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Summary 
 

This document wants to summarize the experience of Piemonte Regione in the framework of CESBA Alps project, 

detailing the tool implementation in the pilot case, the methodology adopted and the results achieved. In the 

last part, a focus about the future use of the instrument in the Region planning scheme is reported. 

The need for a low carbon economy in the Alps is urgent. During the last 120 years, the average temperature in 

the Alps has risen by almost 2°C, which is almost double the global average. The change caused by that 

endangers many inhabited areas in the Alps – many studies show that global warming increases the risk for 

floods, avalanches and landslides. At the same time, a part of the problem is homemade. People living in the 

Alps consume around 10 % more energy per capita than the average European. This of course has to do with 

the peculiarities of living in remote rural regions: less dense housing areas, more need for car mobility, less 

public transport, less joint facilities and all above the harsh climate of the Alpine Space. This is why the CESBA 

partnership decided to develop the existing methods aimed at single buildings and small neighbourhoods to a 

larger territorial scale, allowing also small regions in the Alpine Space between 50 km² and 500 km² to assess 

the sustainability of their built environment.  

Starting from this overview, Piedmont Region considers to use the CESBA experience on “spatial planning and 

cross-sector territorial development” in its territory and to contribute to the construction of the Regional 

Strategy for Sustainable development that Piedmont Region is going to carry on regarding the “knowledge 

system”, an important piece to start an effective strategy. 

Going more into detalis, Piedmont Region is currently carrying out a work aimed at updating the tools already 

available for the verification of the environmental sustainability of plans, projects and activities which take place 

on the regional territory. CESBA indicators set will overlap the existing indicators that compose the “Territorial 

Environmental Report” (Bilancio Ambientale Territoriale, BAT) and will be used to analyse the sustainability state 

of the art of the regional plans objectives, then it will be fundamental for the monitoring phase.  

CESBA experience will help to focus attention more on territorial aspects, while the other indicators that make 

up the RSA/BAT/IRES systems turn out to be more environmental and social. The pilot test activity is the catalyst 

of the entire process, because it is the first attempt to use this approach on the reality. 

The CESBA Regional Committee selected the AIT number 26 (Canelli –Nizza Monferrato) as pilot area. The test 

phase covered an area of the UNESCO Vineyard Landscape in the South of Asti. 

The construction of indicators set that the Piedmont Region used in the pilot case area was carried out following 

three steps: 

1. a first selection based on the United Nations Sustainable Development Goals (Agenda 2030) evaluating 

the consistency of the indicators compared to the objectives set out in the regional territory; 

2. a second selection made through a direct comparison with the regional planning, verifying the 

consistency of the preselected indicators in phase 1 with those present in the regional territorial plans; 

3. a third and final step involving the local stakeholders of the pilot site, through a participatory process 

structure within the project (Cesba Local Committee) through which the weighing and benchmarking 

phases have also been set. 

Then, after the calculation of all the indicators selected and the definition of weights and benchmarks (for a 

detailed description in English have a look to Deliverables D.T1.3 and D.T2.2 – Pilot testing report), the online 

tool was configured and used to reach the CESBA Passport for the pilot territory (Total value= 2.52). 
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1 Premessa 

La necessità di un'economia “low carbon” nelle Alpi è una questione urgente. Negli ultimi 120 anni, la 

temperatura media nelle Alpi è aumentata di quasi 2 °C, che è quasi il doppio della media globale. Il 

cambiamento climatico mette in pericolo molte aree abitate nelle Alpi - infatti molti studi dimostrano che il 

riscaldamento globale aumenta il rischio di disastri ambientali quali inondazioni, valanghe e frane. Allo stesso 

tempo però alcuni dei problemi che emergono sono “home made”: per esempio le persone che vivono nelle 

Alpi consumano circa il 10% in più di energia pro capite rispetto alla media europea. Questo naturalmente ha a 

che fare con le peculiarità di vivere in regioni rurali e montane remote: zone abitative meno fitte, più bisogno di 

mobilità, meno trasporti pubblici, meno strutture comuni. 

Gli strumenti attualmente disponibili per la valutazione della sostenibilità ambientale sono applicabili a singoli 

edifici o ad aree urbane limitate (Protocollo Itaca per esempio). Non esistono, ad oggi, strumenti adeguati per 

l’applicazione su una scala territoriale più ampia, quale quella delle regioni alpine rurali prima menzionate.  

Il progetto CESBA Alps – Sustainable territories si propone di contribuire a migliorare la sostenibilità e le 

prestazioni energetiche dell’ambiente costruito alpino attraverso lo sviluppo di un insieme condiviso di 

strumenti di valutazione e l’attribuzione di un sintetico giudizio di qualità (label) ai territori, in base alle 

prestazioni in termini di sostenibilità. 

Il progetto CESBA Alps fa parte della più ampia iniziativa transnazionale denominata CESBA (Common European 

Sustainable Built Environment Assessment) mirata all’armonizzazione dei sistemi di certificazione della 

sostenibilità dell’ambiente costruito ed alla condivisione di strumenti comuni per la valutazione della 

sostenibilità. L'iniziativa, lanciata nel 2011, risponde pienamente alla priorità indicata dalla Commissione 

Europea che, in particolare, con la comunicazione COMM CE (2014) 445, ha sottolineato la necessità di 

armonizzare i protocolli e gli strumenti per promuovere la diffusione della certificazione tra le parti interessate 

del settore edile. 

  

Il progetto CESBA Alps risponde a tale esigenza con lo 

sviluppo di un insieme comune di indicatori di 

valutazione riconosciuti a livello transnazionale, 

attraverso una cooperazione di enti pubblici, 

organismi tecnici e PMI.  

Attraverso questi criteri e indicatori oggettivi e 

misurabili, gli strumenti di valutazione sviluppati  dal 

progetto costituiranno un valido supporto per enti 

pubblici, organismi tecnici e imprese private nel 

valutare la sostenibilità di un territorio, partendo 

dalla definizione di obiettivi di performance 

affidabili, misurabili e verificabili, supportando i 

processi decisionali di pianificazione a livello 

territoriale, permettendo l’implementazione e il 

monitoraggio di politiche e strategie di sviluppo volte 

alla riduzione delle emissioni di carbonio e 

promuovendo a livello territoriale pratiche innovative condivise tra i diversi stakeholder. 
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1.1 Il progetto CESBA Alps  

L'obiettivo del progetto CESBA Alps è di facilitare lo sviluppo e l'attuazione di politiche e strategie a livello 

territoriale basate su strumenti di valutazione comuni. Focus degli strumenti è la relazione tra l'ambiente 

edificato e i territori sostenibili a basse emissioni di carbonio.  

Il sistema di strumenti sviluppato nel progetto include: 

- 1 CESBA STT Generic framework 

- 9 strumenti di valutazione regionali CESBA STT (1 per ciascuno dei Partners) 

- 1 CESBA Passport 

Il CESBA STT Generic Framework è un sistema di valutazione multi-criteri transnazionale, comune e generico 

concepito come un sistema di riferimento di criteri e indicatori per guidare l'attuazione delle politiche settoriali 

e intersettoriali in qualsiasi territorio dello spazio alpino. Il CESBA STT Generic Framework non è uno strumento 

operativo ma attraverso un processo di "contestualizzazione" è possibile generare uno strumento CESBA STT 

regionale specifico, armonizzato e operativo sul contesto locale. La contestualizzazione include la selezione e la 

pesatura dei criteri contenuti nel Framework generico. 

Il CESBA Passport è un insieme di criteri e indicatori identificati dai partner all'interno del CESBA STT Generic 

framework pertinente e applicabile a livello transnazionale per lo Spazio Alpino, il suo insieme di indicatori di 

prestazioni chiave (KPI) è incluso in qualsiasi strumento regionale CESBA STT generato. 

Seguendo il principio della politica basata sui luoghi, i criteri selezionati dovrebbero essere in grado di valutare 

l'attuazione territoriale degli obiettivi strategici e degli orientamenti delle politiche settoriali e intersettoriali a 

livello locale. 

