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Introduzione
Il presente allegato ha lo scopo di illustrare il percorso seguito per le consultazioni e gli esiti ottenuti; nello
specifico, le modalità, i soggetti consultati, gli esiti e la loro considerazione nel Rapporto Ambientale.
La prima consultazione (fase di scoping) rivolta ai soggetti con competenza ambientale e ad altri soggetti interessati è stata
avviata il 01 ottobre 2021 con nota prot. 420977 del Dipartimento Programmazione Unitaria. La consultazione è stata
effettuata sul Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi dell’ex art. 13, c. 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 comma 1del
Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.
Di seguito si fornisce l’elenco dei soggetti consultati:
Dipartimenti della Regione Calabria:
Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” - Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica POR Calabria
FESR/FSE plus 2021/2027
Dipartimento “Segretariato Generale”
Dipartimento “Presidenza”
Dipartimento “Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità”
Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”
Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”
Dipartimento “Tutela della salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”
Dipartimento “Istruzione e Cultura”
Dipartimento “Urbanistica”
Dipartimento “Protezione Civile”
Altri enti e soggetti del pubblico:
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria (ARPACal)
Azienda Calabria Verde
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
URBI Calabria -Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari
ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabria
UNIONCAMERE
ANCI
UNCEM
Ente Parco del Pollino
Ente Parco della Sila
Ente Parco dell’Aspromonte
Ente Parco delle Serre
Riserve Naturali Lago di Tarsia e Foce del Crati
Riserva naturale delle Valli Cupe
Provincia di Catanzaro
Provincia di Cosenza
Provincia di Crotone
Città Metropolitana di Reggio Calabria
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Provincia di Vibo Valentia
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica della Calabria
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti Paesaggio Calabria
Polo di Innovazione Area Ambiente e Rischi naturali
Polo di Innovazione Area Scienze della Vita
Polo di Innovazione Area Agroalimentare
Polo di Innovazione Area Edilizia sostenibile
Polo di Innovazione Turismo e Cultura
Polo di Innovazione ITC e Terziario Innovativo
AIAB (Associazione italiana Agricoltura Biologica)
Associazione Ambientalista “LEGAMBIENTE”
Associazione Ambientalista “LIPU”
Associazione Ambientalista “WWF Calabria”
Associazione Ambientalista “Amici della Terra”
Associazione Ambientalista “CAI”
Associazione Ambientalista “Italia Nostra”
Associazione Ambientalista “Fare verde ONLUS”
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Università della Calabria di Cosenza
Università Magna Græcia di Catanzaro
CNR: IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo) – IIA (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico) – sedi di Cosenza
La consultazione è stata espletata attraverso l’invio ai soggetti consultati, tramite posta elettronica, del Rapporto
Ambientale preliminare e del Documento di Indirizzo Strategico e la successiva pubblicazione dell’avviso di avvio della
consultazione sul sito: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/231/index.html.
Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale è stato
predisposto un apposito questionario guida di ausilio ad una più facile ed immediata presentazione di eventuali osservazioni
e/o di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, da rendere entro 30 giorni dell'avvio della consultazione, via e-mail
all'indirizzo: programmazione2127@regione.calabria.it.
In realtà, la consultazione si è protratta oltre il termine dei 30 giorni, fino alla ricezione dell’ultimo contributo avvenuta in
data 11 novembre 2021, essendo i tempi a disposizione in linea con l’elaborazione del programma.
A tal proposito, le tabelle che seguono presentano i contributi trasmessi e le relative considerazioni; in particolare, nella
prima tabella è riportato il quadro dei contributi pervenuti con le date di ricezione e la specifica della tipologia del contributo
stesso e, a seguire, i singoli contributi con i commenti relativi alle modalità di recepimento.
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Quadro sinottico dei contributi/osservazioni sul Rapporto Ambientale preliminare – (ex art. 13, comma 1, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii.) dei soggetti
consultati per il POR FESR FSE plus 2021-2027 (consultazione del 1 0ttobre 2021).
SOGGETTI PROPONENTI - DATA
RICEZIONE

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

SINTESI CONTRIBUTO

RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI

PIC Polo di Innovazione per la Cultura
e il Turismo CASSIODORO
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata del 27 ottobre
Nota prot. SIAR n. 468095 del
28/10/2021 e 2021 acquisita, in data
28 ottobre 2021, al protocollo
regionale SIAR con il numero 468203

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - (ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.).

