


Definizione generale di sviluppo sostenibile 

“Sviluppo che soddisfa le esigenze attuali senza compromettere quelle delle 

generazioni future” (WCED, 1987)

Indicatori di sostenibilità -> Definizione operativa di sviluppo sostenibile

Indicatori di sostenibilità = Variabili politicamente rilevanti 
che consentono confronti nel tempo e/o nello spazio, 

tra unità di governo, tra progetti, o tra performance e obiettivi
Funzioni:
- monitorare l’andamento delle principali variabili sociali, economiche e 
ambientali e mostrarne le interazioni;
- valutare gli andamenti complessivi dello sviluppo, monitorando il progresso 
verso gli obiettivi di sostenibilità;
- fornire supporto diretto alle decisioni su singoli progetti, piani e programmi, 
valutandone le implicazioni di lungo periodo.



Processo politico-istituzionale (1/2)

Sviluppo sostenibile = obiettivo fondamentale dell’Unione europea

Consiglio europeo di Goteborg (2001) 
-> Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile 

Obiettivi:
-definire la sostenibilità in senso lato, affermando in sostanza che le dimensioni 
economica, sociale e ambientale della sostenibilità devono procedere di pari 
passo e rafforzarsi reciprocamente;
-analizzare un certo numero di tendenze palesemente non sostenibili 
(cambiamenti climatici, trasporti, ecc.);
-perfezionare il metodo di elaborazione delle politiche, migliorandone la coerenza 
attraverso un’analisi accurata di tutti i loro effetti, compresi quelli di un mancato 
intervento (valutazione dell’impatto).



Processo politico-istituzionale (2/2)

Istituti nazionali di statistica + Agenzie ambientali

Agenzia europea per l’ambiente (EEA) + Commissione europea 
(DG Ambiente, DG Trasporti-Energia, Eurostat)

TERM - Transport and Environment Reporting Mechanism
Obiettivo: misurare il progresso conseguito dalle politiche di integrazione 

delle considerazioni ambientali nelle politiche dei trasporti

Consiglio europeo di Cardiff (1998) 
-> integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche settoriali 

Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea (2001) 
Strategia europea per lo sviluppo sostenibile (2001)



Meccanismi di integrazione settoriale

IRENA 
Indicator Reporting on the Integration 

of Environmental Concerns into Agriculture Policy
Agricoltura

EERM 
Energy and Environment Reporting Mechanism

Energia

TERM 
Transport and Environment Reporting Mechanism

Trasporti



Domande politiche alla base di TERM

7. Gli strumenti di gestione e monitoraggio ambientale a supporto del processo politico-
decisionale vengono usati efficientemente?

6. Le tecnologie pulite vengono applicate? I veicoli vengono usati con efficienza?

5. Il sistema di determinazione dei prezzi sta diventando più equo ed efficiente, e in grado 
di assicurare l’internalizzazione dei costi esterni?

4. La capacità infrastrutturale esistente viene usata in modo ottimale? Ci stiamo 
avvicinando a un sistema dei trasporti intermodale più equilibrato?

3. Esiste coordinamento tra pianificazione territoriale e la pianificazione dei trasporti?

2. La gestione della domanda e la ripartizione modale stanno migliorando?

1. Sta migliorando la prestazione ambientale del settore dei trasporti?



Schema D-P-S-I-R:
- Determinanti (cause generatrici primarie)
- Pressioni (pressioni sull’ambiente causate dalle attività umane)
- Stato (qualità ambientale)
- Impatti (effetti sui diversi recettori ambientali)
- Risposte (risposte politiche rispetto ai problemi ambientali)

Schede informative degli indicatori:
- Descrizione del contesto politico di riferimento e degli attuali obiettivi politici 
dell’Unione europea relativi all’indicatore
- Analisi della qualità e dei limiti dei dati
- Descrizione dei metadati
- Raccomandazioni per lo sviluppo futuro dell’indicatore e dei dati



