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ALLEGATO

I - 2 Indicatori utilizzati

Di seguito sono elencati gli indicatori utilizzati nell’analisi ambientale del comprensorio della Tuscia
romana.
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Vegetazione
Densità di specie rare o protette (numero di specie rare/ha)
Densità di orchidacee (numero di specie rare/ha)
Abbondanza di associazioni forestali (numero di associazioni per tavoletta IGM)
Ricchezza di habitat CORINE (densità di habitat CORINE per tavoletta IGM)
Presenza di formazioni extrazonali (numero di associazioni presenti)
Presenza di formazioni extrazonali (numero di associazioni presenti)
Presenza di colture arboree e arbustive (ha)
Rifiuti
Quantità di rifiuti urbani, pro capite, annua per comune (kg/ab/anno)
Raccolta differenziata annua, percentuale di rifiuti urbani, di vetro, plastica, carta e rifiuti
ingombranti, per comune (%)

•

Qualità dell’aria
Media mensile delle concentrazioni orarie di NO, NO2, NOX, SO2 e polveri sospese (µg/m3)

•
•

Fauna (ornitica e non)
Ricchezza di specie (n. di specie presenti)
N. di specie a rischio / n. specie totali
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Servizi idrici
Copertura dell’acquedotto per Comune (abitanti serviti/abitanti totali)
Copertura dell’acquedotto media nazionale (abitanti serviti/abitanti totali)
Perdite di rete (portata erogata/ portata emunta)
Dotazione idrica (litri /abitante/giorno)
Dotazione idrica, media regionale (litri /abitante/giorno)
Dotazione idrica, programmata dal PRGA per ATO (litri /abitante/giorno)
Previsioni del deficit idrico al 2015 e al 2025 (litri/sec)
Copertura della fognatura (abitanti serviti/abitanti totali)
Copertura della fognatura, media nazionale (abitanti serviti/abitanti totali)
Estensione rete fognaria (metri di collettore/abitante servito)
Estensione rete fognaria, media nazionale (metri di collettore/abitante servito)
Popolazione servita da depurazione (abitanti serviti da depuratore / abitanti totali)
Popolazione servita da depurazione, media nazionale (abitanti serviti da depuratore / abitanti totali)
Previsioni del deficit depurativo al 2015 e al 2025 (abitanti equivalenti)

•
•
•
•
•

Attività economiche
Unità locali e addetti industria 1991, 1996, 2001 / n. addetti totale per comune
Unità locali e addetti commercio 1991, 1996, 2001 / n. addetti totale per comune
Unità locali e addetti 1991, 1996, 2001 / n. addetti totale per comune
Addetti agricoltura 2000 / n. addetti totale per comune
Posti letto albergo / abitanti del Comune
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Presenze annuali albergo / posti letto * 365 (grado di utilizzo)
Posti letto seconde case / abitanti del Comune
Presenze annue nelle seconde case / posti letto seconde case *365
Numero ristoranti / abitanti del Comune

•
•
•

Agricoltura e zootecnia
Superfici soggette a uso civico / sup agraria totale nel Comune
Uso agricolo del territorio (composizione dalla SAU: pascoli, colture estensive, colture intensive e
set-aside)
SAU per azienda
Variazione n. aziende agricole (1970-2000)
Variazione SAU per azienda
Uso di sostanze agrochimiche / ha
Consumi energetici in agricoltura / ha
Peso vivo di bestiame / superficie agricola utilizzata a pascolo (UBA)
kg di Azoto, fosforo e metano prodotti dagli allevamenti / ha
N. aziende che fanno uso di tecniche di agricoltura biologica e/o integrata / aziende totali nel
Comune
N. aziende agrituristiche / aziende totali nel Comune
Consumo di acqua (l / ha)
Aree incendiate / area del Comune
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Mobilità e trasporti
Saldo naturale e migratorio (1993-2002 e 1981-1991)
Flussi viaggiatori sulla linea ferroviaria Roma - Viterbo (2000 - 2001 - 2002)
Flussi di viaggiatori all’interno del comprensorio che utilizzano i mezzi COTRAL
Tasso di motorizzazione nel 1997 e nel 2001
Trasporto pubblico locale - TPL (km/ab/anno)

•
•

Elementi per il bilancio idrico del lago di Bracciano
piovosità
quote del lago

•

Inquinamento elettromagnetico
numero di impianti di radiocomunicazione esistenti ogni diecimila abitanti
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