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1 Contesto dell’organizzazione 

 

1.1 Premessa 

Nel Subappennino marchigiano, tra le valli del fiume Tesino e Tronto, sorge l'incantevole Offida. 
Situata in provincia di Ascoli Piceno , è un comune di 4.962 abitanti su una superficie territoriale di 
49,60 km². Il centro abitato deve la sua pianta irregolare allo sperone roccioso sul quale sorge, ri-
tagliato dai due rami sorgentizi del torrente Lama, affluente di sinistra del Tronto. Nel 2008 è en-
trata a far parte del circuito “I borghi più belli d'Italia”, valorizzando ancor di più il grande patrimo-
nio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nel piccolo centro marchigiano. Offida 
richiama visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa e costituisce uno dei principali poli turistici del-
le Marche per numero di presenze, grazie ai numerosi edifici e monumenti dal notevole valore ar-
tistico-architettonico come le mura castellane del XII secolo, che cingono il centro storico come un 
anello medievale, Piazza del Popolo dove si trova il bellissimo Palazzo Comunale, il Teatro Serpen-
te Aureo risalente al 1820, la chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta e la Chiesa di Santa Maria 
della Rocca del XIV secolo. Anche la tradizione artigianale è estremamente viva, dove da oltre cin-
que secoli è praticata l'arte del merletto a tombolo. Il Carnevale di Offida è un evento indimenti-
cabile sia per i residenti che per i turisti: particolarmente sentita è la manifestazione  «Lu Bov Fint» 
che si svolge durante il Venerdì grasso ed i “Vlurd” del Martedì grasso. Il Comune fa parte anche 
dell'Associazione Città del Vino e del Movimento Patto dei Sindaci. 

 

1.2 Scopo e campo di applicazione  
La presente analisi è stata formalizzata per meglio riesaminare gli obiettivi aziendali e per soddi-
sfare i requisiti (par. 4.) della revisione 2015 della norma UNI EN ISO 14001. 
 
 

1.3 Modalità operative 

L’analisi del contesto è propedeutica all’impostazione del sistema ed è finalizzata alla identifica-
zione delle questioni rilevanti legate al contesto nel quale l’amministrazione comunale opera: 

▪ Condizioni ambientali: clima, qualità aria, qualità acqua, contaminazioni esistenti, ecc. 

▪ Contesto interno: vincoli di prodotto, processi, competenze, indirizzi strategici, politiche, 
obiettivi ed indicazioni a livello di gruppo; 

▪ Contesto esterno: aspetti sociali, tecnologici, economici, legali, contesto competitive. 

L’analisi inoltre identifica le parti interessate per analizzarne i bisogni e le aspettative, e scegliere 
quali, tra questi, recepire nel sistema elevandoli a compliance obligation. Una volta formalizzati 
come compliance obligation, tali bisogni o aspettative diventano a tutti gli effetti dei requisiti di 
sistema, analogamente ad una prescrizione normativa. 
 
 
 

https://www.tuttitalia.it/associazioni/citta-del-vino/
https://www.tuttitalia.it/associazioni/patto-dei-sindaci/
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1.4 Fattori rilevanti per indirizzi strategici 

I servizi erogati dall’amministrazione comunale possono presentare anche elevati gradi di criticità 
ambientale trattandosi servizi di pubblica utilità e di attività con forti impatti diretti ed indiretti sul 
territorio e quindi sulle diverse matrici ambientali.  

Lo scopo del Comune di Offida è quello operare e governare il territorio minimizzando i rischi per 
l’ambiente. L’attento riesame delle necessità del territorio e della cittadinanza insieme alla ricerca 
e sviluppo di soluzioni gestionali, tecniche e tecnologiche sono processi fondamentali in ottica di 
sviluppo ecosostenibile e di qualità dei servizi.   

 

1.5 Condizioni ambientali (collocazione geografica, condizioni climatiche,                 
risorse) 

L’Amministrazione dispone di strutture localizzate su tutto il territorio comunale e di una sede 
amministrativa (sede principale), si rimanda all’analisi ambientale per l’elenco delle strutture di 
proprietà comunale o gestite dall’amministrazione. 

 

Dati geografici 

Altitudine: 293 m s.l.m. 
minima: 65 
massima: 441 

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è 
situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territo-
rio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale 
del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione 
censuaria. 

Coordinate Geografiche 

sistema sessagesimale 

42° 56' 12,12'' N 

13° 42' 4,68'' E 

sistema decimale 
42,9367° N 
13,7013° E 

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (di-
stanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (di-
stanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). 
 
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesi-
male DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD 
(Decimal Degree). 

 

Classificazione climatica 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funziona-
mento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei con-
sumi di energia. 

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Offida, assegnata con Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009. 
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Zona climatica 

D 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore giorna-
liere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

1.981 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energeti-
co necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di 
riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiun-
gere la soglia di 20 °C. 

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termi-
co. 

 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-
giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica. 

 

Zona 

climatica 
Gradi-giorno Periodo Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione 

 

Il clima è generalmente temperato e, secondo quanto previsto nella classificazione di Koppen, è 

assimilabile al tipo “temperato sublitoraneo” caratteristico delle zone collinari centrali delle Mar-

che meridionali e di quelle litoranee comprese fra Senigallia (AN) e San Benedetto del Tronto (AP). 

La suddetta tipologia climatica è di transizione tra un clima propriamente “mediterraneo” e quello 

“subcontinentale” (o clima temperato piovoso). 

Nel complesso la temperatura media annuale è pari a 15,2°C (media invernale di 11,7°C, media 

primaverile di 19,2°C, media estiva di 30,3°C e media autunnale di 21,5°C), con una temperatura 
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media minima di 9,7°C e una media massima di 20,6°C. le temperature più basse si registrano in 

dicembre gennaio e febbraio, mentre le più alte in luglio e agosto (Tabella seguente). 

Le precipitazioni medie annuali sono comprese fra 600 e 800 mm (valore medio periodo 1961-

2015 par a 684,25 mm)e i giorni nevosi per anno sono mediamente compresi fra 3-6 (Tabella se-

guente). 

 

VALORI MEDI DI TEMPERATURA E PRECIPITAZIONI 

(Periodo 1961-2015) 

Mese 
Media Pr 

(mm) 

Medi Tx 

(°C) 

Media Tn 

(°C) 

Media Tm 

(°C) 

Gennaio 51,49 11,0 2,2 6,6 

Febbraio 47,15 12,1 2,8 7,5 

Marzo 57,65 15,2 5,0 10,1 

Aprile 58,51 18,7 7,8 13,3 

Maggio 43,73 23,6 11,9 17,8 

Giugno 58,92 28,1 15,6 21,8 

Luglio 41,14 31,4 18,1 24,8 

Agosto 45,18 31,4 17,9 24,6 

Settembre 65,30 26,8 14,8 20,8 

Ottobre 70,50 21,6 11,1 16,4 

Novembre 69,58 16,0 6,6 11,3 

Dicembre 75,09 11,8 2,2 7,5 

ANNUALE 684,25 20,6 9,7 15,2 

 

Classificazione sismica 
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per 
le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo ri-
schio sismico. 
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Offida, indicata nell'Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale delle 
Marche n. 1046 del 29.07.2003. 
 

