nella provincia di Genova si è verificato il valore mediamente più alto (nel 2015 ha
raggiunto il valore di 100 μg/m3) e che per tutto il periodo di osservazione in questo territorio l’ozono ha
sempre mantenuto concentrazione piuttosto elevate.

Analizzando il numero dei giorni con valori eccedenti la soglia di 120 μg/m3 (media massima giornaliere su
8 ore) si osservano differenze più marcate tra le varie NUTS3. In particolare, dalla Figura 9, si osserva come i
valori maggiori sono riscontrati nelle province della Toscana, Liguria e nel dipartimento di Var. Nei territori
delle isole (Sardegna e Corsica) i giorni in cui si è riscontrato il superamento di tale parametro risultano
essere significativamente inferiori rispetto agli altri esaminati.
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Figura 9: Ozono (O3) - Numero di giorni eccedenti la soglia di 120 μg/m3 (media massima giornaliere su 8 ore) per
ciascuna area NUTS3. (Fonte: European air quality | Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air
Quality - Reanalysis data)

Figura 10: PM10 - Valore medio annuo per ciascuna area NUTS3 ( μg/m3) (Fonte: European air quality | Copernicus
Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data)

I valori medi annui di particolato sottile – PM10 rappresentati in Figura 10 non evidenziano particolari
differenze tra i territori esaminati, almeno nell’ambito della variabilità riscontrabile nel periodo compreso
tra il 2014 e il 2018. Allo stesso modo, anche analizzando i valori medi per il periodo invernale (Figura 11)
che generalmente è quello più critico per il PM10, non sono chiaramente visibili pattern o tendenze nei
territori indagato e per i periodi per i quali sono disponibili i dati.
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Figura 11: PM10 - Valore medio nella stagione invernale per ciascuna area NUTS3 (μg/m3) - (Fonte: European air
quality | Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data)

Figura 12: Numero di giorni eccedenti il limite di 35 nell'anno con concentrazione media maggiore di 50 μg/m 3 (Fonte:
European air quality | Copernicus Atmosphere Monitoring Service - CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data)

Una significativa differenziazione, invece, si osserva dai dati rappresentati in Figura 12 che illustra per gli anni in esame
il numero di giorni oltre i 35 (valore massimo annuale ammesso) con concentrazione medie maggiori di 50 μg/m3. In
particolare, almeno per gli anni 2014 e 2016, si osservano dei valori più alti per la Sardegna rispetto agli altri territori
esaminati.

5.3.2 Principali sorgenti di emissive in atmosfera4
L' E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register5) fornisce i valori di emissioni dei principali
inquinanti atmosferici distribuite sul territorio dell’Unione Europea, utilizzando un modello di
disaggregazione spaziale a partire dai dati raccolti da ciascuno stato membro nell'ambito dei programmi
4

(European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) diffuse air emission datasets.
- http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-pollutant-release-and-transfer-register-e-prtrregulation-art-8-diffuse-air-data)
5
https://prtr.eea.europa.eu/#/home
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“United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution (CLRTAP)” e “United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).”
In questa sede vengono rappresentati i valori relativi al parametro CO2 vista la relazione con le implicazioni
sulle dinamiche atmosferiche attribuite a questa sostanza e al ruolo riconosciuto come un parametro
indicatore del potenziale climalterante di una determinata attività.
In dettaglio, i settori presi in considerazione in questa sede e derivati dal database E-PRTR come sorgenti di
CO2 sono i seguenti:
emissioni industriali di CO2 diffuse
emissioni di CO2 da impianti non industriali
emissioni di CO2 da trasporto su strada
emissioni di CO2 dal trasporto marittimo internazionale

Complessivamente l'area di interesse ha apportato nell'anno di riferimento (2008) circa
18.326.540 kt di CO2, di cui circa il 40 % dall'attività industriale, il 39% dai trasporti su strada ed il
restante 21% circa dalla combustione in impianti non industriali. Il 22% del contributo complessivo
è imputabile ai territori francesi, mentre il restante 78% deriva dalle attività svolte nelle aree
territorio italiano. Ad un dettaglio territoriale maggiore (NUTS3), le province di Savona, di Lucca, di
Livorno, di Pisa, di Genova, di Cagliari, il Departement du Var e il Departement des AlpesMaritimes contribuiscono in modo prevalente, attestandosi mediamente a valori compresi tra il
6% e il 9 % del totale. Tutte le altre province, invece, contribuiscono ciascuna al massimo per il 3%
del totale.
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Figura 13: Emissioni di CO2 nell'area di studio da parte delle principali attività definite nel
programma European Pollutant Release and Transfer Register (Fonte: European Pollutant Release
and Transfer Register (E-PRTR) diffuse air emission datasets http://www.eea.europa.eu, dati 2008)

Il grafico di Figura 13 sintetizza e confronta i contributi emissivi di CO2 di ciascuna NUTS3 coinvolta
nel programma transfrontaliero, suddivisi per attività. È evidente come l’industria rappresenti il
settore che contribuisce maggiormente alle emissioni di CO2 in tutte le aree NUTS3 del territorio
esaminato. In termini assoluti, tuttavia, è il settore del trasporto navale che causa i maggiori livelli
emissivi di CO2.
Il grafico riportato in Figura 14, invece, riporta i dati dell’inventario nazionale delle emissioni in
atmosfera per il territorio italiano, mantenendo come focus quello della CO2 e come anno di
riferimento il 2015. I dati sono disaggregati su base provinciale e ripartiti per settori economici di
attività. È interessante notare come il settore di maggiore peso per il territorio italiano risulta
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essere quello della “Combustione - Energia e industria di trasformazione” per quasi tutte le aree
NUTS3 esaminate, ma è quella di Cagliari che tra tutte quelle esaminate contribuisce in modo
decisamente maggiore. Il settore dei trasporti stradali risulta essere la seconda voce per
importanza assoluta e, in alcuni territori, in termini molto vicini al settore della combustione.

Figura 14: Valori di CO2 emessi per ciascuna macro-attività del territorio italiano. Disaggregazione su base
provinciale delle emissioni di inquinanti e dei gas serra stimati nell’inventario CORINAIR predisposto da ISPRA su
base nazionale. Dati espressi in Mg (Anno di riferimento 2015)

5.4 Risorse idriche interne
L'estensione dell'area di studio e le finalità del presente rapporto non consentono di effettuare
una dettagliata analisi qualitativa e quantitative della risorsa idrica, né ad una valutazione
puntuale dello stato qualitativo dei numerosi corsi d'acqua esistenti e dei relativi bacini idrografici.
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Tuttavia, grazie all'impiego dei dati resi disponibili dal programma europeo “waterbase”6 è
possibile fornire una descrizione esauriente alla scala di piano sugli aspetti di maggiore rilievo ai
fini della verifica delle azioni di piano sotto il profilo ambientale e, più in generale, dei livelli di
sostenibilità.
Il quadro di riferimento normativo e tecnico entro cui tutti gli stati dell'Unione Europea devono
conformare i propri strumenti di gestione qualitativa e quantitativa delle acque è costituito dalla
Water Framework Directive - WFD (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water
policy) secondo la quale lo stato ecologico e chimico delle acque è valutato sulla base di precisi
criteri di tipo biologico, idromorfologico, fisico-chimico e chimico. Tra gli obiettivi fissati dal WFS
quello più importante e impegnativo prevede che gli stati membri devono garantire il
raggiungimento di uno stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici definito come “buono” entro
il 2015.
Il quadro di riferimento tracciato dalla direttiva WFD è stato completato da una serie di altre
disposizioni di carattere europeo. Tra queste le principali sono la direttiva sugli standard di qualità
ambientale (2008), la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008), la direttiva
sulle alluvioni (2007), la direttiva sulle acque sotterranee (Direttiva 2006/118/CE - Groundwater
Directive), la direttiva sulle acque di balneazione (2006), la direttiva sull’acqua potabile (1998),
direttiva sulle acque reflue urbane (1991), e la direttiva Nitrati (1991). Tali disposizioni sono state
declinate a livello nazionale da diverse disposizioni attuative di dettaglio.
La WFD introduce anche un nuovo livello amministrativo gestionale delle risorse idriche
rappresentato dai distretti idrografici. Tali aree sono state delimitate secondo limiti di bacino
idrografico, anziché secondo i confini amministrativi, in quanto ritenuti più idonei per affrontare la
gestione della risorsa idrica in modo unitario e tenendo conto di tutte le problematiche connesse
al ciclo idrologico.
L'area di intervento inserita nel Programma Marittimo Transfrontaliero interessa, ancorché
parzialmente, i distretti di seguito riportati.
Rhône Mediterranée district (FR)
Corse district (FR)
Appennino settentrionale (IT)
Sardegna (IT)
Serchio (IT)
Padano (IT)
Appennino centrale (IT), con una limitata porzione corrispondente al confine meridionale
della provincia di Grosseto.
La Figura 15 rappresenta la delimitazione dei distretti idrografici interessati dall’area di operatività
del programma transfrontaliero oggetto di valutazione.
6

Waterbase è il nome attribuito dalla EEA (Agenzia Europea per l'Ambiente) al database sullo stato qualitativo
dei fiumi, laghi, acque profonde, acque di transizione, marine e coste, nonché sullo stato quantitativo della risorsa idrica
dell'unione. (http://www.eea.europa.eu)
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Figura 15: Delimitazione dei distretti idrografici secondo le declinazioni nazionali della WFD

L'European Environment Agency (EEA), attraverso diversi programmi di raccolta ed elaborazione di
dati7, fornisce molte informazioni riferite alle risorse idriche del territorio dell'Unione Europea. Le
caratteristiche di uniformità e confrontabilità tra i diversi territori le rende particolarmente utili
per descrivere lo stato delle risorse idriche ad una scala conforme a quella del Piano Marittimo
Transfrontaliero. Nei paragrafi che seguono tali dati vengono utilizzati per fornire elementi
conoscitivi e valutativi della risorsa idrica utili per leggere correttamente le azioni del programma
transfrontaliero sotto il profilo ambientale. In particolare, viene data maggiore evidenza agli
elementi di forze o di debolezza da utilizzare o su cui intervenire con le azioni di piano. Laddove
disponibili vengono presentati dei focus territoriali di approfondimento al fine di descrivere con
maggiore dettaglio le specificità o criticità locali.

7

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-water-quality-icm (Waterbase - Water Quality ICM)
https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/by-category/all-water-live-maps (All water interactive maps)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-3 ( WISE WFD reference spatial data sets)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-protected-areas-1 (WISE WFD protected area spatial data
sets)
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5.4.1 Acque sotterranee
La Figura 16 illustra la distribuzione degli acquiferi interessati dall’area di studio e li qualifica in
relazione alla permeabilità (porosità, fratturazione e carsico) e alla produttività. È interessante
notare come gli acquiferi dei dipartimenti francesi del Var e Alpes-Maritimes sono principalmente
di tipo carsico, con una produttività piuttosto variabile tra le varie formazioni. La Corsica si
caratterizza per la presenza di acquiferi fratturati con produttività moderata localizzati in gran
parte nel settore centro-meridionale, mentre in quello settentrionali sono riscontrabili quasi
esclusivamente acquiferi con permeabilità per fratturazione e con estensione piuttosto contenuta.

Figura 16: Ground water body – Fonte:
https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/WISE_WFD/WFD2016_GroundWaterBody_WM/MapServer/WM
SServer

La Liguria si caratterizzano per una limitata presenza di corpi idrici sotterranei di significative
dimensioni e solo la provincia di Savona è interessata da formazioni piuttosto estese. Diversa è la
situazione per la Sardegna e per gran parte delle province della Toscana interessate dal
programma, dove la presenza di acquiferi (quasi esclusivamente permeabili per porosità e
fratturazione, raramente per carsismo) è piuttosto diffusa e con livelli di produttività variabili ma,
comunque, sempre alta o moderata.
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Figura 17: Ground water - Chemical status – Fonte:
https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/WISE_WFD/WFD2016_GroundWaterBody_WM/MapServer/WM
SServer

La Figura 17 fornisce una rappresentazione degli acquiferi dal punto di vista qualitativo e,
precisamente, per quanto attiene il loro stato chimico. Emerge con chiarezza come gran parte dei
corpi idrici ricadenti nei territori francesi oggetto di valutazione siano classificati in uno stato
chimico “buono” e le aree corrispondenti ad acquiferi classificati come “scarso” sono ridotte sia in
numero che in estensione. Nelle province toscane, invece, sono identificati alcuni acquiferi con un
giudizio “scarso” rispetto allo stato chimico. Tra questi, di particolare estensione risulta essere il
territorio prossimo alla costa della provincia di Livorno, da nord di Piombino fino all’area di
Rosignano Solvay, quello del settore orientale dell’isola d’Elba e della porzione lungo la linea di
costa, per una profondità di circa 5 km nell’entroterra, che interessa la provincia di Massa Carrara,
Lucca e una porzione di quella di Pisa.
La situazione della Sardegna è piuttosto articolata, con acquiferi classificati in uno stato “scarso”
dal punto di vista chimico che, seppure con estensioni limitate, interessano tutte le province
dell’isola; si segnala un acquifero particolarmente esteso e classificato come “scarso” ubicato a
cavallo tra il territorio di Cagliari e quello del Sud Sardegna.
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La valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici ricadenti nell’area di studio è rappresentata
in Figura 18 la quale documenta la sostanziale assenza di particolari criticità generalizzate per la
gran parte delle regioni. Una situazione differente è riscontrabile nelle aree della Regione Toscana,
dove si osserva una sostanziale coincidenza tra gli acquiferi classificati come “scarso” dal punto di
vista chimico e da quello quantitativo.

Figura 18: Ground water - Quantitative status https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/WISE_WFD/WFD2016_GroundWaterBody_WM/MapServer/WM
SServer

5.4.2 Acque superficiali
Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze
chimiche definite come sostanze prioritarie (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali,
interferenti endocrini, ecc.) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva
2013/39/UE, attuata in Italia dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. Queste sostanze
chimiche sono distinte in base alla loro pericolosità in tre categorie: prioritarie, pericolose
prioritarie e altri inquinanti. Per ognuna di esse sono fissati degli standard di qualità ambientali
(SQA) distinti per le matrici di analisi (acqua, sedimenti, biota) dove possono essere presenti o
accumularsi. Il non superamento degli SQA fissati per ciascuna di queste sostanze implica
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l’assegnazione di “stato chimico buono” al corpo idrico; in caso contrario, il giudizio è di “non
raggiungimento dello stato chimico buono”.
Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali per l’area di studio è rappresentato in Figura 19 e
relativamente alla Sardegna, alla Liguria e ai dipartimenti francesi interessati dal programma non si
evidenziano estese criticità. Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali delle province toscane,
invece, si osservano aree piuttosto estese con corpi idrici con giudizio di “non raggiungimento
dello stato chimico buono”.

Figura 19: Corpi idrici superficiali - Stato chimico
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/WISE_WFD/WFD2016_SurfaceWaterBody_WM/MapServer/WM
SServer)

La Figura 20 riporta la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali. Gli indicatori
utilizzati per la classificazione dello Stato Ecologico sono rappresentati dagli Elementi di qualità
biologica, dagli Elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici (LIMeco), dagli Elementi
chimici a sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di
priorità) e dagli Elementi idromorfologici. Gli Elementi di qualità biologica sono costituiti dalle
componenti biologiche analizzate.
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La condizione di criticità osservata per lo stato chimico delle acque superficiali si riscontra anche
per lo stato ecologico con una sostanziale coincidenza territoriale. In particolare, i corpi idrici
ricompresi nella porzione settentrionale della provincia di Pisa e in quella meridionale di Lucca,
presentano in massima parte uno stato “Pessimo” o “Scadente”. La particolare concentrazione di
intense attività antropiche, documentate anche dai dati sull’uso del suolo, rappresenta la
principale causa dei livelli qualitativi osservati per le acque superficiali. È evidente che i fattori di
pressione sulla rete idrica superficiale non sono da individuare esclusivamente nelle aree
interessate dal programma ma anche da quelle poste a monte idrografico e ricompense nel
medesimo bacino. Il Piano Gestione Acque Corpi idrici superficiali (PdG), redatto dall’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ha rilevato tale criticità (Figura 21) e al fine di
garantire il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici ha individuato
precisi obiettivi e azioni a cui si rimanda per una dettagliata disamina8.

Figura 20: Corpi idrici superficiali - Stato ecologico
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/WISE_WFD/WFD2016_SurfaceWaterBody_WM/MapServer/WM
SServer)

8

http://www.appenninosettentrionale.it
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Figure 21: Stralcio del Piano Gestione Acque Corpi idrici superficiali (PDG) (Fonte:
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305)

La gestione delle acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani rappresenta un tema
estremamente importante per le ripercussioni dirette e indirette che queste hanno sull'ambiente.
Per questo motivo l'Unione Europea ha promulgato una direttiva conosciuta come Urban Waste
Water Treatment Directive (UWWTD) che oltre a definire i criteri per la raccolta, il trattamento e
lo scarico delle acque reflue urbane, da indicazioni anche per la gestione delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
La direttiva UWWTD stabilisce un calendario che gli Stati membri devono rispettare per la
fornitura di sistemi di raccolta e trattamento di acque reflue urbane negli agglomerati
corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva stessa. Inoltre, viene introdotto anche un
ulteriore importante concetto, secondo il quale un corpo idrico deve essere identificato come area
sensibile se ricade in uno dei seguenti gruppi:
• Corpi idrici di acqua dolce, estuari, acque costiere che sono eutrofici o che nel prossimo
futuro potrebbero divenire eutrofici se non venisse intrapresa un’azione protettiva
• Acque superficiale per il prelievo di acqua potabile (Direttiva 75/440/CEE)
• Aree necessarie ad ottemperare ad altre Direttive UE
La classificazione di un corpo idrico come “area sensibile” comporta la necessità di assicurare un
sistema di depurazione più spinto, in grado di garantire elevate efficienze di rimozione anche dei
nutrienti azoto e fosforo. Su tale ambito le azioni di piano possono incidere efficacemente,
orientando le risorse disponibili verso attività di adeguamento o potenziamento impiantistico,
anche con l’utilizzo di tecnologie innovative.
Le Figure 22 e 23 riportano la delimitazione territoriale delle aree sensibili, distinguendole per
tipologie e per fonte normativa di istituzione.
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Figura 22: Catchments - sensitivity type
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/UWWTD/UWWTD_WM_2020_v3/MapServer/WMSServer)
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Figura 23: Catchments by legal designation
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/UWWTD/UWWTD_WM_2020_v3/MapServer/WMSServer)

Tutte le aree NUTS3 del programma sono interessate in misura variabile da aree sensibili, tuttavia
quelle di maggiore estensione riguardano il territorio compreso tra la provincia di Pisa e quella di
Lucca (in coerenza con i dati precedentemente illustrati e discussi sui corpi idrici) e per una
porzione molto estesa della Sardegna, quasi ad interessare l’intero territorio regionale.
Vengono di seguito riportati alcuni dati cartografici (Figure 24 e 25) raffiguranti la distribuzione e il
livello di trattamento delle acque reflue nell’intorno dell’area oggetto di studio. È interessante
notare come il numero di impianti e il livello di trattamento risulta piuttosto elevato in
corrispondenza delle aree qualificate come “sensibili” e con corpi idrici con stato qualitativo
peggiore. Segno della risposta infrastrutturale e gestionale esistente che, tuttavia, visti i dati
presentati, non risulta ancora essere sufficiente.
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Figura 24: Treatment plants with additional treatment steps
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/UWWTD/UWWTD_WM_2020_v3/MapServer/WMSServer)
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Figura 25: Treatment plants by treatment level
(https://water.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/UWWTD/UWWTD_WM_2020_v3/MapServer/WMSServer)

Nel quadro degli strumenti messi in atto dall'Unione Europea per incrementare il livello qualitativo
delle risorse idriche centrale è la Direttiva 91/676/CEE conosciuta come “Direttiva Nitrati”.
Quest'ultima, oltre a regolamentare la corretta gestione dei reflui zootecnici e degli apporti
nutritivi in agricoltura, prevede l'individuazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola
(ZVN), nelle quali è introdotto il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite
massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro. Tali aree sono delimitate dagli stati membri e
devono essere oggetto di specifici piani di azione.

Figura 26: Le aree in blu sono Zone Vulnerabili ai Nitrati129
designate dalla “Direttiva Nitrati”.
(https://water.jrc.ec.europa.eu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d651ecd9f5774080aad738958906b51b)
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Figura 27: Le aree in blu sono Zone Vulnerabili ai Nitrati designate dalla “Direttiva Nitrati”.
(https://water.jrc.ec.europa.eu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d651ecd9f5774080aad738958906b51b)

5.5 Dinamica costiera e acque marine

La Tabella 3 riporta in modo quantitativo i dati prodotti nell’ambito del programma europeo Eurosion shoreline 9 ed
evidenzia come a fronte di circa 3454 km di linea di costa, quasi il 68% non manifesta fenomeni apprezzabili di
erosione o di deposito. Il 6% (210 km) della linea id costa, invece, presenta fenomeni evidenti di erosione diffusa, a cui
si aggiunge un ulteriore 6,6% (228 km) di costa con erosione localizzata. Nel 1,6% dei complessi della linea di costa
sono evidenti fenomeni di deposito estesi, mentre in forma localizzata tali fenomeni si manifestano su circa 80 km.

Dinamica

Km

%

Aggradation confirmed, generalised to almost the whole segment

55

1,6

Aggradation confirmed, localised on parts of the segment

80

2,32

Erosion confirmed, generalised to almost the whole segment

210

6,07

Erosion confirmed, localised on parts of the segment

228

6,6

3

0,09

Generally stable: small "occasional" variations around a stable position;
evolutionary trend is uncertain

123

3,56

No information on evolution

85

2,47

Erosion probable but not documented

9

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-coastline
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Out of nomenclature
331
9,57
Stable: Evolution almost not perceptible at human scale

2339

67,72

Totale linea di costa

3454

100

Tabella 3: Fenomeni di erosione o deposito sulla costa

L’agenzia Ambientale Europea (EEA) ha lanciato un nuovo programma di monitoraggio delle
dinamiche territoriali nelle zone costiere che copre una fascia uniforme di 10 km di profondità e
che si estende per tutta la linea di costa dell’Unione Europea. Il dettaglio di analisi è piuttosto
spinto, arrivando a coprire il livello IV del Corine Land Cover, con un’unità di indagine minima di
0,5 ha.
Uno dei prodotti di maggiore interesse è proprio quello della mappatura delle aree che hanno
subito un cambio della destinazione di uso del suolo e, nelle figure che seguono, si riportano i
valori di cambiamento osservati nel 2018 rispetto al 2012 per ciascuna categoria di uso del suolo10.
In ragione della scala del programma oggetto di valutazione e della relativa estensione territoriale,
le analisi vengono formulate esclusivamente sul livello I della classificazione Corine Land Cover e
cioè quelle riguardanti le modifiche tra le seguenti voci: aree naturali, aree agricole, aree artificiali,
aree umide, corpi idrici. Ciò in relazione alla maggiore rilevanza che variazioni territoriali tra
queste categorie assumono rispetto a modifiche di usi del suolo all’interno delle stesse.
La Figura 28 illustra le variazioni che sono state identificate nell’uso del suolo lungo la zona
costiera dal 2012 al 2018. I flussi identificati con i diversi colori si originano dall’asse a sinistra con i
valori di superficie del 2012 e di disarticolano andando ad alimentare l’uso del suolo riscontrabile
al 2018 e raffigurato in termini grafici e numerici nell’asse posto a destra del grafico.

10

https://land.copernicus.eu/local/coastal-zones/coastal-zones-change-2012-2018
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Figura 28: Dinamica dei cambiamenti dei paesaggi delle zone costiere (valori in mq). Fonte: elaborazione su dati EEA
- Copernicus (https://land.copernicus.eu/local/coastal-zones/coastal-zones-change-2012-2018)

È interessante notare come la classe di uso del suolo “Natural areas” rimanga la più estesa ma con
un decremento di superficie a favore di tutte le altre classi di uso. Le aree artificiali (Artificial
surfaces) hanno avuto un significativo incremento con contributi provenienti principalmente dalle
aree agricole
La Figura 29 rappresenta i dati dei cambiamenti di uso del suolo distribuiti per area
amministrativa, a prescindere dagli usi del suolo interessati. La dimensione dei singoli riquadri e
correlata ai valori assoluti di variazione superficiale nelle due annualità considerate (2012 e 2018)
mentre l’intensità della colorazione è proporzionale ai valori percentuali di variazione rispetto alla
superficie delle NUTS3. I due valori numerici riportati, invece, quantificano la percentuale di
variazione rispetto alla superficie territoriale (il primo valore) e i metri quadri (il secondo valore).
Le aree NUTS3 più estese evidenziano anche valori assoluti di variazione maggiori ma
generalmente ciò è accompagnato da variazioni percentuali piuttosto basse. Le province di Lucca
Cagliari, pur se in termini assoluti non sembrano avere subito variazioni di uso del suolo delle aree
costiere particolarmente alto, in termini relativi si attestano su percentuali rispettivamente del
0,59% e 0,41%. Sicuramente non elevate ma meritevoli di segnalazione in termini comparativi.
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Figura 29: Variazioni assolute e percentuali nei territori costieri delle aree NUTS3 oggetto di valutazione (Fonte:
elaborazioni su dati EEA - Copernicus https://land.copernicus.eu/local/coastal-zones/coastal-zones-change-20122018)

La direttiva sulle acque di balneazione dell'UE (Direttiva 76/160/EEC) impone agli Stati membri di identificare e

monitorare le acque destinate alla balneazione e tale attività fornisce un’importante indicazione
sulla qualità delle acque marine prossime alla costa. Nelle Figure 30 e 31 vengono presentati
rispettivamente i dati del monitoraggio della stagione 2019 per ciascuna NUTS3 oggetto di
valutazione e l’evoluzione complessiva dei giudizi di qualità per il triennio 2017 – 2019.
Si osserva come gran parte dei punti monitorati (che per il triennio sono stati mediamente 1905
per anno in tutto il territorio in esame) si attestano ad un giudizio qualitativo “eccellente” (oltre il
90% dei monitoraggi per tutte le aree NUTS3); fa eccezione il dipartimento Alpes-Maritimes che
nel 2019 ha visto qualificare come “eccellente” circa il 60% dei monitoraggi nei punti del proprio
territorio, mentre per circa il 28% dei casi il giudizio di qualità è stato “buono”.
Complessivamente, per il triennio 2017-2019, la condizioni delle acque di balneazione risulta
essere sostanzialmente costante, con valori di qualità “eccellente” sempre oltre il 90% dei casi e
con giudizio “scadente” sempre al di sotto dell’1% dei monitoraggi effettuati.
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Figura 30: Risultati dei monitoraggi delle acque marine in relazione alla balneabilità con attribuzione dei giudizi di
qualità. Anno 2019 (Fonte: elaborazione su dati EEA - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-waterdirective-status-of-bathing-water-12)

Figure 31: Valutazione complessiva delle acque marine in relazione alla balneabilità nel triennio 2017 - 2019
(Fonte: Elaborazione su dati EEA https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directivestatus-of-bathing-water-12)
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5.6 Suolo

Dal punto di vista pedologico la Tabella 4 riporta i valori percentuali delle varie tipologie di suolo, secondo il
database disponibile sul sito http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ e secondo la nomenclatura FAO85 relativa alla
legenda definita dalla FAO-UNESCO 1974.

