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Consapevolezza ambientale
Estremamente complessi nelle nostre società i modi con i quali singoli e categorie sociali ed economiche
percepiscono, valutano, e si comportano nei confronti dell’ambiente. Spesso questi modi sono divergenti, quando non si fondano su presupposti e categorie interpretative molto diverse le une dalle altre. Sono
fenomeni poco studiati, mentre una maggiore comprensione di tali meccanismi e fattori potrebbe aiutare
singoli e gruppi sociali ad essere più consapevoli dei propri punti di vista, atteggiamenti e comportamenti.
E’ riconosciuta da tempo la non coincidenza tra dato “percepito” e dato “reale”, così come il venir meno
dell’incontestabilità del dato scientifico proprio nel momento in cui diverse opinioni scientifiche si confrontano. Una situazione che nell’insieme porta spesso a sopravvalutare o viceversa a sottovalutare
l’esistenza di determinati pericoli o rischi ambientali.
Ricerche condotte in altri paesi mostrano poi come non sia affatto scontato o lineare il nesso “maggiore
informazione” = “comportamenti virtuosi”. Condizioni fondamentali risultano anche la presenza di un
contesto di coesione sociale e di sostenibilità economica: solo così può crescere l’enpowerment, la fiducia nelle proprie capacità e la disponibilità a cooperare per il bene pubblico del proprio territorio. Da
questo punto di vista l’Emilia-Romagna con la sua tradizione civica possiede sicuramente una condizione
di partenza più favorevole.
Non sono molte le ricerche e i dati di cui si dispone sul come i cittadini dell’Emilia-Romagna, così come
delle altre regioni italiane, percepiscono e valutano i problemi ambientali. Le Relazioni Stato ambiente di
nuova generazione degli ultimi anni hanno però cominciato a integrare i tradizionali indicatori con parametri inerenti la qualità della vita e il grado di soddisfazione dei cittadini.
Un riferimento di carattere generale è rappresentato dall’indagine multiscopo ISTAT sul come le famiglie
vedono, con maggiore o minore gravità, i problemi della zona in cui abitano. Anche l’indagine 2002, la
precedente era del 1998, conferma come per i cittadini dell’Emilia-romagna i problemi dell’inquinamento dell’aria e del traffico siano di gran lunga quelli che destano più preoccupazione, e che dunque temi
come quelli ambientali o relativi alla salute risultino ben più presenti rispetto a temi come la criminalità.
Un riscontro quest’ultimo che appare non coincidente con la rappresentazione che i giornali e le tv locali
danno dei medesimi problemi (tabella 1).
Tabella 1: Gravità dei problemi percepiti dalle famiglie
Sporcizia
nelle strade

