PROGETTO “SVILUPPO DI INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO”

PROGRAMMA OPERATIVO DI LAVORO (P.O.L.)
Il progetto elaborato da APAT prevedeva le seguenti fasi esecutive:
1) proposta metodologica, elaborata da ARPAV, in collaborazione con le altre regioni partecipanti,
APAT e JRC;
2) applicazione sperimentale in alcune aree delle regioni partecipanti e primo adeguamento della
metodologia;
3) adeguamento finale della metodologia, sulla base delle osservazioni e dei contributi pervenuti
dagli esperti regionali.
4) elaborazioni regionali con il supporto del coordinamento;
5) assemblaggio e completamento a cura di ARPAV e APAT;
6) consegna e divulgazione dei risultati.

La tempistica prevista per le diverse fasi, sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore, è
stata definita nel modo seguente:
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Per sincronizzare tale tempistica con le consegne a 4 e 12 mesi previste dalla convenzione si è
ritenuto di prevedere l’esecuzione delle prime tre fasi preliminari nei primi 4 mesi e delle
successive tre (da 4 a 6) entro i 12 mesi dall’inizio della convenzione.

Entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione saranno svolte le seguenti attività:
1) Collaborazione alla stesura della proposta metodologica per lo sviluppo degli indicatori.
- Invio di osservazioni e indicazioni alle proposte elaborate dal Coordinatore, anche tenendo
conto delle disponibilità di informazioni presso gli uffici regionali.
- Esame dei documenti inviati dal coordinatore e condivisi con tutto il gruppo di lavoro.
- Messa a disposizione delle metodologie già in uso in questa regione e invio di proposte per
le metodologie da adottare nel progetto, per consentire al coordinatore di giungere ad una
sintesi metodologica che tenga conto delle esigenze e disponibilità di tutte le regioni.
2) Applicazione sperimentale in alcune aree delle regioni partecipanti e primo adeguamento
della metodologia.
- Acquisizione della griglia elaborata secondo il sistema di riferimento adottato a livello
europeo con la direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in Europe)
predisposta dal coordinatore del progetto.

- Trasferimento della griglia nel sistema utilizzato in regione e predisposizione delle basi
necessarie per l’elaborazione e l’attribuzione dei valori relativi agli indicatori prescelti per
ciascun pixel.
- Prima applicazione della metodologia predisposta dal coordinatore, in alcune aree della
regione, sulla base del punto precedente.
- Invio dei risultati al coordinatore per una prima verifica e valutazione degli elaborati
cartografici ottenuti.
3) Adeguamento finale della metodologia, sulla base delle osservazioni e dei contributi
pervenuti dagli esperti regionali.
- Esame ed approvazione, con eventuali ulteriori osservazioni, della metodologia revisionata
dal coordinatore del progetto sulla base dei risultati delle applicazioni di prova.
- Acquisizione del metodo definitivo per l’elaborazione degli indicatori relativi a erosione e
carbonio organico.

Successivamente entro 12 mesi dalla firma della convenzione saranno svolte le seguenti attività:
4) Elaborazioni regionali con il supporto del coordinamento.
- Applicazione della metodologia condivisa per l’elaborazione degli indicatori relativi a
erosione e carbonio organico al territorio regionale.
- Collegamento con il coordinatore per la soluzione di eventuali problemi contingenti che non
trovano adeguata definizione nella metodologia.
- Fornitura al coordinatore di tutte le informazioni richieste secondo la metodologia condivisa.
5) Assemblaggio e completamento a cura di ARPAV e APAT.
- Collaborazione con il coordinatore del progetto durante la fase di assemblaggio degli
elaborati prodotti dalle regioni per la costruzione della sintesi nazionale degli indicatori
realizzati.
- Supporto al coordinatore per la soluzione dei problemi che dovessero essere evidenziati per
il territorio regionale con eventuale revisione delle elaborazioni qualora ritenuto necessario
per l’omogeneità della sintesi finale.
- Approvazione degli elaborati finali per la parte relativa alla regione.
6) Consegna e divulgazione dei risultati.
- Collaborazione con il coordinatore del progetto a partecipare ad eventuali iniziative di
presentazione del lavoro svolto e dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto.

Nel periodo di svolgimento del progetto si garantisce la partecipazione ad almeno 4 riunioni per il
coordinamento delle attività e la discussione degli aspetti tecnici-organizzativi.

Il Responsabile della Convenzione

