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Sala Riunioni Sala Riunioni 

Comune di RietiComune di Rieti
giovedì 14 settembre 2006 giovedì 14 settembre 2006 –– ore 16.00ore 16.00

http://www.comune.rieti.it/portalerieti/agenda21/index.asphttp://www.comune.rieti.it/portalerieti/agenda21/index.asp

agenda21@comune.rieti.it agenda21@comune.rieti.it Ing. Antonio PaolettiIng. Antonio Paoletti

Comune di RietiComune di Rieti

II FORUM AGENDA 21 SCUOLAII FORUM AGENDA 21 SCUOLA

La Scuola nel Percorso La Scuola nel Percorso 

verso la Sostenibilitàverso la Sostenibilità

Agenda 21: Cosa è? Agenda 21: Cosa è? 

UnUn programma di educazione di tutti i programma di educazione di tutti i 
popoli sullo sviluppo sostenibile popoli sullo sviluppo sostenibile attivato attivato 
dalladalla Comunità Internazionale Comunità Internazionale di fronte di fronte 

��al progressivo deteriorarsi dell’ambiente al progressivo deteriorarsi dell’ambiente 
naturale (aumento dell’anidride carbonica e naturale (aumento dell’anidride carbonica e 
della temperatura terrestre, disboscamento della temperatura terrestre, disboscamento 
dei suoli, inquinamento delle acque, dei suoli, inquinamento delle acque, 
deturpazione dei paesaggi, ecc) deturpazione dei paesaggi, ecc) 

��al contestuale esaurirsi delle risorse al contestuale esaurirsi delle risorse 
energetiche (carbone, petrolio, metano)energetiche (carbone, petrolio, metano)
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Agenda 21: Sviluppo SostenibileAgenda 21: Sviluppo Sostenibile

““Rispondere alle necessitRispondere alle necessitàà del presente senza del presente senza 
compromettere la capacitcompromettere la capacitàà delle delle generazioni futuregenerazioni future di di 
soddisfare le proprie esigenzesoddisfare le proprie esigenze”” ((BrundtlandBrundtland -- World World 
CommissionCommission on on EnvironmentEnvironment and and DevelopmentDevelopment, 1987), , 1987), 

OBIETTIVO: riuscire a vivere su questo pianeta OBIETTIVO: riuscire a vivere su questo pianeta 

•• con un numero crescente di essere umani in maniera con un numero crescente di essere umani in maniera 
dignitosa ed equa per tuttidignitosa ed equa per tutti

•• senza distruggere irrimediabilmente i sistemi naturali da senza distruggere irrimediabilmente i sistemi naturali da 
cui traiamo risorse per vivere cui traiamo risorse per vivere 

•• senza oltrepassare la capacità di sopportare scarti e senza oltrepassare la capacità di sopportare scarti e 
rifiuti dei nostri sistemi di produzione e consumorifiuti dei nostri sistemi di produzione e consumo

•• in modo tale da garantire le nostre stesse risorse e in modo tale da garantire le nostre stesse risorse e 
possibilità di vita alle generazioni futurepossibilità di vita alle generazioni future

Agenda 21: FunzionamentoAgenda 21: Funzionamento

•• Attivazione del Forum Attivazione del Forum 
–– Forum Plenario Forum Plenario (Rieti, 6 maggio 2005, 17 marzo 2006)(Rieti, 6 maggio 2005, 17 marzo 2006)

–– Forum Agricoltura Forum Agricoltura (4 maggio 2006)(4 maggio 2006)

–– Forum Turismo Forum Turismo (18 maggio 2006)(18 maggio 2006)

–– Forum ScuolaForum Scuola (29 giugno 2006, 14 settembre 2006)(29 giugno 2006, 14 settembre 2006)

•• Selezione degli indicatori ambientali e di Selezione degli indicatori ambientali e di 
sostenibilitàsostenibilità

•• Stesura del Rapporto sullo Stato Stesura del Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente (RSA) dell’Ambiente (RSA) 

•• Informazione e diffusione dei risultatiInformazione e diffusione dei risultati

ATTIVAZIONEATTIVAZIONE
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Agenda 21: ForumAgenda 21: Forum

•• Luogo in cui si Luogo in cui si incontranoincontrano i i cittadinicittadini e le e le 
amministrazioniamministrazioni per per discuterediscutere delle delle ipotesiipotesi di di 
sviluppo e dei sviluppo e dei costicosti da sopportare per raggiungerle, da sopportare per raggiungerle, 
cercando cercando soluzionisoluzioni mediatemediate per il benessere di tutti;per il benessere di tutti;

