Informazione e partecipazione del pubblico nel contesto dei progetti di trapianto di
Posidonia oceanica valutata tramite l’analisi dei siti web dedicati
INFORMAZIONI GENERALI
_____________________________________________________________________________________
A.

Nome del sito di trapianto/progetto:

B.

Il progetto ha:
 Un sito web dedicato
 Una pagina o una sessione all’interno di un sito web ufficiale
 Una pagina o una sessione all’interno di un sito web non-ufficiale
 Nessuna pagina web (il sondaggio termina qui)

C.

Link al sito web:

D.

Data di accesso al sito web:

E.

Sito di trapianto, nome e coordinate:
_____________________________________________

F.

Dimensione/estensione dell’area trapiantata:
______________________________________

G.

Numero totale dei propaguli trapiantati:____________ e densità di
trapianto:________________

H.

Metodo di trapianto:
__________________________________________________________

I.

Anno ufficiale di inizio del progetto: ___________

J.

Principali obiettivi del progetto:
1 __________________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________________

K.

Prescrizioni (se presenti):
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________

L.

Chi ha imposto le prescrizioni:
 Ministro dell’Ambiente (Nazionale)
 Governo regionale (Autorità locale)
 Altri

M.

Chi ha ricevuto le prescrizioni:
❑ Società privata
❑ Altro

Chi ha realizzato il trapianto:
__________________________________________________
N.

A chi è stata affidata la vigilanza scientifica:
______________________________________
O.
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I. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
1. Disponibilità di informazioni ambientali sul sito web

Direttamente
accessibile

Link ad altri
siti web

Non
disponibili

a. Informazioni generali sullo stato dell'ambiente







b. Rapporti sullo stato dell'ambiente







c. Dati di monitoraggio del trapianto







d. Leggi, regolamenti, norme e altri strumenti giuridicamente
vincolanti o relativi al programma di trapianto







e. Inizio delle attività di trapianto







f.







g. Documentazione sulla Valutazione d’Impatto Ambientale,
sulla Valutazione Ambientale Strategica e sulla Valutazione
d’Incidenza







h. Documentazione relativa al processo di autorizzazione alla
partecipazione pubblica







i.

Informazioni sullo scopo del progetto di trapianto







j.

Informazioni sullo stato di avanzamento nel raggiungimento
degli obiettivi













Informazioni
sulle
attività
(programmi
educativi,
consapevolezza pubblica, ricerca scientifica, sorveglianza e
controllo ..)







m. informazioni per il pubblico su come riportare eventuali
attività sospette







Piano di monitoraggio

k. Informazioni sugli organi
competenze, responsabilità)
l.

di

gestione

(composizione,
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2. Strumenti di informazione disponibili nel sito internet
SI

NO

a. Pubblicazioni scientifiche (rapporti, studi, …)





b. Documenti ufficiali (legislazione, piani, manuali, ...)





c. Strumenti per la diffusione e la comunicazione di informazioni
(opuscoli, brochure, sintesi, notizie, comunicati stampa, ...)





d. Strumenti di informazione (newsletter, articoli, ...)





e. Strumenti di rendicontazione periodica del progetto di trapianto





f.









Contenuti multimediali (video, immagini, YouTube, Internet TV, ...)

g. Social network (Twitter, Facebook, Instragram, ...)

3. Le informazioni disponibili, sono accurate e obiettive? Sono create per essere “effettivamente
accessibili” e in linea con le esigenze degli utenti?

SI

NO

a. E’ disponibile la data dell'ultimo aggiornamento sulla pagina
Web?





b. E’ stato effettuato un aggiornamento nell’anno in corso?





c. Disponibilità di informazioni di base: le fonti di informazione, i
metodi e gli standard di raccolta dei dati (o link ad essi) sono
fornite in modo chiaro e trasparente ?





d. Sono disponibili informazioni in altre lingue oltre all’italiano?





e. Vi è disponibilità di materiale esplicativo e di sintesi non
tecniche delle relazioni scientifiche o documenti ufficiali?









f.