Suoli (nomenclatura FAO)

Ripartizione superficiale (%)

Eutric Cambisol

23,49

Chromic Cambisol

14,73

Dystric Lithosol

7,68

Dystric Cambisol

6,14

Calcic Cambisol

4,93

Ando-Eutric Cambisol

4,48

Calcaric Regosol

4,46

Fluvi-Eutric Cambisol

4,32

Chromic Luvisol

3,81

Plano-Gleyic Luvisol

3,69

Orthic Rendzina

3,27

Ranker

3,19

Rendzina

3,17

Calcaro-Vertic Cambisol

2,37

Vertic Cambisol

1,86

Leptic Podzol

1,57

Humic Andosol

1,53

Orthic Luvisol

1,07

Calcaro-Eutric Cambisol

0,81

Calcic Luvisol

0,8

Gleyo-Eutric Fluvisol

0,75
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Calcaric Fluvisol
0,49
Dystric Fluvisol

0,49

Humo-Calcaric Lithosol

0,42

Water body

0,23

Gleyic Luvisol

0,08

Dystric Histosol

0,05

Town

0,05

Non classificati

0,03

Orthic Solonchak

0,03

Totale

100

Tabella 4: Distribuzione percentuali dei tipi di suolo

È evidente come i suoli maggiormente rappresentativi sono ascrivibili alle seguenti unità: Eutric Cambisol,
Chromic Cambisol, Dystric Lithosol, Dystric Cambisol i quali superano il 50% del totale. Sulla base delle
informazioni pedologiche propriamente dette, del clima, della pendenza e della copertura vegetale,
nell'ambito del programma europeo “CORINE Soil Erosion Risk project” è stata redatta una cartografia,
riportata in estratto nell'allegato cartografico, dove le aree valutate sono state assegnate in tre diverse
classi di rischio: basso, medio, elevato. Concentrando l'attenzione solo su quest'ultima classe, emerge che i
suoli maggiormente interessati da fenomeni erosivi con rischio elevato sono i seguenti:
Eutric Cambisol, Dystric Lithosol,Chromic Cambisol, Calcaric Regosol, Ranker, Vertic Cambisol, Ando-Eutric
Cambisol, Calcaro-Eutric Cambisol, Calcaro-Vertic Cambisol, Chromic Luvisol, Dystric Cambisol, Calcic
Cambisol, Fluvi-Eutric, Cambisol, Humic Andosol, Plano-Gleyic Luvisol, Calcaric Fluvisol, Leptic Podzol,
Orthic Rendzina.

Senza entrare nel dettaglio quantitativo delle analisi, occorre rilevare come i suoli che si presentano con
maggiore frequenza sono anche interessati da un più alto rischio erosivo. Tale elemento, tuttavia, va letto
in relazione al fatto che i valori massimi di rischio si concentrano nelle aree a maggiore pendenza e, nella
generalità dei casi, in aree distante dalle coste.
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5.6.1 Tutela idrogeologica
Le problematiche connesse al dissesto idrogeologico e al rischio idraulico hanno una stretta
connessione sia con le dinamiche geo-pedologiche che con il ciclo dell’acqua. Si è scelto di trattarle
in questa sede, anziché nel paragrafo relativo alle acque, in relazione all’effetto che il suolo
esercita nella definizione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico nonché per gli effetti
limitativi nell’uso che derivano dall’attribuzione di una determinata classe di pericolo o di rischio.
Dal punto di vista quantitativo, le tabelle seguenti forniscono una valutazione del peso che
ciascuna area di pericolo ha sull'intero territorio italiano interessato dal programma.
Per quanto riguarda il pericolo di esondazione, le analisi condotte sui dati prelevati dal servizio
WFS del Ministero della Transizione Ecologica, portano a stimare una superficie complessiva con
un pericolo di accadimento maggiore o uguale a “Moderato” pari a circa il 5,3% del totale, pari a
203.848 ha (Tabella 5).
PERICOLOSITÀ DI ESONDAZIONE

SUPERFICIE IN HA

Molto elevata

70752,72

Elevata

50940,74

Media

21637,41

Moderata

60517,64

TOTALE
203848,51
Tabella 5: Aree interessate dal pericolo di esondazione nel territorio italiano compreso nel piano
(Fonte: elaborazioni su dati Ministero della Transizione Ecologica – Servizio WFS portale
cartografico nazionale)
Relativamente ai movimenti gravitativi del suolo, invece, il territorio soggetto ad un livello di
pericolosità maggiore o uguale a “Moderata” è di circa il 15,7% della superficie italiana interessata
dal piano (pari a circa 603.452,49 ha). La Tabella 6 evidenzia con maggiore dettaglio il peso in
termini di superficie che assume ciascuna classe di pericolo.
PERICOLOSITÀ DI FRANA

HA

Molto Elevata

45780,56

Elevata

93867,16

Media

301452,75

Moderata

162352,03

TOTALE

603452,5

Tabella 6: Aree interessate dal pericolo di frana nel territorio italiano compreso nel piano (Fonte:
elaborazioni su dati Ministero dell'Ambiente - Servizio WFS portale cartografico nazionale)
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I dati tabellari, unitamente a quelli cartografici, confermano la significativa vulnerabilità
idrogeologica del territorio italiano che vede quello ligure particolarmente interessato da
fenomeni sia idraulici che idrogeologici, mentre quello toscano, con particolare riferimento al
livornese, è interessato da potenziali fenomeni di esondazione.
5.6.2 Siti contaminati e procedimenti di bonifica
Le differenze tra le modalità di raccolta dei dati, i diversi percorsi amministrativi che i due stati interessati
dal programma hanno definito, nonché la diversa disponibilità di informazioni, rendono difficilmente
elaborabile un confronto uniforme per tutta l’area di indagine. Tuttavia, al fine di delineare gli elementi
conoscitivi minimi e rappresentarli nel modo più chiaro possibile, si è fatto riferimento al rapporto “Lo
stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionale” (Rapporto ISPRA 337/2021) per le regioni
italiane e i dati del portale “Géorisques11” per quelle francesi.
Relativamente al territorio italiano, per ciascuna regione vengono forniti i seguenti dati:
1. procedimenti di bonifica conclusi e quelli in corso, in percentuale sul totale, confrontati con la media
nazionale;
2. procedimenti di bonifica in corso e quelli conclusi, in termini di superficie assoluta interessata (ha);
3. procedimenti totali, attivi e conclusi, in percentuale sul totale e in termini di superfice, disaggregati a
livello provinciale.

11

https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees#/type=instructions&region=
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Figura 32: Liguria - Numero e distribuzione a livello regionale dei procedimenti in corso e conclusi e confronto con il
dato medio nazionale (Fonte: “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali” – Rapporto
ISPRA 337/2021)
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Figura 33: Liguria - Superfici interessate da procedimenti di bonifica in corso e conclusi: estensione (ha) e percentuale
di procedimenti per i quali sono note le informazioni relative alle superfici rispetto al numero di procedimenti (in corso,
conclusi) (Fonte: “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali” – Rapporto ISPRA 337/2021)

Figura 34: Liguria - Distribuzione a livello provinciale del numero di procedimenti e delle superfici coinvolte (Fonte:
“Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali” – Rapporto ISPRA 337/2021)
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Figura 35: Toscana - Numero e distribuzione a livello regionale dei procedimenti in corso e conclusi e confronto con il
dato medio nazionale (Fonte: “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali” – Rapporto
ISPRA 337/2021)
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Figura 36: Toscana - Superfici interessate da procedimenti di bonifica in corso e conclusi: estensione (ha) e
percentuale di procedimenti per i quali sono note le informazioni relative alle superfici rispetto al numero di
procedimenti (in corso, conclusi)

Figura 37: Toscana - Distribuzione a livello provinciale del numero di procedimenti e delle superfici coinvolte
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Figura 38: Sardegna Numero e distribuzione a livello regionale dei procedimenti in corso e conclusi e confronto con il
dato medio nazionale (Fonte: “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali” – Rapporto
ISPRA 337/2021)
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Figura 39: Sardegna - Superfici interessate da procedimenti di bonifica in corso e conclusi: estensione (ha) e
percentuale di procedimenti per i quali sono note le informazioni relative alle superfici rispetto al numero di
procedimenti (in corso, conclusi)

Figura 40: Sardegna - Distribuzione a livello provinciale del numero di procedimenti e delle superfici coinvolte
Per quanto riguarda le NUTS3 oggetto di valutazione ricomprese nel territorio francese, nella Tabella 7 vengono
presentati i dati dei siti inseriti in anagrafe:
SITI IN ANAGRAFE

TOTALE SITI IN ANAGRAFE

Alpes Maritimes

27

Corse du sud

33

Haute-Corse

33

Var

36

Totale

129
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Tabella 7: Siti contaminati in anagrafe nelle NUTS3 del territorio francese (Fonte: elaborazioni su dati
https://www.georisques.gouv.fr)

5.7 Uso del suolo e dinamiche territoriali

La Tabella 8 riporta i valori assoluti (ha) e le percentuali delle classi di uso del suolo nell’area di studio secondo la
nomenclatura del livello 2 del Corine Land Cover. Le classi di uso del suolo riconducibili alle formazioni forestali
rappresentano la voce prevalente, con valori percentuali complessivi di oltre il 60% dell’intera superficie. Seguono le
aree agricole, con circa il 33% del totale e, quindi, le aree urbanizzate. Le ree umide e i corpi idrici occupano superfici
molto contenute.

CLC LEVEL 2

SUPERFICIE (HA)

PERCENTUALE (%)

Urban fabric

210.449

3,5

Industrial, commercial and transport units

48.038

0,8

Mine, dump and construction sites

11.777

0,2

Artificial, non-agricultural vegetated areas

14.820

0,2

Arable land

829.274

13,9

Permanent crops

194.279

3,3

Pastures

99.085

1,7

Heterogeneous agricultural areas

822.749

13,8

Forests

1.969.760

33,0

Scrub and/or herbaceous vegetation associations

1.474.770

24,7

238.916

4,0

Inland wetlands

4.511

0,1

Maritime wetlands

9.321

0,2

Inland waters

17.442

0,3

Marine waters

22.915

0,4

Open spaces with little or no vegetation

Tabella 8: Valori assoluti (ha) e ripartizione percentuale della superficie territoriale per classe di uso del suolo secondo
la nomenclatura Corine Land Cover II livello (Fonte: elaborazioni su dati Copernicus 2018 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018)

La Figura 41 rappresenta i valori percentuali delle classi di uso del suolo di ogni NUTS3 esaminata e, in
particolare, rende evidente quelle più importanti in ciascuna unità territoriale, contraddistinte da riquadri
di dimensioni maggiori e colorazioni più intense. Viene confermata la rilevanza delle classi di uso forestali
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sostanzialmente in tutte le aree in esame, ma con alcune eccezioni, quali le province di Oristano, Sud
Sardegna, Sassari e Grosseto.

Figura 41: Ripartizione percentuale delle classi di uso del suolo nelle singole NUTS3 (Fonte: elaborazioni su dati
Copernicus 2018 - https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018)

Dal confronto dei dati derivanti da due successive acquisizioni del programma Corine Land Cover, cioè
quella del 2012 e del 2018, è possibile analizzare anche le dinamiche territoriali in termini di variazione
nell’uso del suolo.
La seguente Tabella 9 riporta i dati complessivi secondo la nomenclatura di livello I del programma Corine
Land Cover e mostra come dal 2012 al 2018 l'uso del suolo dell'area in esame abbia subito modifiche
evidenti. Le righe e le colonne contengono le codifiche del CLC di primo livello e nell'incrocio tra le singole
voci viene indicata la superficie cambiata dalla classe di provenienza (riga) a quella di destinazione
(colonna).
146

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

I valori osservati nell’incrocio tra voci identiche (es. Superfici artificiali / Superfici artificiali) si
riferiscono a cambianti di uso del suolo verificatesi all’interno della stessa categoria.

Superfici
CLC key

artificiali

Superfici
agricole
utilizzate

Territori
boscati e
ambienti

Zone umide

Corpi idrici

Totale CLC
2012

seminaturali

Superfici
artificiali

839,9

16,1

75,0

931,0

2281,1

316,9

102,9

796,0

240,4

51897,7

Superfici
agricole

10,0

2710,9

utilizzate
Territori
boscati

e

ambienti

52934,1

seminaturali
Zone umide

18,4

Corpi idrici

105,0

Totale CLC
2018

4022,0

17,1
573,5

18,4
122,1

52092,8

28,4

56716,6

Tabella 9: Variazione delle superfici di uso del suolo secondo il programma comunitario Corine Land Cover 2012 e 2018
– Valori espressi in Ha (Fonte: elaborazioni su dati Copernicus 2018 - https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover/clc2018)
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Figura 42: Variazione delle superfici di uso del suolo secondo il programma comunitario Corine Land Cover 2012 e
2018 – Valori espressi in percentuale sul totale dei cambiamenti rilevati (Fonte: elaborazioni su dati Copernicus 2018 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018)

La Figura 42 da evidenza delle dinamiche in forma grafica: l’asse verticale di sinistra riporta i valori
percentuali di classi di uso del suolo al 2012, quello di destra riporta quelli al 2018. Oltre a
confermare come le variazioni maggiori si siano verificate a carico delle aree forestali, si osserva
come le superfici agricole hanno subito un decremento a favore delle aree artificiali.
5.8 Biodiversità

L'intera area di studio è ricompresa nella regione biogeografica “Mediterranea”, con limitate inclusioni di
tipo “Continentale” nel settore nord-orientale e di tipo “Alpino” nella parte settentrionale delle province
dell'Alpes-Maritime, di Imperia e Savona. Il grafico di Figura 43 evidenza tale circostanza illustrando la
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ripartizione dei siti tra le regioni biogeografiche richiamate in valori percentuali rispetto al numero
complessivo dei siti presenti nell’area di studio.

Figura 43: Ripartizione dei siti Natura 2000 ricompresi nell'area di studio rispetto alle regioni biogeografiche
(Fonte: elaborazione su dati https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3)

Dal punto di vista territoriale la fitta rete dei siti Natura 2000 rappresenta un elemento caratterizzante e
centrale nella tutela della biodiversità del territorio in esame. Complessivamente sono presenti 528 siti, di
cui 151 nel territorio francese e 377 in quello italiano. La superficie complessiva interessata dalla Rete
Natura 2000 ammonta a 3.847.773 ha ed ospita complessivamente 5883 habitat, distinti in 115 diverse
tipologie, di cui 26 sono classificati come “habitat prioritari”, questi ultimi riportati in Tabella 10.
La Figura 44 fornisce una rappresentazione complessiva della frequenza assoluta e della distribuzione degli
habitat nelle rispettive categorie e macro-categorie. Ogni riquadro raccoglie gerarchicamente il gruppo di
livello inferiore e i singoli habitat sono identificati da rettangoli colorati con all’interno il codice numerico
coerente alla nomenclatura proposta dalla Direttiva 92/43/EEC. L’area di ogni singolo rettangolo è
proporzionale alla frequenza in cui compare il singolo habitat nei vari siti della rete Natura 2000, come
anche il colore risulta proposizionale allo stesso valore di frequenza con la scala cromatica riportata nella
didascalia della figura.
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Figura 44: Rappresentazione della frequenza degli habitat nell'area di studio. I valori numerici all'interno di ogni
riquadro identificano i singoli habitat secondo la codifica UE. L'area di ogni riquadro è proporzionale alla frequenza,
come il colore secondo la scala riportata.

Fonte: elaborazione su dati https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11

È interessante notare come gli habitat 9340 (Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests), 6220* (Pseudosteppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea), 6210* (Semi-natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous substrates -Festuco-Brometalia - important orchid sites), 91E0* (Alluvial
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), e 5210
(Arborescent matorral with Juniperus spp.) risultino quelli più frequenti tra i siti natura 2000 interni all’area
di studio. Di questi, tre risultano qualificati come prioritari. Tale informazione risulta interessante anche ai
fini di una corretta valutazione delle azioni di piano: una possibile incidenza su un habitat piuttosto
frequente vede amplificata la sua “magnitudo”, sia che l’effetto dell’azione sia positivo che negativo.
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CODICE

DESCRIZIONE

SUPERFICIE (HA)

HABITAT

1120

Erbari di posidonie

139390

1150

Lagune

22037

1510

Steppe salate (Limonietalia)

1044

2130

Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)

2250

Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)

1771

2270

Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

7148

3170

Stagni temporanei mediterranei

1898

4070

Perticaie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhodoretum hirsuti)

1143

5230

Matorral di Laurus nobilis

702

6110

Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)

706

6220

Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)

32761

6230

Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle

7200

1

zone submontane dell'Europa continentale)
7110

Torbiere alte attive

4

7210

Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana

307

7220

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)

137

7240

Formazioni pioniere alpine di Caricion bicoloris-atrofuscae

106

8160

Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei

22

8240

Pavimenti calcarei

445

9180

Foreste di valloni di Tilio-Acerion

782

91AA

Boschi orientali di quercia bianca

7936

91E0

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae

4961

9210

Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex

749

9220

Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis

558

9530

Pinete mediterranee di pini neri endemici

9560

Foreste mediterranee endemiche di Juniperus spp.

814

9580

Foreste di Taxus baccata

1008

10316

Tabella 10: Habitat prioritari individuati nei siti Natura 2000 dell’area di attuazione del programma (Fonte:
elaborazione su dati Fonte: elaborazione su dati https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11)

La Direttiva “Habitat” (art. 17) prevede che gli stati membri monitorino gli habitat e le specie inserite negli
allegati della direttiva e predisponga uno specifico rapporto almeno ogni 6 anni. La valutazione dello stato
di conservazione è basata su informazioni dello stato di conservazione ed è accompagnato anche a
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valutazioni di trend rispetto al precedente periodo di monitoraggio. Tali dati sono resi disponibili sul sito
EEA12 e quelli più aggiornati contengono le informazioni sullo stato degli habitat e delle specie per il
periodo 2013-2018.
Le tabelle che seguono sintetizzano i dati raccolti ed elaborati per i siti Natura 2000 ricompresi nell’area di
studio. In particolare, le Tabelle 11, 12 e 13 riportano gli esiti delle valutazioni per gli habitat prioritari
rispettivamente ricompresi nella regione alpina, mediterranea e continentale.
HABITATCODE

FV - FAVOURABLE

U1 - UNFAVOURABLE-INADEQUATE

U2 - UNFAVOURABLE-BAD

3170

x

4070

x

6110

x

6220
6230

x
x

x

7110

x
x

x

7210

x

7220

x

7240

x

8160

x

8240

x

x

x

x

9180

x

91AA

x

91E0

x

9210

x

9220

x

9530

x

9560

XX UNKNOWN

x

x

Tabella 11: Valutazione dello stato degli habitat prioritari interessati dal programma e nella bioregione alpina
formulata nel periodo 2013-2018 sulla base del report periodico di cui all'art. 17 della Dir. 92/43/EEC ( Fonte:
Elaborazioni su dati Conservation status of habitat types and species: datasets from Article 17, Habitats Directive
92/43/EEC reporting - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43eec-2)

È importante evidenziare come una significativa quota degli habitat prioritari presentino uno stato
di conservazione “U1 – Unfavourable- Inadequate” o “U2 – Unfavourable- Bad”. Tale informazione
12

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-2
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costituisce un elemento importante per orientare la destinazione delle risorse economiche
connesse con l’attuazione del programma transfrontaliero oggetto di valutazione.

HABITATCODE

1120

FV - FAVOURABLE

U1 - UNFAVOURABLE-INADEQUATE

x

1510

x

2250

x
x

2270

x

3170

x
x

5230

x
x

x

6220

x

6230

x

7110

x
x

7210

x

x

7220

x

x

7240
8240

XX UNKNOWN

x

1150

6110

U2 - UNFAVOURABLE-BAD

x
x

9180

x
x

91AA

x
x

91E0

x

9210

x

9220

x

9530

x

x

x

9560

x

9580

x

x

Tabella 12 Valutazione dello stato degli habitat prioritari interessati dal programma e ricompresi nella bioregione
mediterranea formulata nel periodo 2013-2018 sulla base del report periodico di cui all'art. 17 della Dir. 92/43/EEC (
Fonte: Elaborazioni su dati Conservation status of habitat types and species: datasets from Article 17, Habitats
Directive 92/43/EEC reporting - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats153
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directive-92-43-eec-2)
HABITATCODE

FV - FAVOURABLE

U1 - UNFAVOURABLE-INADEQUATE

U2 - UNFAVOURABLE-BAD

2130

x

2250

x

2270

x

3170
5230

x
x

6110

x

6220

x

6230

x

7110

x

7210

x

7220

x

8160

x

8240

x

x

9180

x

x

x

91AA

x

91E0

x

9210

x

9220

XX UNKNOWN

x

9530

x

Tabella 13: Valutazione dello stato degli habitat prioritari interessati dal programma e ricompresi nella bioregione

continentale formulata nel periodo 2013-2018 sulla base del report periodico di cui all'art. 17 della Dir. 92/43/EEC (
Fonte: Elaborazioni su dati Conservation status of habitat types and species: datasets from Article 17, Habitats
Directive 92/43/EEC reporting - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitatsdirective-92-43-eec-2).

Analizzando le specie presenti all'interno dei singoli siti della Rete Natura 2000, (Article 4(1) and 4(2) of the
bird Directive 79/409/EEC and Annex II of Council Directive 92/43/EEC) è possibile fornire una descrizione
sintetica delle specie di maggiore interesse conservazionistico, raccolte nei gruppi sistematici utilizzati
anche dalla citata Direttiva.
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Figura 45: Numero di specie per ciascun gruppo identificato dalla Direttiva Habitat nell'area di studio (Fonte:
Elaborazioni su dati Conservation status of habitat types and species: datasets from Article 17, Habitats Directive
92/43/EEC reporting - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43eec-2).

Dalla Figura 45 è evidente come il gruppo di maggiore importanza in termini di numerosità di specie
presenti nei siti Natura 2000 e incluse nella Direttiva Habitat è quello degli uccelli, seguito dai mammiferi e,
quindi, dagli invertebrati. È opportuno precisare che il numero di specie riportato al centro di ogni
circonferenza nel grafico, proporzionale all’area della stessa, si riferisce esclusivamente alle specie incluse
nella direttiva e non a quelle che in totale sono riscontrabili sul territorio in esame e non ricomprese nella
direttiva.
In Figura 46 per ogni gruppo sistematico viene riportato il numero di specie qualificato il cui stato di
conservazione degli habitat importanti per la loro sopravvivenza si trovano in uno stato di conservazione
eccellente (A), buono (B) o non idoneo (C).
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Fig
ura 46: Numero di specie presenti nei siti Natura 2000 interessati dal programma, raccolti per gruppo e per stato di
conservazione degli habitat importanti per la loro sopravvivenza (Fonte: Elaborazione su
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11)

La Figura 47, invece, rappresenta il numero di specie che, per ciascun gruppo sistematico, classificate con
un livello complessivo di conservazione decrescente da “A” a “C”. È da notare che il gap informativo
identificato dalla numerosità dei “No Data” rappresenta un primo elemento di criticità che, in rapporto alla
numerosità del gruppo, risulta particolarmente importante tra gli uccelli. In tutti i gruppi sistematici in
esame, sia in relazione allo stato degli habitat importanti per il loro sviluppo che per lo stato di
conservazione riferito alla specie, il livello intermedio di “Buono” è quello che presenta la maggiore
frequenza. Se ciò rappresenta un’informazioni sostanzialmente positiva, costituisce anche un’evidenza di
possibile miglioramento attraverso azioni di conservazione sui siti della rete Natura 2000.
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Figura 47: Numero di specie presenti nei siti Natura 2000 interessati dal programma per gruppo e per livello
complessivo di conservazione delle specie (Fonte: Elaborazione su https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/natura-11)

FOCUS 1 - Santuario dei cetacei
(fonte: Quaderni Habitat n. 16 - Dominio pelagico. Il Santuario dei cetacei "Pelagos" – Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare)
Il Santuario per i Mammiferi Marini nel Mediterraneo è un'ampia zona del bacino corso-ligure-provenzale,
ricompresa nel Mar Mediterraneo, connotata come un'area protetta volta alla tutela dei mammiferi marini.
Il Santuario è nato da un accordo tra Francia, Italia e Principato di Monaco, sottoscritto a Roma nel 1999 e
diventato Legge Italiana il 14 ottobre 2001. Risulta delimitato ad ovest da una linea che va dalla punta
Escampobariou a Capo Falcone e ad est da una linea che va da Capo Ferro, (costa nord orientale della Sardegna)
a Fosso Chiarone. Complessivamente, la superficie occupata dal Santuario ammonta a 87.500 kmq con uno
sviluppo costiero di oltre 2000 km lineari. Comprende tutto il Mar Ligure, quasi tutto il Tirreno settentrionale e
parte di quello centrale, tutto il Mar della Corsica e parte di quello della Sardegna. Dal punto di vista
geomorfologico l’intero bacino può essere diviso in due porzioni distinte: un settore orientale, caratterizzato da
fondali di notevole estensione della piattaforma e profondità massime non superiori a mille metri; una porzione
occidentale che, invece, si caratterizza da piattaforme ristrette e profondità oltre i 2000 metri, tanto da far
meritare a questa parte di mare il nome di “oceano in miniatura”. Tale diversità morfologica è una delle
motivazioni alla base della ricchezza di mammiferi marini che è stata accertata scientificamente negli ultimi 25
anni, ma che è una caratteristica nota da tempo e riportata da documenti storici risalenti al periodo romano
imperiale.
La creazione del Santuario mira a garantire un livello di conservazione della biodiversità marina a prescindere dai
limiti amministrativi e delle differenti vedute gestionali degli stati che si affacciano su questo ambiente. Tuttavia,
sussistono alcune criticità dovute alle attività plurime che si svolgono all’interno e in prossimità del Santuario
stesso. Elementi di criticità particolarmente importanti, sia per gli effetti sull'ambiente che per i risvolti
economici connessi, sono sintetizzati nei seguenti punti:
•

pesca pelagica d'altura con particolare riferimento al pesce spada e al tonno;

•

traffico marittimo;

•

osservazione dei cetacei: whale (dolphin) watching nel Santuario;

Ad oggi esistono alcune iniziative, sia scientifiche che amministrative ed economiche, volte a comprendere i reali
effetti sulle popolazioni dei cetacei di tali attività e introdurre conseguentemente norme cogenti e di
comportamento volte al perseguimento dell'obiettivo di tutela, sia delle singole specie che degli habitat.
Vista la scarsa o nulla applicabilità della direttiva habitat (92/43/CEE) alle specie di maggiore interesse del
Santuario, di grande interesse è la convenzione di Barcellona del 1995 e, ancor più, il “Protocollo sulle aree
specialmente protette e la biodiversità in Mediterraneo” recepito dall'Italia. Quest'ultimo, infatti, pur non avendo
un vero e proprio regime sanzionatorio, rappresenta un importante strumento di tutela degli habitat marini in
quanto ne vengono identificati e protetti ben 61, contro i 9 della direttiva habitat. Pur nella consapevolezza della
necessità di ulteriori azioni materiali, ma anche normative, gestionali e amministrative, si segnala anche
l'accordo sulla “conservazione dei cetacei in Mar Nero, Mediterranei e Zona Atlantica Adiacente”, firmato a
Monaco nel 1996 e recepito dall'Italia nel 2005, il quale rappresenta un importante, ancorché non esaustivo,
passo verso la tutela dei cetacei.
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FOCUS 2 – I siti di importanza regionale della Regione Toscana
La Regione Toscana ha organizzato un articolato programma di tutela della biodiversità nel proprio territorio,
formalizzata attraverso diversi strumenti amministrativi, di cui la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale” rappresenta al momento il quadro di riferimento
principale. Attraverso tale azione è stata definita e formalmente riconosciuta la rete ecologica regionale
composta dall'insieme dei siti Natura 2000 e di ulteriori aree tutelate chiamate Sir (siti di interesse regionale).
Queste ultime aree, non comprese nella rete Natura 2000, sono state individuate dalla Regione con lo scopo di
ampliare il quadro d'azione comunitario tutelando anche habitat e specie animali e vegetali non ricomprese tra
quelle elencate negli allegati dalla direttiva habitat (92/43/CEE).
Tali aree, elencate nella Tabella 14 sono in gran parte ricompresi nell’area di studio (ne sono esclusi quelli
raffigurati in carattere grigio corsivo)

CODICE SIR

NOME

AREA (MQ)

IT5110101

Lago Verde di Passo del Brattello

IT5120103

Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e
Poggio

IT5120104

Monte Palodina

1.0912.206

IT5170103

Caselli

16.122.074

IT5170104

Balze di Volterra e crete circostanti

IT5190102

Basso corso del Fiume Orcia

3.233.750

IT51A0101

Campo Regio

2.622.032

IT51A0103

Torrente Trasubbie

IT5170101

Valle del Pavone e Rocca Sillana

IT51A0102

Bandite di Follonica

IT5160101

Zone umide del Golfo di Mola e di
Schiopparello

IT5180102

Serpentine di Pieve S. Stefano

IT5180103

Boschi di Montalto

IT5190101

Podere Moro - Fosso Pagliola

2.300.353
604.536

890.958

13.671.672
8.362.169
89.238.438
152.182
1.530.475
395.169
1.343.810

Tabella 14: Elenco dei Siti di Interesse Regionale della Regione Toscana (Fonte: https://www.regione.toscana.it/-/retenatura-2000-in-toscana-2)

5.9 Rumore
Le emissioni acustiche rappresentano una criticità ambientale piuttosto rilevante ma assume, nella generalità dei casi,
un carattere locale difficilmente trattabile alla scala di piano. Tale difficoltà assume una dimensione ancora maggiore
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se i dati di rilevazione, analisi e pianificazione acustica non sono aggregati in modo uniforme e, soprattutto, non
risultano disponibili per un’efficace trattazione.
Per tali ragioni, in questa sede vengono trattati i soli dati della regione Toscana in quanto disponibili in forma
vettoriale elaborabile ad una scala comunale idonea a fare valutazioni coerenti con le scelte del programma
transfrontaliero. In particolare, per la regione Toscana sono disponibili i tematismi geografici della distribuzione delle
classi di zonizzazione acustica13 e ciò rappresenta un importante elemento di valutazione delle pressioni esistenti sul
territorio relativamente alla componente acustica.
Si è coscienti del fatto che la ridotta disponibilità dei dati limita il valore della valutazione, tuttavia tale vulnerabilità
potrà essere facilmente colmata non appena saranno disponibili i dati delle altre aree comprese nel perimetro di
validità del programma marittimo transfrontaliero.
GROSSETO

LIVORNO

LUCCA

MASSA E
CARRARA

PISA

TOTALE

N.C.