Difficoltà
parcheggi

Difficoltà
collegamenti

Traffico

Inquinamento
dell’aria

Rumore

Criminalità

Irregolarità
erogazione
acqua

Non si fidano
a bere acqua
dal rubinetto

32,9

26,0

5,5

37,7

37,8

29,2

14,7

40,1

In Emilia-Romagna
18,6

31,8

27,9

46,8

43,9
Media nazionale

31,1

40,8

29,8

48,3

40,0

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Roma 2003

Alcune iniziative di ascolto più approfondite sono state negli ultimi anni intraprese dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei propri programmi ambientali e delle campagne di comunicazione ad esso
integrate.
Liberiamo l’aria
Sul tema qualità dell’aria e traffico si è concentrata la campagna di ascolto e comunicazione della Regione denominata “Liberiamo l’aria” attivata nel 2002. Campagna collegata a specifiche misure di limitazione del traffico, oltre che strutturali, che ha attivato interventi informativi capillari a tutte le famiglie
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della regione e che ha realizzato forme di ascolto della popolazione (sia tramite sondaggi, sia attraverso
la elaborazione delle utenze call center e sito web).
Tra queste, la ricerca realizzata prima dell’attivazione delle misure cosiddette “targhe alterne” nel 2002
(SWG Bologna - Regione Emilia-Romagna, “Inquinamento dell’aria e targhe alterne” ). Ricerca che ha
previsto due indagini quantitative: la prima rivolta ad utilizzatori di autovetture residenti nei comuni della
regione Emilia-Romagna con oltre 50.000 abitanti, la seconda diretta ad un campione di pendolari della
provincia di Bologna.
Dalla ricerca è emersa una sostanziale unanimità (94,1%) nel considerare grave il problema dell’inquinamento cittadino. Sono i cittadini tra i 33-44 anni a manifestare una maggiore consapevolezza rispetto a
tale problema. Una percentuale analogamente alta di cittadini (80,5%) ritiene che nella propria città siano
già state adottate misure per fronteggiare il problema dello smog, e in merito si dichiarano maggiormente informati i soggetti più giovani (18-34 anni), i laureati e le casalinghe. Rispetto a questo dato occorre
specificare che si rileva una netta divisione, relativamente ai livelli di informazione, tra l’area emiliana e
quella romagnola. Maggiori segnalazioni provengono dai cittadini di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e
Reggio Emilia, mentre si dimostrano meno informati gli intervistati a Faenza, Imola, Ravenna e Rimini.
Complessivamente, più della metà dei cittadini interpellati (51%) attribuisce utilità all’iniziativa delle targhe alterne adottata dalla Regione, e per il 42,5% di essi arrecherà più vantaggi che svantaggi. Anche
se, si avverte molto forte (70%) l’esigenza di approntare misure strutturali definitive per combattere con
efficacia il problema dell’inquinamento. Tra queste, quelle ritenute più appropriate sono il potenziamento
del trasporto pubblico (25,6%), la chiusura totale dei centri storici (14,8%) e gli incentivi per l’acquisto di
veicoli che utilizzino carburanti eco-compatibili (14,1%). Si rileva, inoltre, una generale coincidenza tra i
dati di questa prima indagine e quella rivolta ai pendolari della provincia di Bologna.
Tra le soluzioni di mobilità alternativa individuate dai pendolari da adottare nei giorni di targhe alterne
si rileva l’utilizzo di parcheggi di scambio in periferia + autobus (26,5%), mezzi pubblici direttamente da
casa (19,6%) e il sistema di trasporto collettivo (car pooling) con colleghi (12,7%).
Una specifica ricerca per fascia di età giovanile (SWG Trieste - Regione Emilia-Romagna, “Giovani,
inquinamento dell’aria e targhe alterne” 2003) fornisce ulteriori dati interessanti. Informati e consapevoli
sulle caratteristiche generali del problema smog, ma convinti che esso non riguardi in modo particolare
la propria città. E’ quanto emerge dal sondaggio telefonico realizzato dalla SWG di Trieste nel 2003 per
incarico della Regione Emilia-Romagna su un campione di oltre 500 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19
anni.
Se infatti il 93,8% degli intervistati considera il traffico la causa principale dell’inquinamento atmosferico
e il 94,8% conosce il provvedimento delle targhe alterne, il 61,5% considera molto o abbastanza buona
la qualità dell’aria del proprio comune e il 66,9% ritiene che - sempre in riferimento al comune di residenza – l’inquinamento da traffico rappresenti un problema non grave o comunque poco grave.
Viene così confermato un atteggiamento che era emerso anche dal precedente sondaggio sul campione
di adulti. Anche in quel caso infatti la percentuale di quanti consideravano lo smog un “ problema molto
