TEMA

Indicatori per il monitoraggio del PGT di Castegnato
INDICATORE

1
unità di misura

n. utenze per tipologia
mc. Complessivi per tipologia di utenza

fonte

Comune

cadenza

annuale

QUALITA' DELL'ARIA

tema secondario

2
fonte
cadenza
tema secondario

Comune
annuale
RISPARMIO ENERGETICO
Numero di utenti serviti dal servizio
Pedibus: (n° utenti / alunni delle scuole
elementari)

unità di misura

numero utenti
giorni di funzionamento

fonte
cadenza
tema secondario

Comune
annuale
QUALITA' AMBIENTE URBANO

USO RAZIONALE DELLA
RISORSA

Consumo di acqua per uso domestico per
abitante.

unità di misura

mc/anno x ab

fonte

ATO/gestore

cadenza

annuale

tema secondario

5

unità di misura

Popolazione servita dagli impianti di
depurazione.
ATO/gestore
triennale
TUTELA DEL SOTTOSUOLO
Coefficiente di urbanizzazione

unità di misura

% del territorio comunale

fonte

Comune

cadenza

triennale

tema secondario

//

unità di misura

Estensione dei siti recuperati rispetto
all’estensione territoriale

Comune/Provincia

cadenza

biennale

tema secondario

//

Superficie ri-forestata

unità di misura

ha

fonte

Comune

cadenza

quinquennale

tema secondario

9

Lunghezza rete ciclabile
metri (distinti tra sede protetta/ carreggiata )

fonte

Comune

cadenza

biennale

tema secondario

QUALITA' DELL'ARIA

Monitorare l'evolversi temporale di questo nuovo
servizio, finalizzato alla riduzione del traffico
automobilistico interno al centro abitato e al
contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Indicatore finalizzato al contenimento dell'inquinamento
atmosferico, ma non solo (se si tengono presenti le ricadute
positive in tema di abitudini più salubri/opportunità di
socializzazione/conoscenza del proprio territorio)

Indicatore di pressione di semplice reperibilità.

Indicatore di risposta, legato alle opere da fare per
migliorare la situazione della rete fognaria.

Incoraggiare iil contenimento del consumo di suolo
Tutela della permeabilità dei suoli

Riconvertire le aree dimesse e degradate (cave,
discariche, ecc.)

La cadenza annuale (che può essere facilmente raggiunta
con i dati forniti dal soggetto gestore) permette di monitorare
l'evolversi puntuale del consumo della risorsa, monitorando il
trend che caratterizza i consumi e, in aggiunta, anche le
perdite. Auspicabile la promozione di iniziative di
sensibilizzazione della cittadinanza per un uso consapevole e
il risparmio della risorsa idrica.

Indicatore di facile reperibilità. La cadenza triennale è dettata
anche dalla tempistica sottesa alla realizzazione di evenytuali
interventi di miglioramento dellaa rete di collettamento.

Indicatore specifico per definire l'evoluzione dell'uso/consumo
di suolo. Necessita di un'attività specifica da parte dell'U.T.
comunale ed è opportuno definire una soglia di partenza e
una metodologia di calcolo (anche da condividere con gli altri
Comuni della Franciacorta), anche in relazione alle molteplici
definizioni che la letteratura e la pratica danno di questo
indicatore.

Indicatore particolarmente pertinente al contesto di
Castegnato, dove si contano siti di cave e discariche
dismesse. La rendicontazione biennale si propone anche per
tenere viva l'attenzione sulle attività di recupero e, laddove
necessario, di bonifica.

valutare i risultati ottenuti a seguito dell'introduzione di Indicatore di facile reperibilità. La rendicontazione su base
quinquenanle è dettata dalla consapevolezza che non pochi
politiche finalizzate alal introduzione di ambiti/aree a
sono gli ostacoli da superare nel caso si intenda perseguire
forte alberatura in condizione di naturalità.
una politica di riforestazione in un contesto fortemente urbano
come quello di Castegnato, dove si impone, quindi, una
programmazione proiettata nel medio-lungo periodo.

Monitorare l'evoluzione delle infrastrutture destinate
alla mobilità locale, al fine di promuovere/attuare
concreti interventi finalizzati a implementare
l'estensione della rete destianat agli utenti deboli.

Monitorare ilprogressivo (si auspica) aumento del
rapporto tra poli attrrattori e pista ciclabile numero dei poli attrattori raggiungibili dalla rete
ciclabile.

unità di misura

numero sul totale

fonte

Comune

cadenza

biennale

tema secondario

Il dato non necessita di competenze settorial e può essere
facilmente aggiornato ogni anno. Permette la comparazione
tra comuni.

QUALITA' DELL'ARIA

unità di misura

10

È rappresentativo della risposta che le istituzioni
danno al tema.

mq.

fonte

8

Indicatore semplice e pertinente al Comune di Castegnato,
dove l'Amministrazione Comunale ha avviato una concreta
azione di teleriscaldamento degli edifici pubblici, destinata,
nel proseguo del tempo, a interessare anche quelli privati.

% pop. Residente

cadenza
tema secondario

7

Monitorare l'evoluzione/attuazione della politica
intrapresa dal Comune di Castegnato, che si è dotato
di un proprio impianto di teleriscaldamento

//

fonte

6
TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Iniziative comunali per sostenere la
certificazione
numero iniziative
numero partecipanti/soggetti coinvolti

4

NOTE

RISPARMIO ENERGETICO

unità di misura

3

QUALITA' AMBIENTE URBANO

Utenze allacciate al teleriscaldamento

OBIETTIVO

QUALITA' DELL'ARIA

Indicatore semplice, permette anche la comparazione tra
comuni. E' più facile attrezzare i nuovi quartieri con le piste
ciclabili e la stessa rete ciclabile dovrebbe essere connessa
al Trasporto Pubblico Locale. Auspicabile una politica di
settore anche a scala sovracomunale, anche per giungere a
una effettiva connessioni tra i diversi comuni.

La valenza delle piste ciclabili in ambito urbano è definita
anche dalla significatività dei poli attrrattori che gli utenti
possono raggiungere senza dover far ricorso all'auto privata e
potendo muoversi in condizioni di sicurezza. Per la
deifnizione dell'indicatore è necessario stabilire a priori quali e
quanti sono i poli attrattori presenti/rilevanti all'interno del
Comune (anche mediante modalità da condividere a livello di
bacino della Franciacorta).

