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La RSA
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Importanza di monitoraggio e reporting

Un sistema di monitoraggio e reporting (RSA) serve a: 
Tenere sotto controllo le principali evoluzioni, fare 
previsioni su bisogni e scenari futuri, individuare 
appropriate strategie di sviluppo sostenibile
Generare un flusso di informazione che può agire 
come “meccanismo di ritorno”, rendendo gli 
operatori maggiormente consapevoli degli effetti 
delle loro azioni sull’ambiente 
Offrire uno strumento  di  apprendimento continuo e 
di comunicazione ed educazione 
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Finalità di un RSA
Riorganizzare una grande mole di dati in un unico 

quadro di insieme, ricco di contenuto informativo

Fotografare lo stato di fatto del sistema e 
analizzarne le tendenze nel tempo

Evidenziare e comunicare criticità e opportunità su 
cui è importante e possibile intervenire

Monitorare nel tempo l’efficacia delle politiche 
messe in atto
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RSA e Agenda 21 locale
Il Piano d’azione di un percorso di Agenda 21 deve 

essere basato, oltre che sulle priorità indicate dalla 
comunità locale, anche sulla diagnosi attenta 
(attraverso l’uso di indicatori e la produzione di 
RSA) delle tendenze, delle criticità, delle 
opportunità che emergono da:
l’analisi dell’ambiente fisico-sociale-economico
l’analisi della struttura e delle politiche pubbliche
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Attivazione
del processo
di Agenda 21

Individuazione e
coinvolgimento della P.A., del
pubblico e dei partner (Forum)Predisposizione

della Relazione
Stato Ambiente
(Indicatori e RSA)

Analisi e interpretazione
tendenze, criticità, opportunità.
Comunicazione

Costruzione del
Piano d’Azione

Adozione Piano,
fattibilità e avvio
azioni, monitoraggio

Definizione scenari, strategie,
target, azioni, responsabilità,
tempi….

Miglioramento continuo
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Attività chiave per la costruzione di RSA

Identificazione degli attori coinvolti
Scelta del modello (struttura e contenuti)
Selezione degli indicatori  
Validazione, processamento e 
interpretazione dei dati
Rappresentazione mirata all’orientamento 
delle politiche e alla comunicazione
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RSA: a chi si rivolge?

RSA
POLITICI

MEDIA
SETTORE PRIVATO

ASSOCIAZIONI

TECNICI
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RSA: Restituire e comunicare i risultati

Moving away from sustainability

Standing still

Moving towards sustainability
% of respondents who
usually buyorganic and 
local produce, 2001
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RSA: identificazione dei modelli
AUDIENCECARATTERISTICHETIPOLOGIA

Politici, 
cittadini, 
associazioni

Vengono considerate anche le 
dinamiche di tipo socio economico 
e la loro interazione con le 
componenti ambientali. Valutazione 
dell’efficacia delle politiche passate 
e delle prospettive future.

NUOVA 
GENERAZIONE

Tecnici 
ambientali,
scienziati

Essenzialmente descrittivi. Analisi 
dettagliata  dello stato 
dell’ambiente, delle pressioni e 
delle politiche in atto

TRADIZIONALI

GeneraleTabelle con figure. Commenti scritti 
essenziali

SCHEMATICI
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RSA: identificazione dei modelli

AUDIENCECARATTERISTICHETIPOLOGIA

Cittadini,scuoleRapporti semplificati per la 
divulgazione e l’educazione

COMUNICAZIONE

Organismi di 
governo

Trattano delle performance 
delle politiche passate e 
esaminano le opzioni a 
disposizione per quelle future.

POLITICI

Politici, 
cittadini, 
associazioni

Si concentrano sui trend 
attuali e futuri delle principali 
“driving forces” e il loro 
impatto ambientale

PREVISIONALI
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RSA: identificazione dei modelli

AUDIENCECARATTERISTICHETIPOLOGIA

Cittadini,scuoleRapporti semplificati per la 
divulgazione e l’educazione

COMUNICAZIONE

Organismi di 
governo

Trattano delle performance 
delle politiche passate e 
esaminano le opzioni a 
disposizione per quelle future.