Il CESBA STT Generic Framework è organizzato in tre moduli esplicitati nella figura seguente: 

- Informazione 

- Capacità di agire 

- Valutazione delle prestazioni territoriali 

 

INFORMAZIONE CAPACITA’ DI AGIRE 
VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI TERRIT. 

 Informazioni relative al 

contesto 

 Non produce un punteggio 

 Misura la capacità di agire di 

una pubblica 

amministrazione  

 Valuta la qualità della 

governance e la 

partecipazione dei cittadini 

 Produce un punteggio di 

prestazione e dà una 

valutazione al territorio 

 Utilizza indicatori qualitativi 

e quantitativi 

 Misura il livello di 

sostenibilità del territorio 

 Produce punteggi a livello 

di criteri, categorie e issue 

 Assegna un punteggio al 

territorio 

 Si basa su indicatori 

quantitativi 

 

Il "Modulo informativo" fornisce informazioni contestuali utili a comprendere le caratteristiche chiave del 

territorio in valutazione. Il modulo è composto da una serie di indicatori che descrivono il territorio dal punto di 
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vista del clima, delle caratteristiche del terreno, dei rischi naturali, della demografia e del potenziale di energia 

rinnovabile. Tutti questi aspetti non sono in generale modificabili e rappresentano una carta d'identità del 

territorio. Il modulo Informazioni non produce un punteggio di valutazione. 

Il modulo "Capacità di agire" consente di misurare e valutare l'efficacia e la qualità delle politiche locali in termini 

di partecipazione e governance. Contiene 28 criteri. Ciascuno di essi è associato ad un indicatore, quantitativo o 

qualitativo, che consente di misurare la performance raggiunta dal territorio.  

Il modulo "Valutazione delle prestazioni territoriali" (TPA) consente di misurare le prestazioni raggiunte da un 

territorio in relazione a 5 ISSUE principali e di attribuire un voto/punteggio ad esso. Le 5 ISSUE sono: Territorio 

e Ambiente, Energia e Risorse, Infrastrutture e Servizi, Società, Economia. Il modulo contiene oltre 250 criteri di 

valutazione e relativi indicatori organizzati in 31 differenti categorie. Tutti i criteri misurano una prestazione 

obiettiva sulla base di un metodo di valutazione specifico. Il modulo TPA misura fondamentalmente le quantità 

"fisiche". Questo modulo non ha carattere prescrittivo, ma consente invece di misurare la reale sostenibilità di 

un territorio e le sue potenziali prestazioni future sulla base di possibili scenari. Per questo motivo, il modulo 

TPA è molto utile per supportare i processi decisionali a livello territoriale. La sua applicazione può sensibilizzare 

le autorità pubbliche sul reale livello di sostenibilità del territorio e può supportare un processo decisionale 

mirato a identificare le migliori strategie per migliorarne la qualità. 

 

 
 

Infine vi è un ultimo tassello al sistema: il CESBA ATLAS, un atlante che fornisce un modello adattabile per le 

amministrazioni locali e regionali e le organizzazioni non governative, al fine di: 

• Visualizzare indicatori di sviluppo sostenibile attraverso la georeferenziazione delle statistiche 

attraverso i livelli di mappatura tematici 

• Condurre confronti tra regioni o territori locali 
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• Collegamento a passaporto CESBA per analisi grafica 

• Assistere la pianificazione locale e / o regionale e informare la politica di pianificazione 

• Condurre comunicazioni pubbliche - per condividere e pubblicare 

• Monitorare le tendenze di sviluppo sostenibile. 

2 L’ implementazione dello strumento CESBA STT in Regione Piemonte 

2.1 La metodologia 

Attraverso criteri oggettivi e indicatori di performance che affrontano tutte le dimensioni della sostenibilità, lo 

strumento supporta la valutazione della sostenibilità di un territorio, la definizione di obiettivi di prestazione 

oggettivi, il processo decisionale nei processi di pianificazione e l'attuazione e il monitoraggio di politiche efficaci 

a bassa emissione di carbonio. 

Di conseguenza, per applicare il processo di "contestualizzazione" menzionato nel paragrafo precedente e quindi 

generare uno strumento CESBA STT regionale specifico, armonizzato e operativo sul contesto locale, occorre 

seguire questi passaggi:  

- Selezionare una serie di indicatori dal CESBA Generic Framework, quelli che più rappresentano il 

contesto locale sul quale si vuole implementare il tool (FASE 1); 

- Calcolare i suddetti indicatori in base al metodo di calcolo consigliato per ciascuno (soprattutto secondo 

la corretta unità di misura) (FASE 1); 

- Definire i pesi di ciascun criterio/indicatore (e anche della sua categoria naturalmente) (FASE 2); 

- Definire i benchmark (valore minimo e massimo di performance accettabile) dei criteri scelti al fine di 

poter fornire un punteggio a ciascuno (FASE 2); 

- Infine attraverso il Tool online creato ad hoc, inputare tutti i valori fin qui calcolati o definiti e si ottiene 

la versione regionale del Tool e il passaporto per il proprio territorio. 

 

Si riporta un diagramma che rappresenta il processo appena elencato. 
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Figura 1. Il processo di contestualizzazione dello strumento 

 

Fase 1: selezione e calcolo dei criteri/indicatori dal Generic Framework per comporre il set regionale 

 

La costruzione del set di indicatori che la Regione Piemonte ha utilizzato nel caso pilota del progetto CESBA Alps 

è stata condotta seguendo tre passaggi:  

1. una prima selezione basata sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (Agenda 2030) 

valutando la coerenza degli indicatori rispetto agli obiettivi declinati sul territorio regionale e inseriti 

all’interno della costruzione della nuova strategia per la sostenibilità regionale; 

2. una seconda selezione effettuata attraverso un confronto diretto con la pianificazione regionale, 

verificando la coerenza degli indicatori preselezionati nella fase 1 con quelli presenti nei piani 

territoriali regionali (i principali piani regionali analizzati sono: PTR Piano Territoriale Regionale, PPR 

Piano Paesaggistico Regionale, PTA Piano di Tutela delle Acque, PRQA Piano di Risanamento e Qualità 

dell’Aria, PEAR Piano Energetico Ambientale Regionale, PRMT Piano Regionale della Mobilità e dei 

Trasporti e PRRS Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali) 

3. un terzo ed ultimo passaggio coinvolgendo gli stakeholders locali del sito pilota, attraverso un processo 

partecipativo strutturato all’interno del progetto (Cesba Local Committee) tramite cui sono anche 

iniziate le fasi di pesatura e benchmarking. 

Inoltre, per la selezione degli indicatori sono stati considerati anche i seguenti aspetti: 

• disponibilità dei dati o difficoltà di reperimento in futuro,  

• unità di misura pertinente al calcolo (adesso e in futuro),  

• processo di implementazione dello strumento e questioni organizzative (governance), 

• esigenze di formazione per utenti, in casi specifici. 
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Figura 2. Sustainable Development Goals of UN (Agenda 2030) 

 

Fase 2: definizione di pesi e benchmark 

 

Le fonti utilizzate per definire i benchmark e i pesi sono: (in ordine di rilevanza) 

1. Norme nazionali/internazionali/regionali che stabiliscono una soglia/limite da non superare; 

2. Strategie e politiche regionali; 

3. Suggerimento degli esperti; 

4. Valore minimo e massimo accettabile regionale ottenuto dal processo di calcolo. 

 

La metodologia sistematica alla base della scelta dei valori di riferimento, seguendo l'approccio della fonte, 

risulta la seguente: 

• Massima prestazione accettabile (miglior valore, a cui tendere) 

• Minima prestazione accettabile (valore peggiore, che non vorresti mai raggiungere) 

• Target (valore credibile, da raggiungere a breve termine) 

2.2 Il caso pilota: AIT Canelli-Nizza 

Il set di strumenti messi a disposizione dal progetto è stato testato dai diversi partner in territori pilota al fine di 

verificarne l’efficacia localmente.  

Il CESBA Regional Committee ha scelto come area pilota per l’applicazione in Regione Piemonte, l’Ambito 

Integrato Territoriale numero 26 (Canelli -Nizza Monferrato), come definito dal PTR e PPR.  