0,27

0,01

0,1

0

0,21

0,59

I

0,66

1,35

2,05

1,44

1,05

6,56

II

11,71

2,78

6,88

5,51

4,23

31,12

III

29,04

6,44

3,35

2,74

11,44

53,01

IV

2,04

1,57

0,92

0,59

1,61

6,73

V

0,36

0,24

0,32

0,17

0,4

1,48

VI

0,08

0,13

0,06

0,16

0,08

0,51

Totale

44,16

12,51

13,69

10,61

19,03

100

Tabella 15: Ripartizione percentuale in classi di zonizzazione acustica delle Province Toscane comprese nel perimetro del
piano transfrontaliero. Nella prima colonna sono riportate le classi, sulla prima riga le province (Fonte: elaborazione su
dati reperiti al portale della Regione Toscana http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html).
La Tabella 15 descrive sinteticamente la ripartizione percentuale del territorio delle Province toscane interessate dal
programma transfrontaliero in classi di zonizzazione acustica, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 1997. Le classi di zonizzazione acustica, distribuite come evidenziato nella Figura 48, hanno il
seguente significato:
Classe acustica I - Aree particolarmente protette
Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali
Classe acustica III - Aree di tipo misto
Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana
Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali
Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali

13

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
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Figura 48: Zonizzazione acustica delle province Toscane comprese nel programma transfrontaliero
Le classi II e III sono quelle più estese in termini superficiali, tuttavia le aree più problematiche sono quelle identificate
come V e VI e, in misura più limitata, la classe IV, in ragione della prossimità o della commistione territoriale e
urbanistica tra attività produttive ed edifici residenziali. Nell'area esaminata emergono alcune potenziali criticità
evidenziate nei toni del rosso che risultano particolarmente evidenti nell'area del Livornese e in quella della provincia
di Massa Carrara. Tali criticità, come previsto dalla vigente disciplina in materia, deve essere affrontata e risolta
attraverso i piani di risanamento acustico redatti a approvati dalle autorità locali (Comuni) o, nel caso di infrastrutture,
dai soggetti gestori delle stesse.

5.10 Rifiuti

La gestione dei rifiuti rappresenta una delle attività di maggiore rilievo per territorio sotto il profilo ambientale ed
economico e la conoscenza dei livelli di produzione e dei relativi flussi rappresenta un elemento fondamentale nella
programmazione del territorio. Di seguito vengono presentati e discussi alcuni dati sulla produzione e, laddove
disponibili, sul destino dei rifiuti solidi urbani gestiti nei territori in esame. In relazione alle diverse modalità e
tempistiche di raccolta a trattamento dei dati, le elaborazioni sono eseguite separatamente per i territori italiani
rispetto a quelli francesi, tranne nei casi in cui è documentata la confrontabilità dei dati.
I grafici riportati nelle Figure 49 e 50 illustrano le produzioni complessive di rifiuti e pro-capite per ciascuna NUT3,
rispettivamente per il territorio italiano e quello francese. La dimensione delle aree del grafico è proporzionale alla
produzione complessiva, mentre l’intensità della colorazione è proporzionale alla produzione pro-capite
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Figura 49: Produzione dei rifiuti per ciascuna NUTS3 del territorio italiano – anno 2019 (Fonte: elaborazione su dati
ISPRA https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/)
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Figura 50: Produzione dei rifiuti per ciascuna NUTS3 del territorio francese – anno 2017 (Fonte:
https://www.sinoe.org/indicateur)

Rispetto a quest’ultimo punto è interessante rilevare come in alcune province si osservino valori piuttosto alti (oltre i
600 kg/ab nel territorio di Livorno, Grosseto, Massa Carrara e Savona), superiori rispetto ai valori di riferimento dei
rifiuti solidi urbani. Tale circostanza, tuttavia, è riscontrabile anche nei territori francesi, dove addirittura si arriva a
superare i 700 kg/ab nel Dipartimento di Var. Valori piuttosto bassi si riscontrano nelle province di Cagliari, Oristano,
Sud Sardegna e Nuoro, in quest’ultimo caso un valore di appena 350 kg/ab.
Per quanto riguarda i valori di raccolta differenziata, la Figura 51 fornisce un quadro d’insieme delle performance
raggiunte dai vari territori rispetto a questo indicatore.
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Figura 51: Valori assoluti e percentuali di raccolta differenziata (Fonte: elaborazione su dati 2019 ISPRA
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/)

Si osserva una certa variabilità tra i valori raccolti: accanto a percentuali che superano il 70% di rifiuti raccolti in modo
differenziato (Sud Sardegna, Cagliari, Oristano, La Spezia, Nuoro) vi sono territori con percentuali di poco sopra il 40 %
Grosseto, Massa-Carrara, Genova.

Figura 52: Variazione dei valori di raccolta differenziata per i diversi territori nel corso del triennio 2017- 2019 (Fonte:
elaborazione su dati 2019 ISPRA https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/)
La Figura 52 evidenzia la tendenza nel triennio 2017-2019 all'incremento dei valori di raccolta differenziata nei vari
territori, in modo da valutare se la percentuale osservata al 2019 è un dato inserito in un percorso di miglioramento
verso la riduzione degli scarti e l’uso efficiente delle risorse.
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5.11 Energia

Il settore energetico svolge un ruolo chiave nelle dinamiche dei fenomeni ambientali ed economici e il corretto utilizzo
dell’energia, accanto allo sviluppo di fonti rinnovabili, rappresentano un elemento determinante nel perseguimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Le Figure 53, 54 e 55 riportano i quantitativi di energia elettrica consumata per ciascun macro-settore (domestico,
servizi, industria e agricoltura) espressa in Gwh rispettivamente per le regioni Liguria, Toscana e Sardegna. Il settore
più interno del grafico, di colore grigio, è suddiviso proporzionalmente ai consumi delle singole province, mentre per
ciascun settore provinciale viene rappresentato il consumo per ogni macro settore proporzionalmente alla dimensione
e all’intensità di colore.

Figura 53: Regione Liguria, consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia (Gwh) - Fonte: Terna
“Energia nelle regioni”, dati 2019

La Liguria evidenzia una netta prevalenza della provincia di Genova nei consumi elettrici e, tra questi, i servizi
rappresentano la voce più rilevante in termini di consumi. Tale circostanza, anche se con magnitudo differente, è
comunque riscontrabile in tutte le restanti province. I settori domestico e industriale si attestano a valori abbastanza
vicini nella gran parte dei casi, mentre i consumi dei quello agricolo sono decisamente contenuti, almeno in termini
comparativi.
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Figura 54: Toscana, consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia, 2019 (Gwh) - Fonte: Terna
“Energia nelle regioni”, dati 2019

I consumi osservabili nelle province della Toscana (Figura 54) sono piuttosto differenziati: le due province con i
consumi maggiori, cioè Firenze e Lucca, vedono rispettivamente il settore dei servizi e quello industriale come voci
preponderanti tra i consumi di energia elettrica. In tutte le altre province si osserva una sostanziale vicinanza nei
consumi tra i settori industriale, domestico e servizi, mentre l’agricoltura continua ad essere la voce meno rilevante.
I consumi energetici della Sardegna, riportati in Figura 55, evidenziano come la provincia di Cagliari, con la voce
relativa all’industria, rappresenti il settore maggiormente esoso in termini di consumi energetici, non solo a livello
provinciale ma rispetto a tutta la regione. Una situazione diametralmente opposta si osserva nella provincia di Sassari,
dove i consumi domestici e per servizi rappresentano le voci più rilevanti, mentre il settore industriale risulta essere
minoritario, anche se largamente maggiore rispetto a quello agricolo. Nelle altre province i consumi hanno un
andamento variabile in termini di importanza relativa tra le principali voci fini ad ora riscontrate (industria, servizi,
domestico).
La Figura 56 fornisce una valutazione complessiva e di confronto tra i consumi di energia elettrica delle tre regioni
italiane oggetto di valutazione relativamente agli anni 2018 e 2019. In entrambi gli anni esaminati, si osserva come la
Toscana abbia i consumi più rilevanti, con il settore industriale che rappresenta la voce di maggiore rilievo. Anche la
Sardegna vede il settore industriale come voce di maggiore rilievo nei consumi di energia elettrica, mentre per la
Liguria i servizi costituiscono il comparto più rilevante, ance se i valori non sono molto lontani da quelli riscontrabili
per i settori domestico e industriale.
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Figure 55: Sardegna, consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia, 2019 (Gwh) - Fonte: Terna
“Energia nelle regioni”, dati 2019
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Figure 56: Consumi energetici per categoria di utilizzatori e per regioni negli anni 2019 (a sinistra) e 2018 (a destra) –
valori espressi in Gwh - Fonte: Terna “Energia nelle regioni”, Ed 2020
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Figur
e 57: Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori (Ktep) nelle regioni francesi (2018) - Fonte: Ministerre
de la transition ecologique (FR)
La Figura 57 riporta i dati relativi ai consumi di energia elettrica nel 2018 delle due regioni francesi i cui dipartimenti
risultano coinvolti nel programma transfrontaliero, e cioè la Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra . Quest’ultima
risulta nettamente prevalente in termini di consumi energetici rispetto alla Corsica, con la voce più importante
rappresentata dall’industria, seguita dai trasporti, dal settore residenziale, da quello terziario e, infine, dall’agricoltura.

Le Figure 58 e 59 spostano l’attenzione alla produzione di energia elettrica nelle regioni italiane coinvolte nel
programma transfrontaliero per gli anni 2018 e 2019. Si osserva chiaramente come la voce di maggiore rilievo in tutti i
casi esaminati è quella termoelettrica tradizionale. Tra le fonti energetiche rinnovabili è interessante vedere come la
geotermia assuma un’importanza rilevante, sia in termini assoluti che relativi in Toscana, e ciò in relazione alla
specificità geologica di tale regione. Le altre voci (eolico, fotovoltaico e idroelettrico) assumono un peso marginale
rispetto al totale prodotto.
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Figure 58: Produzione netta di energia elettrica nelle regioni italiane coinvolte nel programma (Gwh)
– 2018 - Fonte: Terna “Energia nelle regioni”, Ed. 2019
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F
igure 59: Produzione netta di energia elettrica nelle regioni italiane coinvolte nel programma (Gwh) –
2019 - Fonte: Terna “Energia nelle regioni”, Ed. 2020

La Figura 60 illustra i dati di produzione di energia elettrica per le regioni francesi. Analogamente a quanto visto per i
consumi, anche per la produzione la Provenza-Alpi-Costa Azzurra assume un peso nettamente maggioritario e, tra le
fonti energetiche, quella tradizionale termoelettrica è al secondo posto, lasciando il primato al settore idroelettrico.
Come per la Toscana rispetto al geotermico, anche per la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra la conformazione
geomorfologica rende particolarmente conveniente lo sfruttamento dei salti di quota dei corsi idrici per la produzione
energetica.
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Figure 60: Produzione netta di energia elettrica nelle regioni francesi coinvolte nel programma (Gwh) – 2018
– Fonte: Ministerre de la transition ecologique (FR)

5.14 Risultati e criticità ambientali individuate

Come risultato dell’analisi del contesto ambientale, ed anche alla luce degli obiettivi europei di
sostenibilità ambientale, è possibile definire il quadro delle criticità ambientali più rilevanti nello
spazio transfrontaliero.
1) L’area è caratterizzata da una crescita di emissioni di gas serra climalteranti prodotte
prevalentemente da industrializzazione, trasporti e urbanizzazione; la qualità dell’aria risente in
modo significativo delle attività umane, soprattutto per quanto riguarda le polveri sottili, e le
situazioni più critiche sono associate alla densità e al valore assoluto della popolazione;
2) la ricchezza di biodiversità è associata anche ad una grande vulnerabilità degli ecosistemi ai
cambiamenti climatici, con rischio di una loro perdita;
3) nella quasi totalità delle aree esaminate si rileva un valore pro-capite di rifiuti annualmente
prodotti piuttosto alto; contemporaneamente, la percentuale di raccolta differenziata esprime
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valori non uniformi; manca una base informativa uniforme che consenta immediati confronti e,
soprattutto, non sono disponibili indici effettivi di recupero;
4) è diffusa la presenza di fenomeni di erosione costiera, di dissesto idrogeologico e franosi, oltre
che di rischi alluvionali;
5) la produzione energetica è prioritariamente orientata a fonti tradizionali; rappresentano
eccezioni soltanto quei territori che per conformazione morfologica o caratteristiche geologiche
possono utilizzare particolari risorse energetiche alternative (geotermia e idroelettrico);
Occorre tenere presente che le problematiche identificate insistono su un territorio che è
caratterizzato da un rilevante patrimonio naturale (basta pensare all’importante sistema di parchi,
e aree protette, riserve naturali marine, aree della Rete Natura 2000), e rappresenta l’area marina
faunistica più ricca dell’intero mediterraneo.

Banche dati utilizzate
(Data di accesso alle banche dati web di seguito elencate: dal 20 marzo 2021 al 2 maggio 2021)
Dati territoriali e database di carattere generale
https://sdi.eea.europa.eu/catalogue/srv/eng/catalog.search#/metadata/1f91bcac-2d39-4ce3-b684-8612e4b3ed1b
(WMS WISE WFD Reference Spatial Datasets)
https://discomap.eea.europa.eu/Index/ (GIS DATA WMS)
http://webmap.ornl.gov/ogcbroker/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities (GIS DATA WMS)
https://webmap.ornl.gov/ogcbroker/wcs? (GIS DATA WCS)
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html (Regione Toscana - SITA - Cartoteca)
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra (Sistema informativo ISPRA)
https://rawgraphs.io/ (“How to make multiple pie charts (RAWGraphs 2.0)", by RAWGraphs Team. Licensed under CC
BY-NC-SA 4.0. Accessed: April 18, 2021. )

Clima
http://www.gloh2o.org/koppen/ ( Beck, H.E., N.E. Zimmermann, T.R. McVicar, N. Vergopolan, A. Berg, E.F.
WoodPresent and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1km resolutionScientific Data 5:180214,
doi:10.1038/sdata.2018.214 (2018))
https://discomap.eea.europa.eu/climate (Climate change impacts in Europe)
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera
https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/ (CAMS Regional Air Quality - Reanalysis data - AIR QUALITY in
Europe, Ensemble modelling)
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/inventaria/disaggregazione-dellinventario-nazionale-2015/view
(Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera. Banca dati delle emissioni atmosferiche per gli anni 1990, 1995,
2000, 2005, 2010, 2015, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), disaggregate dall’inventario nazionale )
http://emissions-air.developpement-durable.gouv.fr/map.html?name=metropole (Inventaire National Spatialisè)
http://emissions-air.developpement-durable.gouv.fr/checkBeforeExportdata.html (Inventaire National Spatialisè)
Risorse idriche interne
172

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-water-quality-icm (Waterbase - Water Quality ICM)
https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/by-category/all-water-live-maps (All water interactive maps)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-3 ( WISE WFD reference spatial data sets)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-protected-areas-1 (WISE WFD protected area spatial data
sets)
Dinamica costiera e acque marine
https://land.copernicus.eu/local/coastal-zones/coastal-zones-change-2012-2018?tab=download
(Coastal
Zones
Change 2012-2018)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-coastline (Corine land cover 2000 coastline)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/geomorphology-geology-erosion-trends-and-coastal-defence-work
(Geomorphology, Geology, Erosion trends and Coastal defence works)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directive-status-of-bathing-water-12 (Bathing Water
Directive - Status of bathing water)
Suolo
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/datasets (JOINT RESEARCH CENTRE EUROPEAN SOIL DATA CENTRE
(ESDAC))
http://www.europe-geology.eu/onshore-geology/geological-map/igme5000/ (EGDI is EuroGeoSurveys’ European
Geological Data Infrastructure)
Tutela idrogeologica
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305 (Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Settentrionale)
Siti contaminati
https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees#/type=instructions&region=
(Pollutions des sols, SIS et anciens sites industriels)
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-dei-siti-interessati-da-processo-di-bonifica
(ARPA Toscana - Banca dati dei siti interessati da processo di bonifica)
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=985 (Regione Liguria Anagrafe dei siti contaminati)
https://portal.sardegnasira.it/ricerca-siti-contaminati (Regione Sardegna - Anagrafe dei siti contaminati)
Uso del suolo e dinamiche territoriali
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 (Corine Land Cover (CLC) 2018, Version
2020_20u1)
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/downloads (Global Wildfire Information System (GWIS))
Biodiversità
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-11 (Siti Natura 2000)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-2 (Conservation
status of habitat types and species: datasets from Article 17, Habitats Directive 92/43/EEC reporting)
https://natureart17.eionet.europa.eu/article17/habitat/summary/?period=5&group=Forests&subject=9110&region=MED (Article 17
web tool, Habitat assessments at EU biogeographical level)
https://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000 (Reference Portal for Natura 2000)
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-12-database-birds-directive-2009-147-ec-1 (Status and
trends of bird populations: datasets from Article 12, Birds Directive 2009/147/EC reporting)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/conservation-status-of-habitats-at-1#tab-chart_1
(Conservation
status of habitats at Member State level, 2013-2018)
http://datazone.birdlife.org/site/requestgis (Important Bird Area (IBA) GIS data request)
https://www.ibat-alliance.org/ (Integrated Biodiversity Assessment Tool)
http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp (Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE)
https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp (EUNIS, the European Nature Information System )
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html (Regione Toscana - SITA – Cartoteca)
https://www.regione.toscana.it/-/la-carta-degli-habitat-nei-siti-natura-2000-toscani (HASCITu - HAbitat in the Site of
Community Importance in Tuscany)
Rumore
https://www.regione.toscana.it/inquinamento-acustico (Regione Toscana - Inquinamento acustico)
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html (Regione Toscana - SITA - Cartoteca)
Rifiuti
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/ (Catasto Nazionale dei Rifiuti)
https://eci-sig.ademe.fr/adws/app/c6c67a10-5cc9-11eb-a8fe-7dd6c4f9bb1d/index.html (ADEME-SINOE Dèchets)
https://www.sinoe.org/cartesindicateurs/index (SINOE Dèchets Cartes et Indicateurs)
Energia
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommationdenergie?rubrique=&dossier=189 (Données locales de consommation d’énergie)
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-regionales-de-production-et-de-consommationfinale-de-lenergie?rubrique=&dossier=189 (Données régionales de production et de consommation finale de
l'énergie)
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche (Storico dei dati statistici sull'energia
elettrica e l’ultimo bilancio elettrico)
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/rapporto-energia-e-ambiente/rapporto-energia-e-ambiente-20092010/i-dati-2009-2010/statistiche-regionali (Statistiche energetiche regionali)
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6. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione
Lo scopo di questo capitolo è considerare gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario, nazionale, locale pertinenti al PO Italia Francia “Marittimo 20212027”. Verrà in particolare evidenziato come nella stesura del programma in questione si è tenuto
conto di tali obiettivi e di ogni considerazione ambientale, al fine di disporre degli elementi
necessari alla valutazione degli effetti cumulativi.
A livello europeo il documento di riferimento principale per gli obiettivi ambientali è il Green Deal
Europeo (Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2019) 640 Final), strategia di ampio
respiro per il prossimo decennio. Il Green Deal si propone di esser una nuova strategia di crescita
che mira a creare un’economia efficiente nell’uso delle risorse, che permetta alla società Europea
di essere non solo prospera ma anche giusta. Dal punto di vista ambientale, oltre alla promozione
dell’uso efficiente delle risorse, il Green Deal si pone come obiettivo il ripristino della biodiversità e
la riduzione dell’inquinamento, avendo come macro target il raggiungimento delle zero emissioni
netto entro il 2050.
Inoltre, va sottolineato come il Green Deal sia anche il primo atto di implementazione della
Strategia Europea per attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs), strategia che però ancora deve
trovare la sua definizione. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per
le persone, il pianeta la prosperità e la pace sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU e che comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, per un totale di
169 target. I Paesi sottoscrittori si sono impegnati a raggiungere tali target entro il 2030. Anche
l’Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 nell’ambito della
programmazione economica, sociale ed ambientale e in questo caso il documento di riferimento è
la a Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS).
Il programma del Green Deal non si estende a tutti gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda, ma
configura un quadro coerente per il loro conseguimento e pone le basi per integrare tali obiettivi
di sviluppo sostenibile nelle proprie politiche e interventi. Per questo stabilisce nuove iniziative e
ne aggiorna altre già presenti. La presenza di forti basi di tipo equitativo e inclusivo, inoltre,
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rendono sia il Green Deal che l’Agenda 2030 una valida risposta sociale ed economica alle sfide
aggiuntive poste dalla pandemia, pur rendendo necessarie delle forme di finanziamento
aggiuntivo che trovano la loro concretizzazione nel fondo per la ripresa Next Generation EU.

