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Monitoraggio degli Orientamenti e delle Politiche per 
l’Ambiente in Italia 

 
col patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  

(protocollo 01596/SP del 1 aprile 2003) 

Massimo de Meo, Amministratore Unico RISL 

IL PROGETTO 
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FINALITA’ 

 implementare nuove modalità di comunicazione 
ambientale, atte a mantenere canali 
permanenti di ascolto e dialogo tra 
istituzioni, centrali e locali, cittadini e imprese 

• bilanci e rapporti ambientali e sociali e di 
sostenibilità delle imprese in Italia 

• confronto tra le esperienze condotte ai diversi 
livelli territoriali in materia di contabilità 
ambientale e responsabilità sociale 

• certificazione e comunicazione ambientale degli 
enti locali 
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CHE COS’E’ 

Un'iniziativa permanente a livello 
nazionale volta ad analizzare  

 l'evoluzione normativa delle politiche 
ambientali 

 le opinioni e le aspettative dei principali 
soggetti istituzionali e sociali rispetto a 
politiche ambientali e CSR 
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COME NASCE 

 RISL (Relazioni istituzionali e studi 
legislativi, promotore e  Iter Legis)  

 

 

 In collaborazione con aziende leader ed 
Enti Pubblici e con Enti ed istituti di 
ricerca  
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Precedenti edizioni 
Febbraio  

2011 

Presentazione 
6^ Rapporto 

Le opinioni dei 
cittadini su 
ambiente ed 
energia 

Roma Sala Conferenze Piazza Montecitorio 

I PANEL Gli scenari delle politiche 
energetiche sostenibili in Italia ed in 
Europa, II PANEL Tra fonti rinnovabili e 
veicoli elettrici: sfide ed opportunità per le 
politiche energetiche dell’Italia del futuro 

Atti Iter Legis 1/3 2011 

Febbraio 
2010 

La sfida della 
responsabilità 
sociale d’impresa 
nel Lazio per la 
diffusione nelle 
PMI 

Tavola rotonda, Roma  

(atti su Iter legis  1/2010) 

Novembre  
2008  

Le opinioni dei 
cittadini su 
ambiente ed 
energia  

 

Presentazione Rapporto Sondaggio 
(2003/2008)  a cura dell’Istituto 
Eurisko GfK (Monitor CSR 20 paesi nel 
mondo) Iter Legis  4/5 2008 
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Dicembre  
2007 

Presentazione  
Rapporto 2007 
Comunicazione 
Ambientale 

Tavola Rotonda, Roma 

Ambiente ed energia: le nuove sfide 
della comunicazione 

Febbraio 2006 Sinergie tra imprese 
cittadini,amministrazioni 
centrali e locali  

 

Tavola rotonda, Roma 

 Le prime esperienze per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera  a un anno 
dall’entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto.  

Giugno 2005 
 

  Rapporto su Diritto di 
accesso all'informazione 
ambientale e modelli di 
partecipazione pubblica  
 

Tavola rotonda, Roma 

 La diffusione della cultura della 
responsabilità sociale  

 

Precedenti edizioni 
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 Marzo 2004 WORKSHOP 

 Come regolamentare 
l’ambiente ? 

 

Tavola rotonda, Roma 

“Le competenze in materia ambientale 
alla luce del nuovo Titolo V della 
Costituzione e delle riforme istituzionali” 
Gazzetta ambiente 

 

Aprile 2003 RAPPORTO 
AMBIENTALE E 
RESPONSABILITÀ 
DELLE IMPRESE 

Tavola rotonda, Roma  

(atti su Iter legis  

di Aprile/Giugno 2003) 

 
Febbraio 2003
  

 

  RIFIUTI 

Regione Calabria  

 

Conferenza "Bilancio dei cinque anni 
della gestione del Commissario 
straordinario per l’emergenza rifiuti 
della Regione Calabria”, Reggio 
Calabria. (Suppl. al n.5/6 del 2002) 

Precedenti edizioni 
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Settembre 
2002 

COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 

Convegno nell'ambito del Salone 
della Comunicazione Pubblica, 
Bologna 

                               n. 3, 2002 

Luglio 2002 EMERGENZA 
RIFIUTI E 
IMPIANTI 

In Campania  

Tavola rotonda, Napoli 

                            

 

(Supplemento monografico n. 1 
2002) 