grave o abbastanza grave ” scendeva in modo consistente (dal 94,1% al 75,8%) a seconda che il giudizio
venisse espresso in termini generali o in rapporto alla propria città.
Coloro che considerano l’aria della propria città “poco o per niente buona” sono il 38,1%, mentre il
32,8% considera il traffico - anche a casa propria- un problema “molto o abbastanza grave”.
La conoscenza da parte dei giovani emiliano-romagnoli del fenomeno inquinamento sembra calare quando si entra più nello specifico e in particolare quando si parla di “polveri sottili”. I famigerati PM 10 infatti
sono sconosciuti al 52,2% degli intervistati e anche tra quel 47,8% che se ne dichiara al corrente, il
23,2% risulta incapace di darne una definizione corretta e precisa. Solo il 24,6% dei giovani emilianoromagnoli insomma sa esattamente cosa sono le polveri sottili. Tra quanti sanno che esistono le microparticelle comunque il 76,3% è anche in grado di indicarne alcuni effetti negativi sulla salute, ponendo
al primo posto i problemi respiratori (58,5%), seguiti dai tumori (14,1%).
Il sondaggio non interrogava solo sulle targhe alterne ma anche sulle altre iniziative di limitazione della
circolazione. E così l’86,3% dei giovani giudica “utile” limitare la circolazione nei centri storici e l’88,3%
ritiene “ molto importante” l’impegno dei singoli. Coerentemente con questa risposta, i giovani emilianoromagnoli si dichiarano anche abbastanza disponibili a qualche sacrificio personale.
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Acqua risparmio vitale
Analogamente alle forme di ascolto della campagna “liberiamo l’aria”, anche la campagna regionale “Acqua, risparmio vitale” è stata preceduta da una ricerca regionale sulle abitudini nell’uso dell’acqua domestica da parte delle famiglie dell’Emilia-Romagna (BPA Bologna - Regione Emilia-Romagna, 2003).
Nell’estate 2002 sono state intervistate telefonicamente 4501 persone quale campione statistico regionale, suddivise in gruppi provinciali. Il questionario sottoposto agli intervistati comprendeva un totale di
26 domande: le prime miravano a descrivere il nucleo famigliare, la tipologia del fabbricato e le caratteristiche degli impianti idro-sanitari in esso installati. Seguivano quesiti relativi alle abitudini domestiche ed
al comportamento nell’uso dell’acqua.
Interessante per prima cosa sapere chi beve l’acqua del rubinetto: molti in Romagna (Ravenna 35%, Forlì
36.3%); pochi in Emilia (Parma e Reggio 10,3); con una media regionale del 21,3%. Così come il giudizio sulla qualità e gusto dell’acqua della propria rete idrica: il 47.7% ritiene che l’acqua sia gradevole;
il 36.1% passabile; il 12.6% non buona; il 3.6% sgradevole. I giudizi maggiormente negativi sono stati
espressi dagli intervistati di Parma (26.3%), Rimini (19.7%) e Modena (19.1%), mentre i più positivi a Forlì
(88%) e Ravenna (91.3%).
Entrando nel contesto del risparmio dell’acqua, significativo il dato circa la conoscenza dei dispositivi per
ridurre il consumo domestico (la casetta del WC a doppio tasto, i rubinetti a basso consumo, il frangi-getto, etc): il 47.8% degli intervistati non è a conoscenza di queste tecnologie già in commercio. Se invece
si indaga sulla dotazione di apparecchi per la riduzione del consumo idrico, l’80.1% degli intervistati
dichiara di non aver mai installato nella propria abitazione prodotti ed apparecchiature per consumare
meno acqua.
Nel bilancio complessivo dei consumi di acqua in un’abitazione apprendiamo che gli elettrodomestici
usati per il lavaggio di stoviglie ed indumenti possono influire considerevolmente: il 53.2% delle famiglie
della Regione possiede la sola lavatrice, mentre il 44.8% possiede, oltre a questa, anche la lavastoviglie.
L’utilizzo medio di queste macchine è abbastanza elevato: la maggior parte (43.4%) usa la lavastoviglie
fino a 3 volta alla settimana, ma il 34.6% ben da 6 a 8 volte. Il 53.9% effettua fino a 3 lavaggi in lavatrice
alla settimana, il 20.9% da 4 a 5. Questi dati sembrano indicare che le famiglie non sempre utilizzano
queste macchine in modo razionale, a partire, probabilmente, dai lavaggi effettuati non a pieno carico.
L’indagine mostra alcune contraddizioni tra la percezione, la considerazione e i comportamenti sul problema. Il 79.7% ritiene che la sua famiglia non sprechi acqua, mentre il 20.3% è invece convinto che ci
sia spreco. Il 78.6% dichiara che la sua famiglia non ha però mai adottato alcun accorgimento per ridurre
il consumo di acqua. Tra chi invece li ha adottati (solo il 21.4%), prevale il “non fare scorrere inutilmente
l’acqua” (11.1%) e lo “scarico WC con regolatore” (2.8%); gli altri possibili accorgimenti sono adottati
con percentuali estremamente basse. Infine l’88.5% ritiene che il motivo principale per cui una famiglia