Figura 1: Il Green Deal europeo - Fonte Commissione europea COM (2019) 640 Final

Il Green Deal (Fig.1) si articola in otto macro-ambiti tematici che costituiscono anche otto obiettivi
da conseguire, articolati in documenti e atti. Tali ambiti nel loro insieme dovranno permette di
confermare il ruolo dell’UE come leader mondiale e raggiungere il Patto europeo per il clima. Per
meglio capire come ciò verrà raggiunto, si dà conto dei singoli ambiti tematici e dei relativi atti.
Il primo ambito riguarda il clima, con l’obiettivo ambizioso del raggiungimento della neutralità
climatica entro il 2050, preceduta da un taglio delle emissioni di gas serra al 2030 pari al 55% e da
un potenziamento dell’efficientamento energetico. Tale obiettivo è centrale e trasversale anche
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rispetto agli altri. In particolare, nel febbraio 2021, dopo un periodo di consultazione pubblica e
sulla base dei risultati della precedente strategia (COM (2013) 216 final), la Commissione Europea
ha lanciato la nuova Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (COM (2021) 82 final del
24/2/2021). La strategia era prevista dalla roadmap del Green Deal europeo e, in maniera
congiunta alla proposta di legge sul clima, mira a realizzare il passaggio dalla pianificazione alla
piena attuazione degli obiettivi identificati, in piena linea con quanto anche previsto dall’SDG 13
dell’Agenda 2030 (Lotta contro i cambiamenti climatici). Le conseguenze del cambiamento
climatico sono oramai realtà e questa consapevolezza ha portato la Commissione a delineare un
piano efficace per minimizzare gli impatti negativi sul piano sociale, ambientale ed economico,
coinvolgendo tutte le componenti della società e tutti i livelli di governance, all'interno e
all'esterno dell'UE. L’obiettivo principale della strategia è contribuire a rendere l’Europa più
resiliente ai cambiamenti climatici. Ciò richiede una migliore conoscenza, preparazione e capacità
di reazione agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e
sovrannazionale, puntando sullo sviluppo di un approccio coerente e un migliore coordinamento.
Per questo è prevista anche una maggior condivisione dell’esperienza e delle conoscenze sul
cambiamento climatico attraverso il potenziamento e ampliamento della piattaforma ClimateADAPT che sarà anche affiancata da un osservatorio per migliorare la comprensione dei rischi per
la salute legati al clima.
Il secondo punto mira a garantire un approvvigionamento energetico per consumatori e imprese
che rispetti l’obiettivo della neutralità e che si basi quindi su energia pulita, ma garantendo prezzi
accessibili. Per raggiungere questo obiettivo la commissione ha previsto Energia per un'economia
climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico (COM(2020)
299 final). Il sistema energetico è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal,
attraverso una quota sempre più ampia di energie rinnovabili geograficamente distribuite,
l’integrazione flessibile tra i diversi vettori energetici evitando contemporaneamente la perdita di
biodiversità e l’inquinamento. L'integrazione del sistema energetico è centrale per raggiungere la
decarbonizzazione dell'economia europea, in linea con l'accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l’obiettivo di sostenibilità 7 (Energia pulita
e accessibile). L’integrazione consiste nella pianificazione e nel funzionamento coordinati del
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sistema energetico nel suo complesso, considerando i suoi molteplici vettori energetici, le
infrastrutture e i settori di consumo. La strategia è stata presentata in luglio 2020
contemporaneamente alla "Strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra", che la
integra rispetto alla diffusione dell'idrogeno. Le azioni principali della strategia per l’integrazione
del sistema economico riguardano l’applicazione del principio dell’efficienza energetica e la
costruzione di un sistema energetico più circolare, ma anche il maggior ricorso alle energie
rinnovabili e favorendo una maggiore elettrificazione, in ambito industriale, abitativo e nei
trasporti. La strategia si occupa anche della cattura, dello stoccaggio e dell'uso del carbonio per
sostenere una decarbonizzazione profonda.
Il terzo ambito tematico riguarda lo sviluppo industriale europeo, e per questo a marzo del 2020 è
uscito il documento sulla nuova Strategia industriale per l'Europa (COM(2020) 102 final). Nel
documento si indica nella transizione ecologica e digitale di tutti i settori della società, industria ed
economia la strada maestra per passare da un modello industriale lineare ad uno circolare.
Nuove tecnologie ma anche nuove competenze saranno necessarie, da affiancare a investimenti e
innovazione. La strategia industriale è piuttosto ambiziosa, così come i suoi obiettivi. Nel dettaglio
quelli più indirizzati all’ambiente sono due e riguardano: il sostegno all'industria nella transizione
verso la neutralità climatica, anche attraverso interventi di efficientamento energetico e un
approccio più strategico alle industrie delle energie rinnovabili, una chimica sostenibile e un
approccio strategico per l'integrazione settoriale intelligente; la costruzione di un'economia più
circolare, attraverso un nuovo piano di azione specifico, il maggior coinvolgimento dei
consumatori e interventi specifici, normativi e per i settori particolari (es: elettronica). La strategia
copre anche diversi target del SDG 9 (Industria, Innovazione e Infrastruttura), soprattutto rispetto
ai target di 9.1, 9.2 e 9.5, anche se nell’obiettivo di sostenibilità non è presente la centralità
dell’economia circolare come nella Strategia industriale per l'Europa.
Altro tema è la rigenerazione urbana, secondo il modello delle green city, per costruire e
ristrutturare edifici e abitazione in modo da contribuire all’efficientamento energetico. Con la
comunicazione Un’ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di
lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final) la commissione detta le linee guida per la
rigenerazione urbana. Nella comunicazione si elencano le linee guida per una strategia organica e
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integrata che investa un ampio insieme di settori e attori. L’efficienza energetica deve essere al
primo posto, come principio guida trasversale sia della governance europea per il clima che per
l'energia, seguita dall’accessibilità economica per garantire il principio di giustizia. Si dovrà puntare
a ridurre al minimo l'impronta degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare,
trasformando il settore edile in un pozzo di assorbimento. Anche per l’edilizia si dovrà includere il
tema della transizione verde e digitale e della decarbonizzazione e integrazione con le rinnovabili.
Altro punto essenziale è la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i
trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM/2020/789 final), per contribuire alla
neutralità climatica e alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, attraverso anche la promozione
della multi-modalità automatizzata e interconnessa e la diffusione di combustibili alternativi.
Anche questa strategia è molto complessa e definisce 10 iniziative faro che nell’insieme coprono il
tema mobilità sostenibile e intelligente in modo completo. Tra le iniziative faro che più
spiccatamente coprono obiettivi di sostenibilità ambientale, quelle che più sono inerenti il PO
Italia Francia “Marittimo 2021-2027” sono:
-

Iniziativa faro 1: promuovere la diffusione di veicoli a emissioni zero, di carburanti
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e delle relative infrastrutture; la tempistica per
questa iniziativa è 2021-2023

-

Iniziativa faro 2: creare aeroporti e porti a emissioni zero, con particolare riguardo al lancio
dell’iniziativa FuelEU Maritime. Tale iniziativa mira ad aumentare l’uso dei combustibili
alternativi nel trasporto marino e nei porti, soprattutto affrontando le barriere di mercato
e l’incertezza sulle opzioni tecniche disponibili e pronte per il mercato: si tratta di portare
l’intero settore in linea con le ambizioni di neutralità dell’Unione.

-

Iniziativa faro 4: rendere più ecologico il trasporto merci, con specifico riguardo
all’intermodalità e all’autorizzazione allo scambio di dati multimodali B2A attraverso
l’attuazione del regolamento sulle informazioni elettroniche relative al trasporto merci e
del sistema di interfaccia unica marittima.

La strategia per la mobilità è in linea con l’obiettivo di sostenibilità 11 (Città e Comunità
sostenibile), limitatamente al target 11.2, fornire a tutti l'accesso a sistemi di trasporto sicuri,
economici, accessibili e sostenibili, migliorando la sicurezza stradale, in particolare ampliando i
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trasporti pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di coloro che si trovano in situazioni
vulnerabili, donne, bambini, persone con disabilità e anziani persone entro il 2030.
La strategia Dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell'ambiente (COM (2020) 381 final) è centrale per il Green Deal. Nella strategia sono affrontate
in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i
legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano. La strategia è anche un
elemento centrale dell'agenda della Commissione per il conseguimento del SDG 2, Zero Hunger
che per i paesi sviluppati si declina nei sotto-temi della sicurezza alimentare e miglioramento della
nutrizione e di promozione dell’agricoltura sostenibile. Essendo gli obiettivi della presenta
strategia legati alla costruzione di una filiera alimentare buona per i consumatori, i produttori, il
clima e l'ambiente è meno connessa rispetto alle altre al PO Italia Francia “Marittimo 2021-2027”.
Altra area coperta dal Green New Deal riguarda la preservazione e il ripristino degli ecosistemi e
della biodiversità, attraverso la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la
natura nella nostra vita, (COM (2020) 380 final). Gli impegni principali da raggiungere entro il
2030 sono declinati secondo diverse tematiche: la protezione della natura (in particolare, La
protezione di almeno il 30 % della superficie terrestre e marina dell'UE e l’integrazione dei corridoi
ecologici in una vera e propria rete naturalistica transeuropea), il ripristino della natura (in
particolare, Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle
specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato
ecologico). Nel documento si dà ampio spazio alla scala della problematica di protezione della
biodiversità. Gli sforzi compiuti a livello mondiale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite
sulla diversità biologica sono stati nettamente insufficienti, serve uno sguardo più ambizioso.
L’impegno principlae che la Commissione propone che l'Unione sono quelli già contenuti
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (SDG 15 Vita sulla terra), ambendo
a ripristinare, rendere resilienti e proteggere adeguatamente tutti gli ecosistemi del pianeta entro
il 2050. Inoltre, in continuità con l'agenda internazionale degli oceani14, l'UE intende sostenere la
conclusione entro il 2020 di un accordo internazionale ambizioso giuridicamente vincolante sulla
diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tale accordo

14

Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani , JOIN(2016) 49.
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dovrebbe essere ratificato e attuato quanto prima, anche per individuare, designare e gestire
efficacemente le zone marine protette nelle acque d'altura rappresentative dal punto di vista
ecologico. Il ruolo suggerito per l’Unione da parte della Commissione è quello di una netta presa di
posizione sulla pesca illegale ma anche un’azione di coordinamento e diplomatico per introdurre
misure di tutela e di uso sostenibile delle specie critiche, anche da parte degli stati di dimensione
più piccole e in via di sviluppo. In questo caso, la strategia è in linea con quanto richiesto dal SDG
14 (Vita sott’acqua), soprattutto per il target 14.4, relativo alla pesca illegale.
Infine, l’ultima tematica riguarda la promozione dell’obiettivo dell’inquinamento zero per un
ambiente privo di sostanze tossiche. Il documento chiave in questo caso è la Strategia in materia
di sostanze chimiche sostenibili- Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM/2020/667
final). Lo scopo è coniugare la tutela della salute e dell’ambiente, stimolando la capacità
d’innovazione e una maggiore competitività a livello mondiale. La strategia cerca di stabile un
percorso per attuare tale visione attraverso azioni che sostengono l'innovazione per la produzione
di sostanze chimiche sicure e sostenibili, rafforzano la protezione della salute umana e
dell'ambiente, semplificano e rafforzano il quadro normativo, creano una base di conoscenze
completa per una corretta gestione delle sostanze chimiche a livello mondiale. Anche in questa
strategia è chiaro il link con l’economia circolare grazie all’attenzione per i cicli dei materiali non
tossici, particolarmente importanti in un mercato come quello europeo dipendente dalle
importazioni per molte catene del valore strategiche.
Dal piano europeo ed unionale derivano interventi anche sul piano nazionale per l’Italia. Tra questi
sono importanti e pertinenti Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e il
Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Il PNIEC è lo strumento
elaborato dall’Italia per avviare il processo di decarbonizzazione nazionale. Il Piano si articola in
cinque linee d’intervento, tra loro integrate (Decarbonizzazione; Efficienza; Sicurezza Energetica;
Sviluppo del mercato interno dell’energia; Ricerca, Innovazione e competitività). Oltre a
rappresentare il recepimento del Reg. (EU) 2018/1999, esso recepisce le novità contenute nel
Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella
Legge di Bilancio 2020. L’obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri
la piena sostenibilità̀ ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale
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transizione. I decreti attuativi al momento non risultano essere usciti. Si riporta il dettaglio degli
obiettivi e target previsti dal Piano al 2030, in confronto con gli impegni precedenti per l’Italia e gli
obiettivi unionali nella Tabella 1.

Tabella 1: Target del PNIEC
Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici sarà lo strumento di pianificazione
nazionale, a carattere non cogente, a supporto e indirizzo delle istituzioni nazionali, regionali e
locali per fornire loro una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile alla
definizione dei percorsi settoriali e/o locali di adattamento ai cambiamenti climatico. Nella
Strategia Nazionale l’obiettivo generale dell’adattamento è declinato in quattro obiettivi specifici;
specificamente:
1. il contenimento della vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei
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cambiamenti climatici;
2. l’incremento della capacità di adattamento degli stessi;
3. il miglioramento dello sfruttamento delle eventuali opportunità;
4. il coordinamento delle azioni a diversi livelli.
Al momento attuale il documento è ancora in fase di Valutazione Ambientale Strategica.
Altro documento importante e inerente il presente Piano Operativo, è la Strategia Marina
Europea proposta dalla Direttiva quadro 2008/56/CE e recepita in Italia dal D.Lgs. 190/2010. La
strategia è una azione europea nel campo della politica per l’ambiente marino che stabilisce un
approccio e degli obiettivi comuni per la prevenzione, la protezione e la conservazione
dell’ambiente marino contro attività umane impattanti. Stabilisce un approccio e obiettivi comuni
per la prevenzione, la protezione e la conservazione dell’ambiente marino contro attività umane
dannose.
La Strategia prevedeva il conseguimento del Buono Stato Ecologico entro il 2020 da parte di tutti i
Paesi Membri dell’UE, attraverso cicli strategici di sei anni, che oltre a proteggere l’ecosistema
marino, garantiscano la sostenibilità delle pratiche economiche. La direttiva divide l’azione in area
marine (Atlantico nord orientale, Baltico, Mediterraneo e Mar Nero), a loro volta divise in sotto
aree (per il Mediterraneo: Mare Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mare
Mediterraneo centrale), sottolineando però la necessità della cooperazione tra stati. Inoltre, le
strutture di gestione già esistenti, quali le convenzioni marittime regionali, sono considerate come
elementi chiave in tale processo di coordinamento. Infine, contribuisce alla costruzione di una rete
globale di aree marine europee, anche al di là dei confini unionali.
L’attuazione del decreto di recepimento della direttiva (Dlgs 190/2010), prevede cinque fasi di
attuazione, che partono dalla valutazione iniziale dello stato ambientale e dell’impatto delle
attività umane, alla determinazione dei requisiti del Buono Stato Ambientale, alla definizione dei
traguardi ambientali, alla elaborazione dei Programmi di Monitoraggio e di Misure. I programmi
di Monitoraggio mirano a valutare in maniera continua lo stato dell’ambiente marino per stimare
l’eventuale divario rispetto al raggiungimento degli obiettivi, giustificando. Al momento attuale, è
iniziato il secondo ciclo di implementazione della Strategia nel sessennio 2021 – 2026, grazie
all’Accordo Operativo per l’attuazione del Programma di Monitoraggio, valido per il triennio 2021 184
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2023, con ISPRA e con le ARPA della Calabria, dell’Emilia-Romagna e della Liguria, per lo
svolgimento di monitoraggi previsti dal Programma aggiornato. I Programmi di Misure, invece,
rappresentano l’insieme delle azioni a livello nazionale, regionale, unionale o internazionale
necessarie al conseguimento e al mantenimento del buono stato ambientale. Il Programma deve
essere costituito da misure concrete di carattere tecnico, legislativo, finanziario o politico che
tengano conto anche delle conseguenze socio economiche e degli eventuali effetti ambientali
cumulativi.

La Figura 2 riporta il confronto tra gli obiettivi delineati nel Green New Deal, e dei documenti
connessi illustrati, e le priorità del PO Italia Francia “Marittimo” 2021-2027 al fine di valutarne il
maggiore o minore livello di congruenza e connessione di quest’ultimo con gli obiettivi di tutela
ambientale comunitari. Le linee mostrano a quale delle strategie ogni obiettivo strategico è
maggiormente connesso, evidenziando con lo spessore del tratto il livello di intensità nella
connessione.
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Figura 2 - Congruità e connessione tra il New Green Deal e la programmazione derivata con gli obiettivi del Programma Operativo di
Cooperazione Trasfrontaliera Italia-Francia
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La priorità 1 ‘Un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e
sostenibile’, con i suoi obiettivi specifici ‘Migliorare la crescita e la competitività delle PMI, anche
attraverso investimenti produttivi’ e ‘Sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l'imprenditorialità’ mira principalmente a migliorare la competitività
dell’area transfrontaliera. Per farlo punta in modo deciso sullo sviluppo di un nuovo approccio
circolare, nella direzione della decarbonizzazione. Per questo risulta particolarmente evidente il
legame con la Strategia per una nuova industrializzazione. Ma sono evidenti anche i legami con la
strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico, visto il ruolo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo integrato previsto. La strategia Dal produttore al consumatore, invece,
rivela connessioni soprattutto grazie agli ambiti tematici che tale priorità vuole includere, tra cui
l’agroalimentare. La priorità 2 “Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista
delle risorse” è quella che mostra il maggior numero di connessioni con Green New Deal e le
strategie derivanti, che si propongono di promuovere l'uso efficiente delle risorse passando per
un'economia pulita, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento. Le diverse
azioni previste, infatti, coprono diverse tematiche, dalle conseguenze del cambiamento climatico e
la relativa necessità di adattamento, ai temi della mobilità e dell’innovazione, alle tematiche
dell’inquinamento e della tutela delle risorse, incluse quelle energetiche e la biodiversità. Questa è
la priorità che maggiormente può contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale
del Green New Deal. La priorità 3 “Un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente”
punta sulla connessione e l’accessibilità. Per questo è particolarmente legata alla Strategia per una
mobilità sostenibile e intelligente. Anche se le attività previste sono su piccola scala concorrono
soprattutto alla promozione della multi-modalità sostenibile. Nella priorità 3 infatti ricade lo
sviluppo di una mobilità transfrontaliera sostenibile, per le persone e per le merci, via mare e
strada. La priorità contribuisce anche alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici grazie
proprio all’approccio sostenibile alla mobilità e la promozione di forme alternative. Infine, la
Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità
del suo capitale umano” grazie al suo approccio di miglioramento del capitale umano si allinea a
quanto previsto dalla Strategia per l’industrializzazione. Per la Priorità 5 che si basa sulla ISO 1 non
sono state evidenziate congruità e connessioni dirette con il Green New Deal ma può contribuire a
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raggiugere gli obiettivi di sostenibilità ambientale grazie alla creazione di cooperazione e capacity
building transfrontaliera.
Per concludere l’analisi, nella Tabella 2 si riportano i contributi dei singoli obiettivi specifici al
raggiungimento dell’Agenda Onu 2030, evidenziando grazie alla scala cromatica anche il livello di
congruità del singolo obiettivo specifico con il singolo SDG.
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AREA DI POLICY

Obiettivo specifico PO

Obiettivo da raggiungere

Obiettivi Agenda ONU 2030

Innovazione e
competitività

Migliorare la crescita e la competitività delle PMI
anche attraverso investimenti produttivi

Rafforzare i legami con la specializzazione
intelligente dei territori, la transizione industriale
e l'imprenditorialità.

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere l'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione dei rischi e la resistenza
ai disastri
Cambiamenti
climatici,
biodiversità,
rischi e
catastrofi

Migliorare la protezione della natura e la
biodiversità, le infrastrutture versi, in particolare
nell'ambiente urbano, e ridurre l'inquinamento

Promuovere la transizione verso un'economia
circolare

Mobilità

Occupazione

Salute

Sviluppare e potenziare una mobilità nazionale,
regionale e locale sostenibile, resiliente al clima,
intelligente e intermodale, compreso un migliore
accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera
Migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e
l'accesso a un’occupazione di qualità attraverso lo
sviluppo dell'innovazione sociale e delle
infrastrutture

Garantire la parità di accesso all'assistenza
sanitaria attraverso lo sviluppo di infrastrutture
compresa l'assistenza primaria.

Promozione di una cultura e una gestione del
territorio e del mare che ne garantisca la
resistenza ai rischi (erosione costiera, incendi,
inondazioni, sicurezza marittima rischi della
navigazione), in una sinergia tra mare,
biodiversità, effetti derivanti dai cambiamenti
climatici e politiche
Promozione della conservazione e miglioramento
del capitale naturale dell'area transfrontaliera e
del ripristino (conseguente all'inquinamento e
all'eccessivo sfruttamento) in "buono stato
ambientale”.
Promuovere l’ottimizzazione dell'uso dei flussi di
materiali e di energia, ripensare il ciclo di vita dei
materiali, promuovere un modello di produzione
improntato al funzionamento degli ecosistemi
Migliorare la mobilità transfrontaliera (regionale e
locale) transfrontaliera (delle persone e delle
merci),
Migliorare l'efficienza del mercato del lavoro
transfrontaliero, (anche a seguito dell'impatto
della crisi derivante da COVID 19)
Accrescere le competenze e conoscenze
transfrontaliere nell’ambito dell’accesso
all'assistenza sanitaria con particolare riferimento
alle aree più isolate e della mitigazione Mitigare
degli effetti dell’invecchiamento della
popolazione
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Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura
Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Obiettivo 13: I cambiamenti del clima
Obiettivo 14: Vita sott'acqua
Obiettivo 15: Vita sulla terra
Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile
Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura
Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 3: Buona salute e benessere per le persone
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Migliorare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche, in particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle parti
interessate

Sviluppo territoriale
e partnership

migliorare l'efficacia della pubblica
amministrazione promuovendo la cooperazione
giuridica e amministrativa e la cooperazione tra
cittadini e le istituzioni, in particolare, al fine di
risolvere gli ostacoli giuridici e di altro tipo nelle
regioni di confine

Costruire la fiducia reciproca, in particolare
incoraggiando le azioni people to people.

Convergenza
debole

Capacity Builindg transfrontaliera: Costruzione,
rafforzamento e sviluppo delle “capacità
transfrontaliere” dei territori
Coordinamento inter-istituzionale che consenta di
creare un terreno favorevole per la realizzazione
delle sfide del programma facilitando al
contempo l’identificazione delle
complementarietà e delle sinergie con altri
programmi (mainstream, CTE e a gestione diretta)
pertinenti.

Obiettivo 17: partnership per gli obiettivi

Consolidamento dell’identità transfrontaliera per
facilitare il superamento degli ostacoli esistenti

Tabella 2 - Contributi dei singoli obiettivi specifici al raggiungimento dell’Agenda Onu 2030

Convergenza
media
Convergenza
elevata
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Dalla Tabella 2 emerge come il PO marittimo Italia Francia possa contribuire al
raggiungimento, nei territori in oggetto dell’azione di ben 10 degli obiettivi dell’agenda. In
particolare, sono gli obiettivi 9 (Industria, Innovazione e Infrastruttura), 11 (Città e
comunità sostenibili) e 14 (Vita sott'acqua) ad essere più interessanti grazie al significativo
impegno su innovazione, mobilità sostenibile e al contrasto al cambiamento climatico e ai
rischi connessi. La promozione dell’economia circolare oltre a contribuire all’obiettivo 11
permette di contribuire all’obiettivo 12 (Consumo e produzione responsabile)
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7. La scelta del Programma adottato e le sue alternative
Nella formazione di un Programma operativo quale il Programma transfrontaliero oggetto
di valutazione, un punto cruciale è quello della scelta della logica di intervento ottimale
per il Programma. La direttiva europea sulla VAS parla esplicitamente della necessità di
considerare più alternative nel percorso di formazione del Programma. Le alternative
sono “costituite da insiemi diversi di azioni, misure, provvedimenti normativi, etc…”15 che
dovrebbero realizzare gli obiettivi di piano definiti. Nel caso del P.O. transfrontaliero, gli
elementi fondanti, che possono caratterizzare alternative diverse, sono gli obiettivi
strategici e gli obiettivi specifici. Pertanto, ciascuna alternativa è costituita da un insieme
di obiettivi strategici/priorità, da cui derivano gli obiettivi specifici e, da ultimo, le azioni.
Tra le diverse alternative da considerare solitamente riveste un ruolo rilevante la
cosiddetta alternativa zero. Cosa accadrebbe in assenza totale del Programma in
valutazione? Nella presente analisi, però, l’alternativa zero non è stata presa in
considerazione. Questo per un motivo ben preciso: non può ritenersi come alternativa
credibile la volontà di non usufruire di fondi della nuova programmazione comunitaria.
Quando si considera l’alternativa zero lo si fa perché è possibile pensare ad uno scenario
in cui non ci sia programmazione. Nel caso del Programma transfrontaliero Italia-Francia
Marittimo 2021-2027 tale eventualità è del tutto improponibile. Questa affermazione è
ancora più vera alla luce di quanto sarà esposto più avanti, cioè il ruolo importante del
nuovo Programma per rendere ancora più efficaci le azioni già realizzate con il
Programma 2014-2020, in perfetta continuità. Viceversa, l’alternativa zero ha una
funzione importante, non tanto in questa fase di confronto fra alternative per orientare la
scelta, ma come scenario di riferimento, che consente di sviluppare i confronti fra
situazione ante e situazione post attuazione del Programma, e di individuarne gli effetti
ambientali e la loro entità.

15

Enpla (2004). Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi. Programma Interreg MEDOCC.
Regione Lombardia.
192

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

La formulazione della logica di intervento che costituisce l’ossatura della proposta di
Programma oggetto del presente Rapporto ambientale, è stata un percorso condiviso,
con tappe molto precise rappresentate dalle riunioni della Task Force. Nel corso di queste
riunioni sono stati discussi scenari che si sono evoluti nel tempo. La storia delle proposte
e delle successive modifiche di questi scenari è stata la base per la definizione delle
principali alternative di Programma che si sono delineate. Tuttavia, dall’analisi dei
documenti intermedi della Task Force, emerge con chiarezza il fatto che dalla prima
versione a quella attuale della bozza di Programma sono stati pochi i cambiamenti e le
modifiche effettuate. Infatti, fin dall’inizio sono stati individuati e condivisi gli obiettivi
chiave da perseguire e le priorità in termini di obiettivi strategici. In particolare, da subito
la Task Force ha trovato l’accordo:
-

sulla scelta di concentrare le risorse più importanti sugli Obiettivi strategici 1 e 2;

-

sulla scelta degli Obiettivi specifici rilevanti per ciascun Obiettivo strategico.

Uno dei motivi principali di questa convergenza è la riconosciuta e condivisa necessità di
collegare fortemente il Programma 2021-2027 con il precedente, in modo da proseguire il
cammino intrapreso e favorire la continuità e l’ulteriore sviluppo delle azioni lì contenute.
Una continuità che aveva già caratterizzato il Programma precedente.
Il Programma 2007-2013 partiva da un obiettivo strategico così definito:
migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di
accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali al fine di
accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud europeo e globale e assicurare la
coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile, articolato in
quattro obiettivi prioritari:
• Priorità 1 - Accessibilità e reti di comunicazione
• Priorità 2 - Innovazione e competitività
• Priorità 3 - Risorse Naturali e Culturali
• Priorità 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi.
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Il Programma 2014-2020 aveva come riferimento la strategia Europa 2020 con le sfide
delle tre crescite declinate in chiave di nuovo territorio eligibile. I quattro Assi prioritari
erano:
- Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere
- Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
- Asse 3 - Miglioramento dell’accessibilità dei territori
- Asse 4 - Rafforzamento della coesione sociale e dell’inserimento attraverso l’attività
economica.
Il Programma 2021-2027 ha come riferimento di ampio respiro gli obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni unite, ed il Green Deal dell’Unione Europea. Il programma è costituito
da Priorità. Ciascuna Priorità corrisponde a un unico Obiettivo strategico che consiste di
uno o più Obiettivi specifici. Le Priorità/Obiettivi strategici sono:
-

Priorità1/OS 1 - Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una
trasformazione economica intelligente e innovativa;

-

Priorità 2/OS 2 - Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la
promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi
e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della
gestione e prevenzione dei rischi;

-

Priorità 3/OS 3 - Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e
della connettività regionale alle TIC;

-

Priorità 4/OS 4 - Un'Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo
dei diritti sociali;

-

Priorità 5/ISO 1 – Una migliore governance transfrontaliera attraverso la crescita
della collaborazione, del coordinamento e dell’integrazione tra Amministrazioni e
portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area e
migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile.

All’interno di tali Obiettivi strategici, si articolano gli Obiettivi specifici.
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L’analisi comparativa fra alternative è condotta sulla base della combinazione degli
Obiettivi specifici scelti come fondamento delle diverse alternative, fra tutti quelli
introdotti dai Regolamenti europei, che sono riportati di seguito, suddivisi per Obiettivo
strategico:
- OS 1 - Un'Europa più intelligente:
I. rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
II. permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione;
III. rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;
IV. sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale
e l'imprenditorialità.

- OS 2 - Un'Europa più verde:
I. promuovere misure di efficienza energetica;
II. promuovere le energie rinnovabili;
III. sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
IV. promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la
resilienza alle catastrofi;
V. promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
VI. promuovere la transizione verso un'economia circolare;
VII. rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre
l'inquinamento.

- OS 3 - Un'Europa più connessa:
I. rafforzare la connettività digitale;
II. sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti
climatici e sostenibile;
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III. sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale,
resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la
mobilità transfrontaliera;
IV. promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile.

- OS 4 - Un'Europa più sociale:
I. rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità,
mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali;
II. migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della
formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture;
III. aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e
dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;
IV. garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di
infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base.

- ISO 1 – Una migliore governance transfrontaliera
I. migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare quelle
incaricate di gestire un territorio specifico, e delle parti interessate;
II. migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione promuovendo la cooperazione
giuridica e amministrativa e la cooperazione tra i cittadini e le istituzioni, in particolare al
fine di risolvere gli ostacoli giuridici e di altro tipo nelle regioni di confine;
III. costruire la fiducia reciproca, in particolare incoraggiando le azioni people to people.

