
Della Città di Venosa n.2 - 1 AGOSTO  2005

Attivato il Forum di Agenda 21 Locale

CRUSCOTTO
A che punto siamo?
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Azioni di coinvolgimento 
degli attori locali

Costituzione del Forum 
Permanente di Agenda 21

Redazione relazione sullo 
stato dell-ambiente

APPUNTAMENTI

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria Tecnica Agenda 21,  presso: Comune di Venosa - Ufficio Ambiente - Piazza Municipio - Venosa
Tel. 0972.3086636 - Fax 0972.308637 - Referente: Arch.Elisabetta Pescuma - e-mail: arc.pescuma@tiscali.it Stampato in proprio dal Comune di Venosa

Con la collaborazione di Cras srl, Via Sirte 31 Roma - www.crassrl.it


presentazione e la successiva approvazione del Regolamento del Forum e l’adesione formale da 
parte di tutti i partecipanti al Forum stesso. Si è proceduto con le presentazioni dei diversi 
soggetti e con la raccolta delle richieste più esplicite provenienti dai partecipanti.
Per garantire il passaggio da una fase di attivazione ad una fase più operativa molti dei presenti 
hanno esplicitamente richiesto di poter apprendere quali aspetti ambientali e quali elementi 
saranno necessari alla redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA), in modo da 
comprendere come ciascun soggetto possa contribuire alla sua elaborazione.
Per questo motivo a tutti i presenti è stato inviato, in seguito a questo incontro, un documento di 
sintesi sugli aspetti ambientali che verranno considerati nell’elaborazione dell’RSA.
Nella parte finale dell’incontro il responsabile legale del Comune ha presentato gli aspetti 
principali del regolamento del Forum (principi fondativi, obiettivi, impegni dei diversi 
partecipanti, composizione e funzionamento, modalità di approvazione).
In considerazione dell’assenza di commenti e/o problemi da parte dei presenti riguardo al 
Regolamento si è concordata l’approvazione dello stesso contemporaneamente all’adesione 
ufficiale dei presenti al Forum. 
L'incontro è stato sciolto rimandando i cittadini alle future iniziative e concordando che il 
prossimo incontro avrà prevedibilmente ad oggetto l’elaborazione dell’RSA.

Si prevede che il terzo incontro del Forum avverrà nel mese di settembre.

Attendendo gli esiti 
complessivi dello studio 
segnaliamo che se si 
considera solo questa voce 
si ottiene un’impronta 
ecologica di circa 1.350 mq 
pro capite nel 2003 e di circa 
1.420 mq nel 2004 con un 
incremento annuale del 
5,18%.

Si è svolto il 26 maggio scorso, 
presso la Sala Consiliare del Comune 
di Venosa, il secondo incontro del 
Forum permanente di Agenda 21 
Locale della città. Introdotti 
dall’Assessore all’Ambiente 
D’Argenzio e dalla coordinatrice del 
gruppo di lavoro Agenda 21, Arch. 
Pescuma, alla riunione sono 
intervenuti 16 rappresentanti di 
altrettante associazioni di “attori 
locali” già individuati 
precedentemente con il primo 
incontro. Oggetto di questo secondo 
incontro operativo sono stati: la 

La prossima riunione del Forum verterà principalmente sulla Relazione sullo Stato dell’Ambiente. Si terrà 
nei primi giorni di Settembre. La data definitiva verrà comunicata per tempo. Informazioni ulteriori presso 
l’ufficio Agenda 21 e il sito web del Comune di Venosa.   www.comunedivenosa.it

Continua la raccolta dei dati da utilizzare nel calcolo dell’impronta ecologica. 

Uno dei prodotti della Relazione sullo Stato dell’Ambiente sarà il calcolo dell’impronta ecologica 
del comune. Ricordiamo che l’impronta ecologica è un indicatore aggregato e sintetico con cui è 
possibile misurare l’impatto dei consumi di una comunità. Ogni bene o servizio consumato 
necessita di una determinata quantità di superficie ecologicamente produttiva per essere prodotto, 
consumato e riciclato. Anche il consumo di energia può essere tradotto sotto forma di superficie. La 
soluzione proposta dagli ideatori dell’impronta ecologica è stata di associare ad ogni unità di 
consumo energetico una quantità di superficie forestale sufficiente ad assorbire l’anidride carbonica 
emessa durante il ciclo di vita del bene o servizio considerato. Ad esempio, per assorbire l’anidride 
carbonica emessa da una centrale elettrica tradizionale per produrre 100 KWh di energia è 
necessaria una superficie forestale di circa 150 mq. Attualmente, per Venosa, è in fase di 
avanzamento la verifica e la catalogazione dei dati raccolti in modo da renderli utilizzabili nel 
modello di calcolo generale. Uno dei dati già disponibile riguarda proprio il consumo domestico di 
energia elettrica. Da questi dati emerge che mediamente ogni cittadino di Venosa ha consumato nel 
2003 61,259 KWh mensili e nel 2004 64,434 KWh mensili. 



