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Tabella Indicatori per il monitoraggio ambientale del PRTQA 

Obiettivo Generale: Risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria 
 

Obiettivo 

specifico 
Azioni 

numero 

misura 

Indicatori di 

monitoraggio 

Fonti per il 

popolamento 

Indicatore di 

contesto 

correlato 

Ridurre le 

emissioni del 

settore dei 

trasporti 

 

Installazione di n. 55 

Filtri Antiparticolato 

(FAP) sui mezzi adibiti 

al trasporto pubblico 

1 

 

 

 

 

 

Num. di interventi di 

ammodernamento dei 

sistemi di filtraggio; 

 

 

Num di interventi di 

ammodernamento del 

parco veicolare; 

 

 

% dei veicoli 

sostituiti rispetto al 

totale circolante 

 

 

 

% mezzi pubblici a 

bassa emissione / tot 

mezzi in 

circolazione; 

 

 

numero di impianti e 

ton o mc di 

biocombustibile 

prodotto/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario fornisce 

informazioni in 

merito a: 

 

- Num mezzi per 

tipologia pre e post 

ammodernamento  

 

- Km percorsi anno 

per tipologia 

 

- n. di impianti per la 

produzione di 

biocombustibile 

 

- n. di impianti e 

quantità/tipologia di 

biocombustibile 

prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx, 

PM10, PM2.5 

 

Valutazione 

del trend 

Rinnovo del parco 

veicolare destinato al 

Trasporto Pubblico 

Locale (TPL) con 

sostituzione di 43 

autobus di categoria 

uguale o inferiore a 

EURO III 

2 

Rinnovo del parco 

veicolare destinato al 

Trasporto Pubblico 

Locale (TPL) con 

aumento di 22 unità di 

autobus a metano nel 

parco autobus 

regionale 

3 

Realizzazione di un 

servizio pubblico su 

rotaia per il 

collegamento dei tre 

principali Comuni 

dell’Area 

Metropolitana 

Cosenza-Rende con la 

Cittadella Universitaria 

di Arcavacata 

4 

Realizzazione n.3 

impianti, che utilizzano 

colture energetiche no 

food per la produzione 

di biocarburanti e 

biocombustibili. 

5 

Obiettivo Generale: Risparmio energetico 

 

Obiettivo 

specifico 
Azioni 

numero 

misura 

Indicatori di 

monitoraggio 

Fonti per il 

popolamento 

Indicatore di 

contesto 

correlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 8.775 

Mq di pannelli solare 

termico. 

6 

 

 

Produzione di energia 

elettrica per tipologia 

di impianto 

(Kwh/anno 

termici/elettrici 

prodotti da fonti 

rinnovabili); 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario fornisce 

informazioni in 

merito a: 

 

- Potenza 

elettrica/termica 

installata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 

23.454 Mq di panelli 

solari fotovoltaici. 

7 

Realizzazione n.5 

impianti mini hydro 

per la produzione di 

energia. 

8 

Realizzazione n.3 

impianti eolici per la 
9 



 

 

 

 

 

Riduzione delle 

emissioni 

 

produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

% energia 

termica/elettrica da 

fonte 

rinnovabile/totale 

energia consumata; 

 

 

Numero di impianti 

avviati. 

 

- Kwhel/anno 

prodotti 

 

 - Kwhter/anno 

prodotti 

 

 

 

TERNA 

fornisce 

informazioni in 

merito a:  

 

- quota produzione di 

energia da fonti 

rinnovabili sul 

totale regionale 

 

 

 

NOx, COV, 

PM10, PM2.5, 

SOX, 

CO2, N2O, 

CH4 

 

Valutazione 

del trend 

Realizzazione n.2 

impianti per la 

produzione di energia 

elettrica ed energia 

termica da biomasse 

agroforestali, biogas da 

residui zootecnici e 

agroindustriali 

realizzati. 

10 

Realizzazione n.5 

progetti pubblici di 

cogenerazione diffusa 

di elettricità e calore 

avviati e 8 progetti 

pubblici di 

trigenerazione di 

elettricità, calore e 

freddo avviati. 

11 

Obiettivo Generale: Risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria 

 

Obiettivo 

specifico 
Azioni 

numero 

misura 

Indicatori di 

monitoraggio 

Fonti per il 

popolamento 

Indicatore di 

contesto 

correlato 

Controllo delle 

concentrazioni 

di inquinanti 

 

Progettazione di una 

rete regionale di 

monitoraggio della 

qualità dell’aria 

attraverso 

l’implementazione, il 

revamping delle 

centraline esistenti 

 

12 

 

Emissioni dei 

principali inquinanti 

(Kg); 

 

Numero di nuove 

centraline attivate; 

 

Numero di centraline 

Riposizionate; 

 

Numero di 

aggiornamenti 

dell’inventario. 