I motivi che hanno portato alla proposta di Programma derivano essenzialmente:
1. dalla consapevolezza di potere migliorare la realizzazione di alcuni degli obiettivi
prefissati nella passata programmazione per quanto riguarda la competitività delle
imprese;
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2. dalla necessità di continuare

a puntare sulle risorse ambientali, ma anche di

aumentare la difesa dai rischi, considerata la crescente fragilità ambientale dei territori,
soprattutto per incendi, dissesto idrogeologico e erosione costiera;
3. dalla volontà di favorire la transizione verso il modello dell’economia circolare;
4. dalla necessità di insistere sul miglioramento dell’accessibilità dei territori, che
presenta forti limiti soprattutto per le isole, alimentando pesantemente gli squilibri fra i
territori;
5. dalla necessità di disporre di un dispositivo che fosse complementare alle azioni per la
competitività, con l’obiettivo di generare occupazione, anche alla luce delle conseguenze
dell’emergenza sanitaria in corso.
6. dalla necessità di assicurare una migliore rete di servizi sociali, con al centro il
miglioramento dell’assistenza sanitaria.
7. dalla decisione di puntare con forza al rafforzamento della capacità istituzionale delle
autorità pubbliche, in particolare quelle incaricate di gestire un territorio specifico, ed al
rafforzamento

dell’efficienza

della

pubblica

amministrazione,

promuovendo

la

cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione tra cittadini e istituzioni, in
particolare, in un'ottica di risoluzione degli ostacoli legali e di altro tipo nelle regioni di
confine. Decisione che ha portato ad inserire nella Priorità 5 non l’Obiettivo strategico 5
ma l’Obiettivo ISO 1 Interreg.
E’ importante sottolineare come l’impalcatura del nuovo Programma transfrontaliero
marittimo Italia-Francia 2021-2027 è costruito in continuità con l’omologo Programma del
precedente periodo 2014-2020.
In particolare:
• per quanto riguarda l’Obiettivo strategico 1 “un’Europa più intelligente”, le azioni
del programma 2014-2020 sono ancora attuali rispetto alle esigenze individuate
dalla Commissione per l’Italia e per la Francia. In particolare nei due documenti si
evidenziano le necessità di promuovere l’imprenditorialità, le competenze
manageriali, la capacità di innovazione, l’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese. Nonostante il soddisfacente numero di interventi finanziati e
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realizzati in tale ambito, c’è ancora molto da fare in questa direzione, e le azioni
previste nell’ambito dell’Obiettivo specifico iii) Rafforzare la crescita e la
competitività delle PMI sono in grado di garantire la continuità.
• per quanto riguarda l’Obiettivo strategico 2 “un’Europa più verde”, le azioni del
Programma 2014-2020 risultano ancora attuali rispetto alla necessità di prevenire
e gestire i rischi naturali individuata dalla Commissione per l’Italia e la Francia nei
Country Strategy Paper. L’Obiettivo specifico iv) Promuovere l’adattamento ai
cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi è in
continuità con diverse azioni dell’Asse 2, Obiettivo tematico 5, del precedente
Programma. Anche le azioni di protezione degli habitat e conservazione della
natura sono state incisive nella passata programmazione, e sono riproposte nella
presente.
•

per quanto riguarda l’Obiettivo strategico 3 “un’Europa più connessa”, gli
interventi sostenuti nell’ambito dell’Asse 3, Obiettivo Tematico 7 sono coerenti
con l’Obiettivo Specifico iii) Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale,
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile,
migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera, previsto per il
periodo di programmazione 21-27. Questo garantisce una continuità di azione.

• per quanto riguarda l’Obiettivo strategico 4 “un’Europa più sociale”,

gli

interventi/azioni del Programma 2014-2020, in particolare nell’ambito dell’Asse 4,
Obiettivo tematico 8, risultano appropriati rispetto ai fabbisogni riportati nei
Country Report di Italia e Francia. Gli interventi del 14-20, infatti, risultano
coerenti con le necessità rilevate per entrambi gli stati di migliorare: i) le
competenze e la riqualificazione professionale, anche tramite il supporto alla
mobilità; ii) i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche rafforzando
l'apprendimento basato sul lavoro. Anche in questo caso si riscontra una buona
capacità di agire in continuità con la precedente programmazione.
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• per quanto riguarda la Priorità 5, la decisione di puntare sull’Obiettivo ISO1 ha
determinato

un

orientamento

non

confrontabile

con

la

precedente

programmazione.
Si può concludere che, tra le ragioni che hanno generato un accordo di fondo fin
dall’inizio delle riunioni della Task Force, c’è l’esperienza del programma nel periodo
2014-2020, che ha offerto importanti spunti per impostare l’architettura attuativa nel
nuovo periodo di programmazione, e si è rivelato una buona base di partenza. In
generale, per quanto riguarda gli strumenti di attuazione e, fermo restando alcuni margini
di miglioramento, la maggior parte delle sfide nel 2021-27, potrebbero anche essere
affrontate con gli strumenti sviluppati nell’attuale programmazione. Questa è la ragione
principale delle poche variazioni intervenute durante il processo di elaborazione del
Programma e, di conseguenza, delle poche versioni alternative di Programma che si sono
susseguite.
Da quando l’elaborazione del Programma è entrata nelle sue fasi operative, tendenti ad
una definitiva individuazione degli Obiettivi strategici e di quelli specifici, nonché delle
azioni del Programma, le evoluzioni sono sintetizzabili nel seguente schema riassuntivo:

Obiettivi specifici
Priorità ed Obiettivi
versione ottobre
strategici
2020

Obiettivi specifici
versione
novembre 2020

Obiettivi specifici
versione
dicembre 2020

Priorità 1/OS1
Priorità 2/OS2
Priorità 3/OS3
Priorità 4/OS4
Priorità 5/ISO1

iii) e iv)
iv), vi) e vii)
iii)
i) e iv)
i) e ii)

iii) e iv)
iv), vi) e vii)
iii)
i) e iv)
i), ii) e iii)

iii) e iv)
iv), vi) e vii)
i) e iii)
i), ii) e iv)
i) e ii)

Obiettivi specifici
versione marzo
2021 confermati
nella versione
maggio 2021
iii) e iv)
iv), vi) e vii)
iii)
i) e iv)
i), ii) e iii)

In rosso sono evidenziati i cambiamenti intervenuti durante il percorso.
Alla luce di quanto esposto, la prima alternativa considerata per l’analisi è quella qui
denominata SCELTA, cioè quella che rappresenta la proposta di Programma scelta, quella
configurata già dalla bozza di Programma di dicembre 2020, e confermata in quelle di
marzo e maggio 2021, così composta, in termini di combinazione di obiettivi specifici:
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Alternativa SCELTA
OS 1
Ob. Spec. iii) e iv)
OS 2
Ob. Spec. iv), vi) e vii)
OS 3
Ob. Spec. iii)
OS 4
Ob. Spec. i) e iv)
ISO1
Ob. Spec. i), ii) e iii)
Durante il percorso di lavoro della Task Force, nella versione di Ottobre 2020 della bozza
di Programma, l’Obiettivo Strategico 3 comprendeva anche il rafforzamento della
connettività digitale (Obiettivo specifico i); allo stesso modo, per l’Obiettivo strategico 4,
era considerato anche l’Obiettivo specifico ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e
inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di infrastrutture.
L’alternativa generata da questi orientamenti, qui denominata alternativa 1, è così
composta:
Alternativa 1
OS 1
Ob. Spec. iii) e iv)
OS 2
Ob. Spec. iv), vi) e vii)
OS 3
Ob. Spec. i) e iii)
OS 4
Ob. Spec. i), ii) e iv)
ISO1
Ob. Spec. i) e ii)
Un altro orientamento venutosi a generare durante la discussione, inserito poi nella bozza
di Programma di Novembre 2020, prevedeva l’esclusione sia dell’Obiettivo specifico i)
dall’OP 3, che l’esclusione dell’Obiettivo specifico ii) dall’OP 4, configurando l’Alternativa
2, già molto simile alla SCELTA, se non per la Priorità 5:
Alternativa 2
OS 1
Ob. Spec. iii) e iv)
OS 2
Ob. Spec. iv), vi) e vii)
OS 3
Ob. Spec. iii)
OS 4
Ob. Spec. i) e iv)
ISO1
Ob. Spec. i) e ii)
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Infine, viene considerata, anche se mai formulata dalla Task Force, un’alternativa,
denominata Alternativa 3, in cui si ipotizza l’inserimento nel Programma di tutti gli
Obiettivi specifici, così composta:
Alternativa 3
OS 1
Ob. Spec. i), ii), iii) e iv)
OS 2
Ob. Spec. i), ii), iii), iv), v), vi) e vii)
OS 3
Ob. Spec. i), ii), iii) e iv)
OS 4
Ob. Spec. i), ii), iii) e iv)
ISO1
Ob. Spec. i), ii) e iii)
I criteri in base ai quali è stata condotta l’analisi comparativa tra le quattro alternative
sono:
1. Capacità di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 ONU: pur essendo
questa una valutazione ambientale, è tuttavia necessario tenere presente che nell’ottica
dello sviluppo sostenibile la dimensione ambientale deve essere ben integrata con quella
economica e con quella sociale, con riferimento specifico ai fabbisogni dello spazio
transfrontaliero;
2. Rispetto della giusta integrazione con gli altri strumenti della programmazione (FSE,
FESR, ecc.): occorre mantenere il profilo transfrontaliero ed evitare di intervenire
applicando gli interventi sui temi di competenza di altri strumenti di programmazione;
3. Capacità di concentrare le risorse su un numero limitato di obiettivi: Le disposizioni ad
esito dell’accordo politico nazionale riguardo al Regolamento CTE prevedono la
concentrazione tematica di almeno il 60% delle risorse sull’Obiettivo strategico 2 e un
massimo di due ulteriori OS. ISO1 fino al 20% (articolo 15 Regolamento CTE);
4. Sostenibilità ambientale: nell’ottica della VAS, deve comunque essere garantita
attenzione agli aspetti legati alla salvaguardia delle risorse ambientali;
5. Continuità con il Programma 2014-2020: garantire la continuità con il Programma
precedente è importante alla luce di quanto sopra esposto in merito alla linea impostata
fin dall’inizio dei lavori della Task Force.
I risultati dell’analisi sono così sintetizzabili:
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Alternativa
SCELTA

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

++

-

+

--

Obiettivi Agenda 2030
Integrazione altri fondi
Concentrazione risorse
Sostenibilità ambientale
Continuità con 2014-20
Giudizio complessivo
Legenda:
l’alternativa soddisfa pienamente il criterio corrispondente
l’alternativa soddisfa parzialmente il criterio corrispondente
l’alternativa non soddisfa il criterio corrispondente

Si osserva come tutte le alternative considerate hanno una buona capacità di rispondere
al criterio della sostenibilità ambientale, in quanto hanno in comune gli obiettivi specifici
iv), vi), e vii) dell’OS 2, in cui le priorità di investimento e le azioni previste presentano
forti potenzialità di soddisfacimento dei fabbisogni derivanti dalle criticità ambientali
dello spazio, con validità in ambito transfrontaliero e costiero.
Ugualmente, tutte le alternative hanno una buona capacità di copertura degli obiettivi di
sostenibilità dell’Agenda 2030 correlabili alle competenze del Programma, intervenendo
in modo integrato su aspetti economici, sociali ed ambientali.
Il criterio della concentrazione delle risorse è soddisfatto da tre alternative, mentre
l’alternativa 3, prevedendo tutti gli Obiettivi specifici, finisce per incorrere con certezza in
una eccessiva frammentazione della dotazione finanziaria.
Quanto al criterio del rispetto della giusta integrazione con gli altri strumenti della
programmazione, l’alternativa 1, con la presenza dell’obiettivo specifico i) “rafforzare la
connettività digitale” nell’OS 3, che è focalizzato maggiormente sul miglioramento
dell’accesso alla banda larga, prevede azioni che sono più adatte alla programmazione
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mainstream. Inoltre, la stessa alternativa 1, con la presenza dell’obiettivo specifico ii)
“migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della
formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture”
nell’OS 4, corre il rischio di invadere pesantemente il campo di azione di FSE e FESR, per di
più su temi dal fabbisogno non omogeneo in termini di interesse transfrontaliero. Per
l’alternativa 3 la situazione è anche peggiore, perché, considerando tutti gli Obiettivi
specifici, si moltiplica il rischio di sconfinare nelle competenze degli altri fondi strutturali.
Quanto alla continuità con il Programma 2014-2020, l’alternativa 1, includendo
l’Obiettivo specifico i) dell’OS 3 e l’Obiettivo specifico ii) dell’OS 4, mette in campo due
tipologie di intervento che non erano contemplate nella precedente programmazione,
aprendo altri fronti di lavoro che peraltro, come già visto, incidono negativamente anche
sull’integrazione con altri fondi e potrebbero determinare una eccessiva dispersione di
risorse. L’alternativa 3 invece, vista la presenza di tutti gli obiettivi specifici, non
riuscirebbe ad avere sufficiente continuità, aprendo troppi altri ambiti di intervento.
Dall’analisi svolta, rappresentata nella tabella di sintesi, l’alternativa SCELTA, cioè quella
che rappresenta la proposta di programma oggetto del presente Rapporto ambientale, e
l’alternativa 2, riescono a soddisfare in pieno tutti i criteri di valutazione. Tuttavia, la
scelta è ricaduta sull’alternativa SCELTA, perché, a parità di tutti gli altri Obiettivi specifici
inseriti, con riferimento alla Priorità 5, presenta in più l’Obiettivo specifico iii) dell’ISO 1,
mentre nell’alternativa 2 sono presenti solo l’Obiettivo specifico i) e ii). L’Obiettivo iii)
“costruire la fiducia reciproca, in particolare incoraggiando le azioni people to people”
consente di rafforzare il tema dell’identità culturale comune dello spazio transfrontaliero
con apposite azioni dal basso. L’approccio dal basso, e il tema dell’identità culturale
forniscono un contributo ancora più concreto ed incisivo al raggiungimento degli obiettivi
16 e 17 dell’Agenda 2030 ed all’applicazione di uno dei principi base dello sviluppo
sostenibile, quello della sussidiarietà.
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8. Metodologia per la relazione di incidenza ambientale
Il procedimento di valutazione ambientale strategica deve contemplare anche le possibili
interferenze tra le previsioni del Programma e le aree inserite nella rete Natura 2000. Per
ottemperare a tale adempimento i proponenti di piani e programmi devono predisporre
uno studio per individuare e valutare gli effetti che gli stessi possono avere sullo stato di
conservazione degli habitat, tenuto conto degli obiettivi di conservazione definiti a livello
comunitario e nazionale. Tuttavia, occorre ricordare che il Programma transfrontaliero,
per sua stessa natura, non giunge a definire in dettaglio le scelte progettuali, ma identifica
le azioni necessarie al conseguimento di obiettivi, e indica le risorse finanziarie disponibili.
Quando le singole azioni troveranno applicazione con interventi veri e propri, per i quali si
conosceranno i dati tecnici dimensionali, l’ubicazione delle opere e le relative modalità di
realizzazione e gestionali, sarà allora possibile effettuare una valutazione di incidenza
ambientale puntuale, precisa e dettagliata, sui singoli siti della rete Natura 2000
effettivamente interessati dalle opere. Da tali valutazioni potranno emergere anche
giudizi negativi che porteranno a non realizzare le eventuali opere che dovessero
compromettere l’integrità e lo stato di conservazione dei siti Natura 2000, imponendo al
proponente una riprogettazione e/o una differente localizzazione dell’opera. Tale
approccio non inficia i contenuti del Programma ma, anzi, li rafforza. In questo modo,
infatti, vengono mantenuti intatti tutti gli obiettivi e le azioni di programma, ma viene
lasciata alla fase applicativa, sicuramente più appropriata, la definizione di dettaglio e
l’attuazione degli interventi.
Tali considerazioni, tuttavia, non consentono di escludere aprioristicamente eventuali
effetti negativi sul complesso dei siti Natura 2000, ma impongono una preliminare analisi
a scala più vasta, volta a identificare possibili punti di criticità tra le azioni di programma e
lo stato di conservazione dei siti medesimi.
A livello comunitario, la normativa relativa alla Rete Natura 2000 è la seguente:
• Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, modificata
dal regolamento (UE) 2019/1010;
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• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.s.m.m.i.i., relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche
(direttiva “Habitat”);
• Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche.
Gli orientamenti agli Stati membri sull’interpretazione dei concetti chiave dell’articolo 6
della Direttiva Habitat, anche in considerazione delle sentenze emesse dalla Corte di
giustizia dell’UE a riguardo, sono contenuti nella

Comunicazione della Commissione

"Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva
92/43/CEE (direttiva Habitat)” C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01).
Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di
Incidenza sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)
- Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019
con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR
28.11.2019) (19A07968).
La difficoltà di eseguire una valutazione quanto più possibile oggettiva ad una scala vasta
è una criticità riconosciuta nei procedimenti di Valutazione di Incidenza a livello di
piano/programma, tanto che nel 2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC),
l’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), le Regioni e le Province
Autonome hanno redatto un documento dal titolo “Proposta per l’integrazione dei
contenuti VAS - Valutazione d’Incidenza”, con la finalità di fornire utili indicazioni sulle
modalità di integrazione dei procedimenti di VAS con quelli di Valutazione di Incidenza
Ambientale.
Il documento fornisce indicazioni sull'approccio da seguire nella fase di valutazione delle
interferenze con la rete Natura 2000, identificando tre differenti casi, in funzione del
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livello di dettaglio a cui giunge il piano o il programma:
• Piani e Programmi di area vasta che comprendono numerosi Siti Natura 2000 e
senza localizzazione delle scelte.
• Piani e Programmi di area vasta che comprendono numerosi Siti Natura 2000 con
indicazioni sulla localizzazione delle scelte.
• Piani e Programmi riferiti ad un’area limitata che comprende pochi Siti Natura
2000 e senza localizzazione delle scelte.
Il PO Transfrontaliero Marittimo Italia-Francia, ricade chiaramente nel primo caso tra
quelli sopra illustrati. Inoltre, nel documento vengono proposte alcune metodologie di
analisi e descrizione dei siti Natura 2000 quali:
raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat (Direttiva
“Habitat”, All.I);
raggruppamento secondo unità biogeografiche (Direttiva “Habitat”);
raggruppamento secondo le tipologie ambientali individuate dal D.M. 17 ottobre
2007.
Il primo criterio consente di trattare congiuntamente habitat che hanno caratteristiche
ecologiche comuni. Poiché in un sito potranno essere presenti habitat ricadenti in
macrocategorie differenti, le scelte strategiche del piano verranno analizzate in modo
differenziato.
Il secondo criterio può essere adottato solo per piani nazionali poiché le unità
biogeografiche risultano essere molto estese dal punto di vista geografico. Anche nel caso
in esame, infatti quasi tutti i siti della rete Natura 2000 sono ricompresi nella
biogeografica “Mediterranea”, con limitate inclusioni di tipo “Continentale” nel settore
nord-orientale e di tipo “Alpino” nella parte settentrionale delle province dell'AlpesMaritime, di Imperia e Savona. In ogni caso non avrebbe senso utilizzare tale criterio
perché non sarebbe in grado di discriminare efficacemente i vari tipi di habitat per l'area
in esame.
Il terzo criterio fa riferimento ai “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
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Speciale (ZPS)” che, con l’art. 4 “Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per
le ZPS”, tiene conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva n. 79/409/CEE e
individua 14 differenti tipologie. Tuttavia tale criterio è adottabile solo per particolari
situazioni, come ad esempio piani faunistico-venatori, poiché il criterio adottato per la
classificazione in tipologie ambientali è il raggruppamento per nicchie ecologiche per
l’avifauna, con habitat anche molto diversi tra loro.
Viste le finalità del presente studio, si ritiene che il primo approccio sia quello più indicato
per garantire un idoneo livello di accuratezza in relazione alla scala e alla estensione
territoriale del programma. Il raggruppamento degli habitat, ai fini analitici e di
valutazione, avverrà per macrocategorie di riferimento degli habitat (Direttiva “Habitat”,
All.I), e su queste verranno valutate le azioni ad un livello preliminare, modulato sul livello
conoscitivo delle azioni di piano e programma attualmente esistente.
La metodologia di lavoro prevede pertanto:
1. Identificazione degli habitat censiti nei siti della rete Natura 2000 potenzialmente
interessati dalla proposta di Programma;
2. Identificazione delle possibili interferenze tra le azioni di programma e le
macrocategorie di habitat con la conseguente definizione degli elementi preliminari di
valutazione.
L'approccio proposto si ritiene possa garantire adeguatamente il mantenimento degli
habitat, in coerenza con il principio di precauzione, graduando la definizione della
decisione finale in funzione del livello informativo disponibile.
La Relazione di incidenza ambientale del presente Programma è riportata nell’Allegato
1 al presente Rapporto ambientale.
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9. Effetti ambientali in seguito all’attuazione del Programma

In questo capitolo saranno descritti gli effetti ambientali del Programma in relazione alle
azioni di intervento proposte dal Programma e alle tematiche ambientali descritte
nell’analisi di contesto ed evidenziandone le possibili interazioni. Per la valutazione degli
effetti la Direttiva 2001/42/CE stabilisce l’obbligo di tenere in considerazione gli effetti
significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Si sottolinea che gli effetti
sopra indicati non si escludono a vicenda.

9.1. Dagli obiettivi di sostenibilità generali a quelli di programma

Nel capitolo 6 sono stati ampiamente discussi ed individuati gli obiettivi generali di
sostenibilità ambientale pertinenti al Programma, derivanti dalle strategie e dalle
politiche dell’Unione europea (Figura 1).

Figura 1 – Definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale

In questo capitolo è necessario affrontare il passaggio agli obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici del Programma, propedeutico alla valutazione degli effetti ambientali
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del Programma stesso. L’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici
per il Programma parte dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, contestualizzati
rispetto agli aspetti ambientali interessati dal Programma e alle caratteristiche del
territorio interessato ma anche integrati da quanto emerso dal Primo Rapporto di
Monitoraggio ambientale del Programma di cooperazione transfrontaliero Italia-Francia
Marittimo 2014-2020.
L’analisi che ha portato alla definizione degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale
si sviluppa dunque da:

1. gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali individuati nel capitolo 6;
2. i risultati dell’analisi del contesto ambientale, con le criticità ambientali rilevate;
3. le indicazioni emerse dal primo rapporto di monitoraggio del precedente PO;
4. gli aspetti ambientali considerati per la valutazione, desunti dall’Allegato I della
Direttiva 2001/42/CE, aggregati come di seguito:
 Acqua
 Aria e Fattori climatici
 Biodiversità, Flora e Fauna
 Suolo
 Popolazione e salute umana
 Beni materiali, Patrimonio culturale e Paesaggio

Di seguito, per ciascuno degli aspetti ambientali appena elencati, sono rappresentati gli
obiettivi di sostenibilità correlati.
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La Figura 2 propone un riepilogo degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici
individuati per il Po Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2021-2027.
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Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Programma
 Prevenzione e gestione dei rischi naturali e marittimi in particolare quelli legati al
Cambiamento Climatico e del rafforzamento della sicurezza marittima
 Contrasto al cambiamento climatico
 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dello spazio transfrontaliero
 Incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili anche con riguardo al lancio dell’iniziativa
FuelEU Maritime
 Riduzione delle emissioni di CO2 nello spazio del Marittimo e contributo alla
decarbonizzazione
Ridurre l’inquinamento marittimo e marino (rifiuti e inquinanti)
 Miglioramento della qualità delle acque marino-costiere

Figura 2 – Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Programma

 Incentivazione della mobilità sostenibile, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla
mobilità transfrontaliera

Gli obiettivi sopra riportati rappresentano la chiave di lettura per la valutazione degli
effetti ambientali. L’individuazione di effetti ambientali in corrispondenza di determinate
azioni del Programma sarà pertanto valutata in relazione alla capacità delle singole azioni
di rispettare o meno uno o più obiettivi di sostenibilità legati alle sopraccitate componenti
ambientali di riferimento.

9.2. Componenti e fattori ambientali

La valutazione degli effetti del Programma e l’individuazione degli impatti ambientali
utilizza lo schema logico previsto dalla Direttiva 2001/42/CE che indica una serie di
componenti e fattori ambientali come elementi qualificanti di raffronto per evidenziare la
presenza di effetti – positivi o negativi, immediati o differiti, reversibili o irreversibili –
sull’ambiente e il territorio. Tali componenti sono state aggregate in modo funzionale alla
valutazione, come illustrato nel precedente paragrafo.
Si può notare come tra i recettori non si prendano in esame solo gli aspetti ambientali in
senso stretto, così come previsto dalla direttiva europea, ma anche gli aspetti legati alla
qualità della vita come, ad esempio, gli effetti sulla salute umana, sulla popolazione sensu
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latu, o sul patrimonio culturale. Questo perché la sostenibilità non è mono dimensionale
ma include anche le relazioni fra conseguenze ambientali ed aspetti economici e sociali. E
la programmazione deve considerarle.
Il primo step dell’analisi e valutazione degli effetti ambientali è la scomposizione delle
componenti ambientali in sotto componenti in modo da rappresentare meglio gli aspetti
specifici oggetto di valutazione. La scomposizione in sotto componenti non è ovviamente
omnicomprensiva. Considerarle tutte, infatti, renderebbe l’analisi troppo complessa da
gestibile e non utile ai fini valutativi. La disaggregazione è stata compiuta considerando:
1. gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Programma, appena illustrati;
2. la tipologia e i contenuti delle azioni previste nel Programma.
La componente Biodiversità, Flora e Fauna è stata lasciata aggregata, senza proporre
sotto componenti, in considerazione del fatto che per questi aspetti è stata condotta una
approfondita analisi nella Relazione di incidenza ambientale, allegata al presente
Rapporto ambientale.
La Figura 3 rappresenta il quadro delle sotto componenti considerate per l’analisi e per la
valutazione degli effetti ambientali.
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Figura 3 – Quadro di sintesi delle sotto componenti ambientali
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9.3. Analisi e valutazione degli effetti ambientali
L’analisi e valutazione dei possibili effetti ambientali del Programma è stata condotta attraverso
due fasi operative. La prima fase è quella delle valutazioni analitiche per singola azione. Per
ciascuna azione di Programma è stata predisposta una scheda di analisi. La singola scheda riporta
un breve richiamo agli obiettivi specifici e ai contenuti dell’azione, per poi sintetizzare gli effetti
ambientali positivi e negativi. Vengono anche richiamate eventuali disposizioni atte ad integrare la
dimensione ambientale, e riportati gli eventuali indicatori di contesto ambientale collegati
all’effetto ambientale previsto. L’analisi per azione è utile per identificare problemi specifici,
consentendo di individuare e studiare in modo più mirato e preciso i correttivi a priori, nonché le
misure per il monitoraggio, e quindi il controllo degli sviluppi della situazione.
La seconda fase è quella della valutazione di sintesi. I risultati della valutazione analitica per azione
devono trovare un momento di lettura integrata e complessiva al fine di valutare il PO nel suo
complesso. Per descrivere tutti gli effetti in modo sintetico ed integrato sarà realizzata una matrice
di impatto ambientale sintetica divisa per Priorità, in cui verrà riportato l’effetto delle sotto azioni
di ciascun obiettivo strategico sui fattori ambientali possibili ricettori di impatto.