Zona sismica 
2 

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. 
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I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla 
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha 
una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 
 

Zona 
sismica 

Descrizione 

accelerazione con pro-
babilità di superamento 
del 10% in 50 anni [ag] 

accelerazione orizzonta-
le massima convenzio-
nale (Norme Tecniche) 

[ag] 

numero comuni 
con territori rica-
denti nella zona 

(*) 

1 
Indica la zona più pericolosa, dove 
possono verificarsi fortissimi terre-
moti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 707 

2 
Zona dove possono verificarsi forti 
terremoti. 

0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 2.198 

3 
Zona che può essere soggetta a forti 
terremoti ma rari. 

0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 2.855 

4 

È la zona meno pericolosa, dove i 
terremoti sono rari ed è facoltà del-
le Regioni prescrivere l’obbligo della 
progettazione antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 2.244 

(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse (ad es. il comune di Pescorocchiano). 
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1.6 Contesto interno 

Il 25 maggio 2014 si sono tenute le elezioni comunali 2014. È stato riconfermato il sindaco Valerio 
Lucciarini De Vincenzi. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.  

Gli uffici amministrativi del Comune di Offida sono raggruppati in macro-aree con a capo un diri-
gente: 

 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA: Dott.ssa Nespeca Ornella; 

 AREA FINANZIARIA E CONTABILE: Dott.ssa Albertini Piera; 

 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO: Arch. Menzietti Fabio; 

 AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO: Geom. Giudici Dario. 

Ogni area è suddivisa al suo interno in più uffici così dislocati : 

1.6.1. Uffici interni alla sede 

Gli uffici interni alla sede municipale sono: 

 Ufficio Segreteria; 

 Ufficio Servizi Demografici; 

 Ufficio U.R.P.; 

 Ufficio Ragioneria; 

 Ufficio Equità Fiscale; 

 Ufficio Urbanistica, SUE e SUAP; 

 Ufficio Manutenzione e Patrimonio; 

 Ufficio Sisma; 

 Ufficio Lavori Pubblici; 

 Ufficio Ambiente e Commercio. 

1.6.2. Uffici esterni alla sede  

Gli uffici esterni alla sede municipale sono: 

 Ufficio Cultura e Stampa; 

 Ufficio Servizi alla Persona. 

1.6.3. Servizi e gestioni comunali con affidamenti esterni 

• Pubblica illuminazione 

• Verde pubblico 

• Cimitero 

 

https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-amministrative-2014/
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1.7 Contesto esterno 

La capacità di un’amministrazione di fare buona programmazione passa attraverso la conoscenza 
puntuale del contesto esterno di riferimento. Si riportano, di seguito, alcuni dati significativi su al-
cuni aspetti della realtà comunale, relativi alle caratteristiche della popolazione, del territorio e 
dell’economia, utili alla programmazione. 

 

Territorio e Popolazione 

Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Offida dal 2001 al 2017. Gra-
fici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 
di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimen-
to della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media com-
ponenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 5.340 - - - - 

2002 31 dicembre 5.357 +17 +0,32% - - 

2003 31 dicembre 5.379 +22 +0,41% 1.990 2,66 

2004 31 dicembre 5.361 -18 -0,33% 2.002 2,64 

2005 31 dicembre 5.393 +32 +0,60% 2.026 2,63 

2006 31 dicembre 5.338 -55 -1,02% 2.023 2,60 

2007 31 dicembre 5.318 -20 -0,37% 2.022 2,59 

2008 31 dicembre 5.344 +26 +0,49% 2.052 2,57 

2009 31 dicembre 5.335 -9 -0,17% 2.072 2,54 
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Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media com-
ponenti 

per famiglia 

2010 31 dicembre 5.277 -58 -1,09% 2.076 2,51 

2011 (¹) 8 ottobre 5.286 +9 +0,17% 2.102 2,48 

2011 (²) 9 ottobre 5.215 -71 -1,34% - - 

2011 (³) 31 dicembre 5.201 -76 -1,44% 2.103 2,44 

2012 31 dicembre 5.161 -40 -0,77% 2.103 2,42 

2013 31 dicembre 5.174 +13 +0,25% 2.068 2,47 

2014 31 dicembre 5.092 -82 -1,58% 2.051 2,45 

2015 31 dicembre 5.058 -34 -0,67% 2.041 2,44 

2016 31 dicembre 5.008 -50 -0,99% 2.055 2,40 

2017 31 dicembre 4.962 -46 -0,92% 2.031 2,41 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione residente a Offida al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 5.215 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.286. Si è, 
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 
71 unità (-1,34%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della 
popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni suc-
cessivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
 
 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Offida espresse in percentuale a confronto con le varia-
zioni della popolazione della provincia di Ascoli Piceno e della regione Marche. 
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Offida 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe 
del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrati-
ve). 

 

 

 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamen-
to delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'a-
rea compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

 

Anno 
1 gen - 31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo Migra-
torio con l'e-

stero 

Saldo Migra-
torio totale 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi (*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi (*) 

2002 65 24 4 45 5 0 +19 +43 

2003 64 62 1 48 2 22 +60 +55 

2004 76 44 1 95 2 10 +42 +14 

2005 80 58 2 75 1 6 +57 +58 

2006 71 26 2 123 7 0 +19 -31 

2007 79 38 10 84 4 14 +34 +25 

2008 96 54 5 99 2 3 +52 +51 

2009 77 48 6 88 5 28 +43 +10 

2010 54 52   2 89 4 44 +48 -29 

2011 (¹) 46 34 7 56 4 4 +30 +23 

2011 (²) 16 6 0 9 3 15 +3 -5 

2011 (³) 62 40 7 65 7 19 +33 +18 

2012 79 34 2 84 8 25 +26 -2 

2013 88 23 83 70 5 66 +18 +53 

2014 70 15 7 113 12 26 +3 -59 

2015 82 16 10 66 13 23 +3 +6 

2016 43 14 5 64 6 7 +8 -15 

2017 69 23 10 76 13 10 +10 +3 

 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono ripor-
tate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della po-
polazione. 

