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1. PREMESSA 

 

A seguito della nota ARPA Prot. n. 0074248 del 03.04.2017, si allega: 

- Aggiornamento della matrice degli indicatori adeguati alla tipologia di variante  al PRG del Comune 

di Gualdo Cattaneo che essenzialmente definisce una variazione della capacità edificatoria di tipo 

residenziale. 

 

- Aggiornamento della matrice di monitoraggio riferita al set degli indicatori. 



MATRICE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI 

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017

TEMATICA AMBIENTALE STRATEGICA COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI QUESTIONE AMBIENTALE INDICATORI

Emissioni gas serra Emissioni totali di CO2 - macrosettori SNAP 97

Prod. Energia da fonti rinnovabili Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/produzione energia elettrica totale

Inquinamento acque sotterranee Qualità dei corpi idrici sotterranei

Inquinamento dei corpi idrici superficiali Stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Abitanti allacciati al servizio di depurazione

Abitanti allacciati al servizio fognario

Habitat standard pro capite (siti naturalistici, parchi, oasi, ambiti lacustri, ambiti fluviali) 

Indice di frammentazione di aree agricole e Reru

Contaminazione del suolo Numero di siti contaminati di interesse nazionale e regionali indicati nei piani di bonifica

Dissesto idrogeologico
Aree interessate da dissesto (da PAI Legge 183/1989):

Fasce di pericolosità da esondazione (da PAI Legge 183/1989);

Spazio Rurale Superfici aree agricole di pregio

Indice Sprawl

Consumo del suolo

Inquinamento acustico Stato di attuazione del piano di zonizzazione acustica

Inquinamento elettromagnetico
Densità degli impianti di telecomunicazione (n. impianti / superficie)

Densità impianti SRB

Qualità dell'aria

Concentrazioni in aria di NO2

Concentrazioni in aria di PM10

Concentrazioni in aria di O3

Produzione di rifiuti totali e urbani Produzione di rifiuti urbani totale e procapite

Raccolta differenziata Percentuale di RU raccolti in maniera differenziata distinti per frazione merceologica

PRG Ambiente Urbano Attrezzature e servizi
Superficie disponibile di verde urbano (aree a verde pubblico e privato) pubblico per 

abitante

Trasporti sostenibili Trasporti Mobilità/PRG Mezzi pubblici a basso impatto (elettrici, metano biodiesel/totale mezzi pubblici)

Rifiuti

Acqua

Trattamento delle acque reflue 

Biodiversità, Flora e Fauna

Consumo e Produzione sostenibili

Biodiversità

Uso del suolo

Cambiamenti climatici e energia pulita

Conservazione e gestione delle risorse 

naturali

Fattori climatici e energia

Suolo

Atmosfera e agenti fisici
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MATRICE DI MONITORAGGIO 
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017                            

COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI QUESTIONE AMBIENTALE INDICATORI U.M. Frequenza

Emissioni gas serra Emissioni totali di CO2 mg tre anni

Prod. Energia da fonti rinnovabili Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/produzione energia elettrica totale kW tre anni

Inquinamento acque sotterranee Qualità dei corpi idrici sotterranei - tre anni

Inquinamento dei corpi idrici superficiali Stato ecologico dei corpi idrici superficiali - tre anni

Abitanti allacciati al servizio di depurazione
n %/ utenze 

tot.
tre anni

Abitanti allacciati al servizio fognario
n %/ utenze 

tot.
tre anni

Habitat standard pro capite (siti naturalistici, parchi, oasi, ambiti lacustri, ambiti fluviali) % tre anni

Indice di frammentazione di aree agricole e Reru % tre anni

Contaminazione del suolo Numero di siti contaminati di interesse nazionale e regionali indicati nei piani di bonifica n. tre anni

Dissesto idrogeologico
Aree interessate da dissesto (da PAI Legge 183/1989):

Fasce di pericolosità da esondazione (da PAI Legge 183/1989);
 kmq tre anni

Spazio rurale Superfici aree agricole di pregio % tre anni

Indice Sprawl - tre anni

Consumoso del suolo ha tre anni

Inquinamento acustico Stato di attuazione del piano di zonizzazione acustica si/no tre anni

Inquinamento elettromagnetico
Densità degli impianti di telecomunicazione (n. impianti / superficie)

Densità impianti SRB
n/kmq tre anni

Qualità dell'aria

Concentrazioni in aria di NO2

Concentrazioni in aria di PM10

Concentrazioni in aria di O3

t/anno tre anni

Produzione di rifiuti totali e urbani Produzione di rifiuti urbani totale e procapite ton/ab tre anni

Raccolta differenziata Percentuale di RU raccolti in maniera differenziata distinti per frazione merceologica % tre anni

Ambiente Urbano Attrezzature e servizi
Superficie disponibile di verde urbano (aree a verde pubblico e privato) pubblico per 

abitante
mq/ab tre anni

Trasporti Mobilità/PRG Mezzi pubblici a basso impatto (elettrici, metano biodiesel/totale mezzi pubblici) % tre anni

Fattori climatici e energia

Trattamento delle acque reflue 

Acqua

Biodiversità

Atmosfera e agenti fisici

Biodiversità, Flora e Fauna

Uso del suolo

Suolo

Rifiuti
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