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FASE XI. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

1

1. INTRODUZIONE
1.1 Finalità
La strutturazione del Programma di Monitoraggio di un Piano è finalizzata alla organizzazione,
gestione e verifica degli effetti e delle evoluzioni che le scelte risolutive del Piano monitorato
provocano nel tempo. Esso costituisce una pratica innovativa introdotta dalla Direttiva Europea ed
estremamente utile al fine di intervenire prontamente con azioni correttive sul Piano, laddove esse
si rendessero necessarie.
Il Monitoraggio si compone di tre momenti principali:


Individuazione degli indicatori idonei alla descrizione delle fenomenologie legate al
raggiungimento degli obiettivi del Piano;



Impostazione delle priorità di attuazione degli obiettivi di cui sopra;



Elaborazione periodica di report capaci di analizzare le informazioni riportate dagli
indicatori, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità, trend contrari rispetto alle
aspettative del Piano, così da poter procedere verso l'elaborazione di azioni di mitigazione
immediate.

Poiché gli indicatori costituiscono gli elementi fondamentali su cui si basa il Monitoraggio, vale la
pena di approfondire e chiarire alcuni concetti in merito.
L'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE), nel rapporto del 1994
“Environmental Indicators OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) core
set”, ha proposto le seguenti definizioni:
Parametro – proprietà chimica, fisica, biologica misurata o osservata ( es. T°, ph, BOD,...);
Indicatore – valore derivato da parametri che fornisce informazioni e descrive lo stato di un
fenomeno/ambiente/sito con un significato più ampio di quello direttamente associato al valore dei
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singoli parametri;
Indice – insieme di indicatori o di parametri aggregati o ponderati che descrive una situazione;
Gli indicatori costituiscono una fonte di informazione sintetica capace di rappresentare situazioni
più complesse attraverso valori quantitativi e qualitativi semplici.
Essi devono rispettare tre caratteristiche fondamentali:
1. Devono possedere un certo grado di rilevanza ed utilità


Fornire un'immagine realistica dello stato dell’ambiente



Essere di facile interpretazione



Delineare il trend nel tempo



Essere adattabili alle variazioni ambientali



Permettere una facile comparazione con indicatori internazionali

2. Devono possedere una elevata capacità analitica


Credibilità teorica e scientifica



Basati su standard internazionali

3. Devono essere misurabili.


Facilmente disponibili



Ripetibili nel tempo



Documentabili e di buona qualità

2. LE FASI DEL MONITORAGGIO
2.1 Metodologia Procedurale
Il Programma di Monitoraggio del PUC di Oristano verrà impostato secondo una metodologia che
ripropone lo schema procedurale della Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Oristano.
Si procederà infatti alla schematizzazione dell'intero processo di monitoraggio, attraverso
l'individuazione di fasi, successivamente sequenziali, ciascuna rappresentativa di uno step
fondamentale per la corretta strutturazione del programma di monitoraggio.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle dette Fasi.

Individuazione dei Modelli di Riferimento Europei.
FASE I

Questa prima fase informativa, consiste in una attività di ricerca attraverso la quale individuare i
Modelli di indicatori finalizzati al monitoraggio dell'andamento dei fenomeni legati all'ambiente,
elaborati in ambiti Europei. Attraverso una attenta analisi dei risultati sarà possibile determinare
quale modello di indicatori ambientali sarà maggiormente idoneo e rappresentativo della realtà
oristanese.

FASE II
Individuazione degli Indicatori
Alla base del Programma di Monitoraggio sta un sistema di indicatori capaci di descrivere nel
tempo gli andamenti legati all'attuazione del Piano e al raggiungimento degli Obiettivi preposti. E'
dunque importante procedere verso la scelta di quelli maggiormente idonei allo svolgimento di tale
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funzione. La scelta degli indicatori è fortemente legata alle specificità dei luoghi e dei fenomeni da
monitorare in relazione agli Obiettivi di Piano da raggiungere: si rende necessaria una profonda
conoscenza delle realtà locali sia per l'individuazione degli indicatori capaci di descrivere i
fenomeni, sia per la verifica dell'effettiva disponibilità dei dati richiesti.

Individuazioni degli Obiettivi Prioritari
FASE III

Dalla analisi delle scelte risolutive del Piano, e nella considerazione che esse rappresentano la
risposta attraverso la quale raggiungere gli Obiettivi prefissati, si procede all'individuazione di quali
degli obiettivi risultano prioritari rispetto alla totalità degli stessi, in modo da fissare delle scadenze
per il raggiungimento di determinati target.

Raccolta dei dati
FASE IV

I dati forniti dagli indicatori devono poter essere raccolti in un sistema opportunamente organizzato
in modo da costituire una banca dati facilmente leggibile dalla quale estrapolare le analisi e le
considerazioni finalizzate all'elaborazione dei report periodici.

Elaborazione Report Periodico

FASE V

Attraverso il Programma di Monitoraggio e l'individuazione dei target da raggiungere nel tempo con
l'attuazione del Piano, si procede verso la determinazione delle scadenze per l'elaborazione dei
report periodici, attraverso i quali verificare in che modo o meno si siano raggiunti gli obiettivi
preposti, all'eventuale individuazione di effetti non preventivati sull'ambiente, e all'individuazione
delle azioni correttive attraverso le quali minimizzare gli impatti negativi.
I report contribuiranno periodicamente all'individuazione degli elementi e indicatori da migliorare o
correggere nel tempo, al fine di affinare sempre più l'elaborazione di quelli successivi.

