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Controlli e sicurezza ambientale
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Il Mediterraneo ed il suo sviluppo dinamico 
(The Blue Plan’s – A sustainable future for the 

Mediterranean, 2005)

• Trend della popolazione, economia, clima, globalizzazione ed 
integrazione regionale, politiche ambientali fino al 2025

Impatti

2000 2025

3 settori strategici

Acqua

Energia

Trasporti

3 aree “chiave”

Aree urbane

Aree rurali

Aree costiere
 e turismo
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Ingressi e uscite – fascia lavorativa (20-64)
(Plan Bleu; Courbage e Attané, 2001)
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Evoluzione della composizione 
del cibo negli NMC (Plan Bleu)
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Controlli e sicurezza ambientale

Problemi all’ordine del giorno
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• Il Collegio dei Commissari nella riunione del 21 febbraio ha deciso, per quanto 
riguarda l'Italia, 7 archiviazioni e l'apertura di quattro nuove procedure. Le 
procedure d'infrazione a carico dell'Italia scendono a 93, di cui 75 riguardano 
casi di violazione del diritto dell'Unione e 18 attengono a mancato recepimento 
di direttive. 

• Suddivisione delle procedure per settore
• Affari economici e finanziari 5 Affari esteri 2
• Affari interni 6 Agricoltura 1 
• Ambiente 16 Appalti 5
• Comunicazioni 2 Concorrenza e aiuti di stato 5
• Energia 4 Fiscalità e dogane 9
• Giustizia 3 Lavoro e affari sociali 3
• Libera circolazione dei capitali 1  Libera circolazione delle merci 2
• Libera circolazione delle persone 3  Libera prestazione servizi 5
• Pesca 1 Salute 6
• Trasporti 12 Tutela dei consumatori 2 
• Totale93
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Infrazioni ambientali UE per gli Stati Membri
(Commissione europea, 21/02/2015)



  

Tendenza dei disastri naturali - 1975-2006 (ISDR, 
International Strategy for Disaster Reduction, 

2007)
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Passaggi e traffici (Rempec, Ome 2002)

Alcune riflessioni finali

Principali rotte marittime Connessioni elettriche 
esistenti e proposte

Trasporto navale di gas Gas pipeline

Principali porti
commerciali

Principali aeroporti

            Management in sanità e legislazione sanitariaManagement in sanità e legislazione sanitaria Roma 15 Maggio 2015 Roma 15 Maggio 2015 



  

Clima e adattamentoClima e adattamento
ai cambiamenti climatici ai cambiamenti climatici 

Per gentile concessione del Dr. Vincenzo Ferrara –  giàPer gentile concessione del Dr. Vincenzo Ferrara –  già
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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La sicurezza idrica, la sicurezza energetica e la 
sicurezza alimentare sono le più grandi sfide che 
l’umanità dovrà fronteggiare nei prossimi decenni per 
una popolazione mondiale in crescita e per una migliore 
qualità della vita delle popolazioni più povere che 
rappresentano la maggioranza dell’umanità del pianeta 
(85%): sfide che dovranno fare i conti, non solo con i 
cambiamenti del clima, che rimane il fattore di maggior 
rischio, ma anche con la forte espansione di domanda 
d’acqua, di energia e di proteine alimentari, oltre che 
degli inquinamenti e dell’uso, attualmente insostenibile, 
delle risorse naturali. Ban Ki.moon, Rio+20
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Anni e decenni Anni e decenni 
più caldipiù caldi

I dieci anni più caldi, 

a livello globale, 
a partire dal 1880 

 
1 2010 
2 2005 
3 1998 
4 2003 
5 2002 
6 2009 
7 2006 
8 2007 
9 2004 
10 2012 

Fonte: NOAA 
 

MONDO

I dieci anni più caldi  

in Italia 
a partire dal 1800 

 
1 2003 
2 2001 
3 2007 
4 2012 
5 1994 
6 2009 
7 2000 
8 2008 
9 1990 

10 1998 
L’anno 2012 figura al 4° posto 

Fonte: CNR-ISAC 
 

ITALIA

1) 2001-2010
2) 1991-2000
3) 1981-1990
4) 1941-1950
5) 1971-1980
6) 1961-1970
7) 1931-1940
8) 1951-1960
9) 1921-1930
10) 1881-1890
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LOSSESLOSSES

BIOSFERA E CLIMA: Le foresteBIOSFERA E CLIMA: Le foreste

Ecosistemi critici
•Ecosistemi polari
•Plankton nord atlantico
•Anfibi America centrale
•Coralli oceano Indiano
•Conofere alpine (processionaria)

Metà delle foreste mondiali sono in 5 paesi:
Federazione Russa

Brasile

Canada

USA

Cina
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Cambiamenti delle precipitazioni  
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DisponibilitàDisponibilità
 acqua acqua

oggi e domanioggi e domani
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“ The global groundwater abstraction rate has at 
least tripled over the past 50 years and continues 
to increase at an averaged annual rate of 1 to 2%.”

Tutta la fascia subtropicale 
soprattutto boreale è sotto stress 
idrico. I tassi medi annui di 
prelevamento sono quasi pari ai tassi 
medi annui di disponibilità. Al 2050 la 
domanda mondiale d’acqua, secondo 
le tendenze attuali, sarà quasi doppia 
(WWRD).

Essendo insufficienti le acque di superficie si prelevano sempre 
più le acque di falda. Tra i primi 10 paesi al mondo che prelevano 
sempre più acque di falda c’è l’Italia. Ecco cosa dice il WWDR 
dell’UNESCO:

Criticità oggi e domani
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Variazione delle portate dei corsi d’acquaVariazione delle portate dei corsi d’acqua

Prima della Prima della 
fine del XXI fine del XXI 
secolo le secolo le 
portate dei portate dei 
fiumi nel sud fiumi nel sud 
Europa Europa 
potrebbero potrebbero 
ridursi del ridursi del 
60% e fino al 60% e fino al 
80% nei mesi 80% nei mesi 
estiviestivi

Il potenziale Il potenziale 
idroelettrico idroelettrico 
potrebbe potrebbe 
ridursi dal 20 ridursi dal 20 
al 50%al 50%
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Dei circa 4474 km2 di superficie glaciale che 
ricoprivano le Alpi al 1850, nel 2000 ne 
rimanevano 2272, pari al 51%.

Al 2010, la superficie glaciale italiana risultava 
inferiore ai 500 km2, pari ad un quinto del 
totale alpino. 

La riserva idrica totale dei ghiacciai italiani è 
attualmente scarsa: circa 15-25 km3 d’acqua, 
corrispondenti al 40-68 % del volume del 
Lago Maggiore.

Con le tendenze in atto, le parti glaciali di alta 
quota potranno conservarsi, ma i ghiacciai al 
di sotto di 3500 m di quota si estingueranno 
nel giro di alcuni decenni

I ghiacciai europei ed alpini si riduconoI ghiacciai europei ed alpini si riducono
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Water stress al 2030Water stress al 2030Water stress al 2030Water stress al 2030

Attuale uso di acquaAttuale uso di acqua
per irrigazioneper irrigazione
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Cambiamenti della produzione agricolaCambiamenti della produzione agricola

2030 2080

            Management in sanità e legislazione sanitariaManagement in sanità e legislazione sanitaria Roma 15 Maggio 2015 Roma 15 Maggio 2015 



  

Zone marino costiereZone marino costiere
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Europa: Sintesi dei maggiori impattiEuropa: Sintesi dei maggiori impatti

Europa settentrionale: diminuzione gelate medie ed aumento 
fenomeni estremi (ondate gelo e precipitazioni estreme), aumento delle 
precipitazioni nelle aree settentrionali, aumento della estensione 
forestale, miglioramento della produzione agricola, aumento della 
disponibilità d’acqua.

Europa centrale: aumento della siccità invernale, aumento della 
intensità delle precipitazioni estreme, aumento dei rischi di esondazione 
dei fiumi, aumento dei rischi di alluvione, moderata diminuzione 
complessiva della disponibilità d’acqua

Europa meridionale: aumento fenomeni estremi (in particolare siccità 
estiva), diminuzione della estensione forestale ed aumento degli incendi 
boschivi, diminuzione della produzione agricola, diminuzione della 
disponibilità d’acqua, inondazioni costiere in area mediterranea.
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Agricoltura: La produttività agricola dell’Italia e dell’area mediterranea, 
diminuisce del 22% circa. Poiché l’agricoltura pesa poco meno del 15% del 
PIL, i danni stimati, si aggirerebbero attorno allo 2-3% del PIL.

