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RIASSUNTO
La presente "Guida metodologica" espone in sìntesi i risultati di una ricerca
condotta presso il C.R. Casaccia dell'ENEA, relativa alla definizione di
procedure metodologiche e strumenti di analisi ed elaborazione per realizzare
un Archivio Integrato di indicatori per la gestione dei sistemi urbani.
Un Archivio Integrato costituisce uno strumento di valutazione delle dinamiche
e dei problemi che si presentano per una gestione sostenibile delle città, in
un'ottica multidisciplìnare e di integrazione di dati di diversa natura. Nella
Guida vengono descritte dettagliatamente le diverse fasi per definire
l'architettura dell'Archivio quale sistema multidimensionale finalizzato
all'individuazione, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indicatori socioeconomici e ambientali nei sistemi urbani.
L'architettura dell'Archivio è stata concepita per rispondere a due esigenze:
• rendere disponibile, attraverso un processo di aggregazione e integrazione
dei dati disponibili, una informazione il più possibile sintetica e, come tale
direttamente fruibile dai decisori. In quest'ottica gli indicatori e i relativi
archivi sono stati distìnti, in relazione al grado di complessità di elaborazione,
in: dati di base, indicatori settoriali, indicatori complessi;
• coniugare l'unicità e le peculiarità di ogni sistema urbano con la necessità
di collocare tale variabilità all'interno di un quadro generale di riferimento,
ricercando un equilibrio tra la personalizzazione dell'analisi e la replicabilità
degli strumenti di indagine in diversi contesti. A tale scopo gli indicatori e i
relativi archivi sono stati distinti, in relazione al grado di
generalità/specificità, in: indicatori costitutivi, indicatori tipici e indicatori
specifici.
All'interno di questa architettura, che sembra essere la più appropriata per
caratterizzare e gestire i processi urbani, la scelta dei singoli indicatori, non
pretendendo di essere ultimativa, costituisce una proposta preliminare volta ad
innescare un processo di condivisione, sia da parie degli esperti degli
innumerevoli settori considerati, sìa, soprattutto, da parte degli utenti ultimi
del lavoro: i responsabili delle politiche urbane. In questa direzione la Guida
definisce uno schema dei processi di condivisione degli indicatori urbani
attraverso l'organizzazione di opportuni tavoli negoziali, costituiti da
rappresentanti delle Amministrazioni locali, dell'Amministrazione centrale,
delle categorie produttive e sociali e delle strutture tecniche operanti sul
territorio.
PAROLE CRIA VE: Gestione dei Sistemi Urbani, Ambiente Urbano, Indicatori
di Sostenibilità.

SUMMARY
This Guide provides the results of a research developed at ENEA C.R.
Gasacela aimed to define methodological procedures and analytical
instruments needed to carry out an Indicators Integrated Archive for urban
management.
The Indicators Integrated Archive is a tool to support the sustainable
management of cities and the assessment of the processes and problems related
to it. The Guide describes in detail the phases designing the Archive as a multidimension system able to define, to process and to up date social, economic
and environmental indicators in urban areas.
The Archive has been designed in order to respect two main criteria:
• to set up, through a process of aggregation and integration of available data,
a synthesis of information to be used by decision makers in a friendly and easy
way. For this purpose, with a growing degree of complexity and processing,
the indicators and the respective archives have been divided in: basic data,
sectorial indicators, compound indicators;
• to harmonize the uniqueness and the peculiarity of each urban system with the
need of placing such a variability inside a general framework, in order to reach
an equilibrium between the specificity of the analysis and the possibility of
reiterating the research in different contexts. To reach this aim, with regard to
the degree of generality/specificity, the indicators and the respective archives
have been divided in: core indicators, typical indicators and specific
indicators.
These schemes seem to be the most appropriate to characterize and manage
urban themes using an indicators set. On the contrary, the choice of each
single indicator does not pretend to be the final one; it can be considered as a
preliminary proposal aiming to give the experis and the decision makers the
opportunity to discuss on this matter.
In this light the Guide defines the scheme of a "negotiation process" aimed to
reach and exchange data and information among Governmental and Local
Administrations, NGO 's and Scientific Bodies.
KEY WORDS: Urban Management,
Indicators.
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PREMESSA
La presente "Guida metodologica" espone in sintesi i risultati di una ricerca
condotta presso il C.R. Casaccia dell'ENEA, relativa alla definizione di
procedure metodologiche e strumenti di analisi ed elaborazione per realizzare un
Archivio Integrato (AI) di indicatori per la gestione dei sistemi urbani.
La costruzione di un AI risponde a due esigenze complementari:
• disporre di un modello di indagine flessibile, efficace che risponda a requisiti
di multidisciplinareità e integrazione di dati di diversa natura;
• realizzare uno strumento di valutazione delle dinamiche e dei problemi che si
presentano per una gestione ambientalmente corretta delle città.
Il percorso di lavoro che ha portato alla redazione della Guida è complesso e
articolato e fa riferimento ai lavori svolti dall'ENEA sia in campo internazionale
- nell'ambito di un programma comunitario per l'assistenza tecnica nella
pianificazione energetico-ambientale rivolto alle città che si affacciano sul
Mediterraneo - sia in campo nazionale attraverso un'organica collaborazione
con il Ministero dei Lavori Pubblici.
Le categorie descrittive e i suggerimenti metodologici sviluppati nella Guida
sono il frutto di analisi e rielaborazioni dei diversi contributi prodotti negli ultimi
anni nella letteratura italiana e internazionale e si concentrano in particolare su
quei temi che nello studio dei sistemi urbani assumono un ruolo chiave:
a) la selezione degli indicatori che descrivono con più efficacia il sistema
urbano;
b) le dimensioni e la misura della qualità della vita nelle città;
e) la sostenibilità urbana.
L'AI rappresenta, in particolare, una possibile risposta alla questione di come
gestire in modo omogeneo gli indicatori e finalizzare il loro uso alla
pianificazione urbana in un'ottica di sostenibilità.
In definitiva: quali sono i dati e gli indicatori "giusti" per studiare in un'ottica
omogenea la complessità urbana? Ma, soprattutto, esistono indicatori validi in
ogni contesto o comunque applicabili con margini di variabilità minima, per
pianificare uno sviluppo urbano sostenibile?
Nelle indagini e nei casi di studio condotti a livello nazionale ed internazionale
hanno prevalso due approcci in qualche modo contrapposti:
• da un lato è stata privilegiata la strada della lista di indicatori "tarata" su
specifiche finalità conoscitive o sulle particolari caratteristiche della città
oggetto di studio, con il ricorso, in molte circostanze, a strumenti di
partecipazione;

PREMESSA

• in altri casi si è preferito limitare il dettaglio e il numero di indicatori, in
modo da consentire un più alto livello di generalizzazione e di comparabilità tra
diversi sistemi urbani.
Nel primo caso, l'eccessiva personalizzazione nella scelta degli indicatori e nelle
procedure di raccolta dei dati, non rende agevole la replicabilità dell'indagine al
di fuori del singolo caso specifico, limitando il confronto con altri contesti
urbani; viceversa nel secondo caso la numerosità e la variabilità dei contesti
esaminati non permette un'approfondita conoscenza delle singole realtà urbane,
implicando peraltro il rischio di non coinvolgere, attraverso un processo di
condivisione nella scelta degli indicatori, cittadini e derisori locali.
La Guida costituisce un tentativo di armonizzazione dei due approcci attraverso
tre obiettivi principali:
• offrire uno schema metodologico delle fasi, delle categorie teoriche e degli
strumenti che frequentemente vengono chiamati in causa nell'ambito dello
studio dei sistemi urbani nella prospettiva integrata e multidisciplinare;
• evidenziare le aree critiche e i nodi problematici dei modelli di indagine
multidimensionali per la progettazione di indicatori complessi;
• proporre una procedura standard da validare sia con indagini sul campo nelle
aree urbane italiane, sia attraverso un dibattito e un confronto con gli enti locali
direttamente interessati alla gestione urbana sostenibile.
La Guida propone, dunque, la descrizione dettagliata delle diverse fasi per
giungere alla costruzione dell'architettura dell'Archivio Integrato degli
indicatori urbani, definito come un archivio multidimensionale finalizzato
all'individuazione, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indicatori socioeconomici e socio-ambientati nei sistemi urbani.
*

i:

