
IL PIANO/PROGETTO NELLA STRUTTURA DELLA RETE 
REM o REL 

L’area interessata dal piano/progetto si colloca: 
 

 Nel territorio interessato dalla REL: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 In area in cui non sono state definite REL e quindi le analisi seguenti fanno riferimento ai contenuti 

della REM_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nodi 
L’area interessata dal piano/progetto si colloca: 
 

 All’interno del/dei nodi: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 All’interno del buffer del/dei nodi: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 In prossimità del/dei nodi: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Non interferisce con nodi della RETE. 

Descrizione sintetica dei rapporti spaziali tra i nodi delle rete e il piano/progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità naturali 
L’area interessata dal piano/progetto si colloca: 
 

 All’interno delle seguenti continuità naturali ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 In prossimità delle seguenti continuità naturali ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Interposta tra le seguenti continuità naturali ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Non interferisce con continuità naturali della rete. 
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Descrizione sintetica dei rapporti spaziali tra le continuità naturali delle rete e il piano/progetto 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi ambientali 
Il piano/progetto potenzialmente interferisce con i seguenti sistemi ambientali: 

 Sistema degli insediamenti  

 Sistema delle infrastrutture  

 Sistema delle praterie  

 Sistema delle foreste  

 Sistema dei corsi d’acqua e delle aree umide 

 Sistema degli agroecosistemi  

 Sistema delle aree rupestri  

 Sistema dei litorali marini. 

Descrizione sintetica dei rapporti spaziali tra i sistemi ambientali e il piano/progetto 
 
 
 
 
 
 

Unità ecologico funzionali1 
L’area interessata dal piano/progetto interessa la/le seguenti Unità Ecologico Funzionali: _______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
che ricadono nel/nei seguenti contesti paesistico-ambientali: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

IL PIANO/PROGETTO RISPETTO A STRATEGIE E OBIETTIVI DELLA RETE
Interazioni con i Sistemi ambientali 

Elencare e descrivere quali delle interazioni evidenziate dalla REM per i vari Sistemi ambientali 
sono potenzialmente attivabili dal piano/progetto 
 
 
 
 
 

Obiettivi dei Sistemi ambientali 
Descrivere se e come il piano/progetto interagisce, sia in senso positivo che negativo, con gli 
obiettivi della RETE per i Sistemi ambientali coinvolti  
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi dei contesti paesistico-ambientali1 
Descrivere se e come il piano/progetto interagisce, sia in senso positivo che negativo, con gli 
obiettivi della REM per i Sistemi ambientali coinvolti 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi dell’UEF o della REL 
Elencare gli obiettivi generali e specifici individuati dalla REM per le UEF o dalla REL che 
interessano l’area del piano/progetto. 
 
 
 
 
 

 

Descrivere come il piano/progetto interagisce, sia in senso positivo che negativo, con gli obiettivi 
di cui al punto precedente. 
 
 
 
 
 

 

 
Azioni progettuali e obiettivi della RETE 

Elencare le azioni progettuali, comprese mitigazioni e compensazioni, che interferiscono con gli 
obiettivi della RETE evidenziati ai punti precedenti descrivendone gli effetti prevedibili: 
Azione Obiettivo Effetto  
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1 Da non compilare nel caso esista una Rete Ecologica Locale (REL) 



Conclusioni 
Descrivere sinteticamente gli effetti complessivi del piano/progetto con la RETE 
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