Turismo: Le regioni mediterranee diventeranno piuttosto inospitali per il 
turismo estivo marino e sfavorite per il turismo alpino invernale. I danni 
variano dal 20% al 80% del settore turistico. Poiché il turismo rappresenta 
circa il 10% del PIL, i danni, in mancanza di adattamento, si aggirerebbero 
fra lo 2% e 8% del PIL.

Biodiversità mediterranea: Non valutabili, in termini economici, sono i 
danni alla biodiversità terrestre e marina e agli ambienti marino costieri. 
L’impoverimento della biodiversità avrebbe comunque conseguenze sul 
benessere socio economico. 

Salute: Il rapporto Peseta stima un incremento medio dei decessi tra la 
popolazione più sensibile ai fenomeni estremi (in particolare ondate di 
calore), valutato in circa 4E-5, pari, in Italia, a circa 2500 persone per anno e 
per ogni °C di aumento della temperatura media.

Agricoltura: La produttività agricola dell’Italia e dell’area mediterranea, 
diminuisce del 22% circa. Poiché l’agricoltura pesa poco meno del 15% del 
PIL, i danni stimati, si aggirerebbero attorno allo 2-3% del PIL.

Turismo: Le regioni mediterranee diventeranno piuttosto inospitali per il 
turismo estivo marino e sfavorite per il turismo alpino invernale. I danni 
variano dal 20% al 80% del settore turistico. Poiché il turismo rappresenta 
circa il 10% del PIL, i danni, in mancanza di adattamento, si aggirerebbero 
fra lo 2% e 8% del PIL.

Biodiversità mediterranea: Non valutabili, in termini economici, sono i 
danni alla biodiversità terrestre e marina e agli ambienti marino costieri. 
L’impoverimento della biodiversità avrebbe comunque conseguenze sul 
benessere socio economico. 

Salute: Il rapporto Peseta stima un incremento medio dei decessi tra la 
popolazione più sensibile ai fenomeni estremi (in particolare ondate di 
calore), valutato in circa 4E-5, pari, in Italia, a circa 2500 persone per anno e 
per ogni °C di aumento della temperatura media.R
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UNFCCCUNFCCC

• STRATEGIA DI MITIGAZIONESTRATEGIA DI MITIGAZIONE

dei cambiamenti climatici dei cambiamenti climatici (agire sulle 
cause)

• STRATEGIA DI ADATTAMENTOSTRATEGIA DI ADATTAMENTO

ai cambiamenti climatici ai cambiamenti climatici (agire sugli 
effetti)

- Precauzione Precauzione 
- Responsabilità comune ma differenziata Responsabilità comune ma differenziata 
- Equità Equità 

STRATEGIE DI STRATEGIE DI 
ATTUAZIONEATTUAZIONE

PRINCIPI ISPIRATORIPRINCIPI ISPIRATORI

Raggiungere la stabilizzazione in atmosfera delle stabilizzazione in atmosfera delle 
concentrazioni di gas ad effetto serraconcentrazioni di gas ad effetto serra ad un livello 
tale da prevenire conseguenze pericolose per il 
sistema climatico.  

OBIETTIVOOBIETTIVO
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The lower the stabilisation level 

the earlier global CO2 emissions have to peak
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•Ridurre le emissioni di gas serra:
➝ Efficienza Energetica (nella produzione, 

uso e distribuzione)
➝ Sorgenti di energia rinnovabile 
➝ Vettori energetici
➝ Energy storage systems
➝ Carbon Capture and Storage
➝ Etc.

•Aumentare gli assorbitori di gas 
serra, e in particolare, i “carbon 
sinks”:

➞ Forestazione, afforestazione e 
riforestazione

➞ Riduzione del degrado dei suoli e lotta 
alla deforestazione

➞ Gestione integrata del suolo e delle 
foreste.

➞ Gestione integrata ciclo rifiuti

STRATEGIA DI MITIGAZIONESTRATEGIA DI MITIGAZIONE
agire sulla cause: ridurre le emissioni “nette”.
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Stabilisation  of GHG concentrations 
and emission reductions
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•Ridurre la vulnerabilità dell’ambiente e del 
territorio a impatti e conseguenze per:

➝Ambiente naturale e risorse naturali (acqua, 
biodiversità, ecosistemi, qualità ambiente naturale)
➝Ambiente antropizzato (aree a rischio geologico, 
idrogeologico, costiero, aree urbane e industriali, 
territorio asservito ad infrastrutture e reti)
➝Ambiente socio-economico & sviluppo (produzione 
energia, produzione agricola ed agroalimentare, turismo, 
pesca, salute, sicurezza sociale).

•Prevenire i danni all’economia ed allo 
sviluppo e sfruttare le nuove opportunità:

➞Prevenzione proattiva: riduzione dei rischi e difesa 
collettiva (pianificazione territoriale ed economica)
➞Prevenzione reattiva: riduzione dei rischi ai gruppi critici 
e riparazione dei danni (pianificazione delle emergenze e 
ripristino)
➞Prevenzione assicurativa: difesa di specifici interessi a 
basso rischio e alto danno (risarcimento del danno).

STRATEGIA DI ADATTAMENTOSTRATEGIA DI ADATTAMENTO
prevenire le conseguenze negative e i danni.
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Difendersi: Difendersi: 
rafforzare i sistemi di protezione ambientale rafforzare i sistemi di protezione ambientale 

per mantenere la pianificazione e le attività esistentiper mantenere la pianificazione e le attività esistenti

Convivere:Convivere: 
ripianificare l’uso delle risorse naturali e del territorio per ripianificare l’uso delle risorse naturali e del territorio per 

adeguare e ottimizzare le attività nel nuovo contestoadeguare e ottimizzare le attività nel nuovo contesto

Ritirarsi:Ritirarsi: 
abbandonare territorio e/o le attività esistenti per cercare abbandonare territorio e/o le attività esistenti per cercare 

nuove opportunità di sviluppo nuove opportunità di sviluppo 
e impostare una nuova pianificazionee impostare una nuova pianificazione
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Cambiamenti climatici:Cambiamenti climatici:
Problemi in ITALIAProblemi in ITALIA
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Italia: variazioni delle temperature e delle precipitazioni  al 2100Italia: variazioni delle temperature e delle precipitazioni  al 2100  
(scenario A2: riscaldamento medio globale di 3° al 2100)

InvernoInverno EstateEstate

Temperature

Precipitazioni
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Principali conseguenze di prim’ordine 
dei cambiamenti climatici in Italia

Principali conseguenze di prim’ordine 
dei cambiamenti climatici in Italia

Dipendenti soprattutto dalle variazioni di temperaturaDipendenti soprattutto dalle variazioni di temperatura
• Riduzione ghiacciai e permafrost alpinoRiduzione ghiacciai e permafrost alpino
• Migrazione verso nord degli ecosistemiMigrazione verso nord degli ecosistemi
• Maggiori rischi sanitariMaggiori rischi sanitari
Dipendenti soprattutto dalla variazione delle precipitazioni:Dipendenti soprattutto dalla variazione delle precipitazioni:
• Maggiori rischi idrogeologiciMaggiori rischi idrogeologici
• Maggiori rischi di desertificazioneMaggiori rischi di desertificazione
• Modifiche biodiversitàModifiche biodiversità
Dipendenti dallDipendenti dall’’innalzamento del livello del mare e da eventi innalzamento del livello del mare e da eventi 

estremiestremi
• Maggiori rischi costieri Maggiori rischi costieri 

Dipendenti soprattutto dalle variazioni di temperaturaDipendenti soprattutto dalle variazioni di temperatura
• Riduzione ghiacciai e permafrost alpinoRiduzione ghiacciai e permafrost alpino
• Migrazione verso nord degli ecosistemiMigrazione verso nord degli ecosistemi
• Maggiori rischi sanitariMaggiori rischi sanitari
Dipendenti soprattutto dalla variazione delle precipitazioni:Dipendenti soprattutto dalla variazione delle precipitazioni:
• Maggiori rischi idrogeologiciMaggiori rischi idrogeologici
• Maggiori rischi di desertificazioneMaggiori rischi di desertificazione
• Modifiche biodiversitàModifiche biodiversità
Dipendenti dallDipendenti dall’’innalzamento del livello del mare e da eventi innalzamento del livello del mare e da eventi 

estremiestremi
• Maggiori rischi costieri Maggiori rischi costieri 
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Conseguenze di second’ordine in ItaliaConseguenze di second’ordine in Italia

Risorse naturaliRisorse naturali
• Risorse idricheRisorse idriche
• Biodiversità Biodiversità 
• ForesteForeste

Risorse naturaliRisorse naturali
• Risorse idricheRisorse idriche
• Biodiversità Biodiversità 
• ForesteForeste