L’AIT occupa la parte meridionale della provincia di Asti, corrispondente alla parte inferiore del bacino vallivo 

del Belbo e di un breve tratto intermedio del Bormida. I circa 44.000 abitanti distribuiti lungo le due valli e sulle 

colline che le contornano (molto isolate quelle più meridionali), gravitano, oltre che su Asti, sui centri di Canelli 
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e di Nizza Monferrato. Questi, molto vicini tra loro, si dividono le funzioni produttive e di servizio di livello 

urbano, assicurando così un certo grado di identità e di autonomia al sistema locale. 

L’importanza dell’AIT, a dispetto delle sue ridotte dimensioni demografiche e territoriali, risiede principalmente 

nelle relazioni di contiguità geografica e di interazioni di filiera locale del distretto enologico con Asti e Alba e di 

quelle a livello globale delle sue maggiori imprese esportatrici. 

La fase di test pilota ha coinvolti 14 Comuni, costituendo un Comitato Locale CESBA (CLC), nello specifico: 

 Agliano Terme 

 Belveglio 

 Calamandrana 

 Calosso 

 Canelli 

 Castelnuovo Belbo 

 Castelnuovo Calcea 

 Cortiglione 

 Incisa Scapaccino 

 Moasca 

 Nizza Monferrato 

 San Marzano Oliveto 

 Vaglio Serra 

 Vinchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           Figura 3. Localizzazione dell’area pilota nella Regione 
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L'area pilota selezionata è il territorio storico del vitigno Barbera, coltivato in Piemonte da oltre 500 anni, che 

rappresenta il vitigno rosso più importante del Piemonte, che occupa il 35% dell'area vitata della regione. 

L'omonimo vino prodotto da essa, la Barbera d'Asti DOCG, è senza dubbio il patriarca dei rossi piemontesi e il 

più importante dal punto di vista della quantità e delle varietà prodotte: legato alle antiche tradizioni contadine, 

il vino è riuscito a rinnovarsi rispondere alle nuove esigenze del mercato, ottenendo un grande successo sia in 

Italia che all'estero. L'area pilota è caratterizzata da percorsi panoramici e dorsali collinari che circondano la 

porzione più importante del territorio fino al contesto produttivo, culturale e paesaggistico della Barbera d'Asti 

DOCG. In particolare, la città di Nizza Monferrato è considerata la capitale della Barbera da un punto di vista 

commerciale e promozionale, grazie anche alla presenza di alcune importanti cantine. La filiera Barbera è 

fortemente basata sul sistema delle cantine cooperative; per questo motivo, il territorio è anche costellato da 

numerose cantine cooperative, la cui principale espressione si ritrova nei comuni di Vinchio e Vaglio Serra. 

 

All'interno dell'area pilota erano già presenti e attive alcune aggregazioni come GAL Terre Astigiane (Gruppo di 

azione locale LEADER), Unione Collinare dei Comuni Vigne e Vini (UNION dei comuni collinari) che hanno potuto 

svolgere un ruolo importante nel processo partecipativo alla base degli strumenti CESBA per definire la strategia 

di sostenibilità e cambiamento climatico locale. 

L'area pilota è coinvolta inoltre in vari progetti sovralocali: tre bandi europei del Programma Spazio Alpino, un 

Contratto fluviale e il Piano di sviluppo locale per l'attuazione di azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

I comuni già coinvolti in piani e progetti locali condividevano già l'importanza di valorizzare il patrimonio 

culturale e naturale, la protezione ambientale e un approccio sostenibile per lo sviluppo dei loro territori: infatti 

essi stanno già agendo in sinergia tra loro nell’attuazione del Piano di Gestione del Sito UNESCO Langhe-Roero 

e Monferrato. 

 

 
Figura 4. Immagini esemplificative del territorio pilota 
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2.3 Gli incontri del Comitato Locale (CLC) 

Il percorso di coinvolgimento ha previsto la realizzazione di alcuni incontri finalizzati alla condivisione 

dell’approccio CESBA Alps con gli amministratori, i tecnici ma anche con i rappresentanti del mondo 

imprenditoriale locale e dell’associazionismo, fino ai singoli cittadini. 

Sono stati quindi condotti tre tavoli di condivisione e partecipazione che identificano tre settori di riferimento 

per il coinvolgimento dei soggetti:  

1. Le amministrazioni locali,  

2. Le componenti economiche del territorio, 

3. La cittadinanza e le associazioni.  

Ai tre incontri hanno partecipato attivamente numerosi stakeholders locali, per la precisione 39 in tutto, i quali 

sono stati informati sullo scopo del progetto e coinvolti in una parte cruciale. Attraverso le loro rappresentanze, 

i soggetti hanno potuto presentare la loro visione della sostenibilità nel territorio di riferimento e condividere il 

loro punto di vista riguardo alle criticità e alle potenzialità che in questo momento caratterizzano l’area in 

relazione ai principali aspetti di sostenibilità affrontati dal progetto CESBA Alps, aiutando i tecnici della regione 

a contestualizzare il CESBA Generic Framework nella versione regionale adatta per il Piemonte, creando il CESBA 

STT Regional Tool. 

Durante ognuno dei suddetti meeting, a seguito di una discussione preliminare su temi oggetto di indagine, è 

stato chiesto ai convenuti di partecipare a una simulazione relativa ai temi (le “categorie” dello strumento CESBA 

Alps). Ciascun partecipante disponeva di dieci “punti”, che poteva assegnare, secondo la propria esperienza sul 

territorio e secondo il proprio ruolo sociale ed economico sul territorio, a uno o più dei temi elencati.  

L’assegnazione dei punteggi nei tre incontri ha avuto come risultato quello riportato nella tabella che segue. 

I pesi, che vanno da 0 (priorità minima) a 1 (priorità massima), riflettono le priorità politiche dei diversi soggetti 

a livello locale. Dai risultati ottenuti è possibile categorizzare quattro tipi di priorità di temi, alle quali vengono 

attribuiti pesi decrescenti: 

- Priorità altissima, per la quale si ipotizza un peso pari a 1: Paesaggio, Agricoltura 

- Priorità alta, per la quale si ipotizza un peso pari a 0,8: Mobilità e trasporto pubblico, Turismo 

- Priorità media, per la quale si ipotizza un peso pari a 0,5: Suolo, Gestione e tutela delle acque, Natura e 

biodiversità, Uso del suolo ed edilizia pubblica, Educazione e fattorie didattiche, Sociale: occupazione, 

emigrazione/immigrazione, inclusione sociale, sostegno al cittadino, Eventi culturali 

- Priorità bassa, per la quale si ipotizza un peso pari a 0,2: Rifiuti, Riduzione emissioni e qualità dell’aria, 

Consumo di energia e risorse idriche, Industria.  
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Tabella 1. Elaborazione pesi 
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Punteggio 
normalizzato 
meeting 1 (Amm. 
locali) 

7 4 4 6 4 3 4 4 4 3 4 5 7 6 4 

Punteggio meeting 
2 (componenti 
economiche) 

0 0 2 4 1 1 1 0 2 6 4 4 2 13 0 

Punteggio meeting 
3 (cittadini e 
associazioni) 

2 11 4 22 2 2 2 5 12 5 6 7 13 7 0 

Punteggio 
attribuito da 
Regione Piemonte 

8 8 10 10 7 7 7 10 7 3 3 4 5 10 1 

TOTALE 17 23 20 42 14 13 14 19 25 17 17 20 27 36 5 

Pesi ipotizzati 0,5 0,5 0,5 1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 1 0,2 
 

La quantificazione dei pesi emersa dagli incontri del CLC non ha stupito se si considerano le caratteristiche e le 

vocazioni del territorio pilota: un’area di eccellenza non solo locale ma mondiale, recentemente iscritta alla lista 

del patrimonio UNESCO per l’eccezionalità del paesaggio vitivinicolo e delle produzioni agricole e che si 

confronta per la prima volta con un turismo consapevole e copioso, grazie al quale emergono le esigenze legate 

al dover garantire mobilità e trasporto pubblico locale ed eventi culturali all’altezza di un territorio di eccellenza, 

e per il quale il tema del suolo diventa cruciale per la conservazione nel tempo dei valori e delle eccellenze locali.  

