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PREMESSA

Nel febbraio 2000 la Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano ha presentato al Dipartimento
Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente il
progetto per la Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano (di seguito RSA) e del proprio
territorio. Il progetto rientrava nel bando per l’adozione di progetti di Agenda 21 Locale che il Ministero indice, con cadenza biennale, per la promozione sul territorio nazionale di iniziative finalizzate al perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile internamente alle politiche locali. Il progetto
ha raggiunto un punteggio sufficiente nella
graduatoria nazionale ed è quindi rientrato fra quelli
classificati “con diritto di accesso al cofinanziamento”
da parte del Ministero secondo le modalità previste.
L’iniziativa risultava, peraltro, in piena sintonia con
le linee programmatiche generali della Comunità
Montana che da tempo pone sempre maggiore attenzione verso le tematiche ambientali e la
sostenibilità dei propri programmi di intervento,
così come dimostrato anche dal recente “Piano di
Sviluppo Socio-economico” approvato nel dicembre
2001. La documentazione progettuale era stata redatta a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Perugia che ha
successivamente seguito lo sviluppo del progetto
insieme alla Comunità Montana. Su questa base si è
proceduto all’avvio e allo svolgimento del lavoro
finalizzato, come detto, alla redazione della RSA
seguendo quanto previsto in progetto. In termini di
individuazione delle tematiche e delle componenti
ambientali considerate all’interno del documento,
sin dalle prime fasi di avvio del lavoro, vista la peculiare tipologia di questa RSA, finalizzata a costituire
la base conoscitiva ma anche operativa per l’avvio
delle azioni prioritarie di attuazione di una Agenda
21 Locale sul territorio della Comunità Montana,
si era stabilito di procedere puntando maggiormente
sui temi e gli argomenti maggiormente “vicini”, in
termini di deleghe e competenze, alla Comunità
Montana intesa come Ente locale caratterizzato da
una forte presenza e connotazione territoriale. Parallelamente l’intera struttura del lavoro è stata sviluppata tenendo sempre in considerazione quanto
contenuto all’interno del “Piano di Sviluppo Socioeconomico” della Comunità Montana, approvato

recentemente (dicembre 2001), al fine di mantenere la necessaria sintonia con il principale strumento
pianificatorio dell’Ente.
Nei paragrafi successivi, prima di procedere alla descrizione dell’assetto ambientale locale, si riporta
dettagliatamente il complesso delle azioni svolte al
fine di lasciare una traccia chiara e ripercorribile
delle modalità e delle soluzioni adottate per affrontare le difficoltà e i problemi, talora anche rilevanti,
incontrati durante il percorso, a quanti, nelle fasi
successive di sviluppo del processo di Agenda 21
Locale, avranno modo di valutarne e, si spera, utilizzarne i contenuti.

0.1. Modalità di sviluppo
del progetto
0.1.1. Premessa
Preliminarmente alla descrizione delle macroazioni
realizzate, al fine di inquadrare compiutamente l’attività svolta per lo sviluppo della RSA, si ritiene opportuno riportare alcune informazioni essenziali sulla
struttura generale del lavoro.
0.1.1.1. Sintesi

Il progetto è finalizzato alla redazione di un adeguato
scenario ambientale e territoriale, capace di descrivere compiutamente lo stato dell’ambiente del territorio della Comunità Montana. Esso è stato realizzato adottando criteri di analisi e di valutazione in linea
con le più avanzate metodologie oggi in uso nel settore (cfr. il paragrafo Metodologia utilizzata). Alla luce
dei primi risultati ottenuti nella fase intermedia del
lavoro, alla redazione della RSA sono state affiancate
altre due importanti iniziative: la definizione (e successiva somministrazione) di un questionario tematico
e la realizzazione del sito internet del progetto.
L’insieme del lavoro permette di disporre quindi non
solo del documento della RSA previsto dal progetto,
ma anche di uno scenario più ampio, relativo al tipo e
al grado di gravità delle problematiche ambientali
percepite da un campione significativo della popolazione, nonché di un utile strumento per la diffusione
della RSA e per la successiva partecipazione ai suoi
successivi sviluppi internamente al processo di Agenda 21 Locale.
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0.1.1.2. Obiettivo generale

L’obiettivo generale è stato quello di fornire, a tutti
gli interessati:
! un quadro il più possibile aggiornato ed esteso
sull’assetto ambientale del territorio della Comunità Montana;
! un elenco delle problematiche ambientali più significative presenti sul territorio ed alcune ipotesi di soluzione sotto forma di indicazioni su possibili linee strategiche di intervento.
Da questa base conoscitiva, successivamente alla sua
condivisione all’interno di uno specifico forum, una
volta definite le priorità, si potrà puntare alla loro
soluzione operativa attraverso la redazione del Piano
di Azione Locale (PAL), strutturato specificatamente
per settori tematici con la definizione di programmi
ed interventi mirati.
0.1.1.3. Enti locali coinvolti

Gli Enti locali coinvolti nella realizzazione del progetto sono stati: la Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano, il Comune di Acquasparta, il Comune di
Bevagna, il Comune di Campello sul Clitunno, il Comune di Castel Ritaldi, il Comune di Giano
dell’Umbria, il Comune di Gualdo Cattaneo, il Comune di Massa Martana, il Comune di Montefalco, il
Comune di Spoleto e il Comune di Trevi.
0.1.1.4. Modalità di lavoro adottate

Il complesso delle azioni che ha portato alla redazione
della RSA è stato svolto dal gruppo di lavoro misto che
ha visto la partecipazione della Presidenza, della Direzione, dei funzionari e dei tecnici della Comunità Montana, della Direzione e dei ricercatori sia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di
Perugia che della Demetra Scarl, Laboratorio di ricerca altamente qualificato del Ministero dell’Università
e della Ricerca (MIUR) che ha affiancato il Dipartimento in questo lavoro.
0.1.1.5. Responsabilità scientifica
e tecnica del progetto

La responsabilità scientifica del progetto è stata gestita
dal professor Raffaele Balli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi
di Perugia. La responsabilità tecnica del gruppo di lavoro misto è stata gestita dal dottor Federico Bazzurro
su incarico del Dipartimento di Ingegneria Industriale.
0.1.1.6. Metodologia utilizzata

Nelle fasi iniziali di avvio del progetto, il gruppo di
lavoro ha deciso di adottare il “modello DPSIR” per la
lettura ed interpretazione della stato dell’ambiente del
territorio della Comunità Montana. Tale scelta è stata
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effettuata recependo le indicazioni fornite dalla Agenzia Europea per l’Ambiente (European Enviroment
Agency - EEA) e in sintonia con l’attività di reporting
ambientale sia della Regione Umbria (attualmente in
corso) che del Ministero dell’Ambiente. Il diagramma
riportato nella figura 0.1 evidenzia le cinque parti che
compongono il modello e le relazioni che intercorrono fra esse. Il modello infatti prevede una lettura
interrelata fra:
! Drivers (D), cioè le cause generatrici primarie rappresentate in sostanza dall’attività antropica;
! Pressioni (P), la pressione che si esercita sugli
ecosistemi e sull’ambiente (sotto forma di emissioni, scarichi, ecc.);
! Stato (S), lo stato dell’ambiente e degli ecosistemi
così come rilevato dai monitoraggi ambientali;
! Impatti (I) derivati dalle pressioni sulla salute dell’uomo e degli ecosistemi, ecc.;
! Risposte (R), ovvero la risposta dell’uomo nella
“gestione delle problematiche ambientali” che si
esplica attraverso leggi, atti pianificatori, ecc.
Il modello permette, quindi, una valutazione dinamica
sia diretta per singolo driver (o, viceversa, per singola
componente ambientale) che interrelata per l’insieme
delle attività umane sul territorio e sugli ecosistemi.
0.1.1.7. Prodotti finali