dovrebbe cercare di ridurre i consumi di acqua domestica è di tipo etico-ambientale, mentre il restante
11.5% pensa che il motivo sia di tipo economico.
Nel complesso, le famiglie dell’Emilia-Romagna si mostrano consapevoli dell’esistenza di un problema
ambientale legato all’acqua, ciò nonostante hanno fino ad oggi fatto poco per limitarne lo spreco ed il
cattivo uso.
Il gradimento dei servizi
Sempre relativamente al tema risorse idriche, oltre che a quello dei rifiuti, è stato recentemente pubblicato il Rapporto “La soddisfazione dei cittadini dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e per i servizi di
igiene urbana”, curato dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo Bologna per conto del Servizio
Sistemi informativi per la comunicazione pubblica della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con
l’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. L’indagine mirava a
soddisfare le primarie esigenze di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio idrico e di raccolta
dei rifiuti così come percepita dai clienti-utenti emiliano-romagnoli.
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Si è così proceduto all’interrogazione diretta dei consumatori attraverso la realizzazione di 1.080 interviste telefoniche realizzate – nell’autunno 2004 – su tutto il territorio regionale.
Per quanto riguarda il livello di soddisfazione complessivo per il servizio, emerge maggiore soddisfazione
per il servizio di igiene di urbana rispetto a quello idrico: rispetto al primo, infatti, circa sette intervistati su
dieci (68,2%) si dichiarano «molto» o «moltissimo» soddisfatti, contro il 33,3% di quanti si collocano sulle
stesse posizioni valutando il servizio idrico.
Con riferimento al caso specifico del servizio idrico, la qualità dell’acqua che esce dal rubinetto di casa
è un fattore di qualità valutato positivamente. Ma allo stesso tempo il 66,0% degli intervistati dichiara di
non bere mai, o tutt’al più raramente, l’acqua del rubinetto. Inoltre, gli intervistati che bevono soprattutto
acqua confezionata mostrano anche una certa riluttanza a cambiare questa abitudine. Anche la facilità
di prendere contatto con l’azienda dell’acqua in caso di bisogno e la cortesia e l’impegno del personale
sono fattori di qualità valutati positivamente.
Valutazioni analoghe si registrano per il servizio di raccolta dei rifiuti. La facilità di prendere contatto con
l’azienda e la cortesia e l’impegno del personale ottengono un voto medio più che positivo. Altri fattori di
qualità sono l’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti (si intende con questa espressione la frequenza
e gli orari di raccolta dei rifiuti, i veicoli usati e il numero e la collocazione dei cassonetti sul territorio), la
pulizia di strade e piazze e il servizio di raccolta differenziata; il livello di informazioni ricevute è, per questo servizio come per quello idrico, fonte di malcontento e insoddisfazione, seppure non accentuata.
In termini generali, i due servizi esaminati sono valutati positivamente dagli utenti. Queste considerazioni
non sono soggette a rilevanti variazioni in funzione dell’ampiezza del comune di residenza o alla particolare collocazione geografica sul territorio (area balneare o cittadina).
L’analisi delle distribuzioni di frequenza e dei loro principali valori caratteristici, però, lasciano trasparire
che esistono ampi margini di miglioramento del servizio, come auspicano gli stessi utenti.
A questa richiesta di un servizio migliore, inoltre, è possibile associare anche una volontà da parte dei
cittadini, almeno nelle dichiarazioni di intenti, ad adottare comportamenti virtuosi volti, da un lato, a favorire un corretto uso dell’acqua e, dall’altro, a rispettare di più le norme di igiene e le regole del servizio
di raccolta dei rifiuti.
L’ascolto e il dialogo, per essere pienamente efficaci hanno bisogno di reciprocità, ovvero la possibilità di
feedback tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Hanno inoltre bisogno di una pluralità di strumenti e di
modi. Analisi, sondaggi e ricerche quali quelli sopra richiamati si completano quindi anche con modalità
di ascolto “in presenza” che consentono maggiori approfondimenti e sono più funzionali a promuovere
l’enpowerment di singoli e categorie sociali.
In tal senso, i Forum di Agenda 21 locale e i relativi gruppi di lavoro, che potremmo anche definire una
sorta di focus group permanente, si stanno dimostrando preziose occasioni per mettere a confronto visioni dei problemi e aspettative per il futuro unite alla capacità progettuale e al mettersi a disposizione per
contribuire alla soluzione dei problemi.

