Le misure adottate per il monitoraggio ambientale
(ex art. 17, lett. c, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Il monitoraggio ambientale sarà assicurato tramite il contributo di Sviluppo Lazio SpA,
struttura in house della Regione, e di ARPA Lazio, per quanto di competenza.
Si prevede la stesura di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che fornisca in modo
analitico, nell’ambito della necessaria cooperazione tra l’AdG e l’AA, le modalità attraverso le
quali sviluppare il lavoro ed organizzare la raccolta dei dati necessari al monitoraggio (rif.to
cap. 6 del RA).
Il PMA dovrà contenere:
-

la messa a punto e la valutazione degli indicatori individuati nel RA per la verifica del grado
di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed una loro eventuale
integrazione o modifica, anche rispetto alle disponibilità finanziarie previste
le specifiche tecniche di misurazione degli indicatori e le modalità di raccolta dei dati
le modalità di validazione dei risultati degli indicatori
le modalità operative per le attività di reporting e di comunicazione e condivisione del
monitoraggio con l’Autorità Competente in materia ambientale (Autorità Ambientale-AA) e
l’AdG
un piano di interventi, contenente le eventuali misure correttive, nel caso in cui gli impatti
attesi o la sostenibilità generale del POR FESR non siano conformi a quanto ipotizzato nel
RA
un progetto di pagina web ed altre modalità di comunicazione per la diffusione dei risultati

Come evidenziato nel RA, il monitoraggio ambientale riguarda sia le variazioni di contesto sia
le stime degli impatti delle singole iniziative. Il monitoraggio di contesto coincide con la
periodica rilevazione a cura di organismi istituzionali per cui viene realizzato acquisendo dalle
diverse fonti l’aggiornamento degli indicatori descrittivi per valutare gli scostamenti rispetto
allo scenario di riferimento mentre, per ciò che riguarda gli indicatori ambientali relativi alle
attività previste dal Programma, si provvede alla periodica raccolta dei dati presso i singoli
beneficiari che, su ogni progetto finanziato, dovranno documentare, quando appropriati al
caso, gli indicatori riportati nel RA associati agli obiettivi operativi individuati.
Nel RA è stato evidenziato che alcuni dei Core Indicators sono, direttamente o indirettamente,
descrittivi delle performances ambientali del programma, pertanto il gruppo di lavoro incaricato
del monitoraggio ambientale fornirà anche il necessario supporto alla rilevazione di tali dati.
Si prevede di realizzare annualmente un Rapporto di Monitoraggio Ambientale, anche per
contribuire alla redazione del RAE. Ulteriori specifici report potranno essere realizzati in
funzione di quanto richiesto da parte dell’AdG e/o dell’AA o in caso di particolari situazioni
determinatesi nel periodo di attuazione del Programma.
Al termine del POR FESR sarà redatto un Rapporto finale di monitoraggio, finalizzato a
riassumere i contenuti delle attività di monitoraggio e fornire indicazioni per la progettazione
con criteri di sostenibilità, per la valutazione ambientale e per il monitoraggio di
piani/programmi similari negli anni successivi