La fase di analisi e valutazione degli effetti ambientali trova un fondamentale riferimento, oltre
che negli elementi e nelle considerazioni sopra illustrate, nella Direttiva 2008/56/CE - MSFD
(Marine Strategy Framework Directive). La maggior parte dei percorsi logici che hanno
determinato l’identificazione e la valutazione degli effetti ambientali sono stati svolti alla luce dei
contenuti di questo importante documento europeo.
La Direttiva si basa su un approccio integrato per diventare il pilastro ambientale della politica
marittima dell’Unione Europea. L’obiettivo posto agli Stati membri è quello di raggiungere entro il
2020 il buono stato ambientale per le proprie acque marine. La sua attuazione prevede cinque
fasi di attuazione e il suo monitoraggio per valutare in maniera continua lo stato dell’ambiente
marino per stimare l’eventuale divario rispetto al raggiungimento degli obiettivi; al momento
attuale, è in corso il secondo ciclo di implementazione della Strategia nel sessennio 2021
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Per effettuare le valutazioni in questo senso la Decisione 477/2010/EU del 1° settembre 2010 della
Commissione Europea individua 11 descrittori:
Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la
distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche,
geografiche e climatiche.
Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non
alterano negativamente gli ecosistemi.
Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali
restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età
e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono
presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a
lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti
negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di
ossigeno nelle acque di fondo.
Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le
funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non
abbiano subito effetti negativi.
Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente
sugli ecosistemi marini.
Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti
inquinanti.
Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al
consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme
pertinenti.
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Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente
costiero e marino.
Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non
hanno effetti negativi sull’ambiente marino.

Dei target previsti in questi descrittori si è tenuto conto nella fase di valutazione.

9.3.1 Analisi per azioni
Nelle pagine seguenti sono riportate le schede di analisi per singola azione.

PRIORITÀ 1
Un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile

Sotto azione 1.3.A.Aa
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Creazione di centri di
Effetti Positivi:
Rafforzare la crescita sostenibile e la
competenza
Nessun effetto ambientale
competitività delle PMI e la creazione di transfrontalieri (o reti
rilevante atteso.
posti di lavoro nelle PMI, anche
transfrontaliere di centri di
attraverso investimenti produttivi e
competenza) specializzati
sostenere la presenza nelle catene del
nelle filiere prioritarie
valore globale e transizione industriale definite dal programma.
Effetti Negativi:
delle MPMI (anche a seguito
Nessun effetto ambientale
dell'impatto della crisi derivante da
rilevante atteso.
COVID 19) e rendere più attrattivo il
territorio.
Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei
mercati internazionali, attività
economica sostenibile e che genera
occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
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Sotto azione 1.3.A.Ab
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Iniziative collaborative
Effetti Positivi:
Rafforzare la crescita sostenibile e la
transfrontaliere di “open
Nessun effetto ambientale
competitività delle PMI e la creazione di innovation”, tra MPMI,
rilevante atteso.
posti di lavoro nelle PMI, anche
Start-ups, ed altri attori
attraverso investimenti produttivi e
dell’innovazione e della
sostenere la presenza nelle catene del
ricerca rilevanti.
valore globale e transizione industriale
Effetti Negativi:
delle MPMI (anche a seguito
Nessun effetto ambientale
dell'impatto della crisi derivante da
rilevante atteso.
COVID 19) e rendere più attrattivo il
territorio.
Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei
mercati internazionali, attività
economica sostenibile e che genera
occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano

Sotto azione 1.3.A.Ad
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni per lo sviluppo e il
Rafforzare la crescita sostenibile e la
rafforzamento delle
competitività delle PMI e la creazione di posti di sinergie tra imprese, i
lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti
centri di ricerca e i poli di
produttivi e sostenere la presenza nelle catene
del valore globale e transizione industriale delle competitività e altri attori.
MPMI (anche a seguito dell'impatto della crisi
derivante da COVID 19) e rendere più attrattivo
il territorio.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei mercati
internazionali, attività economica sostenibile e
che genera occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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Sotto azione 1.3.A.Ae
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Sostegno alla creazione e/o Effetti Positivi:
Rafforzare la crescita sostenibile e la
al rafforzamento di imprese Nessun effetto ambientale
competitività delle PMI e la creazione di e reti di
rilevante atteso.
posti di lavoro nelle PMI, anche
imprese/clusters/poli di
attraverso investimenti produttivi e
innovazione (ed altri attori
sostenere la presenza nelle catene del
rilevanti) transfrontaliere.
valore globale e transizione industriale
Effetti Negativi:
delle MPMI (anche a seguito
Nessun effetto ambientale
dell'impatto della crisi derivante da
rilevante atteso.
COVID 19) e rendere più attrattivo il
territorio.
Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei
mercati internazionali, attività
economica sostenibile e che genera
occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano

Obiettivi e risultati attesi

Sotto azione 1.3.A.Af
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:
Rafforzare la crescita sostenibile e la
competitività delle PMI e la creazione di
posti di lavoro nelle PMI, anche
attraverso investimenti produttivi e
sostenere la presenza nelle catene del
valore globale e transizione industriale
delle MPMI (anche a seguito
dell'impatto della crisi derivante da
COVID 19) e rendere più attrattivo il
territorio.
Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei
mercati internazionali, attività

Azioni volte al rafforzamento
e allo sviluppo
dell’internazionalizzazione,
all’individuazione di nuovi
mercati, alla diversificazione
degli stessi, allo sviluppo e
rafforzamento della presenza
delle MPMI transfrontaliere
nelle catene del valore
globali, attraverso la
creazione di partenariati
transfrontalieri (anche a fini
aggregativi) tra imprese,
cluster/reti di impresa, poli di
innovazione e altri attori
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.
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dell’innovazione
economica sostenibile e che genera
transfrontaliera.
occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano

Sotto azione 1.3.B.Ba
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni transfrontaliere per
Effetti Positivi:
Rafforzare la crescita sostenibile e la
promuovere un'offerta
Nel lungo termine,
competitività delle PMI e la creazione di turistica e culturale
possibili miglioramenti
posti di lavoro nelle PMI, anche
innovativa, fondata su
delle performance
attraverso investimenti produttivi e
alleanze strategiche tra
ambientali delle filiere, con
sostenere la presenza nelle catene del
attori pubblici e privati
effetti su diverse
valore globale e transizione industriale (inclusa l'industria culturale componenti ambientali.
delle MPMI (anche a seguito
e creativa), che vadano, ad
dell'impatto della crisi derivante da
esempio, nella direzione
COVID 19) e rendere più attrattivo il
della sostenibilità̀,
Effetti Negativi:
territorio.
dell’innovazione, della
Nessun effetto ambientale
Risultato atteso:
trasformazione digitale e
rilevante atteso.
Imprese maggiormente presenti nei
intelligente, della qualità
mercati internazionali, attività
dell’accoglienza e di nuove
economica sostenibile e che genera
modalità̀ di gestione dei
occupazione e maggiore offerta di
flussi turistici e di viaggio.
servizi turistici e culturali.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano

Sotto azione 1.3.B.Bb
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni per sostenere e
Rafforzare la crescita sostenibile e la
promuovere i territori
competitività delle PMI e la creazione di attraverso la valorizzazione
posti di lavoro nelle PMI, anche
delle risorse naturali,
attraverso investimenti produttivi e
culturali, agricole e
sostenere la presenza nelle catene del
forestali.
valore globale e transizione industriale
delle MPMI (anche a seguito
dell'impatto della crisi derivante da
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti positivi
sulla qualità delle risorse
ambientali e sul
patrimonio culturale.
Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.
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COVID 19) e rendere più attrattivo il
territorio.
Risultato atteso:
Imprese maggiormente presenti nei mercati
internazionali, attività economica sostenibile e
che genera occupazione e maggiore offerta di
servizi turistici e culturali.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 1.4.A.Aa
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Sviluppo di partenariati tra
Sviluppare competenze e rafforzare i
gli stakeholder della
legami con la specializzazione
quadrupla elica (pubblico,
intelligente dei territori, la transizione
privato, mondo della
industriale e l'imprenditorialità.
ricerca e società civile), per
Risultato atteso:
la realizzazione di
Incremento di partenariati tra i diversi
“comunità di pratica”
attori transfrontalieri, maggiore
transfrontaliere sulle
integrazione delle tecnologie a basse
tematiche legate alle
emissioni e competenze digitali,
strategie di specializzazione
aumento dei prodotti e servizi
intelligente.
sostenibili.
Obiettivi e risultati attesi

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi considereranno processi di ricerca e
innovazione, trasferimento tecnologico e
cooperazione tra imprese, centri di ricerca e
università che si concentrano su economia a basse
emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai
cambiamenti climatici e cooperazione tra imprese
focalizzate su economia circolare.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti su
impronta del carbonio e
qualità dell’aria nel lungo
periodo.
Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Sotto azione 1.4. B.Ba
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Promuovere azioni di
Sviluppare competenze e rafforzare i
“mutual learning”,
legami con la specializzazione
condivisione di buone
intelligente dei territori, la transizione
pratiche, azioni
industriale e l'imprenditorialità.
dimostrative, progetti
Risultato atteso:
pilota tra gli attori
Incremento di partenariati tra i diversi
dell'innovazione a diversi
attori transfrontalieri, maggiore
livelli di governance per
integrazione delle tecnologie a basse
sostenere i territori ed in
emissioni e competenze digitali,
particolare le MPMI ad
aumento dei prodotti e servizi
affrontare la transizione
sostenibili.
industriale e il passaggio ad
Industria 4.0.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi considereranno processi di ricerca e
innovazione, trasferimento tecnologico e
cooperazione tra imprese, centri di ricerca e
università che si concentrano su economia a basse
emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai
cambiamenti climatici e cooperazione tra imprese
focalizzate su economia circolare.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti su
impronta del carbonio e
qualità dell’aria nel lungo
periodo.
Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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PRIORITÀ 2
Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse

Sotto azione 2.4.A.Aa
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni di governance con il Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
coinvolgimento delle
Possibili effetti positivi
cambiamento climatico e la
autorità locali e degli
sulle componenti suolo,
prevenzione del rischio di catastrofi, la
stakeholders rilevanti.
flora e fauna, salute e
resilienza, tenendo conto degli approcci
popolazione.
basati sugli ecosistemi con la
promozione di una cultura e una
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi terranno conto di dover affrontare
Variazione di:
l’adattamento alle misure sui cambiamenti climatici,
- % di costa in erosione su totale
prevenzione o gestione dei rischi legati al clima:
- % di superficie forestale percorsa dal
1. inondazioni e smottamenti;
fuoco su totale
- % di territorio a rischio esondazione su
2. incendi;
totale a rischio
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.4.A.Ab
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Applicazione dei Piani di
Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
intervento congiunti,
Possibili effetti positivi
cambiamento climatico e la
protocolli comuni e piani di sulle componenti suolo,
prevenzione del rischio di catastrofi, la
emergenza già
flora e fauna, salute e
resilienza, tenendo conto degli approcci definiti/approvati con la
popolazione.
basati sugli ecosistemi con la
programmazione 2014promozione di una cultura e una
2020.
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto di dover
Variazione di:
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti - % di costa in erosione su totale
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
- % di superficie forestale percorsa dal
clima:
fuoco su totale
1. inondazioni e smottamenti;
- % di territorio a rischio esondazione su
totale a rischio
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Obiettivi e risultati attesi

Sotto azione 2.4.A.Ac
Breve descrizione della
sotto azione
Investimenti per progetti
pilota.

Obiettivo specifico:
Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico e la
prevenzione del rischio di catastrofi, la
resilienza, tenendo conto degli approcci
basati sugli ecosistemi con la
promozione di una cultura e una
gestione del territorio e del mare che
ne garantisca la resistenza ai rischi
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi dovranno tener conto di dover
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
clima:
1. inondazioni e smottamenti;
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti positivi
sulle componenti suolo,
flora e fauna, salute e
popolazione.
Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
Variazione di:
- % di costa in erosione su totale
- % di superficie forestale percorsa dal
fuoco su totale
- % di territorio a rischio esondazione su
totale a rischio
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Sotto azione 2.4. B.Ba
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Investimenti per lo sviluppo Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
e/o il rafforzamento delle
Possibili effetti positivi
cambiamento climatico e la
modellizzazioni di sistemi
sulle componenti suolo,
prevenzione del rischio di catastrofi, la
congiunti d’allerta precoce flora e fauna, salute e
resilienza, tenendo conto degli approcci e di monitoraggio dei rischi. popolazione.
basati sugli ecosistemi con la
promozione di una cultura e una
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto di dover
Variazione di:
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti - % di costa in erosione su totale
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
- % di superficie forestale percorsa dal
clima:
fuoco su totale
1. inondazioni e smottamenti;
- % di territorio a rischio esondazione su
totale a rischio
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.4. B.Bb
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Investimenti per
Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
infrastrutture per la
Possibili effetti positivi
cambiamento climatico e la
prevenzione dei rischi,
sulle componenti clima,
prevenzione del rischio di catastrofi, la
rispettose dell’ambiente
suolo, flora e fauna, salute
resilienza, tenendo conto degli approcci con soluzioni “Nature
e popolazione.
basati sugli ecosistemi con la
Based”. Ad esempio,
promozione di una cultura e una
soluzioni “Nature Based”
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
finalizzate alla riduzione
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
degli impatti del
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni, cambiamento climatico.
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto di dover
Variazione di:
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti - % di costa in erosione su totale
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
- % di superficie forestale percorsa dal
clima:
fuoco su totale
1. inondazioni e smottamenti;
- % di territorio a rischio esondazione su
totale a rischio
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.4. B.Bc
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Investimenti per strumenti Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
e servizi per migliorare i
Possibili effetti positivi
cambiamento climatico e la
sistemi di monitoraggio per sulla componente salute e
prevenzione del rischio di catastrofi, la
la sicurezza della
popolazione.
resilienza, tenendo conto degli approcci navigazione nello spazio
basati sugli ecosistemi con la
transfrontaliero.
promozione di una cultura e una
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
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Sotto azione 2.4. C.Ca
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni di sensibilizzazione
Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
per il rafforzamento della
Nessun effetto ambientale
cambiamento climatico e la
cultura sui rischi (derivanti rilevante atteso.
prevenzione del rischio di catastrofi, la
dai cambiamenti climatici
resilienza, tenendo conto degli approcci rivolte ai cittadini,
basati sugli ecosistemi con la
istituzioni, operatori
promozione di una cultura e una
economici e altri
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
stakeholders rilevanti).
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto di dover
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
clima:
1. inondazioni e smottamenti;
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.4. C.Cb
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni di capacity building
Effetti Positivi:
Promuovere l'adattamento al
rivolte a istituzioni,
Nessun effetto ambientale
cambiamento climatico e la
operatori economici e altri rilevante atteso.
prevenzione del rischio di catastrofi, la
stakeholders rilevanti.
resilienza, tenendo conto degli approcci
basati sugli ecosistemi con la
promozione di una cultura e una
Effetti Negativi:
gestione del territorio e del mare che
Nessun effetto ambientale
ne garantisca la resistenza ai rischi
rilevante atteso.
(erosione costiera, incendi, inondazioni,
sicurezza marittima), in una sinergia tra
mare, biodiversità, effetti derivanti dai
cambiamenti climatici e politiche.
Risultato atteso:
Incremento delle azioni mirate alla
prevenzione e alla gestione dei rischi
specifici dell’area derivanti dal
cambiamento climatico e maggiore
sicurezza marittima con riduzione dei
sinistri marittimi.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto di dover
affrontare l’adattamento alle misure sui cambiamenti
climatici, prevenzione o gestione dei rischi legati al
clima:
1. inondazioni e smottamenti;
2. incendi;
3. altri, ad es. tempeste e siccità.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Obiettivi e risultati attesi

Sotto azione 2.7.A.Aa
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:
Migliorare la protezione della natura e
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in
particolare nell'ambiente urbano,
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
sfruttamento del capitale naturale
dell’area transfrontaliera, e promozione
del ripristino in “buono stato
ambientale”.
Risultato atteso:
Aumento delle spese per azioni
congiunte di protezione, conservazione
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.

Azioni per promuovere,
proteggere, conservare e
tutelare la biodiversità e il
capitale naturale dell’area di
cooperazione
prioritariamente applicando
strategie congiunte realizzate
nelle precedenti
programmazioni. In
particolare, potranno essere
finanziate azioni per: la
protezione degli habitat e la
riduzione della presenza delle
specie invasive (incluse, ad
esempio, azioni dedicate alla
realizzazione e
interoperabilità di banche dati
digitali dedicate alle misure di
conservazione; mappe degli
habitat, linee guida per la
realizzazione di strutture per
ormeggio e punti di
ancoraggio etc.); la
cooperazione tra le aree
protette (marine, terrestri e
delle zone umide), oltre che il
loro ampliamento, la loro
protezione e conservazione;
la tutela di siti con particolari
criticità dovute ad attività
antropiche (ad esempio in
prossimità dei porti,
porticcioli, marine, etc.); il
ripristino di ecosistemi e di
aree di riproduzione della
fauna (in particolare marina);
la promozione della pesca
sostenibile.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti positivi
sulla componente
biodiversità

Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
Variazione di:
- % integrità degli habitat
- % riduzione specie invasive
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2000, della protezione della natura e della biodiversità
(delle infrastrutture verdi e blu).
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
Sotto azione 2.7.A.Ab
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni per promuovere le
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
infrastrutture verdi e blu
Possibili effetti positivi
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in per la salvaguardia degli
sulle componenti
particolare nell'ambiente urbano,
ecosistemi marini, lo
biodiversità, clima, salute
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
sviluppo della qualità rurale e popolazione.
sfruttamento del capitale naturale
ed ecologica in agricoltura,
dell’area transfrontaliera, e promozione per contrastare gli effetti
del ripristino in “buono stato
dei cambiamenti climatici e Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
degli eventi estremi e per
rilevante atteso.
Risultato atteso:
migliorare la qualità della
Aumento delle spese per azioni
vita nello spazio
congiunte di protezione, conservazione transfrontaliero
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
- n. di infrastrutture verdi e blu realizzate
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
2000, della protezione della natura e della
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.7.B.Ba
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Implementazione di Piani
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
d'azione congiunti di
Possibili effetti positivi sul
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in sviluppo, valorizzazione e
patrimonio culturale.
particolare nell'ambiente urbano,
integrazione di itinerari
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
culturali ed ambientali.
sfruttamento del capitale naturale
dell’area transfrontaliera, e promozione
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
rilevante atteso.
Risultato atteso:
Aumento delle spese per azioni
congiunte di protezione, conservazione
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
2000, della protezione della natura e della
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.7.B.Bb
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni volte ad assicurare la Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
gestione integrata, la
Possibili effetti positivi sul
̀
̀
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in sostenibilità e l’accessibilità patrimonio culturale.
particolare nell'ambiente urbano,
del patrimonio naturale (e
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
del patrimonio culturale
sfruttamento del capitale naturale
collegato) transfrontaliero
dell’area transfrontaliera, e promozione mediante azioni pilota per
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
la realizzazione di piccole
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
infrastrutture di natura
rilevante atteso.
Risultato atteso:
materiale e immateriale
Aumento delle spese per azioni
per il miglioramento della
congiunte di protezione, conservazione fruibilità̀ dei beni dell’area,
e valorizzazione del patrimonio
secondo un approccio
naturale e culturale dell’area
integrato e sostenibile
transfrontaliera, per sostegno dei
(interventi per
“Green Ports” e riduzione
l’accessibilità̀ materiale
dell’inquinamento ambientale.
dell’offerta culturale e
naturale quali ad esempio
percorsi di trekking,
sentieri equestri, percorsi
subacquei, sentieri litorali e
sottomarini sostenibili,
piste ciclabili e strumenti di
diffusione di conoscenza
online, applicazioni mobili).
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
2000, della protezione della natura e della
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Sotto azione 2.7.C.Ca
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni per ridurre
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
l'inquinamento ambientale Possibili effetti positivi
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in (in particolare marino e
sulla qualità delle acque
particolare nell'ambiente urbano,
marittimo) derivante dal
marine, sulla biodiversità,
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
rilascio di sostanze
sulla flora e sulla fauna.
sfruttamento del capitale naturale
inquinanti (es. pesticidi,
dell’area transfrontaliera, e promozione prodotti chimici pericolosi,
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
acque reflue urbane e
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
industriali e altri rifiuti,
Risultato atteso:
compresi i rifiuti urbani e la rilevante atteso.
Aumento delle spese per azioni
plastica), e a ripristinare le
congiunte di protezione, conservazione aree inquinate (interventi
e valorizzazione del patrimonio
pilota).
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
- % di coste non balneabili sul totale
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
- Stato di qualità delle acque marine
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
(monitoraggio chimico, fisico e biologico,
2000, della protezione della natura e della
da
verificare
se
disponibile
ed
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
eventualmente d circoscrivere in aree
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
portuali selezionate in relazione agli
interventi
- Riduzione % di rifiuti per tipologia
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Sotto azione 2.7.D.Da
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni di governance
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
multilivello che
Possibili effetti positivi
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in coinvolgano tutti i soggetti sulla qualità delle acque
particolare nell'ambiente urbano,
interessati al settore
marine e sull’impronta del
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
portuale, (le autorità
carbonio
sfruttamento del capitale naturale
portuali, gli armatori, le
dell’area transfrontaliera, e promozione comunità locali, le
del ripristino in “buono stato
organizzazioni della società Effetti Negativi:
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
civile e i dipartimenti di
rilevante atteso.
Risultato atteso:
pianificazione urbana,
Aumento delle spese per azioni
regionale o nazionale,) al
congiunte di protezione, conservazione fine di accelerare la
e valorizzazione del patrimonio
riduzione
naturale e culturale dell’area
dell’inquinamento e la
transfrontaliera, per sostegno dei
produzione e l'utilizzo di
“Green Ports” e riduzione
energia sostenibile.
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
- % di coste non balneabili sul totale
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
- Stato di qualità delle acque marine
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
(monitoraggio chimico, fisico e biologico,
2000, della protezione della natura e della
da
verificare
se
disponibile
ed
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
eventualmente d circoscrivere in aree
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
portuali selezionate in relazione agli
interventi
- Riduzione % di rifiuti per tipologia
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Sotto azione 2.7.D.Db
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni a sostegno della
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
realizzazione di un piano
Possibili effetti positivi
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in strategico per i “porti
sulla qualità delle acque
particolare nell'ambiente urbano,
verdi” al fine di
marine e sull’impronta del
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
minimizzare
carbonio.
sfruttamento del capitale naturale
l’inquinamento nelle aree
dell’area transfrontaliera, e promozione portuali e marittime.
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
rilevante atteso.
Risultato atteso:
Aumento delle spese per azioni
congiunte di protezione, conservazione
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
- % di coste non balneabili sul totale
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
- Stato di qualità delle acque marine
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
(monitoraggio chimico, fisico e biologico,
2000, della protezione della natura e della
da
verificare
se
disponibile
ed
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
eventualmente d circoscrivere in aree
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
portuali selezionate in relazione agli
interventi
- Riduzione % di rifiuti per tipologia
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Sotto azione 2.7.D.Dc
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Azioni sperimentali per
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
ridurre le emissioni
Possibili effetti positivi
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in inquinanti nei porti e nelle
sulla qualità dell’aria, delle
particolare nell'ambiente urbano,
aree adiacenti in relazione
acque, il clima acustico,
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
all’aria (emissioni di CO2 e
l’impronta del carbonio
sfruttamento del capitale naturale
di altre sostanze inquinanti
dell’area transfrontaliera, e promozione nocive quali SOx, NOx e
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
particolato)
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
all’inquinamento delle
rilevante atteso.
Risultato atteso:
acque e al rumore e
Aumento delle spese per azioni
promuovere la decongiunte di protezione, conservazione carbonizzazione del
e valorizzazione del patrimonio
sistema energetico in
naturale e culturale dell’area
favore di fonti rinnovabili
transfrontaliera, per sostegno dei
(ad es. GNL, idrogeno,
“Green Ports” e riduzione
biomassa forestale, etc).
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
- Stato di qualità delle acque marine
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
(monitoraggio chimico, fisico e biologico,
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
da verificare se disponibile ed
2000, della protezione della natura e della
eventualmente d circoscrivere in aree
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
portuali selezionate in relazione agli
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
interventi
- Concentrazione SOx, NOx , pm 2,5, pm10
nell’aria delle aree portuali
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Sotto azione 2.7.D.Dd
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Obiettivo specifico:
Soluzioni per promuovere
Effetti Positivi:
Migliorare la protezione della natura e
l’utilizzo delle banchine
Possibili effetti positivi a
la biodiversità, le infrastrutture verdi, in elettrificate nei porti
lungo termine connessi al
particolare nell'ambiente urbano,
attraverso, ad esempio,
clima grazie alla riduzione
ridurre l'inquinamento e l’eccessivo
analisi costi benefici,
delle emissioni
sfruttamento del capitale naturale
benchmarking, etc.
dell’area transfrontaliera, e promozione
Effetti Negativi:
del ripristino in “buono stato
Nessun effetto ambientale
ambientale”.
rilevante atteso.
Risultato atteso:
Aumento delle spese per azioni
congiunte di protezione, conservazione
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dell’area
transfrontaliera, per sostegno dei
“Green Ports” e riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Gli interventi dovranno tener conto della qualità
dell’aria e delle misure di riduzione del rumore, della
protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
2000, della protezione della natura e della
biodiversità, delle infrastrutture verdi e blu.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)

240

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
Promuovere la transizione
verso un'economia circolare
attraverso l’ottimizzazione
dell'uso dei flussi di materiali e
di energia, ripensare il ciclo di
vita dei materiali, promuovere
un modello di produzione
improntato al funzionamento
degli ecosistemi.
Risultato atteso:
Uso efficiente delle risorse,
migliore gestione e
riconversione dei rifiuti,
maggiore numero di imprese
verso un modello di economia
circolare, migliore qualità della
vita.

Sotto azione 2.6.A.Aa
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni per lo scambio di buone pratiche
e/o lo sviluppo di strategie e/o modelli di
economia circolare (dalle materie prime
al riciclo, passando per la progettazione,
la produzione, la distribuzione, il
consumo/uso/riuso/riparazione/raccolta,
riciclo).

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi dovranno promuovere l'uso di
materiali riciclati come materie prime.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)
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Effetti ambientali
attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti
positivi connessi al
clima

Effetti Negativi:
Nessun effetto
ambientale rilevante
atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Obiettivi e risultati attesi

Sotto azione 2.6.A.Ab
Breve descrizione della
sotto azione
Sviluppo di strategie, modelli e
soluzioni condivisi in tema di
economia circolare, finanziando
azioni per lo sviluppo di
soluzioni innovative e sostenibili
per la riconversione delle
attività̀ produttive da un
modello lineare verso un
modello di economia circolare.

Obiettivo specifico:
Promuovere la transizione verso
un'economia circolare attraverso
l’ottimizzazione dell'uso dei flussi di
materiali e di energia, ripensare il
ciclo di vita dei materiali,
promuovere un modello di
produzione improntato al
funzionamento degli ecosistemi.
Risultato atteso:
Uso efficiente delle risorse, migliore
gestione e riconversione dei rifiuti,
maggiore numero di imprese verso
un modello di economia circolare,
migliore qualità della vita.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Gli interventi dovranno promuovere l'uso di materiali
riciclati come materie prime.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
promuovere la transizione verso
un'economia circolare

Risultato atteso:

Effetti Positivi:
Possibili effetti positivi
connessi al clima.

