
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 settembre 2021, n.
17-51/Leg

Regolamento sulla  valutazione ambientale strategica (VAS) di  piani  e  programmi
della  Provincia,  di  recepimento  e  attuazione  della  direttiva  2001/42/CE,  e
modificazioni di disposizioni connesse

(b.u. 9 settembre 2021, n. 36)

Capo I
Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica di piani e

programmi della Provincia

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questo capo disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani  e  programmi  adottati  dalla  Provincia,  che  devono  essere  sottoposti  a  VAS o  a
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della normativa statale.

2. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è sottoposto a VAS secondo quanto previsto
da questo regolamento.  Non è sottoposto a VAS il  programma di  sviluppo provinciale
(PSP).

3. La  VAS  è  un  processo  inserito  nel  procedimento  di  approvazione  di  piani  e
programmi  finalizzato  a  garantire  un  elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente  e  a
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni  ambientali  in  ogni  fase  del  predetto
procedimento, assicurando che detti  piani e programmi siano coerenti e contribuiscano
alle condizioni per lo sviluppo sostenibile, nonché per la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici, come definite dalle strategie provinciali, in attuazione dei principi
previsti dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Resta ferma l'applicazione del  decreto del  Presidente della  Provincia  17 luglio
2020, n. 8-21/Leg con riguardo alla VAS relativa ai corridoi infrastrutturali di accesso al
Trentino, e del  decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg,
con riguardo alla VAS relativa ai piani e programmi adottati dagli enti locali, ai piani dei
parchi  naturali  provinciali  e  negli  altri  casi  non compresi  nell'ambito  di  applicazione di
questo capo.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini di questo capo s'intende per:
a) "piani" o "programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione o di programmazione

comunque  denominati,  previsti  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative  e  adottati  dalla  Provincia  mediante  una  procedura  legislativa,
amministrativa o negoziale, nonché le loro modifiche;

b) "soggetto  competente":  la  struttura  organizzativa  o  l'organo  della  Provincia  cui
compete  l'elaborazione,  l'adozione o l'approvazione del  piano o  programma o,  nel
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caso  in  cui  il  piano  o  programma  sia  predisposto  da  un  soggetto  proponente,  il
recepimento, l'adozione o l'approvazione del piano o programma;

c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico, se diverso dal soggetto competente, o il
soggetto privato che elabora il piano o programma; 

d) "struttura ambientale": l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
e) "soggetti  competenti  in  materia  ambientale":  le  strutture  della  Provincia,  gli  enti

strumentali  della medesima, nonché gli  altri  enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze, funzioni di ricerca o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi;

f) "rapporto preliminare di  assoggettabilità a VAS": il  documento, redatto dal soggetto
che  elabora  il  piano  o  programma,  comprendente  una  descrizione  del  piano  o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS
prevista dall'articolo 4, facendo riferimento ai criteri previsti dall'allegato A;

g) "rapporto  preliminare":  il  documento,  redatto  dal  soggetto  che  elabora  il  piano  o
programma, recante  le  prime indicazioni  sui  possibili  impatti  ambientali  significativi
dell'attuazione  del  piano  o  programma,  sulla  base  del  quale  viene  effettuata  la
consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 5; 

h) "rapporto  ambientale":  il  documento,  redatto  dal  soggetto  che  elabora  il  piano  o
programma, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli impatti  significativi che
l'attuazione  del  piano  o  programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e  sul
patrimonio  culturale,  nonché  le  ragionevoli  alternative  che  possono  adottarsi  in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma, secondo
quanto previsto dall'articolo 6 e dall'allegato B;

i) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione
vigente, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone.

Art. 3
Procedura della valutazione ambientale strategica

1. La procedura di VAS comprende le seguenti fasi:
a) verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 4, se necessaria; 
b) consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 5;
c) elaborazione del rapporto ambientale, ai sensi dell'articolo 6;
d) pubblicità, consultazione e partecipazione, ai sensi dell'articolo 7;
e) parere della struttura ambientale, ai sensi dell'articolo 8;
f) fase decisionale e informazione sulla decisione, ai sensi dell'articolo 9;
g) monitoraggio, ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4
Verifica di assoggettabilità

1. La verifica di assoggettabilità a VAS è svolta allo scopo di valutare se i piani e
programmi possono avere impatti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti a
VAS.  A tal  fine,  il  soggetto  competente  trasmette  alla  struttura  ambientale  il  rapporto
preliminare di assoggettabilità a VAS.