Settori socio economiciSettori socio economici

•    AgricolturaAgricoltura

•    TurismoTurismo

•    PescaPesca

•    EnergiaEnergia

•    SaluteSalute

TerritorioTerritorio

•    Suolo e difesa del suoloSuolo e difesa del suolo

•    Costa e difesa della costaCosta e difesa della costa

•    Insediamenti umaniInsediamenti umani

•    InfrastruttureInfrastrutture
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Modifiche del regime delle Modifiche del regime delle 
precipitazioniprecipitazioni

Sicurezza idraulicaSicurezza idraulica
Sicurezza idrogeologicaSicurezza idrogeologica

Modifiche della qualitàModifiche della qualità
e dell’accessoe dell’accesso

Sicurezza sanitariaSicurezza sanitaria
Sicurezza socialeSicurezza sociale

Modifiche habitat Modifiche habitat 
degli ecosistemi naturalidegli ecosistemi naturali

Sicurezza ambientaleSicurezza ambientale
Sicurezza delle Sicurezza delle 
risorse naturalirisorse naturali

Modfiche delle disponibilitàModfiche delle disponibilità

Sicurezza energeticaSicurezza energetica
Sicurezza Sicurezza 

agroalimentareagroalimentare

ACQUA e
CAMBIAMENTI DEL CLIMA
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Nel mondo l’uso dell’acqua in 
agricoltura è mediamente Inefficiente 
e inquinante delle falde acquifere. 
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Maggiori rischi Maggiori rischi 

di desertificazionedi desertificazione

Nelle presenti condizioni Nelle presenti condizioni 
climatiche e con gli attuali usi del climatiche e con gli attuali usi del 
territorio, circa il 30% del territorio, circa il 30% del 
territorio italiano è affetto da territorio italiano è affetto da 
problemi di desertificazione già problemi di desertificazione già 
oggi.oggi. Per il futuro il rischio 
desertificazione è funzione dei 
cambiamenti del clima e dei 
cambiamenti di uso del suolo.

Le criticità sono legate Le criticità sono legate 
soprattutto alla disponibilità di soprattutto alla disponibilità di 
acqua, al degrado dei suoli e acqua, al degrado dei suoli e 
degli agro-ecosistemi.degli agro-ecosistemi.
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Dipendenti dallDipendenti dall’’innalzamento del livello del mare e da eventi innalzamento del livello del mare e da eventi 
meteomarini estremimeteomarini estremi

• Cuneo salino nelle falde costiere Maggiori rischi costieriCuneo salino nelle falde costiere Maggiori rischi costieri

Di tutte le coste italiane, che hanno una Di tutte le coste italiane, che hanno una 
lunghezza complessiva di circa 8300 km, lunghezza complessiva di circa 8300 km, 
quelle più vulnerabili ai cambiamenti del quelle più vulnerabili ai cambiamenti del 
clima sono le coste basse che si estendono clima sono le coste basse che si estendono 
per circa 4000 km, ma il rischio di per circa 4000 km, ma il rischio di 
erosione e allagamento delle piane erosione e allagamento delle piane 
costiere depresse interessa circa 1400-costiere depresse interessa circa 1400-
1500 km, cioè il 35% delle coste basse ed 1500 km, cioè il 35% delle coste basse ed 
il 20% delle coste italiane.il 20% delle coste italiane.

L’intrusione del cuneo salino, invece, L’intrusione del cuneo salino, invece, 
interesserà di più le coste settentrionali interesserà di più le coste settentrionali 
(soggette a maggior pressione delle acque (soggette a maggior pressione delle acque 
marine) di quelle meridionali.marine) di quelle meridionali.
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Aspetto idrologico. L’andamento della temperatura, delle precipitazioni, degli 
eventi meteorologici estremi e della evoluzione dei ghiacciai e delle portate dei 
fiumi,  tenderà a ridurre la disponibilità complessiva d’acqua in tutta Italia, sia 
per quelle di superficie che per quelle di falda, aumentandone però la variabilità. 
Questo problema non è solo una questione di bilancio idrologico, ma ha profonde 
implicazioni sul territorio e l’urbanizzazione (dissesto idrologico), sull’agricoltura, sul 
turismo, sulla salute, la produzione energetica e industriale.

Aspetto ecosistemico e agroforestale. Le tendenze climatiche in atto e quelle
previste sposteranno verso nord, e a quote più elevate (ove possibile), le 
condizioni climatiche ed ambientali tipiche dell’area mediterranea. Questo significa 
che tutti i sistemi ecologici, forestali e dell’ambientali naturali del 
mediterraneo tenderebbero a “migrare” verso l’Europa centro occidentale e 
settentrionale. La rapidità del cambiamento climatico in atto è però di gran lunga 
maggiore della velocità di colonizzazione di nuovi spazi della quale sono capaci le 
specie vegetali, soprattutto quelle dominati nelle foreste: è quindi da attendersi la 
progressiva “disgregazione” di tutti gli ecosistemi, con le conseguenti modifiche 
anche del paesaggio e con profonde implicazioni soprattutto nei settori 
dell’agricoltura, del turismo e tempo libero e nel settore residenziale.
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Aspetto idrologico. L’andamento della temperatura, delle precipitazioni, degli 
eventi meteorologici estremi e della evoluzione dei ghiacciai e delle portate dei 
fiumi,  tenderà a ridurre la disponibilità complessiva d’acqua in tutta Italia, sia 
per quelle di superficie che per quelle di falda, aumentandone però la variabilità. 
Questo problema non è solo una questione di bilancio idrologico, ma ha profonde 
implicazioni sul territorio e l’urbanizzazione (dissesto idrologico), sull’agricoltura, sul 
turismo, sulla salute, la produzione energetica e industriale.

Aspetto ecosistemico e agroforestale. Le tendenze climatiche in atto e quelle
previste sposteranno verso nord, e a quote più elevate (ove possibile), le 
condizioni climatiche ed ambientali tipiche dell’area mediterranea. Questo significa 
che tutti i sistemi ecologici, forestali e dell’ambientali naturali del 
mediterraneo tenderebbero a “migrare” verso l’Europa centro occidentale e 
settentrionale. La rapidità del cambiamento climatico in atto è però di gran lunga 
maggiore della velocità di colonizzazione di nuovi spazi della quale sono capaci le 
specie vegetali, soprattutto quelle dominati nelle foreste: è quindi da attendersi la 
progressiva “disgregazione” di tutti gli ecosistemi, con le conseguenti modifiche 
anche del paesaggio e con profonde implicazioni soprattutto nei settori 
dell’agricoltura, del turismo e tempo libero e nel settore residenziale.
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Aspetto marino costiero. L’innalzamento del livello, anche modesto, e l’aumento 
dei fenomeni estremi come le mareggiate, aggraverà significativamente i problemi 
già esistenti negli ambienti marino costieri. In particolare, alcune aree di piana 
costiera depresse potrebbero essere inondate, le coste basse e sabbiose (circa 
4000 km)  potrebbero subire problemi di forte erosione, infiltrazioni di acqua salata 
nelle falde costiere di acqua dolce e danni alla biodiversità delle zone umide marino 
costiere. Questo problema ha forti implicazioni, oltre che sulla perdita di biodiversità, 
sulle attività produttive (agricoltura, industria) condotte nelle zone costiere, sugli 
insediamenti umani e le infrastrutture costiere, sulle attività ricreative e turistiche e 
perfino sul patrimonio storico, artistico e culturale, come nel caso di Venezia.

Aspetti socio-economici. I cambiamenti del clima portano anche a modifiche delle 
attuali possibilità di sviluppo e di lavoro (soprattutto nel campo dell’agricoltura, del 
turismo e della pesca) e delle diverse opportunità di crescita economica per le varie 
regioni italiane, con possibile insorgenza di tensioni sociali nella produzione della 
ricchezza e nella distribuzione della ricchezza. I cambiamenti del clima sono causa 
anche di problemi nel campo socio-sanitario (ed in particolare per la popolazione più 
vulnerabile agli effetti dei cambiamenti del clima). 
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E’ probabile una progressiva “disgregazione” degli ecosistemi forestali, dei quali solo 
poche componenti potranno migrare in aree più adatte ai mutati scenari climatici, 
mentre la maggior parte di esse saranno destinate all’estinzione, almeno a livello 
locale. 
Con lo spostamento a quote più alte degli ecosistemi forestali di più bassa quota si 
potrebbe avere una significativa espansione dell’areale di distribuzione delle specie 
mediterranee, con una diminuzione , invece, di specie più tipiche di media e alta 
collina o di montagna quali faggio, castagno, cerro, carpino bianco, farnia.