Oltre al documento della RSA si potrà contare anche
sul sito web della Agenda 21 Locale che fungerà da
contenitore sia della RSA stessa che di tutto il lavoro
che seguirà all’interno del forum, compreso il PAL
ed i singoli progetti di intervento che verranno progressivamente avviati nel tempo secondo le priorità
definite.
0.1.1.8. Problematiche di ordine generale

Fra le numerose difficoltà incontrate durante la redazione della RSA, i due aspetti che maggiormente
hanno impegnato il gruppo di lavoro sono stati:
! la scarsità o l’assenza di informazioni e dati a
scala territoriale comunale o sub-comunale relativamente ad alcune delle componenti ambientali considerate;
! la difficoltà nella definizione di indicatori ambientali capaci di descrivere la realtà locale e utilizzabili
anche successivamente per la valutazione di
sostenibilità dei progetti e degli interventi previsti.
A livello generale, quindi, il diverso sviluppo che si
riscontra all’interno dei vari capitoli della RSA, è essenzialmente legato a questa differente disponibilità
e qualità dei dati ambientali acquisiti dalle diverse fonti
consultate. Questo aspetto rappresenta in sostanza la
principale problematica riscontrata che è stata pertanto ripetutamente segnalata all’interno dei singoli
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capitoli, in quanto considerata l’unico elemento
limitante del lavoro svolto. Infatti, sia a scala di
singola tematica che ancor più in fase di lettura
finale interdisciplinare, la scarsità delle informazioni sommata alla frequente assenza di una precisa localizzazione sul territorio ha spesso impedito
di procedere con analisi e valutazioni più approfondite.
Figura 0.1

0.1.2. Macroazioni
L’elenco delle macroazioni che hanno caratterizzato il
progetto trova una sua corrispondenza generale nelle
fasi di lavoro previste nel diagramma della struttura e
dello sviluppo del progetto proposto in sede progettazione al Ministero dell’Ambiente e riportato nella figura 0.1
0.1. Si può infatti verificare come le linee genera-

Struttura e sviluppo del progetto

STRUTTURA E SVILUPPO DEL PROGETTO
0 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LA REDAZIONE DELLA
RSA
0a - Avvio attività di promozione e diffusione del progetto
0b- Strutturazione delle relazioni ed avvio
Gruppo di Lavoro

1 - RACCOLTA DATI
1a - Stesura indice preliminare e
definizione fonti informative
1b - Fase operativa della raccolta dati
1c - Fase conclusiva della raccolta
dati, verifica indice preliminare e
individuazione lacune informative

2 - DEFINIZIONE METODOLOGIA
DI ANALISI, ELABORAZIONE
E VALUTAZIONE DEI DATI
2a - Individuazione e codifica delle tecniche
di analisi, elaborazione e valutazione dei
dati per ogni tema considerato
2b - Stesura di un elenco preliminare di
indicatori ambientali per ogni tema

3 - ORGANIZZAZIONE DATI
3a - Avvio organizzazione dati
3b - Stesura indice definitivo

4 - ELABORAZIONE DATI E
APPLICAZIONE INDICATORI
4a - Elaborazione dati
4b - Applicazione indicatori
ambientali

5- REDAZIONE DELLA

RELAZIONE SULLO
STATO DELL’AMBIENTE
DEL TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ MONTANA MONTI
MARTANI E DEL SERANO
5a - Redazione Relazione sullo Stato dell’Ambiente
5b - Stesura Relazione di sintesi non tecnica
5c - Pubblicizzazione e diffusione della Relazione su
diversi supporti e con diversi mezzi

2c - Individuazione dei fabbisogni
infortici relativi all’elaborazione dei dati

Attività esterna ed
aggiuntiva alla
redazione della RSA

6 - AZIONI PER
L’ATTIVAZIONE DI
AGENDA 21 LOCALE
6a - Predisposizione delle strategie
per lo sviluppo sostenibile
locale e dei relativi PAL
6b - Individuazione di possibili
metodologie, specifiche
tecniche e procedure per la
implementazione e lo sviluppo
della RSA
6c - Coordinamento ed integrazione
con i programmi ed i progetti del
Piano di Sviluppo socio-economico
della C.M.
NOTA : La fase 6 costituisce
una fase ulteriore e sarà il
frutto dei successivi sviluppi
alla redazione della RSA

SVILUPPO DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO
DELL’AGENDA 21 LOCALE E MESSA A REGIME DEL
SISTEMA “RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE”
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li del progetto siano state tutte realizzate e che le
macroazioni raccolgano insieme diverse fasi del lavoro. A questo riguardo va precisato che l’ordine riportato nelle pagine successive non rappresenta, ovviamente, la sequenza temporale della loro esecuzione, fatta
salva la prima e l’ultima delle macroazioni stesse. Al
fine di inquadrare correttamente il lavoro e di
evidenziarne l’oggettiva complessità, qui di seguito
sono descritte sinteticamente le singole attività svolte
internamente alle diverse macroazioni riportando per
ognuna di esse:
! obiettivo e prodotti/risultati ottenuti;
! azioni svolte;
! problematiche incontrate;
! soluzioni adottate.
0.1.2.1. Attivazione iniziale del progetto

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - L’obiettivo
di maggiore interesse era ottenere una corretta diffusione dell’iniziativa fra i principali interlocutori
della Comunità Montana. Il risultato previsto era costituito dalla realizzazione di un gruppo di lavoro,
costituito dal personale dei diversi interlocutori previsti in progetto, coeso e motivato.
Azioni svolte - Un’attività fra le più importanti effettuata in questa fase preliminare del lavoro è stata rappresentata dalla diffusione e dalla promozione dell’iniziativa da parte della Comunità Montana verso i
suoi principali interlocutori rappresentati dai Comuni che afferiscono ad essa. Alcuni incontri preliminari, tenuti presso la sede della Comunità Montana,
hanno permesso:
! di definire in maniera accurata alcune azioni, direttamente funzionali allo sviluppo del progetto;
! di acquisire migliori informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei dati disponibili;
! di comprendere meglio lo scenario entro cui il
progetto della RSA si andava a sviluppare.
Lo scenario complessivo ottenuto ha permesso di redigere una proposta di sviluppo migliorativo dell’originario progetto della RSA. Le modifiche derivate da
questa fase di “calibrazione”, non sono andate ad influire in alcun modo sulla qualità del prodotto finale anzi
hanno di fatto potenziato sia la capacità di analisi/valutazione che di proposta dell’iniziativa in progetto.
Problematiche incontrate - sebbene nelle riunioni
preliminari siano state impostate delle linee comuni
di lavoro e definiti gli ambiti di attività, è risultato di
fatto estremamente difficoltoso il mantenimento di
un contatto permanente fra la Comunità Montana e i
Comuni sui temi operativi previsti. In sostanza, a causa
del rilevante carico di lavoro cui sono giornalmente
sottoposti i funzionari e i tecnici comunali, la partecipazione dei Comuni è risultata inevitabilmente
molto limitata.
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Soluzioni adottate - La soluzione adottata per ovviare almeno in parte a questa difficoltà di rapporti è
stata fornita dal lavoro ulteriore di raccordo funzionale svolto dal Funzionario della Comunità Montana
referente del Progetto.
0.1.2.2. Formalizzazione del gruppo
di lavoro misto e del comitato
consultivo

