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Schede metodologiche
Gli indicatori della RSA di Parabiago
Nota metodologica
Gli indicatori provengono dal progetto ECI, Indicatori Comuni Europei, proposti dalla Commissione Europea.
Sono i cosiddetti “indicatori di sostenibilità”, indicatori di ultima generazione, che si preoccupano di esplorare in più direzioni il livello di sviluppo. Essi partono dal presupposto che gli aspetti economico, ambientale e sociali abbiano tra loro dei legami non più separabili.
Gli indicatori sono ripartiti in indicatori di Pressione, Stato, Risposta.
§	Pressione: (espressi in termini di emissioni o consumo di risorse): pressione esercitata dalle attività umane sull'ambiente in un determinato periodo temporale
§	Stato: misurazione di situazioni in un preciso momento. Qualità dell'ambiente e quali/quantità delle risorse disponibili
§	Risposta: come reagisce la comunità a determinati cambiamenti in atto. Sono necessari per mitigare o prevenire impatti negativi dell'attività umana




Nome dell’indicatore
1 - Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale (A1)
Tipologia
Indicatore di RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili rilevanti per la sostenibilità
Unità di misura
% di cittadini per livelli di soddisfazione
Descrizione
L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso l’esplicitazione del loro livello di soddisfazione nei confronti del luogo dove vivono e lavorano. 
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono:
	standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica;

opportunità di lavoro;
qualità e quantità dell’ambiente naturale;
qualità dell’ambiente edificato;
livello di servizi sociali e sanitari;
livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
standard delle scuole;
livello dei servizi di trasporto pubblico;
opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali;
livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità
Metodologia di calcolo/rilevamento
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello di soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di livelli di approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli aspetti)
Calcolabilità e comparabilità
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di procedere ad una rilevazione diretta del livello di soddisfazione attraverso questionari ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona, alternativamente via posta e, solo in ultima analisi, attraverso il sito internet dell’Agenda 21 locale cittadina).
La comparabilità dell’indicatore con quelli rilevati in altri contesti non è molto elevata data la potenziale diversità sia nell’impostazione del questionario, sia nella scelta dei campi di riferimento, sia, infine, nelle modalità di somministrazione
Frequenza di misurazione
Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria
Note
Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le “esigenze” della cittadinanza.


Nome dell’indicatore 
2- Contributo locale al cambiamento climatico globale (A2)
Tipologia
Indicatore di PRESSIONE - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) emissioni equivalenti di CO2 totali 
b) emissioni equivalenti di CO2 per fonte
Unità di misura
Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di riferimento, preferibilmente il 1990, anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto per la valutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da effettuarsi entro il 2012)
Descrizione
L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di carbonio e metano all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come valore totale che come variazione rispetto ad un anno di riferimento (preferibilmente il 1990), sulla base del principio di responsabilità: alle emissioni generate internamente alla città si sommano quelle “a debito” (generate all’esterno, ma riconducibili ad attività cittadine) e si sottraggono quelle “a credito” (generate all’interno, ma connesse ad attività esterne)
Metodologia di calcolo/rilevamento
Si devono calcolare le emissioni di CO2 causate dal consumo locale di energia (distinguendo le diverse fonti energetiche) e le emissioni di CH4 dovute alle attività locali, in particolare per la gestione dei rifiuti urbani.
Sono quindi necessari
	i dati relativi ai consumi energetici (qualora non disponibili a livello locale, possono essere dedotti dai dati del livello territoriale superiore utilizzando variabili proxy);

i fattori di emissione della CO2 (si possono desumere dalle linee guida dell’IPPC e da dati locali e nazionali);
i dati relativi alla gestione locale dei rifiuti
Calcolabilità e comparabilità
È necessario analizzare la disponibilità dei dati (per esempio la Regione Lombardia ha predisposto l’inventario INEMAR su base comunale relativo alle emissioni per l’anno 1997) ed eventualmente di serie storiche
Frequenza delle misurazioni
Annuale
Note
Si tratta di un indicatore di estrema importanza a livello internazionale nell’ambito degli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, che vincolano, in particolare, l’Italia ad una riduzione del 6,5% delle proprie emissioni rispetto al livello del 1990 entro il 2012




Nome dell’indicatore
3- Mobilità locale e trasporto passeggeri (A3)
Tipologia
Indicatore di PRESSIONE - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) numero di spostamenti giornalieri e tempo impiegato pro capite per motivo 
    e per modo di trasporto utilizzato (indicatore principale)
b) distanza totale media pro capite percorsa quotidianamente per tipo di 
    spostamento e per modo di trasporto (indicatore integrativo)
c) indice di motorizzazione
Unità di misura
a) spostamenti quotidiani totali (se possibile distinti fra sistematici e non 
    sistematici e comunque per modalità di trasporto), tempo medio impiegato 
    negli spostamenti
b) km quotidiani pro capite, % per modo di trasporto, % per motivo
c) numero di veicoli per abitante
Descrizione
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno dell’area di pertinenza dell’Autorità Locale. Si valutano:
	il numero di spostamenti compiuti in media quotidianamente da ciascun  cittadino;