Effetti Negativi:
Nessun effetto
ambientale rilevante
atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal piano

Sotto azione 2.6.A.Ac
Breve descrizione della
sotto azione
Soluzioni per il miglioramento
della raccolta in mare e la
gestione a terra dei rifiuti:
valutazione di meccanismi di
incentivazione e strumenti
tariffari, la definizione di
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Effetti ambientali attesi

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi
sulle componenti acqua,
flora e fauna
marine, salute e
popolazione.
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Uso efficiente delle risorse, migliore
gestione e riconversione dei rifiuti,
maggiore numero di imprese verso un
modello di economia circolare, migliore
qualità della vita.

protocolli/modelli congiunti per
migliorare la raccolta e la
gestione a terra e integrazione
con il ciclo dei rifiuti urbani.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Promozione dell’uso di materiali riciclati come
materie prime.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
promuovere la transizione verso
un'economia circolare
Risultato atteso:
Creazione di filiere sperimentali
nell’ambito dell’economia circolare.

Obiettivi e risultati attesi

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
- Stato di qualità delle acque marine
(monitoraggio chimico fisico e biologico - da
verificare se disponibile ed eventualmente da
circoscrivere in aree portuali selezionate in
relazione agli interventi

Sotto azione 2.6. B.Ba
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni collaborative di sostegno
alla creazione di filiere
sperimentali nell’ambito
dell’economia circolare e alla
sperimentazione di modelli e
soluzioni anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie digitali
(ad es. machine learning e
artificial intelligence).

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
Promozione dell’uso di materiali riciclati come
materie prime.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
Possibili effetti positivi
connessi al clima.

Effetti Negativi:

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 2.6. B.Bb
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:
promuovere la transizione verso
un'economia circolare

Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:

Azioni volte a promuovere
sistemi innovativi di gestione,
recupero, e riuso dei rifiuti solidi
Risultato atteso:
(ad esempio i rifiuti solidi
Reinserimento nel ciclo produttivo raccolti dal mare) e organici (ad
di materiali di riuso per il recupero esempio gusci di aragoste,
più efficiente di risorse.
gamberi e in generale crostacei)
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Possibili effetti positivi
sulle componenti acqua,
flora e fauna
marine, salute e
popolazione.
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Creazione di filiere innovative
nell’ambito dell’economia circolare.

non organici (es. valve dei mitili) Effetti Negativi:
e il loro successivo
reinserimento nel ciclo
nessun effetto
produttivo (materie prime
ambientale
seconde di qualità, nuovi
rilevante atteso.
materiali, ad esempio per
l'edilizia sostenibile, e prodotti
ad uso energetico).
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano
Promozione dell’uso di materiali riciclati come
- Riduzione % di rifiuti per tipologia
materie prime.
(Regolamento CPR, Allegato 1, Campi di intervento)

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
promuovere la transizione verso
un'economia circolare
Risultato atteso:

Sotto azione 2.6.C.Ca
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni indirizzate al
rafforzamento delle
competenze tecnico-scientifiche
degli stakeholders (sia pubblici
che privati) lungo le catene del
valore circolare.

Rafforzamento delle competenze
tecnico-scientifiche
degli stakeholders.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
promuovere la transizione verso
un'economia circolare
Risultato atteso:

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 2.6.C.Cb
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni di sensibilizzazione
rivolte agli attori principali
lungo la catena del valore
(Imprese, enti pubblici,
consumatori/cittadini) tese a
promuovere e consolidare
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Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
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Miglioramento del benessere,
qualità della vita, salute e ì
sicurezza, e ottimizzazione delle
filiere transfrontaliere.

l'approccio circolare per
Effetti Negativi:
migliorare il benessere, la
qualità della vita, la salute e la
nessun effetto
sicurezza, ma anche
ambientale
l'ottimizzazione delle filiere
rilevante atteso.
transfrontaliere.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
ambientale
quelli previsti dal piano

PRIORITÀ 3
Un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente

Sotto Azione 3.3.A.Aa
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Sperimentazione di piani di
azione e modelli di governance
sviluppare e potenziare la mobilità congiunti per l'interoperabilità
nazionale, regionale e locale
dei collegamenti
sostenibile, resiliente al clima,
multimodali (nave-bus-treno,
intelligente e intermodale, compreso treno-bus, aeroporto- busun migliore accesso alla TEN-T e alla treno, servizi navetta nei
mobilità transfrontaliera
porti/aeroporti), in particolare
tra le isole e tra queste e le
Risultato atteso:
altre regioni dello spazio
transfrontaliero, anche
Multi-modalità transfrontaliera
attraverso l'uso di piattaforme
sicura e sostenibile e migliore
integrate ICT e open data
mobilità transfrontaliera.
capitalizzando i risultati delle
programmazioni precedenti.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi sul
clima acustico, sulla qualità
dell’aria, sull’impronta CO2,
sull’avifauna, sulla qualità
dell’acqua del mare e sulla
fauna acquatica, sulla qualità
della vita, sul patrimonio
culturale e beni materiali
Effetti Negativi:
possibili effetti negativi sul
clima acustico, sulla qualità
dell’aria, sull’impronta CO2,
sull’avifauna, sulla qualità
dell’acqua del mare e sulla
fauna acquatica, sulla qualità
della vita, sul patrimonio
culturale e beni materiali

Disposizioni presenti per integrare la dimensione Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a quelli
ambientale
di previsti dal piano
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- Stato di qualità delle acque marine
(monitoraggio chimico fisico e biologico - da
verificare se disponibile ed eventualmente da
circoscrivere in aree portuali selezionate in
relazione agli interventi
- Specie presenti in aree protette per stato di
conservazione dei siti
- n. superamenti annuali PM10, PM2,5, NOx e
O3 (verificare disponibilità)
- Stima emissione CO2
- Sorgenti di rumore controllate e percentuale di
queste per cui si è riscontrato almeno un
superamento dei limiti

Obiettivi e risultati attesi

Sotto Azione 3.3.A.Ab
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:

Effetti ambientali attesi

Effetti Positivi:
Sviluppo e sperimentazione di
sviluppare e potenziare la mobilità nuovi strumenti e meccanismi possibili effetti positivi sul
nazionale, regionale e locale
di ottimizzazione per l'accesso clima acustico, sulla qualità
sostenibile, resiliente al clima,
multimodale (di passeggeri e dell’aria, sull’impronta CO2,
intelligente e intermodale, compreso merci), in particolare, ma non sull’avifauna, sulla qualità
un migliore accesso alla TEN-T e alla solo, nei porti e tra questi e le dell’acqua del mare e sulla
mobilità transfrontaliera
città o altri nodi capitalizzando i fauna acquatica, sulla qualità
risultati delle programmazioni della vita, sul patrimonio
Risultato atteso:
precedenti.
culturale e beni materiali
Effetti Negativi:
Multi-modalità transfrontaliera sicura
e sostenibile e migliore mobilità
possibili effetti negativi sul
transfrontaliera.
clima acustico, sulla qualità
dell’aria, sull’impronta CO2,
sull’avifauna, sulla qualità
dell’acqua del mare e sulla
fauna acquatica, sulla qualità
della vita, sul patrimonio
culturale e beni materiali
Disposizioni presenti per integrare la dimensione Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a quelli
ambientale
di previsti dal piano
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- n. superamenti annuali PM10, PM2,5, NOx e
O3 (verificare disponibilità)
- Stima emissione CO2
- Sorgenti di rumore controllate e percentuale di
queste per cui si è riscontrato almeno un
superamento dei limiti

Obiettivi e risultati attesi

Sotto Azione 3.3.B.Ba
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:

Sviluppo e sperimentazione di
sviluppare e potenziare la mobilità potenziali soluzioni
nazionale, regionale e locale
(tecnologiche, sociali,
sostenibile, resiliente al clima,
economiche) per aumentare
intelligente e intermodale, compreso l'accessibilità e la connettività
un migliore accesso alla TEN-T e alla nello spazio transfrontaliero ed
mobilità transfrontaliera
in particolare nelle aree a
domanda debole (sia urbane
Risultato atteso:
che rurali e interne) e per
favorire lo spostamento da e
creazione, sperimentazione e
verso i principali nodi di
potenziamento di modalità
scambio.
innovative, inclusive e sicure di
mobilità transfrontaliera.

possibili effetti positivi sul
clima acustico, sulla qualità
dell’aria, sull’impronta CO2,
sull’avifauna, sulla qualità
dell’acqua del mare e sulla
fauna acquatica, sulla qualità
della vita, sul patrimonio
culturale e beni materiali
Effetti Negativi:

possibili effetti negativi sul
clima acustico, sulla qualità
dell’aria, sull’impronta CO2,
sull’avifauna, sulla qualità
dell’acqua del mare e sulla
fauna acquatica, sulla qualità
della vita, sul patrimonio
culturale e beni materiali
Disposizioni presenti per integrare la dimensione Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a quelli
ambientale
di previsti dal piano
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- Stato di qualità delle acque marine
(monitoraggio chimico fisico e biologico - da
verificare se disponibile ed eventualmente da
circoscrivere in aree portuali selezionate in
relazione agli interventi
- n. superamenti annuali PM10, PM2,5, NOx e
O3 (verificare disponibilità)
- Stima emissione CO2
- Sorgenti di rumore controllate e percentuale di
queste per cui si è riscontrato almeno un
superamento dei limiti

Obiettivi e risultati attesi

Sotto Azione 3.3.B.Bb
Breve descrizione della
sotto azione

Obiettivo specifico:

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:

definizione di protocolli comuni
sviluppare e potenziare la mobilità di sicurezza a livello
nessun effetto ambientale
nazionale, regionale e locale
transfrontaliero per il trasporto rilevante atteso.
sostenibile, resiliente al clima,
di merci, infrastrutture e
intelligente e intermodale, compreso persone (via mare, terra ferma Effetti Negativi:
un migliore accesso alla TEN-T e alla e strade).
mobilità transfrontaliera
nessun effetto ambientale
rilevante atteso.
Risultato atteso:
creazione, sperimentazione e
potenziamento di modalità
innovative, inclusive e sicure di
mobilità transfrontaliera.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a quelli
ambientale
di previsti dal piano

248

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

PRIORITÀ 4
Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare l'efficacia dei mercati del
lavoro e l'accesso a un'occupazione
di qualità attraverso lo sviluppo
dell'innovazione sociale e delle
infrastrutture

Sotto azione 4.1.A.Aa
Breve descrizione della
sotto azione
Sostegno alla realizzazione di
un’offerta transfrontaliera di
servizi all’impiego efficienti e di
qualità attraverso la
sperimentazione di strumenti,
strategie e piani di azione
congiunti nel campo dei servizi
all'occupazione.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
Miglioramento dell'efficienza del
mercato del lavoro transfrontaliero,
(anche a seguito dell'impatto della
crisi derivante da COVID 19).
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Sotto azione 4.1.B.Ba
Obiettivi e risultati attesi
Breve descrizione della
sotto azione
Obiettivo specifico:
Realizzazione di reti e alleanze
migliorare l'efficacia dei mercati del formative tra mondo della
lavoro e l'accesso a un'occupazione formazione, mondo del lavoro,
di qualità attraverso lo sviluppo
società civile (es. Alleanza
dell'innovazione sociale e delle
Sperimentale nel settore della
infrastrutture
Nautica), per la
Risultato atteso:
sperimentazione di azioni a
Migliorare l'efficienza del mercato del
sostegno della formazione (dei
lavoro transfrontaliero, (anche a
giovani, dei disoccupati) e della
seguito dell'impatto della crisi
riqualificazione dei lavoratori.
derivante da COVID 19).

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
Garantire la parità di accesso
all'assistenza sanitaria attraverso lo
sviluppo di infrastrutture, compresa
l'assistenza primaria

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 4.4.A.Aa
Breve descrizione della
sotto azione
scambio e valorizzazione delle
esperienze relative alla
realizzazione di servizi digitali
innovativi per la
salute (telemedicina, assistenza
sanitaria locale).

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi
sulle componenti salute e
popolazione.

Risultato atteso:

Effetti Negativi:

Accrescere le competenze
transfrontaliere nell’ambito
dell’accesso all'assistenza sanitaria
con particolare riferimento alle aree
più isolate e della mitigazione degli
effetti dell’invecchiamento della
popolazione.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Obiettivi e risultati attesi

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 4.4.A.Ab
Breve descrizione della
sotto azione
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Effetti ambientali attesi
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Obiettivo specifico:
Garantire la parità di accesso
all'assistenza sanitaria attraverso lo
sviluppo di infrastrutture, compresa
l'assistenza primaria
Risultato atteso:

scambio e valorizzazione delle
esperienze relativamente a
metodi innovativi e nuovi
approcci per mitigare gli effetti
dell'invecchiamento della
popolazione migliorandone la
qualità della vita (servizi
sociosanitari innovativi a
sostegno del benessere fisico e
psicologico, social-housing,
turismo sanitario e della cura,
welfare sociale, integrazione
sociale).

Accrescere le competenze
transfrontaliere nell’ambito
dell’accesso all'assistenza sanitaria
con particolare riferimento alle aree
più isolate e della mitigazione degli
effetti dell’invecchiamento della
popolazione.
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Effetti Positivi:
possibili effetti positivi
sulle componenti salute e
popolazione.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

PRIORITÀ 5
Una migliore governance transfrontaliera

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

Sotto azione 5.1.A.Aa
Breve descrizione della
Effetti ambientali attesi
sotto azione
Azioni di capacity building per
Effetti Positivi:
promuovere, federare e
rafforzare la politica marittima e nessun effetto
costiera dell’area.
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero.
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Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.1.A.Ab
Breve descrizione della
sotto azione
Scambio di esperienze e
costruzione di capacità delle
autorità pubbliche per
preparare iniziative/strategie
integrate transfrontaliere.

Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi

Effetti ambientali attesi

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.1.A.Ac
Breve descrizione della
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Effetti ambientali attesi
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Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

sotto azione
Azioni a sostegno dei gruppi
europei di cooperazione
territoriale negli ambiti
prioritari del Programma.

Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.1.A.Ad
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni per testare, adattare e
implementare servizi digitali
intelligenti per una migliore
cooperazione e un migliore
coordinamento al di là dei
confini amministrativi.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

Sotto azione 5.1.A.Ae
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni di formazione e scambio
di personale delle pubbliche
amministrazioni per migliorare
la capacità istituzionale

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:

Obiettivi e risultati attesi

Effetti ambientali attesi

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.1.A.Af
Breve descrizione della
sotto azione
azioni per rafforzare, orientare
e rendere omogenea l'intera
catena del valore del turismo
transfrontaliero rispetto agli gli
obiettivi di sostenibilità (Agenda
2030).

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi
sulle componenti
clima, salute e
popolazione
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità
istituzionale delle autorità
pubbliche, in particolare quelle
incaricate di gestire un territorio
specifico e delle parti
interessate

Sotto azione 5.1.A.Ag
Breve descrizione della
sotto azione
azioni per definire modelli di
governance che valorizzino e
promuovano i servizi
ecosistemici quale modalità
di sviluppo per le aree
transfrontaliere (ad esempio
le aree rurali e marginali)

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi sulle
componenti clima,
biodiversità, paesaggio, salute e
popolazione.

Effetti Negativi:
Risultato atteso:
nessun effetto ambientale
rilevante atteso.

Creazione di un ambiente in
grado di innescare percorsi
virtuosi che favoriscono la
coesione economica e sociale
dello spazio transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la
dimensione ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche, in
particolare quelle incaricate di
gestire un territorio specifico e delle
parti interessate

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.1.A.Ah
Breve descrizione della
sotto azione
individuazione e scambio di
buone pratiche in tema di
appalti verdi orientati a un uso
efficiente delle risorse,
finalizzate ad esempio
all’adozione di strumenti
comuni

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
possibili effetti positivi
sulle componenti clima,
salute e popolazione.
Effetti Negativi:

Risultato atteso:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione promuovendo la
cooperazione giuridica e
amministrativa e la cooperazione
tra cittadini e le istituzioni, in
particolare al fine di risolvere gli
ostacoli giuridici e di altro tipo nelle
regioni di confine

Sotto azione 5.2.B.Ba
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni dedicate allo sviluppo di
modalità di cooperazione interistituzionale con programmi di
CTE, a gestione diretta e con
Programmi Mainstream ai fini di
una massimizzazione
dell'efficacia degli interventi in
un’ottica di complementarietà.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado di
innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica e
sociale dello spazio transfrontaliero

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione promuovendo la
cooperazione giuridica e
amministrativa e la cooperazione
tra cittadini e le istituzioni, in
particolare al fine di risolvere gli
ostacoli giuridici e di altro tipo nelle
regioni di confine

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.2.B.Bb
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni per una strategia di
governance e di allineamento
dei protocolli nell'area di
cooperazione in materia di
infrastrutture e trasporti.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
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favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione promuovendo la
cooperazione giuridica e
amministrativa e la cooperazione tra
cittadini e le istituzioni, in particolare al
fine di risolvere gli ostacoli giuridici e di
altro tipo nelle regioni di confine
Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado di
innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica e
sociale dello spazio transfrontaliero

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

Sotto azione 5.2.B.Bc
Breve descrizione della
sotto azione
Sviluppo di strategie congiunte
per l'armonizzazione dei sistemi
di istruzione e formazione al
fine del riconoscimento,
validazione e certificazione delle
competenze al livello
transfrontaliero.

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano
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Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione promuovendo la
cooperazione giuridica e
amministrativa e la cooperazione
tra cittadini e le istituzioni, in
particolare al fine di risolvere gli
ostacoli giuridici e di altro tipo nelle
regioni di confine

Sotto azione 5.2.B.Bd
Breve descrizione della
sotto azione
Sviluppo di sistemi di
monitoraggio congiunto per la
rilevazione dei progressi dello
spazio transfrontaliero con
riferimento alle sfide della
transizione ecologica (ad
esempio in tema di economia
circolare).

Effetti ambientali attesi
Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Risultato atteso:
Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale
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Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo specifico:
costruire la fiducia reciproca, in
particolare incoraggiando le azioni
people to people
Risultato atteso:

Sotto azione 5.3.C.Ca
Breve descrizione della
sotto azione
Azioni congiunte vocate alla
valorizzazione e al
rafforzamento della radice ed
identità comune
transfrontaliera e per il
superamento degli ostacoli
esistenti (linguistici, culturali,
fisici), con il forte
coinvolgimento delle giovani
generazioni e con il fine ultimo
di rafforzare la coesione sociale
dei territori.

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

Obiettivi e risultati attesi

Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.

Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

otto azione 5.3.C.Cb
Breve descrizione della
sotto azione
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Obiettivo specifico:
costruire la fiducia reciproca, in
particolare incoraggiando le azioni
people to people

Promozione di un Erasmus
transfrontaliero per studenti
delle classi superiori.

Risultato atteso:

Effetti Positivi:
nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Effetti Negativi:

Creazione di un ambiente in grado
di innescare percorsi virtuosi che
favoriscono la coesione economica
e sociale dello spazio
transfrontaliero
Disposizioni presenti per integrare la dimensione
ambientale

nessun effetto
ambientale
rilevante atteso.
Indicatori ambientali aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal piano

9.3.2. Valutazione di sintesi
I risultati della valutazione analitica per sotto-azione devono trovare un momento di lettura
integrata e complessiva. Per descrivere tutti gli effetti in modo sintetico ed integrato sono state
sviluppate delle matrici di impatto ambientale sintetiche, divise per Priorità, in cui viene riportato
l’effetto delle sotto-azioni di ciascun Asse sui fattori ambientali possibili ricettori di impatto. La
simbologia per la rappresentazione in matrice delle valutazioni effettuate è quella suggerita da
GRDPN, in Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg IIIC, Febbraio 2006, p. 21. Si
tratta di un manuale per la VAS delle politiche di coesione, messo a punto a livello europeo per la
programmazione 2007-2013, ma ancora estremamente attuale e applicabile alle nuove politiche.
Di seguito è riportata la legenda per questa simbologia.

Tipologia

Fattore
temporale
Reversibilità

++
+
->>
>
R
IR

impatto positivo su larga scala
impatto positivo
impatto negativo
impatto negativo su larga scala
effetto che si manifesta a lungo termine
effetto che si manifesta a breve termine
effetto reversibile
effetto irreversibile (o reversibile solo in tempi
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Probabilità
Incertezza

!!
!
?

lunghi)
effetto molto probabile
effetto probabile
Il possibile impatto dipende dalle modalità di
attuazione

La simbologia è stata adattata al caso specifico di questa valutazione, rispetto alla proposta
originale di GRDPN.
Il Programma opera su un orizzonte temporale limitato, quello della nuova programmazione, e
configura scelte che in linea di massima sono tutte reversibili, modificabili a seguito di una
ridefinizione del quadro degli obiettivi strategici ed operativi; pertanto la voce “reversibilità” è
stata esclusa dalla valutazione.
Per le caselle della matrice, inoltre, per agevolare una lettura immediata e sintetica della tipologia
degli impatti (positivo/negativo), è stata adottata una scala cromatica, secondo la gradazione
seguente:

Effetto positivo
Effetto non
assente

significativo

o

Effetto negativo

Per ogni azione la valutazione considera sia l’evoluzione dello stato attuale in assenza del
Programma (Scenario T0), sia l’evoluzione con l’applicazione del Programma (Scenario T1).
Di seguito sono riportate le matrici divise per Priorità: nelle tabelle, per semplicità di lettura, non
sono stati riportate quelle azioni che dalla disanima analitica non hanno mostrato effetti né
positivi né negativi. Alla fine di ogni Priorità viene espressa la valutazione di sintesi complessiva,
che tiene conto di tutte le sotto-azioni ed azioni, anche di quelle non presenti nelle matrici di
sintesi ma che contribuiscono alla valutazione generale della singola priorità.
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PRIORITÀ 1
Un'area transfrontaliera attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e sostenibile

ACQUA

Priorità

Azione

Qualità
acque
marine
T0
T1

ARIA e FATTORI CLIMATICI

Qualità
acque
interne
T0
T1

Qualità aria
T0

T1

1.3.B.Ba
1.3.B.Bb
1

1.4.A.Aa

1.4.B.Ba

+ >>
?

+ >>
?
++
>>
?
++
>>
?

SUOLO

Impronta
CO2

Erosione
costiera

T0

T0

T1
++
>> ?
++
>> ?
++
>>
?
++
>>
?
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T1

Rischio
idrogeologico
T0

T1

Consumo
spazi
naturali
T0
T1

+ >>
?

Qualità
suolo
T0

T1

+ >>
?
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BIODIVERSITÀ
FLORA
FAUNA
Priorità

Azione
1.3.B.Ba

T0

T1

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA
Sicurezza
T0

T1
++
>> ?

Salute
T0

T1

Clima
acustico
T0

T1

1.3.B.Bb
1

1.4.A.Aa

1.4.B.Ba

++
>>
?
++
>>
?
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Qualità della
vita
T0

T1
++
>> ?
+ >>
?
++
>>
?
++
>>
?

PATRIMONIO CULTURALE BENI MATERIALI
PAESAGGIO
Patrimonio
Qualità
Reti
architettonico
paesaggio
infrastrutturali
e culturale
T0
T1
T0
T1
T0
T1

++
>> ?

VAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ITALIA-FRANCIA
RAPPORTO AMBIENTALE

Le azioni previste nella Priorità 1 sono prevalentemente focalizzate alla competitività delle
imprese, ma anche alla loro sostenibilità e al livello di innovazione e per tanto non hanno
caratteristiche tali da generare impatti negativi sull’ambiente. La maggiore competitività delle
imprese viene ricercata soprattutto nelle forme diverse di scambio e aggregazione anche a livello
transfrontaliero

(reti

di

imprese,

cluster,

etc.),

nella

ricerca

e

innovazione,

nella

internazionalizzazione.
Sei azioni su dieci non mostrano interazioni né positive né negative.
Per alcune azioni è invece ipotizzabile qualche effetto positivo, di lungo periodo, quale indiretta
conseguenza del miglioramento delle performance ambientali di alcune imprese su diverse
componenti ambientali e sul patrimonio culturale, ad esempio quando si propone la promozione
di un'offerta turistica e culturale innovativa che vada nella direzione della sostenibilità̀, oppure il
sostegno e la promozione dei territori attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali,
agricole e forestali.
Più difficile è ipotizzare effetti ambientali negativi, anche indiretti che, anche se individuati,
avrebbero una probabilità di verificarsi esigua, e fortemente dipendente da come le azioni saranno
poi trasformate in bandi. Elementi di cui, all’attualità, non si dispone. La raccomandazione che si
può fare è che alcune azioni dell’Asse dovranno essere rivalutate quando si tradurranno in bandi,
magari attraverso strumenti quali la procedura di VIA o di assoggettabilità alla VIA.
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PRIORITÀ 2
Un'area transfrontaliera resiliente ed efficiente dal punto di vista delle risorse

ACQUA
Qualità acque
marine
Priorità

Azione

T0

T1

ARIA e FATTORI CLIMATICI

Qualità acque
interne
T0

T1

Qualità aria
T0

T1

SUOLO

Impronta CO2
T0

T1

2.4.A.Aa
2.4.A.Ab
2.4.A.Ac
2.4.B.Ba
2

++ >>
!!

2.4.B.Bb
2.4.B.Bc
2.7.A.Aa

++ >>
!!

2.7.A.Ab
2.7.B.Ba
2.7.B.Bb
2.7.C.Ca

++ >>
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Erosione
costiera
T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

Rischio
idrogeologico
T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

Consumo spazi
naturali
T0

T1

Qualità suolo
T0

T1
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ACQUA
Qualità acque
marine
Azione
2.7.D.Da
2.7.D.Db
2.7.D.Dc

T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

ARIA e FATTORI CLIMATICI

Qualità acque
interne
T0

T1

Qualità aria
T0

T1

Impronta CO2
T0

++ >>
!!

2.7.D.Dd
2
2.6.A.Aa
2.6.A.Ab
2.6.A.Ac

++ >>
!!
++ >>
!!

2.6.B.Ba
2.6.B.Bb

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

++ >>
!!
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SUOLO
Erosione
costiera
T0

T1

Rischio
idrogeologico
T0

T1

Consumo
spazi naturali
T0

T1

Qualità suolo
T0

T1
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BIODIVERSITÀ
FLORA
FAUNA
Priorità

Azione
2.4.A.Aa
2.4.A.Ab
2.4.A.Ac
2.4.B.Ba

2

2.4.B.Bb

T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

2.4.B.Bc
2.7.A.Aa
2.7.A.Ab

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA
Sicurezza
T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

Salute
T0

T1

Clima
acustico
T0

++ >>
!!
++ >>
!!

T1

Qualità della
vita
T0

T1
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!
++ >>
!!

PATRIMONIO CULTURALE BENI MATERIALI
PAESAGGIO
Patrimonio
Qualità
Reti
architettonico
paesaggio
infrastrutturali
e culturale
T0
T1
T0
T1
T0
T1

++ >>
!!
++ >
!!

2.7.B.Ba
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++ >
!!

2.7.B.Bb
++ >>
!!

2.7.C.Ca

BIODIVERSITÀ
FLORA
FAUNA
Azione

T0

T1

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA
Sicurezza
T0

T1

Salute
T0

T1

Clima
acustico
T0

T1
++ >>
!!

2.7.D.Da

Qualità della
vita
T0

T1

2.7.D.Db
2.7.D.Dc
2

2.7.D.Dd
2.6.A.Aa
2.6.A.Ab
2.6.A.Ac

++ >>
!!

