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1. CAMPO DI APPLICAZIONE
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Funzioni Organi associativi deputati

Alta direzione

Le soluzioni potrebbero essere diverse in relazione alle deleghe 
di poteri definite nell’accordo volontario che costituisce l’or-
ganizzazione di ambito. Nel caso degli ambiti con la presenza 
dei Parchi, dove l’entità individuata è la Comunità del Parco, 
le funzioni di direzione sono attribuite alla Presidenza della Co-
munità.

Partecipazione
Forum di Agenda 21, i partecipanti delle Comunità del Parco e 
le assemblee elettive degli organi delle organizzazioni coinvol-
te.

Operatività

Un’organizzazione che si assume il compito di realizzare il coor-
dinamento gestionale del sistema. Nel caso degli ambiti con 
presenza dei Parchi, la funzione può essere svolta con la colla-
borazione del soggetto gestore del Parco (Ente Parco).
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Suggerimenti per il soggetto attuatore

- Definire l’accordo volontario al fine di costituire il soggetto promotore del 
sistema di gestione ambientale di ambito, coinvolgendo gli enti locali del 
territorio che siano rappresentativi degli interessi in gioco

- Definire con precisione l’ambito di applicazione del SGA di ambito, sulla 
base delle competenze del soggetto attuatore e degli enti locali coinvolti 
nell’accordo volontario

- Individuare con precisione (come punti dell’accordo volontario oppure in 
un documento approvato da parte delle diverse organizzazioni di ambito) 
le funzioni di direzione, partecipazione e operatività dell’organizzazione di 
ambito

- Redigere un bilancio economico e finanziario (budget) delle attività, ap-
provato formalmente da tutte le organizzazioni coinvolte

- Nel caso in cui importanti servizi dell’ambito siano gestiti da aziende di ge-
stione dei servizi locali, individuare le modalità più opportune per coinvol-
gerle del SGA, prevedendo la possibilità di estendere nel tempo l’ambito 
di applicazione del SGA di ambito

2. POLITICA AMBIENTALE
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La Conferenza mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (Earth Summit), organizzata 
dall’ONU e tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, oltre a porre al centro dell’attenzione 
la questione dello sviluppo sostenibile, indicato quale obiettivo comune, ha ela-
borato una Agenda 21 Mondiale ed ha impegnato tutti gli Stati a dotarsi di una 
propria Agenda 21 di livello nazionale e le singole comunità ed amministrazioni 
locali ad attivare un proprio processo di Agenda 21 Locale e a redigere Piani di 
Azione Ambientale.
Il capitolo 28 dell’Agenda 21, intitolato “Promuovere iniziative locali di supporto 
alla Agenda 21”, invita tutte le autorità locali a intraprendere il processo consultivo 
con le loro popolazioni e a cercare il consenso su una Agenda 21 Locale entro il 
1996: “Ogni autorità locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni 
locali e le imprese private ed adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la 
consultazione e la costruzione del consenso, le autorità locali dovrebbero appren-
dere ed acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale le informazione 
necessarie per formulare le migliori strategie.” 
L’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) definisce l’Agen-
da 21 Locale come “un processo multi-settoriale e partecipativo per realizzare gli 
obiettivi dell’Agenda 21 a livello locale, attraverso la definizione e attuazione di 
un Piano strategico di lungo termine che affronta le problematiche prioritarie di 
sviluppo sostenibile a livello locale.” 
Il capitolo 28 sottolinea inoltre che la partecipazione e la cooperazione delle au-
torità locali risulteranno determinanti nel raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 21 
poiché esse rappresentano il livello di governo più vicino alla popolazione e quindi 
il più idoneo a comprenderne specificità ed urgenza.

Contenuti del rapporto di preaudit
- Inquadramento socio-economico (dinamiche della popolazione, vocazioni del 

territorio, sviluppo delle attività economiche)
- L’assetto istituzionale dell’ambito (organizzazione interna degli enti promotori, 

procedure di gestione delle tematiche ambientali esistenti, esistenza di enti ge-
stori di servizi di pubblica utilità, esistenza di forme di aggregazione tra le ammini-
strazioni locali)

- Politiche ambientali esistenti (atti formali di impegno per la sostenibilità – Carta 
di Aalborg, delibere per la sottoscrizione di intese, processi di Agenda 21 attivati  
- programmi di mandato delle Amministrazioni Locali)

- Strumenti di pianificazione adottati (cogenti e volontari), come Piani territoriali, 
Piani del parco, Piani settoriali (gestione rifiuti, acqua, energia, ecc..), Piani strate-
gici, Piani di azione Agenda 21

- Sistemi di gestione ambientale attivi (ISO 14001, EMAS)
- Soluzioni adottate per promuovere l’integrazione tra politiche ambientali e altre 

politiche locali (esistenza di forum interni, procedure di condivisione delle decisio-
ni, Valutazioni Ambientali Strategiche o strumenti analoghi)

- Risorse finanziarie disponibili per l’elaborazione, concertazione, attuazione di pro-
cessi di Agenda 21 locale e/o pianificazione integrata locale
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Suggerimenti per il soggetto attuatore

Il soggetto promotore del SGA di ambito:
1. attiva il gruppo di auditor.
2. realizza il processo di preaudit.
3. attiva il percorso di partecipazione e coinvolgimento degli attori locali.

Il responsabile operativo del SGA di ambito (RSGA):
4. valuta il report di preaudit e i risultati dei percorsi partecipativi.
5. redige la politica ambientale.
6. valuta il piano economico e finanziario per l’attuazione della politica.
7. si occupa di garantire la diffusione e comunicazione della politica ambientale.

L’Organizzazione di Ambito:
8. esamina e approva la politica ambientale.
9. approva il piano economico e finanziario per l’attuazione della politica.