Un'ultima annotazione: la Guida ha delle finalità prevalentemente operative.
Pertanto le questioni legate alle definizioni teoriche e metodo logiche degli
indicatori per i sistemi urbani sono trattate sinteticamente nei paragrafi 2.1 e
2.2. Per ulteriori approfondimenti su questi temi e per i riferimenti bibliografici
relativi al dibattito nazionale ed intemazionale sull'utilizzo degli indicatori, si
rimanda al lavoro "Lo studio dei sistemi urbani attraverso indicatori: stato
dell'arte e proposte operative", in corso di pubblicazione a cura dell'ENEA.
Per chi invece volesse concentrarsi immediatamente sugli aspetti operativi si
consiglia di far riferimento al percorso proposto nella figura 2 (pag. 13),
partendo dal livello 2.
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L'archivio Integrato può essere definito come il tentativo di tradurre in entità
misurabili quella idea globale di città che è stata recuperata recentemente da
molti autori.
Sul piano metodologico questa "esigenza di globalità" richiede la formulazione
di un unico "disegno concettuale" che renda possibile il passaggio da un'analisi
per settori ad un'analisi per problemi e che utilizzi, accanto agli strumenti e alle
categorie descrittive, anche elementi di valutazione.
La città, infatti, non è modellata soltanto dalle strutture, dalle funzioni, dalle
risorse, ma anche dai valori, dai significati culturali e psicologici che fanno la
differenza tra una città subita e una città vissuta.
E se il riconoscimento della complessità dell'oggetto di studio ha trovato una
sintesi efficace sul piano definitorio - ormai si parla sempre più spesso di sistemi
urbani e non di città - ha invece lasciato aperte diverse questioni sul piano
operativo.
Prima fra tutte: quale ambito disciplinare fornisce la prospettiva di analisi
migliore e gli strumenti teorici e metodologici per studiare e scomporre la
complessità dei sistemi urbani?
Questi ultimi sono senza dubbio entità geografiche e alla geografia spetta la
tradizione più radicata nello studio delle città; ma sono anche entità
economiche; così come sono caratterizzati dalle relazioni, dai conflitti e dalla
cooperazione dei loro abitanti; sono luoghi di cultura, scenari privilegiati di
grandi eventi gioiosi o drammatici; insomma i sistemi urbani rappresentano la
concentrazione spaziale della variabilità dei fenomeni umani.
In questa prospettiva è sembrata inevitabile la graduale ma costante messa in
discussione degli apparati teorici e di ricerca delle diverse discipline che hanno
come obiettivo l'interpretazione delle città: dall'urbanistica, alla geografia, dalla
sociologia urbana, all'economia del territorio fino ad arrivare all'ecologia
urbana.
Ogni ambito disciplinare si trova a dover fare i conti con un oggetto di studio
che varia non solo nel tempo ma anche e soprattutto nello spazio; che con
condizioni di partenza ed ipotesi apparentemente simili presenta fenomeni e
comportamenti diversi a seconda del contesto territoriale, culturale ed
economico di riferimento.
Di fronte a questa stratificazione dei fenomeni, delle cause, delle tendenze, a
questa assenza di linearità e prevedibilità dello sviluppo dei sistemi urbani le
categorie concettuali e le analisi di settore non sembrano essere più adeguate.
Dall'analisi della recente letteratura nazionale ed internazionale e dai frequenti
dibattiti interdisciplinari emergono chiaramente una serie di indicazioni,
suggerimenti e vincoli da tenere costantemente presenti nell'ottica della
costruzione di un modello di studio integrato per i sistemi urbani. In particolare
è possibile sintetizzare le diverse problematiche nei seguenti concetti:
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// superamento dell'analisi settoriale e la scelta di un'ottica interdisciplinare
per lo studio delle diverse manifestazioni della complessità urbana
E' la prima naturale conseguenza della scelta di un approccio di idea globale
della città nella quale è necessario che l'analisi urbanistica venga completata
dagli aspetti culturali e simbolici degli spazi, gli indicatori economici ed
insediativi vengano interpretati in relazione alla fruizione e ai bisogni di
infrastnitture, e gli indici di impatto ambientale siano in grado di misurare gli
effetti di una somma di decisioni e comportamenti sia al livello macro sia micro.
L'interpretazione delle trasformazioni urbane deve cogliere diverse
prospettive di analisi.
L'analisi di ogni sistema urbano reale dovrebbe essere affrontata, infatti, in
relazione ad una "tripla" prospettiva: statica (lo stato della città in un dato
tempo), dinamica (l'evoluzione e le prospettive del sistema nel tempo date
alcune condizioni) e comparativa (lo stato del sistema urbano X rispetto a
quello Y, Z ecc. in aree geografiche simili o diverse).
Un sistema urbano è il risultato di complesse dinamiche tra le sue
componenti costitutive. L'immagine globale del sistema non può dunque
risultare dalla semplice somma delle sue parti.
Esigenza di un quadro teorico organico per lo studio dei sistemi urbani
E' opportuno adottare un paradigma teorico che sia esso stesso un sistema,
ovvero che preveda obiettivi, categorie teoriche, metodi, strumenti di indagine e
modelli di previsione organicamente e flessibilmente integrati nonché il più
possibile vicini alla realtà oggetto di studio.
Dal quadro teorico ad uno strumento operativo
II paradigma/sistema teorico dovrebbe essere trasformato in uno strumento
operativo che sia in grado di riconoscere, analizzare e gestire la complessità
urbana nella prospettiva dei decisoli e finalizzare la loro azione verso la
pianificazione sostenibile.

Generalizzabilità epersonalizzazione degli strumenti di indagine.
Il tentativo di coniugare l'unicità e le peculiarità di ogni sistema urbano con
l'esigenza di collocare tale variabilità all'interno di un quadro generale di
riferimento, richiede la ricerca di un equilibrio tra la personalizzazione
dell'analisi e la replìcabilità degli strumenti di indagine in diversi contesti.
In realtà, la rigida definizione di un modello di studio/intervento che definisca
parametri universali di valutazione dello stato, dell'evoluzione e della qualità di
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un sistema urbano è obiettivamente impraticabile in quanto le variabili in gioco
da considerare sono tante quante sono le abitudini di vita, la cultura degli
abitanti, il loro livello di coesione e di integrazione solidale, i tessuti economici,
le morfologie e la storia delle città.
Più fattibile sembra invece la costruzione di un modello esplorativo aperto che
accanto a parametri ed indicatori sicuramente validi in ogni contesto preveda la
possibilità di inserire elementi variabili relativi alle specificità dei sistemi urbani.
Da queste considerazioni, sintetizzate nella figura 1, sono quindi emerse una
serie di ipotesi dì lavoro utili per impostare i contenuti e la struttura dell'Ai:
• il sistema urbano è una categoria astratta, ovvero può essere definito come un
sistema teorico di strutture, funzioni e dinamiche considerate nella loro
concettualizzazione a-spaziale e a-temporale. Ma è anche una categoria
euristica che permette di isolare dimensioni, problemi e tendenze rintracciabili
nei casi reali e comuni a tutte le "entità urbane" nelle loro varie forme
(metropoli, città ecc);
• l'archivio degli indicatori urbani deve essere uno strumento in grado di
riconoscere, analizzare e gestire la complessità urbana a diversi livelli di
generalizzazione;
• la "materia prima" dell'Ai è costituita, ovviamente, dagli indicatori che
dovranno rispondere all'esigenza di descrivere un sistema urbano in modo
sintetico, esaustivo, univoco e in molti casi generalizzabile.
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Figura 1 - Complessità urbana e Archivio Integrato degli indicatori urbani
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Le finalità operative della Guida riguardano la possibilità di elaborare una
procedura standard da utilizzare da parte degli enti locali per giungere alla
costruzione dell'Archivio Integrato degli indicatori urbani. In particolare, sono
stati individuati tre livelli di lavoro necessari alla costruzione dell'architettura
dell'Archivio, sinteticamente riportati nella figura 2:
1. l'individuazione dei processi ricorrenti nei sistemi urbani indipendentemente
dalla loro collocazione geografica, specificità economica e identità sociale e la
selezione e la distinzione di tali processi in: costitutivi, tipici e specifici;
2. la costruzione della base di dati con riguardo alla tipologia delle fonti, alla
valutazione della disponibilità dei dati e dei costi connessi alla loro acquisizione
e aggiornamento. La conseguente classificazione degli indicatori in relazione a
due criteri:
a) di contenuti e di capacità esplicativa: costitutivi, tipici e specifici;
b) di complessità di elaborazione dell'informazione: dati di base, settoriali,
complessi.
3. la predisposizione dell'architettura dell'Archivio Integrato, che sarà suddiviso
in tre sotto-archivi sulla base di quanto definito nei livelli precedenti.
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Figura 2: Livelli di lavoro per la costruzione dell'Archivio Integrato
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2.1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DESCRITTIVE

