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Il progetto MOPAmbiente Il progetto MOPAmbiente --Monitoraggio degli Monitoraggio degli 
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Segreteria organizzativa: 
RISL 
Via degli Uffici del Vicario, 30 
(adiacenze Montecitorio) 
00186 - Roma 
tel. 066786810 
info@mopambiente.it. 

Il progetto MOPAmbiente, "Monitoraggio degli Orientamenti 
e delle Politiche per l'Ambiente" in Italia, con il patrocinio del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è 
un'iniziativa RISL volta a favorire la comunicazione ambientale 
tra istituzioni, imprese e cittadini. Il progetto, che nasce dalla 
consolidata collaborazione tra RISL e ISPO nel realizzare 
ricerche e sondaggi sui principali temi di rilevanza ambientale, 
prevede il "Rapporto sulle opinioni" (pubblicato nel Gennaio 
2004) ed un "Rapporto sulla regolamentazione", che sarà 
presentato entro Dicembre 2004. 

In vista della realizzazione del Primo Rapporto sulla 
regolamentazione è stato promosso con Ilonline 
(www.ilonline.it) , periodico telematico in materia di ambiente, 
energia infrastrutture e reti, edito da RISL , un workshop il 10 
marzo 2004 per affrontare due aspetti centrali della ricerca: 

• la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e 
Regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione  

• gli strumenti normativi e gestionali per la certificazione 
ambientale, a partire dall'esperienza EMAS in Italia e 
nell'Unione Europea  

    

 
un'iniziativa

 
 

con la collaborazione di
 

 
con il patrocinio del

Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio

 
 

  

 

a cura della redazione di 

 
 

 

www.mopambiente.org
E-mail: info@mopambiente.org
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Il progetto MOPAmbienteIl progetto MOPAmbiente
�Monitoraggio degli Orientamenti �Monitoraggio degli Orientamenti 

e delle Politiche e delle Politiche 
per l�Ambiente� in Italiaper l�Ambiente� in Italia

patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
(protocollo 01596/SP  del 1 aprile 2003) 

FINALITÀ:
! supporto alla gestione delle politiche ambientali delle 

amministrazioni pubbliche  e  delle strategie  di comunicazione e 
informazione ai cittadini e alle aziende

! monitoraggio qualitativo e quantitativo dell'evoluzione normativa e 
delle opinioni dei portatori di interesse

! creazione e aggiornamento di banche dati dedicate alle tematiche
ambientali
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" RISL si occupa dal 1991 di servizi di informazione sulle 
attività parlamentari e governative e di consulenza 
legislativa

" Verifica diretta di un deficit informativo sulla cd 
�comunicazione legislativa� (dentro la famiglia della 
comunicazione istituzionale L. 150/2000) sul prodotto delle 
Assemblee legislative (Camera, Senato e Consigli Regionali)

" Sia nella fase iniziale (schemi pdl/ddl) sia nella fase finale 
(pubblicazione G.U. e Bollettini)

PERCHE�PERCHE� RISL  HA PROMOSSO IL PROGETTORISL  HA PROMOSSO IL PROGETTO
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1993/1994 Due esperienze collaborazione IPZS per nuove 
forme di comunicazione legislativa 

ITER LEGIS  per sviluppare il dibattito tecnico scientifico 
sulle tecniche legislative e passare dal problema quantità e 
comprensione  della legge alla qualità fattibilità ed 
attuazione

GAZZETTA AMBIENTE per coniugare il diritto  e l�accesso 
all�informazione e documentazione ambientale dopo la 
direttiva Cee del 198   e la stessa legge istitutiva del 
ministero dell�ambiente

LE ESPERIENZE RISL AL SERVIZIO DEL PROGETTO    LE ESPERIENZE RISL AL SERVIZIO DEL PROGETTO    
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Materie della legislazione su cui abbiamo iniziato a verificare 
percezione  e livelli  di conoscenza delle normative specifiche 
di  settore

" inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) 
" ciclo dei rifiuti (dalla raccolta differenziata allo 

smaltimento)
" certificazioni volontarie (emas/ecolabel, iso, bilanci socio-

ambientali)
" raccolta oli lubrificanti usati 

LE ESPERIENZE RISL AL SERVIZIO DEL PROGETTOLE ESPERIENZE RISL AL SERVIZIO DEL PROGETTO
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" gennaio 2005 seminario ad inviti su come migliorare gli 
aspetti di comunicazione nei bilanci socio- ambientali 
(testimonianze e casi di eccellenza: studi specialistici  ed 
esperienze di società quotate in borsa);

" aprile 2005  presentazione nuove rilevazioni imprese, 
amministrazioni pubbliche e cittadini (aggiornamento �indici�)

