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FINALITÀFINALITÀ

- ILLUSTRARE IL PERCORSO DI VAS E GLI ASPETTI - ILLUSTRARE IL PERCORSO DI VAS E GLI ASPETTI 
NORMATIVINORMATIVI

- PRESENTARE  I CONTENUTI DEL RAPPORTO - PRESENTARE  I CONTENUTI DEL RAPPORTO 
PRELIMINAREPRELIMINARE

- CONDIVIDERE I CONTENUTI PROPOSTI PER IL - CONDIVIDERE I CONTENUTI PROPOSTI PER IL 
RAPPORTO AMBIENTALE RAPPORTO AMBIENTALE 



  

        

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direttiva 2001/42/CEDirettiva 2001/42/CE: introduce la procedura di VAS, : introduce la procedura di VAS, 
recepita a livello statale con il d.lgs. n. 152 del 2006.recepita a livello statale con il d.lgs. n. 152 del 2006.

Modifiche successive:Modifiche successive:
Legge n. 108 del 29 luglio 2021Legge n. 108 del 29 luglio 2021 modifiche agli artt. 12,  modifiche agli artt. 12, 
13, 14, 18 del d.lgs. 152 del 2006.13, 14, 18 del d.lgs. 152 del 2006.
Legge n. 233 del 29 dicembre 2021Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 modifiche agli artt.  modifiche agli artt. 
12, 13, 14, 15 del d.lgs. 152 del 2006 12, 13, 14, 15 del d.lgs. 152 del 2006 



  

        

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia ha introdotto la VAS con l’art. 4 Regione Lombardia ha introdotto la VAS con l’art. 4 
della della legge regionale n. 12 del 2005 legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il (Legge per il 
governo del territorio), a cui è seguita la governo del territorio), a cui è seguita la delibera del delibera del 
Consiglio regionale n. 351 del 2007 Consiglio regionale n. 351 del 2007 di approvazione di approvazione 
degli degli Indirizzi generali Indirizzi generali 



  

        

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 ha ridefinito i Con d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 ha ridefinito i 
modelli modelli metodologici procedurali e organizzativi della metodologici procedurali e organizzativi della 
VASVAS  relativi al modello generale (Allegato 1) e di  relativi al modello generale (Allegato 1) e di 
determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), 
confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con d.g.r. n. confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con d.g.r. n. 
6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. 6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. 
n. 10971 del 2009.n. 10971 del 2009.



  

        

MODIFICHE NORMATIVE 2021MODIFICHE NORMATIVE 2021

A seguito delle Leggi n. 108 del 29 luglio 2021 e  n. A seguito delle Leggi n. 108 del 29 luglio 2021 e  n. 
233 del 29 dicembre 2021 sono state introdotte 233 del 29 dicembre 2021 sono state introdotte 
alcune modifiche, in particolare alle tempistiche delle alcune modifiche, in particolare alle tempistiche delle 
fasi della VAS fasi della VAS 



  

        

MODIFICHE NORMATIVE 2021MODIFICHE NORMATIVE 2021

1)1) Fase preliminare (scoping)Fase preliminare (scoping)

- previsti - previsti 30 giorni per l'invio dei contributi 30 giorni per l'invio dei contributi (art. 13, c. (art. 13, c. 
1 del d.lgs. n. 152 del 2006)1 del d.lgs. n. 152 del 2006)

- la fase di scoping, di cui all'art. 13, c. 2 del d.lgs. n. - la fase di scoping, di cui all'art. 13, c. 2 del d.lgs. n. 
152 del 2006, si riduce da 152 del 2006, si riduce da 90 a 45 giorni90 a 45 giorni (salvo diversa  (salvo diversa 
comunicazione dell'Autorità competente per la VAS)comunicazione dell'Autorità competente per la VAS)



  

        

MODIFICHE NORMATIVE 2021MODIFICHE NORMATIVE 2021

2)2) Fase di consultazione pubblicaFase di consultazione pubblica

- ridefinito l'Avviso al pubblico - ridefinito l'Avviso al pubblico 

- la consultazione del Piano/Programma e del - la consultazione del Piano/Programma e del 
Rapporto Ambientale si riduce Rapporto Ambientale si riduce da 60 a 45 giornida 60 a 45 giorni

-  l'espressione del parere motivato passa -  l'espressione del parere motivato passa da 90 a 45 da 90 a 45 
giorni dalla scadenza delle consultazionigiorni dalla scadenza delle consultazioni



  

        

MODIFICHE NORMATIVE 2021MODIFICHE NORMATIVE 2021

3)3) Fase di monitoraggioFase di monitoraggio
Modifiche anche alle tempistiche della fase di Modifiche anche alle tempistiche della fase di 
monitoraggio per la trasmissione dati ecc.monitoraggio per la trasmissione dati ecc.