L’ambiente di cui si parla
In Emilia-Romagna sono molteplici le fonti e gli strumenti di informazione sulle tematiche ambientali e
sullo sviluppo sostenibile, dal livello scientifico a quello divulgativo.
Dal settembre 2002, inoltre, è on line il portale ErmesAmbiente promosso dalla Regione che ha proprio
il fine di sistematizzare e valorizzare le diverse fonti informative promosse oltre che dalla regione da enti
pubblici e privati.
Grazie alla sua parte informativa costantemente aggiornata (le News, gli Eventi), ErmesAmbiente è divenuto un punto di riferimento di Enti Locali, Agenzie scientifiche, Associazioni ambientaliste, ecc., e
rappresenta un prezioso punto di osservazione regionale per monitorare il “che cosa si fa”, “di che cosa
si parla” e il “chi se ne occupa” dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004 - Arpa Emilia-Romagna
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L’elaborazione dei prodotti informativi del portale anno 2004 mostra infatti che (vedi figure n. 1, 2, 3) i
Temi di cui si è maggiormente parlato, i territori della regione interessati, gli enti e organizzazioni che
hanno prodotto quelle informazioni.
Figura 1: ERMESAMBIENTE 2004: I TEMI TRATTATI DALLE NEWS

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004

Figura 2: ERMESAMBIENTE 2004: LOCALIZZAZIONE NEWS

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004
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Figura 3: ERMESAMBIENTE 2004: FONTI DELLE NEWS

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004

Atrettanto interessante (figure 4, 5, 6) il quadro delle iniziative pubbliche occasione di discussione, studio,
partecipazione realizzate sull’intero territorio regionale (nel 2004 sono stati pubblicati complessivamente
533 eventi), gli enti che le hanno promosse e gli argomenti di cui si è maggiormente parlato.
Figura 4: ERMESAMBIENTE 2004: TIPOLOGIA EVENTI PUBBLICATI

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004

Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004 - Arpa Emilia-Romagna

7

CONSAPEVOLEZZA, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, PARTECIPAZIONE AMBIENTALE

Figura 5: ERMESAMBIENTE 2004: CHI HA PROPOSTO E ORGANIZZATO GLI EVENTI

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004

Figura 6: ERMESAMBIENTE 2004: DI COSA SI E’ PARLATO NEGLI EVENTI

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2004

Se si confronta l’analoga elaborazione dei dati relativa al primo anno di vita del portale, il 2003, non emergono significativi cambiamenti tra i rapporti dei diversi parametri rilevati. Sembra consolidarsi invece,
considerando nell’insieme News ed Eventi, un modo di parlare di ambiente meno monotematico (i rifiuti,
l’inquinamento di quel fattore, ecc.) in favore di un approccio più comprensivo e complesso (lo sviluppo
sostenibile). Relativamente alle fonti delle News è da rilevare come nell’insieme ben il 50% di esse abbia
come riferimento Comuni, Province e Regione, significativa presenza comunque anche di Associazioni
ambientaliste (14,5%) e imprese (10,5). Più articolato e bilanciato invece il quadro di chi organizza eventi
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di vario tipo sui temi ambientali.
Infine è interessante vedere il rilevamento dell’utenza del materiale informativo sopra richiamato che
evidenzia la crescita anche quantitativa dei fruitori del sito (tabella 2).
Tabella 2: VISITATORI ERMESAMBIENTE 2003 E 2004

Sessioni utente / anno
Sessione utenti media giornaliera
Visitatori diversi entrati una o più volte
Visitatori entrati una sola volta
Visitatori abituali

2003

2004

164.590
450
88.903
75.343
13.560

241.990
661
124.342
104.046
20.296

Fonte: Web Trends

Educazione ambientale: un ambiente meno sconosciuto
Grazie all’impegno e al protagonismo di decine di strutture sul territorio, centinaia di scuole e di educatori
operanti in Emilia-Romagna e al sostegno e coordinamento che hanno ricevuto dagli Enti locali e dalla
Regione, l’educazione ambientale è cresciuta negli ultimi anni in regione sensibilmente in qualità e quantità, arrivando a proporsi quale strumento integrato con la programmazione ambientale degli enti locali e
territoriali. Uno strumento non più rivolto solo a bambini ed adolescenti ma all’intera cittadinanza adulta.
In Emilia-Romagna è andato definendosi un Sistema dell’educazione ambientale i cui protagonisti e le
rispettive funzioni sono i seguenti:
Tabella 3: Soggetti e funzioni del sistema di educazione ambientale in Emilia-Romagna
STRUTTURA

COMPOSIZIONE

FUNZIONE

Commissione regionale
LR 15/96

Regione, 9 Province, Esperti EA, Istituzioni
scolastiche, Agenzie Ambientali

Indirizza la programmazione regionale

Agenzie scientiﬁche

Istituto Regionale Ricerca Educativa
(IRRE), ARPA, Università degli Studi,
CDS, IBACN,CIRSA

Alimentazione culturale e supporto scientiﬁco e
metodologico alla programmazione regionale e
provinciale, partnership di progetti regionali

