
  



  

SOSTENIBILITA’SOSTENIBILITA’  
Conferenza di Rio de Janeiro – 1992Conferenza di Rio de Janeiro – 1992

““ambientalmente e socialmente sostenibile”ambientalmente e socialmente sostenibile” 

E’ sostenibile ciò che non impedisce il raggiungimento/mantenimento 
degli obiettivi di qualità ambientali e sanitari previsti 

da accordi internazionali,
da direttive europee, 
da norme nazionali/regionali;…(esame di conformità)
da piani e/o programmi OMS/UNEP, EU, ITA, FVG, Prov, 

Comuni, ecc… (esame di coerenza)

È sostenibile ciò che non altera gli equilibri 
degli ecosistemi naturali ed antropici

È sostenibile l’utilizzazione delle risorse naturali senza superare 
il limite di riproducibilità delle stesse o
compromettere la funzionalità degli ecosistemi naturali ed antropici

“G.Mattassi … Progetto ecomanager 2006”



  

Come valutare la sostenibilità ?



  



  

Ecosystems and Human Well-Being
A Framework For Assessment
Millennium Ecosystem Assessment



  

Eventi climatici
Eventi naturali/geologici

Popolazione
Crescita economica

Protezione e gestione del territorio
Ripristino della naturalità
Recupero delle aree degradate e 
contaminate
Azioni e comportamenti sostenibili

Perdita di risorse:
•Territorio (spazio 
disponibile)
•Acqua
•Suolo
•Foreste e Biodiversità

Pressioni
sull’uso del territorio

Risposte
per uso sostenibile del 

territorio

Stato
dell’uso del territorio

Drivers

Impatti 
sull’uso del territorio

Uso del suolo:
•Classi di CLC

Agricoltura e Allevamento 
Silvicoltura
Edilizia
Industria4 (Industria in senso stretto, Attività 
estrattive, Produzione e distribuzione di energia, gas e 
acqua)
Servizi4 (Turismo e Trasporti)

Consumo di risorse:
•Territorio (occupazione)
•Acqua
•Materiali (legno, ghiaia, 
combustibili …)

Produzione di scarti:
•Rifiuti
•Inquinanti

Modello DPSIR applicato all’uso del territorio



  

Indicatori
= un parametro, o un valore derivato da parametri, che indica/fornisce 
informazioni su/descrive lo stato di un fenomeno/ambito/area con un 
significato che va oltre ciò che è direttamente associato al valore del 
parametro (parametro = una proprietà che è misurata od osservata) 
(OECD, 1993)

= informazione quantificata che ci aiuta a spiegare come le cose stiano 
cambiando sia nel tempo che nello spazio. Gli indicatori generalmente 
semplificano la realtà al fine di rendere quantificabili dei fenomeni 
complessi e comunicabile l’informazione (EEA, 1998).

 Per sviluppare e organizzare gli indicatori
 Per organizzare, analizzare e presentare i dati

Modelli di riferimento
basati sul concetto di causalità



  

ACQUE
POLITICA 

COMUNITARIA
E

direttiva quadro 
2000/60/CE



  

PRIMA DELLA direttiva quadro PRIMA DELLA direttiva quadro 
sulle acque 2000/60sulle acque 2000/60

• 1975 – Direttiva acque superficiali
• 1976 – Direttiva acque di balneazione
• 1976 – Direttiva sostanze pericolose
• 1978 – Direttiva vita dei pesci
• 1979 – Direttiva molluschicoltura
• 1980 – Direttiva acque sotterranee
• 1980 – Direttiva acque potabili



  

POLITICA COMUNITARIAPOLITICA COMUNITARIA
direttiva quadro 2000/60/CEdirettiva quadro 2000/60/CE

• 1991 – Direttiva acque reflue  n.271/CE
• 1991 – Direttiva nitrati n.676/CE
• 1996 – Direttiva prevenzione e controllo dell’inquinamento IPPC 

n.61/CE
• 1998 – Nuova Direttiva acque potabili  n.83/CE
• 2000 – Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE
• 2006 – Nuova direttiva acque balneazione  n.7/CE
• 2006 – Nuova direttiva acque sotterranee n.118/CE
• 2007 – Direttiva alluvioni n. 60/CE
• 2008 – Marine strategy n.56/CE
• 2008 – Standard qualità ambientale sostanze pericolose 

n.105/CEE
• Dossier “2012 Water Scarcity and Drought – Policy Review”



  



  

Direttiva quadro sulle acque Direttiva quadro sulle acque 
FINALITA’FINALITA’

 Proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi Proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi 
acquatici acquatici ( ( BUONO STATO DI QUALITA’ AL 2015BUONO STATO DI QUALITA’ AL 2015 ) )

 Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basata Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basata 
su una su una gestione integrata a lungo terminegestione integrata a lungo termine

 Ridurre/eliminareRidurre/eliminare le sostanze pericolose le sostanze pericolose
 Garantire la Garantire la disponibilità di una giusta quantitàdisponibilità di una giusta quantità e  e 

qualità dell’acquaqualità dell’acqua
 Mitigare gli Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccitàeffetti delle inondazioni e della siccità



  

Three plausible scenarios of climate change and 
» its consequences in the global geopolitical arena: 
» 1. Moderate climate changeModerate climate change, with an average global temperature 

increase of 1.3°C by 2040. National security implications include: 
heightened internal and cross-border tensions caused by large-scale 
migrations; conflict sparked by resource scarcity, particularly in the weak 
and failing states of Africa; increased disease proliferation with economic 
consequences; and geopolitical reordering as nations adjust to shifts in 
resources and prevalence of disease. 

