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Allegato II   - Questionario per le osservazioni al documento di Scoping 

 
Questionario per le osservazioni al documento di Scoping 
 
NOME  
COGNOME  
AUTORITA’ DI APPARETENENZA  
TELEFONO  
FAX  
E-MAIL  
 
 

1. Per il PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani si è ritenuto opportuno 
considerare per la valutazione di coerenza esterna i seguenti Documenti, direttive, 
Piani e Programmi: 

 
Le invarianti culturali provenienti dagli orientamenti delle organizzazioni internazionali e 

dall’Unione Europea e nazionale in materia di sviluppo sostenibile 
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. 
- Prima Conferenza Europea sulle Città sostenibili, Aalborg 1994 
- Documento di Lisbona 1996 - il piano d’azione di Lisbona: dalla carta all’azione 
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo Postdam 
- Convenzione Europea per il Paesaggio (Firenze, ottobre 2000) 
- Quarta Conferenza Europea delle città sostenibili, Aalborg 2004 "Commitments Aalborg+10" 
- Carta della Rigenerazione Urbana AUDIS 
- Documento di programmazione economico-finanziaria (quinquennale) per gli anni 2009 – 2013 - 

“Rafforzamento dei Distretti…” 
- Strategie di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile – Ministero dell’Ambiente 
- Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (Integrated Coastal Zone Management - 

ICZM) 
- Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo 
- Strategia Nazionale Per la Biodiversità 

Le invarianti della programmazione e  pianificazione di settore regionale 
- Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) 
- Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Puglia (PAI) 
- Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata (PAI) 
- Piano Regionale delle Coste (PRC) 
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) 
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali  e Pericolosi (PRGRS) 
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) 
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- Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 
- Programma Regionale per la tutela dell’ambiente (PRA) 
- Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR) 
- Piano Regionale Attività estrattive (PRAE) 
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (PUTT/P) 
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 
- Piano Regionale Trasporti (PRT) 
- Regolamento Regionale “Linee Guida Rinnovabili” 
- POIN “Attrattori Culturali Naturali e Turismo” 
- POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
- Piano d’Ambito risorse idriche 
- PO FESR 2007-2013 

Le invarianti della  pianificazione intermedia e della programmazione negoziata 
- Proposta di Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
- Piano di Azione Ambientale del PTO NBO 
- Piano di Azione locale 2007/2013 PTO NBO 
- La pianificazione Strategica di Area Vasta: Vision 2020 
- Piano Energetico Provinciale Barletta Andria Trani 
- Sistema Ambientale e Culturale “Terre Diomedee” 
- Programma provinciale di sviluppo della raccolta differenziata e di riduzione della produzione dei 

rifiuti  
- Piano provinciale di protezione civile (in elaborazione) 
- Piano provinciale faunistico venatorio (in elaborazione) 
- Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) “Val d’Ofanto” 
- Piano provinciale degli interventi previsti dal programma regionale per a tutela dell’Ambiente 

Le invarianti della  pianificazione intermedia  e della programmazione negoziata delle aree 
contermini 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Foggia 
- Studio preliminare al PTCP di Potenza 
- La pianificazione Strategica di Area Vasta: Bari 2015, Città Murgiana, Capitanata 2020.. 

 
 
Ritieni completo tale elenco ? 
 
SI         NO     
 
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i Piani ed Programmi che ritieni 
debbano essere considerati, motivando la scelta: 
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PIANI/PROGRAMMI 

 
MOTIVAZIONE 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

2. Nel Rapporto Ambientale del PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani  (parte 
terza RA) si ritiene opportuno individuare una Check list dei criteri di sostenibilità 
ambientale utili nella fase di individuazione degli indicatori di stato e di pressione 
oltre che utili nella fase di valutazione delle interferenze (impatti): 

 
– Uso delle risorse non rinnovabili, ciclo di vita, rifiuti 
– Approccio integrato all’acqua  
– Approccio integrato al suolo 
– Biodiversità, foreste, sistemi biologici 
– Aria: dimensioni locali e globali 
– Qualità dell’ambiente di vita 
– Risorse energetiche 
– Lavoro, partecipazione e conoscenze 
– Patrimonio storico e culturale 
– Cultura dello sviluppo sostenibili 

 
Ritieni completo tale elenco ? 
 
SI         NO     
 
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i temi e le questioni ambientali  
che ritieni debbano essere considerati, motivando la scelta: 
 
 
 
 
 
 



VAS del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Barletta Andria Trani 
Questionario per le osservazioni al Rapporto Ambientale preliminare “fase di scoping” 

Allegato II al Rapporto Ambientale Preliminare “Fase di Scoping”  VAS PTCP/BAT 4/7 

 
CRITERIO 

 
MOTIVAZIONE 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

3. Nell’ambito dei criteri per la selezione degli indicatori e per la fase di valutazione si 
è proposta la redazione partecipata della “mappa concettuale della sensibilità 
ambientale” (paragrafo 3.3.3). Tale mappa concettuale sarà redatta tenendo conto 
delle indicazioni specifiche desunte da questa fase di scoping. 
 
In tal senso si chiede di indicare in maniera gerarchica un max di 5 (cinque) 
elementi/sistemi/contesti che per le loro caratteristiche possono essere indicati come 
facenti parte  patrimonio valoriale locale, esposto  a pressioni e minacce esterne. 
  

