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Premessa  
 
Il prodotto turistico è sempre più dipendente dallo sviluppo sostenibile delle destinazioni 
turistiche. Se da un lato infatti aumenta la ricerca da parte del turist a di un ambiente 
intatto, di paesaggi piacevoli e di un ricco patrimonio storico e culturale, è altrettanto vero 
che il mantenimento di tali condizioni si gioca sulla capacità delle destinazioni dotate di tali 
attrattori di orientare lo sviluppo turistico verso la tutela ed il miglioramento del loro stesso 
patrimonio, favorendo allo stesso tempo la riduzione degli impatti ambientali di tutti gli 
attori coinvolti nel ñciclo di vitaò del prodotto turistico cos³ da generare un processo 
virtuoso. 
I Borghi Sostenibili rappresentano una realtà orientata per vocazione a un turismo che fa 
della qualit¨ dellôambiente come risorsa una premessa ed una condizione imprescindibile 
sul fronte dellôofferta, puntando sugli attrattori ambientali e sulla loro integrit¨ come 
fattore di richiamo per il turista.  
Il marchio ñBorghi Sostenibili del Piemonte: località per un turismo più responsabileò 
intende essere uno strumento per la misurazione di tale capacità, finalizzato a garantire 
visibilità ai Comuni che dimostrino di adottare politiche finalizzate a garantire la 
sostenibilità del proprio sviluppo turistico e la conservazione nel tempo dei fattori di 
attrazione presenti sul proprio territorio. Il Marchio considera tutte le dimensioni della 
sostenibilità turistica (ambientale, sociale ed economica), privilegiando tuttavia nel 
disciplinare la valutazione degli aspetti più prettamente ambientali.  
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Introduzione 
 
Il presente documento descrive il disciplinare tecnico elaborato per il riconoscimento della 
qualifica di ñBorgo Sostenibile: località per un turismo più responsabileò, marchio 
promosso dalla Regione Piemonte per i piccoli comuni turistici dotati di un borgo che 
dimostrino di attuare politiche di sostenibilità turistico -ambientale. 
 
Il marchio è destinato a Comuni che posseggano obbligatoriamente i seguenti pre-
requisiti:  

- presenza di una zona territoriale omogenea (di seguito indicata come ñborgoò) 
definita dal PRGC come ñcentro storicoò o equivalente (Nucleo Antico, é), 
caratterizzata da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale (zona A ai sensi del DM 1444/1968) 

- Popolazione complessiva <10.000 abitanti  
 

Il disciplinare ed il metodo di valutazione 
 
Il disciplinare previsto per il  rilascio del marchio è frutto del confronto con tutte le più 
significative esperienze nazionali ed internazionali in materia di indicatori per il turismo 
sostenibile. 
Esso, a differenza di altri marchi di certificazione esistenti, si caratterizza per la sua 
dimensione prettamente ambientale, per la definizione di criteri di carattere prestazionale 
prevalentemente quantitativi e per la trasparenza del metodo di valutazione utilizzato.  
Il numero di criteri è stato limitato nel numero, così da rendere più fac ili ed immediati 
tanto lôapplicazione del metodo che la percezione del marchio da parte dellôutente finale. 
 
In particolare, sono stati scelti indicatori:  

-  specifici per le destinazioni (e non per le altre componenti del settore turistico)  
- adeguati rispetto a destinazioni medio-piccole di aree interne di tipologia 

prevalentemente rurale, con particolare riferimento alla realtà piemontese  
- afferenti in modo particolare alla dimensione ambientale della sostenibilità turistica  
- coerenti con il modello DPSIR dellôEEA 
- misurabili tramite dati deducibili da fonti esistenti o facilmente accessibili  
- rappresentativi delle politiche di sostenibilità adottabili da un Comune 
- coerenti con le linee guida fornite a livello internazionale per la misurazioni della 

sostenibilità ambientale delle destinazioni turistiche (WTO, Unione Europea, UNEP) 
Gli indicatori sono inoltre stati costruiti in modo tale da:  