  

        

LA VAS DELLA VARIANTE AL PIANO VASP DEL PARCO -LA VAS DELLA VARIANTE AL PIANO VASP DEL PARCO -
AVVIO DEL PROCEDIMENTOAVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, con Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, con 
deliberazione n. 19 del 28 marzo 2022 ha avviato deliberazione n. 19 del 28 marzo 2022 ha avviato 
l’iter per l’aggiornamento del Piano della viabilità l’iter per l’aggiornamento del Piano della viabilità 
agro silvo pastorale (VASP), nel quadro del proprio agro silvo pastorale (VASP), nel quadro del proprio 
vigente Piano di Indirizzo Forestale (PIF)vigente Piano di Indirizzo Forestale (PIF)



  

        

AVVIO DEL PROCEDIMENTOAVVIO DEL PROCEDIMENTO

1)1) modalità di svolgimento del procedimento come modalità di svolgimento del procedimento come 
da dgr del 10 novembre 2010 n. 761 da dgr del 10 novembre 2010 n. 761 
(Determinazione della procedura di Valutazione (Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS):ambientale di piani e programmi – VAS):

modello 1 e - PIFmodello 1 e - PIF



  

        
 



  

        

2)2) dà atto che la conferenza di valutazione sarà articolata in dà atto che la conferenza di valutazione sarà articolata in 

- - una conferenza introduttiva al lavoro (scopinguna conferenza introduttiva al lavoro (scoping) cui sono invitati tutti ) cui sono invitati tutti 
gli interessati, oltre agli Enti territorialmente competenti gli interessati, oltre agli Enti territorialmente competenti 

  - una - una conferenza finale di valutazioneconferenza finale di valutazione



  

        

3)3) individua quale:individua quale:

••   autorità procedenteautorità procedente  il Responsabile tecnico-amministrativo del  il Responsabile tecnico-amministrativo del 
Parco (sig. Claudio La Ragione)Parco (sig. Claudio La Ragione)

••     autorità competenteautorità competente per la VAS l'architetto Paolo Ruffoni dell'area  per la VAS l'architetto Paolo Ruffoni dell'area 
tecnica del Parco delle Orobie Valtellinesitecnica del Parco delle Orobie Valtellinesi



  

        

4)4) prevede:prevede:

- di dedicare alla VAS una pagina del portale web - di dedicare alla VAS una pagina del portale web 
(https://www.parcorobievalt.com) (https://www.parcorobievalt.com) 

- appositi incontri pubblici, eventualmente organizzati sulla base della - appositi incontri pubblici, eventualmente organizzati sulla base della 
specificità dei temi da trattarespecificità dei temi da trattare

- che eventuali richieste possano essere inoltrate all’indirizzo mail - che eventuali richieste possano essere inoltrate all’indirizzo mail 
info@parcorobievalt.cominfo@parcorobievalt.com



  

        

  IL RAPPORTO PRELIMINARE - IL RAPPORTO PRELIMINARE - EX DOC. SCOPING -EX DOC. SCOPING -

- traccia il - traccia il quadro normativo e proceduralequadro normativo e procedurale della VAS (pagg. 4- 13) della VAS (pagg. 4- 13)

- descrive i - descrive i contenuti previsti contenuti previsti per l’aggiornamento di Piano (stato di fatto, per l’aggiornamento di Piano (stato di fatto, 
motivazioni e finalità, contenuti di massima...) (pagg. 14 - 16)motivazioni e finalità, contenuti di massima...) (pagg. 14 - 16)

-  riporta i -  riporta i criteri metodologicicriteri metodologici  da adottare per la scelta delle proposte VASP  da adottare per la scelta delle proposte VASP 
(pag. 17)(pag. 17)