TERM: 40 indicatori – 7 gruppi

Integrazione gestionaleVII

Tecnologie ed efficienza dell’utilizzoVI

Costi e prezzi dei trasportiV

Offerta di infrastrutture e servizi di trasportoIV

Pianificazione territoriale e accessibilitàIII

Domanda e intensità di trasportoII

Impatto ambientale dei trasportiI



Stato/
trend

Copertura 
temporale

Qualità 
informativaDPSIRIndicatori

1990-2005MediaPRifiuti dai veicoli stradali*I

1993-2002BassaPSversamenti accidentali e illegali di petrolio in mare*I

2000BassaDOccupazione di territorio da parte delle infrastruttureI

2005BassaPProssimità delle infrastrutture ad aree designateI

2002BassaPFrammentazione di ecosistemi e habitatI

1997BassaIRumore da traffico: esposizione e disturbo*I

---MediaSSuperamenti degli obiettivi di qualità dell’ariaI

1990-2004AltaPEmissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti*I

1990-2004AltaPEmissioni di gas serra dai trasporti*I

1990-2004AltaDConsumi energetici finali nei trasporti*I



Stato/
trend

Copertura 
temporale

Qualità 
informativaDPSIRIndicatori

---MediaDInvestimenti nelle infrastruttureIV

1990-2004AltaDCapacità delle reti infrastrutturali*IV

2002-2005MediaDAccesso ai servizi di trasporto*III

---MediaRAccessibilità dei mercati e coesione regionaleIII

2002-2005MediaRAccesso ai servizi di base*III

1990-2004AltaPIncidentalità nei trasporti*II

1990-2005MediaDDomanda e intensità del trasporto merci*II

1990-2004MediaDDomanda e intensità del trasporto passeggeri*II



Stato/
trend

Copertura 
temporale

Qualità 
informativaDPSIRIndicatori

---BassaRInternalizzazione dei costi esterniV

1997, 2004BassaPCosti esterni dei trasporti*V

1990-2005AltaDSpese per la mobilità personale*V

---BassaRSussidiV

1990-2006AltaRTasse e tariffe dei trasporti*V

1990-2004MediaD/RPrezzi e tasse sui carburanti*V

1997-2005AltaDPrezzi del trasporto*V



Stato/
Trend

Copertura 
temporale

Qualità 
informativaDPSIRIndicatori

2004MediaDQuota della flotta veicolare conforme a 
determinati standard di emissione*VI

1990-2004MediaDEtà media della flotta veicolare*VI

1990-2004AltaDDimensione della flotta veicolare*VI

1990-2002AltaDDiffusione di carburanti più puliti e alternativi*VI

---BassaDFattori di carico nel trasporto merciVI

---BassaDCoefficienti di occupazione dei veicoli 
passeggeriVI

2002MediaDEmissioni specifiche*VI

2002BassaP/DEfficienza energetica ed emissioni specifiche 
di CO2*

VI



Stato/
Trend

Copertura 
temporale

Qualità 
informativaDPSIRIndicatori

---BassaRConsapevolezza pubblicaVII

---BassaRAdozione di sistemi di gestione ambientaleVII

---BassaRImplementazione della VASVII

---BassaRSistemi nazionali di monitoraggioVII

---BassaRCooperazione istituzionaleVII

---BassaRImplementazione di strategie integrateVII



Sinergie con l’Inventario nazionale

Necessità di superare alcune criticità, attraverso una maggiore 
collaborazione tra gli enti coinvolti (Ministero dei trasporti, 
Ministero dell’ambiente, ACI, ISTAT, ENEA, APAT). Indicatori:
- Consumi energetici finali nei trasporti 
- Domanda di trasporto passeggeri e merci
- Efficienza energetica ed emissioni specifiche di CO2 

- Emissioni specifiche 
- Coefficienti di occupazione dei veicoli passeggeri
- Fattori di carico nel trasporto merci

Indicatori 
-> Inventario 

Non presenta problemi. L’Inventario fornisce dati per i seguenti 
indicatori: 
- Emissioni di gas serra dai trasporti
- Emissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti”

Inventario 
-> Indicatori 



TERM 02 - Tabella 1: Emissioni di gas serra dal settore dei trasporti (MtCO2eq)

132,6130,4129,2126,8124,5115,1104,0Totale

4,03,83,73,33,22,21,7Protossido di azoto

0,70,60,70,70,80,90,8Metano

128,0126,0124,9122,8120,4112,0101,5Anidride carbonica

2004200320022001200019951990



TERM 02 - Tabella 2: Emissioni di gas serra per tipo di traffico e modalità (%)