POLITICI

Politici, 
cittadini, 
associazioni

Si concentrano sui trend 
attuali e futuri delle principali 
“driving forces” e il loro 
impatto ambientale

PREVISIONALI
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Modelli: UK Indicators (sintesi)

Approccio integrato: ambiente, 
economia, società (lista)
Forte sintesi della parte discorsiva 
(grandi tendenze, integrazione, 
criticità)
Struttura per schede di indicatori
Integrazione forte con il Web
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Modelli: Signals di EEA (narrativo)

rapporto descrittivo e discorsivo con 
supporto di grafici, mappe, tabelle 
(connesse a indicatori)
attenzione specifica al tema 
dell’integrazione delle politiche e 
dell’eco-efficienza
evoluzione di Signals verso modello 
sintetico
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Modelli: Annuario APAT (statistico)

Annuario statistico per schede di indicatori 
ampiamente commentate (come i factsheet 
EEA) con supporto di grafici, tabelle e 
mappe
introduzione metodologica, attenzione
specifica allla qualità dei dati e alla 
produzione dell’indicatore
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Lo sviluppo sostenibile
La sostenibilità è un concetto
multidimensionale che comprende:

Istituzioni
stabilità, democrazia, 

partecipazione, giustizia

Società
benessere, opportunità, 

equità

Economia
sostentamento persone, 

eco-efficienza

Ambiente
risorse naturali, ecosistemi, 

diversità biologica
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Rapporti sulla sostenibilità

RAPPORTO SULLO 
STATO DELL’AMBIENTE

RAPPORTO SULLO STATO 
DELL’AMBIENTE E DELLA 

SOSTENIBILITÀ
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Modelli ed esperienze internazionali
Costruzione di un modello teorico multi-dimensionale

dagli sforzi congiunti di diversi enti, tra i quali:
- United Nations Commission for Sustainable Development - UN CSD
- The World Bank
- United Nations Human Settlements Programme - Habitat II
- International Council for Local Environmental Initiative - ICLEI
- World Health Organisation - WHO

Impulso alla definizione e produzione di indicatori viene 
anche dallo sviluppo del Reporting di sostenibilità di 
impresa (Sustainability Reporting Guidelines del GRI)
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Modelli ed esperienze europee
Diverse esperienze, con approcci diversi. A solo titolo di 

esempio:

A livello europeoA livello europeo
- Urban Audit - DG Regioni
- Indicatori Comuni Europei - DG Ambiente

A livello nazionaleA livello nazionale
- Local Quality of Life - Regno Unito

A livello localeA livello locale
- Core Indicators for Sustainable Development - Helsinki
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Modelli ed esperienze italiane
In Italia le esperienze sono limitate, tra queste:

A livello nazionaleA livello nazionale
- La qualità della vita in Italia - Sole 24 Ore
- Rapporto sulla qualità della vita in Italia - Italia Oggi
- Ecosistema Urbano - Legambiente 

A livello localeA livello locale
- Indicatori per Milano - Meglio Milano
- Indicatori per il Nord Milano - Ambiente Italia
- Indicatori per la Provincia di Firenze - Ambiente Italia
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Modelli ed esperienze italiane - locali

•• Indicatori per Milano Indicatori per Milano -- Meglio MilanoMeglio Milano

Sistema di 115 indicatori articolato in 15 aree tematiche.
1. Ambiente; 2. Popolazione; 
3. Lavoro; 4. Salute; 
5. Disagio; 6. Sicurezza; 
7. Benessere economico; 8. Abitazione; 
9. Istruzione; 10. Mobilità; 
11. Servizi di assistenza; 12. Servizi al pubblico; 
13. Servizi al terziario; 14. Cultura e svago; 15. Svago.
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Modelli ed esperienze italiane - locali

Ambiente Italia Ambiente Italia -- Indicatori per il Nord MilanoIndicatori per il Nord Milano
Sistema di 20 indicatori, multidimensionale, selezionato 
considerando gli “obiettivi globali” per l’Area Nord Milano estratti 
dall’Agenda Strategica (successivamente “evoluta” in Agenda21):