L’Alta Direzione o chi ha la responsabilità legale firma la politica ambientale.

Strumenti partecipativi
Esiste ormai un’ampia manualistica sull’utilizzo degli strumenti partecipativi. A secon-
do del livello di partecipazione che si intende attivare e anche in base alle specificità 
del contesto in cui si opera (per esempio laddove è già stato attivato un processo di 
Agenda 21 questi strumenti sono in genere già stati messi a punto e utilizzati, si tratta 
solo di valorizzarli ai fini del Sistema di Gestione Ambientale). In estrema sintesi si pos-
sono indicare: 

1. Tecniche di sensibilizzazione e di aggancio degli attori locali (interviste e col-
loqui mirati ad attori specifici; incontri informativi e formativi  su temi specifici; 
presentazione di esperienze di successo).

2. Uso di sondaggi e momenti di ascolto aperti, mirati ad un pubblico più vasto 
(utilizzo di questionari, forum on-line, radio, ecc.).

3. Tecniche di facilitazione del dialogo e della progettazione partecipata (Sce-
nario workshop, Focus Group, lavori di gruppo mirati alla definizione di obiettivi 
specifici, azioni migliorative e alla costruzione di partnership).

4. Eventi mirati alla comunicazione ad ampio raggio dei risultati del percorso par-
tecipativo e alla periodica valutazione dei risultati. 

5. Coinvolgimento diretto di attori socio-economici, associazioni locali e gruppi di 
cittadini nella realizzazione di alcuni concreti progetti.

Bibliografia accessibile in rete: “Gestire i partenariati, la partecipazione e le reti” (in 
Italiano, inglese, francese); Guida Interact disponibile sul sito del progetto http://
www.interact-network.org

Aspetti ambientali indiretti e influenza della normativa
La competenza dell’Organizzazione di Ambito per gli aspetti ambientali indiretti è 
anche una conseguenza legata allo stato di attuazione delle deleghe in materia 
ambientale agli enti della Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione. In ge-
nerale possiamo affermare che le autorità pubbliche che hanno competenze negli 
ambiti territoriali vasti (gli Enti Parco, le Province, le Comunità Montane, gli Ambiti 
Territoriali Ottimali), sono orientate a mantenere attive le procedure finalizzate alla 
pianificazione, controllo e gestione delle attività svolte a livello integrato tra le diver-
se entità del territorio (quindi quelle che generano aspetti ambientali indiretti). Due 
esempi pratici sono la gestione del ciclo idrico integrato delle acque e la gestione 
dei rifiuti. Nel primo caso le competenze che un tempo spettavano prevalentemente 
ai Comuni sono state trasferite alle Autorità di Bacino e agli AATO; le autorità locali 
stesse provvedono a costituire società di gestione di diritto privato alle quali affida-
no l’uso e la gestione delle problematiche legate all’uso delle acque, come pure il 
collettamento e la depurazione degli scarichi idrici. Per quanto riguarda i rifiuti urbani 
la normativa è orientata ad individuare ambiti territoriali ottimali per la loro gestione 
unitaria, anche in questo caso, ad esempio, con l’attribuzione di compiti gestionali 
operativi alle Aziende Speciali.

3. ASPETTI AMBIENTALI
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Attività sul territorio Attività - competenze Aspetto ambientale (indiretto)

Attività agricole e 
zootecniche
Turismo.

Adozione del Piano di 
sviluppo socio economico

Consumo e occupazione di 
suolo
Emissioni atmosferiche
Produzione di rifiuti
Consumi idrici
Scarichi in corpi idrici
Consumi di energia

Attività industriali e 
artigianali

Sportello unico per le attività 
produttive

Consumo e occupazione di 
suolo
Emissioni atmosferiche
Produzione di rifiuti
Consumi idrici
Scarichi in corpi idrici
Consumi di energia
Rumore

Insediamenti civili
Attività industriali e 
artigianali

Gestione rifiuti urbani Emissioni atmosferiche
Odori molesti
Produzione di rifiuti
Scarichi in corpi idrici 
Rumore

Insediamenti civili
Attività industriali e 
artigianali

Gestione del ciclo idrico 
integrato

Consumi idrici
Scarichi in corpi idrici e nel 
sottosuolo
Emissioni atmosferiche
Produzione di rifiuti
Consumi di energia

Insediamenti civili
Attività agricole e 
zootecniche
Turismo
Attività industriali e 
artigianali

Pianificazione territoriale
(ad es Piano del Parco)

Piani della mobilità
Piani energetici

Agenda 21 Locale 
(adozione e realizzazione 

del piano di azione)

Scarichi in corpi idrici
Consumi risorsa idrica
Emissioni atmosferiche
Occupazione di suolo
Consumi di energia

Esempio di 
aspetti indi-
retti legati 
all’esercizio 
di alcune 
competenze 
sul territorio 
degli enti 
che formano 
l’Organismo 
di Ambito

Suggerimenti per il soggetto attuatore

- Effettuare una ricognizione delle attività che vengono svolte sul territorio con l’in-
dividuazione delle responsabilità in termini di pianificazione, controllo, gestione, 
informazione.

- Confrontare i dati necessari per l’analisi ambientale di ambito con quelli svilup-
pati all’interno delle analisi ambientali dei singoli enti che fanno parte dell’Orga-
nizzazione di Ambito

- Verificare che, per gli aspetti ambientali indiretti, siano stati identificati i “soggetti 
terzi” e l’attuale grado di controllo e di influenza da parte dell’Organizzazione di 
ambito e/o dei suoi componenti

- Definire in una apposita procedura i criteri per la determinazione della significati-
vità degli aspetti ambientali.
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Suggerimenti per il soggetto attuatore

- Identificare tutti gli adempimenti applicabili all’Organizzazione di Ambito (utilizza-
re una adeguata lista di riscontro per la verifica della conformità legislativa), va-
lutando il rispetto delle prescrizioni stesse (compresi gli eventuali accordi volontari 
sottoscritti).