 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 42 68 -26 

2003 1 gennaio-31 dicembre 37 70 -33 

2004 1 gennaio-31 dicembre 33 65 -32 

2005 1 gennaio-31 dicembre 36 62 -26 

2006 1 gennaio-31 dicembre 39 63 -24 

2007 1 gennaio-31 dicembre 30 75 -45 

2008 1 gennaio-31 dicembre 48 73 -25 

2009 1 gennaio-31 dicembre 44 63 -19 

2010 1 gennaio-31 dicembre 40 69 -29 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 34 48 -14 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 9 18 -9 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 43 66 -23 

2012 1 gennaio-31 dicembre 29 67 -38 

2013 1 gennaio-31 dicembre 36 76 -40 

2014 1 gennaio-31 dicembre 39 62 -23 

2015 1 gennaio-31 dicembre 20 60 -40 

2016 1 gennaio-31 dicembre 34 69 -35 

2017 1 gennaio-31 dicembre 20 69 -49 

 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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        Anno 

           1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 
residenti 

Età media 

2002 650 3.267 1.423 5.340 45,4 

2003 643 3.280 1.434 5.357 45,6 

2004 638 3.301 1.440 5.379 45,5 

2005 609 3.308 1.444 5.361 45,9 

2006 602 3.332 1.459 5.393 46,1 

2007 597 3.284 1.457 5.338 46,4 

2008 584 3.290 1.444 5.318 46,5 

2009 584 3.316 1.444 5.344 46,5 

2010 586 3.315 1.434 5.335 46,7 

2011 563 3.283 1.431 5.277 47,1 

2012 564 3.224 1.413 5.201 47,1 

2013 558 3.175 1.428 5.161 47,5 

2014 533 3.199 1.442 5.174 47,9 

2015 525 3.105 1.462 5.092 48,3 

2016 512 3.076 1.470 5.058 48,7 

2017 516 3.021 1.471 5.008 48,9 
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1.8 Progetto “ CLIMA LIFE SEC ADAPT” 

L’obiettivo principale del progetto Life Sec Adapt è contribuire ad incrementare la capacità di resi-

lienza climatica delle aree urbane europee ed agevolare il loro passaggio verso forme di economia 

a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse. Gli sforzi per le attività di mitiga-

zione sono necessari al fine di creare condizioni sostenibili che consentano agli enti locali sia 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, che l’adesione e l’attiva partecipazione all’iniziativa qua-

dro europea “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, ed integrare in tal modo gli obiettivi clima-

tici nelle politiche e nelle pratiche locali. 

Il progetto Life SEC Adapt prevede inoltre l’adozione e l’aggiornamento del modello delle Sustai-

nable Energy Communities – SEC nel supportare il miglioramento della governance climatica, mo-

dello che rappresenta una buona pratica per gli enti locali che intendano sviluppare un virtuoso 

processo di adattamento ai cambiamenti climatici coordinati dalle autorità e dalle agenzie di svi-

luppo a livello regionale. 

All’interno del progetto, i partner aderiscono al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Attraver-
so l’analisi dei dati climatici storici e della loro evoluzione nonché della valutazione delle vulnerabi-
lità e dei rischi relativi ai singoli territori, i partner redigono i Piani Locali di Adattamento ai Cam-
biamenti Climatici. Considerando le caratteristiche dei territori coinvolti (Marche e Istria), si deli-
neano i principali impatti rilevati per ciascun settori chiave: 

• sistema idrogeologico: scarsità della risorsa idrica - cambiamenti del ciclo idrico con possi-
bile aumento di eventi estremi - alterazione dei regimi idrogeologici con possibile aumento 
del rischio di frane e alluvion; 

• economia: impatto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura (sia per la carenza di risorsa 
idrica che per l’erosione di suolo) e turismo; 

• salute: individuazione del target maggiormente a rischio - impatto delle ondate di calore 
sulla popolazione - monitoraggio di malattie infettive clima-sensibili - aumento del rischio 
di malattie già riconosciute; 

• protezione ambientale: impatto dei cambiamenti climatici sull’aumento del rischio incendi 
e sull’incremento di determinanti di rischio idrogeologico 

 

1.9 Contesto socio-economico 

Offida, borgo antico racchiuso dalle mure castellane del XV sec,  è inserito tra I borghi più belli    

d'Italia. Posto su uno sperone roccioso, tra le valli del Tesino e del Tronto, è noto per la laboriosa 

e  paziente arte del delicato merletto al tombolo, tradizione antica, a cui è dedicato un museo. 

Ma non solo: questo piccolo borgo è la Città del sorriso: centro di bellezze naturali, edifici e mo-

numenti di straordinario valore storico, un'enogastronomia ricca di prodotti tipici, vini di alta qua-

lità. L’ex-monastero di San Francesco, nel centro storico di Offida, ospita l’Enoteca Regionale che 

offre una panoramica completa della produzione enologica del piceno e delle Marche.  
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Tra gli eventi più significativi che hanno luogo a Offida nel corso dell'anno sono: 

1.9.1.1 La settimana del merletto a tombolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La settimana del merletto a tombolo è una  manifestazione dedicata alla tradizione e alla creativi-
tà. 
L'arte del merletto a tombolo, dal latino tumulus cioè tumolo, è una tradizione che si tramanda da 
almeno cinque secoli da madre in figlia.  
Fra le iniziative promozionali ad opera del Comune e delle altre associazioni che operano nel setto-
re si ricordano: la mostra estiva del merletto dal 1969 al 1998, la creazione della Cooperativa Arti-
giana Merlettaie (Co.Ar.Me.), il Monumento alle Merlettaie (1986), il concorso” Il Fusello d’oro”. 
Dal 1998 è stato costituito, nell’antico palazzo De Castellotti, il Museo del Merletto a tombolo, do-
ve si possono ammirare lavori antichi e moderni, le diverse tipologie di lavorazione e le svariate 
possibilità di applicazione. Dal 2006 è presente in territorio offidano anche un'associazione cultu-
rale senza scopo di lucro (Associazione culturale merletto a tombolo di Offida) che si occupa di sal-
vaguardare i tradizionali metodi di esecuzione offidani, divulgarli soprattutto alle nuove genera-
zioni e confrontare tecniche di esecuzione fra le diverse merlettaie. La riscoperta anche a fini turi-
stici ha rinverdito, negli ultimi anni, una tradizione secolare tanto che oggi, specie nei mesi estivi, 
girando per le strade di Offida, si possono vedere merlettaie che lavorano al tombolo di fronte 
all'ingresso della propria casa, proprio come è accaduto per secoli. Dal 2009 è stato ottenuto il 
marchio di tutela che garantisce la qualità di un prodotto così prezioso. Il marchio "Merletto a 
Tombolo di Offida" contraddistingue la produzione offidana di merletti artistici e tradizionali, a tu-
tela della denominazione d’origine ed ai fini della difesa e della conservazione delle caratteristiche 
formali e produttive. Può essere utilizzato esclusivamente da parte dei produttori che siano iscritti 
al registro dei produttori offidani di merletti, appositamente istituito dal Comune di Offida. Nel 
2010 è stata inaugurata “Via del Merletto”, una via storicamente dedita alla lavorazione del mer-
letto a tombolo, con l’istallazione di targhe e pannelli esplicativi.  
 

