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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PROGRAMMA FESR 2021-2027 
 

AVVISO AL PUBBLICO DEL 22 FEBBRAIO 2022 
Art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg. 

 
Il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di 
Trento, in qualità di soggetto competente all’elaborazione del Programma Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (di seguito “Programma FESR”) 2021-2027,  
 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia (d.P.P.) 3 settembre 2021, 
n. 17-51/Leg, l’avvio della fase di consultazione e partecipazione pubblica nell’ambito del processo 
di valutazione ambientale strategica (VAS). A tal fine 
 

RENDE NOTO CHE 
 

• La proposta del Programma FESR 2021 – 2027 prevede specifiche tipologie di intervento 
incardinate nelle seguenti priorità: 

1 – Trentino competitivo (interventi in ricerca, innovazione, competitività delle PMI) 
2 – Trentino in rete (interventi infrastrutturali per la connettività digitale) 
3 – Trentino sostenibile (interventi di efficientamento energetico, energie rinnovabili, 
messa in sicurezza del territorio/prevenzione rischio idrogeologico). 

 
• In considerazione del fatto che la proposta del Programma FESR 2021 – 2027 intende 

finanziare interventi in ambiti diversificati del sistema economico e dell’assetto territoriale 
trentino, il pertinente Rapporto ambientale ne analizza i possibili impatti sull’ambiente con 
riferimento alle principali componenti ambientali: acqua, natura e biodiversità, aria, clima, 
suolo, paesaggio e beni culturali, rifiuti, salute umana, rumore. 
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• La proposta del Programma FESR 2021 – 2027, il Rapporto ambientale unitamente alla 

sintesi non tecnica sono disponibili per la pubblica consultazione:  
 

o presso l’Ufficio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Progetti Europei - Servizio 
Pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di 
Trento, presso il 2° piano di via Romagnosi 9, Centro Europa 38122 – Trento.  

o sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, alla sezione specifica del 
Programma FESR 2021 – 2027 all’indirizzo fesr.provincia.tn.it/FESR-2021-2027 

• entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nell’Albo della Provincia autonoma di Trento e dei Comuni interessati, quindi entro il 
giorno 23 aprile 2022, chiunque può presentare osservazioni in forma scritta, anche 
fornendo nuovi elementi valutativi o conoscitivi concernenti gli aspetti ambientali della 
proposta del Programma FESR 2021-2027, secondo le seguenti modalità: 

 
1. con consegna diretta presso il Servizio Pianificazione strategica e programmazione 

europea della Provincia autonoma di Trento – via Romagnosi 9, Centro Europa, 
38122 Trento;  

2. mediante PEC al seguente indirizzo: serv.pianificazione@pec.provincia.tn.it 
 

• la Struttura ambientale nell’ambito del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) 
è l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA). 

 
 
 

LA DIRIGENTE 
- Nicoletta Clauser - 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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