CNCC 2007

L’adattamento forestale dovrà prendere in considerazione:
La definizione di reti inter-connesse di aree protette, la realizzazione di reti ecologiche 
con la deframmentazione ecosistemica del territorio.
La riforestazione e la afforestazione che favoriscono la transizione senza soluzione di 
continuità verso i nuovi equilibri ecosistemici forestali.
La rivegetazione dei suoli degradati compresi i versanti montani degradati.
La gestione sostenibile delle foreste inclusi i sistemi di “early-warning” per ridurre i 
rischi di incendio che tenderanno ad aumentare significativamente.
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Diminuire l’impatto della produzione di cibo sui cambiamenti del clima:
•Le pratiche agronomiche (produrre con metodi ecosostenibili)
•I processi di trattamento e di trasformazione industriale dei prodotti agricoli 
(ridurre trattamenti e packaging, filiera corta, prodotti freschi)
•Il trasporto e la distribuzione dei prodotti agricoli (produrre a Km zero)
(indicatore: la “carbon footprint” sui prodotti agroalimentari)

Diminuire la vulnerabilità della produzione di cibo ai cambiamenti del clima
•Valorizzare le risorse idriche (agricoltura che favorisce la gestione sostenibile 
delle risorse idriche e che migliora conservazione e regimazione dell’acqua)
•Valorizzare la biodiversità (agricoltura che protegge gli habitat naturali, la 
biodiversità e promuove i prodotti tipici dell’ambiente locale)
•Valorizzare il territorio (agricoltura che favorisce la gestione sostenibile del 
suolo e ne aumenta la resilienza agli eventi estremi)
(indicatore: la “water footprint” e/o il “LCA” sui prodotti agroalimentari)

Prospettive
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Controlli e sicurezza ambientale

Rapporto Istat: l’interesse della 
popolazione italiana ai temi 

dell’ambiente rimane modesta
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• Aprile 2014 l’ISTAT: report su “Popolazione e ambiente: comportamenti, 
valutazioni ed opinioni”, che indaga sul rapporto esistente tra gli italiani e 
l’ambiente.

• Il quadro complessivo è negativo, meno della metà della popolazione 
s’interessa dell’ambiente, i comportamenti ambientalmente sostenibili 
stentano ad affermarsi, e si attenua la percezione dei cittadini del rischio 
ambientale a livello locale.

• Nel dettaglio, i cittadini del Nord si mostrano più interessati all’ambiente 
rispetto al Centro e al Sud. Per quanto attiene al genere, gli uomini sono più 
sensibili a questo tema rispetto alle donne. I giovanissimi (14-24) e più gli 
over 75 sono quelli meno interessati (rispettivamente 38% e 27%), mentre i 
più interessati ai temi ambientali risultano le persone nella fascia di età 55-
64 (53%) seguiti dai 45-54 (51%).

• Forte la sensibilità verso l’ambiente in chi che possiede la laurea, 
l’incidenza delle persone interessate all’ambiente cresce infatti con 
l’aumentare del titolo di studio. 
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• I cittadini, nel 2012, sono attenti alle questioni ambientali, seguono i 
problemi attraverso i mass media (TV, radio e giornali); ancora bassa è la 
partecipazione attiva: 5 su 100 partecipano a conferenze sui temi 
ambientali, 3 su 100 aderiscono a iniziative ambientaliste, 2 su 100 
si’iscrivono a un’associazione ambientalista.

• Cala la partecipazione attiva rispetto al 1998, su tutti i fronti,. Chi decide di 
partecipare in prima persona, ha un profilo specifico: elevata istruzione, 
occupato, abitante nel Nord-Est o al Centro, età compresa tra i 35 e i 64 
anni.

• Per il 70% dei cittadini le istituzioni e i cittadini sono i principali protagonisti 
del miglioramento dell’ambiente; è attribuita poca importanza all’impegno 
delle imprese.

• Non migliore la situazione sul fronte dell’informazione ambientale, il 51% 
dei cittadini si mostra critico nei confronti dell’informazione sui temi 
ambientali diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, che viene 
giudicata “poco” o “per niente” adeguata. 
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• Si registra un calo di partecipazione attiva rispetto al 1998, su tutti i fronti, 
non solo sull’ambiente. Chi decide di partecipare in prima persona, ha un 
profilo specifico: elevata istruzione, occupato, abitante nel Nord-Est o al 
Centro, età compresa tra i 35 e i 64 anni.

• Il 70% dei cittadini ritiene che istituzioni e cittadini siano i protagonisti del 
miglioramento dell’ambiente; è data poca importanza all’impegno delle 
imprese.

• Sul fronte dell’informazione ambientale, il 51% dei cittadini si mostra 
critico nei confronti dell’informazione sui temi ambientali diffusa dai mezzi 
di comunicazione di massa, che viene giudicata “poco” o “per niente” 
adeguata.

• Tra le persone insoddisfatte dell’informazione prevalgono gli uomini (52%) 
i residenti al Centro (54%) , i 25-34 enni (56%) ed i laureati (63%).
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• Preoccupano l’inquinamento atmosferico e i rifiuti, a livello locale e 
globale. Rispetto al 1998 si registra tra i cittadini un calo di attenzione di 
oltre 20 punti percentuali per l'effetto serra e il buco dell'ozono. Cala 
l'interesse per inquinamento delle acque e distruzione delle foreste, 
rimane stabile quello per inquinamento del suolo e dell'aria, biodiversità, 
rumore e dissesto idrogeologico.

• A livello locale, il 73% dei cittadini teme la vicinanza di inceneritori e 
discariche all’abitazione, e, in percentuale minore (40%), la vicinanza a 
grandi impianti industriali, specie industrie chimico-farmaceutiche e 
petrolifera e petrolchimica.

• In generale cala la paura dovuta alla vicinanza alla propria abitazione di 
impianti inquinanti, fatta eccezione per i ripetitori radio-TV e le stazioni 
radio base della telefonia mobile, che invece, sono molto temuti, in 
aumento rispetto al 1998.
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• Volgendo lo sguardo ai comportamenti attenti all’ambiente, si manifesta una 
leggera crescita di attenzione da parte dei cittadini italiani verso il consumo di 
acqua ed energia: il 68% dichiara di fare attenzione a non sprecare l’acqua 
mentre il 46% s’impegna a non lasciare accesa la luce nelle stanze non 
utilizzate.

• Più attenti, in genere, gli abitanti del Nord, sotto la media quelli del Centro e del 
Sud. Le donne mostrano comportamenti più attenti verso l’ambiente rispetto 
agli uomini, mentre la fascia di persone in età media e avanzata mostrano 
comportamenti più sostenibili dal punto di vista ambientale rispetto ai giovani e 
giovanissimi.

• Tra i comportamenti virtuosi ed ecosostenibili che negli anni invece si è 
modificato in modo sostanziale troviamo la gestione dei rifiuti urbani da parte 
delle famiglie. Quest'ultime, infatti, hanno aumentato la loro capacità di fare la 
raccolta differenziata.

• Nel nostro Paese, le famiglie che dichiarano di non fare la raccolta differenziata 
sono il 14,2% (nel 1998 erano il 33,6%), mentre al Nord sono pochissime le 
famiglie che non differenziano (3,6% nel Nord-Ovest e 4,6% nel Nord-Est) al 
Centro diventano il 18% ed al Sud aumentano fino a giungere al 27%.

• Tra le persone insoddisfatte dell’informazione prevalgono gli uomini (52%) i 
residenti al Centro (54%) , i 25-34 enni (56%) ed i laureati (63%).
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Stato del sistema delle Agenzie Ambientali 
con uno sguardo al ruolo futuro
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nazionale per la protezione dell’ambiente) 

Sistema nazionale per la protezione 
dell'ambiente: 20 anni di controlli



  

• Le due giornate di Brindisi della Conferenza 
nazionale delle Agenzie ambientali si sono 
caratterizzate per una larga partecipazione (oltre 
350 persone da tutta Italia) e per aver voluto 
rappresentare con pari dignità le competenze 
ambientali e sanitarie sviluppate dalle 
istituzioni pubbliche su un aspetto tanto sentito 
come quello della valutazione degli impatti 
sanitari dell'ambiente sulla popolazione.
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• Importanza dell'ambiente per lo sviluppo economico 
e la necessità di una visione politica e normativa rivolta 
alla tutela dell'ambiente come habitat della specie umana 
e delle generazioni ma anche a tutela dell'ambiente 
come ecosistema globale delle specie. 

• La stessa Costituzione non dà una precisa definizione 
di ambiente e la giurisprudenza fa riferimento all'art. 9 
(tutela del paesaggio) e all'art. 32 (tutela della salute).