1.9.1.2 Il Carnevale storico offidano 

l Carnevale storico offidano indica il periodo di tempo che intercorre tra il 17 gennaio ed il primo 
giorno di quaresima e si caratterizza per il tripudio di tradizioni che rendono la manifestazione del 
borgo, inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, un’esperienza unica.  
Le origini del carnevale di Offida risalgono alla metà del 1700 e si manifestano in alcuni momenti 
particolarmente coinvolgenti come la caccia de “lu bov fint”, il venerdì successivo al Giovedì Gras-
so, in cui una sagoma di bue guidata da uomini coperti da un telo bianco a strisce rosse, chiamato 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Merletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tombolo_%28merletto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa


 

ANALISI DEL CONTESTO 

Comune di Offida 

 

Pag. 17 di 32 

 

“lu guazzarò” e risalente alla tradizione del lavoro contadino, corre per le vie del paese. Momento 
altrettanto saliente e ricco di tradizione è quello della processione dei “Vlurd” che si svolge la sera 
del Martedì Grasso e in cui lunghi fasci di canne infuocati vengono portati lungo le vie del paese e 
gettati in piazza per il falò finale che sigla la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.  
Caratteristici sono anche i Veglionissimi, realizzati nella splendida cornice del Teatro Serpente Au-
reo. Un ruolo fondamentale è ricoperto dalle Congreghe, i tipici gruppi mascherati che, al suono 
delle loro fanfare, danno vita a piccole farse propiziatorie, incentrate per lo più sui temi della virili-
tà e della fertilità. Persone dei paesi vicini e turisti, per l'occasione, giungono ad Offida non per as-
sistere da spettatori a sfilate di grandiosi carri allegorici, ma per essere coinvolti in un'autentica 
festa del popolo dove, messa da parte ogni regola o convenzione sociale, è d'obbligo divertirsi, 
quasi attori di rappresentazioni il cui valore simbolico cede più a quello reale delle forze vitali e 
istintive. 

 

 

 

 

 

 

Il Carnevale di Offida è collegato alle tradizioni di Ascoli Piceno e Castignano rappresentando una 
delle manifestazioni più importanti e sentite dell'anno che coinvolge l'intero territorio piceno.  

1.9.1.3 Mangialonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.turismo.marche.it/Guida/Tradizioni/Title/Carnevale-di-Ascoli/IdPOI/6227/C/044007/T/30?page=1
http://www.turismo.marche.it/Guida/Tradizioni/Title/Castignano-Carnevale-Storico-del-Piceno-a-Castignano/IdPOI/10463/C/044012/T/30/ST/1?page=1
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Territorio e gastronomia tipica non sono mai state così vicine: la Mangialonga Picena, permette di 

scoprire le eccellenze gastronomiche di uno splendido tratto delle Marche ammirando al contem-

po il paesaggio della terra picena. Organizzata dall’Associazione Picenum Tour, la Mangialonga 

propone infatti una cena completa itinerante tra i vigneti della DOCG OFFIDA: un percorso affasci-

nante da compiere a piedi (si potrà scegliere fra uno più facile e veloce da 3.5 chilometri e uno più 

lungo a affascinante da 8) con 8 tappe per la Mangiacorta Picena e 9 per la Mangialonga Picena in 

5 aziende agricole del territorio e altrettanti chef pronti a deliziare anche i palati più esigenti. Lun-

go il percorso intrattenimenti musicali per un’esperienza sensoriale a 360 gradi. 

 

1.9.1.4 Ciborghi e I Borghi più belli D’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Offida, cittadina picena nota per il vino, ospita da ormai 4 anni “Ciborghi”, il festival nazionale dei 
cibi dei Comuni che fanno parte della rete del Club de I Borghi più belli d’Italia. L’evento ha 
l’obiettivo di portare in piazza, in uno dei centri storici più suggestivi del Piceno, il patrimonio 
enogastronomico dell’Italia cosiddetta nascosta, ovvero le tradizioni dei piccoli centri d’arte, sto-
ria e cultura, spesso trascurati dai grandi flussi turistici, ma vero tessuto connettivo del nostro Pae-
se. L’ingresso nel club, nato nel 2001, è infatti vincolato ad una serie di requisiti di carattere strut-
turale, come l’armonia architettonica del tessuto urbano e la qualità del patrimonio edilizio pub-
blico e privato, e di carattere generale, che attengono alla vivibilità del borgo in termini di attività 
e di servizi al cittadino. Ciborghi è un progetto nato per assecondare una tendenza che si è conso-
lidata negli ultimi anni, secondo la quale l’enogastronomia è divenuta un forte elemento di attra-
zione turistica. Nella Piazza del Popolo di Offida sono ospitati circa 20 Comuni con il proprio piatto 
tipico, ognuno in rappresentanza di una regione italiana. L’appartenenza al club è sinonimo di 
grande merito e orgoglio per i Comuni, e di attenzione costante agli elementi che caratterizzano la 
qualità della vita. Oltre al patrimonio artistico e architettonico, le risorse che contribuiscono a de-
finire il concetto di “Borghi più belli d’Italia” sono l’ambiente e le tradizioni enogastronomiche. 
Anche da questo punto di vista, Offida rappresenta un ottimo e significativo esempio di Borgo più 
Bello d’Italia. In un piccolo territorio, infatti, popolato da poco più di cinquemila persone, è possi-
bile trovare una delle aree nazionali più vocate alla cultura del vino, tanto da aver dato il proprio 
nome ad una delle rinomate DOC marchigiane. I vitigni autoctoni Pecorino e Passerina, in forte 
ascesa nei gusti del grande pubblico, sono i prodotti più significativi di questa terra. 
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1.9.1.5 GustandOffida 

 

 

 

 

 

 

Un suggestivo itinerario enogastronomico che si sviluppa per le vie e piazze, all’interno delle mura 

secolari del centro storico di Offida, dove i visitatori potranno gustare dolci tipici offidani accom-

pagnati accompagnati dal buon vino delle colline offidane. Il delizioso cammino troverà splendido 

traguardo nell’incantevole scenario del giardino di Santa Maria della Rocca dove verranno serviti 

caffè, mistrà e buon gelato. L’evento è organizzato dalla Proloco di Offida in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

1.9.1.6 FOF – Figura Offida Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’international FOF è un festival di teatro in strada incentrato sul teatro di figura (marionette, bu-
rattini, pupazzi, teatro d’oggetto) e la partecipazione di alcune compagnie di altre discipline teatra-
li (magia, clownerie, teatro di strada). Organizzato dalla Proloco in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, si svolge ogni anno nel mese di  agosto con spettacoli dislocati per le 
vie e piazze del paese con compagnie internazionali, provenienti da Italia, Argentina, Spagna, 
Giappone, Colombia, Nuova Zelanda ecc. Gli spettacoli (oltre 30 giornalieri) sono pensati per un 
pubblico familiare, sono adatti a tutti e sono ad  ingresso libero. Una manifestazione sempre molto 
partecipata che ha visto nell’edizione del 2017, 10 mila presenze che hanno assistito a 75 spetta-
coli nei tre giorni programmati. 
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1.9.1.7 Marche Jazz Wine festival 