++ >>
!!

2.6.B.Ba
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PAESAGGIO
Patrimonio
Qualità
Reti
architettonico
paesaggio
infrastrutturali
e culturale
T0
T1
T0
T1
T0
T1
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2.6.B.Bb

++ >>
!!

++ >>
!!
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La Priorità 2 ha come obiettivi specifici il raggiungimento della salvaguardia ambientale e del suo
miglioramento in relazione a diverse tematiche e a vari livelli. Per questa ragione tutte le sottoazioni, tranne una, hanno effetti ambientali significativi e tali effetti sono nella totalità dei casi
positivi, perché capaci di indurre miglioramenti nello stato dell’ambiente, oppure nella gestione
ambientale, o, ancora, nella prevenzione e lotta alle calamità naturali. In alcuni casi le azioni sono
in grado di migliorare le situazioni esistenti, ma se non fossero attuate (Scenario T0), non si
avrebbe un effetto di ulteriore peggioramento, ma solo un permanere di situazioni comunque non
positive. In questi casi la casella T0 è rimasta bianca. Quando invece è possibile prevedere che in
assenza di azione si avrebbe un ulteriore peggioramento di una determinata caratteristica
ambientale che è evidentemente avviata verso un percorso di degrado, allora la casella T0 è
colorata di rosso.
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PRIORITÀ 3
Un'area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente

ACQUA
Qualità acque
marine
Priorità

Azione
3.3.A.Aa

3

3.3.A.Ab
3.3.B.Ba

T0

T1
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R

Qualità
acque
interne
T0
T1

ARIA e FATTORI CLIMATICI
Qualità aria
T0

T1
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R

Impronta CO2
T0

272

T1
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R
++ > ?
->?R

SUOLO
Erosione
costiera
T0

T1

Rischio
idrogeologico
T0

T1

Consumo
spazi
naturali
T0
T1

Qualità
suolo
T0

T1
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POPOLAZIONE e SALUTE UMANA
BIODIVERSITÀ
FLORA FAUNA
Priorità

Azione
3.3.A.Aa

3

3.3.A.Ab
3.3.B.Ba

T0

T1
+>?
- > ? IR
+>?
- > ? IR
+>?
- > ? IR

Sicurezza
T0

T1

Salute
T0

T1

Clima
acustico
T0

T1
+>?
->?R
+>?
->?R
+>?
->?R
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Qualità della
vita
T0

T1

PATRIMONIO CULTURALE BENI MATERIALI
PAESAGGIO
Patrimonio
Qualità
Reti
architettonico
paesaggio
infrastrutturali
e culturale
T0
T1
T0
T1
T0
T1

+ >> ?

+ >> ?

+ >> ?

+ >> ?

+ >> ?

+ >> ?
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Alcune delle sotto azioni della Priorità 3 potenzialmente possono generare effetti negativi dal
punto di vista ambientale. Le azioni relative al miglioramento dell’accessibilità fisica dell’area
transfrontaliera, infatti, nonostante l’attenzione per la mobilità alternativa e sostenibile,
potrebbero determinare comunque pressioni sulle risorse naturali. Naturalmente questo dipende
dalle modalità con cui saranno attuate le azioni. Infatti, come evidenziato nelle matrici, le stesse
azioni potranno generare effetti positivi. Da qui l’importanza di indirizzare da subito l’intero
pacchetto delle azioni sulla mobilità e la logistica nel percorso della sostenibilità ambientale e
dell’economia circolare.
La Priorità 3 è l’unica a contenere sotto azioni che possono potenzialmente generare effetti
negativi dal punto di vista ambientale. Si tratta di impatti per lo più con bassa o incerta probabilità
di concretizzarsi, tuttavia esiste il rischio, soprattutto se non si adottano idonee misure di
prevenzione e/o di mitigazione. Tali misure saranno esplicitate nel successivo capitolo 10. Sono
proprio le caratteristiche dell’obiettivo strategico e delle azioni della Priorità 3 a determinare
questa situazione. L’accessibilità, infatti, si può migliorare attraverso un potenziamento dei
trasporti che, nonostante sia dato spazio anche alla mobilità alternativa e sostenibile, può
determinare comunque pressioni sulle risorse naturali.
Nonostante la presenza di potenziali impatti negativi, il bilancio dell’Asse risulta comunque nel
complesso positivo, sia perché le stesse sotto azioni, come già evidenziato, potrebbero invece
rivelarsi positive per l’ambiente, ma anche perché sono presenti anche importanti effetti positivi,
che intervengono anche in situazioni in cui nello scenario senza azioni non si avrebbero condizioni
di stabilità, ma sicuri peggioramenti.
Nello specifico, sono stati rilevati i seguenti effetti potenzialmente negativi:
➢ Sotto azione 3.3.A.Aa: riguarda la sperimentazione di piani di azione e modelli di
governance congiunti per l'interoperabilità dei collegamenti multimodali, in particolare tra
le isole e tra queste e le altre regioni dello spazio transfrontaliero, e studi congiunti per la
realizzazione di sistemi di trasporto multimodali. Considerato che non viene posto
l’accento su sistemi necessariamente alternativi e/o sostenibili, sono ipotizzabili piani di
azione che, oltre a prevedere sistemi multimodali da e per i porti e comunque di
collegamento terrestre, potrebbero anche portare, nel lungo periodo, all’inserimento nel
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percorso multimodale di trasporto marittimo o aereo, anche nell’ottica della necessità di
migliorare i collegamenti tra le isole. Gli effetti ambientali individuati possono quindi
riguardare il possibile peggioramento della qualità dell’aria a causa delle emissioni,
compresa la CO2, la qualità delle acque marine e l’impatto acustico causato dal rumore dei
motori. Come conseguenza indiretta, tali effetti possono avere ripercussioni su flora e
fauna, influenzando quindi la biodiversità, soprattutto in presenza di habitat di interesse
comunitario.
➢ Azione 3.3.A.Ab: si tratta dello sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti e
meccanismi di ottimizzazione per l'accesso multimodale (di passeggeri e merci), in
particolare, ma non solo, nei porti e tra questi e le città o altri nodi. Gli effetti ambientali
individuati possono quindi riguardare il possibile peggioramento della qualità dell’aria a
causa delle emissioni, compresa la CO2, la qualità delle acque marine e l’impatto acustico
causato dal rumore dei motori. Come conseguenza indiretta, tali effetti possono avere
ripercussioni su flora e fauna, influenzando quindi la biodiversità, soprattutto in presenza
di habitat di interesse comunitario.

➢ Azione 3.3.B.Ba: si tratta dello sviluppo e sperimentazione di potenziali soluzioni per
aumentare l'accessibilità e la connettività nello spazio transfrontaliero ed in particolare
nelle aree a domanda debole e per favorire lo spostamento da e verso i principali nodi di
scambio. Gli effetti ambientali individuati riguardano il possibile peggioramento della
qualità dell’aria a causa delle emissioni, compresa la CO2, e l’impatto acustico causato dal
rumore dei motori. Il focus è anche su soluzioni sociali ed economiche, non solamente su
quelle tecnologiche. Tuttavia, quando si prospetta la realizzazione di servizi di trasporto
mirati alla connessione tra i nodi urbani e logistici della zona di cooperazione e l’entroterra,
occorre considerare la possibilità di eventuali emissioni in atmosfera e di rumore, anche se
l’effetto è caratterizzato da incertezza sulla probabilità che si verifichi, legata alle effettive
modalità di attuazione dell’azione stessa. Anche in questo caso, come conseguenza
indiretta, tali effetti possono avere ripercussioni su flora e fauna, influenzando quindi la
biodiversità, soprattutto in presenza di habitat di interesse comunitario.
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Occorre sottolineare come le azioni che generano potenziali effetti ambientali negativi sono
appartenenti alla Priorità 3, a cui è destinato solo il 7,16% delle risorse finanziarie complessive.
Pertanto, anche qualora alcuni degli effetti negativi potenzialmente previsti si dovessero
verificare, la loro gravità sarebbe attenuata, considerato che le azioni non potranno essere attuate
in modo esteso, e potranno alimentare un numero ridotto di progetti. Per questo motivo non è
stata mai applicata nelle matrici la simbologia con due segni meno, che indica effetti su larga scala.
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PRIORITÀ 4
Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano

ACQUA
Qualità
acque marine
Priorità
4

Azione

T0

T1

ARIA e FATTORI CLIMATICI

Qualità
acque
interne
T0
T1

Qualità aria
T0

T1

Impronta CO2
T0

T1

SUOLO
Erosione
costiera
T0

T1

Rischio
idrogeologico
T0

T1

Consumo
spazi naturali
T0

T1

Qualità suolo
T0

T1

4.4.A.Aa
4.4.A.Ab

BIODIVERSITÀ
FLORA
FAUNA
Priorità
4

Azione
4.4.A.Aa

T0

T1

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA
Sicurezza
T0

T1

Salute
T0

T1
++ >>
!

Clima
acustico
T0
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T1

Qualità della
vita
T0

T1
++ >>
!

PATRIMONIO CULTURALE BENI MATERIALI
PAESAGGIO
Patrimonio
Qualità
Reti
architettonico
paesaggio
infrastrutturali
e culturale
T0
T1
T0
T1
T0
T1
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4.4.A.Ab

++ >>
!

++ >>
!
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I due obiettivi specifici della Priorità 4 mirano a migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e
l'accesso a un'occupazione di qualità, ed a garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria.
Agiscono, pertanto, principalmente sul capitale umano e sulle leve sociali, ed in parte sugli aspetti
infrastrutturali. Le azioni, quindi, consistono principalmente in servizi ed opportunità ai fini
occupazionali ed ai fini del miglioramento del servizio sanitario. Per questo motivo, nei confronti
della maggior parte delle componenti e sotto componenti ambientali e sociali non generano effetti
prevedibili, né positivi né negativi, mentre, come è logica conseguenza, ne producono di positivi
nei confronti della salute e della qualità della vita.
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PRIORITÀ 5
Una migliore governance transfrontaliera
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Le azioni della Priorità 5 sono guidate da obiettivi che mirano a migliorare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche, innescare percorsi virtuosi di coordinamento,
collaborazione e costruzione della capacity building, migliorare l'efficienza della pubblica
amministrazione promuovendo la cooperazione giuridica e amministrativa e la
cooperazione tra cittadini e le istituzioni, e costruire la fiducia reciproca, in particolare
incoraggiando le azioni people to people. Pertanto, le sotto azioni, in generale, non
generano effetti prevedibili, né positivi né negativi, ad eccezione delle tre riportate in
matrice, che introducono nelle buone pratiche i concetti del turismo in linea con gli
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, del
rafforzamento dell’opzione degli acquisti verdi, producendo di conseguenza possibili
effetti positivi.
9.4. Sostenibilità ambientale del Programma – considerazioni di sintesi
La valutazione degli effetti ambientali si è sviluppata partendo dagli obiettivi di
sostenibilità ambientale europei, passando alla definizione di quelli specifici del
Programma, fino ad arrivare alle componenti e sotto componenti ambientali da
considerare nel processo di valutazione. Prima ancora il Programma stesso è stato
sottoposto ad un’analisi della coerenza interna fra gli obiettivi in esso contenuti, e ad
un’analisi di coerenza esterna, che ha considerato come il Programma si pone in relazione
agli altri piani e programmi insistenti sul territorio delle Regioni appartenenti allo spazio
transfrontaliero. Le possibili alternative alla scelta adottata sono state altresì considerate,
evidenziando le caratteristiche positive della alternativa scelta.
L’analisi e valutazione degli effetti ambientali ha mostrato la capacità del Programma di
produrre numerosi effetti positivi, in grado di mantenere, ma spesso anche di migliorare
la qualità dell’ambiente nell’area transfrontaliera. Molte azioni non sono in grado di
produrre effetti ambientali rilevanti, mentre solo tre sotto azioni, appartenenti alla
Priorità 3, si sono dimostrate capaci di produrre potenziali effetti ambientali negativi, ma
dipendenti dalle modalità di attuazione, in base alle quali gli stessi effetti potrebbero
trasformarsi in positivi.
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In sintesi, i risultati del processo di valutazione hanno dimostrato che il Programma tiene
conto in modo efficace degli obiettivi di sostenibilità e di quelli di protezione ambientale
ad esso correlati, a loro volta ben concatenati con quelli europei. Non per questo però il
Programma si mostra sbilanciato verso l’aspetto della sostenibilità ambientale. Infatti, ha
avuto contestualmente la capacità di affrontare e includere gli obiettivi dello sviluppo e
dell’inclusione, puntando fortemente anche su obiettivi economici e sociali, senza andare
in contrasto con quelli ambientali, in un percorso di integrazione e di confronto continuo,
non solo fra i soggetti partecipanti alla Task Force, ma anche con il gruppo di lavoro per la
Valutazione ambientale strategica.
In particolare, i lavori per la VAS sono stati avviati nel pieno della fase di
programmazione, consentendo così di interagire sulla base delle diverse bozze di stesura
della proposta di programma, così come previsto dalla Direttiva 42/2001/CE all’art.4.
La Direttiva prevede che la valutazione ambientale sia effettuata in ragione dello stato
delle informazioni disponibili, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il
processo di VAS, la stesura del rapporto ambientale e l’interazione con l’Autorità di
gestione hanno consentito di individuare il quadro complessivo ambientale di riferimento
del Programma, al fine di poter garantire l’integrazione delle tematiche ambientali nelle
scelte di definizione del programma e individuare i relativi potenziali impatti.. Il percorso
di integrazione della dimensione ambientale nel processo di programmazione è stato
costante e continuo, e l’attenzione alle ricadute ambientali di ogni azione prevista è stata
molto alta.
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10. Misure per la mitigazione degli effetti negativi
In questo capitolo saranno definite le misure di mitigazione per gli effetti ambientali
negativi individuati nella fase di analisi e valutazione.
Le attività di mitigazione ambientale consistono in strategie, politiche, programmi, azioni
e attività che, nel tempo, dovranno evitare, ridurre o compensare gli impatti ambientali
generati dal Programma.
Secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti in realtà le strategie
possibili per mettere in atto misure di mitigazione sono da riferirsi al cosiddetto
“sequencing”, che include i seguenti passaggi:

Se si considerano “minimizzare”, “riparare o ripristinare” e “ridurre nel tempo” tutte
modalità diverse per la Riduzione, si torna alla sequenza Evitare – Ridurre – Compensare
di cui al punto g) dell’Allegato I alla Direttiva 42/2001/CE.
Nel caso del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 20212027 molto è stato già fatto in termini di “Evitare”. Alcuni effetti negativi sono stati
eliminati all’origine mediante scelte di fondo mirate, illustrate nel capitolo relativo
all’analisi e valutazione delle alternative. Inoltre, le attività di formazione della bozza di
Programma sono andate avanti sempre in parallelo con la redazione del Rapporto
ambientale, consentendo così il controllo progressivo dell’efficienza ambientale delle
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azioni previste. Il buon risultato conseguito è confermato dal basso numero di possibili
effetti ambientali negativi riscontrati.
Per gli effetti negativi rimasti, le misure di mitigazione proposte sono:

Sotto azioni 3.3.A.Aa, 3.3.A.Ab e 3.3.B.Ba: Tutte e tre le sotto azioni presentano le stesse
potenzialità di impatto ambientale negativo, quindi sono trattate insieme. Per quanto
riguarda l’impatto acustico, le misure di mitigazione più efficaci, configurabili come
“evitare”, consistono nello studio preliminare accurato dei tracciati e percorsi alternativi
per i collegamenti previsti, in modo da scegliere quello che minimizza i passaggi in
prossimità di aree critiche sia per la popolazione che per la fauna. Qualora per alcuni tratti
questo non sia possibile, si deve optare per misure di riduzione, prevedendo sistemi per
l’insonorizzazione preferibilmente realizzati con essenze vegetali opere di ingegneria
naturalistica, materiali naturali.
Stesso discorso vale per il rischio potenziale di emissioni in atmosfera. In questo caso si
può prevedere un importante ruolo della vegetazione. Essa svolge efficaci funzioni di
miglioramento della qualità dell’aria fungendo da elemento filtrante di polveri e sostanze
gassose, e costituendo un prezioso rilevatore della loro presenza. Un primo effetto è
riferibile alla riduzione dei movimenti di aria che favorisce la caduta a terra delle particelle
inquinanti sospese. Un secondo effetto è costituito dall’immobilizzazione più o meno
prolungata da parte delle piante, con meccanismi fisici o biochimici, di alcuni metalli
pesanti o di altri inquinanti atmosferici. Le piante assumono anche una funzione molto
importante nell’assorbimento della CO2 presente nell’atmosfera.
Si possono quindi prevedere messe a dimora di piante autoctone particolarmente capaci
di svolgere queste funzioni, come misure di compensazione.
Nell’eventualità di sistemi di trasporto su acqua, la strategia più efficace di mitigazione è
costituita innanzitutto dalla scelta accurata delle imbarcazioni, puntando sulle numerose
nuove tecnologie e innovazioni di cui esse sono dotate. Sistemi in grado di ridurre al
minimo la rumorosità, le emissioni di fumi, il rischio di sversamento in mare di sostanze
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inquinanti. A questo si possono affiancare misure sul piano gestionale: rotte, regole
comportamentali da parte degli equipaggi e dei passeggeri, orari.
Se invece dovessero essere previste nei sistemi multimodali anche rotte aeree, si ricorda
che, per quanto riguarda il problema del rumore, la risoluzione A33/7 della 33-esima
Assemblea ICAO, e le successive comunicazioni, hanno promosso il cosiddetto “approccio
bilanciato”.
Esso consiste nell’adottare simultaneamente varie tipologie di misure che contribuiscono
a poter mantenere i livelli di inquinamento acustico entro valori accettabili.
Di seguito sono indicati in dettaglio i vari componenti di quello che costituisce l’approccio
bilanciato (Balanced Approach):
• Riduzione del rumore alla sorgente: viene generalmente associata all'introduzione
di velivoli nuovi e meno rumorosi nelle flotte degli operatori che utilizzano un
determinato aeroporto. In realtà, essa è anche il risultato di costanti
miglioramenti tecnologici introdotti nel corso di un ciclo di vita di un tipo di
velivolo non di nuova generazione, che ne migliorano le prestazioni acustiche.
• Pianificazione e gestione dell’utilizzo del territorio: si tratta di mezzi efficaci per
garantire che le attività presenti nelle vicinanze degli aeroporti siano compatibili
con i flussi di traffico che in questi vengono svolte. L’obiettivo principale è ridurre
al minimo la popolazione colpita dal rumore degli aeromobili introducendo la
cosiddetta “zonizzazione acustica” del territorio intorno agli aeroporti.
• Procedure operative di abbattimento del rumore: l'individuazione della più
appropriata procedura antirumore di decollo e di atterraggio consente di
ottimizzare i benefici ambientali. L'ampiezza ed il profilo delle impronte acustiche
rappresentative dello scenario di traffico di un aeroporto sono influenzate, in
particolare, dalle procedure operative in volo e da quelle a terra. Pertanto lo
studio di una più appropriata procedura operativa di abbattimento rumore,
rispetto all'esistente, costituisce una misura importante da prendere in
considerazione.
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• Restrizioni operative: sono misure straordinarie per la riduzione del rumore, volte
a disciplinare l'accesso dei velivoli e la riduzione del numero di movimenti aerei.
Esse possono essere adottate qualora sia dimostrato che ogni altra misura
disponibile per la riduzione del rumore è risultata inefficace.

In ogni caso, attualmente la normativa sulla mitigazione dei rumori prodotti da aeromobili
è in evoluzione, dopo l’emanazione della Direttiva UE 2020/367.

Quanto all’emissione di inquinanti, i motori degli aerei producono anidride carbonica
(CO2), ossido di azoto (NOx), idrocarburi (HC), monossido di carbonio (CO), fumo. Gli
effetti riguardano:
•

cambiamenti climatici (alta quota)

•

qualità dell'aria locale (bassa quota)

A questo proposito, si evidenzia che ogni aeromobile deve essere progettato e costruito
per proteggere l'ambiente dalle emissioni gassose prodotte. Per ogni motore viene
rilasciato un certificato per le emissioni. Attualmente l'ICAO (Organizzazione
internazionale aviazione civile) sta realizzando strategie per ridurre le emissioni gassose
prodotte dagli aeromobili. La certificazione diventa così il primo strumento di mitigazione.
Ma, come per il caso del rumore, le direzioni della pista utilizzate per il decollo e
l'atterraggio e la distribuzione del traffico sulle varie rotte sono altre importanti strategie
di mitigazione. Tutte misure classificabili come di riduzione.

Risulta evidente come le caratteristiche del Programma Transfrontaliero, uno strumento
di programmazione su vasta scala e senza localizzazione degli interventi, non consente la
definizione di misure di mitigazione puntuali e specifiche, ma la sola indicazione delle
linee guida strategiche sopra delineate. Va però sottolineato come, in sede di
progettazione degli interventi che saranno finanziati dal Programma, si renderà sempre
necessario predisporre adeguate misure di mitigazione a quel punto mirate e specifiche,
che assumeranno quindi anche la connotazione di interventi tecnici e gestionali puntuali.
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Da un punto di vista generale, occorre poi ricordare che la Priorità 2 è espressamente
orientata alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, oltre
che all’adattamento ai cambiamenti climatici ed alla prevenzione e gestione dei rischi
legati a tali cambiamenti climatici. Inoltre, in continuità con la passata programmazione,
le operazioni che dimostrano effetti potenzialmente negativi sull’ambiente non mitigabili
non saranno ammesse a finanziamento, mentre le operazioni con un effetto positivo
sull'ambiente saranno valutate più positivamente rispetto a quelle che sono neutrali in
questo aspetto; allo stesso modo, le operazioni che apportano un contributo per
l'efficacia dell'uso delle risorse saranno anch'esse premiate rispetto ad altre.
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11. difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste e nella
realizzazione del Rapporto Ambientale
La maggiore difficoltà incontrata durante la redazione del Rapporto ambientale ha
riguardato la scelta del livello di approfondimento, nonché la raccolta dati. Come spesso
accade, infatti, la ricerca dei dati da inserire nel rapporto è soggetta a difficoltà di
selezione delle fonti. Anche il livello di approfondimento che si vuole raggiungere può
creare difficoltà, in quanto si deve cercare di dare la più approfondita visione possibile,
senza eccedere in dettagli tecnici importanti ma non essenziali alla comprensione del
quadro completo. Questo aspetto è complicato ulteriormente, in questo caso, dalla
vastità dell’area e dall’appartenenza amministrativa a 5 differenti Regioni e 2 Stati
membri.
Le criticità nel reperimento dei dati e delle informazioni ambientali riguardano due aspetti
differenti ma correlati:
➢ assenza di disponibilità totale del dato elaborabile, o reperibilità solo per uno dei due
contesti nazionali (Italia o Francia);
➢ disponibilità del dato per entrambi i contesti nazionali, ma con formati differenti e
non confrontabili, o con modalità di raccolta ed elaborazione non uniformi.
Tutto ciò rende la raccolta dei dati e la loro organizzazione in un quadro di riferimento
ambientale uniforme piuttosto difficoltosa.
Di seguito vengono indicate le tematiche ambientali per le quali sono state riscontrate le
maggiori criticità.
Sorgenti emissive in atmosfera: la banca dati utilizzata (European Pollutant Release and
Transfer Register - https://prtr.eea.europa.eu/#/home) non risulta particolarmente
aggiornata. Il suo utilizzo è giustificato dal dettaglio spaziale offerto in quanto ciò
consente di estrarre informazioni di confronto trai i territori, tuttavia la carenza di
disponibilità di serie temporali aggiornate limita in modo significativo le possibilità di
ulteriori analisi.
Risorse idriche interne: le uniche banche dati dotate di ufficialità e in grado di fornire dati
omogenei per i territori francesi e italiani sono reperibili dal sito dell'Agenzia Europea per
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l'Ambiente (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps). I dati derivanti dalle autorità
distrettuali di bacino non risultano di facile e immediata acquisizione per tutti i territori
esaminati. Inoltre, i dati presentati scontano una significativa differenza di elaborazione
che, spesso, li rendono poco utilizzabili per confronti tra territori differenti. Nell'elaborato
di analisi si è optato prioritariamente per l'impiego di dati qualitativi, ottenibili dai servizi
di visualizzazione dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) che, però, non consentono
elaborazioni sul dato di origine in quanto vengono forniti con formati utilizzabili per la
sola visualizzazione.
Coste e acque marine: la situazione per questa tematica, relativamente agli aspetti
chimici e biologici, è sostanzialmente rovesciata rispetto al punto precedente. Infatti è per
il territorio francese che sono state riscontrate alcune criticità mentre per quello italiano,
grazie ai dati disponibili dal sito di ISPRA, è possibile fornire una adeguata
rappresentazione dei fenomeni ambientali in atto. Tale criticità in questa fase è stata
affrontata utilizzando il citato servizio di visualizzazione delle informazioni territoriali
dell'EEA, senza avere la possibilità di una elaborazione del dato nativo.
Rumore: i dati di rumore reperibili dal sito dell'Agenzia Europea per l'Ambiente sono
estremamente generici e non idonei ad una rappresentazione, anche solo sommaria,
dell'area di studio. I vari territori non sembrano rendere disponibili i propri dati, tranne la
Regione Toscana che dispone di dati sulla zonizzazione acustica dei singoli comuni. In
nessun caso è stato possibile reperire informazioni sulle mappature acustiche relative ai
porti e alle zone costiere.
Rischio idrogeologico: la banca dati fornita dal portale cartografico nazionale del
Ministero dell'Ambiente garantisce una dettagliata disponibilità di informazione per tutto
il territorio italiano, in un formato elaborabile in modo relativamente semplice. Per la
Francia, invece, i dati sono disponibili in formato di sola visualizzazione e, quindi, non
elaborabili come quelli italiani. Sarebbe utile disporre di un dato geografico gestibile (es.
shape file) anche per il territorio francese.
Rifiuti: la disponibilità dei dati relativa ai rifiuti è piuttosto ampia e di facile accesso,
tuttavia gli indici sono elaborati con modalità non sempre chiare e quasi mai uniformi tra
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vari territori interessati. Si evidenzia a tal fine la diversa qualificazione di “rifiuti urbani”
che rende il confronto tra i dati delle aree italiane non direttamente confrontabili con
quelli francesi. Inoltre, la mancata disponibilità di un indice di recupero di rifiuti calcolato
con modalità uniformi e condivise in tutto il territorio dell’Unione Europea costituisce un
gap informativo particolarmente significativo.
Energia: i dati sui consumi energetici e sulla produzione di energia dalle varie fonti
(tradizionali e rinnovabili) sono di norma disponibili ma, ancora una volta, la loro
confrontabilità e le modalità di rappresentazione non sempre viene garantita.

Da ultimo si evidenza come nella descrizione del contesto ambientale si è cercato di dare
la priorità alla confrontabilità dei dati e alla loro omogeneità, anche a scapito, in alcuni
casi, del livello di aggiornamento delle informazioni. Ciò nella consapevolezza che un dato
estremamente parziale in quanto riferito ad un contesto territoriale limitato, anche se
molto aggiornato, non è generalmente in grado di apportare un livello informativo utile
ad una migliore descrizione dell'ambiente.
La presenza/ assenza di dati ed informazioni comporta come conseguenza difficoltà nella
scelta degli indicatori da inserire per il monitoraggio.
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