• Per la tutela della biodiversità mancano riferimenti e si 
ricorre al reato generale di danneggiamento. I riferimenti 
agli inquinanti e ai limiti previsti dalle norme ambientali 
esistenti sono da adeguare ai livelli di tutela attualmente 
richiesti, in molti ambiti come quello dell'aria o del suolo.
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• Nella prima sessione della conferenza sono state riportate le diverse 
esperienze condotte nell'ambito dei siti contaminati 
(proseguimento del progetto SENTIERI dell'ISS e con gli studi 
condotti nella Terra dei Fuochi in Campania, nella Valle del Sacco in 
Lazio, a Trieste, a Taranto).

• Il tema ambiente e salute rappresenta una vera branca di studio e 
di intervento della sanità pubblica che coinvolge anche le 
istituzioni ambientali e vede la nascita di modelli operativi più 
rispondenti ai problemi e alle risorse dei contesti locali, in mancanza 
di specifiche previsioni normative sulla valutazione ambientale 
sanitaria. 

• Presso l'Istituto superiore di sanità l'OMS ha costituito il centro 
collaborativo di riferimento per i siti contaminati; in Puglia la 
Regione ha costituito il Centro salute ambiente con ARPA, ARS e le 
ASL; in Campania è stato istituito il Gruppo di lavoro ambiente e 
salute con ARPA, ASl, Ministeri e Università; presso Arpa Friuli 
Venezia Giulia è costituito l'Osservatorio regionale Ambiente e 
salute, come presso Arpa Marche, in aggiunta alle ARPA che hanno 
strutture di epidemiologia ambientale come in Piemonte e E. R., ecc
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• La seconda giornata della Conferenza si è focalizzata sui 
percorsi necessari alle esigenze ambiente e salute 
all'interno dei procedimenti amministrativi, a cui 
concorrono le Agenzie insieme alle Asl senza uniformità 
di ruoli e di metodi nei diversi territori del paese. Molti 
interventi hanno affrontato i metodi di valutazione 
dell'esposizione delle popolazioni, attraverso le 
misure, la modellistica, e anche il biomonitoraggio 
umano, capace di rappresentare l'esposizione individuale 
e utile laddove si rendano possibili idonei confronti e 
valutazioni ai fini preventivi e di comunicazione pubblica. 
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• La valutazione dell'impatto ambientale e sanitario in ambito 
autorizzativo è stata affrontata a partire dal rapporto di valutazione 
del danno sanitario previsto in base al decreto 24 aprile 2013, 
evidenziando utilità, limiti e incertezze dell'epidemiologia ambientale 
(utile ad es. per stimare il rischio cumulativo e dove sono disponibili 
coefficienti dose/risposta per caratterizzare il rischio) e della 
tossicologia (utile ad esempio nella gestione del rischio e per 
confrontare scenari alternativi o futuri), nonché richiamando la 
problematicità di confronto con gli standard ambientali.

• Al termine, dopo un intenso confronto tecnico-scientifico, è stato 
presentato il progetto Linee Guida sulla valutazione integrata di 
impatto ambientale e sanitario (VIIAS), che il gruppo ambiente e 
salute delle Agenzie intenderebbe portare avanti. 

• La finalità è quella di individuare criteri e metodi con cui considerare 
gli aspetti sanitari nell’ambito dei procedimenti di 
autorizzazione ambientale, che al momento risultano 
particolarmente carenti.
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• Oggi il sistema dei controlli coinvolge enti, anche territoriali, con 
competenze non sempre analoghe e risorse e strumenti non sempre 
adeguati, per questo è prioritaria un'azione di razionalizzazione. 
In questo modo il sistema dei controlli diventerà importante non solo 
per la tutela dell'ambiente ma anche per lo sviluppo economico 
nazionale.

• Il sistema ha una parte comune, un mandato istituzionale 
condiviso, che riguarda il monitoraggio, le valutazioni, le ispezioni 
ed il reporting.

• La maggiore parte delle attività, dunque, sono comuni a tutte le 
ARPA/APPA, ma ci sono delle diversità, ad esempio nella 
balneazione o nella meteorologia operativa e nella geologia, che 
non sono diffuse in tutte le agenzie, o ancora i pollini, gli habitat, la 
fauna selvatica, in quest'ultimi ambiti ci sono reti nazionali e reti 
specialistiche che non coinvolgono tutte le Agenzie.
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• Un altro aspetto su cui riflettere, è il mantenimento del legame con il 
mondo della ricerca. Il sistema agenziale non può non parlare la 
stessa lingua della ricerca, visto che è già un soggetto 
riconosciuto ed accreditato dagli enti che svolgono ricerca. Il limite e 
la diversità sta nel fatto di non potere accedere agli stessi fondi della 
ricerca e non poter ottenere finanziamenti da gruppi privati soggetti 
ai controlli del sistema delle Agenzie.

• La connessione tra ricerca e servizi, prestazioni ambientali è 
una scommessa importantissima per il Paese nel suo insieme, 
non solo per il sistema di protezione ambientale.

• Non di secondaria importanza è poi il tema della trasparenza e 
terzietà, da rafforzare grazie ad un auspicato riconoscimento del 
sistema da parte della politica, con un quadro normativo che lo 
incardini e gli garantisca piena autorevolezza.
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• Per migliorare il sistema deve essere riconosciuto, consolidato 
e sostenuto come "sistema nazionale", in quanto rappresenta un 
patrimonio non secondario nelle politiche di sviluppo sostenibile.

• Il sistema delle Agenzie, con i suoi quasi 10.000 addetti, le 200 sedi 
presenti sul territorio nazionale, le 100.000 ispezioni, i 75.000 pareri, 
i 630.000 campioni e gli elementi di forza e di debolezza che lo 
contraddistinguono.

• Il sistema, pur con delle difficoltà, più al sud che al nord, sia 
finanziarie che di risorse umane, è cresciuto negli anni e si 
mantiene in forte crescita, seppure con asimmetrie.

• Il sistema nazionale di protezione ambientale è certamente da 
rafforzare anche con una politica nazionale che definisca ed affermi 
i livelli essenziali di prestazioni ambientali.
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• Non servono soluzioni choc, come quella proposta dall'OCSE, non 
molti anni fa, di centralizzare il sistema di protezione ambientale 
viste le diversità emerse territorialmente. Il sistema agenziale ha 
aiutato le agenzie a crescere in molti settori, predisponendo linee 
guida e documenti condivisi, che i singoli Direttori Generali si 
sono impegnati ad adottare nelle singole realtà, creando un 
benefico effetto di omogeneizzazione dell’attività che deve essere 
implementato e mantenuto nel tempo.

• Per quanto riguarda in concreto la governance futura del sistema 
agenziale si propongono tre possibili approcci.

• Uno di tipo tradizionale, che si fonda sulla vigilanza e controllo, un 
altro che vede il sistema come soggetto tecnico indipendente, 
caratterizzato da autorevolezza scientifica, volto alla promozione 
della sostenibilità e qualità delle imprese e aperto al confronto con le 
associazioni ambientaliste, ed infine l’ultimo, rappresentato da chi 
propone di fare assumere al sistema delle agenzie anche le 
funzioni autorizzative.
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• Tutti i rappresentanti politici affermano la 
necessità, per il futuro, di un sistema delle 
Agenzie snello ed efficace, oltre che 
trasparente e dotato di terzietà. 
I rappresentanti politici puntano l’attenzione sul 
fatto che l’ambiente deve essere visto come una 
risorsa e non come un problema. Il sistema di 
controlli non deve risultare eccessivamente 
burocratico e poco rispondente alla tutela 
dell’ambiente.
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• Dopo qualità dell’aria ed ambiente e salute, il terzo tema, affrontato 
nella seconda sessione della XII conferenza del sistema nazione 
per la protezione dell’ambiente, sono stati i rifiuti nella declinazione 
del riciclo, riuso e green economy.

• Questo tema è stato selezionato sul web, poiché in occasione della 
XII conferenza, infatti, è stato proposto al pubblico un sondaggio 
con la finalità di individuare un terzo argomento di largo interesse.

• Il sondaggio è stato pubblicato ai primi di febbraio e si è concluso a 
metà marzo. Già dalla prima settimana il tema dei rifiuti risultava 
preferito rispetto agli altri temi, ed è rimasto in testa per tutta la 
durata del sondaggio. Questo con probabilità perché la tematica 
dei rifiuti è più familiare al grande pubblico, visto che ciascuno 
ha quotidianamente a che fare con la loro gestione.
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• Nel somministrare il questionario non è stato solo chiesto di 
scegliere un argomento ma sono state proposte alcune domande 
per entrare in contatto con il pubblico, uscendo, quanto più 
possibile, dalla sfera dell’autoreferenzialità.

• Complessivamente dalle risposte fornite è emersa una sfiducia da 
parte dei cittadini nella capacità del settore pubblico di risolvere 
alcune problematiche e la necessità di un’informazione il più chiara 
e divulgativa possibile.