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Il primo passaggio formale necessario per dare avvio sostanziale
al lavoro, è stato rappresentato dal coinvolgimento
dei diversi soggetti partecipanti al gruppo di lavoro
ed al comitato consultivo, così come previsto nel progetto approvato.
Azioni svolte - Come detto, durante le prime riunioni con i Comuni e con le associazioni ambientaliste,
si è avuta occasione di illustrare la struttura del progetto e, nei documenti presentati, sono state descritte con maggior dettaglio le funzioni attribuite sia al
gruppo di lavoro che al comitato consultivo. Successivamente ad alcuni chiarimenti si è proceduto:
n all’approvazione delle linee generali del lavoro e
delle funzioni previste per il gruppo di lavoro ed il
comitato consultivo, così come indicate nel documento preliminare di progetto;
n all’individuazione dei membri del gruppo di lavoro formalizzando la partecipazione dei rappresentanti
della Cominità Montana, dell’Università e di altre figure di consulenti ed esperti.
Problematiche incontrate - La principale difficoltà incontrata in questa fase del lavoro riguarda le opposizioni incontrate con alcune delle associazioni
ambientaliste che criticavano sia la validità dell’impostazione del progetto approvato dal Ministero che le
modalità di partecipazione delle stesse internamente
al comitato consultivo e quindi al progetto stesso.
Soluzioni adottate - Viste le opposizioni poste al progetto da parte di alcune della associazioni
ambientaliste locali, si è deciso di procedere ugualmente come da progetto approvato rimandando il
confronto con le associazioni in disaccordo all’interno del forum.
0.1.2.3. Redazione dello scenario generale
di riferimento

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Un elemento
particolarmente importante all’interno della redazione di una RSA a scala locale è rappresentato dalla
disponibilità di uno scenario generale di riferimento
cui “agganciare” (per quanto possibile) i risultati della analisi e delle valutazioni ambientali locali.
Azioni svolte - In termini operativi si è proceduto a
redigere un elenco dei piani e dei programmi regionali, provinciali o ad altra scala territoriale al momento
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disponibili, compresi altri progetti e strumenti di pianificazione presenti sul territorio oggetto di studio. Essi
rappresentano frequentemente una significativa fonte
di dati per la redazione di una RSA e comunque una
loro conoscenza costituisce, come detto, il necessario
contesto entro cui collocare la RSA stessa. Si è quindi
proceduto ad acquisire: il Piano di Sviluppo Socio-economico della Comunità Montana, il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Province
di Perugia e Terni, il Piano Urbanistico Territoriale
(PUT), gli altri piani di settore regionali disponibili
nonché la precedente RSA regionale (1997). In parallelo si è anche avviata una ricerca della documentazione eventualmente disponibile presso i Comuni prodotta
in occasione della redazione dei loro Piani Regolatori
Generali (PRG) secondo la più recente normativa regionale che prevede una significativa connotazione
ambientale del territorio. Sulla base di questo scenario
la Comunità Montana ha progressivamente proceduto, mediante richiesta formale ai vari Enti sopracitati,
all’acquisizione della documentazione di cui sopra.
Problematiche incontrate - Le problematiche incontrate fanno riferimento alla oggettiva difficoltà di
acquisizione della documentazione richiesta e, talora, alla complessità della documentazione acquisita
che rende difficile un’estrazione rapida ed efficace
delle informazioni ritenute eventualmente utili.
Soluzioni adottate - Al fine di ovviare a queste difficoltà si è proceduto con un’attivazione ulteriore dei
funzionari della Comunità Montana e dei ricercatori
partecipanti al progetto in termini di sollecitazione
diretta verso gli interlocutori e incontri specifici di
chiarimento.
0.1.2.4. Questionario sulle problematiche
ambientali

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - All’interno del
progetto approvato per la redazione della RSA era previsto di richiedere alle associazioni ambientaliste, nelle fasi preliminari di avvio della ricerca, un’indicazione di quali fossero, a loro avviso, le principali
problematiche ambientali che interessavano il territorio e le componenti ambientali coinvolte (aria, acqua,
suolo, ecc.). Il fine era quello di ottenere un’indicazione sul grado di percezione e sulle tipologie delle
problematiche ambientali ritenute più significative. Era
previsto che tale scenario venisse successivamente confrontato con quello ottenuto dall’attività di ricerca per
la redazione della RSA traendo le opportune considerazioni.
Azioni svolte - Alla luce della indisponibilità mostrata da alcune delle associazioni ambientaliste locali a
contribuire alla conoscenza della problematiche ambientali esistenti sul territorio, si è deciso di redigere
un questionario che richiedesse informazioni sulle
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problematiche ambientali presenti, sulla loro localizzazione e sul loro livello di intensità. Si è quindi proceduto, a titolo sperimentale, alla somministrazione
di un questionario ai rappresentanti tecnici dei Comuni e, comunque, alle associazioni ambientaliste di
cui era prevista la partecipazione al progetto. Le risposte pervenute dai Comuni hanno evidenziato
un’oggettiva difficoltà incontrata nel corso della compilazione del questionario. Sulla base di questo primo risultato il gruppo di lavoro ha deciso di proseguire con questa iniziativa, potenziandone le caratteristiche e ampliando il numero e la tipologia degli
interlocutori (campione mirato di cittadini e testimoni privilegiati) attraverso i seguenti passaggi:
1) semplificazione della scheda del questionario;
2) definizione delle categorie degli interlocutori;
3) definizione di un nucleo di supporto alla compilazione;
4) strutturazione di un nucleo di analisi e valutazione dei risultati;
5) invio del questionario;
6) elaborazione dei risultati;
7) inserimento nel sito web del progetto dei diversi
materiali prodotti (cfr. il paragrafo Realizzazione
sito web del progetto).
Dopo il test effettuato dai ricercatori del gruppo di
lavoro, sono state predisposte 1.007 copie del questionario e successivamente inviate per via postale agli indirizzi del campione individuato. Il tasso di risposta,
che è risultato pari al 12,8% dei questionari inviati e
rivelandosi piuttosto basso rispetto alle aspettative,
rientra comunque nella norma di questa tipologia di
sondaggio. I risultati sono riportati nel capitolo successivo della RSA e sono serviti sia all’individuazione
delle problematiche ambientali che alla valutazione del
livello di priorità di intervento sulle stesse.
Problematiche incontrate - Le principali problematiche
rilevate fanno capo essenzialmente alle difficoltà di rapporto con alcune associazioni ambientaliste e al timore di una bassa soglia di risposta ottenibile con il metodo dell’invio per mezzo postale del questionario e alla
rilevante lentezza con cui sono pervenute le risposte
al questionario stesso (superiore a 3-4 mesi).
Soluzioni adottate - Nel primo caso la soluzione adottata è stata quella di inserire nuovamente nell’indirizzario del questionario tutte le associazioni
ambientaliste presenti sul territorio al fine di non interrompere mai il contatto. Per il secondo aspetto si
è deciso di ampliare il più possibile il numero dei vari
interlocutori aumentando, entro limiti corretti, il
campione cui somministrare il questionario.
0.1.2.5. Effettuazione delle indagini
di settore

