
 
Programma Interreg VI A Italy-Croatia 2021/2027 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Avviso di avvio della consultazione pubblica 

 

Si comunica l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma di 
cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027, in data 30/11/2021. La presente 
comunicazione è effettuata ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006 così sostituiti e integrati dall'art. 
28, comma 1, della legge n. 108 del 2021 e dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021. 

Il proponente e l’autorità procedente è l’Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 
a ciò delegata dalla task force istituita per la redazione del nuovo Programma Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027. 
L’Autorità di Gestione ha sede presso la Regione del Veneto.  

Il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027 promuoverà azioni 
rispondenti ai temi oggetto della strategia EUSAIR, puntando su innovazione e sostenibilità nell’economia blu, 
capitalizzando precedenti esperienze di cooperazione, creando sinergie con EUSAIR. L'area del Programma 
marittimo transfrontaliero copre le seguenti regioni NUTS III in Italia: Teramo, Pescara, Chieti (Regione Abruzzo), 
Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Regione Puglia), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Regione 
Emilia-Romagna), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Regione Friuli Venezia Giulia), Pesaro e Urbino, Ancona, 
Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Regione Marche), Campobasso (Regione Molise), Venezia, Padova, Rovigo 
(Regione Veneto); e in Croazia: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-
dalmatinska, Istarska, Dubrovačko - neretvanska (regioni croate adriatiche), Karlovačka (regione croata della 
Pannonia). Il programma si sviluppa in 5 priorità, articolate in 7 obiettivi specifici. L’analisi degli effetti attesi 
sull’ambiente è stata condotta con riferimento ai seguenti problemi ambientali: cambiamento climatico e rischi 
associati; qualità e approvvigionamento delle acque interne; biodiversità dell'entroterra ed ecosistema terrestre; 
biodiversità ed ecosistemi marini; qualità del suolo e uso del suolo; rischi tecnologici; qualità dell'aria e salute; 
patrimonio paesaggistico e culturale; energia; gestione dei rifiuti. Il Programma è dedicato alla cooperazione su 
obiettivi sostenibili e ha sull’ambiente effetti principalmente positivi. 

La proposta di Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027, il rapporto 
ambientale (comprensivo degli elementi relativi alla valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. 
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché la sua sintesi non tecnica sono disponibili per la pubblica consultazione sul sito 
di Programma al seguente indirizzo: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/consultation .  

Chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di Programma, del relativo rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta le proprie osservazioni entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, come previsto dall’art. 14, comma 2 del 
D. Lgs.152/2006 modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021. 

 

 

 

 

 



 

Le osservazioni sul Programma e sul rapporto ambientale, con oggetto “IT-HR 2021/2027 - VAS - consultazione 
pubblica”, vanno trasmesse in formato elettronico al seguente indirizzo istituzionale dell’Autorità di gestione: 

Regione del Veneto - UO AdG Italia-Croazia: italia.croazia@regione.veneto.it   

Per i soggetti istituzionali e/o muniti di casella PEC, si potrà anche, a scelta, optare per il seguente indirizzo:  

Regione del Veneto - UO AdG Italia-Croazia:  italia.croazia@pec.regione.veneto.it 

 
 