 
ELEMENTI/SISTEMI/CONTESTI 

 
MINACCE 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 

4. Nel Rapporto Ambientale del PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani  (parte 
quarta RA) si è proposto, a titolo esemplificativo, un elenco di indicatori di stato e 
di pressione dal quale attingere per le successive fasi di descrizione dei sistemi 
ambientali e relative componenti, oltre che per le fasi di valutazione in sede di 
monitoraggio del Piano ex post. Rispetto a tale elenco, il Documento di Scoping si 
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sofferma su alcuni di questi, descrivendone le caratteristiche, anticipandone 
l’impiego in sede di RA: 
 

- Set indici desunti dal PPTR 
- Indice di Biopotenziaità territoriale; 
- La forma urbana e l’indice di compattezza urbana (k); 
- “Recepimento della rete ecologica nella pianificazione ordinaria”. 

 
 
Ritieni quindi che l’elenco proposta nel capitolo “3.4 Indicatori” sia completo?  
 
SI         NO     
 
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante altri indicatori che ritieni di 
interesse per le specifiche caratteristiche ambientali del territorio provinciale: 
 
 

INDICATORE 
 

MOTIVAZIONE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Nel documento di scoping si è proposto il seguente indice del Rapporto 
Ambientale :  

 
 
3.1 Parte prima PREMESSE ...........................................................................................................................................  

3.1.1  Il quadro di riferimento normativo ..................................................................................................  
3.1.2  I riferimenti metodologici ..............................................................................................................  
3.1.3 Obiettivi generali della VAS del PTCP di Barletta Andria Trani 
3.1.4 Dal Rapporto Preliminare al Rapporto Ambientale Intermedio (1) del DPP ...........................................  
3.1.5 Gli esiti del processo partecipativo del RA (2) dello Schema di PTCP ...................................................  

 
3.2 Parte seconda  QUADRO PREVISIONALE E LE INVARIANTI PER LA VAS DEL PTCP DI BARLETTA ANDRIA TRANI .................  

3.2.1 Il Quadro Previsionale dinamico del PTCP di Barletta Andria Trani (cfr. punto “a” - Allegato VI) ............  
3.2.2 Obiettivi di sostenibilita’ ambientale europei e nazionali .....................................................................  
3.2.3 Le invarianti culturali e della programmazione/pianificazione vigente (comunitaria, nazionale, regionale) 

(cfr. punto “e” - Allegato VI) ......................................................................................................................  
3.2.4 Le invarianti fisiche (cfr. punto “b/c/d” - Allegato VI) ........................................................................  



VAS del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Barletta Andria Trani 
Questionario per le osservazioni al Rapporto Ambientale preliminare “fase di scoping” 

Allegato II al Rapporto Ambientale Preliminare “Fase di Scoping”  VAS PTCP/BAT 6/7 

 
3.3 Parte terza  CHECK LIST DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ................................................................................................  

3.3.1 La sostenibilità urbana ...................................................................................................................  
3.3.2 Il  Rischio antropogenico ................................................................................................................  
3.3.3 Sensibilità ambientale ....................................................................................................................  

 
3.4 Parte Quarta  INDICATORI ........................................................................................................................................  

3.4.1 Set indicatori dalla VAS del PPTR ....................................................................................................  
3.4.2 L’indice di Biopotenzialità Territoriale ...............................................................................................  
3.4.3 L’indice di Cosumo di Suolo ............................................................................................................  
3.4.4 La forma urbana e indice di compattezza urbana (K) ........................................................................  
3.4.5 “Multihabitat proporzionale” (MHS = MultiHabitat Sampling)..............................................................  
3.4.6 Recepimento della rete ecologica nella pianificazione ordinaria (ISPRA) ..............................................  

 
3.5 Parte Quinta  VALUTAZIONE .....................................................................................................................................  

3.5.1 Valutazione di Incidenza (cfr. punto “d” - Allegato VI) .......................................................................  
3.5.2 Valutazione sul consumo di paesaggio agricolo nei processi involontari ed indiretti di conurbazione 

insediativa ................................................................................................................................................  
3.5.3  La valutazione dei fenomeni di frammentazione paesaggistica (ecologico-funzionale) .........................  
3.5.4 La valutazione della coerenza interna ed esterna ..............................................................................  
3.5.5 Valutazione degli impatti ambientali del Piano (Valutazione delle interfenenze)....................................  
3.5.6 Gli impatti prevedibili, Interferenze, Azioni Mitigative, Azioni Aggiuntive suggerite dalla VAS (cfr. punti 

“f/g” - Allegato VI) ....................................................................................................................................  
3.5.7 Indicatori di contesto e di prestazione per il monitoraggio (cfr. punto “i” – All. VI) ...............................  
3.5.8 Individuazione e valutazione di alternative di Piano (cfr. punto “h” - Allegato VI) .................................  
 

 
Ritieni esaustivi i paragrafi individuati dalla proposta di indice? 
 
SI         NO    
 
 
In caso di risposta negativa integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno, motivando la 
scelta: 
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6. Documentazione finalizzata alla descrizione dei sistemi ambientali e delle relative 
componenti  
 
Il sottoscritto dichiara l’impegno a fornire la seguente documentazione utile per 
l’elaborazione dell’analisi dei sistemi ambientali e delle relative componenti che 
costituiscono le “invarianti fisiche” del territorio provinciale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Firma 
 
 
La persona referente per i documenti di cui sopra è: 
 
Nome e Cognome 
Ruolo 
Ente 
Nr Telefono 
Nr fax. 
e-mail 

 
 

7. Ulteriori osservazioni 
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