• Il tema dei rifiuti è strettamente legato alla green economy e la 
politica europea in materia ci impone l’obbligo di gestire i rifiuti come 
risorse e non come estraneità.

• Le risorse scarseggiano ed alcuni paesi, come la Cina, hanno posto 
in essere politiche che rendono difficile l’approvvigionamento di 
certe materie prime, per cui non è più possibile non utilizzare i 
rifiuti come una risorsa.
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• Nella gestione dei rifiuti, come ben sappiamo, ormai è consolidata 
una precisa gerarchia che l’Unione Europea ha ribadito anche in 
recenti documenti, come il 7 programma per l’ambiente o la Road 
Map per l’uso efficiente delle risorse.

• Ai vertici della piramide troviamo la prevenzione, che significa non 
produrre rifiuti e quindi cambiare il nostro modo di consumare e poi il 
riuso ed il riciclo, che vuol dire andare verso un’economia in cui i 
rifiuti sono reinseriti nel ciclo produttivo ed i rifiuti residui 
azzerati.

• Ogni cittadino europeo ogni anno consuma 16 tonnellate di 
materiale di cui 6 finiscono in discarica, questo trend va 
arrestato, modificando le nostre abitudini di consumo, sostenendo 
ricerca ed innovazione in quest’ambito, ma anche con un approccio 
intersettoriale al tema dei rifiuti.
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• Il 7° programma ambientale dell’UE ribadisce importanti concetti, già 
contenuti nel precedente programma, come il principio di 
prevenzione, di precauzione, di chi inquina paga, ma anche 
pone l’attenzione all’attuazione della normativa esistente, ai 
problemi di tipo applicativo ed alla possibilità di introdurre correttivi a 
situazioni che non hanno prodotto i risultati attesi.

• Per raggiungere uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo, 
come auspicato dall’Europa è necessario dare attuazione ai 
strumenti di mercato che favoriscano la prevenzione, il riciclaggio, 
il riutilizzo, nonché prevedere la responsabilità estesa del 
produttore, l’apertura di nuovi e diversi mercati e soprattutto un 
monitoraggio costante di quanto viene realizzato.

• Il nostro Paese è ancora lontano, se, infatti, guardiamo i dati 
pubblicati dall’Unione Europea, nel marzo 2014, e riferiti al 2012 ci 
accorgiamo come ancora, in Italia, troppi rifiuti siano smaltiti in 
discarica (circa il 40%) rispetto a percentuali, anche bassissime, di 
altri Paesi, mentre, nel settore del riciclaggio, la Penisola registra 
dati più allineati a quelli delle altre nazioni europee.
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Facendo un passo in più, vediamo più nel dettaglio cosa 
s’intende in concreto
• Una politica forte che fa scelte anche difficili significa 

una politica che non prescinde da
– rispetto, autonomia e valorizzazione del supporto tecnico 

scientifico
– continuità e coerenza negli indirizzi e nelle scelte
– risorse adeguate in termini sia di strumentazione che di 

personale.

• Un’informazione coerente che non insegue gli scandali 
vuol dire
– autorevolezza e riconoscimento dell’esperienza tecnico-

scientifica.
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• Una semplificazione e razionalizzazione della 
normativa va corredata da
– un rafforzamento dei controlli preventivi e successivi
– standard e certezze nelle procedure e metodiche 

tecniche
– crescita delle conoscenze e capacità tecniche delle 

imprese.
• Un rafforzamento della normativa sanzionatoria 

significa
– sistematizzazione dei reati ambientali
– rifiuto del panpenalismo
– raccordo ed ottimizzazione delle risorse investigative.
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Progetto Benchmarking: Elementi dei Sistemi di 
programmazione e Controllo delle ARPA/APPA

14 ARPA/APPA: 
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Toscana, Trento, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto

Fasi, Organi, Strumenti, Processi, Contenuti

IL SISTEMA AGENZIALE DI PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE IN ITALIA
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Le fasi

Progetto benchmarking
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Gli organi
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Progetto benchmarking
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Oggetto del controllo
50%

79%

50%

Controllo strategico Controllo di gestione Valutazione dei dirigenti

Progetto benchmarking
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Quanto personale “assorbe” l’insieme delle Agenzie ?

Il Personale - La dotazione di personale a regime
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Il Personale - Il grado di consolidamento delle 
Agenzie

Qual è la percentuale di “copertura” della dotazione organica ?
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Il Personale - Il grado di consolidamento delle 
Agenzie

Percentuale di “copertura” della dotazione organica 

con personale di ruolo a tempo indeterminato
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Il Personale - Il grado di consolidamento delle 
Agenzie

Percentuale di “copertura” della dotazione organica con tutto il personale in 

servizio (con ogni tipologia di forma contrattuale)
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La dotazione di personale rispetto alla popolazione e alla superficie

Il Personale - L’eterogeneità delle dotazioni

n. dipendenti previsto per 100.000 abitanti

n. dipendenti 
previsto 

per 1.000 kmq.

Campania

604020

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Emilia-Romagna

Friuli V. G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche Molise

Piemonte

Toscana
Valle d’Aosta

Veneto

25

50

75
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Quante unità di personale comparto a regime per ogni dirigente ?

Il Personale - Il rapporto tra dirigenti e comparto
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Il Personale - Ripartizione tra direzioni regionali e 
dipartimenti provinciali
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Età media del comparto

Il Personale - L’età
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BENCHMARKING:BENCHMARKING:
perché e per che usi?perché e per che usi?

    Perché? 
Perché, pur essendo entità separate, le agenzie affrontano gli  
stessi problemi
Per stimolare confronti e dialoghi sulle soluzioni adottate
Per evitare che il sistema agenziale viaggi a differenti velocità

Per che usi?
Per costruire ed alimentare indicatori per la definizione di 
standard di riferimento
Per individuare e diffondere le “best practices”
Per favorire il miglioramento delle prassi
Per eventuali revisioni delle procedure organizzative e gestionali

Spunti dal progetto benchmarking per il sistema agenziale
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BENCHMARKING E FINANZIAMENTO:BENCHMARKING E FINANZIAMENTO:
una simulazioneuna simulazione

Lo studio su “il finanziamento delle agenzie regionali e provinciali per la 
protezione dell’ambiente” (ONOG-ARPA Lombardia) aveva proposto metodi 
che andavano ad alimentarsi sulle basi numeriche del benchmarking. 
Recentemente, conclusa la fase 2 del progetto benchmarking ed in attesa degli 
sviluppi della fase 3 da poco tempo iniziata, si vuole proporre una simulazionesimulazione 
basata sui dati già in possesso

attraverso Indicatore di risorse umane

Indicatore di attività
Media degli indici di attività rapportati alla pressione ambientale

Indici di personale effettivo rapportati alla pressione ambientale

Indicatore finanziario
Indici di contributi in c/esercizio rapportati alla pressione ambientale

Spunti dal progetto benchmarking per il sistema agenziale

SI IPOTIZZA

UNA

DISTRIBUZIONE

PERCENTUALE

DI UN FONDO

 FINANZIARIO

 NEL

SISTEMA

AGENZIALE
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La simulazione è sintetizzata in una tabella

Spunti dal progetto benchmarking per il sistema agenziale

segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (2)
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segue 
BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (3)

100%

Indicatore
attività

attività       
indice di pressione 

ambientale
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segue segue 
BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (4)BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (4)

Indicatore
risorse umane

n° personale effettivo       
indice di pressione 

ambientale
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segue 
BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (5)
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segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (6)segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (6)

Indicatore
finanziario

€ di contributi in conto 
esercizio       

indice di pressione 
ambientale
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segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (7)segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (7)
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segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (8)segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (8)
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ARPA BASILICATA
ARPA FRIULI V.G.

ARPA LIGURIA
ARPA MOLISE

ARPA PIEMONTE
ARPA VALLE D’AOSTA

Differenze negative

Differenze positive

ARPA EMILIA ROMAGNA
ARPA LOMBARDIA

ARPA MARCHE
ARPA PUGLIA

ARPA TOSCANA
APPA TRENTO

Differenza >+1,00%

Differenze minime

ARTA ABRUZZO
ARPA CALABRIA
ARPA CAMPANIA

ARPA LAZIO
ARPA UMBRIA
ARPA VENETO

-0,99% < differenza < 
+0,99%



  

UN’ALTRA RAPPRESENTAZIONE

Spunti dal progetto benchmarking per il sistema agenziale

segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (9)segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (9)

ARTA ABRUZZO

ARPA BASILICATA

ARPA CALABRIA

ARPA CAMPANIA

ARPA EMILIA 
ROMAGNA

ARPA FRIULI V.G.