•• Tavoli Tavoli TematiciTematici ((Energia, Turismo, Agricoltura, Energia, Turismo, Agricoltura, 
Acqua, Aria);Acqua, Aria);

•• Forum per Forum per CategorieCategorie (Scuola, (Scuola, 
Associazioni, Associazioni, 
Ordini Professionali)Ordini Professionali)

Possibili TematichePossibili Tematiche

RIFIUTI SOLIDI URBANIRIFIUTI SOLIDI URBANI
Quanti R.S.U. produce una famiglia di Rieti? Quanto si potrebbe 
risparmiare con una massiccia raccolta differenziata? Quanti 
R.S.U. sono differenziabili, valorizzabili, riutilizzabili?

ELETTROMAGNETISMOELETTROMAGNETISMO
Sei tra quelli che pensano di ricevere danni biologici dalle onde 
elettromagnetiche? Quale sviluppo della telefonia mobile immagini 
per la città di Rieti? Sei disposto a rinunciare alla video-telefonia?

MOBILITÀMOBILITÀ
In un anno quanti spostamenti fai con l’automobile, l’autobus, il 
motorino, la bicicletta o a piedi dentro la città di Rieti? Quale 
modello di mobilità vorresti si realizzasse?

ENERGIA E CALOREENERGIA E CALORE
Quanto spendono le famiglie di Rieti per energia elettrica, calore, 
carburanti? Quanto pensi si possa risparmiare, anche tutelando 
l’Ambiente?
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Agenda 21 e ScuolaAgenda 21 e Scuola
OBIETTIVO:OBIETTIVO:

Percorso didattico per migliorare lPercorso didattico per migliorare l’’approccio degli studentiapproccio degli studenti

verso i problemi ambientali e sociali:verso i problemi ambientali e sociali:

Raccolta Differenziata e Riciclaggio;

Risparmio Idrico;

Salvaguardia Ambientale;

Risorse del Territorio;

Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili;

Mobilita’;

MEZZI:MEZZI:

Creazione di progetti e attivitCreazione di progetti e attivitàà di laboratorio che coinvolga tutta la scuola, di laboratorio che coinvolga tutta la scuola, 

impegnata nel miglioramento della gestione dei problemi ambientaimpegnata nel miglioramento della gestione dei problemi ambientali;li;

METODO:METODO:

Analisi Ambientale (misura impatti nella scuola);Analisi Ambientale (misura impatti nella scuola);

Partecipazione (elaborazione azioni condivise);Partecipazione (elaborazione azioni condivise);

Attuazione delle Azioni.Attuazione delle Azioni.

PRIORITA’ 

�Educazione Ambientale: consapevolezza dell’importanza dello 

Spazio Ambientale e delle conseguenze di un certo stile di vita;

�Sensibilizzazione Ambientale e Condivisione delle scelte; 

�Integrazione tra Sistema Formativo e Territorio;

�Azioni di Ricerca e Sperimentazione (Rilievo, analisi ed 

elaborazione dati sull’inquinamento e sul risparmio energetico)

�OBIETTIVO EDUCATIVO: informazione e sensibilizzazione

�OBIETTIVO OPERATIVO: azioni concrete di miglioramento

Agenda 21 e ScuolaAgenda 21 e Scuola
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ESEMPIESEMPI

Agenda 21 Locale Comune di RietiAgenda 21 Locale Comune di Rieti

FORUM FORUM 

La Scuola nel Percorso verso la SostenibilitàLa Scuola nel Percorso verso la Sostenibilità

Impronta Ecologica Impronta Ecologica 

CAUSE

�Crescita Popolazione

�Stile di vita 

�Bisogno di Risorse

COME SI MISURA IL CONSUMO DI RISORSE?

Impronta Ecologica Impronta Ecologica (a ogni materiale o energia consumata (a ogni materiale o energia consumata 
corrisponde un territorio che garantisce il relativo apporto di corrisponde un territorio che garantisce il relativo apporto di risorse risorse 
per il consumo e l’assorbimento di rifiuti)per il consumo e l’assorbimento di rifiuti)

Superficie produttiva pro capite utilizzata per Superficie produttiva pro capite utilizzata per 
soddisfare i nostri consumi e assorbire i rifiutisoddisfare i nostri consumi e assorbire i rifiuti

È un indicatore dell’Impatto Umano sulle RisorseÈ un indicatore dell’Impatto Umano sulle Risorse

