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Indicatori Comuni Europei

Verso un profilo di sostenibilità locale - Indicatori Comuni Europei L'iniziativa "Verso un profilo di sostenibilità locale - Indicatori Comuni Europei" è partita dalla Commissione
Europea e da un gruppo di esperti sull'Ambiente urbano che nel 1998 hanno portato avanti un lavoro sulla
definizione di una serie di indicatori di sostenibilità urbana che "riflettono le interazioni tra aspetti ambientali,
sociali ed economici" allo scopo di "raccogliere informazioni comparabili sui progressi ottenuti in materia di
sostenibilità a livello locale in tutta Europa" (Margot WallstrÖm). Si sono così determinati 10 indicatori base
che racchiudono al loro interno alcuni dei più importanti aspetti della vita in ambito locale (uguaglianza ed
inclusione sociale, partecipazione ai processi decisionali, relazione tra la dimensione locale e quella globale,
sviluppo sostenibile dell'imprenditoria e promozione dell'occupazione, protezione ambientale, valorizzazione
del patrimonio culturale).
Nel 2001 La Commissione Europea ha affidato il coordinamento dell'iniziativa ad Ambiente Italia in
collaborazione con Eurocities e Legambiente. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
l'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (ANPA) hanno garantito supporto finanziario all'iniziativa,
seguendone gli sviluppi.
A gennaio 2002, i Comuni che in Italia hanno aderito all'iniziativa sono 32, con una forte rappresentanza dei
Comuni del Centro-Nord (75% del totale).

INDICATORI COMUNI EUROPEI
n° Indicatore
1 Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla
Comunità locale
Soddisfazione dei cittadini (in generale e con riferimento
a specifiche caratteristiche del Comune di appartenenza)
2 Contributo locale al cambiamento climatico globale
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Emissioni di CO2 equivalente (valori assoluti e variazioni nel tempo)
3 Modalità locale e trasporto passeggeri

*

N. spostamenti, tempo e modo di trasporto impiegato, distanze percorse
4 Accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali

*

*

Distanza dei cittadini rispetto ad aree verdi
(parchi, giardini, spazi aperti, attrezzature, verde privato fruibile,…)
e ai servizi di base (sanitari, trasporto, istruzione, alimentari,...)
5 Qualità dell'aria locale

*

Numero di superamenti del valore limite.
Esistenza ed attuazione dei piani di risanamento
6 Spostamenti casa - scuola bambini

*

Modalità di trasporto utilizzate dai bambini
per spostarsi tra casa e scuola e viceversa
7 Gestione sostenibile dell'autorità locale e delle
imprese locali
Quota di organizzazioni pubbliche e private che abbiano adottato
e facciano uso di procedure per una gestione ambientale e sociale
8 Inquinamento acustico
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*

Porzione della popolazione esposta, nel lungo periodo, ad elevati
livelli di rumore o livelli di rumore in aree definite;
Esistenza ed attuazione dei piani di risanamento
9 Uso sostenibile del territorio

*

*

*

*

Superfici artificializzate; terreni abbandonati o contaminati;
Intensità d'uso; Nuovo sviluppo; Ripristino territorio
10 Prodotti sostenibili

*

*

1

Consumi locali di prodotti dotati di ecolabel, o certificati come biologici
o energicamente efficienti o provenienti da gestione forestale sostenibile
o dal commercio equo e solidale; offerta di tali prodotti sul mercato locale

Principi di sostenibilità alla base della selezione degli indicatori
1. Uguaglianza ed inclusione sociale (accesso a servizi di base adeguati ed economici per tutti);
2. Partecipazione/democrazia (partecipazione di tutti i settori della Comunità locale ai processi
decisionali);
3. Relazione tra la dimensione locale e quella globale (soddisfazione dei bisogni a livello locale o
comunque in maniera più sostenibile);
4. Economia locale (promozione dell'occupazione e dell'impresa secondo modalità che minaccino in
misura minimale le risorse naturali e l'ambiente);
5. Protezione ambientale (approccio ecosistemico; minimizzazione dell'uso delle risorse naturali, del
territorio, della produzione dei rifiuti e di sostanze inquinanti; accrescimento della biodiversità);
6. Patrimonio culturale/qualità dell'ambiente edificato (protezione, conservazione e recupero di
valori storici, culturali ed architettonici; accrescimento e salvaguardia della bellezza e funzionalità di
spazi ed edifici).
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Comuni che hanno aderito all’iniziativa “Verso un profilo di sostenibilità locale”
(Dati aggiornati al 31 gennaio 2002)

Figura 1: Distribuzione territoriale dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa
"Verso un profilo di sostenibilità locale - Indicatori Comuni Europei (ICE) - "
Nota: Elaborazione Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio su dati AmbienteItalia
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