3. FASE I. INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI DI RIFERIMENTO
I modelli di riferimento costituiscono una struttura finalizzata alla organizzazione degli indicatori in
diverse tipologie, in grado di descrivere, nel complesso, le attività umane e gli effetti da esse
causate sull'ambiente, e nello specifico, i fenomeni legati all'attuarsi del Piano oggetto di
Monitoraggio. I modelli maggiormente conosciuti e più largamente diffusi sono il Modello PSR e il
Modello DPSIR, che analizzeremo nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Ciascuno di essi, elaborati da entità differenti, si basa su un set di indicatori che viene riconosciuto
e considerato come set fondamentale. Ogni programma di Monitoraggio è legato alla specifica
realtà locale e al Piano per cui viene elaborato. Non esiste dunque un set di indicatori standard, da
replicare incontestualmente, ma proprio dall'analisi dettagliata delle realtà e fenomeni da
monitorare scaturisce la scelta degli indicatori e del modello di riferimento più adatto.

3.1. Il Modello PSR
Il modello PSR è un modello di indicatori ambientali sviluppati dall'OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in inglese OECD), che, da sempre impegnato nel campo
dello sviluppo degli indicatori ambientali, nel 2004 ha pubblicato il primo set di Indicatori Ambientali
Chiave: “OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) key environment
indicators”. Gli Indicatori Ambientali chiave sono stati selezionati all'interno del Core Set di
Indicatori individuato dall'OCSE stesso, di cui tratteremo più avanti.
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Gli Indicatori chiave, Key Environment Indicators – KEI, sono stati organizzati all'interno del
Modello PSR secondo tre tipologie: Indicatori di Pressione – di Stato - di Risposta, che
corrispondono ai tre momenti principali attraverso i quali i fenomeni legati all'attività dell'uomo
sull'ambiente possono essere descritti.
Il Modello è stato impostato secondo la seguente lettura: lo svolgersi delle diverse attività umane
costituisce elemento di pressione sull'ambiente (Es: inquinamento, consumo di risorse, ....), che
nel suo manifestarsi ne determina un cambiamento di stato (cambiamento della qualità dell'aria,
dell'acqua, …..). Il modificarsi dello stato dell'ambiente richiede delle risposte, rappresentate da
azioni da intraprendere al fine di ridurre le pressioni sullo stesso.
La figura seguente descrive schematicamente il Modello PSR.



 



La tabella che segue riporta gli indicatori ambientali chiave stabiliti dall'OCSE sulla base del Core
Set di indicatori ambientali, e delle tematiche rappresentative dei problemi attuali dell'ambiente.

Set di Indicatori Chiave dell'OCSE - KEI
Indicatori immediatamente
disponibili *

Indicatori a Medio termine **

Emissioni di CO2

Indice delle emissioni di gas causa
dell'effetto serra

Tematiche sull'inquinamento
Cambiamenti Climatici

Impoverimento dello strato di
Ozono

Emissioni di gas causa dell'effetto
serra
Indice di consumo di sostanze
dannose per l'ozono (Ozone
Depleting Substances)

Indice delle emissioni di gas causa
dell'effetto serra aggregato
all'indice di consumo delle ODS
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Qualità dell'aria

Intensità delle emissioni di SOx e
NOx

Popolazione esposta
all'inquinamento dell'aria

Produzione di rifiuti

Intensità di produzione di rifiuti
solidi

Intensità totale della produzione di
rifiuti

Qualità dell'acqua

Intensità d'uso delle risorse idriche Carico inquinante per i corpi idrici

Tematiche inerenti le risorse
naturali
Risorse idriche

Intensità d'uso delle risorse idriche Abbattimento del carico inquinante
per i corpi idrici

Risorse Forestali

Intensità d'uso delle risorse
forestali

Abbattimento del carico d'utilizzo
per le risorse forestali

Intensità d'uso delle risorse ittiche

Abbattimento d'uso delle risorse
ittiche con particolare risferimento
all'utilizzo di risorse disponibili

Intensità d'uso delle risorse
energetiche

Indice dell'efficienza energetica

Specie minacciate

Diversità degli habitat, degli
ecosistemi e delle specie

Risorse Ittiche

Risorse Energetiche

Biodiversità

Area degli ecosistemi chiave.

* Indicatori i cui dati sono disponibili per la maggior parte degli Stati Membri dell'OECD
** Indicatori che richiedono ulteriori specificazioni e sviluppi.

Gli indicatori chiave sono stati selezionati, come detto, dal core set di indicatori dell'OCSE in
funzione della rispondenza ai seguenti criteri di scelta:
1. la loro rappresentatività rispetto alle tamatiche ambientali quali inquinamento, sfruttamento
delle risorse naturali etc.
2.

la loro capacità analitica e rappresentativa

3. la loro effettiva misurabilità.

3.2 Core Set di Indicatori dell'OCSE – CEI (Core Environment Indicators)
Il Core set di indicatori dai quali sono stati selezionati quelli chiave nella strutturazione del modello
PSR dell'OCSE rappresenta un insieme di indicatori base legati alle specificità dei luoghi e dei
fenomeni oggetto di indagine, finalizzato alla verifica dei progressi delle fenomenologie di carattere
ambientale e al fornire una misura del decuplicarsi delle pressioni ambientali derivanti dalla
crescita economica. L'elaborazione dell'insieme di indicatori di base è stato realizzato per fornire
supporto agli stati membri dell'OCSE nella redazione dei report periodici, nei processi di
pianificazione, nell'individuazione delle priorità di intervento delle politiche e del raggiungimento di
obiettivi prefissati, nella determinazione dei budget di spesa, e nelle valutazioni ambientali.
Essi costituiscono strumenti indispensabili finalizzati anche alla larga diffusione e comprensione
delle informazioni di carattere ambientale.
Di seguito si riporta la tabella contenente l'elenco degli Indicatori appartenente al Core Set
elaborato dall'OCSE, suddivisi nelle tipologie di Pressione, di Stato, di Risposta.
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OECD Core Set of Indicators
Tematiche