- valorizzare anche le progettualità (nel caso si evidenzi un adeguato livello di 
avanzamento) 

- poter essere applicati, a seconda dei casi, sia al borgo come ñsottoinsiemeò 
dellôintero territorio comunale che allôintero territorio 

 
Il marchio, pur considerando anche la sostenibilità di tutti gli attori della filiera turistica, è 
specifico per le destinazioni turistiche e nella fattispecie per i Comuni, che ne diventano gli 
unici titolari.  
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Il marchio viene rilasciato sulla base del conseguimento di un punteggio, assegnato a 
seguito della valutazione rispetto a una serie di criteri suddivisi in 4 aree di valutazione: 

- qualità ambientale del territorio e degli attrattori  
- politiche per la  sostenibilità dellôambiente e del turismo 
- politiche per la  sostenibilità energetica 
- qualità ambientale delle strutture ricettive  

Per ogni criterio è definita una scheda che ne descrive tutti gli aspetti, e più precisamente:  
- lôobiettivo alla base della scelta del criterio 
- lôindicatore utilizzato per la valutazione del criterio 
- la metodologia per il calcolo dellôindicatore 
- la scala dei punteggi da assegnare in base al valore assunto dallôindicatore 

 
Il  peso dei singoli criteri rispetto al totale - espresso in termini di punti - è definito sulla 
base dei potenziali effetti connessi ai singoli aspetti oggetto di valutazione. Nel definire i 
punteggi sono inoltre stati presi in considerazione gli obiettivi e le priorità per il turismo 
sostenibile definiti a livello internazionale, nazionale e regionale. 
 
Si riporta di seguito il modello della scheda-criterio. 
 
 

CODICE CRITERIO  
 

 

NOME DEL CRITERIO  
 

 

OBIETTIVO  
 

 

INDICATORE  
 

 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

 

METODO DI CALCOLO  
 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO   

  

  

  

  

RIFERIMENTI UTILI  
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I criteri - elenco 
 
 

Codice Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Qualità ambientale del territorio e degli attrattori 15 
QAT1 Qualità delle acque superficiali 3 
QAT2 Integrità degli elementi del borgo 5 
QAT3 Aree di interesse naturalistico 3 
QAT4 Pianificazione e uso del territorio 4 
Politiche ǇŜǊ ƭŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭ ǘǳǊƛǎƳƻ 62 
PS1 Marchi e certificazioni 15 
PS2 Comunicazione ambientale 5 
PS3 Informazione e sensibilizzazione ambientale 5 
PS4 Attrattori turistico-ambientali 5 
PS5 Artigianato locale 3 
PS6 Produzioni agroalimentari  3 
PS7 Patrimonio culturale e identitario 5 
PS8 Sostenibilità degli acquisti 5 
PS9a Gestione rifiuti ς raccolta differenziata 3 
PS9b Gestione rifiuti - riduzione 3 
PS10 Mobilità sostenibile 5 
PS11 Accesso e collegamenti  3 
PS12 Inquinamento acustico 2 
PS13  Attuazione di strumenti partecipativi 5 
Politiche per la sostenibilità energetica 18 
PSE1a Qualificazione energetico-amb. del patr. edilizio privato 5 
PSE1b LƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ Řƛ ƻ ǎǳ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ŎƻƳǳƴŀƭŜ 8 
Qualità ambientale delle strutture ricettive                5 
QAS1 Strutture certificate 2 
QAS2 Sostenibilità del sistema ricettivo 3 
 Punteggio totale 100 
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Gli indicatori ï Quadro di sintesi 
 
