
 

SISTEMA INSEDIATIVO 

INDICATORE 

Volumi 
edilizi 

conces
si % 
sulla 

volume
tria 

previst
a 

N° di 
edifici 
con 

certific
azione 
energe

tica 
/class

e A 

N° 
intervent

i di 
recupero 

del 
patrimon

io 
edilizio 
esistent

e 

Intensità 
di uso 

del 
suolo 

Servizi 
sovraco
munali 

Indice di 
consum

o del 
suolo 

% 
edilizia 

residenz
iale 

pubblica 
sul 

totale 

% posti 
nei nidi 

per 
l’infanzia 

in 
rapporto 

al 
fabbisog

no 

N° 
intervent
i annuali 

di 
edilizia 

convenzi
onata 

Verde 
comunal
e attuato  

N° di 
edifici 

sottopo
sti ad 
audit 

energet
ico 

Veicoli 
transita

nti al 
giorno 

Indice 
di 

motoriz
zazione  

 

 Pressione   Stato      Stato   Stato 

UNITà DI 
MISURA % n.° n.° +Ab/Kmq Mq/ab SU/ST % % n.° Mq/ab n.° n.°  n.° 

DESCRIZIONE    Abitanti / 
ST 

Standard 
per abitante 

previsti e 
reperiti 

Superficie 
urbanizzata 
/ Superficie 
territoriale 

 
N. di posti 
disponibili 

nei nidi 
 

Individuato 
come 

standard 
obbligatorio 
previsto da 
PRG, pro 

capite 

 

N°. veicoli 
transitanti 

stimati 
nella 
fascia 

oraria 7.00 
– 19.00 

Veicoli 
privati / 

popolazion
e residente 

(su dati 
della 

Provincia 
di Milano 
01/01/200

8) 

DATO    

33119 / 
10,32 

(ab/kmq) = 
3209 

71.33 mq / 
abitante 

7,125 / 
10,32 (kmq 

/ kmq) = 
0,69 

 

26,2 % 
della 

popolazione 
0 - 3 anni 
rispetto al 
33% come 
Obbiettivo 

dalla 
conferenza 
di lisbona  

 

76.510 mq / 
33119 (ab) 
= 2,3 mq 
pro capite 

 

118.370 
veicoli 

bidireziona
li, di cui 

52.110 in 
ingresso e 
66.260 in 

uscita 

2.259.064 
/ 3.906726 

= 0,58 

DISPONIBILITA’ 
DEL DATO    ☺ ☺ ☺  ☺ 

 ☺ 
 ☺ ☺ 

ORIGINE DEL 
DATO    Uffici 

Comunali 
Uffici 

Comunali 
Uffici 

Comunali 
 Uffici 

Comunali 
 Uffici 

Comunali 
 

Centro 
studi 

traffico 

Centro 
studi 

traffico 

OBIETTIVO 
INDICATORE    

Relaziona-
re la 

densità 
abitativa 

con il 
sistema dei 

servizi 

Relaziona-
re la 

densità 
abitativa 

con il 
sistema dei 

servizi 

  

Raggiungim
ento della 

percentuale 
prevista 

dalla 
Conferenza 
di Lisbona 

   

Riduzioni 
delle 

emissioni 
da traffico 
veicolare 

Riduzioni 
delle 

emissioni 
da traffico 
veicolare 

OBIETTIVO 
PTCP              
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

INDICATORE N° parcheggi 
Capillarità della 
rete di trasporto 
pubblico locale 

Potenziale 
dell’impianto di 

depurazione 
esistente  

Residenti e unità 
locali allacciati al 

servizio di 
fognatura 

Piste ciclabili 
realizzate sul 

totale previsto 

UNITA’ DI 
MISURA n.° n. AE % km 

DESCRIZIONE 

Numero dei parcheggi 
pubblici esistenti 

(superficie dedicata ai 
parcheggi / 12.5mq )i 

Rapporto tra il numero 
delle fermate e la 

superficie urbanizzata 

Potenzialità di progetto 
e potenzialità residua 

dell’impianto di 
depurazione consortile 
espresso in termini di 

abitanti equivalenti 
(AE) 