Indicatori di Pressione
. Indice delle emissioni di
gas causa dell'effetto serra

Cambiamenti climatici

- CO2
- CH4
- N2O
- PFC, HFC, SF6

. Indice di consumo di
sostanze dannose per
l'Ozono
Impoverimento dello Strato
di Ozono

- Consumo di CFC e di
alogeni

Indicatori di Stato
. Concentrazione
atmosferica di gas causa
dell'effetto serra

Indicatori di Risposta
. Efficienza Energetica
- intensità di energia
- strumenti economici e fiscali

. Temperatura media globale
. Concentrazione
Atmosferica delle sostanze
che riducono lo strato di
Ozono

. Tasso di recupero dei CFC

. Irraggiamento UV-B al
suolo
. Livello dell'Ozono
. Indice delle sostanze
acidificanti
- Emissioni di NOx e SOx

Acidificazione

Qualità dell'Ambiente
Urbano

Rifiuti

. Emissioni in Ambiente
Urbano

. Superamento dei PH critici . % del parco auto munito di
nell'acqua e nel suolo
marmitta catalitica
-concentrazione delle
precipitazioni acide

. Popolazione esposta
all'inquinamento dell'aria

. Capacità di abbattimento
degli SOx e NOx dei
dispositivi installati su
sorgenti fisse.
. Strumenti regolatori
economici e fiscali

-Densità del traffico e tasso di
- Concentrazione di sostanze
motorizzazione
inquinanti

. Produzione di rifiuti:
- Urbani
- Industriali
- Pericolosi
- Nucleari

. Effetti sulla qualità dell'aria
e dell'acqua; effetti
sull'utilizzo e la qualità del
suolo, contaminazioni
tossiche

. Minimizzazione della
produzione di rifiuti
-tasso di riciclaggio dei rifiuti

. Strumenti economici e
fiscali, spese

. Spostamenti di rifiuti
pericolosi

Eutrofizzazione

. Emissioni di N e P
nell'acqua e nel terreno

. BOD e OD nelle acque
interne

. % della popolazione servita
da impianto di depurazione
delle acque di scarico

. Bilancio dei Nutrienti

. Concentrazione di N e P
nelle acque interne

- tariffe di conferimento per le
acque reflue
-quota del mercato dei
detersivi senza fosfati

- N e P provenienti dall'uso
dei fertilizzanti e
dall'allevamento

. Emissione di metalli
Pesanti
Contaminazioni tossiche

. Concentrazione media dei
metalli pesanti e composto
organici nell'ambiente

. Emissione di composti
organici
- consumo di pesticidi

Risorse Idriche

Risorse Forestali

. Intensità d'uso delle risorse . Frequenza, durata e
idriche
portata dei periodi di siccità

. Costi dell'acqua e traiffe di
conferimento per impianti di
trattameto delle acque reflue

. Intensità d'uso delle risorse . Area, volume e struttura
forestali (raccolti
delle foreste
reali/capacità di produzione)

. Managment e protezione
dell'area forestale

. Prese di pesci
Risorse Ittiche

. Dimensione delle riserve di . Regolamentazione delle
produzione
riserve
- Spese per il monitoraggio
delle riserve

7

Biodiversità

. Alterazione degli habitat e
conversione dei terreni
deviandoli dal loro stato
naturale

. Specie minacciate o estinte . Aree protette in percentuale
in rapporto al totale delle
rispetto al territorio nazionale
specie rilevate
e al tipo di ecosistemi
- Specie protette

3.3 Il Modello DPSIR
Il Modello di Indicatori Ambientali DPSIR, Driving forces – Pressioni – Stato – Impatti – Risposte, è
stato elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (Environment European Agency) nel 2005.
Esso risulta più complesso rispetto al Modello PSR.
Si basa sulla considerazione che l'attività umana costituisce un insieme di cause prime, i
Determinanti, che danno origine ai fenomeni di Pressione sull'ambiente sul quale, in conseguenza,
si registrano delle modificazioni di Stato. Queste ultime hanno naturalmente determinati Impatti
sulle varie componenti ambientali, che necessitano di Risposte in grado di ridurre/mitigare gli
impatti negativi, di migliorare lo stato dell'ambiente, di ridurre le pressioni e di regolare i
determinanti. Più nel dettaglio, i Determinanti, rappresentano il ruolo dei settori economici e
produttivi come cause primarie o generatrici di alterazione degli equilibri ambientali, riferendosi ad
attività e comportamenti antropici derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici, stili di vita,
processi produttivi e di consumo che originano pressioni sull'ambiente. Le Pressioni sono, come
nel modello PSR gli effetti delle diverse attività antropiche sull'ambiente (consumo di risorse
naturali, l'emissione di inquinanti...). Lo Stato si riferisce alla descrizione della qualità dell'ambiente
e delle risorse, mentre gi Impatti si riferiscono alla descrizione dei cambiamenti significativi indotti,
intesi come alterazioni prodotte dalle azioni antropiche negli ecosistemi e nella biodiversità, nella
salute pubblica e nella disponibilità di risorse. Le Risposte in ultimo, sono rappresentate dalle
azioni politiche, dai piani, dagli obiettivi e dagli atti normativi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di protezione ambientale.
Nella figura seguente è rappresentato lo schema che sintetizza il Modello DPSIR
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Schema Modello DPSIR

La difficoltà di utilizzo di tale modello è legata al fatto che attualmente è difficoltoso costruire un
sistema informativo capace di raccogliere i dati necessari al fine dell'individuazione di tutte le
tipologie di indicatori: indicatori di determinanti, di pressione, di stato, di impatto e di risposta.
Il Modello è comunque largamente utilizzato: si basa sulla organizzazione di 37 indicatori
denominati Core set of Indicators (Set degli indicatori di base), elaborati dall'EEA, selezionati
secondo nove criteri di scelta elencati nel rapporto “EEA Core set of Indicators” in una struttura di
relazioni causali che legano insieme gli elementi: Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti –
Risposte.
Gli Indicatori Ambientali del Modello DPSIR sono suddivisi inoltre secondo un'altra classificazione
in:


Indicatori di Descrizione – descrivono cosa succede all'ambiente e agli esseri umani



Indicatori di Prestazione – descrivono il grado di cambiamento dei fenomeni



Indicatori di Efficienza – segnalano la tendenza verso un miglioramento del modo in cui i
sistemi economici interagiscono con i sistemi naturali.



