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I.SO.L.A. è un progetto innovativo, in linea con gli scenari del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(SNVS),l’Agenda 2030 e gli accordi globali di sviluppo sostenibile.

https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf

https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-
sostenibile

https://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-e-gli-accordi-globali-sullo-
sviluppo-sostenibile

Il progetto consiste nel rappresentare la qualità ambientale dei comuni della
Regione Marche con più di 10.000 abitanti attraverso la definizione e il
popolamento di indicatori rappresentativi dei diversi ecosistemi interessati.
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PROVINCIA DI PESARO URBINO
Colli al Metauro
Fano
Mondolfo
Pesaro 
Vallefoglia
Urbino

PROVINCIA DI ANCONA 
Ancona
Castelfidardo
Chiaravalle
Fabriano
Falconara Marittima
Jesi
Loreto
Osimo
SenigalliaPROVINCIA DI MACERATA Civitanova 

Marche
Corridonia
Macerata
Morrovalle
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
San Severino Marche
Tolentino

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
Ascoli Piceno
Grottammare
Monteprandone
San Benedetto del TrontoPROVINCIA DI FERMO

Fermo
Montegranaro
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Sant'Elpidio a Mare
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La qualità urbana è un “bene pubblico” al quale, come per ogni altro bene, gli
individui assegnano un valore nel proprio sistema di preferenze. Tanto maggiore è la
qualità urbana, tanto maggiore sarà, a parità di altre condizioni, l’attrattività di una
città.

Su questo sfondo, il progetto I.SO.L.A. diventa un mezzo di comunicazione della
“qualità urbana” e “ambientale”, sicuri fattori di sviluppo economico, a disposizione
delle amministrazioni comunali quale strumento di informazione referenziato e di
valorizzazione della qualità dell’ambiente urbano e del territorio da poter utilizzare
nei contesti ritenuti più opportuni, come ad esempio quello turistico.
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La qualità urbana è un bene pubblico composito e pertanto, per definirla, si devono considerare
diversi elementi. Se ne possono indicare almeno cinque, la cui importanza relativa si è
modificata nel tempo:

 A. qualità della scena urbana

 B. salubrità dell’ambiente urbano: oggi, l’inquinamento atmosferico è probabilmente la
principale fonte di insalubrità dell’ambiente urbano nelle città europee

 C. disponibilità di beni pubblici di base

 D. omogeneità interna

 E. sostenibilità ambientale: un elevato grado di sostenibilità ambientale è un vincolo che
ciascuna comunità urbana deve rispettare per responsabilità nei confronti delle altre
comunità e nei confronti delle generazioni future.
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Attraverso I.SO.L.A. sarà possibile popolare e divulgare ben 15 indicatori rappresentativi
dei maggiori ambiti di interesse nello svolgersi della vita quotidiana, in particolare riferiti
a:

 ACQUA

 ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 RIFIUTI

 SUOLO TERRITORIO E MOBILITA’

 ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELTTROMAGNETICO

 AZIONI E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITA’ LOCALE
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INDICATORI E INDICI AMBIENTALI

Per INDICATORI AMBIENTALI e DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, si intendono valori
statistici e parametri utili alla valutazione qualitativa e quantitativa delle condizioni
ambientali di un sistema economico.

GLI INDICATORI AMBIENTALI sono uno strumento per rappresentare in modo sintetico
e standardizzato le informazioni ambientali. Forniscono il supporto conoscitivo alle
politiche degli organismi centrali e periferici di governo, agli operatori economici e ai
cittadini. Gli indicatori sono strumenti idonei a restituire e descrivere in forma
sintetica ed efficace una situazione ambientale e il loro utilizzo è finalizzato a
interpretare, sintetizzare e rendere nota una grande quantità di dati relazionati fra
loro.
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SELEZIONE DEGLI INDICATORI Dalla banca dati disponibile in ARPAM sono stati selezionati gli indicatori più
significativi a evidenziare le tendenze evolutive dei fenomeni, favorire la comprensione delle correlazioni tra gli stessi
e consentire un confronto tra dimensione locale e dimensione regionale o nazionale. La selezione degli indicatori è
stata effettuata in base a criteri di importanza, rappresentatività e misurabilità

IMPORTANZA/RAPPRESENTATIVITÀ: l'indicatore deve

 1.fornire un quadro sufficientemente rappresentativo del problema in esame

 2.essere semplice, facile da interpretare e in grado di mostrare trend evolutivi nel tempo

 3.essere sensibile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche

 4.essere flessibile all'applicazione a contesti territoriali diversi

MISURABILITÀ: l'indicatore deve essere basato su dati

 1.facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli

 2.di qualità certa 

 3.aggiornabili periodicamente  

Mediante questi criteri sono stati selezionati gli indicatori più significativi in grado di cogliere gli aspetti peculiari di
una problematica e di fornire un’informazione ambientale sufficientemente articolata
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TEMA AMBIENTALE DESCRIZIONE  INDICATORE 
UNITA’ DI MISURA 

 

FONTE 

ACQUA 
 

 

1 Qualità delle 
acque 

 

Valutazione dello Stato Ambientale 
delle acque superficiali, sotterranee e 
marine ai sensi del D.Lgs 152/06 
s.m.i. 

Valore di classe ecologica   Arpam 
 

Inquinamento delle risorse idriche. 
(Conformità dei sistemi di 
depurazione delle acque reflue 
urbane) 

Numero di non conformità nell’anno di 
riferimento. 