È stata quindi presentata la prima restituzione del passaporto della sostenibilità per il territorio pilota rispetto a 

cinque macrotemi in cui ricadono le categorie precedentemente pesate: 

1. A – Territorio e Ambiente 

2. B – Energia e consumo di risorse 

3. C – Infrastrutture e servizi 

4. D – Società 

5. E – Economia 
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I pesi delle diverse categorie (A, B, C, D, E) sono stati calcolati a partire dai pesi delle singole tematiche, attraverso 

un processo di normalizzazione.  Si tratta quindi di pesi strettamente legati alle esigenze del territorio pilota. 

 

A - Territories and environment  37% 

B - Energy and resources consumption  8% 

C - Infrastructures and services  10% 

D - Society 20% 

E - Economy 25% 
 

 
Figura 5. Grafico dei pesi per le ISSUE 

 

2.4  I risultati ottenuti dalla sperimentazione 

2.4.1 Selezione indicatori e calcolo 

Seguendo la metodologia descritta in precedenza sono stati selezionati i criteri che hanno composto il set per 

la Regione Piemonte, per un totale di 34 indicatori. Si riporta la lista dei suddetti, con il dettaglio della fonte del 

dato e il livello di scala (regionale, ambito o comunale). 
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A- TERRITORIES AND ENVIRONMENT FONTE - LIVELLO 

A1 LAND  

A1.6 CO2 sequestration through bio-sequestration  
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

A2 WATER QUALITY  

A2.4 Good ecological status: surface water bodies (rivers and lakes) 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A3 NATURE AND BIODIVERSITY   

A.3.1 Green Infrastructure 

Fonte: ARPA e Regione 

Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.3.9 Ecological network 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.4 LANDSCAPE  

A4.6 Protected cultural heritage 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

A4.7 Protected landscape heritage 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.5 WASTE  

A.5.1 Urban solid waste production 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.5.6 Recycled share of produced waste 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.8 EMISSIONS  

A8.1 Greenhouse gas emissions 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A9  AIR QUALITY  

A.9.1 Exposure to air pollution 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.9.2 Air quality, Concentration of PM2.5 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.9.3 Air quality, Concentration of O3 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

A.9.4 Air quality, Concentration of Benzo(a)pyren B(a)P 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello di Ambito 

 

B- ENERGY AND RESOURCES CONSUMPTION FONTE - LIVELLO 

B1 ENERGY CONSUMPTIONS  

B1.1 Final Energy Consumption 
Fonte: TERNA 

Dato a livello regionale 

B1.20 Degree of renewable consumed 
Fonte: TERNA 

Dato a livello regionale 
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B3 WATER CONSUMPTION  

B3.1 Consumption of water 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello di ambito 

B4 LAND AND BUILDING STOCK USE  

B4.1 Efficiency in the use of existing residential building 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

B4.6 Intensity of land use  
Fonte: ISPRA 

Dato a livello comunale 

B4.8 Urbanized areas 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

B4.15 Index of total soil consumption 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

B4.16 Recycled share of construction waste 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello regionale 

 

C- INFRASTRUCTURES AND SERVICES FONTE - LIVELLO 

C1 MOBILITY  

C1.2 Performance of the public transport 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

C1.11 Modal split of public transport 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

 

D- SOCIETY FONTE - LIVELLO 

D.1 DEMOGRAPHY  

D1.1 Population balance 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

D2 SOCIO-ECONOMIC ASPECTS  

D2.3 Poverty and social exclusion 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello regionale 

D2.19 Occupation by gender 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

D2.20 Gross income 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

D2.27 Employment rate (15-64 years old) 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

 

E- ECONOMY  

E3 TOURISM  

E3.12 Touristic flux 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 

E3.16 Sustainable tourism 
Fonte: ARPA Piemonte 

Dato a livello comunale 
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E4 AGRICULTURE  

E4.2 Organic farming 
Fonte: Regione Piemonte 

Dato a livello comunale 

E4.3 Economic relevance of agriculture 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

E4.6 Agricultural autonomy potential 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

E5 INDUSTRY  

E5.4 Economic relevance of industry 
Fonte: ISTAT 

Dato a livello comunale 

 

La Regione Piemonte ha calcolato 17 KPI possibili sui 19 KPI obbligatori, più 6 raccomandati e, inoltre ha 

predisposto l’integrazione nel proprio set di ulteriori 11 indicatori. 

A seguito del lavoro svolto per calcolare tutti gli indicatori è stato ottenuto il seguente risultato: 

• 28 di questi indicatori sono stati calcolati facilmente, con i dati a disposizione già esistenti. 

• 6 indicatori invece sono stati calcolati facilmente ma solo utilizzando un'altra unità di misura. Durante 

questa fase è stato notato che a volte l'indicatore è già disponibile ma in un'altra unità, a volte invece i 

dati previsti non sono disponibili o non al livello adeguato. 
 

 OBBLIGATORI RACCOMANDATI ALTRI TOTALE 

OK 14 3 11 28 

OK (dopo modifiche) 3 3 0 6 

Totale  17 6 11 34 

 

Ecco i risultati numerici e i valori ottenuti dalla fase di calcolo. 

 

A- TERRITORIES AND ENVIRONMENT  

A1 LAND  

A1.6 
CO2 sequestration through bio-

sequestration  
183,83 tCO2eq/ha 

A2 WATER QUALITY  

A2.4 
Good ecological status: surface water 

bodies (rivers and lakes) 
100% 

A3 NATURE AND BIODIVERSITY   

A.3.1 Green Infrastructure 66,17% 

A.3.9 Ecological network 10,91% 

A.4 LANDSCAPE  

A4.6 Protected cultural heritage 233 (numero di beni) 

A4.7 Protected landscape heritage 90,1% 

A.5 WASTE  

A.5.1 Urban solid waste production 130 Kg*ab/anno 



 

ASP151 CESBA-Alps – D.C.2.3 – Report on project results Page 18 of 37 

A.5.6 Recycled share of produced waste 62,36% 

A.8 EMISSIONS  

A8.1 Greenhouse gas emissions 5,96 t CO2 eq/ab 

A9  AIR QUALITY  

A.9.1 Exposure to air pollution 44,6 

A.9.2 Air quality, Concentration of PM2.5 21,6 µg/m3 

A.9.3 Air quality, Concentration of O3 52,1 

A.9.4 
Air quality, Concentration of 

Benzo(a)pyren B(a)P 
0,4 µg/m3 

 

B- ENERGY AND RESOURCES 
CONSUMPTION 

 

B1 ENERGY CONSUMPTIONS  

B1.1 Final Energy Consumption 13.722 kWh/ab 

B1.20 Degree of renewable consumed 17,8% 

B3 WATER CONSUMPTION  

B3.1 Consumption of water 71,6 m3/ab*anno 

B4 LAND AND BUILDING STOCK USE  

B4.1 
Efficiency in the use of existing residential 

building 
2,90 % 

B4.6 Intensity of land use  497,6 mq/ab 

B4.8 Urbanized areas 7,4% 

B4.15 Index of total soil consumption 9,1% 

B4.16 Recycled share of construction waste 90,4% 

 

C- INFRASTRUCTURES AND SERVICES  

C1 MOBILITY  

C1.2 Performance of the public transport 0,05 viaggi/gg*ab 

C1.11 Modal split of public transport 50,67%  

 

D- SOCIETY  

D.1 DEMOGRAPHY  

D1.1 Population balance -24 

D2 SOCIO-ECONOMIC ASPECTS  

D2.3 Poverty and social exclusion 8,4 

D2.19 Occupation by gender 42,0% 

D2.20 Gross income 13.593,93 € 

D2.27 Employment rate (15-64 years old) 6,5% 
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E- ECONOMY  

E3 TOURISM  

E3.12 Touristic flux 65052 

E3.16 Sustainable tourism 0% 

E4 AGRICULTURE  

E4.2 Organic farming 0,90% 

E4.3 Economic relevance of agriculture 5,93 

E.4.6 Agricultural autonomy potential 0,34 

E5 INDUSTRY  

E5.4 Economic relevance of industry 14,11% 

2.4.2 Definizione di pesi e benchmark 

A partire dalle prime pesature svolte durante gli incontri partecipativi del CLC prima descritti, sono stati assegnati 

i pesi anche alle singole categorie e poi criteri affidandosi, come già menzionati nella metodologia, alle strategie 

regionali, al parere di esperti (Arpa Piemonte in primis, che ha anche fornito il supporto nella fase di selezione 

indicatori) e infine all’esperienza maturata. 