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Le indagini di
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settore (relative, cioè, alle singole componenti ambientali) hanno ricoperto una fase essenziale del lavoro in quanto costituiscono gli approfondimenti tematici
necessari alla redazione degli scenari specifici sullo
stato dell’ambiente. Le indagini di settore sono andate poi a costituire i singoli capitoli relativi alle diverse
componenti o fattori ambientali presi in considerazione internamente alla RSA e hanno successivamente contribuito ad alimentare la lettura del “modello
DPSIR”, individuato come metodo complessivo di interpretazione. Gli obiettivi sono stati quelli di:
! portare la popolazione residente a conoscenza dello stato delle componenti ambientali presenti, delle pressioni cui sono sottoposte, dei drivers che le
applicano, degli impatti conseguenti e delle azioni
di risposta finalizzate a una corretta gestione delle
risorse o a bilanciare gli squilibri rilevati, utilizzando un linguaggio “trasversale” rispetto al livello dei
diversi utenti, senza rinunciare alla precisione;
! di segnalare le problematiche emergenti e di suggerire, in prima ipotesi, soluzioni e interventi di
mitigazione/soluzione;
! di individuare ed applicare set di indicatori ambientali utili sia a descrivere lo stato attuale che a verificare nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese
per un migliore governo dell’ambiente.
Azioni svolte - La ricerca del dato pubblicato ufficialmente e validato ha rappresentato la parte più
impegnativa e delicata del lavoro, il gruppo di lavoro nelle prime fasi del progetto ha provveduto, sulla scorta delle indagini e delle acquisizioni effettuate per lo sviluppo della macroazione 0.1.2.3 Redazione dello scenario generale di riferimento, a valutare caso per caso la tipologia e la qualità della
informazione acquisita, la fattibilità di un aggiornamento ed eventualmente la necessità di verifiche
dirette in campagna, effettuando, per quest’ultimo
aspetto, una valutazione di diversi parametri: tempi
necessari per lo svolgimento dell’indagine, possibilità di copertura dei costi aggiuntivi, priorità per i
temi afferenti alle deleghe e alle competenze della
Comunità Montana. Alla luce dei dati disponibili e
delle loro caratteristiche quali-quantitative si è quindi proceduto alla verifica dell’indice preliminare e
alla sua modifica. La struttura definitiva dell’indice, già effettivamente modificata dalla decisione presa all’avvio dei lavori di utilizzare il “modello
DPSIR”, è stata ulteriormente rifinita e discussa internamente al gruppo di lavoro.
Le componenti ambientali che si sono andate ad analizzare e valutare sono le seguenti:
! Atmosfera (clima, qualità dell’aria, campi elettromagnetici);
! Acque (superficiali e sotterranee);
! Suolo (agricoltura, zootecnia e rifiuti);
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Sottosuolo (stabilità dei versanti e attività estrattive);
! Flora, vegetazione e foreste;
! Fauna e aree protette (fauna ittica e terrestre);
! Paesaggio (ecologia del paesaggio);
! Energia;
! Drivers.
L’indice è quindi andato a costituire la traccia comune
dei singoli ricercatori che hanno proceduto alla ricerca di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelle individuate e acquisite durante lo sviluppo della
macroazione 0.1.2.3. Redazione dello scenario generale di riferimento.
All’interno del lavoro, un particolare approfondimento è stato effettuato per le tematiche che più da vicino
interessano le deleghe e le competenze proprie della
Comunità Montana al fine di allineare il più possibile
le valutazioni della RSA alle reali capacità operative
dell’Ente.
Particolare attenzione è stata posta quindi nei confronti
della gestione delle foreste e dei pascoli, dei dissesti
dei versanti e dei corsi d’acqua, dell’attività estrattiva
attiva e dismessa, delle discariche abusive e dell’attività agricola e zootecnica.
Problematiche incontrate - Le problematiche incontrate coincidono sostanzialmente con quelle esposte per la
macroazione 0.1.2.3. Redazione dello scenario generale di riferimento, cui la presente attività fa diretto riferimento. Un’indagine svolta in occasione delle prime riunioni organizzative aveva evidenziato una certa difficoltà
nel reperimento dei dati a scala territoriale adeguata. I
Comuni non risultano essere utili fonti di dati e la stessa
Comunità Montana non dispone ad oggi di un archivio
informatizzato tale da permettere un’agevole estrazione di dati su parametri ambientali e/o sugli interventi
effettuati nei diversi ambiti di competenza.
Soluzioni adottate - La soluzione adottata, concordata
con tutti i ricercatori partecipanti, è stata quella di sfruttare al massimo le fonti dei dati individuate, acquisendo il più possibile sia le informazioni puntuali più aggiornate sia le serie storiche di dati eventualmente disponibili, evidenziando i dati mancanti per ogni settore di competenza.
!