2. La  struttura  ambientale,  di  concerto  con  il  soggetto  competente,  individua  i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il  rapporto
preliminare di assoggettabilità a VAS. Entro i successivi trenta giorni, i soggetti competenti
in materia ambientale trasmettono il  loro parere alla struttura ambientale e al soggetto
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competente. 
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di assoggettabilità a

VAS, la struttura ambientale adotta il provvedimento che assoggetta o esclude dalla VAS il
piano  o  programma,  sulla  base  del  predetto  rapporto  preliminare,  dei  criteri  previsti
dall'allegato A e tenendo conto dei  pareri  pervenuti  dai  soggetti  competenti  in materia
ambientale.

4. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  è  pubblicato  sul  sito
istituzionale della Provincia.

5. La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi o di
strumenti  attuativi  di  piani  o  programmi  già  sottoposti  positivamente  alla  verifica  di
assoggettabilità a VAS o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

6. Resta ferma la possibilità per il soggetto proponente o il soggetto competente di
sottoporre direttamente  a VAS il  piano o programma, senza necessità  di  procedere  a
verifica  di  assoggettabilità  a  VAS,  se  ritiene  che  dall'attuazione  dello  stesso  derivano
impatti ambientali significativi.

Art. 5
Consultazione preliminare

1. Nelle  fasi  iniziali  dell'elaborazione  del  piano  o  programma,  il  soggetto  che  lo
elabora e la struttura ambientale entrano in consultazione sulla base di una proposta di
piano o programma.

2. Il soggetto competente consulta la struttura ambientale e i soggetti competenti in
materia ambientale per definire, sulla base del rapporto preliminare, la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. I soggetti competenti in
materia ambientale sono individuati dal soggetto competente di concerto con la struttura
ambientale in funzione dei contenuti del piano o programma. 

3. La  consultazione  preliminare  si  conclude  entro  novanta  giorni  dall'invio  del
rapporto preliminare; tale termine può essere ridotto su accordo del soggetto competente
e della struttura ambientale.

Art. 6
Rapporto ambientale

1. Conclusa la fase di consultazione preliminare, il soggetto che elabora il piano o
programma redige il rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli
impatti  significativi  che  l'attuazione  del  piano  o  programma  proposto  potrebbe  avere
sull'ambiente e sul  patrimonio culturale,  nonché le ragionevoli  alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma.
Il rapporto ambientale è elaborato tenendo conto delle strategie provinciali per lo sviluppo
sostenibile, nonché per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il rapporto
ambientale dà atto della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in
considerazione i contributi pervenuti dalla struttura ambientale e dai soggetti competenti in
materia ambientale.

2. Il  rapporto  ambientale  contiene  le  informazioni  previste  dall'allegato  B,  tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del
livello  di  dettaglio  del  piano  o  programma.  Per  la  redazione  del  rapporto  ambientale
possono essere utilizzate anche le informazioni ottenute nell'ambito di altre procedure e
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livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alla normativa vigente.
3. Al rapporto ambientale è allegata una sintesi non tecnica del rapporto ambientale

stesso.
4. Il  rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o programma e ne

accompagna l'intero procedimento di approvazione.
5. La Giunta provinciale,  con il  supporto della  struttura ambientale,  può emanare

apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e il
loro  livello  di  dettaglio  in  relazione  alle  varie  tipologie  di  piani  e  programmi.  Con  la
medesima deliberazione la Giunta provinciale può formulare indicazioni metodologiche a
carattere operativo per la redazione del rapporto ambientale.

Art. 7
Pubblicità, consultazione e partecipazione

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali contenute
nei piani o programmi e il coinvolgimento del pubblico, sono depositati presso il soggetto
competente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia:
a) la proposta di piano o programma;
b) il rapporto ambientale unitamente alla sintesi non tecnica;
c) l'avviso al pubblico previsto dal comma 2.