- contiene - contiene un'analisi preliminare un'analisi preliminare del contestodel contesto (pag. 19)(pag. 19)



  

        

- riporta le - riporta le informazioni da includereinformazioni da includere nel rapporto ambientale nel rapporto ambientale (pag. 27)(pag. 27)

- dà le prime indicazioni circa- dà le prime indicazioni circa  lo  lo stato attualestato attuale  dell’ambiente e l dell’ambiente e l'evoluzione 'evoluzione 
senza l’aggiornamento del Pianosenza l’aggiornamento del Piano (pag. 28)(pag. 28)

- definisce - definisce l’l’ambito di influenzaambito di influenza degli effetti degli effetti  (pag. 30) (pag. 30)

- anticipa - anticipa i i criteri di valutazionecriteri di valutazione degli effetti degli effetti di Piano di Piano (pag. 30)(pag. 30)

- fornisce indicazioni circa il sistema di - fornisce indicazioni circa il sistema di monitoraggiomonitoraggio ambientale ambientale (pag. 30)(pag. 30)



  

        

RIPORTA ALCUNE INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONERIPORTA ALCUNE INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE

La programmazione di nuove strade, secondo quanto riportato dalla La programmazione di nuove strade, secondo quanto riportato dalla 
D.G.R. n. 14.016/2003 deve tenere conto:D.G.R. n. 14.016/2003 deve tenere conto:

  - del - del numero di strutture aziendali servite e della multifunzionalitànumero di strutture aziendali servite e della multifunzionalità

-- implica l'esecuzione di uno  implica l'esecuzione di uno studio di prefattibilitàstudio di prefattibilità che valuti  stabilità  che valuti  stabilità 
dei versanti e  peculiarità vegetazionali, come un’analisi costi e beneficidei versanti e  peculiarità vegetazionali, come un’analisi costi e benefici



  

        



  

        

La Dgr n. 8/9275 del 8 aprile 2009 nel contesto di La Dgr n. 8/9275 del 8 aprile 2009 nel contesto di Zone di Protezione Speciale  
caratterizzate da Ambienti Aperti e da Ambienti forestali alpini caratterizzate da Ambienti Aperti e da Ambienti forestali alpini 

““è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-
silvo pastorali di cui sia silvo pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento 
delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla 
gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle 
aree a prato pascolo, alla pastoriziaaree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste ; tali infrastrutture dovranno essere state previste 
nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità 
agro-silvo-pastorali di cui all’art.59 comma 1 l. r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata agro-silvo-pastorali di cui all’art.59 comma 1 l. r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata 
l’incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di l’incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di 
conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito” conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito” 
(testo modificato con d.g.r. 632/2013).(testo modificato con d.g.r. 632/2013).



  

        

Estensione della ZPS Parco Orobie Valtellinesi (in giallo) in riferimento a quella 
del Parco (in marrone)



  

        

PIANO PAESISTICO REGIONALE PIANO PAESISTICO REGIONALE 
art. 26 comma 7 , 10, e 16 in riferimento alla sentieristica/viabilità storicaart. 26 comma 7 , 10, e 16 in riferimento alla sentieristica/viabilità storica

““7. È considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o 7. È considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o 
mulattiere, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. mulattiere, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 
1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in 
presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di valori meritevoli di 
tutela;  riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto tutela;  riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto 
di di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di 
conservare, per quanto possibile, la loro strutturaconservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra,  (pavimentazioni, muri in pietra, 
ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali 
allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e 
cancelli, opere di presidio e simili”.cancelli, opere di presidio e simili”.



  

        

““10. è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con 10. è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con 
mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali 
ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o 
ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e 
artificiali;.........”.artificiali;.........”.
16. Ai tracciati di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le 
raccomandazioni di tutela contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base 
paesistici”



  

        

Il PTCP indica specifiche per le “strade di montagna”, riassunte all’art. 56 delle Nta:Il PTCP indica specifiche per le “strade di montagna”, riassunte all’art. 56 delle Nta:

- il rilievo dell'area deve raffigurare lo stato dei luoghi, la vegetazione, le acque - il rilievo dell'area deve raffigurare lo stato dei luoghi, la vegetazione, le acque 
superficiali e tutti gli elementi utili asuperficiali e tutti gli elementi utili a verificare l'impatto sul terreno del nuovo  verificare l'impatto sul terreno del nuovo 
manufattomanufatto

