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Lo stato dell’Ambiente
Ambiente deriva dal latino «ambire», circondare, è ciò che sta
intorno, è esterno (in tedesco si dice «Umwelt» ovvero «il mondo
circostante»).

Può comprendere un ambiente naturale o anche un ambiente 
sociale, non necessariamente come termini dicotomici, ma come 
estremi di un continuum.

Lo stato dell’ambiente descrive la situazione ambientale di un certo

territorio in un dato momento e/o in un intervallo di tempo.

L'ambiente è analizzato nelle sue principali componenti attraverso

l'utilizzo di dati ed indicatori, informazioni numeriche e grafiche

in grado di rappresentare lo stato e/o l'andamento nel tempo di

parametri significativi.



Perché monitorare?

• Per individuare i problemi emergenti

• Per valutare strategie e azioni messe in atto

• Per verificare l’efficienza della soluzioni 
proposte



Chi realizza monitoraggi? 

2010-2018

63 indicatori

2017-2030

167 indicatori

2008-2018

57 indicatori

Alcuni esempi a diversa scala



Come monitorare? 
La cura nella scelta degli Indicatori

• Selezionare un’informazione rappresentativa e 
pertinente

• Valutare la correttezza scientifica

• Verificare la coerenza con l’obiettivo e l’appartenenza 
ad un framework 

• Considerare la confrontabilità e la componibilità per 
ambiti spaziali

• Concorrere ad un percorso di condivisibilità e 
accettabilità dell’informazione

• Assicurare la fattibilità operativa del collettamento

• Proporre un’informazione semplice e comprensibile





Esperienze di diffusione della ricerca 
per la sensibilizzazione alla sostenibilità

• Consumo di suolo: la situazione del 
territorio di Pianura sostenibile nel 2016

• “Verso una misura del benessere nella 
Pianura” tramite il modello del Benessere 
equo e sostenibile (BES)

• Il progetto “Salute in Comune”: prime 
letture comparate tra monitoraggio 
dell’ambiente urbano e prevenzione della 
salute



Comuni coinvolti nel 
progetto 2016-2018

Contestualizzazione insediativa

22 comuni (2016-2018)

122.800  abitanti [2016]

350 kmq di superficie 

Dimensione media dei 

comuni:5.600 ab

Densità insediativa: 350 ab/kmq

Popolazione 2008-2017   +35%

Contestualizzazione attoriale

• 2008: 36 comuni

• 2018: 22 comuni

• Fondazione Cogeme Onlus

• Università degli Studi di 

Brescia

• Enti territorialmente 

competenti: Regione e 

Provincia, ARPA e ATS



Consumo di suolo: la situazione 
del territorio di Pianura sostenibile 
nel 2016

• Il consumo di suolo su 
scala nazionale 

• Dati demografici di 
contesto per i comuni di 
Pianura Sostenibile

• Dati sul consumo di suolo 
(dato assoluto, variazione 
2012-2015, dispersione 
insediativa) per i comuni 
di Pianura Sostenibile

• Correlazioni 

• Mappe tematiche

ETTARI SUOLO CONSUMATO. Variazione 2012-2015  
Metodo di classificazione: Natural Breaks

Fonte: Consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici
(ISPRA, 2016)



La situazione di Roncadelle
RONCADELLE 2012 2015 Variazione 

2012-2015
Variazione 
di Pianura 
Sostenibile

Popolazione (ab) 9.265 9.553 288 *93

Densità di popolazione (ab/ha) 9,86 10,17 0,31 0,07

Dispersione insediativa (%) 59,24 58,65 - 0,59 -0,02

Superficie consumata (ha) 354,90 366,87 11,97 45,94

* Dato medio

Fonte: Rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale “Consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” 
III edizione (ISPRA, 2016)



La situazione di Roncadelle

Fonte: Rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale “Consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” 
III edizione (ISPRA, 2016)

RONCADELLE 2012 2015

Popolazione (ab) 9.265 9.553

Densità di popolazione (ab/ha) 9,86 10,17

Dispersione insediativa (%) 59,24 58,65

Superficie consumata (ha) 354,90 366,87

+3 %

Il doppio del dato provinciale

Il 6% del costruito in Pianura

Il secondo più compatto di 
Pianura



Verso una misura del benessere nella Pianura

10 ‘Dimensioni’ dal BES della Pianura

FONTI: ISTAT, URBES Comune di Brescia, Annuario
Statistico Regionale, Ministero dell'Interno, CENED,
Acque Ovest Bresciano AOB2, ISPRA, Osservatorio
Provinciale Rifiuti

• Serie storiche 
comunali

• Serie storiche 
territoriali

• Confronti d’area
• Confronti per 

dimensione
• Confronti per 

comune 
• Glossario con 

definizioni e fonti 
di dati e indicatori

57 indicatori 
di livello comunale

22 Report comunali 

+ 1 Report d’area

Elaborazione a partire dal Rapporto del “Benessere Equo e Sostenibile” 

(BES) di ISTAT e CNEL



La situazione di Roncadelle





D
im

e
n
s
io

n
e
: A

m
b
ie

n
te



D
im

e
n
s
io

n
e
: 

Q
u
a
lit

à
 e

 S
e
rv

iz
i



Il progetto Salute in Comune
Benessere Equo e Sostenibile 

(BES) della Pianura

Guida alla costruzione del 

Piano comunale di Promozione della salute

Inquadramento Ambiente
Situazione 
economica

Scolarità

Servizi alla 
persona

Salute e 
Stili di vita

Sicurezza

Monitoraggio interdisciplinare che accosti i temi ambientali a 
quelli della salute della popolazione



La struttura dei 33 Report

• Allegato con definizioni e fonti di 
dati e indicatori

• Presentazione di ciascun 
‘Determinante della salute’ con 
commenti, valutazioni qualitative e 
rappresentazioni degli elementi 
chiave

• Set dei 51 indicatori in formato 
tabellare



La situazione di Roncadelle





Determinante Ambiente e Salute/Stili di Vita



Grazie per l’attenzione

anna.richiedei@unibs.it
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