
Valorizzare la qualità ambientale dei territori  
(Percorso di valorizzazione degli aspetti ambientali) 

 

Compito operatori Cauto:  
Creare un contatto consapevole e scientificamente corretto tra  

gli studenti/insegnanti e l’habitat del ˝fiume˝  

Far notare il collegamento esistente fra tutti gli elementi naturali di un 
ecosistema : la successione della vegetazione da un ambiente all’altro, 

le catene alimentari,  
gli adattamenti degli organismi all’ambiente,  

 
gli interventi e la relazione dell’uomo con l’ecosistema e la sua 

dipendenza da esso.  



“Alla fine conserveremo solo quello che amiamo, ameremo solo ciò 
che capiamo e capiremo solo quel che ci viene insegnato” 

 



10. L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere 
riconosciuto da tutti. Ciascuno, infatti, ha il dovere di 

economizzarla e di utilizzarla con estrema cura. 

11. La gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata 
nel bacino naturale, piuttosto che entro limiti delle frontiere 

amministrative e politiche. 





 abitante equivalente (a.e.) = carico 
organico biodegradabile convogliato in 

fognatura, in un giorno, dovuto alla 
normale attività di una particolare utenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilit%C3%A0�
http://it.wikipedia.org/wiki/Fognatura�


SECA : analisi 
chimico/fisiche + IBE 





ATO = Ambito Territoriale Ottimale = Organo che regola tutta la gestione dell’acqua della provincia 
PGT = Piano di Governo del Territorio 
PTCP = Piano Territoriale Coordinamento Provinciale  

Autorità di bacino del fiume Po  Aprile 2007 



Valorizzare la qualità ambientale dei territori  
IL FIUME MELLA  

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA’ 

 IL PROGETTO SCUOLA 21 SI PROPONE DI CONTRIBUIRE ALLA 
COSTRUZIONE DI UN MONDO MIGLIORE, PARTENDO DAL CONTESTO 

TERRITORIALE E SOCIALE IN CUI SI TROVA LA SCUOLA 

• avere informazioni corrette sulla tematica ambientale  
• essere consapevoli della complessità delle tematiche ambientali  
• saper valutare le informazioni con capacità critica e scegliere quelle 

utili   
• saper cercare ulteriori informazioni utili per poter intervenire 

concretamente   
• saper coinvolgere l’extrascuola (amministrazioni pubbliche, terzo 

settore, privati; altre scuole, genitori, univeristà, enti di ricerca...) 

• sentirsi parte attiva nel dare un contributo alla soluzione del 
problema ambientale affrontato.  



La realizzazione del percorso, per essere efficace e rispondere al 
criterio dell’interdisciplinarità, necessita del coinvolgimento e 

dell’apporto delle differenti aree disciplinari. 

Le discipline curriculari hanno molto da offrire, ma difficilmente una 
tematica ambientale può essere affrontata solamente attraverso 

un’unica disciplina.  

La scelta della tematica da sviluppare non implica che gli argomenti 
selezionati debbano esulare da ciascuna programmazione, ma anzi si 

potrebbe partire da queste per rafforzare il concetto oggetto di studio. 

Valorizzare la qualità ambientale dei territori  
(Percorso di valorizzazione degli aspetti ambientali) 

 



Fase 4 - Intervento concreto 
L’intervento prevede l’esplicito protagonismo degli studenti. Sono loro che hanno scelto (Fase 3) 

l’ambito specifico su cui intervenire. La scelta autoritaria il più delle volte non asseconda né la 
partecipazione, né l’entusiasmo dei ragazzi. Le scelte progettuali devono invece poggiare sul 

"comune sentire un’emergenza" e sul "comune sentire un’esigenza di miglioramento".  
Progettare interventi di trasformazione del territorio, della scuola ecc. conferisce concretezza e 
senso alla ricerca, offre l’occasione di sperimentare la cittadinanza attiva. Questa "immersione 

nella realtà" esercita una formidabile retroazione educativa nei ragazzi.  

