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Il primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è stato pubblicato
nell’ottobre 2002 ed è stato assunto dalla Amministrazione
provinciale come strumento istituzionale per descrivere gli assetti
ambientali del territorio in cui vivono i cittadini della nostra
provincia.
il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, inserito nel contesto di
Agenda 21 Locale, che la nostra Amministrazione ha promosso e
avviato nel 2000, è uno strumento di conoscenza messo a
disposizione di cittadini, aziende, amministratori di enti locali, per
orientare le loro azioni ad una corretta gestione del territorio, nel
rispetto della sostenibilità ambientale.
Un primo aggiornamento al Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è
stato presentato a dicembre 2003 con una presentazione dei dati
rilevati nel controllo atmosferico e del suolo.
Oggi questo secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente vuole
sottolineare l’intenzione della Amministrazione di rendere la
pubblicazione del rapporto stesso un appuntamento fisso con
scadenza biennale, presentando uno strumento che sia non solo
di comunicazione e informazione continua, ma anche di
approfondimento e di conoscenza fondato sui dati rilevati ed
aggiornati nelle attività di monitoraggio e di controllo svolti nel
corso del biennio. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente potrà quindi
diventare uno strumento importante per orientare le scelte della
Pubblica Amministrazione nel governo del territorio e per
verificarne gli effetti.
In passato la necessità dello sviluppo industriale ha avuto il
sopravvento sulla prevenzione e protezione ambientale. Oggi
questo processo non è più accettabile ed è nostro compito
promuovere la cultura dell’ambiente nei vari ambiti sociali,
istituzionali e produttivi a tutela della salute pubblica e della qualità
della vita, nostra e dei nostri figli.
“Una società industrializzata che non tiene in debito conto la tutela
dell’ambiente è come un albero senza radici, non ha futuro”, e la
nostra amministrazione vuole contribuire a coniugare sviluppo e
protezione dell’ambiente.
Questa volontà è espressa nel programma di Governo della nuova
Amministrazione in cui è ribadita la necessità di proseguire nel
processo di Agenda 21 Locale, forte anche della fiducia espressa
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
che ha rinnovato la decisione di partecipare al finanziamento dei
progetti di promozione ambientale in atto.
Luca Coletto
Assessore all’Ecologia e alle Politiche del Settore Faunistico
della Provincia di Verona
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PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
Finalità
Questo secondo Rapporto sullo stato dell’ambiente provinciale 2004 nasce dall’esigenza della Provincia di
Verona e del Dipartimento Provinciale dell’ARPAV di Verona, di raccogliere, sistematizzare e divulgare le
principali informazioni sull’ambiente provinciale ottenute nel corso dell’attività istituzionale svolta.
Si rivolge principalmente agli amministratori, alla comunità tecnica e scientifica, agli insegnanti ed al mondo
della scuola, agli operatori economici e sociali ed a tutti i cittadini.
Vuole essere uno strumento per la promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio provinciale e
rappresentare un punto di riferimento per elaborare politiche ambientali, per orientare la pianificazione
territoriale ed urbanistica e per guidare i comportamenti dei diversi soggetti sociali al fine di ottenere una
crescita economica nel rispetto dell’ambiente.
Per questo motivo particolare enfasi è stata data all’analisi temporale dell’andamento dei principali parametri
che caratterizzano le diverse problematiche ambientali
Le informazioni in esso contenute possono supportare diversi obiettivi quali ad esempio la gestione
territoriale ed urbanistica nella valutazione di impatto ambientale e nella valutazione ambientale strategica, la
verifica dell’efficacia delle politiche ambientali, l’informazione dei cittadini sulle condizioni di qualità
dell’ambiente in cui vivono, incentivare la conoscenza delle problematiche e favorire una consapevole
partecipazione ai processi decisionali
La strutturazione delle informazioni ambientali consente inoltre di individuare nuovi obbiettivi per il
monitoraggio o il controllo consentendo la creazione di una gerarchia tra le diverse problematiche del
territorio permettendo così di ottimizzare l’impiego delle risorse, purtroppo sempre più ridotte, per la tutela
dell’ambiente.
Da ultimo questo Rapporto è uno strumento fondamentale del percorso di Agenda 21 locale della Provincia
di Verona che insieme agli obietti vi di sostenibilità ambientale elaborati dal Forum degli interessi locali,
consentirà la definizione del Piano di Azione Ambientale, ossia il piano di azioni complete necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.

Contenuti del Rapporto
Questo rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona è stato redatto seguendo le indicazioni
del Rapporto tecnico n. 47 dell’Agenzia Ambientale Europea dal titolo: “A quali domande deve rispondere un
rapporto sullo stato dell’ambiente”. In sintesi le indicazioni riportate in questo documento sono:
- utilizzare dei livelli approfondimento commisurati al territorio di riferimento ossia il livello di
approfondimento provinciale è certamente superiore rispetto ad un rapporto regionale ed inferiore
rispetto ad un rapporto comunale;
- utilizzare ove possibile gli indicatori per rappresentare in modo schematico ed essenziale un certo
evento;
- presentare il contenuto dei diversi temi suddividendolo nelle sequenza logica di cosa sta
succedendo, perché sta succedendo, ci sono cambiamenti significativi ed infine quanto sono efficaci
le politiche ambientali
Dopo la prima edizione del 2002, basata quasi esclusivamente sull’utilizzo degli indicatori ambientali, in
questa edizione si sono mantenuti gli indicatori essenziali, privilegiando una trattazione più descrittiva delle
tematiche. Il presente rapporto ha sviluppato un livello di approfondimento adeguato al livello provinciale, la
serie di indicatori individuata è significativa per la rappresentazione dei fenomeni descritti, non è stata però
data enfasi alla questione dei cambiamenti significativi in quanto il periodo temporale di riferimento
(solitamente dal 1999 al 2004) è troppo limitato per qualificare la significatività di un certo evento. Si è quindi
scelto sottolineare i cambiamenti dei parametri ambientali, quando significativi, nella parte di descrizione di
“cosa sta succedendo”.
Il presente Rapporto è composto da tre parti fondamentali: la prima, comprendente i capitoli sulla situazione
socio-economica, climatica ed energetica, contiene informazioni di carattere generale che variamente
influenzano lo stato dell’ambiente; la seconda parte, comprendente i capitoli sull’acqua, l’aria, il suolo, i rifiuti
e gli agenti fisici, contiene una descrizione classica delle diverse tematiche ambientali ed infine la terza parte
comprende i capitoli sull’ambiente naturale e sull’Adige che rappresentano degli approfondimenti su realtà
importanti e specifiche del territorio provinciale.