Servizio Comunicazione,
Educazione Ambientale, Agenda
21 Locale

Collaboratori regionali c/o Direzione
generale Ambiente della Regione

Promozione, coordinamento, valutazione,
documentazione, formazione, comunicazione a livello
regionale per le attività INFEA

Coordinamenti INFEA provinciali

Ufﬁci e referenti presso ciascuna Provincia

Coordinano le attività sul territorio di riferimento

Centri di Educazione Ambientale
(CEA)

71 strutture sul territorio regionale,
accreditate in via sperimentale sulla base
di indicatori di qualità
- centri base
- centri di coordinamento
- specializzazioni/eccellenze

- progettazione e realizzazione percorsi educativi
- formazione e aggiornamento
- produzione materiali didattici
- documentazione
- ricerca
- informazione al cittadino
- soggiorni didattici in strutture attrezzate
- progettazione e gestione attività di comunicazione
- supporto Agende 21 locali, mediazione culturale,
facilitazione gruppi
- coordinamento risorse e attività di EA sul territorio

Reti di scuole laboratorio di
Educazione Ambientale

Rete IRRE, Rete CIDIEP,
A21 a scuola, Globe seren @, ECOschools, Gitas

Istituti che hanno strutturato al proprio interno una
attività permanente di educazione ambientale e
cooperano nel realizzarli con scuole e CEA

Risorse per l’Educazione
Ambientale

Cooperative, professionisti, GEV,
Associazioni, altri Enti

Settori di CEA in convenzione,fornitori di servizi e
consuloenze, promotori di attività di EA in modo non
continuativo
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Anche se non comprensivo dell’insieme delle molteplici iniziative realizzate sul territorio da una grande
molteplicità di soggetti, è significativo e rappresentativo dell’intera realtà regionale il quadro sintetico di
seguito riportato che mostra i progetti realizzati da Centri di Educazione Ambientale e Scuole dell’EmiliaRomagna negli ultimi quattro anni (tabella 4).
Tabella 4: Iniziative educazione ambientale Emilia-Romagna
2001

2002

2003

2004

Numero di progetti realizzati dai Centri
di Educazione Ambientale (che hanno ricevuto
il cofinanziamento della Regione)

36

39

0 (30)*

10 (43)*

Numero di progetti realizzati dalle Scuole laboratorio
(che hanno ricevuto il cofinanziamento della Regione)

21

89

30

9 (52)*

-

58

65

71

94

94

1.109.701

471.000,00

Numero dei Centri di Educazione Ambientale
Numero di scuole inserite in progetti di rete regionale
Risorse investite dalla Regione

1

30
400.000

921.323,000

*Il finanziamento non è più per progetti a singoli CEA o Scuole ma a network coinvolgenti più strutture
Fonte: Servizio comunicazione, Educazione Ambientale, Agenda 21 locale