Codice Descrizione Indicatore 
Qualità ambientale del territorio e degli attrattori 
QAT1 Qualità delle acque superficiali Tipologia delle azioni adottate  
QAT2 Rilevanza e integrità degli elementi del borgo % di elementi valorizzati 
QAT3 Aree di interesse naturalistico Tipologia delle aree 
QAT4 Pianificazione e uso del territorio Uso del suolo  
Politiche per la sostenibilità ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ del turismo 
PS1 Marchi e certificazioni N° e tipologia dei marchi 
PS2 Comunicazione dati ambientali Modalità utilizzate 
PS3 Iniziative di Informazione/sensibilizzazione ambientale N° e tipo di iniziative 
PS4 Valorizzazione attrattori N° e tipo di iniziative 
PS5 Valorizzazione artigianato locale N° e tipo di iniziative 
PS6 Valorizzazione produzioni agroalimentari tradizionali N° e tipo di iniziative 
PS7 Valorizzazione patrimonio culturale e identitario N° e tipo di iniziative 
PS8 Sostenibilità degli acquisti % di categorie merceologiche 

conformi ai CAM 
PS9a Gestione rifiuti ς raccolta differenziata % di raccolta differenziata 
PS9a Gestione rifiuti - riduzione % di riduzione 
PS10 Controllo del traffico e mobilità sostenibile nel borgo Tipologia delle azioni 
PS11 Accesso e collegamenti al borgo Tipologia dei collegamenti  
PS12 Gestione inquinamento acustico Conformità alle prescrizioni 
PS13 Attuazione di strumenti partecipativi Numero e tipo di processi avviati 
Politiche per la sostenibilità energetica 
PSE1a Qualificazione energetico-amb. del patr. edilizio privato N° interventi 

PSE1b 
Iniziative di qualificazione energetica di o su proprietà 
ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ŎƻƳǳƴŀƭŜ 

N° interventi 

Qualità ambientale delle strutture ricettive 
QAS1 Strutture certificate Presenza e tipologia 
QAS2 Sostenibilità del sistema turistico-ricettivo Requisiti del sistema ricettivo 

 

Principali riferimenti metodologici 
 

- WTO, ñIndicators for Sustainable Development for Tourism Destinations ï A Guidebookò 
- Azione per un turismo europeo più sostenibile (Febbraio 2007) 
- Global Sustainable Tourism Criteria 
- Linee Guida OECD per gli indicatori ambientali 
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CODICE 
CRITERIO  

QAT 1 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Qualità delle acque superficiali 

OBIETTIVO  
 

Garantire e informare circa la qualità e la balneabilità dei corsi 
e degli specchi dôacqua siti sul territorio comunale  

INDICATORE  
 

Stato di qualità delle acque e tipologia delle azioni adottate 
 

TI PO DI INDICATORE 
(DPSIR)  
 

S / R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica di: 
- Dati sulla qualità delle acque (elementi chimici, 

biologici, idromorfologici) 
- Livello di diffusione da parte del Comune dei dati 

relativi agli indicatori di qualità e balneabilità dei corpi 
idrici siti sul territorio  

- adesione ad un percorso di rete con i comuni limitrofi 
finalizzato alla tutela delle acque, secondo quanto 
previsto dal PTA della Regione (Contratti di 
fiume/lago) 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
Indicatore  Punti  

Stato ecologico di tutti i corpi idrici superiore a 
Sufficiente 1 

1 

Adeguatezza del livello di diffusione dei dati 1 

Adesione a percorsi di rete 1 

RIFERIMENTI UTILI  http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi -

ambientali/acqua/rete -di-monitoraggio  

 
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi -

ambientali/acqua/indicatori -on-line-acqua?b_start:int=0  
 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi -

ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-
dati/documentazione-e-dati-ambientali  

                                                 
1
 Con riferimento alla classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 260/10 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/rete-di-monitoraggio
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/rete-di-monitoraggio
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/indicatori-on-line-acqua?b_start:int=0
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/indicatori-on-line-acqua?b_start:int=0
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
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CODICE 
CRITERIO  

QAT 2 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Integrità degli elementi del borgo  
 

OBIETTIVO  
 

Garantire la conservazione e la valorizzazione degli elementi 

distintivi del borgo  
 

INDICATORE  
 

% di beni immobili di interesse culturale valorizzati tramite 
idonee forme di utilizzo 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  S 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Aree interne al perimetro del Borgo 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Il Comune deve fornire un elenco (scheda QAT2) dei beni 

immobili  2 di sua proprietà  valutati di interesse culturale (art. 