0.1.2.6. Diffusione dell’iniziativa
e partecipazione

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Si è trattato di
garantire la diffusione dell’iniziativa e la partecipazione alla stessa della più ampia tipologia di “utilizzatori
finali” del progetto.
Azioni svolte - Sulla base di quanto previsto nel progetto approvato, gli “utilizzatori finali” sono stati suddivisi in due gruppi: al primo facevano riferimento la
Comunità Montana e i Comuni compresi nel suo territorio, al secondo appartenevano i cittadini e le altre
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parti sociali. Il programma di lavoro impostato e descritto alla macroazione 0.1.2.4. Questionario sulle
problematiche ambientali, prevedendo l’invio di un
significativo numero di questionari ai diversi
interlocutori precedentemente individuati, ha creato un contatto esteso e diretto verso una quota di
popolazione e le sue rappresentanze, garantendo così
un’efficace diffusione dell’iniziativa. La semplicità del
questionario stesso, insieme alla presenza di due ricercatori a supporto della compilazione disponibili
presso il numero verde dello Sportello del Cittadino, ha permesso inoltre un’effettiva partecipazione
di tutti gli interessati. Il numero e la qualità delle risposte hanno fornito al gruppo di lavoro importanti
indicazioni sul livello di attenzione, la sensibilità e il
tipo di percezione diffusa in merito alle problematiche
ambientali ritenute presenti sul territorio. Questo può
permettere di valutare in sostanza la “qualità” del
substrato su cui dovranno attestarsi sia la RSA ma
ancor più le linee di azione successive che la Comunità Montana deciderà di intraprendere.
Un’altra attività di diffusione è stata svolta dalla Comunità Montana attraverso la pubblicazione sui quotidiani locali di articoli finalizzati ad aggiornare e
sensibilizzare la popolazione sull’iniziativa del Progetto RSA in generale e del questionario in particolare.
Va infine segnalata la rilevante funzione rappresentata dal sito internet del progetto, quale strumento in
grado di favorirne la diffusione e la partecipazione,
come evidenziato nella macroazione successiva, con
particolare riferimento alla presenza del questionario scaricabile dal sito stesso.
Problematiche incontrate - In questo caso non sono
state incontrate particolari problematiche tecniche
ma si è rilevata una reale difficoltà nella comunicazione delle tematiche ambientali proposte, sia internamente agli uffici che verso l’esterno, in modo particolare a causa della varietà degli interlocutori.
Soluzioni adottate - Si è proceduto alla diffusione
dell’iniziativa mediante il questionario, il sito internet
e gli articoli sui quotidiani. Internamente al gruppo
di lavoro e negli uffici della Comunità Montana si è
proceduto a sistematizzare le riunioni informative e
favorire gli scambi di dati e valutazioni disponibili.
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Azioni svolte - Nella fase intermedia del progetto il
gruppo di lavoro misto, al fine di potenziare ulteriormente l’iniziativa intrapresa dalla Comunità Montana,
ha valutato positivamente l’opportunità di realizzare
la struttura base del sito web del progetto di Agenda
21 Locale. Pur non essendo stata prevista nel budget
iniziale questa voce di spesa, il Dipartimento di Ingegneria Industriale, in fase transitoria, ha messo a disposizione della Comunità Montana lo spazio web necessario per la messa in linea del sito, sia il software
specifico necessario per la sua progettazione e realizzazione. La struttura del sito è pertanto presente e
consultabile su internet all’indirizzo http://ag21cmms.mec.dii.unipg.it. Al fine di facilitare lo scambio
di informazioni tra i componenti del gruppo di lavoro
della RSA e la successiva diffusione dei risultati, è stato
progettato e messo in rete (nel server del Dipartimento di Ingegneria Industriale) un sito web implementato con linguaggio ASP.
Problematiche incontrate - Il sito internet è ancora
in evoluzione e necessita di una reale strutturazione
sia hardware che software; tali interventi dovranno
necessariamente essere messi in atto nelle successive
fasi del progetto di Agenda 21 Locale al fine di renderlo un reale strumento di diffusione e dibattito.
Soluzioni adottate - Nella fase di realizzazione del Progetto RSA, per la gestione delle informazioni interne riservate, il sito è stato dotato in fase temporanea
di un’area intranet a disposizione dei ricercatori del
gruppo di lavoro per lo scambio di documenti in bozza
prima della loro pubblicazione. Il sito è attualmente
in grado di gestire sia documenti (interni e/o pubblicati) che un database con informazioni relative ai visitatori; inoltre, è ancora presente il questionario sulle
problematiche ambientali compilabile on line.Va precisato che la struttura del sito sarà attiva al termine
del progetto in corso e che il sito stesso, se ben gestito, potrà diventare il filo di connessione di tutti i partecipanti al forum, lo spazio di confronto per la definizione delle diverse azioni da comprendersi successivamente nel PAL, nonché il punto di controllo e
verifica dei progetti di intervento che la Comunità
Montana vorrà intraprendere.

0.1.2.7. Realizzazione del sito web

0.1.2.8. Individuazione e utilizzo degli
indicatori

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - L’obiettivo
principale di questa macroazione è stato quello di
fornire, nei limiti delle risorse economiche disponibili e dei tempi previsti, un ulteriore strumento al
progetto di Agenda 21 Locale in avvio presso la Comunità Montana, con lo scopo di ottimizzare la diffusione e di ampliare la possibilità di partecipazione
di tutti i soggetti portatori di interessi diffusi presenti sul territorio.

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - L’obiettivo era
quello di ottenere un altro elemento fondamentale e
di particolare interesse, rappresentato dalla
individuazione, selezione ed applicazione di opportuni indicatori ambientali utili a descrivere lo stato dell’ambiente del territorio della Comunità Montana ma
destinati anche alla successiva fase di monitoraggio
dell’efficacia delle azioni intraprese all’interno del processo di Agenda 21 Locale. Il prodotto previsto era
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quindi rappresentato dalla disponibilità di un set di indicatori ordinato sia secondo le componenti ambientali considerate sia secondo il modello DPSIR.
Azioni svolte - In parallelo con l’avvio delle prime
fasi del lavoro, i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e di Demetra Scarl hanno avviato una ricerca bibliografica sulla documentazione ufficiale dell’Agenda 21 Locale e sui siti ufficiali delle
diverse agenzie ambientali al fine di acquisire informazioni sui set di indicatori oggi adottati con particolare riferimento a quelli finalizzati alla redazione
di una RSA. Si è quindi proceduto nel lavoro di ricerca ed acquisizione del più ampio numero di indicatori ambientali per un numero complessivo prossimo a
circa 1.000 tratti da diverse fonti fra cui si segnalano:
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Associazione Analisti Ambientali (AAA), Ministero dell’Ambiente, Comunità Economica Europea (CEE),
Environmental European Agency (EEA), Agenzia
Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA, attualmente APAT), vari lavori e pubblicazioni di esperienze di Agenda 21 Locale a livello nazionale e internazionale (Seattle, Lancashire, Bologna, Genova,
L’Aja,Virginia, Ferrara, Hamilton-Wentworth, ecc.),
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile
(Commission for Sustainable Development - CSD).
Successivamente si è proceduto alla loro selezione,
non fermandosi a quelli più comunemente utilizzati
in altre Agende 21 Locali, frequentemente incentrate su problematiche “urbane”, ma ricercando specifici indicatori per ogni componente ambientale prevista in progetto e, ove possibile, ponendo l’accento su
quelli legati alle realtà rurali e alle funzioni e deleghe
delle Comunità Montane, si citano ad esempio: la tutela del suolo e del patrimonio forestale. La documentazione ottenuta nel corso di alcuni seminari interni tenuti per i ricercatori sugli aspetti teorici e
pratici dell’applicazione degli indicatori è stata fornita ai ricercatori competenti per le specifiche componenti ambientali al fine di una loro diretta applicazione alla realtà ambientale e territoriale in studio; i
risultati sono stati poi compresi all’interno dei singoli capitoli delle componenti ambientali. Un discorso
a parte meritano gli indicatori utilizzati alla
macroazione 0.1.2.9 Adozione di uno strumento di
lettura complessivo della situazione ambientale della
Comunità Montana.
Si tratta dei seguenti specifici indicatori dell’Ecologia del Paesaggio, applicati sull’intero territorio della Comunità Montana:
! Biopotenzialità territoriale (BTC), grandezza che
si esprime in Mcal/m2/anno, che dipende dal metabolismo degli ecosistemi e può essere impiegata come indicatore del grado di equilibrio
(metastabilità) del sistema di ecosistemi;
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Habitat standard procapite (HS), un indice che permette di stimare la capacità portante degli ambiti
territoriali e che si esprime in mq/abitanti.
Problematiche incontrate - Le difficoltà incontrate
sono state essenzialmente legate non tanto alla
acquisizione di indicatori dai diversi siti delle agenzie
ambientali e da altre fonti di settore, quanto dalla
complessità nella valutazione degli stessi indicatori
ambientali, acquisiti in termini di utilità per la redazione della RSA. Infatti le fonti, oltre che scarse, spesso sono in possesso di serie storiche incomplete e
pertanto non utilizzabili per raffronti temporali; molti
dei dati sono da estrapolare da relazioni e tabelle non
informatizzate; la loro stessa qualità ed attendibilità
è scarsa. A questo quadro della situazione si è aggiunta a volte la scarsa collaborazione dei detentori di dati
che, soprattutto a livello locale, non hanno forse ben
compreso la valenza di una tale raccolta sistematica
di informazioni.
Soluzioni adottate - La soluzione adottata è stata quella
di puntare all’individuazione dei soli indicatori significativi e direttamente utilizzabili selezionando per
ogni tematica trattata un core set capace di descrivere in maniera soddisfacente la situazione locale, senza inficiare le deduzioni e le considerazioni finali.
Pertanto, sono stati individuati quegli indicatori che,
anche se di numero ridotto, descrivono al meglio una
particolare situazione territoriale o ambientale. Ciò
ha anche consentito di stabilire delle gerarchie e delle stime di contributo degli stessi indicatori alla conoscenza delle tematiche prese in considerazione,
utilizzate in seguito come una sorta di linea guida alla
compilazione delle relazioni di settore. In questo
modo si è cercato di porre rimedio alle carenze apportate soprattutto dalle problematiche trattate nel
paragrafo precedente, senza inficiare la qualità del
lavoro prodotto, grazie alla redazione di una pur completa sintesi e valutazione basata su accessibili, significativi e validi indicatori di core set.