Ottobre 1999
  

ELETTROSMOG  Tavola rotonda Roma  

 

                              n. 4, 1999 

Iniziative prima del 2003 
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I RAPPORTI INFORMATIVI: 

 

 Rapporto sulle opinioni (in materia di 
responsabilità sociale CSR) 

 

 Rapporto sulla regolamentazione 
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LA STRUTTURA: 

 

 Comitato Scientifico Iter Legis 

  Gruppo di coordinamento tecnico  

 Centro di documentazione 

 Segreteria organizzativa con sede presso la 
RISL 

 Sito web 
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LA RETE DI CONTATTI: 

 Funzionari e dirigenti delle amministrazioni 
pubbliche 

 Agenzie di protezione del territorio  

 Istituti scientifici e di ricerca  

 Associazioni e comitati ambientalisti e per la 
tutela del territorio 

 Parti sociali  

 Operatori economici e professionali 

 Media nazionali e locali, stampa specialistica 
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INIZIATIVE E ATTIVITÀ: 

 supporto alla gestione delle politiche ambientali 
e strumento d'informazione ai cittadini 

 monitoraggio qualitativo e quantitativo 
dell'evoluzione normativa 

 creazione e aggiornamento di banche dati 
dedicate che consentono di seguire l’evolversi 
delle opinioni e delle aspettative dei cittadini 
sulle tematiche ambientali 
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INIZIATIVE E ATTIVITÀ 

 Presentazione dei Rapporti con eventi 
pubblici dedicati 

 Pubblicazione dei Rapporti su dossier o 
quaderni monografici 

 Aggiornamento del sito dedicato 
www.mopambiente.it 
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IL SITO WEB: 

 

www.mopambiente.it 

 

 Presenta i principali risultati delle indagini, 
commenti ed analisi, atti di seminari e convegni 
e presentazioni sul territorio nazionale 

 

 Favorisce il raccordo con le iniziative esterne, 
ospitando informazioni che vadano lungo le 
direttrici della ricerca  
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LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI 
PRIVATI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI 

http://www.erg.it/
http://www.coou.it/
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PRINCIPALI TEMI PER IL 2012 
 

 Verificare il senso di condivisione di 
responsabilità tra cittadini , istituzioni e imprese 
verso i  temi ambientali 
 

 Verificare il grado di conoscenza /informazione 
sulla produzione normativa ambientale da parte 
dei cittadini e delle imprese 
 

 Verificare le strategie di comunicazione 
istituzionale in tema di produzione normativa 
ambientale 
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principali committenti RISL 

  Comunicazione istituzionale e monitoraggio parlamentare  
 ( CNIPA, CRUI,  CNR, IPZS,  Formez, Ordine  degli Ingegneri  della Provincia di  

Roma, Associazioni Odontoiatri, Ordine dei Medici, Consiglio Nazionale del 
Notariato con l’Università Tor Vergata di Roma)  

  (Erg, Telecom, Wind, General Motors, ANCMA, Assoaeroporti, ADR, AICAI, 
Consorzio Olii Usati,  Replatic, Rilegno, Enel, Sogin, GSE, Terna, Mediaset, 
Impregilo, Piaggio, BAT, Autostrade, Finsiel, Sogei, Gamenet, Fondazione Unigioco) 

 Promozione di seminari e convegni 
 Iniziative convegnistiche e seminariali per  Regioni, Province, Enti locali, enti 

pubblici e privati, anche in collaborazione con riviste specialistiche ed associazioni di 
settore 

 Attività editoriale 
 Dal 1993 è proprietaria ed editrice della testata “Iter Legis IL”, bimestrale di 

informazione e critica legislativa (www.iterlegis.it) 

 Dal 1994 al 2003 ha curato la redazione della testata GA Gazzetta Ambiente 
bimestrale sull'ambiente e il territorio con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e 
delle Infrastrutture 

 Nel 2003 ha avviato il progetto MOPAmbiente ("Monitoraggio degli Orientamenti e delle Politiche 
per l'Ambiente“) www.mopambiente.it con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 

 

http://www.iterlegis.it/
http://www.mopambiente.it/
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CONTATTI 

Segreteria Progetto MOPAmbiente 

Presso RISL srl 

Via degli Uffici del Vicario, 30 - 00186 Roma 

  

Tel 06 6786810 

Fax 06 6784442 