Indicatori di Efficacia politica



Indicatori di Qualità globale

Tutti gli indicatori del Core Set, contenuti nel rapporto dell'EEA sono di Descrizione o di
Prestazione; è previsto per il prossimo futuro lo sviluppo di indicatori appartenenti alle rimanenti
tipologie.
I 37 indicatori scelti dall'Agenzia Europea dell'Ambiente sono elencati nel documento “EEA Core
set Indicators – Guide” (Core set di Indicatori EEA – Guida).
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3.4. Altri Indicatori: European Common Indicators – ECI
Il sistema degli Indicatori Comuni Europei comprende un Set di Indicatori messi a punto nel 2000
dalla Commissione Europea. Esso è stato oggetto di una iniziativa sperimentale denominata
“Towards a local Sustainability profile – European Commmon Indicators” che ha coinvolto diversi
comuni italiani ed europei.
Il Set è composto da un totale di 10 indicatori di sostenibilità dell'ambiente urbano di cui cinque
obbligatori e cinque facoltativi, che si basano su sei principi di sostenibilità ambientale elencati
di seguito:

1. Uguaglianza ed inclusione sociale – Accesso ai servizi sociali di base, adeguati ed
economici per tutti
2. Partecipazione/Democrazia – Partecipazione di tutti i settori della comunità locale ai
processi decisionali
3. Relazione tra la dimensione locale e quella globale – Soddisfazione dei bisogni a livello
locale, o comunque in modo maggiormente sostenibile
4. Economia Locale – promozione dell'occupazione e dell'impresa secondo modalità che
minimizzano le azioni minacciose per l'ambiente e le risorse naturali.
5. Protezione Ambientale – Approccio Ecosistemico; minimizzazione dell'uso delle risorse
naturali, del territorio, della produzione di rifiuti e di sostanze inquinanti; accrescimento
della biodiversità
6. Patrimonio culturale/qualità dell'ambiente edificato - protezione, conservazione e
recupero di valori storici, culturali ed architettonici; accrescimento e salvaguardia della
bellezza e funzionalità di spazi ed edifici.

Di seguito vengono riportati gli Indicatori Comuni Europei e i corrispondenti principi di sostenibilità
su cui ciascuno di essi si basa.

Indicatore

Principio
di sost.

n°

Obbl/Facolt

A1

Obbligatorio

Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale:
soddisfazione dei cittadini (in generale e con riferimento a specifiche
caratteristiche del Comune di appartenenza)

12456

A2

Obbligatorio

Contributo locale al cambiamento climatico globale
Emissioni di CO2 equivalente (valori assoluti e variazioni nel tempo)

1345

A3

Obbligatorio

Mobilità locale e trasporto passeggeri: n. spostamenti, tempo e modo di
trasporto impiegato, distanze percorse

A4

Obbligatorio

Accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali:
Distanza dei cittadini rispetto ad aree verdi (parchi, giardini, spazi aperti,
attrezzature, verde privato

1356

A5

Obbligatorio

Qualità dell’aria locale
Numero di superamenti dei valori limite. Esistenza e attuazione di piani di
risanamento

156

B6

Facoltativo

Spostamenti casa – scuola dei bambini
Modalità di trasporto utilizzate dai bambini per spostarsi fra casa e scuola e

13456

1345
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viceversa
B7

Facoltativo

Gestione sostenibile dell’autorità locale e delle imprese locali
Quota di organizzazioni pubbliche e private che abbiano adottato e facciano uso
di procedure per una gestione ambientale e sociale

345

B8

Facoltativo

Inquinamento acustico
Porzione della popolazione esposta, nel lungo periodo, ad elevati livelli di
rumore; Esistenza e attuazione di Piani di Risanamento

156

B9

Facoltativo

Uso sostenibile del territorio
Superfici artificializzate; Terreni abbandonati o contaminati; Intensità d’uso;
Nuovo sviluppo; Ripristino territorio

1356

Facoltativo

Prodotti sostenibili
Consumi locali di prodotti dotati di ecolabel, o certificati come biologici o
energeticamente efficienti o provenienti da gestione forestale sostenibile o dal
commercio equo e solidale; Offerta di tali prodotti sul mercato locale.

1345

B10

3.5. Progetti Europei
Si ritiene utile in questa sede e ai fini della presente trattazione, riportare alcuni dei progetti di
ricerca e approfondimento europei sulla individuazione e classificazione degli indicatori ambientali.
Il primo è il progetto Urban Audit, condotto dalla Direzione Generale delle Politiche Regionali alla
Commissione Europea, in cooperazione con EUROSTAT, con il quale, si forniscono dati statistici
su 258 città di 27 paesi europei inerenti diverse tematiche quali gli andamenti demografici e sociali,
l'economia, l'ambiente, i trasporti etc, attraverso l'utilizzo di più di 300 indicatori. Le analisi,
condotte su tre differenti livelli di estensione territoriale (la città con la sua area vasta, la città, i
distretti suburbani) evidenziano il ruolo fondamentale rivestito dagli Enti Locali, quali Istituzioni
maggiormente vicine al cittadino e per questo maggiormente rappresentativi dei progressi nei
processi di integrazione europea. Per maggiori approfondimenti si veda www.urbanaudit.org.
Il progetto PASTILLE (Promoting Action for Sustainability Through Indicators at the Local Level in
Europe), Azione di promozione della sostenibilità attraverso indicatori a livello locale in Europa,
conclusosi nel Settembre del 2002, è nato con una serie di obiettivi:


Definire i ruoli degli indicatori di sostenibilità, e l'andamento dei loro sviluppi e
implementazioni.