Misura la Pressione esercitata dalla Popolazione sulla Misura la Pressione esercitata dalla Popolazione sulla 
Capacità di carico dell’EcosistemaCapacità di carico dell’Ecosistema
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Impronta Ecologica Impronta Ecologica 

Calcolo dell’Impronta Ecologica Calcolo dell’Impronta Ecologica ((Rees Rees e e WackernagelWackernagel, 1990), 1990)

I = P x A x TI = P x A x T

Impatto Ambientale = Popolazione x Uso Risorse x Tecnologia = Impatto Ambientale = Popolazione x Uso Risorse x Tecnologia = 
Popolazione x Consumo proPopolazione x Consumo pro--capite x Impatto per unità di consumocapite x Impatto per unità di consumo

P = Numero AbitantiP = Numero Abitanti

A = Consumo Medio Risorse per PersonaA = Consumo Medio Risorse per Persona

T = Tecnologia (dannosità ambientale per la produzione di beni)T = Tecnologia (dannosità ambientale per la produzione di beni)

A. Stima dei Consumi proA. Stima dei Consumi pro--capite (Kg/anno, €/anno)capite (Kg/anno, €/anno)

Alimenti, Trasporti, Abitazioni, Beni di consumo, Servizi.Alimenti, Trasporti, Abitazioni, Beni di consumo, Servizi.

T. Rendimento del terreno (Kg/ha)T. Rendimento del terreno (Kg/ha)

AttivitàAttività che producono Impatti convertite in superficie di terreno:che producono Impatti convertite in superficie di terreno:

Produzione Beni, Produzione Energia, Suolo Edificato, Suolo Produzione Beni, Produzione Energia, Suolo Edificato, Suolo 
necessario allo Smaltimento e Assorbimento Emissioni.necessario allo Smaltimento e Assorbimento Emissioni.

Impronta Ecologica Impronta Ecologica 

Calcolo dell’Impronta Ecologica Calcolo dell’Impronta Ecologica ((Rees Rees e e WackernagelWackernagel, 1990), 1990)

Dati per Calcolo Consumo RisorseDati per Calcolo Consumo Risorse (Casa e Scuola)(Casa e Scuola)

��Abitanti Casa e Dati sull’AbitazioneAbitanti Casa e Dati sull’Abitazione

��Consumi AlimentariConsumi Alimentari

��Altri ConsumiAltri Consumi

��TrasportiTrasporti

��RifiutiRifiuti

Fattori di Conversione Fattori di Conversione 

Consentono il passaggio da dati di consumo a terreno produttivo Consentono il passaggio da dati di consumo a terreno produttivo utilizzato utilizzato 
per produrre quel bene (ha/€, ha/Kg, ha/l);per produrre quel bene (ha/€, ha/Kg, ha/l);

Energia Energia –– Terreno necessario per assorbire COTerreno necessario per assorbire CO22 ;;

Trasporti Trasporti –– Energia per infrastrutture, Trasporto, Consumo Suolo;Energia per infrastrutture, Trasporto, Consumo Suolo;

Alimenti Alimenti –– Uso suolo, Produzione, Trasformazione, Trasporto;Uso suolo, Produzione, Trasformazione, Trasporto;

Altri beni e Servizi Altri beni e Servizi –– Energia per Produzione, Trasporto ecc;Energia per Produzione, Trasporto ecc;

Abitazioni Abitazioni –– Energia per costruzione, illuminazione, riscaldamento ecc;Energia per costruzione, illuminazione, riscaldamento ecc;

Rifiuti Rifiuti –– Energia per Trattamento, Trasporto eccEnergia per Trattamento, Trasporto ecc
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Impronta Ecologica Impronta Ecologica 

Piano di Diminuzione Impronta EcologicaPiano di Diminuzione Impronta Ecologica

��Scelta Alimentare Equilibrata (primi livelli catena trofica, proScelta Alimentare Equilibrata (primi livelli catena trofica, prodotti dotti 
locali, biologici, frutta e verdura);locali, biologici, frutta e verdura);

��Diminuzione consumi nell’abitazione, lampade a risparmio Diminuzione consumi nell’abitazione, lampade a risparmio 
energetico, riduttori di flusso acqua, edilizia sostenibile, fonenergetico, riduttori di flusso acqua, edilizia sostenibile, fonti ti 
energetiche alternative eccenergetiche alternative ecc

��Riduzione produzione rifiuti, raccolta differenziata, Riduzione produzione rifiuti, raccolta differenziata, compostaggiocompostaggio
rifiuti organici, attenzione nell’acquisto di prodotti con grandrifiuti organici, attenzione nell’acquisto di prodotti con grandi i 
imballaggi eccimballaggi ecc