1. Limitare il consumo di risorse, rivitalizzare e qualificare il sistema 
ambientale e territoriale

2. Programmare infrastrutture e mobilità sostenibili 
3. Promuovere una economia competitiva, innovativa e

ambientalmente compatibile 
4. Migliorare la qualità urbana e rendere visibile il territorio 
5. Assicurare un equo benessere sociale e la crescita del capitale 

umano 
6. Rafforzare il governo partecipato e la cooperazione istituzionale
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Modelli ed esperienze italiane - locali

•• Indicatori per la Provincia di Firenze, integrazione di Indicatori per la Provincia di Firenze, integrazione di 
indicatori economici e sociali al RSA indicatori economici e sociali al RSA -- Ambiente ItaliaAmbiente Italia

Sistema di 26 Indicatori, multidimensionale, selezionato in 
modo partecipato (Forum Ag21) a partire da un set 
allargato di 120 relativi alle tematiche principali delle 
dimensioni economica e socio-istituzionale.

Il Sistema si integra con gli Indicatori Ambientali
sviluppati per la RSA (70), e in particolare con quelli 
ritenuti “chiave” dal processo di Ag21.
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INDICATORI
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RSA ed indicatori

Indicatore
Un parametro (o un valore derivato) che fornisce 
informazione relativamente ad un dato fenomeno.

Sistema di indicatori
Costituito da più indicatori correlati in modo logico 
e funzionale, in grado di descrivere più fenomeni 
interrelati o da interpretare in modo coordinato
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RSA: selezione e validazione dati

Dati grezzi

Statistiche ufficiali

Dati processati

Indicatori
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Indicatore: tipologie

Indicatore sempliceIndicatore semplice, se fornisce informazioni basiche;

Indicatore derivato o indiceIndicatore derivato o indice, ottenuto da un rapporto 
tra due indicatori semplici;

Indice compostoIndice composto, ottenuto dalla somma ponderata di 
un numero di indicatori semplici o derivati.
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Sistemi di indicatori

INDICATORI
REALIZZAZIONE

AG XXI

INDICE SINTETICO
DI SOSTENIBILITA'

AMBIENTALE

INDICATORI CHIAVE

INDICATORI DI
CARATTERIZZAZIONE

AMBIENTALE

EUROPEAN COMMON
INDICATORS

INDICE SINTETICO
IMPRONTA ECOLOGICA

SET ESTESO INDICATORI AMBIENTALI
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Requisiti degli indicatori
Rilevanza:  rappresentatività condizioni ambientali 
locali, ricchezza di significato, sensibilità ai mutamenti 
Efficacia informativa: chiarezza, semplicità, facilità di 
comprensione, riconoscimento da parte della comunità
Misurabilità e disponibilità: disponibilità di dati, qualità
statistica documentata, aggiornamento periodico, 
prodotto con tempi e a costi accettabili
Consistenza analitica: fondatezza scientifica, 
rispondenza a standard o a valori limiti per la 
valutazione, possibilità di evidenziare relazioni
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A cosa deve rispondere
Gli indicatori devono essere adattati al contesto di 
riferimento, evitando pesanti ridondanze o eccessive 
semplificazioni. 
Nel reporting gli indicatori rispondono alle seguenti 
domande:

che cosa sta succedendo?
perché sta succedendo?
stiamo assistendo a cambiamenti?
sono efficaci le risposte?
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Che cosa sta succedendo ?

Condizioni ambientali e condizioni dei 
processi produttivi e antropici
Evoluzione e tendenze, rilevanza e 
significato

a1) Concentrazioni gas di serra, segni 
alterazioni climatiche
b1) Consistenza e diversità di specie e 
habitat (stato e trend)
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Perché sta succedendo ?

Le cause - umane e naturali - dirette e indirette 
dei fenomeni e cambiamenti osservati nelle 
condizioni ambientali

a2) Trend emissioni gas climalteranti per 
sorgente
b2) Cause di minaccia per specie a rischio 



3434

Stiamo vedendo cambiamenti ?
Cambiamenti in corso e previsti nei fattori 
di pressione antropici e nelle attività
economiche e sociali che li influenzano

a3) Trend emissioni totali, intensità di CO2 
per unità di energia e unità di reddito 
b3) Trend di frammentazione forestale, 
densità venatoria
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Sono efficaci le risposte ?