COLLABORAZIONI 
" AITLE e progetto    PROVA (per monitoraggio fase di 

attuazione deleghe e nuovi testi unici sull�ambiente)
" AICRE e altri su LIFE  3 PLUS

NUOVE INIZIATIVE E SVILUPPI DEL PROGETTONUOVE INIZIATIVE E SVILUPPI DEL PROGETTO
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La percezione delle normative
�Per quanto riguarda le leggi, le normative a salvaguardia 

dell�ambiente, in generale lei direbbe di essere ��

(valori percentuali)(valori percentuali)
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Soprattutto:
Al crescere del titolo di studio (dal 24% fra chi 

possiede un titolo elementare al 46% fra i 
laureati)

Fra i lavoratori autonomi (38%)

Soprattutto:
Fra gli operai e i lavoratori dipendenti 
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La percezione delle normative ambientali ::La percezione delle normative ambientali ::
Il punto di vista della popolazioneIl punto di vista della popolazione
sul livello di informazionesul livello di informazione

e sulla quantità ed adeguatezza della legislazionee sulla quantità ed adeguatezza della legislazione

Le norme, le leggi presenti Le norme, le leggi presenti 
in Italia sono sufficienti a in Italia sono sufficienti a 

tutelare l�ambientetutelare l�ambiente

5%5%

Le norme, le leggi presenti Le norme, le leggi presenti 
in Italia sarebbero in Italia sarebbero 

sufficienti a tutelare sufficienti a tutelare 
l�ambiente, se venissero l�ambiente, se venissero 

applicate con più controlli applicate con più controlli 
e sanzionie sanzioni

46%46%
Non soNon so

27%27%

Le norme, le leggi presenti in Italia non Le norme, le leggi presenti in Italia non 
sono comunque sufficienti a tutelare sono comunque sufficienti a tutelare 

l�ambientel�ambiente

22%22%

a) Circa 1/3 dice 
di essere 
informato

(ISPO (ISPO -- Indagine sulla popolazione Indagine sulla popolazione �� sett. 2003)sett. 2003)
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Oltre alle leggi esistono iniziative che Amministrazioni Locali Oltre alle leggi esistono iniziative che Amministrazioni Locali o aziende o aziende 
adottano volontariamente per contribuire alla tutela dell�ambienadottano volontariamente per contribuire alla tutela dell�ambiente. Qui te. Qui 
di seguito ne troverà elencate alcune . Indichi, per ciascuna, sdi seguito ne troverà elencate alcune . Indichi, per ciascuna, se la e la 
conosce, anche solo per averne sentito parlare.conosce, anche solo per averne sentito parlare.
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EMAS/ECOLABEL

Bilancio
ambientale

la conosco ne ho sentito parlare non ne ho mai sentito parlare

La conoscenza delle iniziative volontarie :: La conoscenza delle iniziative volontarie :: 

(ISPO (ISPO -- Indagine sulla popolazione Indagine sulla popolazione �� marzo 2004)marzo 2004)



Roma 15 dicembre 2004 11

" Uno dei compiti cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a far 
fronte sembra quello di spiegare sempre di più e in maniera chiara 
ai cittadini quali sono le leggi che tutelano l�ambiente nei diversi 
ambiti locali, regionali, statali e comunitari, divulgando inoltre 
maggiormente anche le azioni concrete che la Pubblica 
Amministrazione mette in atto per garantire l�applicazione delle 
normative ambientali.

"""" Occorre un�ampia e corretta comunicazione ai cittadini, da attuarsi 
nelle più diverse forme, rivolta in particolare ai giovanissimi, 
potenziando i programmi educativi rivolti alle scuole che già
vedono l�impegno di numerosissime Amministrazioni Locali, ai 
giovani, utilizzando Internet come canale privilegiato, e alle fasce 
di popolazione meno istruite, utilizzando materiale 
informativo/divulgativo e potenziando le attività degli URP.

Il ruolo della comunicazione ambientale nellaIl ruolo della comunicazione ambientale nella
Amministrazione PubblicaAmministrazione Pubblica

(ISPO (ISPO -- Indagini sulla popolazione Indagini sulla popolazione �� sett. 2003 e marzo 2004)sett. 2003 e marzo 2004)
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Le modalità di accesso alle normative :: Le modalità di accesso alle normative :: 
Il punto di vista della popolazioneIl punto di vista della popolazione

Se lei dovesse documentarsi, cercare delle informazioni, su una Se lei dovesse documentarsi, cercare delle informazioni, su una specifica normativa specifica normativa 
ambientale (legge statale o regionale, delibera comunale) ambientale (legge statale o regionale, delibera comunale) 
lo farebbe preferibilmente�lo farebbe preferibilmente�. . 