Esaminare l'andamento dei processi di sviluppo degli indicatori di sostenibilità e dei loro usi
da parte delle città partecipanti al progetto, e relazionarli al contesto e alle specificità dei
lughi



Identificare il ruolo degli indicatori di sostenibilità locale



Per diffondere, al fine facilitare il governo del territorio, i risultati delle ricerche più efficaci e
delle politiche europee strategicamente più rilevanti

Il progetto TISSUE (Trends and Indicators for monitoring the EU thematic Strategy on Sustainable
development of Urban Environment) sviluppato nel 2004 da un gruppo di 7 partners europei, ha
individuato una serie di indicatori finali articolati secondo gli ambiti di intervento considerati come
strategicamente prioritari:


Governo e gestione urbana
11



Mobilità e trasporti



Urbanistica e design urbano



Progettazione e produzione edilizia



Ambiente Urbano

Il progetto di ricerca ha evidenziato i principali trend da prendere in considerazione per ognuno
degli ambiti esaminati e ha selezionato il gruppo di indicatori ritenuto più adatto al loro
monitoraggio.
Per maggiori informazioni si veda TISSUE. (http://cic.vtt.fi/projects/tissue/index2.html)
Il progetto di ricerca STATUS (Sustainable Tools And Target for the Urban thematic Strategy) è
stato sviluppato nel 2005 per fornire ai governatori europei l'opportunità di valutare i propri
progressi relativamente allo sviluppo sostenibile, attraverso la determinazione tra gli indicatori di
sostenibilità, di propri valori target. Gli indicatori sono stati selezionati da diverse fonti nazionali ed
europee, e sono stati specificatamente adattati per essere rilevanti a livello locale e per essere
utilizzati dalle amministrazioni locali a differenti livelli di sviluppo della sostenibilità. Per ciascun
indicatore presente è previsto un set di unità di misura e un target indicativo. Ciascuna
amministrazione locale può fissare il proprio valore target relazionato al contesto specifico. Per
maggiori informazioni si veda http://status-tool.iclei.org/index.php.
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4. FASE II. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PER IL
MONITORAGGIO DEL PUC DI ORISTANO
4.1. Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Oristano
Di seguito si procede con l'individuazione degli indicatori che avranno il compito di monitorare le
evoluzioni del Piano legate agli obiettivi da perseguire.
Per semplicità e chiarezza espositiva, gli obiettivi specifici per i quali sono stati individuati i relativi
Indicatori, sono stati riportati con la stessa nomenclatura utilizzata nella fase corrispondente alla
loro elencazione, e quindi divisi secondo i tre assetti Insediativo, Ambientale e Storico Culturale.
Alcuni ulteriori indicatori sono stati elencati in una tabella a parte, relativa al sistema Socio –
Economico, lo sviluppo del quale rappresenta certamente uno degli obiettivi principali del PUC di
Oristano.
Gli indicatori individuati sono stati classificati secondo il Modello OCSE PSR – Indicatori di
Pressione – Stato – Risposta. In linea generale, come spiegato nei paragrafi precedenti, secondo
tale modello, le risposte scelte dal Piano dovranno ridurre le pressioni e migliorare lo stato
dell'ambiente. Conseguentemente, affinchè il Piano raggiunga nel tempo stabilito gli obiettivi
prefissati minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente, sarà necessario il verificarsi di andamenti
decrescenti dei valori corrispondenti agli indicatori di pressione, con conseguente miglioramento
dei valori degli indicatori di stato e di risposta.
Di seguito vengono riportati gli Indicatori di Pressione Stato Risposta ritenuti idonei per il
Monitoraggio del PUC di Oristano.

SISTEMA INSEDIATIVO

OBIETTIVO

1.1 Riqualificazione
urbanistica
dell'aggregato urbano

1.2 Contenimento del
consumo di suolo

2.1 Incrementare la
dotazione dei
servizi/standard
attuazione e zone G
2.2 Recupero aree
dismesse

N.

INDICATORE

UNITÀ Tipologia
DI
di
MISU INDICATO
RA
RE

1

Superficie totale aree di riqualificazione urbanistica (C2_Ru)

mq

P

2

Superficie delle zone di riqualificazione urbanistica (C2_Ru)
compresa in Piani di Attuazione

mq

R

3

Percentuale aree riqualificate (es. cave, discarica, aree
industriali dismesse...) rispetto alla totalità delle aree degradate

%

R

4

Superficie Urbanizzata rispetto alla superficie territoriale

%

P

5

Variazione della superficie urbanizzata rispetto alla superficie
territoriale

%

P

6

Superfici zone S da attuare

mq

R

7

Superfici zone G da attuare

mq

R

8

Superficie inserita in Piani di Attuazione convenzionati rispetto
alla totalità delle superfici da attuare divise per categorie di
servizi (S e G)

%

R

9

Superficie totale delle aree dismesse

mq

S

10

Sup. delle aree dismesse recuperate

mq

R

11

Percentuale delle aree recuperate rispetto alla totalità delle aree

%

R

13

dismesse

2.3 Potenziamento rete
ciclabile

3.1 Potenziamento
centro di scambio
intermodale

12

Sviluppo complessivo rete ciclabile esistente
(Indicatore da popolare in fase della redazione del primo
rapporto di monitoraggio)

km

S

13

Sviluppo complessivo rete ciclabile prevista

km

R

14

% di realizzazione rete ciclabile

%

R

15

Sviluppo complessivo viabilità urbana a traffico limitato

Km

S

16

Estensione della rete stradale di collegamento, in progetto di
potenziamento compreso nel PUC.

