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A: 

Ministero della Transizione Ecologica 

 

Direzione Generale attività europea ed 

internazionale (AEI) 

EI@Pec.Mite.Gov.it 

Direzione Generale Patrimonio Naturalistico  

e mare 

PNM@Pec.Mite.Gov.it  

Direzione Generale Economia Circolare 

EC@Pec.Mite.Gov.it 

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e  

delle risorse idriche  

 

USSRI@Pec.Mite.Gov.it 

 

Dipartimento Energia  

DIE@Pec.Mite.Gov.it 

 

Direzione Generale infrastrutture e sicurezza  

IS@Pec.Mite.gov.it 

 

Direzione generale competitività ed efficienza 

energetica 

CEE@Pec.Mite.Gov.it 

 

Direzione generale incentivi energia  

IE@Pec.Mite.Gov.it 

 

 

              Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Segreteria del Ministro 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse 

umane e strumentali  

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

mailto:giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it
mailto:EI@Pec.Mite.Gov.it
mailto:EC@Pec.Mite.Gov.it
mailto:USSRI@Pec.Mite.Gov.it
mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
mailto:dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
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Ministero della Salute 

Segretario generale  

seggen@postacert.sanita.it 

Direzione generale della prevenzione sanitaria  

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Consiglio superiore di sanità 

dgocts@postacert.sanita.it 

Direzione generale della sanità animale e dei 

farmaci veterinari 

dgsa@postacert.sanita.it 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza 

degli alimenti e la nutrizione 

dgsan@postacert.sanita.it 

 

 

Ministero della Cultura 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio 

Culturale  

mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Istituto Superiore di Sanità 

Dipartimento Ambiente e salute 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) 

ISPRA – protocollo generale 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

Soprintendenze 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

della Basilicata 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

mailto:seggen@postacert.sanita.it
mailto:dgprev@postacert.sanita.it
mailto:dgocts@postacert.sanita.it
mailto:dgsa@postacert.sanita.it
mailto:dgsan@postacert.sanita.it
mailto:mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
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Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Reggio Calabria e la 

Provincia di Vibo Valentia 

mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la provincia di Cosenza 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la provincia di Catanzaro  e Crotone 

mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it 

mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per il Comune di Napoli 

mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per l'area metropolitana di Napoli  

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per le Province di Caserta e Benevento 

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per le Province di Salerno e Avellino 

mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Bologna 

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma 

mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

del Molise 

mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Torino  

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Bari 

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio 

Culturale Subacqueo 

mailto:mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
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mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia 

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e le Province 

di Oristano e Sud Sardegna 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per le Province di Sassari e Nuoro  

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Firenze 

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento 

sopriag@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta  

sopricl@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Catania  

soprict@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Enna 

soprien@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Messina 

soprime@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Palermo 

sopripa@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa  

soprirg@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Siracusa 

soprisr@certmail.regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai beni culturali di Trapani  

sopritp@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Parchi Archeologici 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

mailto:mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
mailto:sopriag@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopricl@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprict@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprime@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprirg@certmail.regione.sicilia.it
mailto:soprisr@certmail.regione.sicilia.it
mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it
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Parco Archeologico del Colosseo  

mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it 

Parco Archeologico dell'appia Antica  

mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 

Parco Archeologico di Ercolano  

mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it 

Parco Archeologico di Ostia Antica 

mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Parco Archeologico di Paestum  

mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it 

Parco Archeologico di Pompei  

mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Regione Basilicata 

Presidenza 

dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it 

Dipartimento Ambiente ed energia  

dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata 

protocollo@pec.arpab.it 

 

 

Regione Calabria 

Presidenza 

presidente@pec.regione.calabria.it 

Dipartimento tutela dell’ambiente 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Calabria 

direzionegenerale@pec.arpacalabria.it 

 

 

Regione Campania 

mailto:mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it
mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.arpab.it
mailto:presidente@pec.regione.calabria.it
mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
mailto:direzionegenerale@pec.arpacalabria.it
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Presidenza 

capo.gab@pec.regione.campania.it 

Direzione Generale per il Ciclo integrato delle 

acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali 

dg.501700@pec.regione.campania.it 

Agenzia regionale per la protezione ambientale 

della Campania 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

Presidenza  

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

Direzione generale cura del territorio e 

dell’ambiente 

DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e 

l’energia dell’Emilia-Romagna  

dirgen@cert.arpa.emr.it 

 

 

Regione Lazio 

Presidenza 

presidente@regione.lazio.it 

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 

territorio@regione.lazio.legalmail.it 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale del 

Lazio 

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 

 

 

Regione Liguria 

Presidenza 

presidenza@cert.regione.liguria.it 

Dipartimento Ambiente e protezione civile 

mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it
mailto:dg.501700@pec.regione.campania.it
mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it
mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it
mailto:presidente@regione.lazio.it
mailto:territorio@regione.lazio.legalmail.it
mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
mailto:presidenza@cert.regione.liguria.it
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protocollo@pec.regione.liguria.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure 

arpal@pec.arpal.liguria.it 

 

 

Regione Lombardia 

Presidenza 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia 

arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Regione Molise 

Presidenza 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

Dipartimento Ambiente  

regionemolise@cert.regione.molise.it 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

del Molise 

arpamolise@legalmail.it 

 

 

Regione Piemonte 

Presidenza 

direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it 

Dipartimento Ambiente, energia e territorio 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

Piemonte  

protocollo@pec.arpa.piemonte.it 

 

