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Caratteristiche degli indicatori descrittivi 

Significatività: : l’indicatore deve essere in grado di cogliere, interamente o in 
parte, il grado di raggiungimento dell’obiettivo a cui si riferisce 
 

Disponibilità del METADATO (schede) 

Disponibilità di serie storiche continue e attendibili (metodo di calcolo e di 
aggregazione dei dati di base) 

Copertura spaziale e livelli di scalabilità e aggregabilità (comunicazione tra i 
diversi passaggi di scale) 

Sensibilità alle azioni di piano e comunicabilità (informazione ambientale e 
capacità di interpretare gli effetti del processo decisionale sul territorio) 

Popolabilità: disponibilità informazioni di base, aggiornabilità, individuabilità 
soggetti detentori del dato 





Art. 34. Norme tecniche, organizzative e integrative (Dlgs 152/2006 2 e 
smi) (articolo così modificato dall'articolo 2, comma 29, d.lgs. n. 128 del 
2010) 











Nucleo di 70 indicatori popolabili per tutto il territorio nazionale  (46 dei quali 
popolati da fonti nazionali ma disaggregabili a livello regionale) organizzati per 
componenti/tematiche ambientali: 

• Fattori climatici e energia  

• Atmosfera e agenti fisici 

• Acqua 

• Certificazione ambientale 

• Biodiversità, flora e fauna 

• Risorse naturali non rinnovabili 

• Rifiuti 

• Suolo 

• Salute 

• Trasporti 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

Il Catalogo degli indicatori 
del contesto ambientale (ISPRA–ARPA, 2009/2012) 



Il Catalogo degli indicatori 
del contesto ambientale (ISPRA–ARPA, 2009/2012) 



 Denominazione 

 Descrizione 

 Fonte 

 Data di ultimo aggiornamento 
dell'indicatore 

 Periodicità di aggiornamento 
dell'indicatore: 

‒ Mensile 

‒ Annuale 

‒ Biennale 

‒ Altro 

‒ Frequenza Variabile 

 Unità di misura 

 Eventuali soglie, valori di 
riferimento, obiettivi e target 
normativi 

 

 

 Tipologia di indicatore: 

‒  Contesto 

‒  Effetto 

‒  Risultato 

‒  Realizzazione 

 Utilizzazione dell’indicatore 
nella VAS: 

‒  Analisi di contesto 

‒  Analisi e valutazione effetti 

‒  Piano di monitoraggio 

‒  Altro 

 Area tematica: 
‒ Quadro demografico e socio 

economico 

‒ Industria 

‒ Trasporti e Mobilità 

‒ Energia 

‒ Atmosfera 

‒ … 

Scheda di documentazione degli indicatori di contesto 
SEZIONE DESCRITTIVA-1 Esempio di 

documentazione 

Catalogo indicatori 



Scheda di documentazione degli indicatori di contesto 
SEZIONE DESCRITTIVA-2 

 Eventuale riferimento alla 

classificazione DPSIR: 

‒ D (Forze determinanti) 

‒ P (Pressioni) 

‒ S (Stati) 

‒ I (Impatti) 

‒ R (Risposte) 

 Obiettivi che l’indicatore 

rappresenta 

 Dati necessari per la costruzione 

dell’indicatore 

 Metodo di calcolo 

 Tipo di rappresentazione: 

‒ Alfanumerica   

‒ Cartografica 

‒ Georeferenziata 

‒ Altro 

 Metodologia di acquisizione dei 
dati  

 Copertura spaziale/temporale 

 Livello di disaggregazione 
spaziale/temporale 

 Ente che distribuisce l'indicatore 

 Formato in cui l’indicatore viene 
fornito 

 Sito Web di riferimento 

 Casi di VAS in cui è stato 
utilizzato l’indicatore 

 Riferimenti normativi 

 Riferimenti bibliografici 

 Note 

 Data ultimo aggiornamento 
scheda 

Catalogo indicatori 



 Significatività dell'indicatore: 

‒ Alta 

‒ Media 

‒ Bassa  

 Difficoltà nella costruzione dell'indicatore  

 Limiti nell'utilizzo e nella comunicabilità/ comprensibilità 

dell'indicatore  

 Eventuali variazioni nel metodo di elaborazione e di rilevamento 

dei dati (comparabilità nel tempo) 

 Modalità di accesso: 