L’efficacia delle risposte sociali (politiche 
pubbliche e private) e i loro effetti 
ambientali

a4) Livello di conseguimento obiettivi, tasso 
di crescita fonti rinnovabili
b4) Superfici protette, superfici di siepi, 
quota agricoltura biologica  
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Struttura di un sistema di indicatori

I sistemi di indicatori si organizzano a tre livelli:
per tema
per tipologia
per funzione

TEMI
CLIMA
FASCIA DI OZONO
ACIDIFICAZIONE
OZONO
TROPOSFERICO
QUALITÀ DELL’ARIA
ACQUE INTERNE
MARI E COSTE
SUOLO
RIFIUTI
SOSTANZE CHIMICHE
RUMORE
RISCHI TECNOLOGICI
E NATURALI
NATURA E
BIODIVERSITÀ
AMBIENTE URBANO

TIPOLOGIA

Descrittivo
Prestazionale
Efficienza

Determinanti
Pressione
Stato
Impatto
Risposta

FUNZIONE
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Relazioni tra indicatori: DPSIR

DRIVING FORCE 
(Energia, Trasporti, 

Industria, ecc.)

 PRESSIONE  
(Emissioni, consumi di 

risorse ambientali e 
territoriali, ecc.)

STATO 
(Qualità delle risorse 

ambientali, concentrazioni, 
parametri chimico-fisici, ecc.)

IMPATTO 
(Alterazione della 

qualità delle 
risorse)

RISPOSTA 
 (Controllo delle driving 

force; riduzione della 
pressione)
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Modello DPSIR
Indicatori di determinanti (driving forces): relativi 
alle attività antropiche che hanno conseguenze 
ambientali: produzione industriale, agricoltura, 
energia...

Indicatori di pressione: relativi al rilascio 
nell’ambiente e all’uso delle risorse

Indicatori di stato: relativi alla quantità e qualità
delle risorse in termini fisici, biologici e chimici
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Modello DPSIR
Indicatori di impatto: descrivono gli effetti dei 
cambiamenti intervenuti sulla disponibilità, 
qualità, salute delle risorse ambientali e umane

Indicatori di risposta: relativi alle risposte e agli 
interventi, da soggetti pubblici e privati, per 
migliorare l’ambiente o ridurre gli impatti
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Qualità
dell’aria

Consumo di 
energia

Traffico 
veicolare

(Km percorsi)

Senso di benessereSpese sanitarie

Biodiversità

Uso di risorse 
locali e rinnovabili

Interazioni tra indicatori
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Indicatori descrittivi 
Indicatori elementari che misurano “cosa sta succedendo” in 
relazione alle varie componenti ambientali: sono i tipici 
indicatori di base per la caratterizzazione della situazione 
ambientale 

Trend delle popolazioni faunistiche

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pesci

Anfibi

Rettili

Uccelli

Mammiferi

positivi
pot positivi
stabili
pot negativi
negativi
indefiniti
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Indicatori prestazionali
Misurano la distanza (“distance-to-target”) della situazione 
attuale rispetto a valori di riferimento,  obiettivi politici, 
livelli di sostenibilità
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Indicatori di efficienza
Indicatori derivati che misurano l’efficienza di uso delle 
risorse (o di inquinamento) per unità di prodotto, di processo, 
di reddito E m i s s i o n i  d i  C O 2  p e r  u n i t à  e n e r g e t i c a  

( t C O 2 / t e p )
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Selezione un set di indicatori
individuazione di una lista iniziale di indicatori, 

basata sulle specifiche azioni di riferimento 
(domande e obiettivi) e su liste nazionali e 
internazionali di riferimento 

analisi della disponibilità e fattibilità
revisione della lista sulla base della disponibilità o 

fattibilità
revisione della lista sulla base dei requisiti  di 

rilevanza, comunicabilità, validità scientifica, 
applicabilità
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Selezione: è rilevante ?
E’ coerente tecnicamente (unità di misura, 
modalità di rilevamento...) con obiettivi di 
qualità e target adottati ?
E’ rappresentativo delle condizioni 
ambientali (o socio economiche) locali, dei 
fattori di pressione sulle risorse locali e 
globali e delle politiche ?
E’ pertinente con le azioni e misure e con i 
risultati attesi dalle politiche ?  
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Selezione: capacità di orientamento

Restituisce l’efficacia delle scelte ?
E’ comprensibile e comunicabile ?
E’ capace di mettere in evidenza le 
opportunità da valorizzare ?
E’ sensibile alle differenze di 
performance fra diversi ambiti  (consente 
un benchmarking) ?
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Selezione: è valido ?