 

Regione Puglia 

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it
mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
mailto:arpamolise@legalmail.it
mailto:direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it
mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it
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Presidenza 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 

pubbliche, ecologia e paesaggio  

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@p

ec.rupar.puglia.it 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

Puglia 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Regione Sardegna 

Presidenza 

presidenza@pec.regione.sardegna.it 

Direzione Generale della difesa dell’ambiente  

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna  

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

  

 

Regione Sicilia 

Presidenza 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente  

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sicilia 

arpa@pec.arpa.sicilia.it 

 

 

Regione Toscana 

Presidenza 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

Direzione generale Ambiente ed Energia 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
mailto:segreteria.presidente@regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


 

 
 

9 

 

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Toscana  

arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

 

Regione Veneto 

Presidenza 

presidenza@regione.veneto.it 

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica 

ambiente@pec.regione.veneto.it 

Agenzia regionale per la tutela ambientale del 

Veneto 

protocollo@pec.arpav.it 

 

 

Province/Città Metropolitane 

Unione delle Province d’Italia 

Presidente e Direttore Generale 

upi@messaggipec.it 

 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

ANCI – Presidente e Segretario Generale 

anci@pec.anci.it 

 

 

Autorità di Bacino 

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po  

protocollo@postacert.adbpo.it 

Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Settentrionale  

adbarno@postacert.toscana.it 

Autorità di bacino distrettuale delle 

Alpi Orientali 

mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it
mailto:presidenza@regione.veneto.it
mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it
mailto:protocollo@pec.arpav.it
mailto:upi@messaggipec.it
mailto:anci@pec.anci.it
mailto:protocollo@postacert.adbpo.it
mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
mailto:adbarno@postacert.toscana.it
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alpiorientali@legalmail.it 

Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Meridionale  

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

Autorità di bacino regionale della 

Sardegna 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Autorità di bacino del distretto 

idrografico della Sicilia 

autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Parchi nazionali potenzialmente interessati dal 

PN Metro Plus 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona Campigna 

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

info.parcoabruzzo@pec.it 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia  

protocollo@pec.parcoaltamurgia.it 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val 

d’Agri – Lagonegrese 

parcoappenninolucano@pec.it 

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 

lamaddalenapark@pec.it 

Parco Nazionale dell’Asinara 

enteparcoasinara@pec.it 

Parco Nazionale dell’Aspromonte 

epna@pec.parcoaspromonte.gov.it 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni 

parco.cilentodianoealburni@pec.it 

Parco Nazionale del Gargano 

protocollo@pec.parcogargano.it 

Parco Nazionale del Gran Paradiso  

parcogranparadiso@pec.pngp.it 

mailto:alpiorientali@legalmail.it
mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it
mailto:info.parcoabruzzo@pec.it
mailto:protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
mailto:parcoappenninolucano@pec.it
mailto:lamaddalenapark@pec.it
mailto:enteparcoasinara@pec.it
mailto:epna@pec.parcoaspromonte.gov.it
mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it
mailto:protocollo@pec.parcogargano.it
mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it
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Parco Nazionale Isola di Pantelleria  

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

Parco Nazionale del Pollino  

parcopollino@mailcertificata.biz 

Parco Nazionale della Sila 

parcosila@pec.it 

Parco Nazionale del Vesuvio 

epnv@pec.it 

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali 

federparchi@pcert.postecert.it 

 

 

e, p.c. a: 

Dirigente Divisione 5 – Procedure di 

valutazione VIA e VAS  

Direzione Valutazioni Ambientali 

Ministero della Transizione Ecologica 

va@pec.mite.gov.it 

Responsabile del procedimento: 

Arch. Anna Maria Maggiore 

maggiore.annamaria@mite.gov.it 

 

Presidente della Commissione Tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS 

ctva@pec.minambiente.it 

 

Dirigente Servizio V – Tutela del paesaggio 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, 

Paesaggio 

Ministero della Cultura 

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

Diss@Pec.Mite.Gov.it 

 

mailto:protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
mailto:parcopollino@mailcertificata.biz
mailto:parcosila@pec.it
mailto:epnv@pec.it
mailto:federparchi@pcert.postecert.it
mailto:va@pec.mite.gov.it
mailto:maggiore.annamaria@mite.gov.it
mailto:ctva@pec.minambiente.it
mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
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OGGETTO: [ID: 8516] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL PROGRAMMA NAZIONALE PN METRO PLUS E CITTA’ MEDIE SUD 2021-2027 - 

CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE 

 

 

Con nota acquisita da questa Autorità di Gestione con prot. AICT n. 12545 del 15.06.2022, la 

Direzione Generale Valutazioni ambientali ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) per il Programma nazionale PN Metro plus e città medie sud 2021-2027, ai 

sensi dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006. 

Con la presente si comunica ai soggetti con competenza ambientale (SCA), riportati in indirizzo, che 

il Rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 152/2006 ai fini della consultazione, 

che si trasmette in allegato, è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA 

all’indirizzo: 

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8761 

Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della presente pec al 

seguente indirizzo: VA@PEC.mite.gov.it 

Per tutte le comunicazioni in relazione alla procedura, si chiede di riportare nell’intestazione il codice 

identificativo del procedimento amministrativo: [ID: 8516]. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  L’Autorità di Gestione 

                                                                                                                        Giorgio Martini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8761
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Allegato: Rapporto preliminare ambientale PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA’ MEDIE 

SUD 2021-2027, redatto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 152/2006 
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