2, 10 e 134 del D Lgs 42/2004). Sono automaticamente esclusi 
da tale elenco i beni immobili per i quali la verifica dellôinteresse 

culturale (ex art. 12 del D Lgs 42/2004 o precedenti norme di 
riferimento 3) si sia conclusa con esito negativo. 

Per ognuno dei beni individuati il Comune deve indicare lôattuale 
destinazione dôuso e descrivere lôuso specifico prevalente. Ai fini 

della verifica del presente criterio sono considerati beni 

valorizzati  quelli per cui è previsto un uso a fini culturali, 
artistici, turistico/ricettivo, ser vizi pubblici o di culto. 4 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

<20% dei beni valorizzati  1 

20-40% dei beni valorizzati 2 

40-60% dei beni valorizzati 3 

60-80% dei beni valorizzati 4 

80-100% dei beni valorizzati 5 

 
 
 
 
 
RIFERIMENTI UTILI  
 

Eô previsto 1 punto per i Comuni che dimostrino di avere avviato 

azioni organiche per il coinvolgimento di soggetti diversi nella 
valorizzazione degli elementi architettonici del borgo (es. progetti 

per il recupero delle borgate) 
 

http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/2012 -04-07-06-

39-57/attivita/verifica -dell-interesse-culturale-dei-beni-immobili-
e-mobili (procedure per la verifica dellôinteresse culturale) 

http://www.benitutelati.it/verifica.html  (SIT dei beni tutelati)  
http://www.beniarchitettonicipiemonte.it/  (elenco dei beni 

dichiarati di interesse culturale)  

                                                 
2
 Fabbricati, unità immobiliari, manufatti, edifici di culto 

3
 Art. 4 L 1089/39, art. 5 D Lgs 490/99, art.3 DPR 283/2000, art. 1 L 410/2002 

4
 Vedasi anche il D Lgs 42/2004, art.6. Sono automaticamente considerati valorizzati i beni dotati di certificazione di 

parte terza (es. certificazione Herity) 

http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/2012-04-07-06-39-57/attivita/verifica-dell-interesse-culturale-dei-beni-immobili-e-mobili
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/2012-04-07-06-39-57/attivita/verifica-dell-interesse-culturale-dei-beni-immobili-e-mobili
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/2012-04-07-06-39-57/attivita/verifica-dell-interesse-culturale-dei-beni-immobili-e-mobili
http://www.benitutelati.it/verifica.html
http://www.beniarchitettonicipiemonte.it/
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CODICE 
CRITERIO  

QAT 3 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Aree di interesse naturalistico 

 
OBIETTIVO  
 

 
Valorizzare le aree tutelate di interesse naturalistico 
in unôottica di turismo sostenibile 

INDICATORE  
 

 
Tipologia e classificazione delle aree protette presenti 
sul territorio  

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIOD O DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica della tipologia di aree protette a gestione 
regionale/provinciale presenti sul territorio comunale, 
con riferimento alla classificazione prevista allôart.5 
della LR 19/2009 (testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità) 
Nel caso della presenza di più tipologie di aree, deve 
essere considerata quella a maggiore grado di tutela 
tra quelle descritte nella sezione CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO. 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Riserve speciali 1 

Riserve naturali 2 

Parchi naturali 3 

 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI UTILI  
 

Eô previsto 1 punto aggiuntivo qualora sul territorio 
siano presenti anche parchi nazionali, riserve statali, 
siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) o aree di 
interesse naturalistico individuate dal PRGC per i 
quali siano state previste delle norme di gestione e/o 
regolazione della fruizione. 
 