FASI DEL PROGETTO 
Fase 1 - Esplorazione dell’argomento  

Fase 2 - Problematizzazione  
La tematica ambientale passa da “argomento di conoscenza” (Fase 1)  a “problema in cui sono 

coinvolto” (Fase 2): consapevolezza nei ragazzi di essere coinvolti nel problema, parte della 
causa, ma anche parte della soluzione.  

Durante la Fase di "Problematizzazione" gli studenti dovranno cercare e selezionare le 
informazioni necessarie (Fase 3) per realizzare un intervento concreto sul territorio (Fase 4)  

Fase 3 - Raccolta dei dati essenziali 
Informarsi significa anche acquisire la capacità di comunicare, di fare domande giuste, di 

selezionare le fonti, di definire pertinenza e coerenza dei dati, di farsi capire e di capire. Significa 
imparare a scuola a rapportarsi con il mondo che sta fuori dalla scuola, ma anche mostrare 

all’esterno quello che la scuola sa fare, coinvolgendo il territorio.   

http://www.fondazionecariplo.it/Scuola21/seu209a.do?link=ln1971a&sp=page151a&seu209a.oid.set=155�
http://www.fondazionecariplo.it/Scuola21/seu209a.do?link=ln1971a&sp=page151a&seu209a.oid.set=152�
http://www.fondazionecariplo.it/Scuola21/seu209a.do?link=ln1971a&sp=page151a&seu209a.oid.set=153�
http://www.fondazionecariplo.it/Scuola21/seu209a.do?link=ln1971a&sp=page151a&seu209a.oid.set=154�
http://www.fondazionecariplo.it/Scuola21/seu209a.do?link=ln1971a&sp=page151a&seu209a.oid.set=154�


Gli strumenti che useremo 
KIT PER ANALISI FISICO CHIMICHE DELLE ACQUE (Elena) 
• INDICE DI FUNZIONLITA’ FLUVIALE (Stefania e Livio) 

• INDICE BIOTICO ESTESO (Stefania e Livio) 



Indice di Funzionalità Fluviale IFF (2002) 

L’Indice di Funzionalità Fluviale è un indice di nuova 
concezione per la valutazione dello stato 
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua 
funzionalità; 
• A differenza degli altri indici ambientali non 
restringe l’indagine a limitati aspetti dell’ambiente 
fluviale ma analizza in modo generale l’intero 
ecosistema del fiume; 
• Descrive diversi parametri dell’ecosistema fluviale 
e rileva la funzione ad essi associata, nonché 
l’eventuale grado di allontanamento dalla condizione 
di massima funzionalità. 



Indice Biotico Esteso 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Nel 1968 a Strasburgo, dal Comitato Europeo, viene promulgata 
la “Carta dell’acqua” per la salvaguardia della natura 

e delle sue risorse, individuando dodici principi fondamentali: 

1. Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, 
indispensabile a tutte le attività umane. 

2. Le risorse di acqua dolce non sono inesauribili.  
E’ indispensabile preservarle, controllarle e, se possibile, 

accrescerle. 



3. Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla 
vita dell’uomo e degli altri esseri viventi che da essa 

dipendono. 



12. L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che 
necessita di una cooperazione internazionale. 



6. Il mantenimento di una copertura vegetale 
appropriata, di prevalenza forestale, è essenziale per 

la salvaguardia delle risorse idriche. 



4. La qualità dell’acqua deve essere presentata ai livelli 
adatti alla utilizzazione prevista e deve specialmente 

soddisfare le esigenze della salute pubblica. 



5. Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene 
restituita al suo ambiente naturale, essa non deve 

compromettere ulteriori usi, tanto pubblici che privati, 
dell’ambiente medesimo. 