Estratto del regolamento
del forum Agenda 21
Locale di Venosa

Primi contenuti 
della Relazione dello 
Stato dell’Ambiente (RSA)

Presentiamo la sintesi di alcuni tra gli 
articoli principali del Regolamento. 
Lo stesso è completamente scaricabile 
dal sito web del Comune di Venosa alla 
pagina: 
http://www.comunedivenosa.it/agenda
21/agenda21_02.htm

Come già riportato in altri numeri del “Bollettino” 
l’elaborazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente è 
una delle fasi fondamentli del processo di Agenda 21. La 
diagnosi è infatti il primo passaggio operativo per 
indirizzare in maniera coerente il Piano di Azione Locale 
che rappresenta il traguardo del processo. Nelle città non 
molto grandi, come nel caso di Venosa, la redazione della 
RSA è resa complessa dall’assenza di dati. Infatti sono rariART.1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Venosa, [...], istituisce il Forum per l’Agenda 21 Locale della città di Venosa, 
nel prosieguo per brevità Forum. Il presente regolamento reca i principi e le modalità di 
funzionamento del Forum. [...]

ART.5 - OBIETTIVI DEL FORUM
Gli obiettivi generali del Forum sono orientati a: individuare i principi generali per lo 
sviluppo sostenibile del Comune di Venosa; concorrere ad individuare i problemi 
ambientali, le tendenze in atto e l’evoluzione della sostenibilità a livello comunale;       
esplicare azioni di indirizzo, sostegno e monitoraggio del processo di analisi,       
progettazione e attuazione di Agenda 21 Locale; progammare e realizzare iniziative di 
consultazione ampia e di puibblicazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti. [...]

ART.9 - ADESIONE AL FORUM
la partecipazione al Forum degli Attori presuppone un’adesione volontaria, formale, 
informata e gratuita, tramite la sottoscrizione di un atto di adesione con accettazione del 
presente regolamento.
Gli Attori che partecipano al Forum sono rappresentativi dei seguenti soggetti collettivi che 
intervengono a scala comunale:
a)   enti e amministrazioni pubbliche di rilevanza locale;
b)   imprese private e associazioni imprenditoriali;
c)   associazioni di categoria dell'industria, del commercio, dell'artigianato e all’agricoltura 
d)   organizzazioni sindacali territoriali;
e)   ordini professionali;
f)    università e studi di ricerca;
g)   associazioni ambientaliste; 
h)   associazioni di consumatori;
i)    associazioni del volontariato sociale;
l)    società sportive;
m)  istituzioni culturali;
n)   scuola;
o)   istituzioni religiose;
Essi parteciperanno ciascuno con un proprio rappresentante formalmente designato. 
L'adesione al Forum può avvenire anche a lavori già avviati. […]

i casi in cui le piccole realtà urbane diventano oggetto di monitoraggi e analisi ambientali in 
grado di fornire una rappresentazione attendibile ed aggiornata del quadro ambientale. Per 
Venosa si sta procedendo acquisendo tutte le informazioni dirette disponibili e si stanno 
eseguendo tutte le elaborazioni necessarie per dedurre da fonti indirette le informazioni 
necessarie. Ad esempio il tema dell’uso del suolo è sufficientemente coperto da dati 
derivabili sia dal censimento dell’agricoltura che da analisi condotte sulla base di rilevazioni 
satellitari o da foto aeree per cui l’RSA conterrà dati molto precisi sul verde urbano, sui 
boschi e sulle colture agrarie. In altri casi la carenza delle informazioni è risultata tale da 
richiedere delle indagini ad hoc seppur campionarie. Ci si riferisce in particolare 
all’inquinamento acustico ed elettromagnetico per i quali è stata condotta una serie di 
misurazioni strumentali il giorno 13 giugno 2005. Le misure sono state effettuate in diversi 
punti della città privilegiando quelli prossimi a ricettori sensibili quali l’ospedale, le scuole 
e gli asili. I risultati completi delle analisi saranno pubblicati nell’RSA. In questa sede 
possiamo segnalare che per quanto riguarda il rumore spesso sono stati registrati livelli 
superiori ai limiti fissati dalle norme mentre per l’inquinamento elettromagnetico i valori 
registrati sono sempre risultati contenuti entro tali limiti di legge. Ciò non di meno data 
l’importanza di questo tema la breve campagna di indagine si è conclusa auspicando 
ulteriori reiterazioni delle misure per periodi più prolungati.

(a destra),
misure di 
rumore in 
via Melfi.

(in basso a destra), misure di campo 
elettromagnetico in prossimità della scuola 
media statale G.B. De Luca.

(in basso), la registrazione del rumore eseguita 
in via Melfi.
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