ARPA LAZIO

ARPA LIGURIA

ARPA MARCHE

ARPA MOLISE

ARPA PIEMONTE

ARPA PUGLIA

ARPA TOSCANA

ARPA VALLE 
D'AOSTA

APPA TRENTO

ARPA VENETOARPA UMBRIA

ARPA LOMBARDIA

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Differenze 
positive
> + 1%

Differenze 
minime
>-0,99% 
<+0,99%

Differenze 
negative
< - 1%

I cerchi rappresentano le agenzie, da sinistra a destra in ordine alfabetico
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VALUTAZIONI DEI RISULTATI

Spunti dal progetto benchmarking per il sistema agenziale

• Le differenze percentuali fra l’ipotetica distribuzione del fondo e 
l’indicatore finanziario (contributi in conto esercizio 2003) sono 
circa comprese fra –3% e +3%

segue BENCHMARKING E FINANZIAMENTO (10)

• Per un eventuale utilizzo metodologico di questi dati serve una 
validazione degli stessi (quelli attuali sono tutti “autocertificati”)

• La scelta dei determinanti la pressione ambientale può e deve 
essere rivista e meglio articolata rispetto alla attuale, che risale al 
1998 (gruppo di lavoro di 8 agenzie)

• Gli indicatori derivanti dal benchmarking fotografano la realtà, non 
pongono degli obiettivi, anche se di minima. Questo può essere il 
compito dei LETA (Livelli Essenziali di Tutela ambientale)  
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•   

• Giovedì 17 aprile 2014 l'Assemblea della Camera dei Deputati ha 
approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge di 
iniziativa parlamentare volto a istituire il Sistema nazionale a rete per 
la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle 
province autonome di Trento e Bolzano per la protezione 
dell'ambiente. Il testo, integrato con alcuni emendamenti, e' passato 
all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.

• Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 
68, 110 e 1945 è volto a istituire il Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province 
autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché 
a disciplinare l'ISPRA. Il riconoscimento normativo della connotazione 
sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali 
innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo 
quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed 
efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico 
della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità 
ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (art. 
1).
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Approvata in prima lettura le legge di riforma del sistema
delle agenzie ambientali 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/approvata-allunanimita-dalla-camera-dei-deputati/image/image_view_fullscreen
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44340_testi.htm
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0019780


  

• Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente ha la funzione di 
attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), livelli 
qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo 
omogeneo a livello nazionale.

• I compiti attribuiti al Sistema sono: monitoraggio dello stato dell'ambiente e 
della sua evoluzione; controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di 
ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico 
dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di 
funzioni amministrative in materia ambientale, e per il coordinamento degli 
interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; attività istruttoria per il rilascio 
di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze 
degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto 
nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

• Si prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il 
testo approvato dalla Commissione si riferiva invece alla concessione di un 
contributo statale per l'ISPRA, integrativo rispetto alle dotazioni ordinarie, nonché 
alla destinazione al finanziamento delle agenzie ambientali di una quota annuale 
variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale di 
competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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• L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace 
pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni 
sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al 
fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema 
nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di 
standard uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della 
difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento 
e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo 
nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto 
idrogeologico.

• All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già 
operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un 
procedimento di riordino

• L'art. 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali 
regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del 
Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi 
informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente 
competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui 
dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
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Qualità dell'aria in Europa

Nell'ultimo report dell’Agenzia europea per l'ambiente l'Italia figura tra gli Stati 
peggiori, in particolare per Pm10 e biossido di azoto
046-15 - Qualità dell'aria in Europa 2014

Il recente rapporto curato dall’Agenzia europea 
per l’ambiente passa in rassegna i progressi fatti 
verso il rispetto delle direttive sulla qualità dell'aria 
e fornisce una panoramica delle politiche e delle 
misure introdotte a livello europeo per migliorare 
la qualità dell'aria e ridurre al minimo gli impatti. 
Quello che emerge è che, se da una parte le 
politiche hanno complessivamente migliorato la 
qualità dell'aria, l'inquinamento atmosferico è 
ancora il principale pericolo per la salute e l’ambiente.

Gli inquinanti più problematici risultano il PM10 e il biossido d'azoto, soprattutto a 
causa del traffico veicolare. Di seguito i principali risultati per i diversi inquinanti
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Qualità dell'aria in Europa
Particolato
Il valore limite giornaliero per il 
PM10 è stato di molto superato 
nei Balcani, Bulgaria, Slovacchia
Polonia, Italia, Turchia, ma pure
in diverse regioni urbane, dalla 
penisola iberica ai Paesi nordici.

Concentrazioni di PM10
Per il PM2,5 la classifica  vede al 
primo posto la Bulgaria seguita 
da Polonia, Slovacchia, Cipro, 
Cechia, Ungheria, Slovenia, 
Turchia e Italia. Le concentrazioni 
di PM2.5, in media, tendono a 
diminuire per le stazioni di traffico 
e industriali, ma le concentrazioni 
sono sostenute nelle stazioni di 
fondo urbano e rurale. 
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Qualità dell'aria in Europa
Benzo(a)pirene
Qui i superamenti sono più predominanti in Europa centrale e orientale (Austria, 
Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Italia (Pianura Padana), Lituania, Polonia e 
Slovenia) anche se ci sono casi di superamento anche in Estonia, Francia, 
Germania e Regno Unito. Tra i dati monitorati manca però gran parte dell'Europa 
sud-orientale.

Ammoniaca
Gli Stati membri che hanno maggiormente contribuito alle emissioni di ammoniaca 
sono stati Francia (18%), Germania (15%), Italia (11%) e Spagna (10%). Le 
politiche europee hanno infatti significativamente ridotto le emissioni dei gas 
precursori del PM, con eccezione dell’ammoniaca.

Monossido di carbonio
Delle 951 stazioni operative con copertura temporale superiore al 75% in 33 paesi, 
9 stazioni hanno registrato superamenti del valore limite: 6 stazioni di traffico, 2 
stazioni industriali e 1 stazione rurale di fondo, tutte in Italia.
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Qualità dell'aria in Europa
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Qualità dell'aria in Europa
Qualità dell’aria e morti premature

Nel report sono presenti anche le stime di mortalità causata 
dall’esposizione a PM2,5 e ozono.

La Germania, con la più grande popolazione in Europa, è il paese con la 
più alta stima di morti premature dovute all'inquinamento da PM2,5 (più di 
69 000 all'anno). E' seguita da Italia e Polonia, con quasi 65 000 e 42 400 
morti premature ogni anno, rispettivamente. Questi tre paesi, con il 34% 
della popolazione europea, rappresentano il 39% della mortalità totale in 
Europa a causa dell’esposizione a PM2,5.

Per quanto riguarda l’ozono, è l’Italia, con il quarto della popolazione in 
Europa, il paese con la più alta stima di morti premature dovute 
all'inquinamento da ozono (quasi 3 400 all'anno). E' seguita da Germania, 
Francia e Spagna, con più di 2 300, 1 800 e 1 700 morti premature ogni 
anno, rispettivamente. Questi quattro paesi, con il 46% della popolazione 
europea, rappresentano il 54% del totale di mortalità in Europa, a causa 
dell’esposizione a ozono.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

Il X Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano pubblicato da ISPRA contiene 
un documento di valutazione integrata per una lettura trasversale dei temi 
ambientali trattati (045-15 - L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità). La complessità della componente ambientale legata alla qualità 
della vita richiede un tipo di analisi che consenta di costruire e leggere gli 
indicatori considerando le interazioni continue tra componenti ambientali, 
come clima e geomorfologia del territorio, sociali, come popolazione, accesso 
ai servizi primari, occupazione, e politico-economiche, come azione 
amministrativa, livello dell’imprenditoria ecc.

I temi ambientali trattati nel X Rapporto sono sono accorpati nelle macro-aree 
“Fattori economici e società”, “Suolo, natura e territorio”, “Determinanti 
ambientali della qualità della vita”, “Uso efficiente delle risorse” e 
“Pianificazione e buone pratiche”, e d è frutto di uno studio di modelli e 
metodologie adottate dalle principali fonti europee e nazionali (UNEP, EEA, 
OCSE, UE, Eurostat, Comuni, ecc.). Le cinque macro-aree corrispondono a 
capitoli ove, mutuando dall’Agenzia europea dell’Ambiente il sistema di 
selezione adottato nel compendio di indicatori ambientali, i vari capitoli del X 
Rapporto sono stati aggregati secondo una struttura logica vicina a quella del 
sistema DPSIR. 
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

In “Fattori economici e società” si propone una riflessione sull’impatto delle attività 
antropiche sull’ambiente, con i dati contenuti nei capitoli Fattori sociali ed 
economici e nel Turismo, osservando come gli aspetti demografici ed economico-
produttivi siano tra le variabili più significative. In particolare, sono analizzati 
indicatori demografici (popolazione residente e residente straniera, rapporto di 
mascolinità, struttura per età della popolazione, tasso di crescita sociale, densità 
demografica) e del turismo (numero di esercizi ricettivi, tasso di ricettività, densità 
ricettiva, % di posti letto alberghieri sul totale, numero di arrivi e presenze, 
permanenza media, intensità turistica, incidenza del turismo sui rifiuti).