- Predisporre un quadro conoscitivo delle competenze legislative dei diversi enti 
della Pubblica Amministrazione coinvolti nel SGA di ambito, valutando il loro 
adempimento da parte dei diversi enti (in modo particolare se stanno attuando 
un proprio SGA)

4. REQUISITI LEGISLATIVI 5. OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA
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Obiettivi Traguardi 
(quantitativi di risultato o qualitativi di attuazione della risposta) 

Migliorare la prevenzione 
e riduzione integrata del-
l’inquinamento (obiettivo 
collegato ai requisiti legi-
slativi)

Rispettare gli obiettivi quantitativi o i valori guida e 
limite relativi a:
- la concentrazione massima (media o giornalie-

ra) di inquinanti in atmosfera;
- lo stato biologico e chimico dei corpi d’ac-

qua;
- i livelli acustici (nelle diverse aree e nei diversi 

orari);
- gli obiettivi di raccolta differenziata (in %);
- gli obiettivi di risparmio energetico e utilizzo di 

energie rinnovabili (in %).

Migliorare la pianificazione 
territoriale locale

Predisporre il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale oppure i piani territoriali di livello loca-
le e renderli operativi ed efficaci (indicare gli stru-
menti specifici e i tempi di attuazione).

Migliorare le conoscenze 
sull’ambiente e rendere 
più efficiente il sistema di 
controllo ambientale

Innalzare la qualità e/o quantità dei controlli 
ambientali, definire ed attuare un sistema più 
efficace per la raccolta e l’elaborazione dei dati sul 
territorio (ad esempio costituzione di una struttura 
che gestisca un sistema informativo territoriale a 
livello di ambito).

Migliorare la gestione delle 
acque

Realizzare le opere per l’ammodernamento del 
sistema di depurazione locale (numero depuratori, 
loro localizzazione, ecc..)

Promuovere l’utilizzo di 
strumenti di gestione 
ambientale

Incentivare la diffusione dei sistemi di gestione 
ambientale negli enti pubblici e privati dell’ambito 
(numero certificazioni da ottenere)
Diffondere l’utilizzo di marchi di qualità di prodotti e 
servizi (numero di marchi o disciplinari da introdurre, 
numero di soggetti da qualificare, ecc..)

Esempi di 
obiettivi e 
traguardi in 
un ambito 
rurale e natu-
ralistico.

Strumenti utilizzabili per la definizione del PGA 

Le linee guida del Progetto ENVIPLANS pubblicate nel Dic. 2006, al 
termine di due anni di confronto tra diverse amministrazioni pubbli-
che locali, mettono a disposizione i più recenti approcci e strumenti 
in materia di Pianificazione integrata e sostenibile. Il Capitolo 5 delle 
Linee Guida è così organizzato:

5 Come sviluppare i contenuti del piano, come specificarli per 
orientarlo all’Azione

5.1 Definire gli obiettivi, impostare i target
5.1.1 Che cos’è un target, a cosa serve
5.1.2 I criteri di  definizione
5.1.3 Quali sono i passi da fare
5.2 Articolare e selezionare in via preliminare le azioni potenziali
5.2.1 Come generare e selezionare le azioni
5.3 Definire ruoli e responsabilità, articolare il Piano nel suo pro-

gramma operativo
5.3.1 A chi attribuire le responsabilità di attuazione del Piano
5.3.2 In che modo è utile strutturare il programma operativo
5.4 Specificare gli aspetti finanziari
5.5 Chiudere il cerchio: monitoraggio, contabilizzazione, audi-

ting, valutazione dei risultati,   rendicontazione e revisione de-
gli obiettivi.

ENVIPLANS – Progetto del Coordinamento Agende 21 locali italiane, 
di cui Ambiente Italia è stata partner tecnico: tutti i materiali del pro-
getto sono accessibili su www.enviplans.net
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Suggerimenti per il soggetto attuatore

- Identificare obiettivi congruenti con gli aspetti ambientali individuati come signi-
ficativi e con la politica ambientale

- Predisporre il PGA sulla base di standard definiti in una apposita procedura 
- Far approvare formalmente il PGA all’Organismo di Ambito
- Verificare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento si siano attivati 

nella definizione degli obiettivi di miglioramento specifici ad essi applicabili e che 
siano attivi processi decisionali atti a garantire le coperture finanziarie necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi programmati

- Verificare le modalità di coinvolgimento dei soggetti terzi al fine del persegui-
mento degli obiettivi (convenzioni, accordi di programma) e, in tal caso, che 
siano state definite le interfacce con l’Organizzazione di Ambito.

Documenti da predisporre

- Organigramma

Documenti da predisporre
- Piano di formazione
- Registrazioni delle attività formative

6. L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE DELL’ORGANIZZAZIONE DI AMBITO
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Documenti da predisporre

- Procedura comunicazione
- Registrazioni connesse alle attività di comunicazione