!

0.1.2.9. Adozione di uno strumento
di lettura complessivo
della situazione ambientale
della Comunità Montana

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Valutata la
presenza di alcune lacune informative di dati ambientali utili per una lettura a grande scala dello stato dell’ambiente del territorio della Comunità Montana,
si è ritenuto opportuno supplire almeno in parte a
questa situazione adottando uno strumento di lettura omogeneo che permettesse una lettura dinamica
dell’evoluzione del territorio nel tempo riassumendo almeno in parte la somma dei fenomeni occorsi.
Azioni svolte - Alla luce di queste difficoltà si è proceduto con la ricerca di uno strumento di lettura ca-
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pace di fornire un’interpretazione complessiva dell’evoluzione del territorio della Comunità Montana.
Esso doveva svolgere anche la funzione di una base
comune di lettura su cui inserire poi gli approfondimenti sulle diverse tematiche specifiche affrontate con
lo studio delle singole componenti ambientali. Fra le
metodologie disponibili è stata individuata e scelta
l’Ecologia del Paesaggio, per la cui descrizione si rimanda al capitolo 7. Questa metodologia è stata utilizzata in numerose pianificazioni a scala comunale
nel Nord Italia, così come, con notevoli risultati, nello sviluppo del PTCP di Terni di cui è andato a costituire uno degli assi portanti delle norme di attuazione con la funzione di legante fra gli aspetti urbanistici
e quelli territoriali-ambientali del piano. Questa stessa
metodologia è stata utilizzata, a scala regionale, anche in occasione della redazione del Verso il sistema.
Terzo Rapporto sulla situazione economica, sociale,
territoriale e istituzionale dell’Umbria (IRRES, 19992000). Al fine di ottenere questo scenario generale,
si è proceduto all’applicazione dell’Ecologia del Paesaggio redigendo un’estesa legenda e due relative carte dell’uso del suolo, dettagliate a scala 1:10.000,
dell’intero territorio della Comunità Montana, corrispondenti a due diverse soglie temporali (1977 e
2000), effettuando poi una lettura di sintesi a scala
1:25.000 ed applicando gli indici previsti. Fra le diverse attività, come riportato in precedenza, era prevista l’applicazione di specifici indici che sono andati
a incrementare e qualificare ulteriormente il set di
indicatori previsto nella macroazione precedente.
L’utilizzo combinato di questi due macroindicatori
ha permesso quindi di stimare le trasformazioni territoriali avvenute ed i trend evolutivi in atto in una
prospettiva di valutazione della sostenibilità ambientale del territorio in esame. Si fa rilevare l’importante ricaduta operativa per la Comunità Montana (e per
i suoi Comuni) derivante da questa integrazione al
programma di lavoro originario. Infatti il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Comunità Montana, al termine del progetto, si è trovato ad avere anche questo ulteriore prodotto all’interno del suo patrimonio sia cartografico che informativo, essendo
stato realizzato anche il database relativo alla carta
dell’uso del suolo. Si precisa inoltre che su questa
cartografia hanno trovato una loro collocazione anche tutte le altre informazioni georeferenziate provenienti dagli studi settoriali effettuati sulle singole
componenti ambientali.
Problematiche incontrate - La difficoltà incontrata è
legata specificatamente ai tempi necessari per
l’informatizzazione a grande scala della cartografia
dell’uso del suolo desunta dalla foto aeree ad alta risoluzione nel caso dell’anno 2000 e dall’ulteriore elaborazione della cartografia derivata dalle ortofotocarte

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

disponibili a stampa e relative all’uso del suolo del 1977.
Alcuni problemi si sono presentati per il reperimento
dei dati e delle cartografie storiche, perché non esiste
materiale idoneo disponibile precedente al 1977 congruente con le scale spaziali utilizzate. Inoltre, nelle
fonti del 1977 la quantità e la qualità delle informazioni non sono omogenee a quelle attuali, quindi si rilevano delle difficoltà nell’effettuare i confronti. Per quanto riguarda i confronti tra lo scenario storico (cioè al
1977) e quello attuale, è stato necessario adattare e
ridimensionare gli studi in base al materiale storico
presente, quindi la quantità d’informazione reperibile
al 1977 ha determinato il livello di approfondimento
massimo ottenibile nell’effettuazione dei confronti.
Pertanto la carta di uso del suolo attuale è stata costruita con un dettaglio elevato ed idoneo a:
! individuare, descrivere e misurare le Unità di paesaggio;
! effettuare sintesi diagnostiche con l’impiego di indicatori;
! impostare il monitoraggio futuro del territorio.
Ma le diverse categorie di uso del suolo sono state
scelte e suddivise per funzioni, in modo da essere suscettibili di accorpamenti per essere perfettamente
confrontabili con la carta di uso del suolo del 1977,
così da poter descrivere i trend evolutivi del sistema
territoriale.
0.1.2.10. Conclusione del progetto