2.1.1. Le categorie della complessità urbana
In questa prima fase vengono definite le categorie descrittive che guideranno
l'analisi e che da un lato delimitano il campo d'indagine e dall'altro descrivono i
processi che si realizzano al suo interno.
Per quanto riguarda il campo d'indagine, si fa riferimento alle seguenti
definizioni:
• sistema urbano;
• ambiente urbano;
• territorio urbano;
Relativamente ai processi urbani, è invece opportuno definire due "metacategorie" (qualità della vita e sostenibilità urbana) in funzione delle quali
vengono selezionati e costruiti alcuni indicatori complessi.
H sistema urbano
II sistema urbano è innanzitutto una categoria astratta, un'idea di relazioni
complesse che hanno come scenario una città.
Senza entrare nel merito dell'ampio dibattito rispetto alla validità dell'approccio
sistemico per lo studio delle città, è importante sottolineare come in questo
contesto la categoria "sistema urbano" rappresenti uno strumento concettuale
che permette di definire un oggetto (la città), descriverne le sue parti (le
componenti costitutive) e analizzare le relazioni tra le parti (le dinamiche) in
modo omogeneo ed integrato.
Il sistema urbano viene così pensato come un sistema aperto che fa riferimento
ad un territorio organizzato (territorio urbano), definito nelle sue forme da
flussi di persone, energia, materia e comunicazioni sia interni sia provenienti
dal territorio circostante che nel loro intrecciarsi definiscono la qualità
dell'ambiente urbano.
Letto in quest'ottica, il sistema urbano diventa lo spazio fisico e mentale che
supera la città - demograficamente e amministrativamente definita - che si
trasforma velocemente nel tempo in un'area plasmata dagli effetti e dalla
stratificazione dei flussi di beni e informazioni e dalle modalità di fruizione e
mobilità dei suoi residenti e utilizzatoli
Per procedere nella definizione della struttura dell'Archivio è però importante
circoscrivere un'entità territoriale rispetto alla quale la raccolta di dati omogenei
in termini spaziali e temporali sia praticabile.
In termini operativi, le dimensioni teoriche individuate devono essere tradotte in
fattori quantificabili attraverso gli indicatori.
In particolare vengono definite:
A) la struttura del sistema:
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• morfologia del territorio: posizione geografica, vicinanza al mare o montagna
ecc;
• coincidenza tra confini amministrativi del territorio comunale e aree di
gravitazione circostanti;
B) i flussi che interessano il sistema:
• intensità, tipologia e continuità dei flussi di persone;
• intensità, tipologia e continuità dei flussi di materie prime (energia, acqua);
C) la qualità del sistema
• caratterizzazione economica: tipologie delle attività economiche prevalenti;
• caratterizzazione sociale;
• peculiarità culturali.
La tripartizione dei livelli del sistema in strutture, flussi e qualità permette anche
di definire le altre due categorie adottate per la definizione dell'Ai.
L'ambiente urbano
L'ambiente urbano rappresenta la dimensione fisica in senso generale, sia essa
naturale o artificiale, del sistema urbano.
Esso può essere definito come l'insieme degli effetti delle trasformazioni
dell'uomo sull'ambiente naturale ma anche il risultato del condizionamento
che la natura ha esercitato ed esercita sugli insediamenti antropici. Le
condizioni abitative, le strutture di trasporto e di servizio, le dotazioni di verde
urbano, gli impatti sullo stato dell'aria, dell'acqua e del suolo urbano
rappresentano le determinanti della qualità dell'ambiente della città.
D territorio urbano
Dal punto di vista semantico, va sottolineato che il concetto di territorio urbano
definisce la relazione tra due dimensioni essenziali dell'analisi territoriale: quella
fisica (territorio in quanto estensione con caratteristiche morfologiche proprie) e
quella antropica (territorio come spazio amministrativamente e funzionalmente
circoscritto).
Ma mentre sul piano morfologico la caratterizzazione del territorio non presenta
particolari problemi definitori, sul piano amministrativo si riscontrano
frequentemente le difficoltà, già emerse in letteratura, per stabilire univocamente
i confini amministrativi e funzionali che individuano il territorio urbano e lo
"separano" da un territorio diversamente caratterizzato.
L'accezione proposta in questo contesto vede il territorio urbano come il
territorio delimitato dalla mappa dei sistemi a rete e dalle diverse aree
insediative, mentre sotto il profilo socioeconomico è possibile rappresentarlo
come il territorio "usato" dalla popolazione, residente e in transito, con
modalità di fruizione (insediative, produttive, ricreative) tìpicamente urbane.
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Definire il territorio urbano come una semplice entità fisica può infatti sembrare
riduttivo soprattutto alla luce delle recenti interpretazioni sociologiche che
vedono una città a-spaziale, diffusa, policentrica, nella quale è quasi impossibile
individuare confini fisici precisi in quanto "superati" dalla velocità delle
comunicazioni.
Le relazioni concettuali che legano le tre categorie appena descritte possono
essere semplificate e schematizzate come nella figura 3, nella quale il territorio
urbano viene rappresentato come il "substrato" dell'entità urbanistica,
economica e sociale complessa definita come sistema urbano. L'ambiente
urbano è invece una categoria intermedia che comprende sia la dimensione
fisico-strutturale derivante dalle dinamiche del territorio sia quella socioculturale dovuta alla struttura e ai comportamenti della popolazione.
In termini metaforici, il territorio urbano rappresenta ^hardware della città, ossia
la struttura fisica che ne permette il funzionamento e T'alimentazione", mentre
l'ambiente urbano ne costituisce il software.
La qualità della vita e la sostenibilità
L'analisi delle definizioni di queste due categorie ha come finalità
l'individuazione delle dimensioni che caratterizzano la qualità della vita urbana e
la sostenibilità urbana.
La distribuzione della popolazione, le sue dinamiche economiche, sociali ed
insediatile, impongono, infatti, di guardare, oltre che alle condizioni di
sostenibilità interna del sistema urbano (qualità della vita), anche alle condizioni
di sostenibilità esterna, dove per esterno deve intendersi sia il rapporto che essa
instaura con l'intero ambiente circostante, sia la possibilità da parte delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Il miglioramento della prima
costituisce l'obiettivo, mentre il rispetto della seconda, dal punto di vista
spaziale e generazionale, costituisce il vincolo.
In termini operativi, è possibile definire la qualità della vita e la sostenibilità
come due aspetti dello stesso problema: l'evoluzione delle forme e delle funzioni
urbane compatibilmente con l'ambiente naturale.
Per la definizione della qualità della vita la prospettiva è sicuramente "interna"
e in qualche modo "antropocentrica", condizionata dai bisogni e dalle
aspettative degli esseri umani che la vivono. Si tratta dunque di una categoria
teorica nella quale hanno un peso rilevante le dimensioni "specifiche" della città,
le sue peculiarità economiche, politiche e sociali. La definizione della qualità
comporta poi necessariamente un giudizio, una valutazione sull'asse
peggiore/migliore e introduce inevitabilmente il fattore soggettività: sia da parte
di coloro che vivono la città, sia da parte di coloro che la studiano.
La sostenibilità muove, invece, dalla prospettiva ambientale, dalla misura della
capacità della natura di sostenere gli impatti generati dalle attività umane e pone
la questione dell'evoluzione dei sistemi urbani in un'ottica di confronto
mondiale. E se la qualità della vita implica spesso una valutazione rispetto a
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"soglie" e valori soggettivi o specifici di determinati contesti culturali, la misura
della sostenibilità richiede la determinazione di soglie oggettive e soprattutto
"globali".
Figura 3: Le relazioni tra sistema, territorio e ambiente urbano
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La sostenibilità da raggiungere è ovviamente il risultato di un processo nel
quale: il consumo di risorse è minimizzato, la produzione di beni e servizi è
massimizzata, gli impatti sull'ambiente sono al di sotto delle sue capacità di
carico.
In questo contesto la "qualità" diventa il valore aggiunto di ogni processo
sociale, economico, ambientale che definisce la posizione di ogni indicatore
(oggettivo) rispetto ad un optimum.
Per valutare il rapporto tra indicatori di qualità della vita e quelli di sostenibilità,
è possibile pensare ogni singolo indicatore come un "sistema di dati a due
valenze":
• da un lato i limiti dell'ambiente urbano;
• dall'altro i bisogni della popolazione.
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In un metaforico "tiro alla fune", la linea di equilibrio tra sostenibilità urbana e
qualità della vita è rappresentata da un valore soglia dell'indicatore che
rappresenta la condizione ideale nella quale "si minimizzano gli impatti
sull'ambiente e si massimizza il benessere per i cittadinF.
Una sintesi finale di queste riflessioni può essere presentata in modo molto
semplificato in uno schema che ripropone l'articolazione del sistema urbano in
strutture, flussi e qualità (Alberti, 1994).
Figura 4: Sostenibilità urbana e qualità della vita: una lettura integrata
Prospettive
valutative
Processi