Km

S

17

Rete stradale di collegamento potenziata rispetto alla estensione
della rete da potenziare compreso nel PUC

%

R

18

Superficie attuata dedicata ai servizi di pertinenza del centro di
scambio intermodale

mq

R

19

Superficie dei parcheggi di interscambio realizzati rispetto a
quella prevista

%

R

20

Percentuale media di riempimento dei parcheggi di interscambio

%

S

21

Numero parcheggi custoditi bici/ n. partenze dalle stazioni di
scambio

n.

S

22

Variazione del numero di partenze dalle stazioni di scambio

%

S

23

Km percorsi dal trasporto pubblico per ogni abitante residente

Km/ab
itante/
anno

S

24

Velocità media trasporto pubblico

Km/h

S

25

Emissione CO2 per passeggero

CO2/p
asseg
gero

P

26

Tasso di motorizzazione

n.
auto/
100
ab.

P

27

Residenti entro 300m dalla fermata di trasporto pubblico

ab.

S

28

Adozione del Piano del Traffico

si/no

R

29

N. totale posti letto

n.

S

30

N. strutture ricettive presenti suddivise per categorie (alberghi,
B&B, campeggi etc.)

n.

S

31

N. totale presenze annuali

n./ann
o

S

32

Durata media di permanenza

gg.

S

33

Attuazione zone F nella borgata di TorreGrande

%

R

34

Attuazione zone G nella borgata di Torre Grande

%

R

35

N. concessioni demaniali in essere

n.

S

36

Riqualificazione aree industriali dismesse

mq

R

3.2 Mobilità

3.3 Sviluppo del
turismo

SISTEMA AMBIENTALE

OBIETTIVO

N.

1.1- 1.3 Tutela Aree

37

INDICATORE

Aree tutelate paesisticamente (Aree protette, SIC ZPS...)

UNITÀ Tipologia
DI
di
MISU INDICATOR
RA
E
mq

R

14

Protette

1.2 Tutela Ambiente
Costiero

1.4 Realizzazione del
Parco Fluviale

38

Estensione delle Aree Naturali rispetto alla Superficie Territoriale

%

S

39

Superficie zone umide

ha

S

40

Superfici di salvaguardia ambientale H

ha

R

41

Superfici totali aree protette percorse da incendi

ha

P

42

Arretramento della linea di costa

m.

S

43

Qualità delle acque di balneazione
(valutazione effettuata sulla base della lettura dei dati analitici di
campionamento)

scarsa
/buona
/ottima

S

44

Redazione Piano Attuativo relativo al Parco Fluviale del Tirso

si/no

R

45

N. di convenzioni con i privati per la realizzazione di strutture per
il tempo libero

n

R

46

Superficie interessata da interventi di riqualificazione ambientale

ha

R

47

% aree riqualificate rispetto estensione del parco

%

R

3

P

48

Consumi idrici distinti per settore

m
3

49

Consumo idrico procapite

50

Volume d'acqua per uso civile immesso in rete

51

Dispersione della rete

m /ann
o

P

m3

S

%

P

3

2.1 Acqua

52

Volume d'acqua fatturato procapite

53

Popolazione collegata ad impianto di fognatura e depurazione

m /ab/
anno

R

%

R

COD
ingr/C
OD
uscita

R

mg/l

P

54

Capacità di abbattimento del COD

55

Inquinamento organico del fiume Tirso (BOD, COD, DO)

56

Concentrazione di Fosforo nel Tirso e negli Stagni di Santa
Giusta e di Mistras

mg P/l

P

57

Concentrazione di Nitrati nel Tirso e negli Stagni di Santa Giusta
e di Mistras

mg N/l

P

58

Pesticidi nelle acque di superficie e di falda

mg/l

P

3

3.1 Suolo

4.1 Potenziamento
Sistema
Agronidustriale

m /ann
o

P

ha

S

59

Emungimento acque di falda

60

Superficie Agricola Utilizzabile (SAU)

61

SAU/ Superficie territoriale

%

S

62

Aree naturali/superficie territoriale

%

S

63

Utilizzo di fertilizzanti minerali (N,P,K)

ql

P

64

Superfici totali percorse da incendi

ha

P

65

Superfici a pericolosità idraulica (PAI)

ha

S

66

Cave attive

ha

P

67

Aziende convertite all'agricoltura biologica

n.

R

68

Aziende in possesso di certificazione di qualità

n.

R

69

Consumo procapite energia elettrica per uso domestico

kWh/a
bitante
anno

P

70

Consumo energia elettrica settore industriale

kWh

P

71

Fabbisogno energetico degli edifici

kWh/m
q/anno

P

72

N. certificazioni energetiche

n.

R

73

Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – solare termico installato

mq/10

R

5.1 Energia

15

00 ab

6.1 Rifiuti

Aria

Elettromagnetismo

Rumore

kW/10
00 ab

R

kW

R

FER – produzione di biomasse

KW/10
00 ab

R

77

Produzione procapite di rifiuti

kg/ab/
anno

P

78

% di raccolta differenziata

%

R

79

% di frazione umida

%

R

80

Concentrazione di CO

mg/m3

S

81

Concentrazione media annua O3

μg/m3

S

82

Concentrazione media annua NOx

μg/m3

S

83

Concentrazione di SO2

μg/m3

S

84

Concentrazione di NO2

μg/m3

S

85

Emissione di PM10 (densità)

kg/ab

P

86

Emissioni NOx (densità)

kg/ab

P

87

Emissioni procapite di CO2

kg/ab

P

88

N. Superamento dei limiti in aree campione

n.