Due giorni di jazz dal vivo per le vie del borgo storico di Offida, gustando la migliore enogastrono-
mia locale. La parte operativa è gestita dalla Cooperativa Oikos che garantisce ogni anno l’apertura 
fino a mezzanotte dei poli museali. Le note sincopate del jazz, in tutte le sue sfaccettature, dal jazz 
classico, all’elettrico, allo sperimentale, al “manouche”, saranno protagoniste per le vie di Offida 
accompagnate da alcune tipicità enogastronomiche. Si può scegliere di cenare nei ristoranti del 
centro, oppure acquistare la sacca con il bicchiere che dà diritto a un aperitivo di benvenuto offer-
to da Ciù Ciù e a due degustazioni di vino nelle cantine del centro. 

1.9.1.8 Marche in Vino Veritas 

Un evento dedicato alle eccellenze enologiche regionali in programma ad Offida quest’anno: alla 
sua prima edizione, la manifestazione è promossa dal Comune di Offida in collaborazione con 
l’Istituto marchigiano tutela vini e il Consorzio tutela vini piceni, il patrocinio della Regione Marche 
e l’organizzazione dell’Associazione Picenum Tour. Presso l’Enoteca Regionale delle Marche  si ter-
ranno convegni, degustazioni verticali guidate e banchi di assaggio dei vini marchigiani con posta-
zioni food dei ristoranti di Offida lungo Corso Serpente Aureo. 

 

2 Identificazione e valutazione dei requisiti delle parti interessate 

L’individuazione dei requisiti delle parti interessate viene effettuata sulla base: 

- delle informazioni e degli elementi raccolti dai vari responsabili, 

- dell’andamento dello storico dei dati di monitoraggio degli aspetti specifici, 

- di requisiti contrattuali, 

- di richieste espresse nel corso di sopralluoghi, audit, visite delle parti interessate (enti, organi-
smi di controllo, clienti …), 

- di segnalazioni interne dei lavoratori, del RLS o di eventuali rappresentanze sindacali. 

La dimensione del contesto è stata classificata in ambito: 

- ambientale  

- socio economico 

- organizzativo 

La valutazione qualitativa della rilevanza dei requisiti delle parti interessate è stata effettuata at-
tribuendo un giudizio sulla base dei seguenti parametri. 

 

DESCRIZIONE LIVELLO DI RILEVANZA PER LE PARTI INTERESSATE  GIUDIZIO RILEVANZA 

▪ Nessuna sensibilità da parte della parte interessata BASSA 

▪ Sensibilità ma nessuna azione specifica da parte della parte interessata MEDIA 

▪ Sensibilità con azioni specifiche e/o prescrizioni da parte della parte interessata ALTA 
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Sono ritenuti requisiti/elementi “rilevanti” quelli a cui viene attribuito un giudizio “ALTA” per al-
meno un componente/attore del contesto. 

 

DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

A
M

B
IE

N
TA

LE
 

Gestione dei RSU Media 

Obblighi di conformità 
rispetto alle disposi-
zioni di legge. 

Media 

Gestione del 
servizio di rac-
colta porta a 
porta per il 
centro dei rifiu-
ti urbani pro-
dotti. 

Bassa 

Non ci sono richie-
ste esplicite o 
aspettative 
espresse 

Media 

Sono presenti disposi-
zioni di normative e 
programmi di inter-
vento per aumentare 
le performance legate 
alla gestione dei RSU 

Bassa 

Rispetto dei 
termini contrat-
tuali per il servi-
zio integrato di 
raccolta dei ri-
fiuti urbani  

Clima e variazioni 
climatiche  

Media 

Le condizioni ambien-
tali e climatiche non 
sono tali da destare 
preoccupazione. È in 

essere progetto life 
sec adapt. 

Bassa 

Le condizioni 
ambientali e 
climatiche non 
sono tali da 
destare preoc-
cupazione 

Bassa 

Le condizioni am-
bientali e climati-
che non sono tali 
da destare preoc-
cupazione. Gran 
parte del persona-
le dipendente ri-
siede nel territorio 
comunale o nei 
comuni limitrofi  

Media 

Le condizioni ambien-
tali e climatiche gene-
ralmente non creano 
criticità ma è un tema 
sensibile nel contesto 
sociale. 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Efficienza ener-
getica 

Alta 

Relativamente a gli 
investimenti sulla so-
stituzione 
dell’illuminazione con 
lampade led- 

 

Bassa 

Non ci sono 
richieste espli-
cite o aspetta-
tive espresse 
da parte della 
cittadinanza. 

L’interesse in-
diretto è legato 
alla potenziale 
riduzione della 
pressione fisca-
le per i tributi 
locali 

Bassa 

Il personale non 
ritiene o percepi-
sce come rilevante 
l’aspetto pur es-
sendo consapevo-
le e sensibile in 
termini generali 
delle criticità su 
scala mondiale 

Alta 

Esistono misure (poli-
tiche e strategie) e 
dispositive legislative 
volte a favorire ed 
incentivare il rispar-
mio energetico e la 
produzione di energia 
da fonti rinnovabi-
li/alternative 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Qualità dell’aria Media 

Obblighi di conformità 
rispetto alle disposi-
zioni di legge e ai dati 
di monitoraggio forni-
ti dalla centralina. 

Bassa 

Non ci sono 
richieste espli-
cite o aspetta-
tive espresse 
da parte della 
cittadinanza. 

Obblighi legati 
al rispetto delle 
ordinanze sin-
dacali. 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Presenti normative 
specifiche a livello 
nazionale. 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 
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DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

Qualità 
dell’acqua 

Media 

L’aspetto è rilevante 
in relazione alla voca-
zione turistica del 
territorio comunale. 

Obblighi di conformità 
rispetto alle disposi-
zioni di legge e ai dati 
di monitoraggio 

Media 

Obblighi di con-
formità rispetto 
alle disposizioni 
di legge e ai 
dati di monito-
raggio 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Esistono azioni di ca-
rattere normativo 
legate alla gestione e 
monitoraggio. 

 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Utilizzo del suolo Bassa 

Requisito legato alla 
definizione del piano 
regolatore. Le struttu-
re comunali sono re-
golarmente autorizza-
te ed agibili  

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun 
requisito speci-
fico 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Contaminazioni 
esistenti 

Media 

Il comune non ha siti 
comunali con conta-
minazioni esistenti. 
Tuttavia è presente 
un sito privato (con-
trada tesino) di cui il 
possessore non ha 
mai effettuato la bo-
nifica e 
l’amministrazione 
comunale si è fatta 
carico degli oneri per 
il risanamento 
nell’ambito di miglio-
ramento degli aspetti 
ambientali su tutto il 
proprio territorio. 