POPOLAZIONE

AMBIENTE

Bisogni

Limiti

Aspettative

Risorse

Qualità della vita
urbana

Sostenibilità ambientale
urbana

2.1.2. Individuazione delle componenti e dei processi urbani
Nel sistema urbano è possibile distinguere tre stadi dell'analisi della complessità
che rappresentano operativamente altrettanti livelli di organizzazione dei dati
urbani nell'Archivio Integrato.
Il primo stadio è quello della definizione delle componenti del sistema urbano,
ovvero delle aree vitali o settori tematici all'interno dei quali è possibile
ricondurre la maggior parte dei fenomeni, delle relazioni e dei problemi che si
verificano in una città reale.
Rappresentano così delle componenti fondamentali:
1. la popolazione e le sue dinamiche;
2. la configurazione del territorio e dell'ambiente naturale (ovvero il sistema
delle risorse);
3. il sistema economico-produttivo;
4. il sistema sociale;
5. il sistema culturale.
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Nel secondo stadio vengono isolate - partendo sempre dalle strutture
fondamentali - quelle dinamiche ricorrenti e in qualche modo tipiche della
maggior parte dei sistemi urbani attuali indipendentemente dalla loro
collocazione geografica ed evoluzione economica.
Si tratta, infatti, di individuare e sistematizzare quelle problematiche comuni che
derivano da dinamiche ormai ampiamente riconosciute e rilevate empiricamente:
aumento della popolazione, congestione urbana, dissipazione delle risorse,
razionalizzazione degli spazi urbani, inquinamento atmosferico, bisogni di
risanamento e tutela ecc.
Il terzo stadio, infine, è il più complesso da definire in termini di categorie di
analisi. Questo rappresenta, infatti, la dimensione della specificità e della
unicità di ogni sistema urbano; vi si possono classificare quei fenomeni che
sono fortemente condizionati dalla latitudine geografica, dalla storia culturale,
politica e sociale; le ipotesi di spiegazione di determinati aspetti all'apparenza
comuni a più città possono assumere un valore diverso. Basti pensare a temi
complessi come la valutazione della qualità della vita o della sostenibilità
urbana, o ancora alle tendenze di sviluppo, crescita o crisi della città.
Questa "tripartizione concettuale" della complessità dei sistemi urbani va
evidenziata in quanto costituisce anche il modello operativo in base al quale è
stata definita l'architettura dell'Ai.
E in particolare:
• il sistema di indicatori ha una struttura su tre livelli e la classificazione di
indicatori ed indici (settoriali o complessi) fa sempre riferimento alle dimensioni
costitutive, tipiche o specifiche del sistema urbano analizzato; la figura 5 illustra
sinteticamente il passaggio dalle componenti agli indicatori;
• l'architettura dell'Archivio prevede tre sotto-archivi che contengono
informazioni (dati di base, indicatori e relazioni) a loro volta articolati in
costitutivi, tipici o specifici.
La proposta di articolare l'Ai in più sotto-archivi risponde all'obiettivo di
coniugare le esigenze di generalizzazione dell'analisi con quelle di
personalizzazione delle previsioni, e delle strategie e delle scelte dei
decisoli.
COMPLESSITÀ' URBANA

ARCHIVIO INTEGRATO

Livelli di generalizzazione fenomeni urbani

Sotto-archivi

I. funzioni, strutture e dinamiche costitutive
IL funzioni, strutture e dinamiche tipiche
III, funzioni, strutture e dinamiche specifiche

Archivio I: Informazioni costitutive
Archivio II: Informazioni tipiche
Archivio III: Informazioni specifiche
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Figura 5: Dalle componenti agli indicatori urbani
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Come mostra la figura 5, il sistema urbano è stato "scomposto" in cinque
sotto sistemi omogenei che a loro volta possono essere articolati in sotto sistemi
o sotto-componenti. Questa struttura teorica "ad albero" permette a livello
operativo una migliore articolazione dei dati all'interno dei sotto-archivi.

Componenti

Sottocomponenti
ambiente urbano: risorse e impatti
territorio urbano: infrastrutture/uso degli
spazi
densità e tipologie insediative
struttura familiare
natalità; mortalità
mobilità
salute
ricchezza
produzione
consumo
occupazione
integrazione
partecipazione
conflitto
sicurezza sociale
istruzione
formazione
fruizione della cultura
divertimenti

Ambiente fisico

Popolazione

Sistema economico-produttivo

Sistema sociale

Sistema culturale
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A sua volta ogni singola sotto-componente viene così articolata:
Energia
Comunicazioni
Sistema Idrico
Trasporti

Infrastnitture

Territorio urbano
Residenziale
Insediamenti
Commerciale/produttivo
Ambiente fisico
Verde urbano
Risorse
Acque
Ambiente urbano
Aria
Acqua
Rifiuti

Impatti

Saldi naturali
Saldi migratori

Natalità
Mortalità
Struttura familiare

Istruzione
Occupazione
Salute

Livelli di istruzione
Occupazione/disoccupazione
Morbilità/Mortalità

Stato e dinamiche
| Popolazione
Caratteristiche

Settori produttivi
Produzione
Prodotti

| Sistema economico

Settori produttivi
Pubblica Amministrazione
Famiglie

Reddito

Addetti
Occupazione
Mercato del lavoro
Fragilità sociali
Integrazione
Assistenza socialeAVelfare
Associazionismo/Volontariato
| Sistema sociale

Partecipazione
Attività politiche
Criminalità
Sicurezza
Incidentalità
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2.2. DEFINIZIONE METODOLOGICA DEGLI INDICATORI

2.2.1. La costruzione della base di dati: le fonti
II presupposto fondamentale dell'Archivio degli indicatori urbani è rappresentato
dalla possibilità di costruire in tempi relativamente brevi e a costi ragionevoli
una base di dati efficace ed omogenea in relazione al sistema urbano oggetto
dell'indagine.
I dati sono la "materia prima" dell'Archivio e dalla loro qualità dipende il
successo delle elaborazioni, la capacità esplicativa degli indicatori,
l'interpretazione dei fenomeni complessi.
Per questo motivo, è necessario predisporre contestualmente alla definizione
dell'architettura dell'Archivio anche un accurato studio delle potenziali fonti dei
dati primari reperibili ai diversi livelli e da diversi "produttori" di informazione
sul territorio in esame.
La scelta di una fonte dipende essenzialmente dalla capacità con la quale
risponde ai seguenti requisiti relativi alla qualità dei dati forniti:
a) l'affidabilità: è affidabile una fonte che è in grado di produrre dati di qualità
costante o poco variabile;
b) l'attendibilità: «attendibile, sia in relazione al dato rilevato sia alla stima, è
il termine comunemente usato per esprimere un livello di qualità valutabile
statisticamente» (SIS, 1991);
e) la continuità nel tempo: le fonti devono garantire la disponibilità di trend
completi dei macro-fenomeni demografici, economici, ambientali almeno degli
ultimi cinque anni;
d) la costanza dell'aggiornamento: i dati devono essere sottoposti ad un
aggiornamento annuale;
e) l'estensione territoriale dei dati forniti: a seconda delle fonti che
forniscono dati è possibile individuare tre livelli di raccolta: nazionale, regionale,
locale (provincia e comune);
f) il grado di informatizzazione o comunque la fruibilità del supporto con il
quale vengono forniti i dati.
Un elemento importante da sottolineare è che la tipologia e le caratteristiche
delle fonti possono variare in modo consistente rispetto al sotto-archivio che si
prende in esame.
Ad esempio, considerando il livello di generalizzazione richiesto dalle
informazioni inserite ed elaborate nell'Archivio I, è indispensabile che le fonti
dei dati relativi al territorio in esame (comune o provincia) siano ufficiali e i dati
forniti omogenei e confrontabili rispetto alle rilevazioni a livello nazionale ed
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europeo. Nell'Archivio I si inseriranno prevalentemente dati censuari o dati
ufficiali fomiti da istituzioni pubbliche e private di rilevanza nazionale.
Per l'Archivio II si tratta invece di completare la raccolta dei dati utilizzando
fonti più specializzate e dati prodotti ad hoc attraverso indagini specifiche.
Le fonti che produrranno i dati da inserire nell'Archivio III sono invece legate
strettamente alla specificità del territorio in esame.

2.2.2. Classificazione e selezione degli indicatori
II sistema di indicatori è un quadro di riferimento operativo, direttamente
discendente dalla visione teorica del sistema urbano, nel quale i dati e le
informazioni sul sistema urbano vengono ad un primo livello organizzati e
classificati e in un secondo momento messi in relazione sulla base di ipotesi ed
evidenze empiriche.
Il sistema di indicatori viene così predisposto per rispondere a due esigenze
fondamentali:
• sistematizzare e organizzare, facendo anche riferimento alle liste, la mole di
informazioni e dati relativi al sistema urbano; in questa accezione il sistema di
indicatori è l'insieme dei criteri di classificazione delle serie di dati;
• integrare tra loro i dati settoriali per evidenziare le frequenti interrelazioni tra
le diverse componenti del sistema urbano; in questi termini il sistema di
indicatori è invece un insieme di ipotesi di relazione tra dati e indicatori.
Per trasformare questa definizione teorica del sistema di indicatori in uno
strumento operativo ripetibile, trasparente ma soprattutto finalizzato alla
pianificazione urbana, è stato definito un percorso metodologico standard che
prevede innanzitutto la classificazione degli indicatori in base a due criteri:
a) la capacità esplicativa, ovvero il livello di generalizzazione
dell'informazione. Rispetto a questo criterio si possono quindi definire
indicatori:
• costitutivi;
• tipici;
• specifici;
b) la complessità di elaborazione dell'informazione, che riguarda invece il
grado di trattamento dell'informazione per arrivare ad un'interpretazione
significativa del fenomeno. Si avranno quindi:
• dati di base
• indicatori settoriali
• indicatori complessi, o anche meta-indicatori.
La figura 6 illustra gli elementi di una griglia per la classificazione e la
tipologizzazione degli indicatori urbani da inserire ai diversi livelli dell'Ai.
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Per quanto riguarda la capacità interpretativa o livello di generalizzazione gli
indicatori vengono così articolati:
• gli indicatori costitutivi (core indicators) indicano fenomeni e dinamiche
ricorrenti in tutti i sistemi urbani;
• gli indicatori tipici (typical indicators) spiegano fenomeni caratteristici di
alcune tipologie urbane;
• gli indicatori specifici (specific indicators) traducono e spiegano fenomeni
specifici e rilevanti solo per una data città.