SIT aree protette e rete Natura 2000 della Regione 
Piemonte: http://gis.csi.it/parchi/index.htm  
  

http://gis.csi.it/parchi/index.htm
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CODICE 
CRITERIO  

QAT 4 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Pianificazione e uso del territorio 

 
OBIETTIVO  
 

 
Limitare il consumo di suolo e mantenere il valore ecologico del 
sito, limitando le superfici artificiali ed impermeabilizzate 
 

INDICATORE  
 

% di superficie territoriale non impermeabilizzato 
 

TIPO DI INDICATORE 
(DPSIR)  
 

D 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle classi dôuso del suolo e calcolo della superficie non 
impermeabilizzata 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

30-50 % 1 

50-70 % 2 

70-85 % 3 

>85 %  4 

 
 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
 
Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/pfrWebGis.shtml  
 
Provincia di Torino 
http://www.sistemapiemonte.it/territorio/ptcp/  
 

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/pfrWebGis.shtml
http://www.sistemapiemonte.it/territorio/ptcp/
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CODICE 
CRITERIO  

PS 1 

 
 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Marchi e certificazioni 

OBIETTIVO  
 

Valorizzare il possesso di marchi e attestazioni 
relative ad aspetti di sostenibilità 
 

INDICATORE  
 

Numero e tipologia di certificazioni di sostenibilità 
possedute dal Comune 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

 RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica della tipologia di marchi posseduti, di 
concerto con lôAmministrazione. 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Certificazioni rilasciate da 
enti terzi indipendenti (ISO, 
EMAS, é) 

 3 
(per ogni marchio)  

 Certificazioni con valenza 
ambientale rilasciate 
dallôente gestore del 
marchio 

2 
(per ogni marchio)  

 Altre certificazioni non 
aventi esplicita valenza 
ambientale 

1 
(per ogni marchio)  

 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it -
IT/Comitato_Ecolabel_Ecoaudit/ 
 

 

http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Comitato_Ecolabel_Ecoaudit/
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Comitato_Ecolabel_Ecoaudit/
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CODICE CRITERIO  PS 2 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Comunicazione ambientale 

OBIETTIVO  
 

Incentivare lôinformazione e la comunicazione sulle 
tematiche ambientali verso residenti, turisti e 
operatori. 
 

INDICATORE  
 

Tipologia di modalità utilizzate 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica dei canali e degli strumenti utilizzati per 
diffondere dati ed informazioni relativi agli aspetti 
ambientali del territorio (inclusi gli aspetti non 
strettamente ambientali quali ad es. flora/fauna) e 
dellôente, con particolare riferimento a:  

- sito web 
- momenti informativi  
- iniziative tematiche specifiche 
- strumenti di carattere divulgativo  

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Sito web con sezione 
dedicata e periodicamente 
aggiornata 5 

 2 

Altre modalità di 
comunicazione  

1 per ogni iniziativa 

I punti si sommano, fino ad un massimo di 5 punti  

 
RIFERIMENTI UTILI  

 
 
 

 

 

                                                 
5
 Eô considerato sufficiente il rimando tramite link a siti esterni di riferimento 
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CODICE CRITERIO  PS 3 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Sensibilizzazione ambientale 

OBIETTIVO  
 

Sensibilizzare e informare i residenti, i turisti e 
gli operatori turistici sullôadozione di 
comportamenti sostenibili 
 

INDICATORE  
 

Numero e tipo di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R  

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle iniziative di informazione e 
sensibilizzazione attuate, con particolare (ma 
non esclusivo) riferimento a:  

- laboratori didattici  
- centri di educazione ambientale 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

1 iniziativa 1 

2 iniziative 2 

3 iniziative 3 

4 iniziative 4 

Oltre 4 iniziative 5 

 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
 

 



 15 

 

CODICE 
CRITERIO  

PS 4 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Attrattori turistico -ambientali 

OBIETTIVO  
 

Tutelare e valorizzare i fattori ambientali di attrazione 
turistica 
 

INDICATORE  
 

Numero e tipo di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

Verifica delle iniziative di valorizzazione adottate, con 
riferimento alla seguente tabella: 
 