��Uso mezzi pubbliciUso mezzi pubblici

Raccolta DatiRaccolta Dati RSARSA

Progetto Progetto 
Agenda 21 Agenda 21 
ScuolaScuola

Impronta Ecologica Impronta Ecologica 

Migliore Riduzione Percentuale di Migliore Riduzione Percentuale di 

Impronta Ecologica Impronta Ecologica -- TEMPI E RISORSETEMPI E RISORSE

2 ottobre 2006 2 ottobre 2006 –– 20 ottobre 2006 20 ottobre 2006 

Compilazione Tabelle dei ConsumiCompilazione Tabelle dei Consumi

23 ottobre 23 ottobre –– 31 ottobre 31 ottobre 

Analisi dei dati e Calcolo IMPRONTA UNOAnalisi dei dati e Calcolo IMPRONTA UNO

2 novembre 2 novembre –– 10 novembre 10 novembre 

Studio Cause che influenzano l’Impronta EcologicaStudio Cause che influenzano l’Impronta Ecologica

RISORSE UTILI ALLA DIMINUZIONE IMPRONTARISORSE UTILI ALLA DIMINUZIONE IMPRONTA (Lampade (Lampade 
Risparmio Energetico, Riduttori Flusso Idrico)Risparmio Energetico, Riduttori Flusso Idrico)

13 novembre 2006 13 novembre 2006 –– 1 dicembre 20061 dicembre 2006

COMPILAZIONE TABELLE NUOVI CONSUMICOMPILAZIONE TABELLE NUOVI CONSUMI

5 dicembre 2006 5 dicembre 2006 –– 20 dicembre 200620 dicembre 2006

ANALISI DATI, CALCOLO IMPRONTA DUE ANALISI DATI, CALCOLO IMPRONTA DUE 

CONFRONTO RISULTATI PRECEDENTICONFRONTO RISULTATI PRECEDENTI
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Rifiuti Solidi UrbaniRifiuti Solidi Urbani

OBIETTIVO EDUCATIVO
Stato Attuale (fonte: Osservatorio Nazionale sui Rifiuti)

1979 13 milioni di tonnellate

1997 26 milioni di tonnellate

2004 31 milioni di tonnellate – quasi 600 Kg/(ab*anno)

SISTEMA INTEGRATO
Il riutilizzo, il riciclaggio ed il 

recupero di materiali ed energia 

sono fondamentali per

diminuire la quantità di rifiuti da 

inviare allo smaltimento finale. 

Raccolta DifferenziataRaccolta Differenziata

OBIETTIVO EDUCATIVO

Presa coscienza del problema 

- Aspetti Ambientali

- Aspetti Legislativi
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Raccolta DifferenziataRaccolta Differenziata

OBIETTIVO OPERATIVO

• svolgere indagine sulla produzione di rifiuti a scuola e in famiglia;

• progettare, insieme alla ASM, un  sistema di conferimento, raccolta e 
smaltimento differenziato nelle scuole

STRUMENTI

• Consulenze Didattiche
• Materiale Informativo 
• Incontri con ASM 
• Visita al centro di Raccolta
• Fornitura di Compostiere

PROGETTO CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

• Sensibilizzazione e Informazione sulla Raccolta degli Imballaggi

- Materiale Divulgativo

• Finanziamento per Obiettivi di Incremento Raccolta Differenziata

Educazione AmbientaleEducazione Ambientale

Tematiche

• Studio del Territorio;

• Visite Guidate Riserve Naturali;

• Laboratori;

• Campi Scuola;

• Ricerche su Idrogeologia, Geomorfologia, Paleontologia;

Strumenti

• Realizzazione Materiale Divulgativo;

• Coordinamento con strutture come Biblioteca, CEA, WWF, 
Legambiente e con Associazioni Culturali.
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Acqua e AriaAcqua e Aria

Obiettivo Educativo 

• Ciclo delle Acque;

• Uso delle Acque;

• Ecosistema Fiume, Lago;

• Fauna Ittica e Ambiente;

• Inquinamento;

Obiettivo Operativo

• Coordinamento con Arpa 
Lazio e Comitato Acqua 
Pubblica;

• Campagne di Prelievi e 
Misurazioni della 
Qualità.

Obiettivo Educativo

• Composizione e 
Stratificazione 
atmosfera

• Inquinamento;

Obiettivo Operativo

• Coordinamento con Arpa 
Lazio;

• Campagne controllo 
emissioni;

• Studio impatto del 
traffico.


