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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Analizzare e standardizzare i diversi indicatori di 

qualità ambientale considerando le varie fonti 

pubbliche (es. ISTAT, JRC) 

10 

Predisporre una serie di 

pesi che mostrino come 

la scarsità di aree 

ricreative naturali 

implica valutazioni 

economiche differenziate 

2 
Integrare le misure fisiche di scarsità delle risorse 

naturali all'interno del sistema di indicatori costruito 
20 

Le stime delle esternalità 

saranno ponderate 

includendo i diversi 

indici di qualità 

 Il progetto di ricerca complementa la valutazione delle esternalità ambientali in ambito di studi di 

fattibilità considerando i fenomeni di consumo del suolo, inquinamento e altri indicatori fisici che 

segnalano la scarsità delle risorse naturali e che possono influenzare le valutazioni economiche 

sottostanti. In dettaglio il progetto prevede di armonizzare i diversi indici di qualità ambientale 

disponibili in Italia e stabilire dei pesi da includere nelle stime delle esternalità 

 FERRINI SILVIA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

F.to: Prof.ssa Silvia Ferrini 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

F.to: Prof.ssa Silvia Ferrini 

                                                                                               