Bassa 

Nessuna richie-
sta formale, 
nessun requisi-
to. 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Per gli organi di con-
trollo esistono situa-
zioni di aree isolate 
con contaminazione 
del sottosuolo e delle 
acque di falda ma che 
non presuppongono 
rischi per la salute 
pubblica. 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Disponibilità di 
risorse naturali 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito. 
L’approvvigionamento 
di risorse non è rite-
nuto un aspetto criti-
co. Storicamente non 
si sono registrate 
problematiche. 

Bassa 

Il carico di ri-
chiesta che si 
registra con 
l’afflusso turi-
stico estivo non 
determina ri-
duzione della 
risorsa idrica 
fornita 
dall’ente gesto-
re CIIP. 

Nessuna richie-
sta, nessun 
requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Media 

Sono stati emes-
si in passato 
comunicazioni 
dall’ente gestore 
CIIP relative al 
corretto utilizzo 
e razionalizza-
zione della risor-
sa idrica. 
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DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

Decoro urbano e 
gestione verde 
pubblico 

(protezione del 
patrimonio dei 
palmizi) 

Bassa 

Servizio a fidato a 
terzi, importanza 
nell’ambito del rispet-
to delle specifiche 
contrattuali. 

 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun 
requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Disposizioni di inter-
vento finanziate par-
zialmente e concorda-
te con organismi re-
gionali ASSAM 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Biodiversità Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito. 

Bassa 

Non si hanno 
notizie di ri-
chieste o se-
gnalazioni 
nemmeno nel 
corso di audit 
di seconda par-
te. 

Bassa 

Scarsa consapevo-
lezza e sensibilità 
verso l’argomento. 

Bassa 

Non esistono disposi-
zioni mirate o indica-
zioni escludendo 
quelle legate 
all’inquinamento lu-
minoso. 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-
torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 
rilevante 
l’aspetto. 

Criticità di carat-
tere emergenzia-
le  

Alta 

In caso di danni alle 
strutture di pubblica 
utilità o a sospensione 
di servizi ai cittadini 
imposti da emergenze 
sul contesto (es. sisma 
ed incendio) 

Alta 

Richieste in 
merito alla pos-
sibilità di gesti-
re criticità 
emergenziali 
garantendo la 
continuità dei 
servizi 

Media 

Legata ai rischi per 
i lavoratori e per la 

cittadinanza in 
caso di emergenze 

territoriali 

Alta 

In termini di preven-
zione sicurezza e an-
tincendio. 

Stanziamento fondi 
per il sisma 

Bassa 

Non si hanno 
informazioni o 
elementi di ri-

torno sulla base 
dei quali possa 
essere ritenuto 

rilevante 
l’aspetto. 

SO
C

IO
-E

C
O

N
O

M
IC

O
 

Ambito sociale 
culturale interno 
ed esterno 

Media 

Favorire la partecipa-
zione dei cittadini ai 
processi decisionali e 
alla definizione di po-
litiche di sviluppo ed 
integrazione nel ri-
spetto dell’ambiente 
e delle vocazioni terri-
toriali 

Media 

Nell’ambito di 
promozione di 
manifestazioni 
ed eventi legati 
alle vocazioni 
territoriali 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito. 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito. 

Ambito normati-
vo e legale 

Media 

Nell’ambito del rispet-
to di conformità legi-
slative. 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun 
requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito. 

Ambito finanzia-
rio 

Media 

In relazione alle di-
sponibilità economi-
che proprie.  

Basso 

Rispetto dei 
bilanci di spesa. 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito. 

Ambito tecnolo-
gico 

Media 

Investimenti mirati 
del comune 
nell’ambito della vi-
deosorveglianza e 
accesso limitato 
nell’isola ecologica. 

Bassa 

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Bassa 

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito. 
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DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

Ambito economi-
co 

 

Bassa 

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa 

Nessun riscon-
tro 

Bassa 

Sono presenti rap-
presentanze sin-
dacali, il personale 
può usufruire an-
che di canali diretti 
di comunicazione 
con il Datore di 
Lavoro. Dalle in-
formazioni raccol-
te ed anche in 
considerazione 
della difficile fase 
economica di al-
cuni paesi e mer-
cati il personale si 
ritiene sostanzial-
mente soddisfatto.  

Bassa 

Nessun riscontro 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito 

Ambito politico Media: 

L’alternanza di sog-
getti o correnti politi-
che al governo politi-
co possono creare 
impatti solo sul medio 
e lungo periodo.  

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun 
requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito 

Flusso turistico Alto: 

Gestione e indirizzo 
del tipo di flusso turi-
stico e di domanda 
Analisi del contesto 
territoriale in relazio-
ne al flusso turistico 
ed economico (piani-
ficazione strategica).  

Adeguatezza dei si-
stemi e sei servizi 
erogati rispetto a va-
riazioni considerevoli 
stagionali del numero 
di persone presenti 
sul territorio comuna-
le. 

Gestione delle comu-
nicazioni verso la cit-
tadinanza e degli 
eventuali GAP cultura-
li nella richiesta e frui-
zione dei pubblici ser-
vizi 

Alta: 

Aspettative 
legate alla ge-
stione del tipo 
di domanda 
turistica. 

Turismo soste-
nibile (“Un turi-
smo capace di 
durare nel 
tempo mante-
nendo i suoi 
valori quali-
quantitativi, di 
far coincidere, 
nel breve e nel 
lungo periodo, 
le aspettative 
dei residenti 
con quelle dei 
turisti senza 
diminuire il 
livello qualitati-
vo 
dell’esperienza 
turistica e sen-
za danneggiare 
i valori ambien-
tali del territo-
rio interessato 
dal fenomeno”) 

Media 

Nell’ambito della 
gestione 
dell’organizzazione 

Bassa 

Nessuna richiesta, 
nessun requisito 

Bassa 

Nessuna richie-
sta, nessun re-
quisito 
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DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

O
R

G
A

N
IZ

ZA
TI

V
O

 

Servizi e prodotti 
(es. anagrafe, 
urbanistica) 

 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro.  

Le servizi erogati pos-
sono presentare po-
tenziali criticità solo in 
maniera indiretta su 
governo del territorio 

Bassa 

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Bassa 

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa 

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa 

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

Orientamento 
strategico 

 

Media: 

Politiche ed obiettivi 
suggeriti anche su 
base nazionale con 
strategie di breve e 
medio termine 

In essere progetto life 
sec adapt. 