Sono disponibili dati, informazioni e documenti in formato
leggibile e facilmente trasferibile (ad es. Word, PDF)?
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g. E’ disponibile di un'opzione di "ricerca" per cercare informazioni
specifiche?





h. Esiste una guida su come fare per ottenere informazioni su
richiesta (termini e condizioni, ...) ?





i.

Esiste la possibilità di richiedere l'accesso a informazioni non
disponibili sul sito web attraverso mezzi elettronici (e-mail)?





j.

Sono disponibili i contatti (uffici / personale) per chiedere
informazioni e chiarimenti?





k. Sono presenti strumenti che rendono il sito facile da usare
(FAQ, glossario, mappa del sito ...)?





Il sito è accessibile da dispositivi mobili e/o è disponibile un'app
dedicata?





m. Nel sito è incluso un meccanismo per la valutazione delle
esigenze degli utenti (opportunità di fornire feedback sulle
informazioni disponibili, sondaggi sulla richiesta di informazioni,
numero di accesso a pagine / contenuti, richieste di informazioni
agli utenti del sito web, ...)?





l.
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II. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
4. Sono disponibili sul sito web informazioni sulle opportunità e sugli strumenti per la partecipazione
pubblica a specifici processi decisionali (ad es. Autorizzazione di progetti, approvazione di piani,
licenze ...)?

Direttamente Link ad altri
Non
accessibili
siti web disponibili

a. Esiste un’ area specifica e dedicata alla partecipazione
pubblica?







b. Sono disponibili informazioni sull’ impatto ambientale dei
progetti / attività proposti la cui approvazione è soggetta alla
partecipazione del pubblico?







c. Sono disponibili informazioni sull'autorità pubblica abilitata ad
adottare la decisione finale e sulla procedura prevista, nel
contesto del processo decisionale ambientale soggetto alla
partecipazione pubblica?







d. E’ indicata l'autorità pubblica da cui è possibile ottenere le
informazioni pertinenti, nel contesto del processo decisionale
ambientale soggetto alla partecipazione del pubblico?







e. Sono presenti informazioni sull'autorità pubblica alla quale i
cittadini interessati possono presentate commenti e
domande nel contesto del processo decisionale ambientale
soggetto alla partecipazione del pubblico?































f.

Sono disponibili informazioni su audizioni pubbliche, tavole
rotonde, conferenze, creazione di comitati di parti interessate
(formali o informali), finalizzati alla partecipazione pubblica,
nel contesto del processo decisionale?
g. Sono disponibili informazioni sull'opportunità e sui mezzi per
inviare commenti attraverso il sito web (e-mail, moduli online,
sondaggi, ...) nel contesto di specifici processi decisionali
soggetti a partecipazione pubblica?
h. Sono disponibili informazioni sui risultati della partecipazione
pubblica nel contesto di specifici processi decisionali
(commenti, comunicazioni, informazioni ricevute, anche sotto
forma di sintesi, analisi)?
i. Sono disponibili informazioni sulla decisione finale (progetto
approvato / non approvato, piano adottato, ...) al termine del
processo decisionale ambientale soggetto alla partecipazione
del pubblico?
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III. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
6. Sono disponibili sul sito web informazioni sull'accesso del pubblico alla giustizia in materia
ambientale?

a. Sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
contro il rifiuto di accesso alle informazioni?
b. Sono disponibili informazioni sui mezzi per potere
contestare le decisioni a livello di progetto che richiedono
la partecipazione del pubblico
c. Sono disponibili informazioni sulle procedure a
disposizione del pubblico per contestare atti illeciti e
omissioni pregiudizievoli rispetto agli obiettivi del
progetto di trapianto?
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Direttamente
accessibili

Link ad
altri siti
web

Non
disponibili



