Si suggerisce di inserire nel Programma:
all’Obiettivo Strategico 1 lo sviluppo del turismo immersivo ed
esperenziale;
all’Obiettivo Strategico 5 un riferimento chiaro e dettagliato al
patrimonio artistico – culturale e del paesaggio, al turismo
culturale, alla valorizzazione delle piccole realtà museali, a città
e luoghi d’arte, ai siti archeologici e ai musei, agli eventi
culturali, all’artigianato, al patrimonio di tradizioni e costumi
legati alle tradizioni locali.

Non pertinente con la procedura di VAS.
Il Programmatore terrà conto dei suggerimenti
nella definizione del programma che avverrà
durante la fase di negoziato con la
Commissione Europea

Dipartimento Tutela dell’ambiente
Giunta della Regione Calabria
Nota prot. SIAR n. 468095 del
28/10/2021

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - (ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.).

Vengono richiamate le indicazioni di dettaglio sulle procedure di VAS
e sui contenuti del Rapporto Ambientale previsti dalla normativa.
Vengono considerati esaustivi: l’elenco dei soggetti consultati; il
quadro degli obiettivi di sostenibilità, gli indicatori e le basi
informative per l’analisi di contesto.
Viene considerato adeguato l’indice e l’elenco degli allegati previsto
per il Rapporto Ambientale.

Il Rapporto Ambientale è sviluppato secondo i
contenuti previsti dalla normativa e richiamati
nel contributo.

Polo ICT E TERZIARIO INNOVATIVO
PITAGORA
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata del 29 ottobre
2021 acquisita, in pari data, al
protocollo regionale SIAR con il
numero 470287

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - (ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.).

Viene lamentata la lentezza nelle procedure di audit/istruzione a cura
del Soggetto Gestore Fincalabra, giudicata incompatibile con
tempistiche nel mercato dell’innovazione.

Non pertinente con la procedura di VAS

CNR –IRPI
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata del 29 ottobre
2021 acquisita, in pari data, al
protocollo regionale SIAR con il
numero 469766

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - ((ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.), corredato
da Allegato.

Viene sottolineata l’importanza della circolarità della conoscenza per
incrementare l’efficacia degli interventi strutturali e non strutturali
che si realizzeranno per ridurre le condizioni di rischio, destinate ad
aggravarsi nel medio e lungo termine a causa dei cambiamenti
climatici e, a tale scopo, viene segnalato il ruolo degli Enti di ricerca,
tra i quali il CNR IRPI di Cosenza, che ha un bagaglio di conoscenze
rilevanti sui temi trattati per l’attività di ricerca condotta, ed è Centro
di Competenza in Calabria per il Dipartimento della Protezione Civile
per le frane e le alluvioni.

Nella Relazione si è fatto riferimento agli studi
condotti dal CNR IRPI di Cosenza sul tema della
siccità e alla banca dati CNR IRPI Polaris.
Il Programmatore terrà conto dei suggerimenti
pertinenti nella definizione del programma che
avverrà durante la fase di negoziato con la
Commissione Europea
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TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

SINTESI CONTRIBUTO

RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI

Viene, inoltre, sottolineata l’importanza delle reti di monitoraggio
delle frane e dei fenomeni naturali in generale da realizzare su solide
basi scientifiche di conoscenza dei fenomeni .

Ministero della Cultura - Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio – Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
la Provincia di Cosenza
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata acquisita al
protocollo regionale SIAR in data 2
novembre 2021 con il numero 472353

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - (ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.).