 

PESI DEI MACROTEMI 

ISSUE WEIGHTING FACTOR REASON/MOTIVATION 

A- TERRITORIES AND ENVIRONMENT 37% Risultato e valutazione dei CLC 

B- ENERGY/RESOURCES CONSUMPTION 8% Risultato e valutazione dei CLC 

C- INFRASTRUCTURES/SERVICES 10% Risultato e valutazione dei CLC 

D- SOCIETY 20% Risultato e valutazione dei CLC 

E- ECONOMY 25% Risultato e valutazione dei CLC 

 

PESI DELLE CATEGORIE 
 

CATEGORIES WEIGHTING FACTOR REASON/MOTIVATION 

A1- Land 0,15 Risultato e valutazione dei CLC 

A2- Water Quality 0,2 Risultato e valutazione dei CLC 

A3- Nature and Biodiversity 0,15 Risultato e valutazione dei CLC 

A4- Landscape 0,35 Risultato e valutazione dei CLC 

A5- Waste 0,05 Risultato e valutazione dei CLC 

A8- Emissions 0,05 Risultato e valutazione dei CLC 

A9- Quality of air  0,05 Risultato e valutazione dei CLC 

 

B1- Energy Consumptions 0,25 Risultato e valutazione dei CLC 

B3- Water Consumption 0,25 Risultato e valutazione dei CLC 

B4- Land and building stock use 0,5 Risultato e valutazione dei CLC 
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C1- Mobility 0,5 Risultato e valutazione dei CLC 

C4- Education 0,5 Risultato e valutazione dei CLC 

 

D1- Demography 0,5 Risultato e valutazione dei CLC 

D2- Socio-Economic Aspects 0,5 Risultato e valutazione dei CLC 

 

E3- Tourism 0,3 Risultato e valutazione dei CLC 

E4- Agriculture 0,6 Risultato e valutazione dei CLC 

E5- Industry 0,1 Risultato e valutazione dei CLC 

 

PESI DEI SINGOLI CRITERI 

A- TERRITORIES AND ENVIRONMENT 

A1  – Land 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 1.6 
CO2 sequestration through bio-

sequestration 
1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

Etc.    

A2  – Water quality 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 2.4 
Good ecological status: surface 

water bodies 
1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

A3  – Nature and Biodiversity 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 3.1 Green infrastructure 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A 3.9 Ecological network 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A4  – Landscape 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 4.6 Protected cultural heritage 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A 4.7 Protected landscape heritage 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A5  – Waste 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 5.1 Urban solid waste production 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A 5.6 
Recycled share of produced 

waste 
0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

A8  – Emissions 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 8.1 Greenhouse gas emissions 1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 
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A9 – Quality of Air 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

A 9.1 Exposure to air pollution 0,3 I rimanenti criteri = 33% ciascuno 

A 9.2 
Air quality - Concentration of 

PM2.5 
0,3 I rimanenti criteri = 33% ciascuno 

A 9.3 
Air quality - Concentration of 

O3 
0,3 I rimanenti criteri = 33% ciascuno 

A 9.4 
Air quality - Concentration of 

Benzo(a)pyren 
0,1 

In questa categoria è il meno rilevante (politiche 

regionali) 

 

B- ENERGY/RESOURCES CONSUMPTION 

B1 – Energy consumptions 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

B 1.1 Final energy consumption 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

B 1.20 
Degree of renewable energy 

consumed 
0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

B3 – Water consumption 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

B 3.1 Consumption of water 1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

B4 – Land and Building stock 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

B 4.1 
Efficiency in the use of existing 

residential 
0,2 I rimanenti criteri = 20% ciascuno 

B 4.6 Intensity of land use  0,25 
In questa categoria è il più rilevante (politiche 

regionali) 

B 4.8 Urbanized area 0,2 I rimanenti criteri = 20% ciascuno 

B 4.15 Index of total soil consumption 0,2 I rimanenti criteri = 20% ciascuno 

B 4.16 
Recycled share of construction 

waste 
0,15 

In questa categoria è il meno rilevante (politiche 

regionali) 

 

C- INFRASTRUCTURES/SERVICES 

C1 – Mobility 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

C 1.2 Performance of public transport 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

C 1.11 Modal split of public transport 0,5 2 criteri = 50% ciascuno 

 

D- SOCIETY 

D1 – Demography 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 
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D 1.1 Population balance 1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

D2 – Socio-economics aspects 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

D 2.3 Poverty and social exclusion 0,25 4 criteri = 25% ciascuno 

D 2.19 Occupation by gender 0,25 4 criteri = 25% ciascuno 

D 2.20 Gross income 0,25 4 criteri = 25% ciascuno 

D 2.27 
Unemployment rate (15-64 

years old) 
0,25 4 criteri = 25% ciascuno 

 

E- ECONOMY 

E3 – Tourism 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

E 3.12 Touristic flux 1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

E 3.16 Sustainable tourism 0 - 

E4 – Agriculture 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

E 4.2 Organic farming 0,33 3 criteri = 33% ciascuno 

E 4.3 
Economic relevance of 

agriculture 
0,33 3 criteri = 33% ciascuno 

E 4.6 
Agricultural autonomy 

potential 
0,33 3 criteri = 33% ciascuno 

E5 – Industry 

CRITERION NAME 
WEIGHTING 

FACTOR 
REASON/MOTIVATION 

E 5.4 Economic relevance of industry 1 Questo criterio è l’unico in questa categoria 

 

 

In seguito sono stati definiti i benchmark con i quali confrontare i valori calcolati e definire un punteggio. Come 

già prima descritto, le fonti utilizzate per definire i benchmark sono: (in ordine di rilevanza) 

1. Norme nazionali/internazionali/regionali che stabiliscono una soglia/limite da non superare; 

2. Strategie e politiche regionali; 

3. Suggerimento degli esperti; 

4. Valore minimo e massimo accettabile regionale ottenuto dal processo di calcolo. 

 

La metodologia sistematica alla base della scelta dei valori di riferimento, seguendo l'approccio della fonte, 

risulta la seguente: 

• Massima prestazione accettabile (miglior valore, a cui tendere) 

• Minima prestazione accettabile (valore peggiore, che non vorresti mai raggiungere) 

• Target (valore credibile, da raggiungere a breve termine) 
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A- TERRITORIES AND ENVIRONMENT 

CRITERION INDICATOR 
UNIT OF 

MEASURE 
BENCHMARK REASON/MOTIVATION 

A 1.6 – CO2 

sequestration through 

bio-sequestration 

Carbon storage across the 

landscape 
teqCO2/ha 

0: 170 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 200 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

A 2.4 – Good ecological 

status: surface water 

bodies (rivers and lakes) 

Percentage of surface 

water bodies in good 

ecological status 

% 
0: 50 Opinione di esperti 

5: 100 Strategia regionale 

A 3.1 – Green 

Infrastructure 

Percentage of Green 

Infrastructures Areas on 

the total territory 

% 
0: 50 Opinione di esperti 

5: 100 Strategia regionale 

A 3.9 – Ecological 

network 

Area dedicated to 

ecological network 
% 

0: 5 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 20 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

A 4.6 – Protected 

cultural heritage 

Number of protected 

cultural goods 
n. 

0: 0 Opinione di esperti 

5: 300 Opinione di esperti 

A 4.7 – Protected 

landscape heritage 

Number of protected 

landscape 
% 

0: 50 Opinione di esperti 

5: 100 Strategia regionale 

A 5.1 – Urban solid 

waste production 

Annual total amount of 

waste 

kg 

/inh*year 

0: 190 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 85 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

A 5.6 – Recycled share of 

produced waste 
Recycling rate % 

0: 49 Norma nazionale/regionale 

5: 72,5 Norma nazionale/regionale 

A 8.1 – Greenhouse gas 

emissions 

Annual CO2-equivalent 

emissions (Co2, N2o, CH4, 

HFCs,PFCs,NF3, SF6) per 

capita 

tCO2 eq/ 

inh.*year 

0: 8 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 3 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

A 9.1 – Exposure to air 

pollution 

Counting of the daily limit 

of PM10 exceedances 
n. 