Documenti da predisporre
- Procedure operative

Documenti da predisporre
- Piani di emergenza attivi nell’ambito territoriale

Riferimenti per gli indicatori ambientali di ambito

In linea generale si ritiene che la selezione di Indicatori riportata in Allegato possa rappresen-
tare un valido punto di riferimento, in quanto la stessa è stata messa a punto considerando gli 
approcci più consolidati (i cosiddetti modelli DPSR- Driving forces-Pressure-State-Response) e i 
set di Indicatori utilizzati a livello locale.
Gli sviluppi più noti riguardano però gli indicatori messi a punto per contesti urbani o peri-urba-
ni (come gli Indicatori Comuni Europei, o gli Indicatori di Ecosistema Europeo, o gli indicatori 
– obiettivo per l’attuazione degli Aalborg Commitment). La tabella di indicatori riportata in Al-
legato è stata invece messa a punto da Ambiente Italia nel corso del progetto LIFE - AGEMAS, 
sviluppatosi nel contesto del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed in collabora-
zione con esso.
La selezione degli indicatori è quindi in parte condizionata dalla specificità di quel contesto: 
dalla disponibilità e dalla qualità dei dati prodotti dalle fonti locali e nazionali per quel territo-
rio, dalla capacità che i diversi indicatori hanno di restituire gli aspetti ritenuti più rilevanti sia 
sulla base di considerazioni scientifiche, che sulla base della valutazione e conoscenza espres-
sa dagli attori locali. 
Ma Il valore aggiunto della selezione di questi Indicatori (rispetto a quelli più mirati all’ambiente 
urbano) consiste appunto nell’aver individuato e messo a punto indicatori mirati a restituire 
problematiche specifiche quali, ad esempio, la naturalità dei luoghi, la funzionalità fluviale, 
l’invecchiamento della popolazione, le caratteristiche dell’agricoltura di montagna, il poten-
ziale di innovazione dell’economia locale. 



26 27

Documenti da predisporre
- Procedura di sorveglianza e misurazioni
- Piano di aggiornamento dati

Documenti da predisporre
- Registro della normativa applicabile
- Rapporto di conformità della normativa

Documenti da predisporre
- Procedura non conformità, azioni correttive e preventive

Documenti da predisporre
- Procedura di audit ambientale
- Piano di audit
- Moduli per l’attuazione dell’audit (programma di audit, chek list, 

report di audit)

Documenti da predisporre
- Verbali del riesame
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Regolamento EMAS)

- Inquadramento ambientale e socio-economico del territorio
- Descrizione dell’Organizzazione di Ambito
- Descrizione dei collegamenti con altri enti facenti parte 

dell’Organizzazione di Ambito e altri soggetti con competenze di 
pianificazione e controllo (ARPA, USL, ecc.)

- Descrizione dei collegamenti tra la struttura del SGA e altri soggetti 
coinvolti nella realizzazione del PGA (Comuni, Provincia, Parchi, 
Comunità Montane, Forum)

- Descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi indiretti, con 
specifica indicazione delle relazioni tra l’Organizzazione di ambito e 
i soggetti responsabili delle attività che producono tali aspetti

- Descrizione degli obiettivi, traguardi e PGA
- Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte verso l’ambito, 

compresi i risultati dei processi di Agenda 21 Locale

7. LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 8. GLOSSARIO: TERMINI E DEFINIZIONI
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ALLEGATO: INDICATORI DI PRESTAZIONI AMBIENTALI

ARIA - AR

AR1 Adeguatezza del siste-
ma di monitoraggio della 
qualità dell’aria

Elenco dei parametri rilevati dalle sta-
zioni fisse e indicazione, per ognuno 
di questi, del numero ed incidenza di 
campioni validi monitorati con verifica 
della rispondenza ai requisiti della nor-
mativa. 
Indicazione dei parametri rilevati dalle 
postazioni mobili.

Incidenza (%) dati 
validi per i para-
metri rilevati.

AR2 Immissione degli inqui-
nanti SO2 - Anidride solfo-
rosa

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media annuale, 
giornaliera ed 
oraria (µg/m3).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).

Immissione degli inqui-
nanti NO2 – Biossido di 
azoto

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media annuale 
ed oraria (µg/
m3).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).

Immissione degli inqui-
nanti CO – Monossido di 
carbonio

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media oraria e 
massima giorna-
liera su 8 ore (mg/
m3).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).

Immissione degli inqui-
nanti PM10 - Particolato 
fine

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media annuale e 
media giornaliera 
(µg/m3).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).

Immissione degli inqui-
nanti C6H6 - Benzene

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media annuale e 
media giornaliera 
(µg/m3).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).

Immissione degli inqui-
nanti O3 - Ozono

Restituzione dei valori di concentrazio-
ne in serie storica e del numero di su-
peramenti rispetto ai valori limite fissati 
dalla normativa.

Concentrazione 
media massima 
giornaliera su 8 
ore ed oraria (µg/
m3) e AOT40 (µg/
m3h).
Numero di supe-
ramenti dei valori 
limite (n.).
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ACQUA - ACQ

ACQ1 Qualità ambientale 
dei corsi d’acqua 
superficiali

Restituzione delle classi di 
qualità ambientale per i di-
versi tratti dei corsi d’acqua 
e verifica delle variazioni nel 
tempo e della rispondenza 
agli obiettivi della normativa 
e dei piani.

Classi SACA (stato 
ambientale dei corsi 
d’acqua).

ACQ2 Qualità biologica 
dei corsi d’acqua 
superficiali

Restituzione delle classi di qua-
lità biologica per i diversi tratti 
dei corsi d’acqua e verifica 
delle variazioni nel tempo.

Classi IBE (Indice Bioti-
co Esteso).
Incidenza  sulla lun-
ghezza totale del cor-
so d’acqua delle cin-
que classi (%).

ACQ 3 Qualità ambientale 
dei laghi

Restituzione delle classi di qua-
lità ambientale od ecologica 
e verifica delle variazioni nel 
tempo e della rispondenza 
agli obiettivi della normativa 
e dei piani.

Classi ambientali (SAL) 
o classi ecologiche 
(SEL).

ACQ4 Qualità dei corpi 
idrici sotterranei

Restituzione delle classi di qua-
lità ambientale od ecologica 
e verifica delle variazioni nel 
tempo e della rispondenza 
agli obiettivi della normativa 
e dei piani.

Classi  ambiental i  
(SAAS) o classi ecolo-
giche (SCAS) e classi 
quantitative (SQuAS).