Vengono segnalati ulteriori soggetti da consultare con competenze in
materia di Beni Culturali e Paesaggio.
Viene fatta la raccomandazione di utilizzare, per l’analisi di contesto,
tutti gli indicatori tematici specifici per il Paesaggio e il Patrimonio
Culturale contenuti nei rapporti già considerati e si segnalano ulteriori
banche dati disponibili in rete.
Si raccomanda di tenere conto di quanto previsto nel QTRP della
Regione Calabria per la definizione degli obiettivi di sostenibilità.
Si segnala la necessità di verificare la coerenza di alcune priorità del
DISR rispetto al salvaguardia del Paesaggio e del Patrimonio Culturale
della Regione

Comando Regione Carabinieri
Forestale “Calabria”
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata del 25 ottobre
2021, prot. n. 349/1-1 di prot. 2021,
acquisita, in pari data, al protocollo
regionale SIAR con il numero 461310

Comunicazione sulla
competenza del Comando
alla richiesta di compilazione
al questionario guida

In relazione alla richiesta si comunica che il Comando scrivente non
ha alcuna competenza in materia

Ministero della Cultura Segretariato
regionale per la Calabria – servizio
tecnico
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata del 5 ottobre
2021, prot. n. MIC/MIC_SRCAL_UO7/05/10/2021/0005698-P,
acquisita, in data 06 ottobre 2021, al
protocollo regionale SIAR con il
numero 427482

Inoltro della richiesta di
risposta al questionario, alle
Soprintendenze delle
province Calabresi.

Con la nota il Segretariato inoltra la richiesta di risposta al
questionario gli enti territoriali competenti che sono le Soprintendenze
Archeologia, Belli Arti e Paesaggio dei diversi ambiti territoriali
calabresi
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Si tiene conto delle indicazioni nella stesura del
Rapporto Ambientale e per le successive fasi di
consultazione

Dai soggetti indicati, informati dallo stesso
Segretariato, è pervenuto un contributo da
parte del Ministero della Cultura - Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Provincia di Cosenza
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TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

SINTESI CONTRIBUTO

RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI

L’Università della Calabria ha trasmesso un documento con risposte al questionario guida suddivise per tematiche. Le
tematiche considerate sono le seguenti







Università della Calabria
Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata acquisita al
protocollo regionale SIAR in data 11
novembre 2021 con il numero 489456

Risposta al questionario
guida per la stesura dei
contributi da parte dei
soggetti consultati - (ex
art.13, D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e art. 23 del R.R.
3/2008 e s.m.i.).

Genere e cultura della sostenibilità
Acqua pulita e servizi igienico sanitari
Cambiamenti climatici
Mobilità sostenibile
Energia
Rischi naturali: rischio sismico.

Genere e cultura della sostenibilità
vengono indicati ulteriori soggetti da consultare
Autorità portuali/capitanerie; ARTCAL (autorità calabrese per i
trasporti); - Prefetture per competenze su emergenze ambientali;
- Comuni capoluogo di provincia; se Anci si ritiene rappresentativa
dei comuni (si precisa che non tutti i comuni sono soci Anci)
potrebbe esserlo anche UPI; Confcommercio Calabria
-

Si tiene conto delle indicazioni nella stesura del
Rapporto Ambientale e per le successive fasi di
consultazione

vengono indicati ulteriori target e indicatori da utilizzare

Acqua pulita e servizi igienico sanitari
vengono proposti ulteriori indicatori da utilizzare
vengono segnalate ulteriori correlazioni tra OP e Goals

Due degli indicatori proposti sono compresi in
quelli già utilizzati (popolazione servita da rete
fognaria e da impianti di depurazione). Per gli
altri indicatori proposti occorre verificare che
siano misurabili (quantitativamente e
qualitativamente), accessibili (tali che le
informazioni si possano reperire ad un costo
accettabile) e tempo-definiti (con una chiara
indicazione temporale di riferimento).
Nel Rapporto si tiene conto delle correlazioni.