Figura 6: Grìglia di classificazione degli indicatori urbani

Livello generalizzazione
(potenzialità interpretative)

Dato di base

Tipologia di informazione
(complessità metodologica)
Indicatore
Indicatore
complesso
settoriale
*
**
***

COSTITUTIVO
TIPICO
SPECIFICO

(*) Indicatori complessi con grado di generalità elevato - Numero limitato
(**) Indicatori complessi con grado di generalità limitato a determinate tipologie di città. Numero variabile
(***) Indicatori complessi specifici e "unici " della città. Numero molto variabile e dipendente dalla città

Le complesse relazioni che si instaurano tra i diversi sotto sistemi
rappresentano, come si è già avuto modo di sottolineare, la chiave di volta per
una lettura integrata per l'analisi dei sistemi urbani. E' per questo che una
tipologizzazione degli indicatori non può prescindere dal loro grado di
trasversalità e complessità.
Si definiscono così:
• gli indicatori o dati di base che costituiscono la base informativa di ogni
sottosistema e come tali hanno potenzialità prevalentemente descrittive.
L'indicatore coincide con la variabile/dato di base settoriale;
• gli indicatori settoriali che descrivono sinteticamente le dinamiche di
settori particolari del sistema oggetto d'indagine: indicatori economici,
ambientali, demografici ecc;
• gli indicatori complessi, sono indicatori di sintesi, di natura
multidimensionale, elaborati attraverso metodologie di analisi multivariata.
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Stabiliti i due criteri per "riconoscere" e classificare gli indicatori da inserire
nell'Ai, il passo successivo è di selezionare o costruire gli indicatori. Sono
previsti quattro passaggi principali:
i) definizione concettuale dell'indicatore: sua posizione all'interno del
sistema (dato di base/complesso; costitutivo/specifico) e il fenomeno
concettuale al quale fa riferimento;
ii) determinazione dei requisiti "minimi dell'indicatore". La selezione degli
indicatori dovrà essere effettuata sulla base di criteri di rilevanza ed utilità
rispetto all'architettura dell'Archivio dei dati, di validità analitica e di
misurabilità. Più specificamente dovranno essere considerati gli indicatori che
rispondono ai seguenti requisiti:
• in termini "individuali", devono descrivere e spiegare la variabilità di un
fenomeno nelle sue dimensioni temporali e territoriali;
• in termini "complessivi", ovvero rapportati ad altri indicatori, devono fornire
un quadro rappresentativo delle dinamiche urbane;
• devono essere disponibili a costi ragionevoli, essere documentati e di qualità
controllata;
• devono essere aggiornabili con frequenze regolari secondo procedure
affidabili;
• devono incontrare il consenso generale sulla loro validità sia da parte delle
istituzioni e delle amministrazioni alle quali è affidata la programmazione, sia
da parte dei cittadini;
Hi) definizione delle caratteristiche e della natura dell'indicatore: ovvero se
quantitativo, qualitativo; cartografico, numerico; di trend, di stock; la sua
estensione territoriale; la tipologia e il metodo di raccolta dati;
iv) selezione della "base informativa" di riferimento (fonti, periodicità
dell'aggiornamento, qualità del supporto informatico).
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3. L'ARCHITETTURA DELL'ARCHIVIO INTEGRATO
L'Archivio Integrato ha quale sua caratteristica fondamentale la flessibilità
applicativa che deriva dall'aver strutturato la sua architettura in relazione ai tre
livelli di generalizzazione della complessità dei fenomeni urbani. Riprendendo
infatti lo schema già esposto:
COMPLESSITÀ' URBANA
Livelli di generalizzazione fenomeni urbani

ARCHIVIO INTEGRA TO
Sotto-archivi

Archivio I: Informazioni costitutive (*)
I. funzioni, stratture e dinamiche costitutive
Archivio II: Informazioni tipiche (*)
IL funzioni, stratture e dinamiche tipiche
Archivio III: Informazioni specifiche (*)
III, funzioni, stratture e dinamiche specifiche
(*) Con il termine informazioni si intende genericamente qualsiasi dato, indicatore, mappa,
documentazione normativa che viene ritenuta rilevante ai fini della lettura delle dinamiche
urbane.

L'Archivio Integrato può essere così sinteticamente descritto:
• è un modello operativo per l'individuazione, l'elaborazione e l'aggiornamento
degli indicatori socio-economici ed ambientali nei sistemi urbani;
• è articolato in tre sotto-archivi nei quali le informazioni e i dati sono
organizzati a diversi livelli di generalizzabilità;
• è integrato: in grado cioè di gestire dati di diversa natura
(quahtativi/quantitativi);
• è ripetibile: ha una struttura tale da essere applicata a contesti urbani diversi
per dimensione, per caratteristiche territoriali, culturali ed economiche;
• è personalizzato: una sezione dei tre archivi prevede sempre la produzione e
la gestione di indicatori tipici e unici per quel contesto urbano;
• è aggiornabile costantemente e in modo semplice ed automatico.
La struttura concettuale dell'Archivio può essere definita attraverso la
sovrapposizione e l'interazione di tre aree "concentriche" che rappresentano i
tre sotto-archivi. Partendo dal centro, ovvero dal cuore del sistema, il primo
sotto-archivio è quello delle informazioni costitutive (core information); il
cerchio successivo è il sotto-archivio delle informazioni tipiche (typical
information); infine l'area più esterna è rappresentata dal sotto-archivio delle
informazioni specifiche, caratterizzanti una determinata città.
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Figura 7: La struttura dell'Archivio Integrato

Indicatori/dati di base
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3 . 1 . L'ARCHIVIO DELLE INFORMAZIONI COSTITUTIVE

/. ARCHIVIO DELLE INFORMAZIONI COSTITUTIVE
•

nucleo dell'Archivio

•

costituito dal data base delle informazioni
caratteristiche della dimensione urbana

•

è minimamente modificabile in quanto a tipologia dei dati e degli
indicatori considerati, poiché in ipotesi gli indicatori sono stati inseriti
valutando il loro livello di generalizzabilità (massima) ai diversi contesti
urbani

•

contiene sia dati di base non elaborati, così come forniti dalle diverse
fonti, sia indicatori più complessi

•

contiene relazioni tra dati o tra indicatori generalizzabili a qualsiasi
contesto urbano

•

la base di dati è organizzata in forma tabellare n righe per m colonne; le
righe rappresentano le unità territoriali rispetto alle quali sono
disponibili, con continuità temporale, i dati e successivamente i vari
indicatori

•

l'unità territoriale di riferimento è rappresentata da circoscrizioni
amministrative/territoriali per le quali esistono corrispondenti
rilevazioni statistiche omogenee in termini di tempo e spazio:
circoscrizioni, comuni, province, aree metropolitane, regioni
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Territorio urbano

Infrastnitture
Energia
• km rete distribuzione energetica - Elettrodotti
• km rete urbana distribuzione gas
Comunicazioni
• Numero utenze telefoniche affari
• Numero utenze telefoniche domestiche
Sistema idrico
• Lunghezza delle reti
• Acqua immessa in rete
• Produzione e smaltimento di acque reflue fognarie

•
•
•
•
•
•
•

Trasporti
Reti stradale urbana (km)
km di strade urbane a traffico limitato o interdetto
km reti ferroviarie, metropolitane ecc.
Parco auto private circolante
Parco mezzi pubblici circolante
Immatricolazioni/anno
Superficie aree parcheggio

Insediamenti

•
•
•
•
•

Edilizia privata:
Abitazioni in proprietà
Abitazioni in affitto
Numero (medio) di vani per unità abitativa
Abitazioni non abitate
Superficie (valori medi per aree residenziali)

Insediamenti industriali, produttivi, commerciali, di servizi
• km2 destinati ad aree industriali/commerciali/residenziali
• km2 occupati da discariche, inceneritori ecc.
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Ambiente urbano
Aria
Inventali delle emissioni sul territorio urbano (SI-NO)
Emissioni di SO2
Emissioni di NOx
Emissioni di particolato
Emissioni di CO
Campagne di monitoraggio specifiche sul territorio urbano (SI-NO)
Concentrazioni di SO2
Concentrazioni di NOx
Concentrazioni di particolato
Concentrazioni di piombo
Concentrazioni di CO
Acqua
• Acque superficiali (km2)
• Depuratori acque (SI-NO)
• Numero e tipologia dei depuratori

•
•
•
•

Rifiuti
Numero discariche, inceneritori ecc.
Quantità rifiuti prodotti annualmente
Numeri contenitori raccolta rifiuti
Raccolta differenziata (SI-NO)

Verde urbano
• superficie totale aree verdi/superfici parchi e giardini pubblici
Stato e dinamiche della popolazione
Popolazione residente nell'area urbana per sesso
Popolazione residente nell'area urbana per classi di età
Nati vivi
Saldo naturale
Saldo migratorio
Numero di famiglie per ampiezza
Famiglie monoparentali
Matrimoni
Divorzi/separazioni
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Caratteristiche delia popolazione
Istruzione
Popolazione per titolo di studio, sesso e classi di età
Occupazione
Popolazione attiva/non attiva per sesso e classi di età
Popolazione per condizione professionale, sesso e classi di età
Popolazione occupata/disoccupata per sesso e classi di età
Popolazione occupata per settori
Salute
Mortalità totale per cause
Mortalità infantile
Morbilità per cause
Vita media
Speranza di vita
Aborti spontanei
Numero medici di base