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Totale

4,25,15,55,75,75,77,0Altre modalità

95,894,994,594,394,394,393,0Strada

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Totale

0,51,21,21,31,03,84,1Altro 

33,732,232,532,132,030,732,4Merci

65,866,566,466,667,065,563,5Passeggeri

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 3: Emissioni di ossidi di azoto dal settore dei trasporti (t)

643.823703.379722.417802.381808.7511.010.213980.701Totale

12.00112.46111.42411.62512.2617.6487.145Traffico aereo

88.57987.83686.75089.40087.53673.22877.835Trasporto marittimo

1.0529669961.086859966841Vie d’acqua interne

1.4522.6294.8544.8384.4755.3975.584Ferrovie

5.5715.2644.8875.0244.6423.6433.040Ciclom. e motocicli

205.417249.973266.444304.089289.830309.433313.234Veicoli pesanti

74.07369.87666.19364.12963.61652.52953.130Veicoli leggeri

255.678274.374280.869322.190345.532557.369519.892Autovetture

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 4: Emissioni di COVNM dal settore dei trasporti (t) 

532.690576.688609.235703.156772.3151.153.8351.075.192Totale

786816748761803501468Traffico aereo

117.198121.834121.562122.048121.879122.630111.439Trasporto marittimo

1171071111219510793Vie d’acqua interne

170309570568525634656Ferrovie

85.917102.910107.015128.121144.989267.900264.088Evaporazione di 
benzina dai veicoli

138.398146.350159.706188.845205.395239.695165.525Ciclomotori e motocicli

31.70536.80340.06642.00840.99846.59448.631Veicoli pesanti

10.19510.93811.24312.08311.51212.54914.340Veicoli leggeri

148.204156.621168.214208.601246.119463.225469.952Autovetture

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 5: Emissioni di particolato dal settore dei trasporti (t) 

58.17060.94562.32164.94564.08071.85274.842Totale

1201251141161237772Traffico aereo

5.6165.5415.4955.6385.4155.0924.987T. marittimo

1111021051149010289Vie d’acqua interne

168304561560518624646Ferrovie

11.53711.46111.42711.11910.85110.3959.449Pneumatici, freni e manto str.

2.2652.4252.6483.0203.4573.8662.729Ciclomotori e motocicli

11.44914.68816.09118.27317.76320.69021.024Veicoli pesanti

10.01810.0889.88810.5509.9329.0328.288Veicoli leggeri

16.88616.21115.99215.55515.93121.97427.558Autovetture

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 6: Emissioni di piombo dal settore dei trasporti (t) 

1.5521.6051.482453.656688.2541.578.4033.942.218Totale

1.3791.4321.3121.3361.409879821Traffico aereo

1731731706.4689.48319.85254.451T. marittimo

0005454Vie d’acqua interne

00011466964Ferrovie

000151.378171.530164.990251.888Ciclom. e motocicli

0001.0401.14614.71068.896Veicoli pesanti

00030.79734.29457.406140.766Veicoli leggeri

000262.631470.3871.320.0953.424.428Autovetture

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 7: Emissioni di benzene dal settore dei trasporti (t) 

8.5229.1809.90012.05913.65530.43938.980Totale

17171616171110Traffico aereo

1.2281.3461.3671.4011.3512.4183.601Trasporto marittimo

2222222Vie d’acqua interne

361111101313Ferrovie

2863723974885272.0403.520Evaporaz. di benzina dai veicoli

1.2381.4191.5821.9151.9834.8025.843Ciclomotori e motocicli

28333638375157Veicoli pesanti

267303325361348484696Veicoli leggeri

5.4535.6826.1647.8279.38020.61825.238Autovetture

2004200320022001200019951990



TERM 03 - Tabella 8: Emissioni di alcuni inquinanti per tipo di traffico (%) 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totale

6.36.96.15.85.54.75.5Altro (P.A., nautica)

57.957.960.763.063.363.752.8Merci

35.835.133.231.231.331.741.7PasseggeriPM10

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totale

19.918.8173616.316.214.514.3Altro (P.A., nautica)

12.211.411.611.511.69.910.7Merci

67.969.870.872.272.275.675.0PasseggeriCOV

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totale

4.14.73.93.93.13.53.5Altro (P.A., nautica)

47.745.345.145.143.236.436.2Merci

48.250.051.051.653.760.160.3PasseggeriNOx

2004200320022001200019951990