0: 50 Norma nazionale 

5: 0 Norma nazionale 

A 9.2 – Air quality, 

Concentration of PM2.5 

Annual average 

concentration 
µg/mc 

0: 25 Norma nazionale 

5: 15 Norma nazionale 

A 9.3 – Air quality, 

Concentration of O3 

Days of exceedances of 

law limits for O3 - target 

value for human health 

n. 
0: 25 Norma nazionale 

5: 0 Norma nazionale 

A 9.4 – Air quality, 

Concentration of 

Benzo(a)pyren B(a)P 

Annual average 

concentration 
ng/mc 

0: 1 Norma nazionale 

5: 0 Norma nazionale 
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B- ENERGY/RESOURCES CONSUMPTION 

CRITERION INDICATOR 
UNIT OF 

MEASURE 
BENCHMARK REASON/MOTIVATION 

B 1.1 – Final energy 

consumption 

Final Energy consumption 

per capita 
kWh/inh. 

0: 19755 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 10000 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

B 1.20 – Degree of 

renewable consumed 

Share of renewable 

energy produced over the 

total consumed 

% 
0: 10 Opinione di esperti 

5: 20 Opinione di esperti 

B 3.1 – Consumption of 

water 

Consumption of water per 

capita 

mc/inh 

*year 

0: 80 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 60 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

B 4.1 – Efficiency in the 

use of existing 

residential building 

Ratio between the total 

estimated area of not 

occupied residential 

buildings and the total 

area of residential 

buildings in the territory 

% 

0: 0 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 10 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

B 4.6 – Intensity of land 

use 
Intensity of land use sqm/inh 

0: 867,5 Valore minimo regionale 

5: 350 Valore massimo regionale 

B 4.8 – Urbanized area Urbanized area % 
0: 19,4 Valore minimo regionale 

5: 7,4 Valore massimo regionale 

B 4.15 – Index of total 

soil consumption 
Total soil consumption % 

0: 21,3 Valore minimo regionale 

5: 9,1 Valore massimo regionale 

B 4.16 – Recycled share 

of construction waste 

Percentage of recycled 

construction waste 
% 

0: 80 Insert your comment here 

5: 100 Insert your comment here 

 

C- INFRASTRUCTURES/SERVICES 

CRITERION INDICATOR 
UNIT OF 

MEASURE 
BENCHMARK REASON/MOTIVATION 

C 1.2 – Performance of 

the public transport 

Number of journeys per 

day per inhabitants 
n. 

0: 0 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 0,15 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

C 1.11 – Modal split of 

public transport 

Modal split of public 

passenger transport 
% 

0: 42 Valore minimo regionale 

5: 85 Valore massimo regionale 
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D- SOCIETY 

CRITERION INDICATOR 
UNIT OF 

MEASURE 
BENCHMARK REASON/MOTIVATION 

D 1.1 – Population 

balance 

Emigration and 

immigration flows 
n. 

0: -111 Valore minimo regionale 

5: 40 Valore massimo regionale 

D 2.3 – Poverty and 

social exclusion 

The at-risk-of-poverty rate 

is the percentage of 

persons living in 

households in which 

disposable income is 

below the at-risk-of-

poverty threshold  

% 

0: 10 
Strategia regionale/ Opinione di 

esperti 

5: 0 
Strategia regionale/ Opinione di 

esperti 

D 2.19 – Occupation by 

gender 

Employed women 

compared to the 

employed men 

% 

0: 40 
Strategia regionale/ Valore 

minimo regionale 

5: 50 
Strategia regionale/ Valore 

massimo regionale 

D 2.20 – Gross income 

Per capita gross income 

(or Economic Value 

Added, EVA) 

€/inh. 

0: 12000 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 19000 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

D 2.27 – Employment 

rate (15-64 years old) 

Employed people (15-64 

years old) rate on the 

whole population in the 

relevant age class 

% 

0: 9,9 
Strategia regionale/ Valore 

minimo regionale 

5: 3 
Strategia regionale/ Valore 

massimo regionale 

 

E- ECONOMY 

CRITERION INDICATOR 
UNIT OF 

MEASURE 
BENCHMARK REASON/MOTIVATION 

E 3.12 – Touristic flux 

Number of arrivals in the 

area; number of nights 

spent by tourists in 

accommodation 

establishments 

Arrivals/ 

year 

0: 60000 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 80000 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

E 3.16 – Sustainable 

tourism 

Tourism enterprises using 

a voluntary 

certification/labelling for 

environmental 

/quality/sustainability 

% 

0: 0 Opinione di esperti 

5: 10 Opinione di esperti 

E 4.2 – Organic farming 
Share of area for organic 

farming 
% 

0: 0 Opinione di esperti 

5: 3 Opinione di esperti 

E 4.3 – Economic 

relevance of agriculture 
Agricultural employed % 

0: 2 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 10 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 
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E 4.6 – Agricultural 

autonomy potential 

Agricultural area per 

inhabitant 
ha/inh. 

0: 0,15 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 0,5 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

E 5.4 – Economic 

relevance of industry 
Industrial employed % 

0: 10 
Opinione di esperti/ Valore 

minimo regionale 

5: 18 
Opinione di esperti/ Valore 

massimo regionale 

2.4.3 Uso del Tool online e risultati ottenuti  

Attraverso l’inputazione dei valori fin qui definiti (valori indicatori, pesi e benchmark) è stato possibile generare 

il punteggio finale della sostenibilità dell’area pilota e il passaporto, generando anche numerosi grafici.  

 

Indicatori U.M. Valore Punteggio 

TOTALE   2,52 

A Territories and Environment     3,27 

A1 Land     2,31 

A1.6 CO2 sequestration through bio-sequestration t CO2 eq/ha 183,83 2,31 

A2 Water Quality     5,00 

A2.4 Good ecological status: surface water bodies % 100 5,00 

A3 Nature and Biodiversity     1,79 

A3.1 Green infrastructure % 66,17 1,62 

A3.9 Ecological network % 10,91 1,97 

A4 Landscape     3,95 

A4.6 Protected cultural heritage % 233 3,88 

A4.7 Protected landscape heritage % 90,1 4,01 

A5 Waste     2,81 

A5.1 Urban solid waste production (not separated) kg/(inh * year) 130 2,86 

A5.6 Recycled share of produced waste % 61,97 2,76 

A8 Emissions     2,04 

A8.1 Greenhouse gas emissions t CO2 eq/inh.*a 5,96 2,04 

A9 Quality of Air     0,67 

A9.1 Exposure to air pollution n. 44,6 0,54 

A9.2 Air quality - Concentration of PM2.5 µg/m3 21,6 1,70 

A9.3 Air quality - Concentration of O3 n. 52,1 -1,00 

A9.4 Air quality - Concentration of Benzo(a)pyren B(a)P ng/m3 0,4 3,00 

B Energy/Resources Consumption     3,27 

B1 Energy Consumptions     3,50 

B1.1 Final energy consumption kWh/inh 13722 3,09 
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B1.20 Degree of renewable energy consumed % 17,8 3,90 