Produzione
Settori produttivi
Caratteristiche strutturali delle imprese nei diversi settori (unità locali;
dimensioni medie; nuove imprese; periodo medio attività ecc):
Industria
Agricoltura
Commercio
Servizi
Istituzioni
Altre attività
Prodotti
Quantità di merci prodotte per settore annualmente
Quantità e tipologie di materie prime impiegate per settore
Quantità di rifiuti prodotti annualmente per settore
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Reddito
Reddito delle famiglie per occupazione del capofamiglia
Consumi per tipo di prodotti
Tipologie di risparmio
Reddito prodotto per settori
Reddito complessivo
{Occupazione
Addetti per settore
Addetti per posizione professionale
Numero lavoratori in cassa integrazione per settore
Numero lavoratori in cassa integrazione per posizione
Iscritti nelle liste di collocamento
Nuovi iscritti annuali
Tipologia iscritti nelle liste di collocamento

Integrazione
Gruppi sociali fragili
Numero anziani soli
Numero disabili
Numero malati mentali
Numero tossicodipendenti
Famiglie al di sotto della soglia di povertà
Assistenza sociale/Welfare
Pensioni di vecchiaia
Pensioni di invalidità
Sussidi
Strutture di assistenza sociale
Operatori di assistenza sociale
Persone che usufruiscono di assistenza medica gratuita
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Partecipazione
Associazionismo/volontariato
• Associazioni ricreative, sportive, culturali, artistiche ecc: numero e iscritti
• Associazioni di volontariato: numero e iscritti
• Associazioni ambientaliste: numero e iscritti
Attività politiche
• Elettori elezioni locali
• Iscritti a partiti politici
Sicurezza
Criminalità
Numero di delitti per tipologia
Autori dei delitti
Incidentalità
Incidenti stradali (morti/feriti/danni economici)
Incidenti domestici (morti/feriti/danni economici)
Incidenti sul lavoro (morti/feriti/danni economici)

Istruzione e formazione
Numero di scuole materne, elementari, medie, superiori
Sedi universitarie (SI/NO)

Cultura e divertimenti
•
•
•
•

Numero di biblioteche, musei
Numero teatri, cinema, discoteche
Numero esercizi di ristorazione, bar
Numero palestre e impianti sportivi
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ARCHIVIO I - INDICATORI SETTORIALI
Territorio urbano

•
•
•
•
•

Energia
Consumi totali di energia per settore/pro-capite/anno
Consumi totali energia elettrica complessìvi/pro-capite/anno
Consumi energia elettrica per uso domestico/famiglie/anno
Consumi di energia elettrica commercio e industria/unità locali/anno
Consumi energetici per m3 edificato

Comunicazioni
• Utenze telefoniche private: collegamenti per 100 famiglie
• Utenze telefoniche affari: collegamenti per 100 abbonati

•
•
•
•
•
•

Sistema idrico
Consumi acqua potabile pro capite (1)
% Consumi per uso domestico
% Consumi per uso industriale
% Consumi per uso agricolo
% acqua dispersa in rete
consumi idrici per m3 edificato

•
•
•
•
•
•

Trasporti
Densità della rete stradale (km strade su totale superficie urbana)
Domanda di trasporto per modalità/passeggeri/ km/anno
Consumo di carburante per uso privato pro capite per anno
Tasso di motorizzazione (auto private/100 abitanti)
Tasso rinnovamento parco auto private (nuove immatricolazioni/anno)
Posti auto per abitante e per auto
Insediamenti

•
•
•
•

Tasso di edificazione: nf/nf
Densità residenziale: Ab/ km2 aree residenziali
Densità produttiva: unità locali/ km2 aree industriali
Vani pro-capite
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Ambiente urbano

•

Aria
Emissioni
quantità di sostanze inquinanti emesse in relazione agli abitanti (kg/n.
abitanti)
2
tonnellate
iti di sostanze inquinanti emesse per km di superficie urbana
(ton/km2)
tonnellate di sostanze inquinanti emesse per km2 di superficie totale
(ton/km2)
kg di sostanze inquinanti emesse per l'energia totale in Tep (kg/tep)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrazioni
concentrazioni SO2, 98° percentile
concentrazioni SO2, massimi giornalieri
concentrazioni SO2, superamenti standard (Italia, UÈ, OMS)
concentrazioni NOx, 98° percentile
concentrazioni NOx, massimi orari
concentrazioni NOx, superamenti standard (Italia, UÈ, OMS)
concentrazioni CO, massimi orari
concentrazioni CO, massimi 8 ore
concentrazioni CO, superamenti standard (Italia, UÈ, OMS)
concentrazioni di particolato, 98° percentile
concentrazioni di particolato, massimi giornalieri
concentrazioni di particolato, superamenti standard (Italia, UÈ, OMS)

•
•
•

Acqua
• inquinamento idrico: media concentrazione NO3 annua
Rifiuti
• rifiuti solidi urbani: kg/ab/anno
• rifiuti industriali: ton/unità locali/anno
• % di rifiuti solidi trattati in: discariche controllate; inceneritori, discariche
abusive

37

3. L'ARCHITETTURA DELL'ARCHIVIO INTEGRATO-3.1. Informazioni costitutive

Stato e dinamiche della popolazione
•
•
•
•

Tasso annuale di crescita della popolazione
Tasso di natalità (nati vivi/pop.residente)
Indice di invecchiamento (pop. oltre 65/0-14)
Tasso di mortalità

Caratteristiche della popolazione
Istruzione
• Laureati per 1.000 abitanti
• Studenti per 1.000 abitanti
Occupazione
• Tasso di attività complessivo
• Tasso di attività nell'industria
• Tasso di attività nel terziario
• Tasso di disoccupazione
• Tasso di disoccupazione giovanile
• Dirigenti per 1.000 abitanti
• Imprenditori + liberi professionisti su 1.000 abitanti
Salute
• posti letto per 1.000 abitanti
• medici per 1.000 abitanti
• mortalità infantile per 1.000 nati vivi
• mortalità per tumore per 1.000 abitanti
• mortalità per patologie respiratorie per 1.000 abitanti

Produzione
Dimensione media delle industrie
Imprese attive per 1.000 abitanti
Tasso di mortalità delle imprese
Tasso di natalità delle imprese
Tasso di sviluppo delle imprese
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Occupazione
% addetti del terziario avanzato sul totale addetti
% addetti su residenti occupati

Reddito
Depositi bancali pro-capite
Impieghi bancali totali
PIL complessivo della città
Reddito pro-capite
Sportelli bancali per 1.000 abitanti

Integrazione
% anziani che vivono soli su totale anziani
anziani assistiti con assistenza domiciliare
tasso di povertà delle famiglie
% di bambini che vivono in povertà
numero assistenti sociali per 1.000 abitanti
pensioni di invalidità per 100.000 abitanti
pensioni sociali per 100.000 abitanti
suicidi per 100.000 abitanti
Partecipazione
•
•
•
•

iscritti ad associazioni sportive, ricreative, culturali ecc. per 1.000 abitanti
iscritti ad associazioni di volontariato per 1.000 abitanti
iscritti ad associazioni ambientaliste per 1.000 abitanti
iscritti a partiti politici per 1.000 abitanti

Sicurezza
delitti contro la persona per 1.000 abitanti
delitti contro il patrimonio per 1.000 abitanti
minori denunciati per 1.000 denunce
incidenti stradali mortali per 1.000 abitanti
incidenti domestici mortali per 1.000 abitanti
incidenti sul lavoro mortali per 1.000 abitanti
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Istruzione e formazione
• % abbandoni scolastici
• studenti universitari per 1.000 abitanti

Cultura e divertimenti
media utenti annuali nelle biblioteche
media visitatori musei gallerie
sale cinematografiche per 1.000 abitanti
impianti sportivi/palestre per 1.000 abitanti
discoteche, night, sale giochi per 1.000 abitanti
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ARCHIVIO I - INDICATORI COMPLESSI

Questioni problematiche
comuni a tutte le città

Indicatori complessi

insediamenti compatibili
con il territorio

Livello di infrastrutturazione

sviluppo economico
e sociale equilibrati

Livello di sviluppo economico

razionalizzazione delle risorse

Grado di gestione delle risorse
acqua, energia, rifiuti

mobilità urbana

Livello di sostenibilità della
mobilità urbana

salvaguardia ambiente
e salute dell'uomo

Salubrità dell'ambiente urbano
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Descrizione degli indicatori complessi

1. Livello di infrastrutturazione
dati settoriali

indicatori settoriali

metodi di elaborazione

Territorio urbano-infrastrutture
Sistema economico-insediamenti produttivi
Popolazione -mobilità sul territorio
• densità insediativa (ab/ km2)
• consumi energetici per mJ edificato
• consumi totali di energia per settore
• consumi idrici per m* edificato
• % acqua dispersa in rete su totale acqua
immessa
• densità della rete stradale
• posti auto per abitante e per auto
• tasso di motorizzazione
• % addetti industria
Sperimentazione sia di un metodo addittivo
attraverso la costruzione di un indice di
infrastrutturazionesia di un metodo di analisi
fattoriale per individuare i fattori latenti e le
relazioni tra diversi indicatori