P

89

Livello medio di rumore stradale notturno

dB(A)

S

90

Livello medio di rumore stradale diurno

dB(A)

S

91

Superamenti dei limiti di legge notturni e diurni

%

S

92

Adozione del Piano di Zonizzazione acustica

si/no

R

74

FER – fotovoltaico installato

75

FER – eolico installato

76

SISTEMA STORICO CULTURALE
UNITÀ Tipologia
DI
di
MISU INDICATO
RA
RE

OBIETTIVO

N.

INDICATORE

1.1 Data base beni
storico culturali

93

N. beni storico culturali oggetto di tutela

n.

S

94

Superficie tutelata beni archeologici

mq

S

95

N. concessioni edilizie di interventi di ristrutturazione in zona A

n.

R

UNITÀ
DI
MISU
RA

Tipologia
di
INDICATO
RE

Riqualificazione
urbanistica del centro
storico

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

OBIETTIVO

Sviluppo Economico

N.

INDICATORE

96

Popolazione insediata

ab

S

97

Popolazione attiva

%

S

98

Popolazione disoccupata

%

S

99

PIL procapite medio

n.

S

100 N. totale delle imprese attive per settore

n.

S

101 Aree produttive attuate/totale aree produttive previste

%

R

mq/ab

S

n.

S

102 Superficie dei servizi totali/abitante (S, G)
Sviluppo socioculturale

103 N. posti letto ospedalieri (comprendenti quelli offerti dalla clinica,
dalle case di cura etc.)
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104 N. posti letto totali presenti nelle case di riposo per anziani
105

S

mq/abi
tante

R

107 Aree verdi totali

ha

S

108 Superficie complessiva dei gradi parchi territoriali extraurbani

ha

R

%

R

110 N. alloggi edilizia residenziale pubblica

n.

S

111 N. alloggi a canone sostenibile

n.

S

112 Mq alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

mq

S

/mq

S

/mq/a
nno

S

109

Accesso all'abitazione

S

Superficie al servizio di attività culturali (biblioteche, musei...) per mq/abi
abitante
tante

106 Verde Urbano fruibile
Qualità della vita

n.

Mq Superficie Lorda di Pavimento di edilizia convenzionata/mq
SLP edilizia residenziale

113 Costo medio dell'acquisto di edifici residenziali in Oristano
114 Costo medio annuale di locazione di edifici residenziali
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5. FASE III. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DEL PUC

Dalla tabella precedente sono stati estrapolati gli Obiettivi prioritari che il Piano Urbanistico
Comunale si prefigge di raggiungere, e conseguentemente, per ciascuno di essi sono stati
selezionati gli indicatori principali, considerati come maggiormente rappresentativi dei fenomeni
monitorati. Questi ultimi presentano l'indicazione della determinazione di un valore Target, che
dovrà essere stabilito in occasione della redazione del primo rapporto di monitoraggio (in fase
immediatamente successiv all'approvazione del PUC). I valori target dovrebbero essere stabiliti
per tutti gli indicatori, ma si ritiene sia sufficiente individuare gli obiettivi quantitativi solo per gli
indicatori ritenuti fondamentali, cioè maggiormente rappresentativi dei fenomini legati all'attuazione
del Piano Urbanistico.

OBIETTIVO

1.1 Riqualificazione
urbanistica
dell'aggregato urbano

2.3 Potenziamento
rete ciclabile

3.1 Potenziamento
centro di scambio
intermodale

3.3 Sviluppo del
turismo

UNIT Tipologia
À DI
di
MISU INDICATO
RA
RE

N.
di
rif.

N.

1

1

Superficie totale aree di riqualificazione urbanistica (C2_Ru)

mq

P

2

2

Superficie delle zone di riqualificazione urbanistica (C2_Ru)
compresa in Piani di Attuazione
TARGET

mq

S

3

3

Percentuale aree riqualificate (es. cave, discarica, aree
industriali dismesse...) rispetto alla totalità delle aree
degradate

%

R

95

4

N. Concessioni Edilizie di interventi di ristrutturazione in zona
A

N.

R

12

5

Sviluppo complessivo rete ciclabile esistente

km

R

13

6

Sviluppo complessivo rete ciclabile prevista

km

R

14

7

% di realizzazione rete ciclabile
TARGET

%

R

15

8

Sviluppo complessivo viabilità urbana a traffico limitato

Km

R

16

9

Estensione della rete stradale di collegamento in progetto di
potenziamento compreso nel PUC.

Km

S

17

Rete stradale di collegamento potenziata rispetto alla
10 estensione della rete in progetto di potenziamento compreso
nel PUC

%

R

18

11

Superficie attuata dedicata ai servizi di pertinenza del centro
di scambio intermodale
TARGET

mq

R

19

12

Superficie dei parcheggi di interscambio realizzati rispetto a
quella prevista

%

R

20

13

Percentuale media di riempimento dei parcheggi di
interscambio

%

S

21

14

Numero parcheggi custoditi bici/ n. partenze dalle stazioni di
scambio

n.

S

22

15 Variazione numero partenze dalle stazioni di scambio

%

S

29

16 N. totale posti letto

n.

S

30

17

n.

S

31

18 N. totale presenze annuali

n./ann

S

INDICATORE

N. strutture ricettive presenti suddivise per categorie
(alberghi, B&B, campeggi etc.)

18

TARGET

1.4 Realizzazione del
Parco Fluviale

32

19 Durata media di permanenza

33

20

34

21

35

gg.