AMBITO  TIPOLIGIA 
INIZIATIVE  

Punti/  
I niziativa  6 

Conoscenza e 
valorizzazione 
del territorio  ai 
fini della sua 
fruizione 

Itinerari , 
escursioni, musei, 
strade e percorsi 
tematici  

0,4 

Valorizzazione 
del paesaggio 

Riqualificazione, 
valorizzazione, 
promozione della 
biodiversità 

0,6 

Ad ogni iniziativa è attribuito un punteggio sulla 
base della valenza, identificata sulla base della 
tabella, fino ad un massimo di 5 punti totali.  

Le iniziative devono comunque presentare i seguenti 
requisiti:  

- essere interventi permanenti 
- presentare adeguata gestione/manutenzione 

 
RIFERIMENTI UTILI  

 
 
 

                                                 
6
 Ai fini dellôattribuzione del punteggio, nel caso dei sistemi e delle reti di itinerari i singoli percorsi devono essere 

considerati  individualmente  
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CODICE CRITERIO  PS 5 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Artigianato locale 

 
OBIETTIVO  
 

 
Valorizzare i prodotti dellôartigianato tradizionale 
locale 

INDICATORE  
 

Numero di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle iniziative di valorizzazione, con 
riferimento a:  

- feste e eventi a tema 
- iniziative dimostrative (laboratori)  
- musei dellôartigianato 
 

Requisiti: 
- titolo 
- visibilità pubblica (locandine, espositori, 
patrocini, etcé) 

 
N.B: Sono considerate positivamente le iniziative 
organizzate, co-finanziate e patrocinate dallôEnte.  
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

1 iniziativa 1 

2-3 iniziative 2 

Oltre 3 iniziative 3 

RIFERIMENTI UTILI  
 

- 
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CODICE 
CRITERIO  

PS 6 

 

 
NOME DEL CRITER IO  
 
Produzioni agroalimentari 

OBIETTIVO  
 

Valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali locali 
 

INDICATORE  
 

Numero di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  Verifica delle iniziative di valorizzazione, con riferimento a: 
- feste, sagre, eventi a tema e percorsi di 

degustazione 
- iniziative dimostrative (laboratori),  

seminari sulle tecniche di produzione 
- iniziative per la promozione e/o sostegno delle 

produzioni biologiche 
- tutela di prodotti tipici locali (marchi e 

riconoscimenti) 
 

AMBITO  INIZIATIVE  PUNTI  

Eventi Feste, sagre, eventi 
a tema 

1,2 

Informazione Seminari, laboratori 0,6 

Tutela / 
Valorizzazione 

Biologico, marchi e 
riconoscimenti per 
produzioni locali, 
promozione della 
filiera corta 

1,2 

 
Ad ogni iniziativa è attribuito un punteggio sulla 
base della valenza, identificata sulla base della 
tabella, fino ad un massimo di 3 punti totali per il 
criterio 

 

 
RIFERIMENTI UTILI  
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CODICE CRITERI O PS 7 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Patrimonio culturale e identitario  

 
OBIETTIVO  
 

 
Valorizzare il patrimonio culturale e identitario 
 

INDICATORE  
 

Numero e tipo di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO D I RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle iniziative di valorizzazione, con 
riferimento a:  

- strutture  dedicate 
- iniziative comunicate (rievocazioni, 

feste popolari, religiose, iniziative per la 
conservazione di dialetti e lingue locali,  
é) 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Strutture dedicate 
(ecomusei, musei della 
tradizione, centri di 
documentazione, etc..) 