E’ sensibile ai mutamenti nel tempo dei 
fenomeni rappresentati
E’ attendibile e affidabile nei metodi di 
misura e raccolta dei dati ?
Consente una comparabilità di stime e 
misure effettuate nel tempo ?
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Selezione: è applicabile ?

Si basa su dati esistenti e reperibili ? 
Può essere prodotto con tempi e a costi 
accettabili ?
E’ integrabile in un sistema informativo 
ambientale ? 
E’ aggiornabile nel tempo con una 
frequenza significativa ?
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Costruire un indicatore 1

Partiamo dai dati di base…...

Produzione elettrica nazionale (GWh)
1985 1990 1995 1999 2000

Carbone 25.559 31.007 23.970 23.812 26.100
Olio combustibile 73.609 99.682 117.022 91.378 85.700
Gas naturale 24.712 39.082 46.442 86.217 100.100
Altro termoelettrico 7.560 8.819 8.689 7.661 7.900
nucleare 7.024 0 0 0 0
idro, geo, eolico, fotov. 47.276 38.301 45.357 56.589 56.081
Totale 185.740 216.891 241.480 265.657 275.881
% termoelettrico 70,8% 82,3% 81,2% 78,7% 79,7%
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Costruire un indicatore 2
Rappresentiamo la produzione per fonti in valori 
assoluti: cosa se ne deduce ?

fonti utilizzate nella produzione elettrica (GWh)
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Costruire un indicatore 3
Rappresentiamo l’andamento (crescita) delle varie 
fonti (valori indicizzati): cosa se ne deduce ?

fonti utilizzate nella produzione elettrica (indice 
1985=100)
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Costruire un indicatore 4
Rappresentiamo la composizione della produzione 
per fonti (%): cosa se ne deduce ?

fonti utilizzate nella produzione elettrica (quota %)
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Indicatori: valutazione sintetica

Tendenza nel tempo Criticità Risposte/azioni

☺ Migliora ☺ Situazione positiva ☺ Risposte in atto
adeguate

Tendenza non
evidente
(stabile, oscillante)

Criticità moderata o
inferiore media o
situazione incerta

Risposte in atto da
rafforzare

Peggiora
Criticità elevata o
superiore media o
situazione negativa

Risposte previste da
norme non attivate





Valutazione sintetica su unaValutazione sintetica su una
selezione di indicatoriselezione di indicatori

ARIA E SALUTE                     Oggi      Domani?

• Monossido di carbonio

• Biossido di azoto

• Particolato

• Malattie correlabili a inq.







5858

Indicatori per la sostenibilità

prime esperienze di reporting sullo 
sviluppo sostenibile: incentrate sulla 
sostenibilità ambientale
ultimi anni: sistema di indicatori deve 
integrare e rappresentare la complessità
della sostenibilità (ambientale, 
economica, sociale, istituzionale)
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Indicatori di sostenibilità-Prov. di Firenze
2 macro dimensioni (economico e socio-

istituzionali)

13 temi chiave

70 elementi 

120 indicatori

28 indicatori chiave
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Indicatori di sostenibilità-Prov. di Firenze

DIMENSIONE ECONOMICA
i temi chiave: 

Benessere economico
Stabilità e competitività dell'economia
Efficienza e produttività delle attività
economiche
Estensione e qualità dell’occupazione
Innovazione, ricerca e sviluppo
Qualità ambientale della produzione e del 
consumo
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Indicatori di sostenibilità-Prov. di Firenze
DIMENSIONE SOCIALE
i temi chiave:

Equità sociale e povertà
Accesso ai servizi e alla comunicazione
Istruzione e formazione 
Disagio sociale e sicurezza
Salute
Efficienza istituzionale e partecipazione 
democratica e civile
Aspetto demografico
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RSA-INDICATORI AREA FIORENTINA
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RSA Area Fiorentina
TEMATICHE TRATTATE NELLA

RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
DELL'AREA FIORENTINA

DIMENSIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA SOSTENIBILITÀ
Struttura urbana e demografica
Struttura sociale
Struttura economica (economica, industria, agricoltura e turismo)
DIMENSIONE AMBIENTALE
Componenti ambientali
Aria
Rumore
Suolo e sottosuolo
Acque interne e risorse idriche sotterranee
Natura e paesaggio
Driving forces e fattori di pressione
Energia
Elettromagnetismo
Rifiuti Urbani
Mobilità
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Rsa area fiorentina: schema generale
Capitoli Contenuti

Premessa Obiettivi del progetto nel quale si inserisce la
relazione sullo stato dell'ambiente.

