
 

 

Webinar 2 marzo 2021 

Valutare la sostenibilità ambientale degli 
interventi per la Ripresa e la Resilienza 

Risposte alle domande poste in chat 

a cura di 

Giuseppina Liuzzo 
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Domande & Risposte 
 

1. Il PNRR non sarà sottoposto a VAS? 
Trattandosi di Documento di Programmazione di natura 
economico-finanziaria non rientra tra i Piani da assoggettare 
obbligatoriamente a VAS, dal D.lgs, 152/06. 
  

2. I progetti di escavi o difesa costa in ottemperanza al DM 173/16? 
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le normative tecniche 
e regolamenti vigenti. 
  

3. Il PNRR è già vigente?  
Il PNRR non è ancora vigente. 
 

4. Va sottoposto a VAS il piano nazionale delle ciclovie? 
Il Piano nazionale della mobilità ciclabile è parte integrante del Piano 
generale dei Trasporti e della Logistica, che si aggiorna periodicamente. Per 
la programmazione e le leve finanziarie che connettono la mobilità ciclabile 
all'offerta e alla fruizione turistica si veda la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 - 
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 
rete nazionale di percorribilità ciclistica. 
  

5. Vista l'enorme mole di interventi permanenti previsti non sarebbe 
meglio approvare la legge sul consumo di suolo prima di avviarli? Le 
risulta che ci siano attività in corso in tal senso? 

Le normative e le disposizioni nazionali e regionali volte a non consumare 
suolo sono numerose e attive. Ciò che dovrebbe essere maggiormente 
assicurato e implementato è il controllo del territorio, di competenza di 
numerosi enti e istituzioni, primi fra tutti i Comuni. 
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6. È necessario raccomandare adeguamenti del PNCC alla luce del 
PNRR? 

Suppongo ci si riferisca al PNIEC - ma va bene anche il riferimento eventuale 
al PNAC. Il PNRR assorbe e concentra in maniera tematica tutti gli obiettivi e 
le azioni volte ad assicurare la sostenibilità e le integrazioni tra efficienza 
energetica, decarbonizzazione, qualità dell'aria-ambiente e del Clima. 
  

7. La Strategia Forestale come si connetterà? 
La Strategia forestale è stata anch'essa presa in considerazione. Lo 
ripetiamo: il PNRR anche in questo caso, con gli interventi di assetto dei suoli 
forestali, a rafforzamento e riequilibrio delle componenti suolo, acqua e 
flora/vegetazione forestale, risulta coerente e funzionale alla Strategia 
Forestale e alla Strategia della Biodiversità 2030. 
 
  

 