1 
 (per ogni 
struttura)  

Iniziative comunicate 7 1 
(per ogni 
iniziativa) 

RIFERIMENTI UTILI  
 

 

 

                                                 
7
 Per lôattribuzione del punteggio sono considerate soltanto le iniziative chiaramente identificate da un titolo e per le 

quali risulti unôattivit¨ di pubblicizzazione 
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CODICE 
CRITERIO  

PS 8 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Sostenibilità degli acquisti 

OBIETTIVO  
 

Valorizzare il ruolo degli acquisti pubblici come leva per la 
sostenibilità 
 

INDICATORE  
 

N° di categorie merceologiche interessate da almeno un 
acquisto conforme ai criteri definiti  
 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle spese conformi ai CAM (Criteri Ambientali di 
Minima) definiti dal Ministero dellôAmbiente per le seguenti 
categorie merceologiche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

1 punto per ogni categoria interessata da almeno una spesa 
conforme ai criteri minimi.  

N.B. Le categorie per cui non siano registrate spese non 
concorrono alla formazione del punteggio. 

(max 5 punti)  

 
RIFERIMENTI UTILI  

 
http://www.minambiente.it /pagina/criteri -ambientali-minimi  

      SI  NO  
 

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA      

SERVIZI DI PULIZIA        

VEICOLI          

SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI      

RISTORAZIONE COLLETTIVA       

SERRAMENTI ESTERNI        

PRODOTTI TESSILI        

ARREDI PER UFFICIO        

ILLUMINAZIONE PUBBLICA       

ATTREZZATURE INFORMATICHE       

AMMENDANTI         
 
  

EDIFICI       

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi
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CODICE 
CRITERIO  

PS 9a 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Gestione dei rifiuti 

OBIETTIVO  
 

Favorire il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti 
prodotti  
 

INDICATORE  
 

% di raccolta differenziata  

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Anno più recente di disponibilità dei dati 
approvati con DGR Regione Piemonte 
 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica della % di raccolta differenziata 
registrata dallôamministrazione comunale, con 
riferimento agli obiettivi minimi di legge ed ai 
valori di RD registrati a livello consortile 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

60 - 65% 1 

> 65% 2 

 
 
 
 
 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
Eô prevista lôattribuzione di 1 punto ulteriore  
qualora la % di RD del Comune risulti superiore 
a quella registrata per il consorzio di riferimento  
 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti
/rifiuti_urbani.htm  
 
http://www.sistemapiemonte .it/webruc/raccolta
RifiutiAction.do  
 

 

 

 

http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/urbani.htm
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/urbani.htm
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do
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CODICE 
CRITERIO  

PS 9b 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Gestione dei rifiuti 

OBIETTIVO  
 

Favorire la riduzione dei rifiuti prodotti  
 

INDICATORE  
 

% di riduzione della produzione di rifiuti totali 
(RT) 

TIPO DI INDICAT ORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Anno più recente di disponibilità dei dati 
approvati con DGR Regione Piemonte 
 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica della % di diminuzione rispetto al 
valore medio del triennio precedente allôanno di 
riferimento 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

> 10%  1 

> 20%  2 

> 30%  3 

 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
http://www .regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti
/rifiuti_urbani.htm  
 
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccolta
RifiutiAction.do  
 

http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/urbani.htm
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/urbani.htm
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do
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CODICE 
CRITERIO  

PS 10 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Mobilità sostenibile 

OBIETTIVO  
 

Garantire la compatibilità tra qualità della vita 
dei residenti e fruizione turistica 
 

INDICATORE  
 

Tipologia di azioni adottate 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Centro storico 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica delle azioni adottate 
dallôAmministrazione comunale allôinterno del 
perimetro del borgo/centro storico 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Limitazioni al traffico e alla sosta 
(ZTL, parcheggi esterni, é) 

1 

Aree pedonali 2 

Disponibilità di sistemi alternativi per 
la mobilità nel centro storico (bike 
sharing, car sharing, é), anche in 
collaborazione con soggetti privati 

2 

  
I punti si sommano, fino ad un massimo di 5 

punti 

RIFERIMENTI UTILI  
 

 

 



 23 

 

CODICE CRITERIO  PS 11 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Accesso e collegamenti 