 
ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

 

2 Qualità dell'aria 
 

Polveri fini (PM10 -PM2.5) Indice qualitativo aggregato 
 
 

Arpam 
 Ozono (O3) 

Biossido di azoto (NO2) 
Emissioni di sostanze acidificanti 
(SO2, NOx, NH3) 

Tonnellate/anno (t/a) 
Dato comunale anno 2016 

3 Clima Variazione dell’indice di temperatura 
dell’aria 

Indicatore indice SAI (indice di 
anomalia standard) 

Assam 

 



TEMA AMBIENTALE DESCRIZIONE INDICATORE 
UNITA’ DI MISURA 

 

FONTE 

 
RIFIUTI 

 

 

4 Ciclo dei rifiuti Produzione di rifiuti  Quantità pro-capite Arpam 
 Raccolta differenziata. Frazione di 

Rifiuti raccolti in modo differenziato. 
 

Percentuale di raccolta differenziata 

 
SUOLO TERRITORIO E MOBILITA’ 

 

 

5 Uso del Suolo  Siti contaminati o potenzialmente 
contaminati 

Numero di siti (contaminati e 
potenzialmente contaminati) 

estensione rispetto alla superficie del 
comune 

Arpam 
 

Consumo del suolo Qual è la percentuale di superficie 
interessata da copertura artificiale 

(mq/ha di suolo consumato per 
comune) 

 
6 Popolazione 

residente 
Densità di popolazione ab/Kmq Dato del territorio Il dato è 

contestualizzato con quello regionale 
numero 

 
Servizio 

Statistico 
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TEMA AMBIENTALE DESCRIZIONE INDICATORE 
UNITA’ DI MISURA 

 

FONTE 

 
SUOLO TERRITORIO E MOBILITA’ 

 
7 Tessuto 

Imprenditoriale 
Imprese per settore di attività 
economica  

Il dato è contestualizzato con quello 
regionale - numero 

 
Servizio 

Statistico 
 

8 Fruibilità dello 
spazio urbano 

 

Verde pubblico in ambiente urbano Percentuale di verde pubblico sulla 
superfice comunale, disponibilità pro-

capite e percentuale totale di aree 
verdi 

Comune 

Presenza di aree protette (aree 
natarli, oasi, rete 2000 ecc.) 

Percentuale di aree protette sulla 
superficie comunale 

Arpam 

Disponibilità di isole pedonali e ZTL I cittadini dispongono di sufficienti aree 
pedonali e ZTL? Disponibilità pro capite 

e percentuale totale di aree ZTL 

Comune 
 

Disponibilità di piste ciclabili, 
percorsi ciclabili a disposizione il 
cittadino 

Disponibilità pro capite e percentuale 
totale 

9 Mobilità  
Urbana 

Parco veicolare (autovetture) Numero autovetture il dato è 
contestualizzato con quello regionale 

Servizio 
Statistico 

Parco veicolare (veicoli) Numero veicoli il dato è 
contestualizzato con quello regionale 

10 Mobilità 
sostenibile 

Piani di mobilità sostenibile adottati 
dai Comuni 

Presente /assente Comune 

Offerta di trasporto pubblico Km percorsi annualmente dalle vetture 
per ogni abitante 

Regione 
Marche 

Diffusione di veicoli a basso impatto 
per il trasporto pubblico comunale 

Numero. Quanti veicoli a basso 
impatto ambientale vengono utilizzati 

per il trasporto pubblico 

Regione 
Marche 

11 Ciclo integrato 
dell'acqua 

 

Consumo di acqua potabile nei 
centri urbani 

Quantità erogata di acqua potabile pro 
capite 

Comune -
Ato 

Distribuzione efficiente dell’acqua 
potabile  

Perdite rete acquedottistica Comune -
Ato 
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TEMA AMBIENTALE DESCRIZIONE INDICATORE 
UNITA’ DI MISURA 

FONTE 

 
ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELTTROMAGNETICO 

 

 

12 Radiazioni non 
ionizzanti 

Numero e localizzazione delle 
Stazioni Radio Base (SRB) 
 

Numero Qual è la concentrazione di 
SRB sul territorio? 

Arpam 

13 Disturbi 
ambientali 

Popolazione che subisce disturbi per 
molestie acustiche.  
 

Numero esposti Comune -
Arpam 

 



23 APRILE 2021 

TEMA AMBIENTALE DESCRIZIONE INDICATORE 
UNITA’ DI MISURA 

FONTE 

 
AZIONI E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITA’ L0CALE 

 

 

14 Buone pratiche 
Pubblica 

Amministrazione  
 

Per il settore di intervento Strategie 
Partecipate e Integrate; Energia, 
Mobilità, Rifiuti, Territorio e 
Paesaggio 

Numero 
(esempi: Registrazioni EMAS/Ecolabel 
ISO 14001 
Bandiera Blu 
Bandiera arancione 
Patto per il clima 
 

Comune -
Arpam -
Regione 
Marche 

15 Buone pratiche 
impresa, enti e 

associazioni 
 

Per il settore di intervento Strategie 
Partecipate e Integrate; Energia, 
Mobilità, Rifiuti, Territorio e 
Paesaggio 

Numero: Registrazioni EMAS/Ecolabel 
ISO 14001, Contratti di fiume, 
Agricoltura Biologica (certificazioni) 
accordi di programma altro 
 

Comune -
Arpam -
Regione 
Marche 
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Alcuni Documenti di riferimento 

 https://www.legambiente.it/rapporti-in-evidenza/ecosistema-urbano/

 http://www.snpambiente.it/2020/09/10/xv-rapporto-sulla-qualita-dellambiente-
urbano-edizione-2019/

 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sviluppo-Sostenibile

 http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Territorio/Qualitaurbana/qualit
%C3%A0_urbana_sviluppoeconomico.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=MGJss4lDaBo&list=PLqErpPoi8r-
DpiCRLjmZ3jmaAwdLDbZgY

 https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/sostenibilita/rebus
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