- le scelte del percorso devono essere compiute anche con - le scelte del percorso devono essere compiute anche con elaborazioni di soluzioni elaborazioni di soluzioni 
alternativealternative

- il progetto deve essere corredato di analisi che relazionino sulle - il progetto deve essere corredato di analisi che relazionino sulle preesistenzepreesistenze di  di 
carattere carattere geologicogeologico (litologia, morfologia, acclività, idrologia, processi geomorfologici  (litologia, morfologia, acclività, idrologia, processi geomorfologici 
in atto, ecc.), di caratterein atto, ecc.), di carattere vegetazionale, forestale e botanico, di carattere faunistico,  vegetazionale, forestale e botanico, di carattere faunistico, 
di carattere paesaggistico.di carattere paesaggistico.



  

        

- - non pregiudicare le preesistenze ambientali paesistichenon pregiudicare le preesistenze ambientali paesistiche

- … - … compensare scavi e riporti;compensare scavi e riporti;  rimuovere residui escludendo sotterramenti o   rimuovere residui escludendo sotterramenti o 
danneggiamenti della vegetazionedanneggiamenti della vegetazione

- - mantenere la continuità di sentieri, mulattiere, strade storichemantenere la continuità di sentieri, mulattiere, strade storiche in caso di  in caso di 
attraversamentoattraversamento

- l'attraversamento di corsi d'acqua e di vallette - l'attraversamento di corsi d'acqua e di vallette con ponti e ponticelli, guadi con con ponti e ponticelli, guadi con 
selciatone;selciatone; è vietato il riempimento degli alvei  è vietato il riempimento degli alvei 

-  smaltire le acque di scolo con -  smaltire le acque di scolo con canalette, cunette ed altri accorgimenti  e recapitato in canalette, cunette ed altri accorgimenti  e recapitato in 
corpi idrici in grado di  smaltirlecorpi idrici in grado di  smaltirle
- utilizzo, ove possibile, di tecniche di- utilizzo, ove possibile, di tecniche di ing. naturalistica ing. naturalistica



  

        

CONDIVISIONE DEI CRITERI METODOLOGICI PER LA SELEZIONE DELLE VASPCONDIVISIONE DEI CRITERI METODOLOGICI PER LA SELEZIONE DELLE VASP

1)1) finalità del soprassuolo secondo la pianificazione: massimo punteggio per strade  a  finalità del soprassuolo secondo la pianificazione: massimo punteggio per strade  a 
servizio di servizio di boschi  boschi  produttivi produttivi non altrimenti serviti da viabilitànon altrimenti serviti da viabilità

2)2)  presenza di presenza di alpeggi caricati e non serviti da viabilità;alpeggi caricati e non serviti da viabilità;  oltre alla gestione verrà oltre alla gestione verrà 
valutata positivamentevalutata positivamente la la trasformazione di prodotti  trasformazione di prodotti  in loco  in loco e la presenza di e la presenza di 
eventuali eventuali progetti di recupero approvati e finanziatiprogetti di recupero approvati e finanziati, oltre che la presenza di, oltre che la presenza di  
Habitat prioritari Habitat prioritari da recuperare da recuperare nel contesto di Rete Natura 2000nel contesto di Rete Natura 2000

3)3) nuclei rurali di valore paesistico: presenza di  nuclei rurali di valore paesistico: presenza di emergenze/storico/culturalida emergenze/storico/culturalida 
ripristinareripristinare



  

        

  4)4) conservazione della sentieristica esistenteconservazione della sentieristica esistente, con particolare riguardo a , con particolare riguardo a 
mulattiere con lastricato originale ed ulteriori opere d’arte di pregiomulattiere con lastricato originale ed ulteriori opere d’arte di pregio

5)5) progettazioni funzionali al  progettazioni funzionali al recupero di rilevanti fenomeni di dissestorecupero di rilevanti fenomeni di dissesto sono da  sono da 
favorirsifavorirsi, mentre di segno , mentre di segno negativonegativo risultano  tracciati  risultano  tracciati che intersecano criticitàche intersecano criticità  
presenti sui versanti attraversati (PAI, Classe di fattibilità, valanghe) e presenti sui versanti attraversati (PAI, Classe di fattibilità, valanghe) e 
morfologiche, idrogeologiche rilevatemorfologiche, idrogeologiche rilevate