‒ Modalità per richiederlo 

‒ Tempo necessario per ottenerlo 

‒ Costo per il richiedente 

Scheda di documentazione degli indicatori di contesto 
SEZIONE VALUTATIVA 

Catalogo indicatori 



Base di conoscenza comune, il lavoro 
di Arpa Umbria 

Dalla partecipazione volontaria al tavolo ISPRA – ARPA, ARPA Umbria 
e Regione hanno continuato a lavorare sul tema della base di 
conoscenza, costruendo e aggiornando in continuo il Catalogo 
Regionale Indicatori, a diversi livelli territoriali. 
I comuni possono attingere a tale catalogo. 
Gli indicatori sono, in base alla metodologia elaborata nell’ambito del 
Tavolo VAS Stato, Regioni, Province Autonome, correlati agli obiettivi 
di sostenibilità . 
http://apps.arpa.umbria.it/au/portale_vas/dati_territoriali.htm  
 

http://apps.arpa.umbria.it/au/portale_vas/dati_territoriali.htm
http://apps.arpa.umbria.it/au/portale_vas/dati_territoriali.htm


arpa umbria 

 Oltre ad includere Arpa Umbria tra i soggetti competenti in materia ambientale, la 
legge definisce il ruolo dell'Agenzia quale soggetto di riferimento per le attività di 
monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei 
piani e dei programmi approvati in ambito regionale. 
AI monitoraggio ambientale dei Piani Programma sottoposti a VAS provvede quindi Arpa 
secondo specifici protocolli tecnici concordati con il proponente del Piani Programma. 
La legge, in materia di VAS, definisce e rende disponibili strumenti adeguati per la corretta 
considerazione dei contenuti ambientali, sia per chi redige i Rapporti Ambientali, sia per chi 
è chiamato alla valutazione (Quadro Ambientale Regionale e Catalogo Regionale degli 
Indicatori); inoltre individua i soggetti competenti in materia ambientale da convocare per le 
varie fasi del procedimento e definisce il ruolo di Arpa per le attività di monitoraggio 
ambientale dei piani e programmi. 
Arpa inoltre è il soggetto che collabora con la Regione, insieme con le Province competenti, a 
definire un Quadro Ambientale Regionale (QuAR) organizzato sia per territori provinciali che 
per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e 
delle relazioni preliminari ambientali. 
Arpa cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli 
Indicatori (CRDI) per il monitoraggio ambientale dei P/P. Il CRDI definisce per tipologie di P/P 
gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di 
monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS compresi quelli del governo 
del territorio di livello regionale, provinciale e comunale.  



La nota metodologica VAS 





 





Base di conoscenza comune, il lavoro 
di Arpa Umbria 























Indicatori di contesto RA PTR: suolo… 



DGR 183_2010 Regione Marche 
Linee guida per l’elaborazione del rapporto 

ambientale (all.1) 

Scopo dell’ Allegato è quello di fornire 
alcuni elementi oggettivi che permettano 
l'elaborazione di rapporti ambientali con 
standard minimi di qualità. Non viene qui 
fornito un modello da seguire 
pedissequamente, ma piuttosto una 
“traccia” logico-organizzativa che possa 
aiutare nell'elaborazione dei Rapporti 
Ambientali. 
La “traccia” che viene qui fornita potrà 
essere adeguata a seconda della tipologia 
di  piano o programma, della sua scala 
territoriale, del livello di dettaglio che 
presenta o della sua importanza 
strategica. 



La descrizione del contesto ambientale deve tenere in adeguata considerazione l’ambito 
di influenza del piano. 
Regione marche identifica tale ambito come la relazione tra diversi aspetti specifici. 

l'ambito di influenza del P/P, che 
nasce dal confronto tra l'ambito di 
influenza territoriale (descritto nella 
Sottosezione B1) e l'ambito di 
influenza ambientale (descritto nella 
Sotto_sezione_B.2) con particolare 
attenzione ad eventuali vulnerabilità e 
criticità ambientali esistenti 
(Sottosezione B3), e a cui si 
aggiungono considerazioni sulle 
dinamiche antropiche in atto (che a 
loro volta  condizionano lo stato del 
territorio), attraverso la descrizione 
dei settori di governo (Sottosezione  
B4). 



Nell'inquadramento del contesto ambientale e territoriale (Sezione B) 
viene descritto lo stato iniziale dei temi e degli aspetti ambientali e le 
vulnerabilità e le criticità del territorio. La scelta degli aspetti e dei temi su 
cui sviluppare le descrizioni, deve essere fatta considerando la pertinenza 
con gli obiettivi e le previsioni di piano. 

Esemplificazione  





 





… 





Dati anche da 
declinazione catalogo 
ispra 