7. Le risorse idriche devono essere oggetto di inventario. 
8. La buona gestione delle acque deve essere oggetto di un piano stabilità dalle 

autorità competenti. 
9. La salvaguardia delle acque implica un notevole sforzo di ricerca scientifica, di 

formazione di specialisti e d’informazione pubblica. 
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Indice di Funzionalità Fluviale IFF (2002) 

L’Indice di Funzionalità Fluviale è un indice di nuova 
concezione per la valutazione dello stato 
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua 
funzionalità; 
• A differenza degli altri indici ambientali non 
restringe l’indagine a limitati aspetti dell’ambiente 
fluviale ma analizza in modo generale l’intero 
ecosistema del fiume; 
• Descrive diversi parametri dell’ecosistema fluviale 
e rileva la funzione ad essi associata, nonché 
l’eventuale grado di allontanamento dalla condizione 
di massima funzionalità. 



Indice Biotico Esteso 





6.4.2. Aree vincolate 
Il territorio del comune di Sarezzo e interessato da quattro zone sottoposte a vincolo, tutte 
rappresentate dalle aree di rispetto dei corsi d'acqua, ovvero il Mella in direzione nord-sud, il 
torrente Gobbia che scorre nella Val Gobbia, passando da Lumezzane, il torrente 
Redocla che scende dalla Valle di Sarezzo, il torrente Gombiera che scende dalla Valle che 
attraverso Polaveno porta in Val Camonica. Il vincolo si estende per 150 metri a lato di ogni 
sponda (vedi Figura 6.42). 



Figura 6.38: Derivazioni e scarichi nel comune di 
Sarezzo (SIT Regione Lombardia, SIT Provincia di 
Brescia) 



Il bacino idrografico del fiume Mella nel Comune di Sarezzo è costituito dal territorio dove scorrono tutte le 
acque superficiali che confluiscono nel Mella, provenendo dalle valli laterali. Le piu importanti tra queste 
acque superficiali sono il torrente Gobbia che scorre nella Val Gobbia, passando da Lumezzane, il torrente 
Redocla, che scende dalla Valle di Sarezzo, il torrente Gombiera, che attraverso Polaveno porta in Val 
Camonica. In Figura 6.29 si possono individuare i principali corsi d'acqua e quelli di ordine inferiore, nonché 
l'estensione dei relativi bacini idrografici. 



Indice SECA (Stato Ecologico 
dei Corsi d’Acqua). 
Definisce lo stato ecologico dei 
corsi d’acqua derivante dagli 
impatti dei principali 
inquinanti di origine antropica 
provenienti da scarichi civili, 
industriali, e zootecnici e da 
fonti diffuse; vengono prese in 
considerazione anche le 
alterazioni fisiche e 
morfologiche dei corsi d’acqua 
che si riflettono sulla qualità 
delle acque, dei sedimenti e 
del mondo vivente. 







Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento urbanistico 
introdotto in Lombardia dalla legge regionale lombarda n.12 dell'11 marzo 2005[1]. Il PGT ha 
sostituito il Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello 
comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Salvo deroghe, la 
legge prevedeva che tutti i comuni lombardi si dotassero di un PGT entro marzo 2009. A quella 
data solo il 5% dei 1.546 Comuni lombardi ha adottato il PGT. Il Consiglio regionale, preso atto 
della situazione, ha prorogato il termine al 31 marzo 2010, successivamente al 31 marzo 2011, 
infine al 31 dicembre 2012. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_regolatore_generale�
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune�
http://it.wikipedia.org/wiki/2009�


La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità 
decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti 
ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex-ante), durante ed al 
termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex-post). Ciò serve soprattutto a sopperire 
alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame 
degli aspetti ambientali già nella fase strategica. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il 
miglioramento dell'informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica 
nei processi di pianificazione-programmazione. 

Il processo di VAS previsto nella normativa si basa sulle seguenti fasi: 
• Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico 

per il quale è prevista la VAS, 
• Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione, 
• Documentazione dello stato dell'ambiente, raccolta della base di conoscenze 

necessaria alla valutazione, 
• Definizione dei probabili effetti ambientali significativi, generalmente espressi in 

termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi, 
• Informazione e consultazione del pubblico, 
• Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione, 
• Monitoraggio degli effetti del piano o programma. 
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