
Priorità 5 
La tabella contiene un repertorio di affermazioni ripartite per le dimensione della S.W.O.T. (Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità e Minacce), rispetto alle quali 
occorre fornire un giudizio valutativo su una scala a cinque posizioni. Al valore 1 della scala è associata la descrizione “Non sono affatto d’accordo”, mentre al valore 5 è 
associata la descrizione “Sono assolutamente d’accordo”. I valori dal 2 al 4 indicano valutazioni intermedie più o meno positive. 

Nel caso di valutazioni basse (valori 1 e 2) è opportuno indicare i motivi su cui si basa il giudizio, utilizzando il campo di testo sulla destra (max 400 caratteri). 

Infine, laddove lo si ritiene opportuno, è possibile individuare ulteriori elementi, non presenti in elenco, dandone adeguata motivazione (max 400 caratteri). 

 

Inserisci la tua mail 

 

 

 

Codice Punti di Forza Inserire un 
punteggio da 

1 a 5 

Motiva il tuo giudizio 

    5.PF1 Superficie forestale  
Significativa incidenza delle coperture forestali (32%), rispetto alla superficie 
territoriale complessiva della regione. 

  

5.PF2 Quantitativi di biomassa residuali non ancora sfruttati  
Discrete quantità di biomasse residuali di origine agroforestale 
potenzialmente sfruttabili. 

  

5.PF3 Potenziale di biomasse utilizzabile per la produzione di energia rinnovabile 
in filiera corta  
La messa a disposizione da parte di una pluralità di aziende della biomassa 
residuale di origine agricola in un dato territorio con riduzione dei costi di 
smaltimento. 

  

 
Proponi un punto di forza (max. 2 proposte) 

5.PF titolo motivazione 



5.PF titolo  

 

Codice Punti di Debolezza Inserire un 
punteggio da 

1 a 5 

Motiva il tuo giudizio 

    5.PD1 Aumento emissioni metanigene  in agricoltura   
L’aumento dei capi bufalini e la limitata superficie di spandimento dei reflui 
rendono difficile la gestione degli stessi (spandimento). 

  

5.PD2 Costi di smaltimento dei reflui  
I sottoprodotti provenienti da agricoltura e agroindustria che non vengono 
utilizzati rappresentano un costo di smaltimento e non una materia prima 
energetica. 

  

5.PD3 Mancanza di una filiera agroenergetica organizzata   

5.PD4 Elevato rapporto capi allevamento/SAU   

5.PD5 Elevata presenza ZVNOA  
143 comuni interessati su 551. 

  

 
Proponi un punto di debolezza (max. 2 proposte) 

5.PD titolo motivazione 

5.PD titolo  

 
 

Codice Opportunità Inserire un 
punteggio da 

1 a 5 

Motiva il tuo giudizio 

    5.O1 Creazione di mercati indotti  
La filiera delle energie rinnovabili crea un buon indotto. 

  

5.O2 Diffusione di modelli di filiera corta  
Diffusione di modelli di cooperazione tra aziende agricole e istituzioni 
territoriali per la gestione comune di impianti di produzione di energia 
rinnovabile da biomasse residuali. 

  



 
 

Proponi un’opportunità (max. 2 proposte) 

5.O titolo motivazione 

5.O titolo  

 
 

Codice Minacce Inserire un 
punteggio da 

1 a 5 

Motiva il tuo giudizio 

    5.M1 Continui processi di urbanizzazione e competizione sull’uso dei suoli   
Il consumo di suoli agricoli non è frenato adeguatamente. 

  

5.M2 Diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico  
Ampie porzioni di territorio sono ancora oggetto di speculazioni e 
aggressioni ambientali che potranno determinare ulteriori conseguenze 
negative sui sink di carbonio. 

  

5.M3 Incendi forestali  
Gli incendi boschivi sono riconosciuti come una potente minaccia  per  
l’intero patrimonio forestale  e sono concausa  di un perdurante degrado 
ambientale delle aree frequentemente colpite. 

  

5.M4 Interessi della criminalità organizzata nello smaltimento dei rifiuti    

5.M5 Incertezza normativa FER 
La normativa che riguarda l’autorizzazione degli impianti, gli incentivi per 
l’energia prodotta e la fiscalità cambiano repentinamente rendendo il 
quadro normativo troppo complesso e di ostacolo agli investimenti. 

  

5.M6 Effetto NIMBY  
Difficoltà della popolazione ad accettare impianti per la produzione di 
energia da biogas per il timore di utilizzo di materiali non appropriati ed 
inquinanti. 

  

5.M7 Aumento rischio isole di calore   
 



Proponi una minaccia (max. 2 proposte) 

5.M titolo motivazione 

5.M titolo  

 

 