 

ARPA Calabria, 

COMUNE 

fornisce 

informazioni in 

merito a: 

 

- concentrazione 

degli inquinanti 

 

- n. di centraline 

attivate 

 

- inventari su scala 

comunale 

 

 

 

 

 

 

 

principali 

inquinanti 

Valutazione 

del trend 

 

Predisposizione 

dell’Inventario delle 

emissioni su scala 

comunale 

13 

Obiettivo Generale: Applicazione del Piano secondo criteri di sostenibilità complessiva 
 

Obiettivo 

specifico 
Azioni 

numero 

misura 

Indicatori di 

monitoraggio 

Fonti per il 

popolamento 

Indicatore di 

contesto 

correlato 

Coinvolgimento 

delle parti 

sociali e del 

pubblico 

 

Realizzazione di 

convegni, studi e 

pubblicazioni 

concernenti la tutela 

dell’ambiente 

14 

 

Numero di 

partecipanti ai 

convegni; 

 

Numero di studi e 

pubblicazioni 

prodotte.  

 

 

 

ENTI 

COMPETENTI IN 

MATERIA 

AMBIENTALE 

- 

 

 
Agli indicatori precedenti, vanno aggiunti i seguenti indicatori per il monitoraggio di specifici inquinanti 

nell’aria, che rientrano nel monitoraggio previsto dal piano con la predisposizione della rete regionale delle 

centraline e/o con le campagne con mezzi mobili: 



 

NO2: Biossido di azoto 

DL 155 13/08/2010: Valore limite orario Numero di superamenti Media 

oraria (max 18 volte in un anno) 

200 μg/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Valore limite annuale Media annua 40 μg/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Soglia di Allarme Numero di superamenti Media 

oraria (3 ore consecutive) 

400 μg/m
3
 

 

CO: Monossido di carbonio 

DL 155 13/08/2010: Valore limite Massima Media Mobile su 8ore 10 mg/m
3
 

 

O3: Ozono 

DL 155 

13/08/2010: 

Soglia di Informazione Numero di Superamenti del valore orario 180 μg/m
3
 

DL 155 

13/08/2010: 

Soglia di Allarme Numero di Superamenti del valore 

orario(3 ore consecutive) 

240 μg/m
3
 

DL 155 

13/08/2010: 

Valore obiettivo per la protezione della 

salute umana(da valutare per la prima 

volta nel 2013) 

Numero di superamenti della media 

mobile di 8 ore massima giornaliera (max 

25 gg/anno come media degli ultimi 3 

anni) 

120μg/m
3
 

 

SO2: Biossido di Zolfo 

DL 155 13/08/2010: Valore limite orario Numero di superamenti Media oraria 

(max 24 volte in un anno) 

350 μg/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Valore limite giornaliero Numero di superamenti Media 

giornaliera (max 3 volte in un anno) 

125 μg/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Soglia di Allarme Numero di superamenti Media oraria 

(3 ore consecutive) 

500 μg/m
3
 

 

PM10: Particolato Atmosferico con diametro inferiore a 10 m 

DL 155 13/08/2010: Valore limite giornaliero Numero di superamenti Media 

giornaliera (max 35 volte in un anno) 

50 μg/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Valore limite annuale Media annua 40 μg/m
3
 

 

PM2,5: Particolato Atmosferico con diametro inferiore a 2,5 m 

DL 155 13/08/2010: Valore limite annuale Media annua 25 μg/m
3
 

 

C6H6: Benzene 

DL 155 13/08/2010: Valore limite annuale Media annua 5 μg/m
3
 

 

IPA: benzo(a)pirene 

DL 155 13/08/2010: Valore obiettivo Anno 

civile* 

Media annua 1 ng/m
3
 

*Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione di PM10 del materiale 

particolato, calcolato come media come media su un anno civile. 

Metalli Pesanti 

DL 155 13/08/2010: Arsenico Valore obiettivo 

Anno civile* 

Media annua 6 ng/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Cadmio Valore obiettivo 

Anno civile* 

Media annua 5 ng/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Nichel Valore obiettivo 

Anno civile* 

Media annua 20 ng/m
3
 

DL 155 13/08/2010: Piombo Valore limite Anno 

civile* 

Media annua 0,5 μg/m
3
 

*Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione di PM10 del materiale 

particolato, calcolato come media come media su un anno civile. 


