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ACRONIMI 

 

AG : Autorità di Gestione 

OS : Obiettivi Specifici 

OT : Obiettivi Tematici 

PI : Priorità di Investimento 

PO : Programma Operativo 

TF : Task Force 
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Il Programma Italia-Croazia è uno strumento di cooperazione transfrontaliera tra Italia e 

Croazia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il Programma, per il 

periodo 2014-2020, si propone di favorire lo sviluppo armonioso dell’UE rafforzando la 

coesione economica, sociale e territoriale e stimolando così la crescita economica. Nel 

perseguire tale obiettivo, il Programma contribuisce ad un efficace rafforzamento  della politica 

di coesione europea. L’area interessata dal Programma include le province italiane e le contee 

croate che si affacciano sul mare Adriatico, di seguito elencati (territori NUTS3). 

 

Province italiane Contee croate 

Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Padova, 

Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesenna, Pesaro e 

Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Picenno, 

Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, 

Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Lecce 

Primorsko-goranska, Ličko-

senjska, Zadarska, Šibensko-

kninska, Splitsko-dalmatinska, 

Istarska, Dubrovačko-neretvanska 

 

 
 

 

Gli effetti ambientali del Programma Italia-Croazia saranno analizzati attraverso la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) che sarà condotta nel corso del 2014 in quattro fasi distinte. 
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Nella fase preliminare di scoping, mediante le consultazioni con le Autorità VAS e le Autorità 

Ambientali, sulla base degli obiettivi e priorità d’investimento selezionati per il programma, 

sono stati definiti i criteri, gli obiettivi e il livello di dettaglio da tenere in considerazione durante 

la Valutazione Ambientale del Programma e la redazione del Rapporto Ambientale. In 

particolare, i principali elementi delineati in tale fase sono: 

 Obiettivi e Priorità d’Investimento → gli obiettivi del Programma sono stati scelti 

tra gli Obiettivi Tematici (OT), proposti dal Regolamento Disposizioni Comuni1 

nell’ambito della Strategia Europa 2020. Entro ciascun obiettivo, sono state inoltre 

individuate le Priorità di Investimento (PI) e gli Obiettivi Specifici (OS) relativi. Le PI 

ritenute rilevanti per il Programma (e riportate nella tabella sotto), sono state incluse 

nella bozza del Programma di Cooperazione dopo essere state selezionate accuratamente 

tenendo in considerazione quanto emerso dalle consultazioni con gli stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

Asse 

Prioritario 
Obiettivi Tematici 

Priorità 

investimento 

Obiettivi 

specifici 

AP1 OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo PI 1b OS 1.1  

                                                        

1 Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 
sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul 
FEAMP 
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tecnologico e l'innovazione OS 1.2 

AP2 OT4 
Sostenere un'economia a basse emissioni di 

CO2  in tutti i settori 

PI 4c  OS 2.1 

PI 4e  OS 2.2 

AP3 OT6 
Proteggere l'ambiente e promuovere 

l'utilizzazione razionale delle risorse 

PI 6c OS 4.1 

PI 6d OS 4.2 

PI 6f OS 4.3 

AP4 OT7 

Promuovere il trasporto sostenibile ed 

eliminare le strettoie nelle infrastrutture di 

rete fondamentali 

PI 7c OS 5.1 

AP5 OT5 

Promuovere l'adattamento al cambiamento 

climatico e la prevenzione e gestione dei 

rischi 

PI 5a SO 3.1  

PI5b SO 3.2 

 

 Temi e aspetti ambientali rilevanti → lo scoping report propone un primo elenco di 

Temi Ambientali ed argomenti ad essi relativi ritenuti pertinenti al Programma che 

dovranno essere presi in considerazione per la costruzione del contesto ambientale e nel 

corso della valutazione. Ciascun Tema Ambientale dovrà essere descritto da uno o più 

indicatori idonei sezionati in base alla pertinenza rispetto il contesto del Programma, 

alla disponibilità di dati e ai suggerimenti ricevuti dall’Autorità Ambientale in fase di 

scoping. 

 

 Obiettivi ambientali di riferimento→ nello scoping report vengono proposti gli 

obiettivi ambientali generali di riferimento per le fasi di valutazione. Tale elenco potrà 

essere dettagliato in obiettivi specifici attraverso i suggerimenti ottenuti in fase di 

scoping e alla luce del maggiore dettaglio delle azioni di Programma. 

 

La tabella seguente riporta la prima proposta di aspetti ambientali e obiettivi generali. 