B4 Land and Building stock use     3,75 

B4.1 Efficiency in the use of existing residential buildings % 2,9 1,45 

B4.6 Intensity of land use m2/inh 497,6 3,57 

B4.8 Urbanized area % 7,4 5,00 

B4.15 Index of total soil consumption % 9,1 5,00 

B4.16 Recycled share of construction waste  % 90,4  0,00 

B3 Water Consumption     2,10 

B3.1 Consumption of water m3/inh year 71,6 2,10 

C Infrastructures/Services     1,34 

C1 Mobility     1,34 

C1.2 Performance of public transport n. 0,05 1,67 

C1.11 Modal split of public transport % 50,67 1,01 

D Society     2,11 

D1 Demography     2,88 

D1.1 Population balance n -24 2,88 

D2 Socio-Economic Aspects     1,35 

D2.3 Poverty and social exclusion % 8,4 0,80 

D2.19 Occupation by gender % 42 1,00 

D2.20 Gross Income € / inh 13593,93 1,14 

D2.27 Unemployment rate (15-64 years old) % 6,51 2,46 

E Economy     1,97 

E3 Tourism     1,26 

E3.12 Touristic flux arrivals / year 65052 1,26 

E3.16 Sustainable tourism % 0 0,00 

E4 Agriculture     2,22 

E4.2 Organic farming % 0,9 1,50 

E4.3 Economic relevance of agriculture % 5,93 2,46 

E4.6 Agricultural autonomy potential ha/inh 0,34 2,71 

E5 Industry     2,57 

E5.4 Economic relevance of industry % 14,11 2,57 

 

 

Dai valori emersi e dalle analisi sui risultati ottenuti si può affermare che il territorio pilota AIT Canelli-Nizza 

Monferrato presenta buoni punteggi per il macro-tema A (Territorio e Ambiente) e B (Consumi energia / risorse); 

gli altri invece devono essere migliorati in valori assoluti. A, B, C (Infrastrutture/servizi) ed E (Economia), sono 

coerenti con i valori target, come si può vedere dall'immagine sottostante, mentre D (Società) è migliorabile. 
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Per quanto riguarda la prima categoria A, il territorio pilota registra punteggi molto buoni nella sottocategoria 

A2 Acqua, in A4 Paesaggio e in A5 Rifiuti, infatti sono superiori ai valori target. A3 Natura, A1 Suolo, A8 Emissioni 

e A9 Qualità dell'aria possono essere migliorati e il territorio deve fare meglio. 
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Per quanto riguarda la seconda categoria, B, il territorio pilota presenta punteggi molto buoni nel consumo di 

energia B1 e nell'uso del suolo e fabbricati B4, infatti sono al di sopra degli obiettivi target. Invece il consumo di 

acqua B3 può essere migliorato, infatti il territorio deve fare meglio su questo tema. 
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La terza categoria ha solo una sottocategoria, mobilità C1, e si comporta molto bene, infatti il valore ottenuto è 

migliore rispetto al target stabilito. 
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Società (D) registra punteggi più bassi rispetto ad altre categorie, quindi la situazione ottenuta non risulta molto 

buona. Il punteggio di D1 non è così male infatti si avvicina quasi 3, ma D2 è molto lontano dalla soglia. 

 

 
 

Sull'ultima area E, il territorio pilota presenta punteggi accettabili nell'industria E5, ma la situazione di E3 e E4 

può essere davvero migliorata.  

 

 

2.4.4 Considerazioni finali 

Lo strumento creato in CESBA offre un sistema di indicatori per aiutare i territori al fine di definire le loro priorità, 

elaborare i loro piani/progetti territoriali e valutare le strategie messe in atto. 
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L'implementazione di questo strumento potrebbe aiutare i territori a verificare il loro livello di sostenibilità in 

linea con i sistemi pianificatori regionali e le nuove priorità che saranno imposte dall’ente. Inoltre, un utilizzo 

costante dello strumento negli anni porterà gli utenti a una migliore osservazione delle prestazioni misurate, 

analizzando i risultati precedenti e definendo nuovi valori obiettivo per il futuro. Il Tool offre l'opportunità di 

diagnosticare i deficit e sviluppare nuove misure sostenibili. Dovrebbe facilitare la comunicazione tra le parti 

interessate e il sistema pubblico, migliorando la loro collaborazione. Infine, ma di estrema importanza, il singolo 

territorio può fornire con maggiore trasparenza le decisioni politiche attraverso una fase di segnalazione corretta 

e costante garantita dal passaporto CESBA. 

Inoltre CESBA si basa sulla definizione di nove principi condivisi che permettono di comparare lo strumento con 

altri sistemi di valutazione e certificazione. Questi principi rappresentano un supporto nel processo di 

armonizzazione:  

1. L‘utente prima di tutto;  

2. Sostenibilità; 

3. Contestualizzazione regionale; 

4. Comparabilità;  

5. Approccio di massa;  

6. Semplicità d’uso;  

7. Open source;  

8. Collaborazione; 

9. Trasparenza. 

 

Dall'esperienza acquisita durante la fase di testing, si riportano per concludere alcuni suggerimenti che possono 

essere utili a chiunque desideri avvicinarsi al metodo e allo strumento introdotto dal progetto CESBA Alps: 

• Scegliere CRITERI/INDICATORI facili da calcolare, in numero limitato e con frequenza di aggiornamento 

più elevata (annualmente è l'opzione migliore) al fine di rendere utile l'implementazione dello 

strumento online ed evitare sprechi di tempo e denaro; 

• Scegliere anche un numero limitato di CATEGORIE per concentrare i tuoi sforzi e raggiungere risultati 

importanti; 

• Cercare di standardizzare le FONTI degli Indicatori per rendere i dati quanto più omogenei e comparabili 

possibile; 

• Coinvolgere gli attori interessati dei territori nel processo di attuazione (PROCESSO DI 

PARTECIPAZIONE), in particolare in fase di pesatura e contestualizzazione; 

• Definire BENCHMARKS chiari, comprensibili e condivisi da tutte le parti interessate (soglie realistiche). 

3 Utilizzo futuro dello strumento CESBA STT in Regione Piemonte 

La Regione Piemonte auspica di utilizzare l'esperienza del progetto CESBA al fine di contribuire alla costruzione 

della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile ed in materia di pianificazione e sviluppo territoriale 

intersettoriale con particolare riguardo al tema della valutazione ambientale strategica e del monitoraggio di 

piani regionali e locali. 
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3.1 Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile 

A seguito di due importanti delibere del Consiglio Regionale (DGR 24-5295 del 3 luglio 2017 e DGR n. 3-7576 del 

28 settembre 2018), la Regione Piemonte ha dato disposizioni per la stesura della Strategia regionale per il 

cambiamento climatico e la Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile, in conformità con la legge 221 del 

2015. 

 

Nel primo caso, il Consiglio ha deliberato di: 

• riconoscere che la Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico incardina una delle principali azioni 

che la Regione Piemonte deve mettere in atto per attuare sul proprio territorio la Strategia d'azione 

Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica n. 57 del 2 agosto 2002 ad oggi in fase di revisione e successiva 

approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in attuazione 

dell’art. 3, comma 2 della legge 221/2015; 

• avviare su scala regionale l’attuazione di tale Strategia predisponendo un documento di orientamento 

delle diverse politiche di Piani e Programmi di settore ad obiettivi strategici, già propri della Regione, 

volti ad incidere sia sulle cause sia sugli effetti del cambiamento climatico; 

• riconoscere che i modelli di azione della green e circular economy rappresentano strumenti prioritari 

per l’attuazione della Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico e della futura Strategia Regionale 

di Sviluppo Sostenibile secondo quanto previsto nei più recenti orientamenti dell’Unione Europea; 

• demandare, secondo la disciplina di organizzazione degli uffici regionali di cui alla l.r. 23/2008 e al 

provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1° agosto 2008, alla Direzione 

Segretariato generale formalizzerà con proprio atto l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, 

che vedrà coinvolte le Direzioni interessate con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, 

finalizzato a promuovere i necessari raccordi con i soggetti coinvolti anche esterni all’Ente e ad 

individuare le azioni prioritarie da intraprendere. 

