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Proposta di indice per il Rapporto Ambientale

1. La Valutazione Ambientale Strategica.
1.1 Normativa di riferimento
1.2 Le tappe del processo
1.3 Il percorso della VAS del PFR Molise

2. Il PFR – la proposta di Piano
2.1 Sintesi del Piano

3. La valutazione ambientale del PFR; la metodologia di valutazione applicata
3.1 Le alternative metodologiche; limiti ed applicabilità
3.2 La metodologia applicata; criteri e strumenti

4. Obiettivi di sostenibilità e coerenza esterna
4.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale
4.2 Coerenza esterna

5. Analisi di coerenza
5.1 La coerenza interna del PFR con la strategia e gli obiettivi individuati nel Piano
5.2 La coerenza esterna rispetto agli strumenti di piano di settore sovraordinati e sottoordinati
5.3 La coerenza esterna con i documenti di piano regionali nei settori ambientali pertinenti
5.4 La verifica di coerenza con analoghi strumenti di piano delle realtà amministrative
confinanti

6. Il contesto ambientale regionale: stato dell’ambiente e possibili criticità. Scenario tendenziale
6.1 Risorse idriche
a. Corpi idrici sotterranei e superficiali
6.2 Risorse energetiche
a. Le fonti energetiche rinnovabili
b. Consumi energetici in Molise

6.3 Suolo e sottosuolo
a. Il consumo di suolo
b. Aree a rischio di erosione
c. Perdita di sostanza organica
d. Aree vulnerabili alla desertificazione
e. Rischio sismico
f. Aree vulnerate e vulnerabili ai nitrati di origine agricola
g. Gli incendi
h. Siti contaminati
6.4 Cambiamenti climatici e adattamento
a. Trend climatici
b. Emissioni di gas serra in Molise
6.5 Ecosistemi naturali e biodiversità
a. Le aree naturali protette
b. Specie di importanza conservazionistica
c. Uso del suolo
6.6 I Rifiuti
a. I rifiuti urbani
b. I rifiuti speciali
6.7 Patrimonio culturale e paesaggio
6.8 Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce del quadro ambientale
7. Valutazione ambientale del PFR
7.1 Valutazione ambientale delle linee di intervento individuate
7.2 Valutazione delle alternative, ivi compresa l’alternativa zero
7.3 La valutazione di incidenza (rinvio al Documento autonomo in allegato); integrazione
delle conclusioni

8. Il piano di monitoraggio della VAS
8.1 Il quadro delle componenti ambientali e degli indicatori correlati individuati per il piano
di monitoraggio
8.2 Il quadro dei soggetti istituzionali coinvolti nel processo di monitoraggio; tempistica e
modalità di interlocuzione e scambio delle informazioni
8.3 Modalità di restituzione e pubblicità delle informazioni relative al monitoraggio della
VAS
8.4 Modalità di verifica dell’attuazione del PFR e strumenti per le eventuali modifiche
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