ACQ5 Rispetto del deflus-
so minimo vitale

Restituzione delle portate reali 
e verifica del rispetto del DMV 
per le diverse tratte dei corsi 
d’acqua superficiali.

Portate reali (m3/s).
Casi non conformi al 
DMV (n. mesi)

ACQ6 Prelievi idrici Restituzione dell’entità dei 
prelievi di soggetti privati e di 
soggetti pubblici distinta per 
tipo di fonte di approvvigiona-
mento e per  tipo di utilizzo.

Volumi prelevati (m3 
anno e m3/ab anno ) 

ACQ7 Consumi e perdite 
idriche

Restituzione dell’entità dei 
consumi  distinta per tipo di 
utilizzo e dell’entità delle per-
dite.

Volumi consumati (m3/
ab anno).
Incidenza delle perdi-
te sui volumi immessi in 
rete (%).

ACQ8 Efficienza del siste-
ma di raccolta del-
le acque reflue

Restituzione del numero di abi-
tanti serviti dalla rete fognaria 
e di quelli allacciati per tipo di 
impianti di trattamento. 

Incidenza  della popo-
lazione servita sul tota-
le dei residenti (%).
Incidenza  della po-
polazione allacciata 
per tipo di impianto di 
conferimento (%).

ACQ9 Efficienza del siste-
ma di trattamento 
delle acque reflue 
urbane e industriali

Restituzione del numero di 
controlli e del numero di cam-
pioni con concentrazioni in 
uscita dagli impianti di tratta-
mento privati superiori ai limiti 
di riferimento.
Carico ricevuto e capacità 
dei depuratori nonché con-
centrazioni in entrata ed usci-
ta dai depuratori pubblici per 
i principali parametri con rela-
tiva verifica della rispondenza 
ai limiti normativi.

Numero di controlli ef-
fettuati su scarichi di 
depuratori privati (n.) 
ed incidenza  di cam-
pioni  non conformi 
(%).
Carico ricevuto e po-
tenzialità dei depura-
tori pubblici (AbEq).
Numero di campioni 
dello scarico dei de-
puratori pubblici non 
conformi (n.). 

SUOLO - SUO

SUO1 Uso del suolo Restituzione dell’estensione delle 
diverse categorie di uso reale del 
suolo.

Incidenza secondo 
categorie principali e 
sottocategorie di uso 
reale del suolo (%)

SUO2 Entità del rischio  
idrologico
e idraulico

Restituzione dell’estensione delle 
aree a rischio idraulico (esondazio-
ne) o idrogeologico (frane ed insta-
bilità dei versanti) distinte in relazio-
ne al grado di rischio.
Restituzione dell’incidenza delle 
aree edificate interessate dal ri-
schio con distinzione per tipo di de-
stinazione d’uso delle aree.

Incidenza delle aree a 
rischio sull’intero territo-
rio distinta in relazione 
al grado di rischio (%).
Incidenza delle aree 
edificate soggette a 
rischio sul totale del-
l’edificato. Incidenza 
delle aree edificate 
soggette a rischio per 
grado di rischio sul to-
tale delle aree edifica-
te a rischio (%).

SUO3 Contaminazione 
e bonifica
del suolo

Restituzione dell’estensione dei siti 
contaminati distinti secondo tipolo-
gia di inquinamento.
Restituzione dei siti contaminati di-
stinti in relazione alla fase di avan-
zamento della  bonifica.

Numero di siti inquinati 
(n.) e superficie (m2).
Incidenza dei siti e su-
perfici per tipo di in-
quinamento e stato di 
avanzamento bonifica 
(%).

SUO4 Attività estrattive Restituzione dell’estensione delle 
cave e miniere con distinzione in re-
lazione alla fase di coltivazione.
Restituzione della volumetria estrai-
bile, estratta e rimanente con rife-
rimento anche al tipo di materiale 
estratto. 

Incidenza delle aree 
estrattive sul territo-
rio(%).
Volume in coltivazione 
(m3).

BIODIVERSITA’ - BIO

BIO1 Qualità degli ecosi-
stemi fluviali

Restituzione dell’Indice di 
Funzionalità Fluviale (IFF)  dei 
principali corsi d’acqua.

Incidenza delle diverse 
classi di IFF rispetto alla 
lunghezza totale del-
l’asta fluviale (%)

BIO2 Aree boscate Restituzione dell’estensione e 
della qualità delle aree a bo-
sco considerando le principali 
tipologie od associazioni fore-
stali.

Incidenza delle aree bo-
scate sull’intero territorio 
e incidenza per catego-
ria forestale sul territorio 
boscato (%).

BIO3 Incendi boschivi Restituzione del numero di in-
cendi e dell’estensione delle 
aree boscate percorse dal 
fuoco.

Numero di incendi (n.) 
e superficie interessata 
(Ha).

BIO4 Fauna Restituzione della varietà e 
consistenza delle specie pre-
senti nel territorio, con riferi-
mento a quelle maggiormen-
te significative ed indicative 
dello stato di salute degli eco-
sistemi.

Numero di specie pre-
senti (n.).
Numero di individui delle 
diverse specie (n.).

BIO5 SIC e
Habitat prioritari

Restituzione dell’estensione 
dei SIC e degli habitat prioritari 
o di interesse europeo.

Superficie a SIC ed 
appartenente ai diversi 
habitat (Km2).

BIO6 Vulnerabilità del 
territorio naturale e 
agricolo

Restituzione dell’estensione 
delle aree a diverso grado di 
vulnerabilità.

Incidenza delle aree 
a diverso grado di 
vulnerabilità (%).
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ASPETTI SOCIOECONOMICI - SOC

SOC1 Saldo 
naturale, 
migratorio 
e demo-
grafico

Restituzione della variazione della 
consistenza della popolazione at-
traverso i diversi saldi e rappresen-
tazione in serie storica (annuale e 
decennale) del dato dei residenti.