Bassa  

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

Orientamento 
culturale 

Media 

L’attenzione 
all’ambiente è consi-
derato un elemento 
critico anche in ottica 
di sviluppo del territo-
rio a valenza turistica 

Bassa  

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro. 

 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro.  

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

Capacità e cono-
scenze del perso-
nale interno 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

Capacità e cono-
scenze delle or-
ganizzazioni che 
collaborano con 
l’amministrazione 

Media 

Partnership e coordi-
namento dei fornitori 
sono critici in quanto 
determinano la possi-
bilità di tenere sotto 
controllo aspetti indi-
retti  

Il controllo degli 
aspetti ambientali e di 
sicurezza oltre che di 
quelli finanziari sono 
parametri importanti 
per stabilire 
l’affidabilità del forni-
tore  

Bassa  

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Media 

Le capacità or-
ganizzative e le 
competenze del 
fornitore influi-
scono 
sull’affidamento 
di un servizio. 

Pianificazione 
territoriale 

Media 

Le vie di circolazione 
ed i collegamenti 
stradali sono ritenuti 
adeguati.  

Costante riqualifica-
zione delle vie di cir-
colazione 

Media 

Richieste legate 
al manteni-
mento in effi-
cienza degli 
spazi di pubbli-
ca utilità e delle 
vie di circola-
zione 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 
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DIMENSIONE 
DEL CONTE-

STO 

QUESTIONI / 
FATTORI  

(interne ed ester-
ne) 

CONTESTO 

AMMINISTRAZIONE 
UTENTI / CIT-
TADINANZA 

LAVORATORI 
CONTESTO SOCIALE 

(UE, STATO, REGIONE, 
PROVINCIA) 

FORNITORI 

Capacità del si-
stema di gestione 

Media 

Il SG Ambientale è 
ritenuto adeguato allo 
scopo con l’apertura a 
riconoscimenti in am-
bito nazionale. 

Media 

Richieste legate 
al manteni-
mento del SG 
Ambientale e al 
riconoscimento 
di borghi più 
belli d’italia  

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

N
O

R
M

A
TI

V
O

 

Obblighi di con-
formità in mate-
ria ambientale 

Media 

L’amministrazione 
ritiene importante 
perseguire e mante-
nere la conformità 
alla normativa vigente 
in materia ambienta-
le. 

Media 

Richieste legate 
ad aspetti spe-
cifici per i quali 
l’ente potrebbe 
svolgere un 
ruolo diretto o 
anche solo di 
vigilanza e con-
trollo (es. quali-
tà dell’aria, 
qualità delle 
acque, gestione 
rifiuti, rumo-
re…). 

Bassa  

Nessuna rilevanza 
e nessun riscontro 

Media 

Attese sulla gestione 
delle disposizioni 
normative applicabili 
sia su aspetti ambien-
tali diretti che indiret-
ti (sul territorio). 

Governo del territorio 
attraverso 
l’emanazione di di-
sposizioni locali legate 
ad aspetti ambientali 
specifici 

Bassa  

Nessuna rilevan-
za e nessun ri-
scontro 

Obblighi di con-
formità in mate-
ria di SSLL 

Media 

L’amministrazione 
ritiene importante 
perseguire e mante-
nere la conformità 
alla normativa vigente 
in materia di sicurezza 
(es. CPI) 

Bassa  

Nessuna rile-
vanza e nessun 
riscontro 

Media 

Richieste implicite 
legate al mante-
nimento del mi-
gliori condizioni di 
lavoro possibili e 
alla puntuale ap-
plicazione delle 
disposizioni previ-
ste dalla normati-
va vigente  

Bassa  

Nessuna rilevanza e 
nessun riscontro 

Media 

Richieste impli-
cite legate al 
coordinamento 
della sicurezza 
per i rischi inter-
ferenziali. 

Rispetto delle 
disposizioni pre-
viste dalla nor-
mativa vigente 
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3 Analisi rischi ed opportunità 

L’analisi rischi/opportunità è effettuata con metodologia SWOT. La scelta della tecnica è di respon-

sabilità della Direzione in accordo con i responsabili di funzione e riesaminata in termini di efficacia 

in sede di riesame della direzione. 

La SWOT analysis (S-trenghts W-eakness T-hreats O-pportunities) è una metodologia utilizzata per 

l'analisi del contesto competitivo ed in particolare delle strategie di prodotto. Essa analizza l'im-

patto dei principali fattori interni (ad esempio: struttura organizzativa, cultura aziendale, livello 

delle competenze, rete dei partner) e dei principali fattori esterni (tra cui livello tecnologico nel 

settore, forza dei concorrenti, etc.), che definiscono il posizionamento sul mercato di un'azienda o 

di una business unit, per poter poi elaborare una strategia competitiva.  

La metodologia si basa su una matrice divisa in quattro campi:  

1. Strengths – punti di forza  

2. Weakness – punti di debolezza  

3. Opportunities – opportunità  

4. Threats - minacce  

Strengths (punti di forza): risorse, competenze o fattori produttivi che consentono ad una orga-

nizzazione di attuare con successo le strategie a supporto della sua mission. Ad esempio per indi-

viduare i punti di forza si dovrebbe cercare di dare una risposta a domande di questo tipo:  

• Quali sono i nostri vantaggi?  

• Cosa sappiamo fare bene?  

• Su quali risorse strategiche possiamo contare? 

• Quali sono i nostri punti di forza in un'ottica esterna all'azienda?  

Importante è però pensare ai punti di forza in relazione ai concorrenti, ad esempio se tutti i con-

correnti forniscono un prodotto di alta qualità o ad impatto ambientale “0”, allora un processo di 

produzione di alta qualità o ad impatto ambientale “0” non deve essere considerato un vantaggio, 

bensì una necessità. 

Weaknesses (debolezze): elementi che interferiscono con il processo di attuazione della strategia. 

Per identificare le aree di debolezza possono invece essere utili le seguenti domande:  

• Cosa potremmo migliorare?  

• Cosa dovremmo evitare?  
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• Cosa non sappiamo fare bene?  

Importantissimo in questo caso è essere realistici, non cercare di nascondere i problemi ma bensì 

portarli alla luce e affrontare ogni spiacevole verità il più presto possibile.  

Opportunities (opportunità): aree dell'ambiente esterno che, se correttamente individuate e 

sfruttate, possono permettere all'impresa di ottenere performance positive. Per individuare le op-

portunità ci si può chiedere:  

• Dove si trovano le buone opportunità che ci si fanno innanzi?  

• Quali sono i trend interessanti di cui siamo consapevoli?  

Threats (minacce): aree dell'ambiente esterno che influiscono negativamente sulle possibilità 

dell'impresa di ottenere performance positive. Per individuare le minacce le domande da porre 

sono:  

• Quali ostacoli dobbiamo fronteggiare?  

• Cosa sta facendo la concorrenza?  

• Le specifiche relative ai nostri prodotti/servizi stanno cambiando?  