I Centri di Educazione Ambientale sul territorio
Sono ad oggi 71 i Centri di Educazione Ambientale (CEA) sul territorio regionale (strutture che sono state
accreditate dalla Regione sulla base di un sistema di indicatori di qualità in fase sperimentale). Erano 58
nel 2002 e 65 nel 2003. Si sono consolidati in questi anni l’identità, le competenze e le funzioni di queste strutture. Sono promosse da Comuni, Associazioni e Fondazioni, Enti Parco, ed il 35% è gestito da
cooperative di giovani professionisti. Gli utenti di questa rete di servizi sono per circa il 50% le scuole
(studenti), e per il 30% i cittadini. Sono in servizio 141 operatori equamente divisi tra tempo pieno e parttime, ai quali si aggiungono 150 collaboratori esterni. Il 12% di questi operatori ha un’altissima specializzazione (Master post-laurea in EA), mentre il 51% è laureato ed ha un’esperienza sul campo che va da tre
anni fino a dieci e oltre. Circa le aree tematiche di cui si occupano i CEA, abbiamo un 35% che incentra i
propri progetti su ambienti naturali e biodiversità, un 26% su sviluppo sostenibile, per il resto le scelte si
dividono tra risorse e rifiuti (19%) e su mobilità (5%).
I Centri di Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna si differenziano poi sulla base delle funzioni e
servizi prevalentemente svolti: in testa vi sono i “percorsi didattici e le visite guidate” (27%) e il “supporto metodologico agli insegnanti” (25%), seguono la “formazione-ricerca e progettazione didattica” e la
“documentazione e la produzione di materiali” (12%), “l’informazione al cittadino (15%) e il “supporto alle
Agende 21 locali” (6%). Tra i materiali didattici prodotti spiccano volumi e opuscoli (23%), CD rom (17%),
brochure (17%), mostre (13%, video (9%) e dispense.
Significativa da ultimo la rete di relazioni e partnership che i Centri di Educazione Ambientale hanno costruito attorno ai propri progetti e servizi offerti: con gli Enti Locali sul territorio (44%), con altre strutture
educative (23%), con le Università (18%), con le Agenzie per l’ambiente (10%) e strutture europee (5%).
Le Scuole Laboratorio di educazione ambientale
Numerose sono le esperienze maturate negli ultimi anni di progetti in rete tra scuole. Tra gli altri la sperimentazione delle “Agende 21 a scuola” in diverse province; i percorsi anch’essi interprovinciali proposti
dal CIDIEP “Territorio senza confini”, “Un po di terra” e “Un Po d’acque”; la rete di scuole “Globe Seren@”
che, in collaborazione con il Servizio Meteo dell’ARPA, ha sperimentato il monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico; il gruppo di scuole modenesi GITAS (giovani informati su traffico ambiente e salute); il gruppo di scuole “Respira” incentrato sui problemi energetici in provincia di Parma; le scuole romagnole che
hanno aderito al progetto europeo ECO-SCHOOLS; le scuole ravennate che hanno realizzato i laboratori
della “La seconda vita delle cose”, ecc. (tabella 5).
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La Regione Emilia-Romagna e l’IRRE (Istituto Ricerca Educativa) sono stati per queste attività, assieme
ad altri partner sul territorio, uno stimolo (con i Bandi per contributi e i materiali didattici messi a disposizione) e un supporto metodologico (con i corsi di formazione e l’assistenza didattica). Maggiori informazioni sui progetti e le scuole coinvolte: www.scuolesostenibili.it
Tabella 5: Scuole attive in progetti di educazione ambientale anni 2000/2004
Numero di progetti realizzati dalle Scuole laboratorio (che hanno ricevuto il cofinanziamento della Regione)
Rete Scuole sostenibili IRRE E-R
Progetti CIDIEP (Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna)
Rete Scuole Globe Seren@ (Bologna, Reggio, Ravenna)
Rete ECO-SCHOOLS (Ravenna, Ferrara, Modena)
Rete Respira (Parma)
Rete scuole GITAS (Modena)

173
98
50
28
17
12
7

Fonte: Servizio comunicazione, Educazione Ambientale, Agenda 21 locale

La cittadinanza ambientale: lo sviluppo dei processi partecipativi
E’ solo verso la fine degli anni ’90 che in Italia, in ritardo rispetto al quadro nordeuropeo, si avviano
processi di costruzione delle Agende 21 locali. Si tratta dei piani di azione ambientale per il 21° secolo
promossi dalle comunità locali con metodi partecipativi e intersettoriali, che implica significativi cambiamenti nell’organizzazione degli Enti Locali e stimola un nuovo modo di definire e decidere le politiche
pubbliche.
Attualmente sono 6000 nel mondo le municipalità che hanno avviato processi di Agenda 21 locale, 2000
di questi in Europa. Nel 2000 nasce a Bologna l’Associazione nazionale “Coordinamento Agende 21
italiane”, cui la Regione aderisce, associazione che ha stimolato la crescita delle esperienze A21L sul
territorio nazionale portandole da poche decine a oltre 500 in pochi anni.
L’importanza del metodo Agenda 21 locale è stato recentemente ribadito nei documenti del summit di
Johannesburg 2002, nel documento CIPE sullo sviluppo sostenibile 2002 del Governo italiano, nella conferenza Aalborg + 10 tenutasi in Danimarca nel giugno 2004. Conferenza che ha consentito un esame e
una riflessione su dieci anni di impegno per la realizzazione di azioni locali per la sostenibilità ed ha approvato un documento, gli “Aalborg Commitments”, sottoscritto anche dalla Regione Emilia-Romagna, che
fissa nuovi traguardi e definisce nuovi impegni più stringenti, tesi a fissare target qualitativi e quantitativi
per l’implementazione dei principi di sostenibilità.
I Report di Monitoraggio A21L
Dal 2002 la Regione attua un monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di A21L e pubblica il
rapporto annuale (scaricabile dal sito www.regione.emilia-romagna.it/agende21). Disponibile da gennaio
2005 il Rapporto Agende 21 2004, curato da Focus Lab (figure 7, 8, 9 e 10).
Sono 84 gli Enti pubblici impegnati a promuovere processi di A21L in Emilia-Romagna e i relativi processi
costituiscono sia a livello quantitativo che qualitativo (stato di avanzamento dei processi, realizzazioni
compiute) una esperienza leader in Italia.
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Figura 7: Lo stato di Avanzamento dei processi di A21L
Confronto 2002/2003/2004 - Stato di avanzamento processi