OBIETTIVO  
 

Limitare il traffico sulla viabilità di accesso alla 
destinazione 
 

INDICATORE  
 

Tipologia delle soluzioni adottate 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERI MENTO 
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica, con i gestori dei servizi pubblici e con 
gli uffici dellôAmministrazione, delle possibili 
modalità di accesso al borgo 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Collegamento diretto del comune 
tramite linee di trasporto pubblico 2 

Collegamento del comune tramite 
linee di trasporto in partenza dai 
nodi di interscambio più vicini 
(stazioni, parcheggi di 
intescambio, é) 

1 

Presenza di linee di trasporto con 
fermate in corrispondenza del 
perimetro del centro storico 

1 

 
 
 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
I punti s i sommano fino ad un punteggio 
massimo di 3 punti 
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CODICE 
CRITERIO  

PS 12 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Inquinamento acustico 

OBIETTIVO  
 

Limitare e gestire correttamente le sorgenti di 
inquinamento acustico 
 

INDICATORE  
 

Tipologia degli strumenti adottat i 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Momento della valutazione 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica degli strumenti di pianificazione e 
gestione adottati rispetto a quanto previsto 
dalla LR 52/2000 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

Zonizzazione acustica adottata in 
via definitiva (art.7), aggiornata 
rispetto al PRGC (art.5 comma 4) 

1 

Adeguatezza dei regolamenti alle 
prescrizioni dellôart. 5 comma 5  

1 

 
RIFERIMENTI UTILI  
 

 
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/
urbanistica/acustica.pdf  
 

 

http://rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2008/allegati/Files/fig11_07.jpg
http://rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2008/allegati/Files/fig11_07.jpg
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CODICE CRITERIO  PS13 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Attuazione di strumenti partecipativi  

OBIETTIVO  
 

Favorire lôadozione di strategie partecipate per il 
miglioramento ambientale del territorio  
  

INDICATORE  
 

Numero di processi partecipativi avviati 

TI PO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale 

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 
 

Verificare lôesistenza sul territorio di processi 
partecipativi finalizzati a raggiungere in maniera 
condivisa obiettivi di miglioramento ambientale8 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

1 processo partecipativo 1 

2 processi partecipativi 2 

3 processi partecipativi 3 

4 processi partecipativi 4 

5 o più processi partecipativi 5 

 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI UTILI  

 
Lôadesione del comune al Patto dei Sindaci 
prevede lôassegnazione di 2 punti o 3 punti 
qualora il Comune sia già pervenuto alla stesura 
del Piano dôAzione per la sostenibilit¨ energetica 
(SEAP) 
 
http://w ww.eumayors.eu/home_it.htm  
  

 

                                                 
8
 I processi devono essere avviati ed attivi al momento della valutazione. Sono esclusi dal criterio i Contratti di fiume e 

di lago, già ricompresi nel criterio QAT1 

http://www.eumayors.eu/home_it.htm
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CODICE CRITERIO  PSE 1a 

 

 
NOME DEL CRITERIO  
 
Qualificazione energetico-ambientale del 
patrimonio edilizio privato  

. 
OBIETTIVO  
 

 
Valorizzare il patrimonio edilizio privato da un 
punto di vista energetico-ambientale 
 

IN DICATORE  
 

Numero di iniziative 

TIPO DI INDICATORE (DPSIR)  
 

R 

RIFERIMENTI SPAZIALI  
 

Territorio comunale  

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 

Ultimi due anni 

METODO DI VERIFICA  
 

Verifica della presenza di una o più iniziative di 
qualificazione tra le seguenti: 

- piano energetico 
- allegato energetico al regolamento 

edilizio 
- sportello energia/servizi di audit 
- servizi di formazione 
- distribuzione di prodotti e/o mat. inf.  
- Incentivi diretti o misure premiali  
- Iniziative dimostrative 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO Indicatore Punti 

1-3 iniziative 1 

4-5 iniziative 3 

>5 iniziative  5 

RIFERIMENTI UTILI  
 

- 

 