2. L'avviso al pubblico è pubblicato nell'albo telematico della Provincia e dei comuni
interessati e presenta i seguenti contenuti:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) il soggetto proponente e il soggetto competente, nonché la struttura ambientale;
c) l'indicazione  dell'eventuale  sussistenza  di  impatti  transfrontalieri  del  piano  o

programma;
d) una breve descrizione del piano o programma e dei suoi possibili impatti sull'ambiente;
e) l'indicazione delle sedi e del sito istituzionale della Provincia ove può essere presa

visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica,
nonché delle modalità, anche telematiche, per la presa visione della documentazione;

f) il termine e le modalità per poter partecipare e presentare le osservazioni e i contributi
conoscitivi e valutativi;

g) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione prevista

dal  medesimo  comma  è  messa  a  disposizione  dei  soggetti  competenti  in  materia
ambientale affinché possano esprimere il loro parere nel termine previsto dal comma 5 ed
è trasmessa alla struttura ambientale.

4. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì trasmessi
alla  Provincia  autonoma di  Bolzano e  alle  regioni  limitrofe  nel  caso in  cui  il  rispettivo
territorio sia interessato dagli impatti dell'attuazione del piano o programma. Tali soggetti si
esprimono entro il termine previsto dal comma 5.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'albo
telematico della Provincia ai sensi del comma 2, chiunque può presentare osservazioni in
forma  scritta  al  soggetto  competente,  anche  fornendo  nuovi  elementi  valutativi  o
conoscitivi concernenti gli aspetti ambientali della proposta di piano o programma.

6. Le  procedure  di  deposito,  pubblicità  e  partecipazione,  eventualmente  previste
dalle vigenti disposizioni anche statali per specifici piani e programmi, sono coordinate con
quelle previste da questo articolo,  in modo da evitare duplicazioni,  anche ampliando il
termine previsto dal comma 5.

7. Il  soggetto  competente  trasmette  tempestivamente  alla  struttura  ambientale  i



- 5 -

pareri, le osservazioni e gli ulteriori contributi formulati ai sensi del presente articolo.
8. Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono  essere  previste  specifiche

modalità di svolgimento della fase partecipativa prevista da questo articolo.

Art. 8
Parere della struttura ambientale

1. La struttura ambientale svolge le attività tecnico-istruttorie in collaborazione con il
soggetto  competente,  acquisendo  e  valutando  tutta  la  documentazione,  i  pareri,  le
osservazioni e gli ulteriori contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 7.

2. La struttura ambientale, a conclusione della fase di valutazione, esprime il parere
sui  profili  ambientali  del  piano  o  programma entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine previsto dall'articolo 7 per la presentazione delle osservazioni.

Art. 9
Decisione

1. Il soggetto competente adotta il piano o programma tenuto conto delle risultanze
del parere reso dalla struttura ambientale e considerando il rapporto ambientale nonché gli
esiti della fase di consultazione e partecipazione. Contestualmente, il medesimo soggetto
approva una dichiarazione di sintesi che illustra il modo in cui i contenuti del parere della
struttura ambientale sono integrati nel piano o programma, di come si è tenuto conto del
rapporto ambientale, degli esiti della fase di consultazione e partecipazione, nonché delle
ragioni alla base della soluzione prescelta tra le alternative possibili. 

2. Il piano o programma, comprensivo del rapporto ambientale, è pubblicato sul sito
istituzionale della Provincia, unitamente alla seguente documentazione:
a) il parere espresso dalla struttura ambientale;
b) la dichiarazione di sintesi;
c) le modalità di svolgimento del monitoraggio previsto dall'articolo 10;
d) l'indicazione delle sedi ove chiunque può prendere visione del piano o programma

adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Art. 10
Monitoraggio

1. L'attività  di  monitoraggio  è  effettuata  dal  soggetto  competente  e  assicura  il
controllo  sugli  impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  del  piano  o
programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati di sviluppo
sostenibile, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in modo tale da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure
correttive. A tal fine il soggetto competente definisce in accordo con la struttura ambientale
le modalità e gli strumenti da utilizzare per il monitoraggio.

2. Il  soggetto  competente  trasmette  alla  struttura  ambientale  i  risultati  del
monitoraggio e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni contenute nel
rapporto  ambientale.  La  struttura  ambientale  verifica,  con  il  supporto  delle  strutture
provinciali  competenti,  gli  effetti  prodotti  dall'attuazione  del  piano  o  programma  e  il
contributo  del  medesimo  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale,
nonché  di  mitigazione  e  adattamento  ai  cambiamenti  climatici  definiti  dalle  strategie
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provinciali.
3. Le  modalità  di  svolgimento  del  monitoraggio,  i  risultati  e  le  eventuali  misure

correttive  sono  pubblicati,  a  cura  del  soggetto  competente,  sul  sito  istituzionale  della
Provincia. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono prese in considerazione
nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 11
Rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza (VINCA)

1. Per i piani e programmi soggetti a VAS ai sensi di questo capo, la valutazione di
incidenza (VINCA),  se necessaria,  è compresa nell'ambito della  VAS che,  in tal  caso,
considera anche gli  effetti  diretti  e  indiretti  dei  piani  o programmi sugli  habitat  e  sulle
specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, si applica quanto previsto
da questo articolo.