Fonte: Rapporto A21L 2004. Focus Lab – Regione Emilia-Romagna

Figura 8: Regione Emilia-Romagna - Strumenti paralleli ad A21L

Fonte: Rapporto A21L 2004. Focus Lab – Regione Emilia-Romagna
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Figura 8: Confronto 2003/2004 - Distribuzione dei gruppi di lavoro all’interno del Forum A21L

Fonte: Rapporto A21L 2004. Focus Lab – Regione Emilia-Romagna

Figura 10: Regione Emilia-Romagna
Ricadute attuali del progetto A21L: Confronto 2002/2003/2004

Fonte: Rapporto A21L 2004. Focus Lab – Regione Emilia-Romagna

Il Report Agende 21 Emilia-Romagna 2004 evidenzia significativamente l’aumento degli Enti che hanno
definito un Piano di Azione di A21L nell’anno di indagine: 13 ad inizio 2004 (dall’indagine nazionale) giunti
a 20 a fine 2004 (dall’indagine regionale). Ulteriormente in crescita il numero dei Piani di Azione avviati in
fase di attuazione e monitoraggio che ammonta a 16 ad inizio 2004 (dall’indagine nazionale) e 19 a fine
2004 (dall’indagine regionale). Dati che, confrontati con quelli precedenti, confermano la crescita delle
A21L a livello regionale nel giro di pochissimi anni.
Ancora più significativo dal punto di vista delle ricadute operative sono i dati relativi al numero complessivo di progetti A21L realizzati per gli enti giunti in fase di attuazione, secondo la rilevazione legata
all’Indagine nazionale 2004, che ammonta a 949, collocando l’Emilia-Romagna di gran lunga prima nella
classifica delle regioni italiane impegnate in processi e progetti A21L, mentre nel 2003 erano 131.
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Significativo pure il crescente numero di progetti realizzati tramite il coinvolgimento dei Forum A21L ed i
relativi gruppi di lavoro tematici. Infatti, 124 risultano i programmi, piani, progetti in cui i partecipanti dei
Forum A21 sono stati coinvolti nell’ambito della elaborazione di Piani per la Salute, Patti territoriali, Piani
di settore sui Rifiuti, Piani sull’Energia, Piani per la Mobilità, Piani Urbanistici), mentre nel 2003 erano 60.
L’approccio di lavoro dell’A21L come metodo di lavoro e confronto strutturato dimostra di avere svolto
finora una funzione di “apripista” e innovazione istituzionale in termini di maggiore coinvolgimento intersettoriale di attori diversificati nell’ambito della promozione di piani di settore normativi.
Infine, cresce, anche da un punto di vista numerico, la diffusione di progetti di A21L realizzati in partnership per gli Enti giunti in fase di attuazione del Piano di Azione. 12 tra gli Enti A21L intervistati dichiara di
aver adottato questa modalità di lavoro multi-laterale per realizzare parte dei progetti, mentre nel 2003
erano 8 e 4 nel 2002 (tabella 6).
Tabella 6: Processi A21 in Emilia-Romagna: quadro sintetico
2002

2003

2004

Adesioni Carta di Aalborg

63

81

84

Numero di Processi attivati

38

50

52

Numero di Forum attivi

22

35

28

Numero di Piani d’azione definiti nell’anno

10

14

20

7

9

19

Numero Progetti A21L realizzati at5traverso i Piani di Azione A21L

Numero di Piani di Azione in fase di attuazione e monitoraggio

n.r.

131

949

Numero di categorie di stakeholders coinvolti

n.r

n.r

19

% aree tematiche affrontate dai gruppi di lavoro

n.r

52% ambiente
25% sociale
23% economia

37% ambiente
34% sociale
29% economia

Altri Piani e Programmi dell’Ente che hanno coinvolto il Forum di A21L

n.r

60

124

4

8

12

Numero progetti in partnership pubblico-privato realizzati
con i Piani di Azione A21L

Fonte: Servizio regionale Comunicazione, educazione Ambientale, Agenda 21 locale - Report A21 2004 – Focus Lab
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