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Questa parte include documenti di diversa origine, utili 

per l'applicazione della Direttiva. Il materiale è stato diviso

in quattro categorie: Sperimentazioni, Strumenti, Riferimenti 

normativi e Documenti vari. 

La prima cartella contiene alcuni prodotti delle sperimentazioni 

sviluppate dalle regioni partecipanti al Progetto Enplan. 

In alcuni casi si tratta della versione integrale dei Rapporti 

Ambientali, per consentire di approfondire le metodologie 

descritte nella terza parte attraverso il confronto con esperienze 

concrete. Nella seconda cartella è presente la rappresentazione 

completa delle immagini delle schede strumenti, in parte già 

presenti in formato ridotto nella parte IV. La terza cartella 

raccoglie, oltre alla Direttiva 2001/42/CE, le Direttive 

85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE e altri riferimenti 

normativi. Infine la quarta cartella include della 

documentazione base utile, come la guida “Attuazione 

della Direttiva 2001/42/CE - concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

predisposta dalla Direzione Generale Ambiente 

della Commissione Europea.
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La documentazione inserita nel CD allegato 

SPERIMENTAZIONI

     Andalusia 

           Experiencia de Evaluación Ambiental Estratégica al PGOU de Palma del Río_01.pdf

           Experiencia de Evaluación Ambiental Estratégica al PGOU de Palma del Río_02.pdf

           Experiencia de Evaluación Ambiental Estratégica al PGOU de Palma del Río_03.pdf

           Experiencia de Evaluación Ambiental Estratégica al PGOU de Palma del Río_04.pdf

     Catalogna 

           Informe Ambiental PEGIZC_01 (catalano).pdf

           Informe Ambiental PEGIZC_02 (castigliano).pdf

     Emilia-Romagna

           Relazione di sperimentazione.pdf

           Modello di sperimentazione.pdf

           Contributo ARPA Emilia.pdf

          PSC Associazione Intercomunale Bassa Romagnola 

                 Criteri ed esiti per la Valutazione.pdf

                 Elenco delle tavole.pdf

                 Tavole

          PSC Comune di Bertinoro  

                 Relazione di sintesi _ Karrer.pdf

                 Valutazione di sostenibilità_ Ufficio di piano.pdf

              

     Liguria

           Prodotto sperimentazione PEAR.pdf

           Prodotto sperimentazione PTR _ STU.pdf

     Lombardia 

           Rapporto Ambientale Arluno 

                Rapporto Ambientale.pdf

               Relazione metodologica.pdf

           Rapporto Ambientale Madesimo 

                Rapporto Ambientale.pdf

                Allegato A Sintesi non tecnica.pdf

                Appendice C.pdf

     Mursia

           Informe Ambiental PDS.pdf



279VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

d
o
cum

enta
zio

ne e
 a

p
p
ro

fo
n
d
im

e
n
ti

     Piemonte 

           Il Comune di Chieri.pdf

           Il Comune di Grugliasco.pdf

     Toscana

           Prodotto sperimentazione PRSE.pdf

           Prodotto sperimentazione PTC Prato.pdf

     Valle d'Aosta

           Sperimentazione della VAS sul Piano di Gestione delle Acque.pdf

STRUMENTI   

     ST_01.pdf - Parte IV capitolo 14, riproduzione delle immagini esplicative delle schede strumenti

RIFERIMENTI NORMATIVI

     RN_01.pdf - Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio concernente la valutazione 

                          degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

     RN_02.pdf - Unione Europea - Versioni consolidate del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato 

                          che istituisce la Comunità Europea (articoli 6 e 174)

     RN_03.pdf - Direttiva  del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 

                          selvatici (79/409/CEE)

     RN_04.pdf - Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto 
                          ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE)
     RN_05.pdf - Direttiva del Consiglio 97/11/CE, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE 
                          concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
                          e privati
     RN_06.pdf - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
                          degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
     RN_07.pdf - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, 
                          che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
     RN_08.pdf - Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica
     RN_09.pdf - Convenzione AARHUS, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico 
                          ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 25 giugno 1998 
                          (ECE/CEP/43), art. 7 e 8 fanno riferimento a piani, programmi e politiche
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DOCUMENTI VARI 
  

     DV_01.pdf - Guida “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE - concernente la valutazione degli effetti 
                          di determinati piani e programmi sull'ambiente”            
     DV_02.pdf - Progetto IMPEL: “Attuazione dell'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE”, Sommario 
                          e Report finale”   
     DV_03.pdf - Quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente 
                          e di uno sviluppo sostenibile -“Per uno sviluppo durevole e sostenibile” 
     DV_04.pdf - Decisione n. 2179/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 
                          relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore 
                          dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”
     DV_05.pdf - Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea - “Ambiente 2010: 
                          il nostro futuro, la nostra scelta”
     DV_06.pdf - La gestione dei siti della Rete Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 
                          della Direttiva HABITAT 1992/43/CEE
     DV_07.pdf - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete 
                          Natura 2000, Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 
                          della Direttiva HABITAT 1992/43/CEE     
     DV_08.pdf - Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi 
                          dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, Commissione Europea, DG Ambiente      
     DV_09.pdf - Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Fondi Strutturali 2000/2006, 
                          Ministero dell'Ambiente

          

La documentazione inserita nel CD allegato e altre informazioni sono disponibili sui seguenti 
siti : 
> www.interreg-enplan.org
> http://europa.eu.int/comm/environment/
> http://europa.eu.int/comm/environment/impel/sea_directive.htm
> www.eea.eu.int
> www.minambiente.it
> www.mma.es.


