Questionario sul Rapporto Preliminare

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PROPOSTA DI PIANO FORESTALE REGIONALE

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEI SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI

1. DATI
SOGGETTO CONSULTATO
SITO INTERNET

NOME/COGNOME DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE

RUOLO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
2. ELENCO SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI
Si ritiene che la lista dei Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti in questa
consultazione sia esaustiva? Si ritiene di segnalare ulteriori Soggetti con competenze ambientali

operanti sul territorio regionale?

3. LINEE DI INTERVENTO
Ritenete che gli obiettivi e i contenuti del Piano siano corretti ed esaustivi in termini di illustrazione
della strategia?
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4. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE
Si ritiene che i principali riferimenti normativi, di livello comunitario, nazionale e regionale,
utilizzati per definire il quadro normativo di riferimento rispetto al quale effettuare l’analisi di
coerenza e la valutazione della rilevanza e dell’efficacia ambientale del documento in oggetto siano
sufficienti a tale scopo? Quali altri documenti si ritiene utile segnalare?

5. QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO
Nel Rapporto Preliminare Ambientale viene individuato un elenco di documenti di
piano/programma rispetto ai quali verificare la coerenza della proposta di Piano Forestale
Regionale? Si ritiene di dover prendere in considerazione altri documenti di piano?

6. PORTATA DELLE INFORMAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Per la definizione del contesto ambientale vengono riportate le principali componenti ambientali nel
loro stato attuale e nella loro probabile evoluzione senza l’attuazione del PFR. Alla luce degli
interventi previsti, quali fattori o argomenti è opportuno prendere maggiormente in considerazione
per descrivere il contesto regionale nel Rapporto Ambientale e quali, invece, possono essere
trascurati?
Inserire eventuali integrazioni relative alle componenti ambientali
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7. TABELLA DEGLI INDICATORI UTILIZZATI
Nel Rapporto preliminare ambientale del PFR si riporta un elenco di possibili indicatori suddivisi
per componente ambientale e utilizzabili per l’analisi di contesto, per la valutazione e per il
monitoraggio. Quali si ritengono prioritari e maggiormente idonei a descrivere e a monitorare i
fenomeni in atto a livello regionale? Vi sono indicatori non utilizzabili in quanto caratterizzati da
frequenza di aggiornamento non adeguata?
Inserire eventuali integrazioni relative agli indicatori proposti e segnalare fonti più complete
aggiornate rispetto a quelle riportate.

COMPONENTI AMBIENTALI

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEGLI INDICATORI

Risorse idriche
Risorse energetiche
Suolo e sottosuolo
Cambiamenti climatici ed
adattamento
Ecosistemi naturali e
biodiversità
Rifiuti
Patrimonio culturale e
paesaggio
Proposte aggiuntive 1

8.OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il Rapporto preliminare ambientale del PFR riporta una selezione di obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento desunti dal quadro internazionale, europeo, nazionale, regionale. Si
desidera segnalare ulteriori obiettivi di sostenibilità ambientale per la verifica di coerenza del PFR?

1

Specificare il nome della Componente e dei relativi Indicatori, e laddove necessario, inserire righe.
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9. INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Si ritiene che l’indice del Rapporto Ambientale proposto sia appropriato?

10. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO
La fase successiva a questa consultazione prevede la partecipazione del pubblico sulla proposta di
piano e sul relativo Rapporto Ambientale. Ritenete di suggerire ulteriori modalità di coinvolgimento
più idonee ad assicurare una maggiore partecipazione? (Forum, media, internet, ecc)

Indirizzo email per informazioni ed invio questionario: vas.pfr@regione.molise.it