Cambiamenti climatici
Vengono presentate considerazioni sulla scelta degli
indicatori e proposti ulteriori indicatori da utilizzare

Gli indicatori relativi al rischio sismico sono
riportati nel Goal 13 che al target 13.1
comprende la resilienza ai disastri naturali
(tutti, non solo quelli legati al clima). La
trattazione è richiamata interamente nel GOAL
11, in corrispondenza del target 11.5.
In merito all’indicatore relativo ai giorni
consecutivi senza pioggia, nel Rapporto è
chiarito il significato attribuito a questo
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TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

SINTESI CONTRIBUTO

RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
indicatore. Per gli indicatori proposti occorre
verificare che siano misurabili
(quantitativamente e qualitativamente),
accessibili (tali che le informazioni si possano
reperire ad un costo accettabile) e tempodefiniti (con una chiara indicazione temporale
di riferimento)

Mobilità sostenibile
Proposta di inserimento nuovi indicatori al cap. 3 del RAP:
1) Età del parco veicolare dei mezzi pubblici (valore assoluto);
non si può prescindere della tecnologia del mezzo (es.
sistema di alimentazione) in ottica di sostenibilità e convenienza;
2) Sistemi di infomobilità disponibili (% di linee “monitorate” sul totale
delle linee attivate);
la fruibilità di piattaforme per l’infomobilità influisce sulla
qualità del servizio e sulla sostenibilità dei trasporti.
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Nota di riscontro
1) Pur se un’indicatore specifico che misuri, a
livello regionale, il livello di vetustà del parco
rotabile del tpl (urbano ed extraurbano), non
è all’atto disponibile, la trattazione svolta
nel cap. 3 del RA, sullo stato del contesto
tematico regionale, dà conto del livello di
ecocompatibilità del parco rotabile del TPL
regionale, attraverso i dati più aggiornati
estratti dal Piano Strategico Nazionale della
Mobilità Sostenibile (Dicembre 2018).
Riguardo alla tecnologia dei nuovi mezzi, il
rinnovo del parco rotabile esistente non
potrà prescindere dalla necessità d’acquisto
di mezzi ecocompatibili o a zero emissioni
(elettrici), per il soddisfacimento degli
obiettivi di sostenibilità che la transizione
ecologica impone.
2) La digitalizzazione è una componente
essenziale dell’ammodernamento del tpl e
dell’innalzamento della qualità del servizio.
L’indicatore esprime più appropriatamente
un output di un insieme più ampio di azioni
implementabili a favore della promozione di
sistemi di offerta multimodale, integrati e
supportati dalle tecnologie elettriche e
digitali (infrastrutture e servizi).
Il contributo agli effetti complessivi dei
programmi d’intervento sul tpl locale e
regionale può essere misurato dagli indicatori
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TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

SINTESI CONTRIBUTO

RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
già disponibili inerenti la domanda di trasporto
collettivo (urbano) e/o l’utilizzo di mezzi
pubblici (urbano ed extraurbano), già
selezionati ad integrazione dell’analisi tematica
del contesto nel cap. 3.

Energia
Indicazione su indicatori da utilizzare

Rischi naturali: rischio sismico
Proposta di ulteriori indicatori
Proposta di ulteriori correlazioni tra OP e GOALS
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L’indicatore Intensità energetica misura
l’efficienza dei processi produttivi, rilevante per
il target 7.3; l’indicatore relativo alle emissioni è
riportato nel Goal 13.
Per gli indicatori proposti occorre verificare che
siano misurabili (quantitativamente e
qualitativamente), accessibili (tali che le
informazioni si possano reperire ad un costo
accettabile) e tempo-definiti (con una chiara
indicazione temporale di riferimento)
Nel Rapporto si tiene conto delle correlazioni.