» 2. . Severe climate changeSevere climate change: average increase in global temperature of 
2.6°C by 2040. The scale of change and emerging challenges, such as 
pandemic disease, mass-migration, changes in agricultural patterns and 
water availability will overwhelm Nations around the world. The flooding 
of coastal communities, especially in the Netherlands, USA, South Asia, 
and China, has the potential to challenge regional and even national 
identities. Armed conflict between nations over resources, such as the 
Nile and its tributaries, is likely. The social consequences range from 
increased religious fervor to outright chaos. 

» 3. Catastrophic climateCatastrophic climate change, with temperature increasing by 5.6°C 
by 2100. This catastrophic scenario would pose almost inconceivable 
challenges as human society struggled to adapt. The scenario notes that 
understanding climate change in light of terrorism, can be illuminating. 
Although distinct in nature, both threats are linked to energy use in the 
industrialized world, and, indeed, the solutions to both depend on 
transforming the world’s energy economy, America’s energy economy in 
particular. The security community must come to grips with these 
linkages, because dealing with only one of these threats in isolation is 
likely to exacerbate the other, while dealing with them together can 
provide important synergies.

CLIMATE
CHANGE



  



  

Ecological goods and services or 'EG&S' 

are the benefits arising from the ecological functions of 
healthy ecosystems. 
Such benefits accrue to all living organisms, 
including animals and plants, rather than to humans 
alone.
However, there is a growing recognition of the 
importance to society that ecological 
goods and services provide for health, social, cultural, 
and economic needs. 

Wikipedia



  

Examples of ecological services
 
PURIFICAZIONE DELL’ACQUA E DELL’ARIA

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA’

DECOMPOSIZIONE DEI RIFIUTI

GENERAZIONE E RIGENERAZIONE DI SUOLO E VEGETAZIONE

IMPOLLINAZIONE DELLE COLTURE E DELLA VEGETAZIONE NATURALE

RICARICA DELLE ACQUE SOTTERRANEE ATTRAVERSO LE ZONE          
UMIDE

MITIGAZIONE DEI GAS SERRA

MANENTIMENTO DELLE FUNZIONI PIACEVOLI DEL PAESAGGIO



  

DISTRETTI 
IDROGRAFICI



  



  

Risultati ottenuti con la tipizzazione delle

 acque di transizione 
in F riuli V enezia G iulia

Al termine delle operazioni di 
tipizzazione sono risultate 4 
tipologie di acque per un 
totale di 17 corpi idrici, 4 dei 
quali fortemente modificati.



  

Risultati ottenuti con la tipizzazione delle 
acque marino-costiere in F riuli Venezia G iulia

Al termine delle operazioni 
di tipizzazione sono 
risultate 4 tipologie di 
acque per un totale di 17 
corpi idrici.



  

Valutazione dello stato di qualità  
ecologica fiumi

(Giudizio Esperto)



  

Valutazione dello stato di qualità  
chimica fiumi

(prime misure)



  

Valutazione dello stato di qualità  
ecologica acque di transizione

(Giudizio Esperto)



  

Valutazione dello stato di qualità  
chimica acque di transizione

(prime analisi)



  

Valutazione dello stato di qualità  
ecologica acque marino-costiere

(Giudizio Esperto)



  

Valutazione dello stato di qualità  
chimica acque marino-costiere

(prime analisi)



  

Valutazione dello stato di qualità  
ecologica Acque Superficiali

(Giudizio Esperto)



  

Valutazione dello stato di qualità  
chimica Acque Superficiali

(prime analisi)



  

 



  

Zone in potenziale
Ipossia – anossiaMorte degli animali Morte degli animali 

Peggioramento della pesca-molluschicolturaPeggioramento della pesca-molluschicoltura
Peggioramento delle acque di balneazionePeggioramento delle acque di balneazione

EUTROFIZZAZIONE DELLA LAGUNA E DEL MARE



  

Il problema Il problema 
del mercurio del mercurio 
e del metilmercurioe del metilmercurio
da condizione anossicada condizione anossica

Il problema Il problema 
del mercurio del mercurio 
e del metilmercurioe del metilmercurio
da condizione anossicada condizione anossica



  

MERCURIO NEI SEDIMENTI LAGUNARI



  

Nuove sfide 2008/56/CE
• Cambiamento climatico:

– Gestione integrata delle zone costiere
– Specie alloctone
– Biomagnificazione delle sostanze 

pericolose
• Incremento della navigazione
• Rigassificatori al cloro
• Pesca sostenibile/consapevole
• Istituzione di aree marine protette 



  

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE
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