 

La seconda, più dettagliata, delibera di: 

• avviare il processo di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte che 

indirizzi le politiche, i programmi e gli interventi in linea con le sfide poste dagli accordi globali, a partire 

dall’Agenda 2030, stabilendo di proseguire nel percorso già intrapreso con la deliberazione n. 24-5295 

del 3 luglio 2017 relativa al tema del cambiamento climatico; 

• coinvolgere, già nella fase di individuazione delle linee portanti della Strategia, l’intero sistema 

piemontese delle istituzioni, dell’innovazione e della ricerca, delle imprese e della società civile, in 

coerenza con il principio di piena integrazione di tutti i soggetti sociali sancito dall’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite;  

• dare mandato al Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di coordinare i contributi di tutte le 

strutture regionali coinvolte per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile con il 

supporto tecnico e operativo della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio che ha finora 

avviato le prime attività di attuazione della Strategia Nazionale; 

• individuare, conseguentemente, il Responsabile della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 

Territorio, quale soggetto preposto alla firma dell’Accordo con il Ministero dell’Ambiente per il 

finanziamento di cui all’Avviso del 3 agosto. 
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Pertanto, a livello regionale, la conoscenza del territorio e le dinamiche del suo sviluppo sono certamente un 

punto focale, ma oggi tali aspetti sono quasi del tutto settoriali e specifici. Il Piemonte ha a disposizione 

strumenti in grado di valutare lo stato e le aree critiche del territorio dal punto di vista ambientale (Rapporto 

Stato-Ambiente e il Bilancio Ambientale Territoriale, entrambi col supporto di Arpa Piemonte), sociale ed 

economico (attraverso il consueto Rapporto di IRES Piemonte), ma essi sono costruiti in modo autonomo e 

indipendente. Per lavorare in funzione della sostenibilità, è necessario agire costruendo una conoscenza in grado 

di descrivere la complessità del sistema reale in modo integrato. La scelta di indicatori e dei target di riferimento 

è un elemento essenziale di questo processo. Le procedure di valutazione devono acquisire la capacità di 

interpretare e quantificare una moltitudine di aspetti attraverso pochi e sintetici indicatori; quindi la Regione 

Piemonte ha proposto di costruire un sistema di conoscenza che sia: 

a) integrato, che permetta la lettura della complessità attraverso il potenziamento degli strumenti di 

conoscenza già a disposizione; 

b) posizionato rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale sullo sviluppo sostenibile; 

c) standardizzato (azione di sintesi tra i diversi sistemi di indicatori). 

Il processo che sta alla base della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile perseguita dalla Regione 

Piemonte è facilmente descritto da questa immagine, dove è possibile evidenziare le influenze del progetto 

CESBA su diverse attività che compongono il framework. 
 

 
Nella tabella seguente è meglio articolata la proposta progettuale che la Regione Piemonte sta attuando per 

costruire la Strategia. Analizzando gli obiettivi prefissati per ogni fase del processo è possibile ipotizzare 

l’implementazione dello strumento CESBA STT a supporto del processo, con particolare riferimento alla fase di 

monitoraggio e valutazione. 
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3.2 Valutazione ambientale strategica e Monitoraggio di piani regionali e locali 

Andando più in dettaglio, precisamente nell’ambito della pianificazione, la Regione Piemonte sta attualmente 

portando avanti un lavoro finalizzato all'aggiornamento degli strumenti già disponibili per la verifica della 

sostenibilità ambientale di piani, progetti e attività che si svolgono sul territorio regionale. Gli indicatori CESBA 

potranno “integrare o sovrapporsi agli indicatori esistenti" che compongono il "Bilancio Ambientale Territoriale, 
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BAT/sistema RSA/report IRES Piemonte: saranno utilizzati per analizzare lo stato di sostenibilità degli obiettivi 

dei piani regionali e nella fase di monitoraggio. 

L'esperienza CESBA ha aiutato a focalizzare l'attenzione più sugli aspetti territoriali, senza tralasciare quelli 

ambientali e socio-economici, che compongono i sistemi RSA/BAT/IRES già menzionati.  

L'attività di test pilota è stato il catalizzatore dell'intero processo, perché è il primo tentativo di utilizzare questo 

approccio su un territorio reale. 

In particolare, come appena menzionato, è in corso la revisione del modello integrato di valutazione territoriale 

(BAT) elaborato da ARPA Piemonte. Il metodo consente di analizzare le pressioni antropiche, generate da fonti 

specifiche e lo stato della risorsa, attraverso l'identificazione di indicatori (rappresentativi della realtà 

ambientale e scelti in base all'effettiva disponibilità di dati a livello regionale), che consente di identificare e 

prevedere gli impatti significativi e quindi le risposte appropriate da adottare. La revisione del BAT è anche legata 

all'analisi di aggiornamento delle componenti strutturali e delle vocazioni delle Aree territoriali integrate 

piemontesi (Ambiti Integrati Territoriali, AIT). Gli AIT sono stati valutati in base a quattro dimensioni (socio-

economica, infrastrutturale, ambientale e istituzionale), utilizzando metodi ispirati all'analisi SWOT, con 

l'obiettivo di supportare la pianificazione territoriale e fornire un supporto metodologico alla definizione e alla 

composizione del territorio ottimale aree per la gestione associata dei servizi comunali. Questa analisi, seguendo 

le necessarie discussioni da svolgere a livello locale, sarà il punto di riferimento per la modifica della legislazione 

regionale. 

Tornando alla sostenibilità ambientale dei piani e al monitoraggio degli stessi in fase di attuazione, l'esperienza 

di CESBA contribuisce quindi a mettere in fila il sistema di indicatori esistente utilizzato per valutare i piani 

attraverso le procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica): questa esperienza e i risultati ottenuti 

potrebbero essere utilizzati per mettere in coerenza la valutazione dei diversi piani territoriali regionali. 

Inoltre, la Regione Piemonte negli ultimi anni ha dedicato molti sforzi alla redazione del Piano Paesaggistico, con 

l'obiettivo di coordinare lo sviluppo antropico richiesto dalla popolazione locale, e la tutela del paesaggio 

piemontese, che in alcuni casi è eccezionale e riconosciuto a livello internazionale (come lista del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO). Ciò significa che le istituzioni piemontesi perseguono il duplice scopo di promuovere 

attività economiche e produttive (che storicamente hanno caratterizzato la regione per molti decessi tra le altre 

regioni italiane) e di proteggere il paesaggio e le attività tradizionali locali, che costituiscono una vera risorsa 

economica in quanto sono i principali attrattivi per un numero crescente di turisti che visitano annualmente la 

zona. Queste attività e questi obiettivi hanno portato all'individuazione di una ricca serie di indicatori volti a 

valutare le prestazioni del territorio pilota in termini di sostenibilità fornendo nel contempo indicazioni su aree, 

attività, servizi e strategie su cui intervenire per aumentare la sostenibilità e rispondere agli obiettivi locali. 

 

In conclusione, la futura implementazione di questi strumenti di valutazione della sostenibilità territoriale 

prevede la loro integrazione negli attuali processi di pianificazione regionale, la realizzazione di nuovi sistemi di 

indicatori (o il miglioramento di quelli già esistenti) che, in seguito all'aggiornamento in corso degli AIT, 

adotteranno lo stesso approccio valutativo e, soprattutto la definizione del sistema di conoscenza della strategia 

regionale per lo sviluppo sostenibile. 
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4 Ulteriori possibilità di utilizzo nell’ambito del territorio alpino 

L’integrazione dello strumento nelle politiche territoriali e locali può avvenire anche in altre modalità, come è 

stato appreso dai casi pilota degli altri partner del progetto CESBA. 

 

Il Tool è stato applicato in quattro differenti livelli e tematiche: 

1. Strategie regionali di scala vasta; 

2. Politiche locali a scala territoriale; 

3. Monitoraggi dell’implementazione delle strategie regionali a livello locale (collegamento punto 1 e 2); 

4. Valutazioni ambientali di piani o progetti. 

 

Nel dettaglio: 

1. Supporto e monitoraggio delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, 

l'energia, l'ambiente, l'economia sociale e i trasporti a livello regionale. 

2. Supporto e monitoraggio dei piani locali, ad esempio: 

- Piani energetici locali (PAESC) 

- Politiche turistiche (ad esempio legate agli sport invernali) 

- Piani di connettività per le aree rurali 

- Piani territoriali per aree montane (spazio alpino) 

3. Monitoraggio dell'implementazione territoriale delle strategie regionali a livello locale, migliorando la 

coerenza e creando un collegamento tra i livelli regionale e locale; CESBA potrebbe essere lo strumento 

comune per valutare l'aspetto della sostenibilità nelle politiche di diversi livelli. 

4. Aggiornamento degli strumenti di valutazione ambientale (VAS, VIA, AIA) e il loro sistema di indicatori. 

 