2. In caso di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 4, la struttura ambientale
trasmette  il  rapporto  preliminare  di  assoggettabilità  a  VAS  alla  struttura  provinciale
competente in materia di aree protette, che rende il parere entro i successivi trenta giorni.

3. Il  rapporto  ambientale  contiene  anche  gli  elementi  e  i  contenuti  previsti  dalla
normativa  di  settore  per  la  relazione  di  incidenza.  A tal  fine  il  soggetto  competente
coinvolge nella fase di  consultazione preliminare la struttura provinciale competente in
materia di aree protette.

4. Il  soggetto competente, nell'ambito della fase di consultazione e partecipazione
prevista dall'articolo 7, acquisisce anche il parere della struttura provinciale competente in
materia di aree protette, nel termine previsto dal medesimo articolo per la presentazione
delle osservazioni.

Capo II
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg

(Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo

11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)

Art. 12
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 1, 2, 3 e abrogativo dell’art. 11 del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (il testo
delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest’ultimo decreto).

Capo III
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg

(Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i
corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino e modificazione del decreto del Presidente

della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Art. 13
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omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del  d.p.p. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg (il testo delle modifiche,
quindi, è riportato in quest’ultimo decreto).

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento si applica, con riguardo alle fasi non ancora concluse, anche
alle procedure di VAS di piani e programmi il cui procedimento di approvazione è in corso
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, ad eccezione della VAS relativa
al  piano  del  Parco nazionale  dello  Stelvio  con riguardo  alla  quale  continua a  trovare
applicazione il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

2. Con deliberazione della  Giunta  provinciale  possono essere  adottate  specifiche
linee guida.

Allegato A
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 4)

1. Caratteristiche  del  piano  o  del  programma,  tenendo  conto  in  particolare,  dei
seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti

ed  altre  attività,  o  per  quanto  riguarda  l'ubicazione,  la  natura,  le  dimensioni  e  le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;

- la  pertinenza  del  piano  o  del  programma  per  l'integrazione  delle  considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel

settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo

conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione

potenzialmente interessate);
- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
c) dell'utilizzo intensivo del suolo;
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- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.  o  indicazioni  tecniche  o  operative  per  l'attuazione  del  presente
regolamento.

Allegato B
Contenuti del rapporto ambientale (articolo 6)

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 6 sono:
a) illustrazione  dei  contenuti,  degli  obiettivi  principali  del  piano  o  programma  e  del

rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) analisi di coerenza con le strategie provinciali per le esigenze di sviluppo sostenibile,

nonché per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) aspetti  pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza

l'attuazione del piano o del programma;
d) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere

significativamente interessate;
e) qualsiasi  problema  ambientale  esistente,  pertinente  al  piano  o  programma,  ivi

compresi  in  particolare  quelli  relativi  ad  aree  di  particolare  rilevanza  ambientale,
culturale e paesaggistica, quali le zone designate ai sensi della direttive 2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE relativa
alla  conservazione degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatiche, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di
cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti  a livello internazionale, europeo, statale o
provinciale,  pertinenti  al  piano  o  al  programma,  e  il  modo  in  cui,  durante  la  sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

g) possibili  impatti  significativi  sull'ambiente,  compresi  aspetti  quali  la  biodiversità,  la
popolazione,  la  salute  umana,  la  flora  e  la  fauna,  il  suolo,  l'acqua,  l'aria,  i  fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l'interrelazione tra  i  suddetti  fattori.  Detti  impatti  devono comprendere
quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi;

h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;

i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

j) descrizione delle misure previste in merito al  monitoraggio e controllo degli  impatti
ambientali  significativi  derivanti  dall'attuazione  del  piano  o  programma  proposto
definendo,  in  particolare,  le  modalità  di  raccolta  dei  dati  e  di  elaborazione  degli
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare;

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.