È stata anche avviata l’analisi di alcuni indicatori relativi alla demografia d’impresa, 
come il tasso di natalità, quello di mortalità in relazione al tasso di crescita delle 
imprese, il tasso di femminilizzazione delle imprese individuali.

Alla diminuzione dello 0,8% di popolazione nelle 14 città metropolitane prese in 
esame corrisponde un incremento del 6,22% nelle rispettive province: ciò porta ad 
una riorganizzazione a livello territoriale, come l’incremento di offerta dei servizi, e 
l’aumento delle esigenze di mobilità, con l’incremento di consumo di suolo 
(realizzazione di residenze, strade…) a discapito, ad esempio, di aree agricole.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

Il X Rapporto dedica due capitoli al consumo di suolo 

e alla natura urbana con l'integrata valutazione  dei 

due aspetti, fondamentali per la qualità dell’ambiente 

urbano . Nel capitolo “Suolo, natura, territorio” è 

studiata l’analisi delle pressioni cui è sottoposto il 

territorio per il consumo di suolo è accompagnata a 

quella della natura urbana. La continua espansione 

del territorio costruito comporta la perdita di suoli 

agricoli e naturali in grado di fornire beni e servizi 

ecosistemici: con la lettura degli indicatori descriventi 

le infrastrutture grige (territorio costruito) e le 

infrastrutture verdi (territorio non costruito) si può 

arrivare alla conoscenza dell’ecosistema urbano nella 

sua totalità.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

E' affrontato il problema del consumo di suolo, “una ragnatela di cemento che 
avanza silenziosamente da decenni”, e della diffusione e dispersione urbana, 
fenomeno legato alle dinamiche di crescita delle città attraverso centri medio-
piccoli che si sviluppano all’esterno dei poli metropolitani, e alla frammentazione 
dei centri abitati, con la conseguente perdita dei limiti tra territorio urbano e rurale. 
Ancora, il capitolo si sofferma sulle attività estrattive, causa di degrado ambientale, 
inquinamento e instabilità dovuti alle numerose cave dismesse, e sul dissesto 
idrogeologico e la pericolosità da fagliazione superficiale. In Italia, infatti, lo 
sviluppo urbano e delle infrastrutture si è da sempre scontrato con un territorio 
morfologicamente difficile, caratterizzato, tra l’altro, dalla presenza di faglie capaci, 
di quelle fratture della crosta terrestre, cioè, potenzialmente in grado di produrre 
rotture o deformazioni significative sulla superficie del terreno.

Tutti questi processi di trasformazione e consumo di suolo vengono a significare 
pressioni sul territorio, rappresentate anche dalla perdita di aree naturali, semi-
naturali e agricole situate all’interno e all’esterno del perimetro urbano: ecco 
dunque che il capitolo prende in esame, nel paragrafo Verde, natura e biodiversità, 
l’importante ruolo giocato dalle aree verdi, dalla funzione ecologica e di riequilibrio 
ambientale a quella sociale e culturale.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

Ancora, in questo percorso di integrazione, un capitolo è dedicato ai “Determinanti 
ambientali della qualità della vita”. Questa parte utilizza, in particolare, le 
descrizioni degli indicatori analizzati nei capitoli 6 (Emissioni e qualità dell’aria), 8 
(Trasporti e mobilità) e 9 (Esposizione all’inquinamento elettromagnetico e 
acustico) del X Rapporto, sintetizzando i principali risultati.

Ecco dunque che le modalità di trasporto di persone e merci vengono accostate, 
nel paragrafo Determinanti e Pressioni, alle concentrazioni di inquinanti atmosferici 
e dei livelli di rumore in ambiente outdoor, mentre nel paragrafo Indicatori di stato 
la qualità dell’aria nelle aree urbane viene associata, oltre che alle emissioni 
causate dai trasporti, anche a quelle dovute al riscaldamento. Il paragrafo Rumore 
ci fa notare che per il 2013 nelle 73 città considerate dal X Rapporto i controlli, 
effettuati per la quasi totalità a seguito di segnalazioni dei cittadini, sono stati 
rivolti soprattutto a sorgenti quali attività di servizio e/o commerciali (71%), quindi 
ad attività produttive (11%) e attività temporanee (8%) mentre Il 4% corrisponde a 
rumore procurato dalle infrastrutture stradali. Tra gli impatti vengono ricordati gli 
incidenti stradali, cui sono più sottoposti pedoni, ciclisti e motociclisti, e 
l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare, con cenni agli studi 
epidemiologici che ne hanno approfondito gli effetti sanitari.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità

In un contesto urbano, nel quale sono concentrate attività antropiche causa di uso 
intensivo delle risorse naturali e di spreco di risorse materiali (con conseguente 
produzione di rifiuti) ed energetiche, con emissioni di gas climalteranti, le città 
devono essere necessariamente organizzate per il risparmio energetico e l’utilizzo 
di energie rinnovabili. Nel cap. “Uso efficiente delle risorse” è fatta una riflessione 
su temi quali la produzione di rifiuti urbani, la percentuale di acque reflue depurate, 
il bilancio energetico ecc., affiancata da una descrizione delle varie politiche di 
mitigazione in tema di cambiamenti climatici.

Come spiegato nell’ultimo capitolo, “Pianificazione locale e buone pratiche”, tutte 
le problematiche ambientali considerate necessitano di azioni e risposte che 
devono provenire sia dalla politica sia dalla società intera. Occorrono adeguati 
modelli di pianificazione e di sviluppo e un tipo di governance urbana che sia 
basato sulla partecipazione e sulla diffusione e condivisione delle buone pratiche 
ambientali. Le politiche locali devono essere il più possibile condivise e tendere a 
una pianificazione urbana efficiente, privilegiando strumenti di programmazione 
integrata che coinvolgano tutto il sistema urbano mirando alla riqualificazione di 
aree degradate, al recupero di valori paesaggistici anche attraverso la condivisione 
di spazi pubblici, alla valorizzazione delle identità culturali.
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L'ambiente urbano: conoscere e valutare le 
complessità
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.In conclusione, come tengono a sottolineare i 
curatori della pubblicazione, l’aggregazione 
tematica operata per la realizzazione di questo 
documento non ha il fine di restituire la varietà 
degli argomenti trattati nel X Rapporto, ma vuole
essere “un primo passo di un cammino verso la
comprensione delle complesse relazioni che 
Legano le diverse variabili dell’ecosistema città”



  

X Rapporto ISPRA: esposizione 
all'inquinamento elettromagnetico 
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X Rapporto ISPRA: esposizione 
all'inquinamento  acustico
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"Portale dell'acqua" nel corso degli "Stati 
generali #acquepulite"

Pochi giorni fa si sono tenuti gli “Stati generali #acquepulite” convocati dalla 
Struttura di Missione #italiasicura contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo 
delle infrastrutture idriche.

L’Italia è in forte ritardo rispetto al resto dell’Europa per quanto riguarda lo stato 
della depurazione degli scarichi urbani, tanto che ha già subito due condanne della 
Corte di Giustizia Europea e vi è l’avvio di una terza procedura di infrazione che 
potrebbe costare all’Italia, secondo una prima stima, circa mezzo miliardo di euro 
l'anno a partire dal 2016 e fino al completamento delle opere.

Fra gli obiettivi che gli Stati generali si sono dati ricordiamo: entro 3 mesi avere la 
certezza sui dati dei controlli ambientali attraverso Regioni, ARPA e ISPRA per 
colmare le lacune dei molti dati mancanti; aumentare i controlli sul campo, sugli 
scarichi industriali e sull’impiantistica del trattamento delle acque industriali, 
garantire il funzionamento degli impianti di depurazione esistenti e favorire i 
processi naturali di fitodepurazione, ma soprattutto avviare un piano di 
investimenti di pubblica utilità a lungo termine che porti la media degli investimenti 
realizzati dai gestori dei servizi idrici dagli attuali 34 euro/abitante anno a 50 
euro/abitante.
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"Portale dell'acqua" nel corso degli "Stati 
generali #acquepulite"
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Organizzazione e funzionamento 
delle Agenzie Regionali di 
Protezione dell’Ambiente

Grazie per l’attenzione

Giorgio Cesari

“Management in sanità e legislazione sanitaria”
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