Obiettivo e prodotti/risultati previsti - Completamento del progetto così come delineato nelle
macroazioni precedenti secondo i punti riportati nell’elenco seguente.
Azioni svolte - Questa fase del lavoro ha visto lo sviluppo delle fasi finali descritte di seguito.
a) Incontri per l’interpretazione del “modello
DPSIR”: così come previsto nel progetto, sulla
base delle informazioni raccolte ed elaborate nelle
diverse macroazioni precedenti, nei termini permessi dalla qualità delle informazioni acquisite, il
gruppo di lavoro ha proceduto con la lettura
interrelata della realtà ambientale del territorio
della Comunità Montana utilizzando il “modello
DPSIR”, così come riportato nella parte iniziale
del capitolo.
b) Individuazione delle problematiche e definizione
delle priorità: la valutazione complessiva dello stato dell’ambiente ha permesso di evidenziare le
emergenze, sia tematiche che trasversali, presenti nell’area di studio, indicando le condizioni di
maggiore criticità e le pressioni antropiche maggiormente influenti.
c) Definizione delle linee strategiche di intervento:
un’attenta discussione interna al gruppo di lavoro ha permesso di fornire indicazioni sulle linee
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di intervento strategiche secondo cui la Comunità Montana potrebbe agire, nei limiti delle sue
deleghe e competenze, per contribuire a risolvere le problematiche rilevate.
d) Redazione della documentazione finale: si è proceduto alla redazione del documento finale della
RSA così come licenziato dalla Giunta della Comunità Montana.
e) Inserimento della RSA nel sito web: in questa fase
finale del lavoro, il documento complessivo della
RSA e gli Allegati ritenuti più importanti ed utili,
sono stati inseriti nel sito di Agenda 21 Locale della
Comunità Montana per una agevole consultazione da parte del pubblico.
Nelle fasi b) e c), durante le valutazioni integrate effettuate, si è proceduto inoltre alla verifica della reale integrazione con i programmi e i progetti del Piano di
Sviluppo Socio-economico della Comunità Montana.
Questa attività di valutazione risulta propedeutica anche all’impostazione preliminare di strategie di sviluppo sostenibile locale con particolare riferimento
all’impostazione del PAL. L’insieme di queste azioni
ha permesso, inoltre, una prima definizione delle possibili modalità di implementazione e di sviluppo della
RSA.
Problematiche incontrate - La somma delle difficoltà
incontrate e descritte in precedenza, con particolare
riferimento alla fase di acquisizione delle informazioni richieste presso le varie fonti dei dati, hanno
comportato un impegno maggiore da parte del gruppo di lavoro misto e in alcuni casi non si è oggettivamente riusciti a ottenere un livello di informazione
sufficientemente ampio e dettagliato da permettere
un’agevole lettura dello stato ambientale del territorio della Comunità Montana.
Soluzioni adottate - Nell’ottica di puntare alla massima efficacia nelle fasi finali del lavoro si è imposta
un’accelerazione alla fase di redazione della documentazione, dando nel contempo un forte impulso alla
discussione internamente al gruppo di lavoro. La scelta di individuare come strumento di sintesi delle schede relative alle problematiche e alle indicazioni sulle
linee di intervento strategico ha permesso di focalizzare i problemi riportando a livello operativo le diverse analisi e valutazioni contenute nei singoli capitoli della RSA, scelta che risulterà sicuramente funzionale nelle future discussioni che animeranno il
forum.

0.2. Struttura del lavoro
Al fine di rendere più ordinato e leggibile l’insieme
delle informazioni raccolte nel presente documento,
in sede di gruppo di lavoro si è deciso di strutturare i
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singoli capitoli, relativi alle diverse componenti ambientali considerate, così come specificato di seguito.
! Premessa: riporta la descrizione sintetica della
tematica trattata.
! Glossario: sono stati riportati i termini tecnici di
riferimento per una lettura chiara e agevole della
successiva documentazione.
! Problematiche ambientali generali: al suo interno vengono sinteticamente descritte le principali
problematiche ambientali che a scala generale vanno a interessare la tematica trattata riportando
inoltre i principali riferimenti normativi di settore.
! Scenario regionale di riferimento: facendo riferimento in via preferenziale all’unica RSA regionale disponibile (IRRES, CIPLA, 1997) si è proceduto con una descrizione sintetica della situazione presente a scala regionale. Questa parte ha svolto la funzione di inquadramento a livello regionale delle informazioni acquisite a livello locale e da
utile confronto fra lo stato dell’ambiente del territorio della Comunità Montana e quello regionale.
! Scenario locale: la descrizione dello scenario locale sulla base dei dati acquisiti è stata impostata,
per quanto possibile, secondo il modello DPSIR
e in alcuni casi, quando la qualità dell’informazione lo ha permesso, lo stesso capitolo è stato
strutturato interamente secondo questa logica di
lettura.
! Indicatori di riferimento: approfondimento sugli
indicatori ambientali che sono stati utilizzati nella fase precedente di descrizione dello scenario
locale e che si intendono utilizzare come riferimento nel seguito delle azioni di Agenda 21 Locale per monitorare l’efficacia degli interventi. Di
particolare utilità risulta la tabella riassuntiva che
caratterizza gli indicatori riportando la descrizione
e l’unità di misura, ne attribuisce l’appartenenza
alle diverse categorie del “modello DPSIR”,
evidenzia il livello del contenuto informativo nonché la tendenza dei valori. Vengono inoltre fornite informazioni circa la qualità dei dati utili all’applicazione degli indicatori prescelti e la
tipologia dei dati stessi in termini di scala di rilevamento/utilizzo.
! Problematiche emergenti: questa parte del lavoro contiene l’indicazione delle problematiche
ambientali più significative, partendo dalle informazioni raccolte ed elaborate dai ricercatori, internamente al gruppo di lavoro misto, si è giunti
alla loro individuazione e a una valutazione del
grado di priorità di intervento con una stima ulteriore dei possibili tempi di attuazione, parallelamente sono state riportate considerazioni sin-
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tetiche riguardo anche le possibili linee strategiche di intervento da mettere in atto. Questa parte del lavoro è stata raccolta e sintetizzata anche
in schede specifiche illustranti in una prima parte
(Problematiche), i problemi, le cause e gli effetti
e in una seconda parte (Linee strategiche di intervento) considerando gli obiettivi specifici, le
azioni, gli indicatori di riferimento e gli attori
ovvero chi potrebbe essere interessato o svolgere
direttamente le azioni ipotizzate.
! Bibliografia e documentazione: viene riportato un
elenco di pubblicazioni a stampa e/o altro materiale documentario (reperibile o consultabile in
siti internet), ordinato secondo la struttura del
capitolo, da intendersi sia come fonte parziale dei
dati utilizzati, sia come riferimento per eventuali
approfondimenti.
In alcuni capitoli, oltre queste parti comuni, sono stati
prodotti alcuni Approfondimenti od Allegati finalizzati a trattare in maniera specifica alcuni scenari conoscitivi o problematiche di particolare interesse risultanti dall’attività di ricerca.

0.3. Indicatori
0.3.1. Premessa
Una specifica menzione merita il tema degli indicatori ambientali che hanno rappresentato un ulteriore
approfondimento all’interno di questa ricerca. Internamente al gruppo di lavoro misto, infatti, è stata
dedicata particolare attenzione a questo aspetto sia
nella fase della loro acquisizione che ancor più nella
loro applicazione all’interno dei singoli capitoli della
RSA. Come si avrà modo di osservare internamente
al documento, in alcuni casi è stato possibile descrivere quasi l’intero capitolo secondo il “modello
DPSIR” ed effettuando la lettura della componente
indagata attraverso gli indicatori utilizzati, in altri casi
la parte degli indicatori è stata affiancata in uno specifico paragrafo al quadro conoscitivo generale ottenuto. In ogni caso in tutti i capitoli è stato possibile
riportare una tabella finale riassuntiva di tutti gli indicatori utilizzati, ritenuti significativi, nonché di altre informazioni sulla qualità dell’informazione ottenuta.