2. Livello di sviluppo economico
Popolazione - occupazione/istruzione
Sistema economico - Produzione
Sistema sociale - integrazione/marginalità
Sistema culturale - cultura e divertimenti
• laureati per 1.000 abitanti
indicatori settoriali
• tasso di attività complessivo
• tasso di attività nell'industria
• tasso di attività nel terziario
• tasso di disoccupazione
• tasso di disoccupazione giovanile
• dirigenti per 1.000 abitanti
• tasso di mortalità delle imprese
• sportelli bancari per 1.000 abitanti
• depositi bancari pro-capite
• % famiglie con case di proprietà
• % anziani con pensione sociale
• reddito pro-capite
metodi di elaborazione
costruzione di un indice ponderato attraverso
un'analisi preliminare delle correlazioni tra i diversi
indicatori e il loro "peso" rispetto al concetto di
sviluppo economico.
dati settoriali
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3. Grado di gestione delie risorse
dati settoriali

Ambiente urbano - aria, acqua, verde
Territorio urbano - energia, sistema idrico
Popolazione
Sistema produttivo

indicatori settoriali

• consumi di energia pro-capite per fonti e settori
• consumi acqua potabile pro-capite
• consumo di carburante per uso privato pro-capite
• tasso rinnovamento parco auto private
• quantità di sostanze inquinanti emesse per km2
• quantità di sostanze inquinanti emesse pro-capite
• inquinamento idrico
• rifiuti solidi urbani pro-capite
• m2 verde urbano pro-capite
costruzione di un indice di efficienza della gestione delle
risorse urbane attraverso la ponderazione dei diversi
indicatori settoriali. In particolare si potrebbe ricorrere
alla consultazione sistematica di pareri di esperti dei
diversi settori per giungere ad una procedura di calcolo
condivisa e empiricamente fondata

metodi di elaborazione

4. Livello di sostembiiita della mobilita urbana
dati settoriali
indicatori settoriali

metodi di elaborazione

Territorio urbano - infrastnitture
Popolazione - istruzione/occupazione
• densità insediativa (ab/ km2)
• passeggeri per mezzo di trasporto per km per anno
• addetti/occupati nell'area urbana
• % residenti al di fuori del comune del luogo di
lavoro
• tasso di motorizzazione
• posti auto per abitante e per auto
costruzione di un indicatore complesso di sostenibilità
della mobilità urbana attraverso metodi fattoriali

5. Salubrità dellambiente urbano
dati settoriali
indicatori settoriali

metodi di elaborazione

Ambiente urbano - qualità dell'aria
Popolazione - salute
rifiuti industriali: ton/pro-capite
inquinamento idrico
concentrazioni SO2, NOx, CO, particolato
mortalità infantile
mortalità per tumore per 1.000 abitanti
mortalità per patologie respiratorie per 1.000 abitanti
costruzione di un indice medio ottenuto dalla media
punteggi di ogni indicatore
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3.2. L'ARCHIVIO DELLE INFORMAZIONI TIPICHE

//. ARCHIVIO DELLE INFORMAZIONI TIPICHE
Archivio "intermedio"
costituito da dati di base, indicatori, indici caratteristici e rilevanti per
alcune categorie di città
ha un margine più ampio per la modifica dei contenuti
contiene dati assoluti tipici della città, indicatori/indici settoriali,
indicatori complessi tipici della città
le relazioni tra l'Archivio I e l'Archivio II si traducono in formule o
modelli di combinazione di dati predeterminati
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ARCHIVIO II - DATI DI BASE
Territorio urbano
Infrastnitture
Energia
Presenza e tipologia di centri di produzione energetica (SI-NO)
Comunicazioni
utenze reti telematiche uso privato
utenze reti telematiche uso ufficio
Sistema idrico
Età media rete idrica
Presenza e numero di impianti di depurazione
Trasporti
fattori particolari della rete viaria
presenza di stazioni ferroviarie di rilevanza nazionale
presenza di aeroporti
presenza di porti
presenza di interporti
distanza media dai caselli autostradali

Insediamenti
Edilizia privata:
Età media abitazioni per tipologia
Numero di abitazioni (residenziali) costruite annualmente
% case non in regola con le leggi edilizie
Insediamenti industriali, produttivi, commerciali, di servizi
Dimensioni medie degli edifici per tipologia
Numero di ospedali, pronto soccorso e strutture sanitarie in genere
Numero di vani uso ufficio
Numero dei centri commerciali, superficie occupata
Superficie occupata da impianti sportivi, parchi giochi ecc.
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ARCHIVIO II - INDICATORI SETTORIALI
Territorio urbano
Infrastnitture
Energia
Consumi elettrici/Tariffe
Consumi gas naturale/Tariffe
Consumi gas naturale uso industriale/Tariffe
Intensità energetica: kWh totali per unità di Pii
Efficacia energetica
Consumi energetici per tipologia delle famiglie e status socio-economico
Famiglie che utilizzano fonti energetiche alternative
% consumi energetici fonti rinnovabili su consumi energetici totali
% Acquisto di prodotti ed elettrodomestici per risparmio energetico
Diffusione delle campagne informative per risparmio energetico (SI-NO)
Comunicazioni
Abbonati reti telematiche per 100.000 abitanti
Esperienze di telelavoro
% di utenze di servizi telefonici particolari (numeri verdi ecc.)
Tempo medio conversazioni telefoniche pro-capite
Sistema idrico
Tariffe per uso domestico
Quota di popolazione collegata direttamente
Consumo pro capite di acque minerali
Tariffe per uso industriale
% acque depurate su totale acqua immessa in rete
% di risorse idriche sotterranee sul totale risorse
% di abitazioni connesse al sistema fognario
Numero e tipologia degli impianti di trattamento delle acque
Capacità degli impianti di trattamento per tipologia
Trasporti
Autobus, metropolitane, tranvie, ferrovie urbane: numero di linee, frequenze
orarie, % copertura rete viaria
Matrice dei flussi di pendolarità intercomunale
Grado di accessibilità a luoghi/servizi di pubblica utilità
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•
•
•
•
•
•
•

km strade provinciali x 100.000 abitanti
km strade urbane x 100.000 abitanti
Densità della rete viaria minuta (% strade provinciali e comunali su totale rete)
% dei viaggi che utilizzano: auto privata, autobus, treno, tram bicicletta ecc;
Tempi medi giornalieri di viaggio (casa-lavoro)
Spese pro-capite per infrastnitture di trasporto in un dato periodo
Distanza media dagli aeroporti

Insediamenti
• Prezzo delle case rapportato al reddito medio annuo delle famiglie
• Costo medio dell'affitto rapportato al reddito medio annuo delle famiglie
• % case di proprietà su totale abitazioni

Ambiente urbano
Aria
• Emissioni
• Concentrazioni
• % di popolazione direttamente interessata da inquinamento da rumore, odori,
e visuale
Rifiuti
• tasso di recupero dei rifiuti solidi urbani
• numero di inceneritori
• % di rifiuti inceneriti
Verde urbano
• % superficie occupata da aree verdi
• verde urbano pro-capite
• % della popolazione che risiede entro una distanza di 15 minuti a piedi da
un'area verde

Produzione
densità del commercio aumentare per 100 unità locali del commercio
licenze commerciali non alimentari per 1.000 abitanti
superficie di vendita della grande distribuzione
licenze per esercizi pubblici per 1.000 abitanti
indicatori relativi alle specificità produttive del territorio
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Occupazione
ore di Cig nell'industria per addetto
addetti credito e assicurazione per 1.000 abitanti
iscritti nelle liste di collocamento in percenutale sulla popolazione residente
iscritti nelle liste di collocamento di età inferiore a 29 anni su totale iscritti
indicatori relativi al trend occupazionale del territorio

Reddito
fonti principali di finanza pubblica locale
spese di capitale pro-capite nell'area metropolitana, media su tre anni)
debito pubblico deU'amministrazione - % delle spese totali per pagamento di
interessi sul debito
occupati nell'amministrazione locale per 1.000 abitanti
% della spesa dell'amministrazione per il personale
indipendenza dell'azione del governo locale
livello dei servizi pubblici forniti
Pii urbano pro-capite (prodotto urbano lordo/popolazione)
% di reddito familiare spesa per alimenti annualmente
abbonamenti Tv color per 100 famiglie
protesti per 1.000 abitanti
nuove auto immatricolate >1800 cc per 100 abitanti
premi polizze vita pro-capite
prezzo medio al metro quadro per un appartamento nuovo in zona semicentrale
variazione media annua percentuale del costo della vita

Integrazione
strutture socio-assistenziali (consultori, case-famiglia ecc.) per 1.000 abitanti
comunità terapeutiche
stima tossicodipendenti
persone senza fissa dimora
presenza di campi nomadi o strutture di accoglienza extracomunitari
indicatori tipici della città relativi ad emergenze sociali
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Sicurezza
numero di furti d'auto denunciati ogni 100.000 abitanti
numero di furti denunciati ogni 100.000 abitanti
numero di truffe denunciate ogni 100.000 abitanti
numero di rapine denunciate ogni 100.000 abitanti
numero di borseggi e scippi denunciati ogni 100.000 abitanti
stima immigrati senza permesso soggiorno su totale stranieri presenti
stranieri extracomunitari denunciati per reati
presenza di istituti carcerari nel territorio urbano
indicatori tipici della città