S

Attuazione zone F nella borgata di TorreGrande
TARGET

%

R

Attuazione zone G nella borgata diTorre Grande
TARGET

%

R

22 N. concessioni demaniali in essere

n.

S

36

23 Riqualificazione aree industriali dismesse

mq

R

44

24

Redazione Piano Attuativo relativo al Parco Fluviale del Tirso
TARGET

si/no

R

45

25

N. di convenzioni con i privati per la realizzazione di strutture
per il tempo libero

n

R

46

26

Superficie interessata da interventi di riqualificazione
ambientale

ha

R

47

27 % aree riqualificate rispetto estensione del parco

%

R

kWh/a
bitant
e
anno

P

kWh

P

kWh/
mq/an
no

P

n.

R

mq/10
00 ab

R

kW/10
00 ab

R

kW

R

KW/1
000
ab

R

kg/ab/
anno

P

%

R

%

R

ab

S

%

S

%

S

69

28 Consumo procapite energia elettrica per uso domestico

70

29 Consumo energia elettrica settore industriale

71

30

Fabbisogno energetico degli edifici
TARGET

72

31

N. certificazioni energetiche
TARGET

73

Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – solare termico
32 installato
TARGET

74

33

FER – fotovoltaico installato
TARGET

75

34

FER – eolico installato
TARGET

76

35 FER – produzione di biomasse

77

36

Produzione procapite di rifiuti
TARGET

78

37

% di raccolta differenziata
TARGET

79

38 % di frazione umida

96

39

97

40 Popolazione attiva

98

41

99

42 PIL procapite medio

n.

S

100

43 N. totale delle imprese attive per settore

n.

S

101

44

Aree produttive attuate/totale aree produttive previste
TARGET

%

R

102

45

Superficie dei servizi totali/abitante (S, G)
TARGET

mq/ab

S

103

46

N. posti letto ospedalieri (comprendenti quelli offerti dalla
clinica, dalle case di cura etc.)

n.

S

104

47 N. posti letto totali presenti nelle case di riposo per anziani

n.

S

5.1 Energia

6.1 Rifiuti

Sviluppo Economico

Sviluppo socioculturale

o

Popolazione insediata
TARGET

Popolazione disoccupata
TARGET

19

Qualità della vita

105

Superficie adibita a struttura culturale (biblioteche, musei...)
48 per abitante
TARGET

mq/ab
itante

S

106

49 Verde Urbano fruibile

mq/ab
itante

R

107

50

Aree verdi totali
TARGET

ha

S

108

51

Superficie complessiva dei gradi parchi territoriali extraurbani
TARGET

ha

R

20

6. FASE IV. RACCOLTA DATI
Nel momento immediatamente successivo all'approvazione del Piano, l'Amministrazione
provvederà, attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori scelti, a costruire la “situazione
zero” con la conseguente elaborazione del primo rapporto di monitoraggio, il “Rapporto Zero”, al
fine di costituire il punto di riferimento rispetto al quale, attraverso l'elaborazione dei report
successivi, poter valutare nel tempo l'evoluzione dello stato dell'ambiente e le prestazioni delle
strategie di Piano.
La Redazione del Rapporto Zero ha anche l'ulteriore fondamentale funzione di mettere in evidenza
le criticità del sistema di indicatori individuato. Tale sistema, potrà, nel tempo essere modificato e
aggiornato qualora emergessero nuove esigenze o si rivelasse particolarmente difficoltoso reperire
i dati relativi.
L'elaborazione del Rapporto Zero costituirà inoltre il punto di riferimento verso il quale effettuare i
confronti dei futuri piani. Il PUC di Oristano, infatti, non ha potuto procedere con la dettagliata
comparazione verso l'opzione zero, proprio per la mancanza di dati congruenti.

7. FASE V. ELABORAZIONE RAPPORTO DI MONITORAGGIO.
L'elaborazione del Rapporto di Monitoraggio si compone di diverse fasi e può essere basata su
alcuni passaggi fondamentali:
1.

Impostazione delle finalità specifiche del monitoraggio:



a cosa serve il sistema di monitoraggio nel suo complesso



a chi è diretto



quando deve essere impiegato



quali sono le relazioni interne ed esterne



quali procedure applicare



quali saranno gli strumenti comunicativi



…..

2.

Individuazione delle risorse e delle metodologie procedurali necessarie. Scelte di
carattere tecnico, di impegno di risorse umane e finanziarie che coinvolgono anche
componenti dell'ente esterne al gruppo di esperti in ambiente.

3.

Strutturazione del sistema di monitoraggio. Determinazione del sistema di monitoraggio
nei suoi particolari , con procedure/responsabilità specifiche nella raccolta dei dati ed un
grado di dettaglio appropriato secondo la situazione e le finalità.

4.

Implementazione del sistema di monitoraggio. Recuperare tutti i dati necessari e
procedere verso una messa a punto graduale del sistema di monitoraggio, spesso per
approssimazioni e sperimentazioni successive.
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5.

Elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e loro valutazione. Elaborazione dei
dati e redazione della valutazione specifica, incrociando i vari strumenti di valutazione che
si è scelto di utilizzare, per giungere comunque a considerazioni di sintesi chiare ed
utilizzabili dall'Ufficio di Piano e dalla parte politica.

6.

Emissione del Report periodico. Fase eminentemente comunicativa. I dati e le
valutazioni effettuate vengono presentate secondo modalità che tengano conto dei
destinatari cui i reports sono rivolti (tecnici interni, comuni, assessorati, giunta., consiglio...)

I reports possono essere elaborati a scadenze più brevi ed essere maggiormente semplificati,
oppure più completi ed elaborati a scadenze più lunghe.
L'Amministrazione, di concerto con i tecnici preposti, durante l'elaborazione del Rapporto Zero,
stabilirà le modalità di redazione dei successivi reports di monitoraggio.
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