Introduzione Approccio metodologico, guida alla lettura della
relazione.

Quadro sintetico Commento di sintesi ed analisi integrata dei
risultati.
Tavola di lettura sintetica degli indicatori.
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• Struttura sociale
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 Aria e clima
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 Suolo e sottosuolo
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idriche sotterranee
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 Energia
 Elettromagnetismo
 Rifiuti Urbani
 Mobilità
 Struttura Urbana

Ciascun tema corrisponde ad un capitolo che verrà
strutturato secondo un formato omogeneo.

Fonti consultate e dati disponibili Elenco delle informazioni consultate e dei dati
utilizzati nell’elaborazione degli indicatori.

Allegato normativo
Elenco dei riferimenti normativi utilizzati nella
valutazione degli indicatori e sintesi dei relativi
contenuti; nel caso in cui la valutazione degli
indicatori si supporti in un confronto con valori limite
e/o obbiettivi di qualità, l’allegato includerà una
tabella di sintesi dei valori di riferimento.
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RSA area fiorentina : struttura
Una sintesi generale (il modello 
interpretativo; le potenzialità del 
territorio, le criticità principali, i 
rischi, le risorse e opportunità; le 
tendenze; l’efficacia delle politiche; 
benchmarking)
Un giudizio sintetico generale (le 
faccine…)
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RSA area fiorentina : struttura
Una sintesi per settore (i messaggi 
principali; cosa sta succedendo, 
perché, vediamo cambiamenti, 
siamo efficaci ?; interpretazione 
“oltre” i singoli indicatori 
presentati) 
eventuali Indicatori - chiave (non 
più di 15, anche di supporto della 
sintesi generale)
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RSA area fiorentina : struttura
Indicatori estesi (scheda indicatore
con una immagine e rimandi tecnici, 
dati, indicatori aggiuntivi) -
Due esempi: “narrativo sintetico”
della Regione Toscana, “schede 
indicatori” Provincia di Firenze
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Rsa area fiorentina: scheda indicatori
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo

Breve descrizione dell’indicatore.
Scopo dell’analisi.
Breve descrizione della metodologia di calcolo.

Obiettivo ambientale auspicabile
Riferimento normativo per la valutazione dell’indicatore
e/o obiettivo di qualità auspicabile.

Evidenze riscontrate
Analisi e valutazione dell’indicatore per singolo comune
(se disponibili i dati necessari) e complessivamente per
l'area fiorentina.

Rappresentazione grafica
Tabelle e/o
Grafici e/o
Figure e/o
Mappe e/o
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Scheda indicatore
Presentazione: Sono messe in evidenza le forme di 

restituzione, le ragioni per cui viene elaborato 
l’indicatore e la sua rilevanza per la verifica della 
sostenibilità ambientale.

Obiettivi ambientali: Sono indicati gli obiettivi 
qualitativi o quantitativi fissati dalla normativa 
ambientale o da programmi ed atti di 
pianificazione consolidati a livello europeo, 
nazionale o regionale od anche gli obiettivi 
generali a cui si dovrebbe fare riferimento per  
effettuare le valutazioni.
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Scheda indicatore
Situazione: descrizione sintetica e per punti essenziali 

dell’indicatore che viene analizzato osservando i 
cambiamenti verificati e la tendenza riscontrata e 
valutando, quando possibile, lo scostamento rispetto 
agli obiettivi ambientali. Per facilitare la 
comprensione del commento si correla la 
descrizione ad una rappresentazione.

Rappresentazione: l’indicatore e rappresentato 
visivamente attraverso un grafico od una tabella che 
riportano il dato in serie storica, se disponibile, 
eventualmente rapportato agli obiettivi ambientali.
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