% residenti e unità 
locali allacciate al 

servizio fognario sul 
totale 

Lunghezza dei tratti 
ciclabili realizzata in 

sede propria e in sede 
mista e tratti a mobilità 

lenta 

DATO 12.027 65 / 7125 = 0,038 

- potenzialità di 
progetto : 316.000 
AE 

- potenzialità 
residua: 16.000 AE 

>99% 16 km 

DISPONIBILITA
’ DEL DATO ☺  ☺ ☺ ☺ 

ORIGINE DEL 
DATO Uffici Comunali Uffici Comunali Gestore del Servizio - 

Amiacque 
Gestore del Servizio - 

Amiacque Uffici Comunali 

OBIETTIVO 
INDICATORE 

Riduzioni delle 
emissioni da traffico 

veicolare 

Riduzioni delle 
emissioni da traffico 

veicolare 

Capacità della rete 
esistente di supportare 

nuovi interventi 

Capacità della rete 
esistente di supportare 

nuovi interventi 

Riduzioni delle 
emissioni da traffico 

veicolare 

OBIETTIVO 
PTCP      
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SISTEMA AMBIENTALE  

INDICATORE 
Sup 

Impermeab
ilizzata  

Produzione 
totale di 

rifiuti 

% di 
Raccolta 

differenziat
a 

Potenza 
installata 

per 
produzione 
di energia 
da fonti 

rinnovabili 

Dotazione 
di aree 
verdi 

piantumate 
% sul totale  

Consumi 
idrici pro 

capite 

Volumi di 
acqua totali 

erogati 

Volumi 
prelevati  

annualmen
te dal 

sottosuolo 

Lunghezza 
dei tratti 
stradali 

con valori 
superiori al 

limite 
normativo 

Superficie 
aree 

protette 

  Pressione Risposta  Risposta Pressione Pressione Pressione   

UNITA’ DI 
MISURA % Ton % KW % Mc/ab mc mc m. kmq 

DESCRIZIONE 

Superficie 
Impermeabilizz
ata espressa 

come 
residenziale  + 

30% e 
industriale + 

50% / 
superficie 

urbanizzata 
(SU) 

Tonnellate di 
rifiuti prodotti 

pro capite 
annui 

RD/ totale  

Sommatoria 
delle aree verdi 
piantumate sul 

totale  

Volumi pro 
capite erogati 
annualmente 
per uso civile 

Totale dei 
Volumi erogati 
nell’anno 2009 
comprendente 
uso civile – uso 

industriale – 
uso 

agrozzotecnico 

Totale dei 
volumi derivanti 
da prelievi idrici 

sotterranei 

 

Superficie 
interessata dai 

PLIS Media 
Valle Lambro e 
Parco Est delle 

cave 

DATO 

(589716 + 
622708) / 
7.125.000 

(mq/mq) % =17 
% 

14.121,79 / 
33119 =  0,43 
Ton/anno pro 

capite 

63,05%  

153.065 / 
7.125.000 

(mq/mq) % = 
2,15% 

2768707(mc) / 
33119 = 83 

(mc/ab anno) 
3.323.156 mc 5.015.828 mc  3,178 kmq 

DISPONIBILIT
A’ DEL DATO ☺ ☺ ☺ 

 ☺ ☺ ☺ ☺ 
 ☺ 

ORIGINE DEL 
DATO Uffici Comunali Uffici Comunali Uffici Comunali  Uffici Comunali 

Gestore del 
Servizio - 
Amiacque 

Gestore del 
Servizio - 
Amiacque 

Gestore del 
Servizio - 
Amiacque 

 Uffici Comunali 

OBIETTIVO 
INDICATORE 

Contenimento 
delle superfici 
impermeabilizz

ate 

Riduzione della 
produzione di 

rifiuti pro -
capite 

Miglioramento 
della raccolta 
differenziata 

  
Contenimento 
dei consumi 

idrici 

Contenimento 
dei consumi 

idrici 

Contenimento 
dei consumi 

idrici 
 

Mantenere 
costante / 
ampliare la 

superficie delle 
aree protette 

OBIETTIVO 
PTCP          

 

 