Entità del saldo naturale, mi-
gratorio e demografico (n.).
Entità della popolazione resi-
dente (n.).

SOC2 Vecchiaia 
e dipen-
denza

Restituzione del rapporto tra anziani 
e giovani e del rapporto tra queste 
due categorie (non attivi) conside-
rate insieme ed il resto della popo-
lazione (attivi).

Indice di vecchiaia e indice di 
dipendenza (n.).

SOC3 Presenza 
dei citta-
dini stra-
nieri

Restituzione del peso dei cittadini 
stranieri residenti sul totale della po-
polazione residente e rappresen-
tazione  della composizione della 
presenza di stranieri con riferimento 
all’area geografica di provenienza.

Incidenza degli stranieri sul to-
tale dei residenti (%).
Incidenza degli stranieri per 
area geografica di provenien-
za sul totale degli stranieri (%).

SOC4 Livello 
occupa-
zionale

Restituzione del tasso occupazio-
nale e del tasso di disoccupazione 
complessivo e distinte per le cate-
gorie dei giovani e delle donne. 

Tasso di occupazione totale e 
femminile (n.).
Tasso di disoccupazione tota-
le, femminile e giovanile (n.).

AGRICOLTURA - AGR

AGR1 Consistenza 
e caratteriz-
zazione delle 
aziende agri-
cole

Restituzione della presenza delle 
aziende agricole e del peso delle 
aziende di diversa classe dimensiona-
le con riferimento alla SAT.

Numero di aziende agri-
cole totali e distinte per 
classe di SAT (n.).
Incidenza delle azien-
de agricole per classe 
di SAT sul totale delle 
aziende agricole (%).

AGR2 Superficie 
agricola to-
tale e Super-
ficie agricola 
utilizzata

Restituzione della estensione della su-
perficie agricola totale ed utilizzata  
appartenente alle aziende agricole.

Superficie agricola tota-
le ed utilizzata (Ha).

AGR3 Uso dei ter-
reni delle 
aziende agri-
cole

Restituzione dell’estensione e del 
peso delle principali forme di utilizzo 
dei terreni delle aziende agricole ed 
in subordine delle principali coltiva-
zioni praticate appartenenti ai semi-
nativi ed ai coltivi permanenti.

Superficie delle catego-
rie principali  di utilizzo 
(Ha).
Incidenza delle catego-
rie principali  di utilizzo 
rispetto alla SAT (%).

AGR4 Carico zoo-
tecnico 
– azoto e fo-
sforo liberato

Restituzione del carico liberato come 
quantità teorica di azoto e di fosforo 
che interessa le acque e che deriva 
dalle deiezioni del bestiame allevato.

Carico di azoto e fosfo-
ro complessivo (Kg).
Incidenza territoriale ri-
ferita alla SAU del carico 
di azoto e fosforo com-
plessivo (Kg/Ha).

AGR5 Diffusione 
della agri-
coltura bio-
logica ed 
integrata

Restituzione dell’estensione e del nu-
mero di aziende agricole che prati-
cano l’agricoltura biologica od inte-
grata (Reg. CEE 2078/92).

Superficie ad agricoltu-
ra biologica od integra-
ta (Ha).
Incidenza rispetto alla 
SAU della  superficie ad 
agricoltura biologica od 
integrata (%).

AGR6 Monticazione 
nelle malghe

Restituzione della presenza del be-
stiame presente negli alpeggi – mal-
ghe del Parco.

Numero di Unità bovi-
ne adulte monticate 
(UBA).

INDUSTRIA e SERVIZI - IND

IND1 Attività economi-
che – Unità Locali 
e Addetti

Restituzione della consistenza di unità 
locali e di addetti appartenenti al set-
tore secondario e terziario, distinti per 
macrosettori economici ed in subor-
dine per sottosettori appartenenti al 
macrosettore manifatturiero.

Numero di unità locali 
e di addetti comples-
sivi e distinti per ma-
crosettori (n.).
Numero di unità lo-
cali e di addetti del 
manifatturiero com-
plessivi e distinti per 
sottosettori (n.).

IND2 Diffusione di si-
stemi di gestione 
ambientale nelle 
imprese

Restituzione della consistenza e del 
peso delle imprese ed amministrazio-
ni dotate di sistemi certificati di gestio-
ne ambientale (EMAS o ISO14001).

Numero di imprese o 
amministrazioni certi-
ficate (n.).
Incidenza delle im-
prese o amministra-
zioni certificate sul to-
tale delle Unità Locali 
(%).

IND3 Industrie a rischio 
di incidente rile-
vante

Restituzione della presenza di stabili-
menti a rischio di incidente rilevante 
(D.lgs 334/99) distinte in relazione al 
tipo di rischio (art. 6 o art. 8) ed in su-
bordine dell’entità della popolazione 
residente soggetta a tale rischio.

Numero di aziende 
a rischio distinte per 
tipo di rischio (n.).
Numero di residenti 
ed incidenza sul tota-
le della popolazione 
soggetta al rischio. 
(n. - %).

TURISMO - TUR

TUR1 Domanda turistica Restituzione della entità degli 
arrivi e delle presenze turisti-
che complessive ed in subor-
dine distinte per luogo di pro-
venienza (Italia o estero).

Numero di arrivi e di pre-
senze turistiche annuali 
(n.).
Numero di arrivi e di pre-
senze turistiche annuali 
con origine dall’Italia e 
dall’estero (n.).
Incidenza degli arrivi e 
delle presenza turistiche 
mensili rispetto al totale 
annuale (%).

TUR2 Offerta ricettiva Restituzione del livello di of-
ferta delle strutture ricettive, 
distinta in relazione alla tipo-
logia alberghiera ed extral-
berghiera,  come dotazione 
e categoria, e restituzione 
dell’intensità di utilizzo.

