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1 INTRODUZIONE 

Di fronte al diffondersi delle emergenze ambientali è cresciuta nei cittadini la 
consapevolezza che il mantenimento di un ambiente sano rappresenta uno dei 
fattori determinanti per garantire la qualità della vita nel lungo periodo. Di 
fronte all’emergere di questa nuova sensibilità è aumentata la richiesta di 
informazione e di strumenti ed azioni in grado di garantire un elevato livello 
di tutela ambientale. 
 
In questo particolare contesto, l’ARPA Friuli Venezia Giulia ha iniziato, negli 
ultimi mesi del 2000, le attività per la predisposizione del primo Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del territorio regionale.  
 
Nel presente documento, oltre alla presente Introduzione, sono contenuti: 
 
• la descrizione della metodologia e dello schema organizzativo delle 

tematiche e degli indicatori adottato nella redazione del RSA (Capitolo 2); 
 
• la trattazione delle tematiche di Stato con i relativi indicatori (Capitolo 3); 
 
• la trattazione delle tematiche di Pressione con i relativi indicatori (Capitolo 

4); 
 
• il ruolo dell’educazione ambientale (Capitolo 5). 
 
Questo Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia è 
nato con l’intento di informare la comunità locale sulla situazione ambientale 
del territorio, fornendo, attraverso idonei indicatori, il quadro ambientale reale 
della Regione e di iniziare a raccogliere e sistematizzare le banche dati 
esistenti al fine di quantificare gli indicatori selezionati. 
 
Il sistema di indicatori selezionato ha un’importanza che va oltre la redazione 
del RSA. Il lavoro svolto, infatti, dovrà diventare la base di riferimento per 
monitorare nei prossimi anni l’evoluzione della situazione ambientale e 
territoriale nell’area regionale, per prevedere gli effetti delle strategie 
progettuali e per costruire strumenti di supporto alle decisioni. 
 
Il monitoraggio nel tempo della situazione ambientale permetterà di verificare 
le ipotesi assunte in sede di progettazione e di apportare il più possibile in 
tempo reale le messe a punto necessarie. Il sistema di indicatori, scelti in modo 
tale da essere sintetici, tecnicamente appropriati e facilmente comprensibili, 
diventa anche una modalità per fornire in modo trasparente al pubblico 
indicazioni sull’evoluzione della politica territoriale e ambientale regionale. 
 
Al fine di armonizzare il presente lavoro con i rapporti già pubblicati in altri 
contesti territoriali, sono state prese in considerazione le principali iniziative 
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nazionali e comunitarie sia dal punto di vista delle tematiche ambientali 
trattate che della definizione di indicatori ambientali idonei alla descrizione 
dello stato ambientale della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
In particolare, l’analisi si è concentrata sui seguenti temi: 
 
• la metodologia adottata; 
• le tematiche da trattare nel RSA; 
• gli indicatori per ciascuna tematica. 
 
La Figura 1a riporta l’inquadramento territoriale della Regione Friuli Venezia 
Giulia, tratto dal Piano Generale per il Risanamento delle Acque – Carta 
idrografica (Regione FVG, 1994). 
 
 
 
 

 
 