Rivolgendosi a Rivolgendosi a 
un espertoun esperto

11%11%

Consultando Consultando 
pubblicazioni attraverso pubblicazioni attraverso 

una biblioteca una biblioteca 
specializzataspecializzata

8%8% Rivolgendosi Rivolgendosi 
all�URPall�URP
14%14%

Rivolgendosi ad Rivolgendosi ad 
un�associazione un�associazione 
ambientalistaambientalista

17%17%
Consultando Consultando 
siti Internet siti Internet 

14%14%

Non soNon so
36%36%

(ISPO (ISPO -- Indagine sulla popolazione Indagine sulla popolazione �� marzo 2004)marzo 2004)



Roma 15 dicembre 2004 13

(consultando siti Internet) Più in generale quali siti internet (consultando siti Internet) Più in generale quali siti internet consulterebbe per la ricerca consulterebbe per la ricerca 
di un qualsiasi provvedimento/legge (non soltanto ambientale) didi un qualsiasi provvedimento/legge (non soltanto ambientale) di suo interesse? suo interesse? 

La propensione all�utilizzo di siti Internet per l�accesso alle La propensione all�utilizzo di siti Internet per l�accesso alle 
normative ::normative ::
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Non so

Altro

Il portale nazionale del cittadino
www.italia.gov

Siti specializzati come www.normeinrete.it

I sito della Gazzetta Ufficiale

Siti di associazioni di settore o categoria

I siti istituzionali (dell'Ammnistrazione che
ha emenato il provvedimento)

Motori di ricerca

Base casi: 607, solo per coloro che hanno indicato la possibilità di 
consultazione di siti Internet  (Valori percentuali)

Erano possibili più risposte - Totale risposte

(ISPO (ISPO -- Indagine sulla popolazione Indagine sulla popolazione �� marzo 2004)marzo 2004)
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LA RETE DI CONTATTI:

# Funzionari e dirigenti delle amministrazioni 
pubbliche centrali e locali

# Assessori di regioni, province e comuni nei settori 
Ambiente e Turismo

# APAT e ARPA Regionali 
# 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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Comunicazione sul WEB:
i nostri siti e i contatti

  

 

via degli Uffici del Vicario, 30 
00186 Roma, Italia 
Tel. 06.6795606 
Fax 06.6784442  

Home Page 
Contattaci  

Gli Ambiti Di Attività 
    Il Monitoraggio Normativo 
    La Formazione Specialistica 
    Seminari e Convegni 
    Attività Editoriale  

Piazza di Montecitorio 
Studio di Marcella Morlacchi  

Professore Associato di Disegno presso le Facoltà di 
Architettura di Pescara, Università degli Studi G. 
D'Annunzio (Chieti) e Roma "La Sapienza"  
    Tavola A 
    Tavola B  

Home page 

RISL , società di Relazioni Istituzionali e Studi Legislativi, opera dal 1991, nei 
settori della consulenza legislativa, della promozione di strategie di relazioni 
istituzionali e progettazione di campagne di comunicazione istituzionale.  

Attraverso il servizio di monitoraggio normativo, la società assiste imprese ed enti 
privati e pubblici nel rapporto con le istituzioni, fornendo informazioni e aggiornamenti 
sulle attività parlamentari e governative e sulle normative regionali e comunitarie 

RISL è attiva nel settore della formazione specialistica in materia di comunicazione 
istituzionale pubblica e delle tecniche legislative, in collaborazione con soggetti 
istituzionali pubblici (Scuole Superiori della Pubblica Amministrazione, Regioni ed Enti 
Locali) e con Università statali e private.  

RISL progetta e promuove seminari e convegni di cui edita gli atti sulle proprie riviste 
o mediante pubblicazioni ad hoc. 

RISL ha maturato una specifica esperienza nel campo dell'attività editoriale: dagli inizi 
degli anni'90 cura la redazione delle riviste "Iter Legis IL" e "Gazzetta Ambiente" cui ha 
affiancato nel 2003 Il online , una nuova iniziativa editoriale e telematica. 

Nel 2003 RISL ha avviato il progetto MOPAmbiente, "Monitoraggio degli 
Orientamenti e delle Politiche per l'Ambiente" in Italia, con il patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, un'iniziativa volta a favorire la 
comunicazione ambientale fra istituzioni, imprese e cittadini  

    

 

 

 

Home | La rivista | Abbonamenti | Link | contattaci 

 
  

Scegliere una rivista
 

Anno VII - n. 6/2003 - 1/2004  

 
Attualità Legislativa  
 
Autonomia collettiva e delegificazione 
 
Angela Razzino  
 
Quattro chiacchiere sull'art. 39 della costituzione nel ricordo di 
Massimo D'Antona 
 
Postilla di 
Antonino Freni  
 
Una delega legislativa può essere inserita nella conversione di 
un decreto-legge? 
 