• I mutamenti tecnologici minacciano la nostra posizione?  

Questa analisi, in sintesi, aiuta l'azienda a focalizzarsi sui suoi punti forti, a minimizzare invece 

quelli di deboli, ad ottenere il maggior vantaggio possibile dalle opportunità che le si presentano e, 

se possibile, a trasformare le minacce in nuove opportunità. Inoltre si è costretti ad analizzare il 

problema da quattro punti di vista diversi e contrastanti, quando invece si tende ad avere un solo 

punto di vista. 

L’analisi SWOT viene effettuata ed è di seguito documentata solo per i requisiti rilevanti ossia clas-

sificati come a valenza “alta” (vedi paragrafo precedente) nella griglia di individuazione dei requisi-

ti del contesto. La Direzione può decidere de ritenuto opportuno di estendere l’analisi SWOT an-

che a requisiti del contesto classificati a valenza “media”. 

La finalità di questa analisi è di isolare i concetti chiave e facilitare un approccio strategico, per 

questo offre una sintetica descrizione e diagnosi degli elementi rilevanti intercettati 

dell’organizzazione. In sintesi l’obiettivo è di definire le opportunità di sviluppo o un ambito di in-

tervento che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di 

debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi. Quindi serve per migliorare i punti di forza e 
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le opportunità approfondendone la conoscenza, interpretandoli in modo innovativo, cercandone il 

valore aggiunto e ad affrontare i punti di debolezza e le minacce. 

L’analisi SWOT è stata strutturata sui seguenti elementi/requisiti rilevanti: 

1. Efficienza energetica (gestione energetica) 

2. Rischio sismico - criticità di carattere emergenziale (rischio catastrofe) 

3. Rischio incendio - criticità di carattere emergenziale (rischio catastrofe) 

4. Qualità dell’acqua e decoro urbano 

5. Gestione del verde pubblico (protezione del patrimonio dei palmizi) 

Requisito rilevante: Efficienza energetica  

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

▪ Elaborazione di APE per tutti gli edifici co-
munali 

▪ Gestione dell’impianto dell’isola ecologica 
in telecontrollo 

▪ Manutenzione programmata degli impianti 
termici e di condizionamento 

▪ Panneli FV 

▪ Programma in essere relativo alla sostitu-
zione dell’illuminazione pubblica con lam-
pade LED per il territorio comunale. 

▪ Impianto di condizionamento per ogni uffi-
cio, si ha una facile gestione del microclima 
ottimale nell’ufficio (riduzione di sprechi). 

OPPORTUNITÀ 

▪ Influenza positive sull’immagine verso la 
collettività 

▪ Risparmio economico con disponibilità da 
investire su altri aspetti 

▪ Riduzione degli impatti determinati dai 
consumo di risorse energetiche 

▪ Programmazione di interventi di sensibi-
lizzazione dei dipendenti comunali e degli 
operatori scolastici. 

PUNTI DEBOLI 
▪ Edifici e strutture costruiti senza criteri di 

risparmio energetico 
▪ Non ci sono informazioni sulla classifica-

zione energetica degli edifici 
▪ Non esiste una mappatura delle aree con 

determinazione delle condizioni micro-
climatiche ottimali 

▪ Risorse finanziare proprie da poter utiliz-
zare nell’ambito di Pannelli fotovoltaici o 
impianti di cogenerazione. 

▪ Impianto di condizionamento per 
ogni ufficio, impostazione della tem-
peratura lasciata a singolo operatore. 

 

MINACCE RISCHI 
 

▪ Impatto ambientale sui consumi di ri-
sorse maggiore di quello necessario 
(spreco di risorse) 

▪ Condizioni microclimatiche per i lavora-
tori inadeguate. 
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Requisito rilevante: Rischio sismico (criticità di carattere emergenziale) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

▪ Indagine di vulnerabilità sismica effettua-
ta negli ultimi 3 anni per alcuni edifici 
scolastici  

▪ Storicamente si conosce la criticità del ri-
schio e il comune, così come i dipenden-
ti, hanno competenze elevate 
nell’ambito della prevenzione e gestione. 

▪ Capacità di garantire la continuità dei 
servizi in seguito a sisma. 

▪ Presenza di piani di intervento nella ge-
stione dell’evento sismico. 

▪ Simulazioni di evacuazione relative al ri-
schio sismico effettuale annualmente. 

▪ Il comune dispone protezione civile in-
terna con possibilità di attivazione im-
mediata in caso di emergenza. 

OPPORTUNITÀ 

▪ Miglioramento delle strutture 
▪ Garantire la sicurezza pubblica attra-

verso la realizzazione di “indagine di 
vulnerabilità sismica” per tutte le strut-
ture comunali 

PUNTI DEBOLI 
▪ Il territorio comunale è classificato a rischio 

sismico 2 

▪ Non presente indagine di vulnerabilità si-
smica effettuata negli ultimi 3 anni per tutti 
gli edifici comunali (ma solo per alcuni). 
 

RISCHI 
 

▪ Danni alle proprietà comunali  
▪ Danni alle persone 
▪ Danni all’ambiente 
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Requisito rilevante: Flusso turistico  
 

  

 
 

 

 

4 Conclusioni  

La conduzione della SWOT analysis è una attività propedeutica alla stesura di piani strategici in cui 
si esaminano le condizioni esterne ed interne in cui l’organizzazione si trova ad operare oggi e si 
presume si troverà ad operare nel prossimo futuro. Il risultato dell’analisi è quello di evidenziare i 
temi strategici da affrontare e le criticità da superare. 

I risultati dell’analisi SWOT per gli elementi rilevanti sono riportati come elementi di input per il 
riesame e la definizione di eventuali strategie ed obiettivi. 

 

Il presente documento è da considerarsi come allegato al Riesame della Direzione (approvazione 
indiretta). 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

▪ Flusso turistico costante nell’arco dei vari 
anni, conoscenza degli aumenti degli im-
patti ambientali e pianificazione operativa 
facilmente applicabile. 

▪ Costante attenzione nell’ambito di orga-
nizzazione di eventi e manifestazioni e ge-
stione delle criticità come servizi igienici, 
pulizia aree interessate, conferimento ri-
fiuti, ecc. 

OPPORTUNITÀ 

▪ Pianificazione e organizzazioni di nuovi 
eventi, anche non legati alla sola stagione 
estiva. 

PUNTI DEBOLI 
▪ Aumento di danni a persone relative al ri-

schio sismico. 

RISCHI 
▪ Danni di immagine relative al non rispetto dei 

piani per la gestione degli eventi. 
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Questo documento è stato aggiornato rispetto a nuova norma UNI EN ISO 14001:2015:  

Comune di Offida: 

Arch. Fabio Menzietti 

Arch. Brunella Casini 

Arch. Federico Paci 

 

Con il supporto e la collaborazione di: 
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