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1

Il monitoraggio del piano

1.1

Rapporto con gli altri piani di monitoraggio (PTRC/PTCP)

Per la formulazione del piano di monitoraggio, oltre a tenere conto degli obiettivi del
presente Piano e delle criticità ambientali presenti, occorrerà rapportasi con gli altri Piani
di Monitoraggio relativi agli strumenti territoriali (PTRC/PTCP) che operano sullo stesso
territorio, al fine di un’economia di scala e di univoca interpretazione delle tendenze in
atto.

Macrosettore
Emissioni di gas
climalteranti:

Energia

Indicatori di derivazione PTRC
 Emissioni di gas serra complessive e da processi energetici
t di CO2 eq/anno evitate
 Energia da fonti rinnovabili:
o Produzione di energia elettrica per fonte
o Produzione di energia elettrica da co-generazione
o Potenza elettrica installata di impianti che usano fonti
rinnovabili MWh
o Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili
MWh/anno
o Capacità produttiva di energia termica da fonti rinnovabili
in MWt installati
 Produzione di energia termica da fonti rinnovabili MWt/anno
 Consumi energetici:
o Consumi finali di energia elettrica per settore economico
 Consumi finali e totali di energia per settore

Trasporti

 Passeggeri trasportati per vettore

Qualità dell’aria

o Emissioni di NOx complessive e da processi energetici
o Emissioni di SOx complessive e da processi energetici
 Qualità dell’aria ambiente:classificazione del territorio,
numero di superamenti dei limiti

Biodiversità,
geodiversità e paesaggio

o Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati
o numero di Geositi
 funzionalità della rete ecologica

Litosfera e pedosfera
(Suolo e sottosuolo)

o Aree antropizzate di dissesto idrogeologico e in aree a
rischio frana
o Entità degli incendi boschivi
o Uso del suolo
o Superficie forestale
 Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, suddivise per
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comune
Risorse idriche

o Uso delle risorse idriche
o Volume derivato dai corsi d’acqua a fini idroelettrici
 Prelievi di acque sotterranee

Inquinanti pericolosi,
pesticidi e sostanze
chimiche

o Siti contaminati bonificati (area totale e area per anno)
o Aziende a rischio di incidente rilevante
 distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti
 Superamento dei limiti per i campi elettrici e magnetici
prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento

Inquinamento
elettromagnetico

Macrosettore







Acque

2

Indicatori di derivazione PTCP
Livello di Inquinamento da macrodescrittori
Indice Biotico Esteso
Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali
Stato ecologico dei corsi d’acqua
Stato ambientale dei corsi d’acqua

Gestione dei rifiuti

o Rifiuti urbani e percentuale di raccolta differenziata
o Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico
 Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti

Economia

o Prodotto interno lordo
 aziende e unità locali per il primario, il secondario, il terziario

Indicatori del monitoraggio di competenza del PAT

Questi indicatori verranno monitorati con cadenza massima triennale e nel caso di
varianti al PAT, il relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento
disponibili alla data della variante.
Il Comune, in sede di adozione del PI o di sue varianti, dovrà riportare lo stato degli
indicatori previsti nel piano di monitoraggio del territorio, sia quelli di competenza del
PAT che quelli di competenza PTRC e PTCP, disponibili alla data di adozione della
variante.
Le analisi saranno effettuate dalle Autorità preposte.
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Macrosettore

Indicatori del PAT

Unità di misura

Suolo

Consumo di Superficie Agricola Utile



 Localizzazione
aree
a
idrogeologico/ristagno idrico
Acqua

rischio  Individuazione cartografica

 Aumento della superficie impermeabilizzata
 Portata di deflusso*

Agenti fisici

Sociale

 Ha
 metri cubi/secondo

 Numero pozzi privati

Economia

Ha

 numero

 Aziende e addetti

 Numero

 Reti per la telefonia e la telematica

 km

 Reti energetico-ambientali

 km

 Impianti per la comunicazione

 numero

 Campi elettromagnetici ed elettrodotti  km
(specialmente rispetto delle fasce di rispetto
 mq aree sensibili in fascia di
per scuole, asili e simili)
rispetto
 Verifica livelli acustici terr. comunale

Db

 Andamento demografico

 residenti

 Rete ciclabile

 km

 Andamento delle presenze in strutture  turisti/anno
turistico-ricettive
(musei, parchi, ville, esposizioni)

Aria

 Concentrazione di particolato fine PM*



Trasporti

 Andamento del traffico*

 autoveicoli/ora





Indice di connettività

 Corridoi ecologici e aree di notevole
interesse ambientale



km

 Stato
di
conservazione
monumentali

giudizio

Paesaggio,
biodiversità

Andamento della frammentazione del
paesaggio

dei

µg/m3

beni

* : compatibilmente alla reperibilità del dato.
** : dato del consorzio di bonifica
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