 

Temi ambientali Aspetto ambientale Obiettivi ambientali generali 

Cambiamento climatico e rischi 
associati 

Emissioni di gas serra Ridurre le emissioni di gas serra 

Adattamento 

Ridurre il rischio di alluvioni 

Ridurre il rischio legato all’erosione 
costiera 

Qualità dell’aria Inquinamento dell’aria Migliorare la qualità dell’aria 

Qualità e disponibilità delle acque 
interne 

Qualità dell’acqua 
Migliorare o mantenere la qualità 
dell’acqua sotterranea, superficiale e 
balneabile 

Uso dell’acqua Ridurre la pressione sulle acque dolci 

Biodiversità ed ecosistemi terrestri 
Ecosistemi 

Ripristinare gli ecosistemi degradati e 
i servizi che questi erogano 

Biodiversità 
Proteggere e preservare la diversità 
delle specie 
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Ecosistemi marini e risorse 
naturali 

Qualità dell’acqua 
Migliorare o mantenere la qualità delle 
acque costiere 

Ecosistemi 
Proteggere e preservare la diversità 
delle specie 

Risorse naturali 
Ridurre la pressione sulle risorse 
naturali 

Qualità del suolo e paesaggio 
Qualità del suolo Risanare i suoli e le terre contaminate 

Gestione del suolo 
Migliorare l’efficienza nella gestione 
del suolo e delle terre 

Rischio tecnologico Prevenzione del rischio Prevenire il rischio tecnologico 

Salute, rischio sanitario e problemi 
ambientali 

Protezione della salute 
umana 

Ridurre l’inquinamento chimico e i 
suoi effetti sulla salute 
Ridurre l’inquinamento acustico 
Ridurre l’inquinamento 
elettromagnetico 

Patrimonio naturale e culturale 
(incluso il patrimonio 
architettonico e archeologico) 

 
Preservare il paesaggio e il patrimonio 
culturale 

Energia 
Rinnovabile Promuovere le energie rinnovabili 
Efficienza Aumentare l’efficienza energetica 

Gestione dei rifiuti 
Produzione Ridurre la produzione di rifiuti 
Riciclaggio Promuovere il riciclaggio e il riutilizzo 

 

 

 Il livello di dettaglio a cui deve essere condotta l’analisi → è definito dai temi/aspetti 

ambientali, dagli obiettivi ambientali e sostenibili e dalla metodologia proposti dallo 

stesso scoping report (si veda sotto) 

 Documenti, dati e informazioni necessari per caratterizzare il contesto ambientale 

dell’area interessata dal Programma→ saranno ricercati nelle pubblicazioni disponibili a 

livello europeo (documenti programmatici europei), nazionale (documenti 

programmatici di entrambi i Paesi coinvolti) e regionale sin dalle prime fasi della 

valutazione. 

 La metodologia che sarà seguita dal gruppo di valutazione per elaborare la bozza del 

Rapporto Ambientale prevede → 

‒ L’analisi della coerenza esterna: confronto tra il Programma e altri documenti 

programmatici, piani o strategie europee, sovra-nazionali o nazionali inerenti le 

stesse tematiche ambientali. L’analisi sarà condotta a livello di Obiettivo 

Specifico e delle relative Priorità di Investimento. 

‒ La valutazione degli effetti ambientali significativi che sarà svolta in tre fasi: 

  individuazione delle interazioni tra ciascuna azione prevista dal 

Programma e gli obiettivi ambientali presi in considerazione; 

 stima dell’intensità degli effetti positivi/negativi individuati; 

 valutazione degli effetti cumulativi e transfrontalieri di ciascuna azione 

‒ La valutazione degli effetti sulle aree Natura 2000: nel Rapporto ambientale 

saranno valutati i potenziali effetti significativi del Programma su specie e 
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habitat protetti. Inoltre dovranno essere proposte misure di mitigazione e di 

monitoraggio per limitare i potenziali effetti negativi del Programma sui siti 

Natura 2000. 

‒ L’individuazione di misure di mitigazione: per ogni azione per cui sono stati 

previsti effetti ambientali significativi saranno formulate raccomandazioni per 

ridurne o eliminarne gli effetti negativi o, al contrario, amplificarne quelli 

positivi. 

‒ La messa a punto del sistema di monitoraggio e degli indicatori ambientali. Il 

sistema di monitoraggio della VAS consentirà, in fase di attuazione del 

Programma, di individuare gli effetti ambientali (previsti o meno) prodotti 

dall’attuazione del Programma. 

 Eventuali alternative e opzioni del Programma da considerare→ tra di esse, secondo 

la Direttiva 2001/42/CE, dovrà essere considerata anche l’opzione zero ovvero dovranno 

essere valutati (al termine della valutazione degli effetti ambientali significativi) gli 

effetti ambientali che si otterrebbero qualora il Programma Operativo non dovesse 

essere attuato. 

 Consultazioni→ Gli esperti VAS dovranno fornire i documenti necessari per 

l’organizzazione delle consultazioni con il pubblico e con l’Autorità Ambientale. Lo 

scoping report fornisce indicazioni circa le scadenze temporali previste dalla legge nei 

due paesi interessati per il termine di entrambi i tipi di consultazione (Annex 2 dello 

scoping report).  

 Enti e esperti → lo scoping report include infine un elenco di Autorità VAS e Autorità 

Ambientali che dovrebbero essere coinvolte per la redazione del Rapporto Ambientale 

(Annex 1 dello scoping report).  


