
  



 
 

 

 

AMBIENTE 

Qualità 

ambientale 
Utilizzo delle 

risorse 

Anagrafe 

edifici a 

gestione 

provinciale 

 

Archivio 

prov.le delle 

attività 

estrattive 

Banca dati 

attività edilizia 

Tutela Ciclo Rifiuti 

Arpam - 

Catasto 

Regionale 

Rifiuti 

Regione Marche, 

ARPAM - 

Archivio Rete di 

Monitoraggio 

qualità dell’aria 

Regione 

Marche - 

Catasto siti da 

bonificare 

GSE - Rapporto 

statistico 

Impianti Fonti 

Rinnovabili 

ISTAT, Regione 

Marche - 

Studio 

sull'evoluzione 

dell'urbanizzato 

nella Regione 

Regione 

Marche - 

Aree 

soggette a 

tutela 

ambientale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA NOME INDICATORE FONTE  

N. cave dismesse C2-C3 nel comune 

/totale cave dismesse C2-C3 

 

N. comuni con cave C2/C3 / tot 

comuni 

QUALITA’ AMBIENTALE 

Incidenza territoriale delle cave 

dismesse 

 

Diffusione territoriale cave dismesse 

che necessitano di interventi di 

recupero - % comuni interessati 

Regione Marche, 

ARPAM - 

Archivio Rete di 

Monitoraggio 

qualità dell’aria 

CO: numero rilevazioni in cui non sono 

stati rispettati i criteri 

limite/rilevazioni effettuate*100 - 

(Max Media 8 ore) 

Inquinamento aria – Monossido di 

Carbonio 

Archivio 

prov.le delle 

attività 

estrattive 

Regione 

Marche - 

Catasto siti da 

bonificare 

Diffusione dei siti da bonificare 

 

 

Incidenza dei siti da bonificare 

Numero comuni con siti da 

bonificare/totale comuni *100 

 

Numero siti nella provincia/ totale siti 

nella regione *100 

CICLO RIFIUTI 

FORMULA NOME INDICATORE FONTE  

Arpam - 

Catasto 

Regionale 

Rifiuti 

N.ro comuni che superano il 45% di 

RD / totale comuni *100 

 

N.ro comuni che superano il 60% di 

RD / totale comuni *100 

Diffusione territoriale della raccolta 

differenziata- soglia 45% 

 

Diffusione territoriale della raccolta 

differenziata- soglia 60% 



UTILIZZO DELLE RISORSE 

FORMULA NOME INDICATORE FONTE  

TUTELA 

FORMULA NOME INDICATORE FONTE  

Regione 

Marche - 

Aree 

soggette a 

tutela 

ambientale 

Comuni ricadenti nelle aree tutelate / 

Totale Comuni *100 

 

Pop residente in comuni ricadenti 

nelle aree tutelate/ popolazione 

totale *100 

 

Superficie tutelata/ superficie totale 

*100 

Comuni ricadenti in aree sottoposte a 

tutela 

 

Quota di popolazione residente in 

aree sottoposte a tutela 

 

 

Superficie tutelata - Parchi e riserve 

naturali, aree floristiche, ZPS, SIC 

GSE - Rapporto 

statistico 

Impianti Fonti 

Rinnovabili 

ISTAT, Regione 

Marche - 

Studio 

sull'evoluzione 

dell'urbanizzato 

nella Regione 

Marche 

Contributo territoriale alla 

produzione energetica da fonti 

rinnovabili 

 

 

Contributo territoriale alla potenza 

energetica da fonti rinnovabili 

 

 

Potenziale di energia fotovoltaica 

Produzione di energia FER nel 

territorio provinciale /totale 

produzione nazionale*100 - (quantita' 

di energia) 

 

Potenza di energia FER nel territorio 

provinciale /totale potenza 

nazionale*100 

 

Potenza fotovoltaica nel territorio 

provinciale / totale nazionale *100 

Consumo di suolo – superficie urbanizzata 

 

Consumo di suolo - Variazione 

intercensuaria del tasso di urbanizzazione 

Km2 di superficie urbanizzata ogni 

100 Km2 di superficie totale 

 

(km2 di superficie urbanizzata anno 

x/ km2 superficie totale anno x) - 

(km2 di superficie urbanizzata anno 

x-10 / km2 superficie totale anno x-

10)*100 



 

Diffusione del fotovoltaico negli edifici 

provinciali 

Contributo alla riduzione del consumo di 

suolo 

N° interventi di recupero/interventi di 

nuova costruzione 

% di edifici in cui sono installati impianti 

fotovoltaici  

Anagrafe 

edifici a 

gestione 

provinciale 

Banca dati 

attività edilizia 



 

Dettaglio territoriale 

Tema Indicatore specifico Sub-

provinciale 

Pesaro e 

Urbino 
Marche 

Profondità 

storica 

Diffusione territoriale della 

raccolta differenziata- soglia 45% 

 X X Dal 2009 al 

2011 

Ciclo rifiuti 

 

Diffusione territoriale della 

raccolta differenziata - soglia 60% 

 X X Dal 2009 al 

2011 

Diffusione dei siti da bonificare  X X 2011 

Diffusione territoriale cave 

dismesse che necessitano di 

interventi di recupero - % comuni 

interessati 

 X  2002 (PPAR) e 

2010 (PERCD) 

Incidenza dei siti da bonificare  X  2011 

Incidenza territoriale delle cave 

dismesse 

Comunale   2002 (PPAR) e 

2010 (PERCD) 

Qualita' 

ambientale 

 

Inquinamento aria – Monossido di 

Carbonio 

Stazioni di 

Pesaro, 

Urbino, Fano 

  Dal 1998 al 

2013 

Comuni ricadenti in aree 

sottoposte a tutela 

 X X 2013 

Quota di popolazione residente in 

aree sottoposte a tutela 

 X X 2013 

Tutela 

 

Superficie tutelata - Parchi e 

riserve naturali, aree floristiche, 

ZPS, SIC 

Comunale X X 2013 

Contributo alla riduzione del 

consumo di suolo 

Comunale X  dal 2002 al 2011 

Potenziale di energia fotovoltaica  X X Dal 2009 al 

2011 

Diffusione del fotovoltaico negli 

edifici provinciali 

 X  2012 - 2014 

Contributo territoriale alla potenza 

energetica da fonti rinnovabili 

 X X Dal 2009 al 

2011 

Consumo di suolo - Variazione 

intercensuaria del tasso di 

urbanizzazione 

Comunale X X 2010 

Consumo di suolo – superficie 

urbanizzata 

Comunale X X 2001-2010 

Utilizzo 

delle 

risorse 

 

Contributo territoriale alla 

produzione energetica da fonti 

rinnovabili 

 X X Dal 2009 al 

2011 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUALITA’ AMBIENTALE  
 

UTILIZZO DELLE RISORSE  
 

Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino - Banca dati Ufficio Gestione Patrimonio Edilizio

Diffusione del fotovoltaico negli edifici provincia li. Valori percentuali - 
Provincia di Pesaro e Urbino. Anni 2012 e 2014

96,2%
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N. edifici senza impianto N. edifici con impianto

Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino - Banca dati attività estrattiva

Diffusione territoriale cave dismesse che necessita no di interventi di 
recupero - % comuni interessati. Valore percentuale  - Provincia di Pesaro 
e Urbino. Anni 2002 e 2010
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