6)6) presenza di emergenze naturalistiche (per le ZPS  si rimanda alla norma citata):  presenza di emergenze naturalistiche (per le ZPS  si rimanda alla norma citata): 
saranno saranno considerati negativamente fattori quali la presenza di zone protetteconsiderati negativamente fattori quali la presenza di zone protette dal  dal 
PFV vigente (Oasi, ZRC), l’attraversamento di PFV vigente (Oasi, ZRC), l’attraversamento di Habitat prioritari,Habitat prioritari, ulteriori emergenze  ulteriori emergenze 
naturalistiche note per le aree attraversatenaturalistiche note per le aree attraversate



  

        

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALEINFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

  il Rapporto Ambientale deve individuare, il Rapporto Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli impatti descrivere e valutare gli impatti 
significativi che l’aggiornamento del Piano  potrebbe esercitare sull’ambiente e sul significativi che l’aggiornamento del Piano  potrebbe esercitare sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale,patrimonio culturale,  nonché le ragionevoli alternativenonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi  che possono adottarsi 

L’allegato VI al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi riporta le L’allegato VI al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi riporta le 
informazioni da fornire a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente informazioni da fornire a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente 
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano di riferimento. correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano di riferimento. 



  

        

Dato il contesto e la tipologia di Piano, i comparti ambientali e socio economici che si Dato il contesto e la tipologia di Piano, i comparti ambientali e socio economici che si 
intendono analizzare nel Rapporto Ambientale  sono i seguenti:intendono analizzare nel Rapporto Ambientale  sono i seguenti:

Suolo e sottosuoloSuolo e sottosuolo
Cambiamenti climaticiCambiamenti climatici
Flora, fauna e biodiversitàFlora, fauna e biodiversità
Paesaggio e beni culturaliPaesaggio e beni culturali
Agricoltura e foresteAgricoltura e foreste
EnergiaEnergia



  

        

DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZADEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA

Considerata la proposta di modifica del Piano VASP e le caratteristiche Considerata la proposta di modifica del Piano VASP e le caratteristiche 
generali dell’ambito interessato, si considera che gli effetti attesi si possano generali dell’ambito interessato, si considera che gli effetti attesi si possano 
esercitare su di un’esercitare su di un’area vasta coincidente con il Parco Orobie Valtellinesi,,  
valutando gli elementi fisici presenti, sia di origine naturale che antropica valutando gli elementi fisici presenti, sia di origine naturale che antropica 
(urbanizzazioni, infrastrutture, elementi idrografici, paesaggi agrari, elementi (urbanizzazioni, infrastrutture, elementi idrografici, paesaggi agrari, elementi 
naturali e morfologici). naturali e morfologici). 



  

        

STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE SENZA AGGIORNAMENTO DEL STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE SENZA AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO PIANO 

  Si è cercato di riassumere le principali Si è cercato di riassumere le principali opportunità e i punti di forza, nonché le opportunità e i punti di forza, nonché le 
criticità e i punti di debolezzacriticità e i punti di debolezza relativi all’implementazione della attuale rete VASP, sia  relativi all’implementazione della attuale rete VASP, sia 
in riferimento alla componente ambientale che a quella socio economica.in riferimento alla componente ambientale che a quella socio economica.

Compilando il questionario è possibile Compilando il questionario è possibile dare il proprio contributodare il proprio contributo per implementare le  per implementare le 
voci selezionate.voci selezionate.



  

        



  

        



  

        



  

        

LLa valutazione degli impatti potenzialmente correlabili all’attuazione del a valutazione degli impatti potenzialmente correlabili all’attuazione del 
Piano verrà effettuata mediante una matrice sintetica, accompagnata da una Piano verrà effettuata mediante una matrice sintetica, accompagnata da una 
parte analitica testuale esplicativa.parte analitica testuale esplicativa.



  

        

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Marzia FioroniMarzia Fioroni
mfioroni@alp-en.itmfioroni@alp-en.it

www.alp-en.itwww.alp-en.it

mailto:mfioroni@alp-en.it
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