Numero di esercizi e di 
posti letto alberghieri ed 
extralberghieri (n.).
Rapporto letti alberghieri 
ed extralberghieri (%).
Indice di turisticità gene-
rale ed alberghiero (n.).

TUR3 Offerta di agriturismo Restituzione dell’offerta qua-
lificabile come agriturismo, 
con riferimento al numero di 
esercizi, alla dotazione e alla 
adesione a sistemi di certifi-
cazione e marchi di qualità 
ambientale.

Numero delle aziende 
agrituristiche (n.).

TUR4 Adesione alla Carta 
Qualità del Parco e 
prodotti tipici

Restituzione dell’adesione 
delle aziende al Progetto 
Carta Qualità del Parco e 
della consistenza di prodotti 
con il logo del Parco.

Numero di aziende ade-
renti al Progetto Carta 
Qualità del Parco (n.).
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INSEDIAMENTI – URBANIZZAZIONE - URB

URB1 Urbanizzazione Estensione del territorio tra-
sformato a funzioni di tipo 
urbano ed incidenza territo-
riale e procapite dell’urba-
nizzato. Peso delle diverse 
funzioni dell’urbanizzato.

Incidenza dell’urbaniz-
zato rispetto alla superfi-
cie territoriale comuna-
le (%).
Incidenza dell’urbaniz-
zato per abitante resi-
dente (m2/ab).
Incidenza delle diverse 
funzioni dell’urbanizzato 
sul totale dell’area ur-
banizzata (%).

URB2 Edificato a rischio idro-
geologico e idraulico

Restituzione della estensio-
ne delle aree edificate inte-
ressate dal rischio idraulico 
(esondazione) e idrogeo-
logico (frane) distinte per 
classe di rischio ed even-
tualmente anche per tipo 
di destinazione d’uso.

Superficie edificata a 
rischio complessiva di-
stinta in relazione al gra-
do di rischio (Km2).
Superficie edificata a 
rischio distinta per tipo 
di destinazione d’uso e 
grado di rischio  (Km2).

MOBILITA’ - MOB

MOB1 Spostamenti ge-
nerati ed attratti

Restituzione dell’entità e dell’in-
cidenza degli spostamenti siste-
matici distinti in relazione alla loro 
origine o destinazione con rife-
rimento al territorio considerato 
ovvero come interni ed esterni.

Indice di autoconteni-
mento (n.).
Indice di attrazione (n.).
Indice di attraversamen-
to o di mobilità pendola-
re (n.).

MOB2 Distribuzione 
modale degli 
spostamenti in-
terni

Restituzione del tipo di distribu-
zione modale degli spostamenti 
sistematici con origine e destina-
zione nel territorio di riferimento 
ovvero dei pesi secondo la distin-
zione del mezzo utilizzato (priva-
to, pubblico, motorizzato e non 
motorizzato) ed anche secondo 
il motivo dello spostamento (la-
voro o studio).

Incidenza dei diversi  spo-
stamenti interni per moti-
vo e per modalità (%).

MOB3 Ripartizione mo-
dale degli spo-
stamenti esterni

Restituzione delle diverse modali-
tà di spostamento sistematici con 
origine nel territorio di riferimento 
e destinazione esterna o vicever-
sa ovvero del numero e dei pesi 
relativi ai differenti mezzi utilizzati 
anche associati al motivo dello 
spostamento (studio o lavoro).

Numero dei diversi  spo-
stamenti in entrata ed in 
uscita per motivo e per 
modalità (%).

MOB4 Offerta ed utiliz-
zo del trasporto 
pubblico urbano 
ed extraurbano

Restituzione dell’entità dell’of-
ferta e della domanda-utilizzo 
del servizio di trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano, come 
linee in esercizio e come viaggia-
tori trasportati.

Numero di linee e di per-
correnza annua dei mez-
zi pubblici urbani ed ex-
traurbani (n. – km).
Incidenza procapite 
per abitante residente 
dell’utilizzo del traspor-
to pubblico urbano e 
di quello extraurbano 
(viag/ab).
Incidenza per viaggia-
tore trasportato della 
percorrenza annua dei 
mezzi pubblici urbani ed 
extraurbani (viag/km).

RIFIUTI - RIF

RIF1 Produzione di 
rifiuti urbani

Restituzione della quantità complessi-
va e della quota individuale di rifiuti 
urbani prodotti.

Quantità di rifiuti urbani 
totali prodotti (t.).
Indice di variazione dei 
rifiuti urbani totali pro-
dotti (n.)
Incidenza procapite 
per abitante residente 
dei rifiuti urbani totali 
prodotti (kg/ab).

RIF2 Raccolta dif-
ferenziata dei 
rifiuti urbani - 
complessiva

Restituzione del peso dei rifiuti urbani 
raccolti in forma differenziata rispetto 
alla  quantità totale dei rifiuti urbani 
prodotti e della quota individuale di 
rifiuti differenziati.

Incidenza della raccol-
ta differenziata (%).
Incidenza procapite 
per abitante residente 
dei rifiuti differenziati 
raccolti (kg/ab).

RIF3 Raccolta dif-
ferenziata dei 
rifiuti urbani 
– frazioni mer-
ceologiche

Restituzione della quantità di rifiuti 
raccolti in forma differenziata distinti 
per tipo di materiale e della relativa 
quota individuale. 

Quantità di rifiuti diffe-
renziati raccolti distinti 
per tipo di materiale 
(t).
Incidenza procapite 
per abitante residente 
dei rifiuti differenziati 
raccolti distinti per tipo 
di materiale (kg/ab).