Nicola Lupo  
Politiche Legislative Regionali  
 
Rapporto sulla legislazione della Regione Toscana Gennaio - 
Dicembre 2003 
 
Introduzione di Raffele Libertini; Parte Prima di Alessandro Tonarelli; 
Parte Seconda di Carla Paradiso (stralci) 
Argomenti  
 
Le operazioni di circolazione dei dati personali 
 
Stefania Maria Meloni  
 
Il Project Financing per la realizzazione dell'opera pubblica 
 
Raimondo Motroni  
Novità Editoriali e Convegni  
 
Informatica applicata alla pubblica amministrazione 
 
Francesco Romano  
 
Responsabilità sociale d'impresa 
 
Giuseppe Borgia  

Risl | Ilonline | Gazzetta Ambiente | MOPAmbiente 

 
Ultimo aggiornamento: 14/06/2004  

  

 
Accordo quadro CNEL per la promozione a livello locale dei 

sistemi di certificazione 
 
"Marchio di qualità Basilea 2. Un'opportunità per le imprese" 

 
Archivio News 

  

 
Da idea progettuale a realtà innovativa  

a cura di: Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.  
�I rapporti delle imprese con le regole internazionali: 

minacce e opportunità�  
a cura di: Unione degli Industriali di Roma in collaborazione di 
Link Campus -University of Malta  
 

Archivio Convegni  
  

 
"Responsabilità sociale d'impresa" di Antonio Parlato-

Osservatorio sul lavoro minorile 2004, pp. 180  
Recensione di: Giuseppe Borgia  
Informatica applicata alla pubblica amministrazione a cura 

di P. Mercatali - Edizioni Simone, 2003 - pp. 240 - � 17,50  
Recensione di: Francesco Romano  

Archivio Recensioni  

  

 

Inserisci la parola chiave: 
Cerca

 
  

Il sito è in fase di aggiornamento,
tra pochi giorni verrà pubblicata la 

versione completa. 

 
Perchè Ilonline | mailing list 

 

anno 2 numero 17 | mercoledì 26 maggio 2004 

anno 2 numero 16 | venerdì 21 maggio 2004 

anno 2 numero 15 | martedì 18 maggio 2004 

anno 2 numero 14 | venerdì 14 maggio 2004 

anno 2 numero 13 | martedì 11 maggio 2004 

anno 2 numero 12 | venerdì 07 maggio 2004 

anno 2 numero 11 | mercoledì 05 maggio 2004 

anno 2 numero 10 | venerdì 30 aprile 2004 

anno 2 numero 9 | venerdì 23 aprile 2004 

anno 2 numero 8 | martedì 06 aprile 2004 

anno 2 numero 7 | venerdì 02 aprile 2004 

anno 2 supplemento al n°6 | Speciale BICA 2004  

anno 2 numero 6 | mercoledì 17 marzo 2004 

anno 2 supplemento al n°5 | Speciale EMAS/ECOLABEL  

anno 2 numero 5 | martedì 02 marzo 2004 

anno 2 numero 4 | mercoledì 25 febbraio 2004 

anno 2 numero 3 | venerdì 13 febbraio 2004 

anno 2 numero 2 | giovedì 5 febbraio 2004 

anno 2 numero 1 | martedì 20 gennaio 2004 

anno 1 numero 2 | giovedì 18 dicembre 2003 

anno 1 numero 1 | venerdì 12 dicembre 2003 

anno 1 supplemento al n. 1 | venerdì 14 novembre 2003  

SPECIALE 

anno 1 numero 0 | martedì 7 ottobre 2003 

AGENZIA D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITA DA RISL SPA  

 
Per informazioni: redazione@ilonline.it  

 

www.risl.it

www.iterlegis.it www.ilonline.it
segreteria@risl.it

redazione@iterlegis.it redazione@ilonline.it
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Iter Legis e IL online
ITER LEGIS

BIMESTRALE DI 
INFORMAZIONE E CRITICA 
LEGISLATIVA

Argomenti

Attualità Legislativa

Autorità Indipendenti

Documenti Istituzionali

DossierEditoriale

e-Government

I numeri speciali

Formazione e Drafting

Informatica e P.A.

L'Amministrazione Trasparente

Le poltiche legislative regionali

Multimedialità e Diritto

Novità Editoriali e Convegni

Osservatorio sui Testi Unici

Privacy e TLC

Energia, Ambiente e Turismo