0.3.2. Glossario
Unità di misura dell’ambiente
dell’ambiente: intervalli unitari di
stima rispetto a scale di misura adottate per una data
variabile ambientale.
Indica
tor
Indicator
torii ambientali
ambientali: caratteristiche o parametri
ambientali, qualitativamente o quantitativamente
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stimabili, che esprimono in forma sintetica la situazione ambientale in oggetto o i suoi particolari stati.
In genere vengono utilizzate a tale scopo specie animali o vegetali significative o parametri chimico-fisici particolarmente sensibili a una data categoria di
perturbazioni. Con riferimento al loro aspetto descrittivo, gli indicatori (qualitativi o quantitativi) sono
anche chiamati descrittori. Con riferimento a misurazioni e/o stime, gli indicatori quantitativi sono anche chiamati parametri. Essi rivestono una particolare importanza anche nella definizione dei sistemi di
monitoraggio.
Indica
tor
ici
Indicator
torii biolog
biologici
ici: reazioni biologiche che, per una
serie di caratteristiche peculiari, vengono giudicate
utilizzabili per stimare e prevedere effetti di varie
cause di stress sulle popolazioni.
ndica
tor
himico-fisici
Indica
ndicator
torii cchimico-fisici
himico-fisici: parametri usualmente utilizzati per la definizione della qualità dei suoli, delle
acque, ecc. riferibili a precise rappresentazioni di situazioni puntiformi rispetto alle coordinate spaziotemporali.
Indica
tor
Indicator
torii semplici e composti
composti: gli indicatori semplici sono quelli definiti da una sola variabile ambientale, gli indicatori composti dalla combinazione di più
variabili. Gli indicatori composti sono sinonimi degli
indici ambientali sintetici.
Indici ambientali
ambientali: funzione di uno o più indicatori
ambientali (quantitativi o qualitativi) generalmente
definita soggettivamente. Di norma si riconoscono
indici ambientali elementari, indici ambientali aggregati, indici ambientali sintetici.
Indici ambientali elementar
elementarii: valori numerici derivanti da rapporti diretti tra variabili ambientali, in
grado di sintetizzare molte informazioni in un unico
indice.
Parametr
arametrii ambientali
ambientali: costanti generiche da cui dipendono la struttura di una funzione, la distribuzione di dati, ecc. in grado di rappresentare uno stato
dell’ambiente. Nel linguaggio tecnico corrente il termine parametro ambientale viene spesso, impropriamente, usato come sinonimo di variabile ambientale.

0.3.3. Modello DPSIR
Gli indicatori utilizzati fanno riferimento al modello
DPSIR, di cui nelle pagine seguenti si fornisce un grafico funzionale con gli elementi descrittivi di glossario (cfr. fig
fig.. 0.2
0.2). Le definizioni sulla tipologia degli
indicatori che presentiamo è tratta dall’EEA che li
riunisce nel gruppo di indicatori chiamati “descrittivi” (Type A: descriptive indicators) e che sono di seguito definiti:
1) indicatori sulle forze guida (DriveRs): descrivorno
gli sviluppi sociali, demografici e economici nella
società e i corrispondenti cambiamenti negli stili
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Il modello DSPIR

di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi. Forze guida primarie sono la crescita della
popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Tali forze guida primarie provocano cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei
consumi e attraverso tali cambiamenti esse esplicano pressione sull’ambiente.
2) Indicatori di pressione (Pressures): descrivono le
emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici,
l’uso delle risorse e l’uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di processi naturali fino
a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni
ambientali. Esempi di indicatori di pressione sono
le emissioni di anidride carbonica per settori, l’uso
di rocce o di sabbie per costruzioni e la quantità
di terreno usato per le strade.
3) Indicatori di stato (State) gli indicatori di stato
danno una descrizione quantitativa e qualitativa
dei fenomeni fisici (come, ad esempio, la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno
specchio d’acqua) e chimici (ad esempio, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera)
in una certa area. Gli indicatori di stato possono,
ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e della
natura presente, la concentrazione di fosforo e
zolfo in un lago oppure il livello di rumore nelle
vicinanze di un aeroporto.
4) indicatori di impatto (Impact): a causa delle pressioni sull’ambiente lo stato dell’ambiente cambia.

Tali cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni
sociali e economiche legate all’ambiente, quali la
fornitura di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di
impatto sono usati per descrivere tali impatti.
5) Indicatori di risposta (Responses): gli indicatori
di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da individui), così come ai tentativi
governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai cambiamenti nello stato dell’ambiente. Ad
alcune di queste risposte si può far riferimento
come a forze guida negative, poiché esse tendono
a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e
nella produzione. Altre risposte hanno come
obiettivo quello di elevare l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l’uso e lo
sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di risposta sono la percentuale di auto con marmitta catalitica e quella di rifiuti riciclati.

0.3.4. Metodologia adottata
La presente ricerca, che si è basata su precedenti esperienze è così articolata:
! analisi dell’elenco degli indicatori ambientali di
tipo elementare;
! implementazione e aggiornamento del suddetto
elenco di indicatori attraverso l’analisi di varie fonti
ufficiali sia nazionali che europee; in particolare, si
sono acquisiti indicatori ambientali ed economico-
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sociali pubblicati a livello ufficiale da Ministero dell’Ambiente, ANPA, EEA e da altre agenzie a livello nazionale e internazionale; al fine di ampliare ulteriormente lo scenario sono state approfondite anche le informazioni relative all’Agenda 21 e ai documenti successivi a essa
correlati;
! selezione degli indicatori significativi a scala regionale;
! implementazione della lista di tematiche relativa alla presente Relazione;
! attribuzione a ciascun indicatore di una o più
tematiche (per esempio: suolo, acque superficiali, paesaggio), sia principale che secondaria;
! adozione del “modello DPSIR” proposto
dall’EEA e attribuzione alle 5 categorie dell’elenco degli indicatori selezionati;
! attribuzione a ogni indicatore della relativa fonte, della data di prima proposta/applicazione e
dell’unità di misura;
! attribuzione a ogni indicatore del suo livello di
significatività e di applicabilità (data la difficoltà
di attribuzione individuata dal gruppo di lavoro,
che è incorso in non pochi problemi di stima e
ha affrontato molteplici discussioni in merito alle
scelte effettuate).
Per una lettura più articolata e una migliore comprensione del lavoro svolto, è opportuno riportare
alcune note esplicative. In particolare:
! le tematiche e le tipologie DPSIR riportate nei
capitoli sono il frutto di un’analisi e cernita effettuata dal gruppo di lavoro, che le ha attribuite dopo una serie di confronti e di verifiche interne; in alcuni casi le difficoltà di classificazione hanno indotto i ricercatori a un’ulteriore veTabella 0.1
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rifica e a un approfondimento dell’argomento
trattato;
! in funzione del contesto, a un indicatore si possono associare più tipologie DPSIR (per esempio, la percentuale di superficie di verde pubblico in un centro abitato è un indicatore di stato
nel caso di un censimento mentre diventa un
indicatore di risposta nel caso di un controllo
sugli effetti ottenuti da un’attività di pianificazione volta a incrementare le superfici a verde
urbano);
! a un indicatore ambientale può essere attribuita
più di una tematica, sia principale che secondaria; anche se questa scelta condiziona di fatto
l’elaborazione statistica dei dati incrociati “indicatore-tematica”, essa consente di individuare gli
indicatori che possono essere scelti per descrivere contemporaneamente situazioni afferenti a
più tematiche;
! l’assegnazione delle tematiche ha seguito un
principio di priorità, basato soprattutto sulla loro
importanza e sul grado di connessione e/o
condizio-namento; nel caso in cui sono stati rilevati indicatori identici (o molto simili) riportati negli elenchi di più fonti, si è proceduto a
un loro accorpamento;
! l’attribuzione dei livelli di significatività e applicabilità è il risultato mediato delle scelte effettuate dal gruppo di lavoro e da alcuni consulenti
esterni (referenti di settore); essa risente sia delle
differenti visioni che della disponibilità e facilità
di accesso ai dati a scala regionale.
Di seguito è allegato un esempio della tabella riastab
suntiva degli indicatori usati in ciascun capitolo (tab
tab..
0.1
0.1).

Schema riassuntivo degli indicatori utilizzati in ciascun capitolo
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