RIF4 Rifiuti urbani 
indifferenziati 
recuperati o 
trattati

Rappresentazione delle diverse mo-
dalità di smaltimento finale dei rifiuti 
urbani e degli impianti di trattamento 
e conferimento finale.
Restituzione dei quantitativi di rifiuti 
indifferenziati e del relativo peso sui 
rifiuti urbani totali prodotti e dei quan-
titativi e peso dei rifiuti indifferenziati 
selezionati e recuperati, di quelli con-
feriti in discarica o ad altro impianto 
di smaltimento finale.

Incidenza dei rifiuti indif-
ferenziati sui rifiuti urbani 
totali prodotti (%).
Incidenza dei rifiuti in-
differenziati conferiti ad 
impianto di trattamen-
to sul totale degli indif-
ferenziati (%).
Incidenza dei rifiuti in-
differenziati recuperati 
sul totale degli indif-
ferenziati conferiti ad 
impianto di trattamen-
to(%).
Incidenza dei rifiuti con-
feriti in discarica o ad 
altro impianto finale sul 
totale dei rifiuti urbani 
prodotti (%).
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ENERGIA - EN

EN1 Consumi 
energetici per 
vettore

Restituzione dell’entità dei consumi 
energetici distinti in relazione ai dif-
ferenti vettori energetici (olio com-
bustibile, benzina, GPL, gasolio, me-
tano, elettricità) e del relativo peso 
sul totale.

Indice di variazione dei 
consumi energetici totali 
(n.).
Incidenza procapite per 
abitante residente dei 
consumi energetici totali 
(tep/ab).
Quantità dei consumi 
energetici totali distinta 
per tipo di vettore (tep).
Incidenza dei vettori sui 
consumi energetici totali 
(%).

EN2 Consumi 
energetici per 
settore

Restituzione dell’entità dei consumi 
energetici distinti in relazione ai dif-
ferenti settori di attività (produttivo, 
residenziale, terziario, trasporti) e del 
relativo peso sul totale.
Restituzione, per ogni singolo setto-
re di attività, del peso dei consumi 
energetici per tipo di vettore o fonte 
energetica (prodotti petroliferi, gas 
naturale, energia elettrica).

Quantità dei consumi 
energetici totali distinta 
per tipo di settore (tep).
Incidenza dei settori sui 
consumi energetici totali 
(%).
Quantità dei consumi 
energetici dei singoli set-
tori distinta per tipo di 
fonte energetica (tep).
Incidenza procapite per 
abitante residente dei 
consumi energetici dei 
singoli settori (MWh/ab).

EN3 Produzione 
locale di ener-
gia

Restituzione della quantità di ener-
gia prodotta annualmente da im-
pianti locali, distinta per tipologia di 
impianto o per tipo di fonte con di-
stinzione tra rinnovabili e non rinno-
vabili ed in subordine restituzione del 
bilancio energetico come differen-
za tra consumi di energia totali ed 
energia prodotta localmente. 

Quantità di energia pro-
dotta da impianti locali 
totale e distinta per tipo 
di fonte o di impianto 
(tep).
Incidenza della produzio-
ne locale di energia per 
tipo di fonte energetica 
sul totale di quella pro-
dotta (%).
Incidenza della produzio-
ne locale di energia sul 
totale dei consumi ener-
getici (%).

EN4 Emissioni di 
gas serra

Restituzione dell’entità delle emissio-
ni di gas serra, ovvero di CO2 equi-
valente attribuibile al settore ener-
getico nel suo complesso (produzio-
ne e consumo), sia totali che distinte 
per vettore energetico e settore di 
attività.

Indice di variazione del-
le emissioni totali di CO2  
equivalente (n.).
Indice di variazione del-
le emissioni specifiche di 
CO2 equivalente ovvero 
incidenza delle emissioni 
sui consumi energetici to-
tali finali   (ton/tep).
Quantità delle emissioni 
totali di CO2  equivalente 
distinte per tipo di vettore 
energetico e per settore 
di attività (kton).
Incidenza delle emissioni 
totali di CO2  equivalente 
distinte per tipo di vettore 
energetico e per settore 
di attività (%).
Incidenza procapite del-
le emissioni totali di CO2  
equivalente (ton/ab).

RUMORE - RUM

RUM1 Livelli sonori Restituzione dei livelli acustici re-
gistrati mediante rilievi fonome-
trici o calcolati tramite modelli 
revisionali e dei casi di even-
tuali superamenti dei valori limiti 
di riferimento per la protezione 
della salute ovvero di casi di in-
quinamento acustico.

Incidenza dei pun-
ti di rilevamento 
per classi di rumore 
misurato (valori in 
livello sonoro equi-
valente Leq dB(a)) 
nel periodo diurno 
e nel periodo not-
turno (%).
Valori di livello 
equivalente di 
pressione acustica 
nel periodo diur-
no e notturno per 
ogni punto di rile-
vamento acustico 
associati alla clas-
se acustica di rife-
rimento per l’appli-
cazione dei valori 
limite (dB(A)).

RUM2 Dotazione dei Piani di 
Classificazione Acusti-
ci ed efficacia degli in-
terventi di risanamento

Restituzione dell’entità di territo-
rio e di popolazione sottoposta 
alla disciplina dei Piani di Clas-
sificazione Acustica ed even-
tualmente interessati da Piani di 
Risanamento Acustico.
Restituzione dell’entità della 
popolazione interessata da in-
quinamento acustico e dei li-
velli acustici associati ai ricettori 
rappresentativi, con riferimento 
alla situazione precedente e 
successiva all’intervento di risa-
namento.

Incidenza del terri-
torio e della popo-
lazione interessata 
dai Piani di Classi-
ficazione Acustica 
(%).
Valori di livello equi-
valente di pres-
sione acustica nel 
periodo diurno e 
notturno, pre e post 
intervento di risa-
namento, per ogni 
punto associato a 
ricettori rappresen-
tativi (dB(A)).
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