Istruzione e formazione
numero medio di studenti per classe nelle scuole secondarie superiori
professori per 1.000 studenti
% studenti scuole superiori residenti fuori dal comune della sede scolastica
% studenti universitari fuori provincia e fuori regione sul totale
centri di formazione professionale; iscritti medi in un anno
indicatori tipici della città

Cultura e divertimenti
spesa media per abitante per assistere a spettacoli sportivi
spesa media per abitante per assistere a spettacoli teatrali e musicali
spesa media per abitante per assistere a spettacoli cinematografici
librerie ogni 100.000 abitanti
agenzie di viaggio per 100.000 abitanti
densità di ristoranti di qualità
numero di stelle alberghiere per 1.000 abitanti
case per la vacanza per 1.000 abitanti
frequenza media di manifestazioni, festival teatrali, cinematografici ecc.
presenze, giro d'affari, occupati stagionali per manifestazioni culturali, teatrali
ecc.
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ARCHIVIO II - INDICATORI COMPLESSI
Indicatori complessi elaborati
nell'Archivio 1
•
Livello di infrastrutturazione
•
•
•
•

Grado di gestione delle risorse
acqua, energia, rifiuti
Livello di sostenibilità della
mobilità urbana

•
•
•
•
•
•
•

Salubrità dell'ambiente urbano
•

Fattori caratteristici

morfologia del territorio
dimensione demografica
settori economici prevalenti
forte presenza istituz. politiche
città capoluogo di provincia
città capoluogo di regione

Dati di base e
indicatori settoriali
tipici
presenza e tipologia di
centri di produzione
energetica
presenza di aeroporti
presenza di porti
presenza di interponi
distanza media dai
caselli autostradali
centri produzione energ.
presenza inceneritori
impianti depurazione
acque
densità delle strade
densità linee ferroviarie
rete di trasporti urbani
campagne monitoraggio
qualità aria
campagne monitoraggio
inquinamento acustico

Indicatori/indici complessi
da elaborare nell'Archivio 2

Livello di infrastrutturazione
per:
città di mare
città di snodo
ferroviario
città con aeroporti

Grado di gestione delle
risorse

Livelli di congestione urbana
Capacità di misurare la
salubrità dell'ambiente
urbano

Questioni problematiche
comuni a questi tipi di città

Ipotesi di indici "tipici"
complessi da elaborare

livello di compatibilita delle
infrastnitture con il territorio
concentrazione o dispersione
degli insediamenti
livelli industrializzazione
livelli terziarizzazione
attrazione flussi massicci di
"utilizzatoli della città"
carico burocratico
dell'ente locale
efficienza gestionale

Indice di impatto ambientale
delle infrastnitture
Indice di uso del suolo
per uso residenziale
Livello di produttività
della città
Indice di "utilizzazione"
della città
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Indice di burocratizzazione
dell'ente locale
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3.3. L'ARCHIVIO DELLE INFORMAZIONI SPECIFICHE

Archivio "più esterno"
rappresenta il passaggio finale del trattamento dei dati urbani
il margine di generalizzazione dei dati si riduce ulteriormente per
lasciare il posto all'elaborazione di indicatori complessi specifici della
città
valorizza le informazioni statistiche raccolte precedentemente. Il
"valore aggiunto" di questi indicatori è dato dalla possibilità di
leggere, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente i
fenomeni urbani complessi.
la maggior parte degli indicatori elaborati a questo livello possiede
caratteristiche di trasversalità rispetto ai settori individuati e di
"personalizzazione" dell'analisi delle dinamiche urbane.

51

3. L'ARCHITETTURA DELL'ARCHIVIO INTEGRATO - 3.3 Informazioni specifiche

Informazioni specifiche della città
Eventi criminali di grande impatto sociale
Disastri naturali negli ultimi 10 anni
Clima politico
Costruzione grandi infrastnitture
Disastri ecologici negli ultimi 10 anni
Eventi
di risonanza nazionale ed
internazionale
(fiere,
esposizioni,
manifestazioni sportive)
Atteggiamenti e comportamenti dei cittadini

\Aaf. d$ base

lì
li
Dati di base
Economici
Ambientali
Sociali

lì
11

Indicatori S.
Archìvio 2

u
Informazioni specifiche della città
Caratteristiche specifiche flora, fauna, suoli,
acque

Caratteristiche
popolazione

produttiva/occupazionale

religiose,

valoriali
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Ambientali

Demografici

Evoluzione e previsioni demografiche
Evoluzione
territorio

ladicatori settoriali

della

Economici

Sociali
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Informazioni specifiche della città
Aspettative e bisogni della popolazione
Livelli di vita e benessere economico
Percezioni e soddisfazione sulla qualità della
vita
Politiche di risposta agli impatti sull'ambiente
Partecipazione attiva
dell'ambiente
Analisi
costi/benefici
dell'ambiente

per

la

tutela

misure

tutela
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4. IL PROCESSO DI CONDIVISIONE DEGLI INDICATORI
La Guida metodologica appena descritta si propone come uno dei possibili
strumenti di valutazione della sostenibilità delle aree urbane puntando
l'attenzione sullo sviluppo e l'applicazione di un sistema di indicatori
caratterizzato dalla integrazione delle informazioni sulle dinamiche ambientali,
territoriali e socio-economiche.
L'Archivio Integrato degli indicatori urbani che la Guida permette di costruire
risponde, come si è detto, a diversi obiettivi, sia metodologici sia più
strettamente "politico-decisionali".
In merito a questo secondo aspetto, si suggerisce di leggere la Guida come uno
strumento comunicativo-negoziale che permette agli amministratori locali di
scambiarsi informazioni, conoscenze e decisioni in maniera sistematica.
L'individuazione dei problemi e delle potenzialità del territorio amministrato, la
raccolta dei dati, la scelta degli indicatori e la loro analisi prima ancora di essere
operazioni metodologiche e statistiche sono processi "politici", nel senso più
ampio del termine.
È per questi motivi che la proposta della Guida metodologica va inserita in un
contesto più ampio che preveda sia a livello nazionale sia a livello locale un
coinvolgimento dei diversi attori istituzionali.
La proposta qui presentata è quella di elaborare uno Schema dei processi di
negoziazione e condivisione degli indicatori urbani finalizzato alla raccolta e
alla comunicazione dei dati attraverso l'organizzazione di opportuni tavoli
negoziali, costituiti da rappresentanti delle amministrazioni locali,
dell'amministrazione centrale, delle categorie produttive e sociali ecc.
Il percorso che si suggerisce si articola su tre livelli di negoziazione:
1. Il primo livello di negoziazione viene definito "tavolo delle 100 città" e
dovrebbe essere finalizzato alla realizzazione dello schema di base degli
indicatori ovvero quello relativo ai cosiddetti indicatori costitutivi {core
indicators) che indicano fenomeni e dinamiche ricorrenti in tutti i sistemi urbani.
Lo stesso tavolo individuerà alcune tipologie urbane ricorrenti su cui operare un
secondo livello di negoziazione per la messa a punto di indicatori tipici
{typical indicators) caratteristici di alcune tipologie urbane e di indicatori
specifici {specific indicators) che traducono e spiegano i fenomeni peculiari di
singole realtà urbane. Al termine di questa fase, l'acquisizione, l'elaborazione e
la restituzione dei dati disponibili permetteranno di realizzare una base adeguata
degli indicatori costitutivi per affrontare preliminarmente le problematiche
urbane della sostenibilità da un'ottica nazionale.
2. Il secondo livello di negoziazione consiste nell'apertura di diversi tavoli 'tavoli locali pilota" - con diverse Amministrazioni locali rappresentanti le 4-5

54

4. IL PROCESSO DI CONDIVISIONE DEGLI INDICATORI

tipologie urbane maggiormente ricorrenti nel Paese. In questa fase potranno
essere utilizzate le informazioni disponibili in loco ma soprattutto potranno
essere sviluppate indagini campionarie di opinione, panel di specifiche categorie
di cittadini, panel di testimoni privilegiati quali amministratori pubblici,
categorie produttive, associazioni di cittadini. Questo co involgimento consentirà
di verificare il grado di consenso sul sistema di indicatori a livello di cittadini o
di loro organismi rappresentativi nonché di predisporre una serie di strumenti di
indagine/monitoraggio dei comportamenti e delle valutazioni dei cittadini
rispetto alle questioni rilevanti per una valida riuscita della gestione so stenibile
delle città (i modelli di fruizione degli spazi e delle strutture urbane; i criteri
prevalenti che guidano le scelte insediative e di mobilità urbana; il grado di
partecipazione alla vita della città; la "disponibilità a pagare" per un ambiente
urbano più pulito; ecc).
3. L'ultimo livello di negoziazione presuppone il ritorno, dopo le attività di cui
al punto 2, al "tavolo delle 100 città" per la verifica del consenso sull'intero
sistema di indicatori così sviluppato e sulla procedura per la sua periodica
applicazione. Lo stesso tavolo potrà essere chiamato a concordare sulla
trasparenza delle azioni in sede locale e soprattutto sui flussi comunicativi dei
risultati a livello locale e centrale.
La successiva figura 8 illustra sinteticamente le fasi e gli elementi fondamentali
della proposta.
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Figura 8: H processo di condivisione degli indicatori
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