il motivo degli spostamenti;
la loro regolarità (per distinguere tra viaggi sistematici, cioè quotidiani da/verso il lavoro o la scuola, e non sistematici);
distanza media percorsa da ogni cittadino in una giornata;
tempo impiegato da ciascun cittadino per i suoi spostamenti;
mezzo di trasporto (a piedi, bicicletta, motocicli o ciclomotori, autovettura 
privata, taxi, mezzi di trasporto collettivo, modalità combinata; è possibile 
riaggregare le categorie distinguendo solo tra trasporto motorizzato, classificato in pubblico o privato, e trasporto non motorizzato).
interessante l’uso rapporto passeggeri/guidatori che permette di evidenziare usi condivisi del mezzo e quindi modalità di trasporto più sostenibili.
un’informazione molto sintetica sulla “dipendenza” della popolazione dal mezzo proprio è, infine, ricavabile, dall’indice sintetico di motorizzazione e quindi dal numero di veicoli per abitante residente nell’area considerata.
Metodologia di calcolo/rilevamento
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente, mediante indagini su campioni statisticamente significativi della popolazione residente: ai cittadini deve essere sottoposto un questionario relativo a numero, motivo, modalità durata e distanza percorsa negli spostamenti effettuati nel corso della giornata.
Calcolabilità e comparabilità
Si tratta generalmente di un indicatore molto costoso da rilevare per la necessità di intervistare la popolazione per esplicitarne alcuni comportamenti non altrimenti rilevabili. L’indicatore può essere rilevato in un’indagine svolta attraverso questionari distribuiti agli alunni di alcune classi elementari e medie.
L’indice di motorizzazione, invece, è facilmente calcolabile e altamente comparabile.
Frequenza delle misurazioni
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare campagne pilota di rilevamento annuali da affiancare con un rilevamento estensivo con periodicità triennale o quinquennale, oltre che con l’analisi dell’andamento temporale dell’indice di motorizzazione.
Note







Nome dell’indicatore
4- Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali (A4)
Tipologia
Indicatore di RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
Accessibilità dei cittadini ad aree di verde pubblico e ad altri servizi di base
Unità di misura
Numero di abitanti residenti in un raggio di 300 m dall’area ricreativa o dal servizio rispetto al numero totale di abitanti, cioè % della popolazione
Descrizione
L’indicatore rileva la percentuale di popolazione che vive entro 300 m da aree verdi e servizi di base.
Le aree verdi sono definite come:
	parchi pubblici, giardini o spazi aperti ad esclusivo uso di pedoni o            ciclisti (sono escluse le isole verdi, gli spartitraffico e i cimiteri);

attrezzature per lo sport all’aria aperta accessibili gratuitamente;
aree private (aree agricole o parchi privati) accessibili gratuitamente.
Si distingue tra due categorie di aree verdi: tutte le aree e quelle di estensione non inferiore a 5000 m2.
I servizi di base sono definiti come:
servizi sanitari pubblici di base (medico generico, ospedali, pronto   soccorso, consultori o altri centri pubblici erogatori di servizi medici);
linee di trasporto collettivo che, almeno per parte della normale             giornata lavorativa hanno frequenza inferiore alla mezz’ora;
scuole obbligatorie pubbliche;
negozi alimentari;
strutture e servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (inclusi i cassonetti per il riciclaggio)
Metodologia di calcolo/rilevamento
Per il calcolo di questo indicatore è necessario conoscere sia la distribuzione di aree verdi e servizi sociali sia la distribuzione della popolazione, per  integrare i due tipi d’informazione e calcolare la percentuale di residenti che vive entro un raggio di 300 m dalle aree suddette. Per un’analisi territoriale di questo tipo il GIS (Sistema Informativo Territoriale: strumento informatico che gestisce dati riferiti a un territorio, integrando le operazioni tipiche di un database con l’analisi geografica) rappresenta sicuramente lo strumento di calcolo più efficace e veloce
Calcolabilità e comparabilità
È necessario analizzare la disponibilità di dati e considerare le maggiori difficoltà di analisi e i costi più elevati di monitoraggio per alcuni servizi (negozi di alimentari, medici di base).
Sarebbe interessante il confronto con un indicatore che valuti l’accessibilità ad aree verdi e servizi utilizzando un limite diverso da 300 m oppure estendendo l’indicatore a considerare non solo l’accessibilità a piedi, ma anche la disponibilità di collegamenti con il trasporto pubblico, con piste ciclabili o con parcheggi adeguati
Frequenza delle misurazioni
Una volta effettuata la prima misurazione, per lo meno dell’accessibilità delle aree verdi (distinguendole per dimensione e tipologia) e di alcuni servizi essenziali, si propone l’aggiornamento solo in caso di variazioni rilevanti legate, per esempio, a nuovi insediamenti abitativi, variazioni nel trasporto pubblico o nell’estensione delle piste ciclabili etc.
Note
Questo indicatore non tiene in considerazione la qualità dell’area ricreativa o del servizio e pone sullo stesso piano aspetti molto diversi tra loro






Nome dell’indicatore
5- Qualità dell’aria locale (A5)
Tipologia
Indicatore di STATO/RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) per determinati inquinanti atmosferici
b) Esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento/gestione della 
    qualità dell’aria
Unità di misura
a) - numero di superamenti del valore limite/giorno (SO2, PM10)
    - numero di superamenti del valore limite/8 ore (CO, O3)
    - numero di superamenti del valore limite/ora (NO2)
b) Grado di attuazione (%) del piano/programma di risanamento e gestione della qualità dell’aria
Descrizione
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore o orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa vigente. 
Gli inquinanti considerati sono:
	biossido di zolfo (SO2)

biossido di azoto (NO2)
particolato sottile (PM10)
monossido di carbonio (CO)
ozono (O3)
Viene inoltre valutata la risposta dell’Autorità Locale, attraverso la predisposizione e l’attuazione del piano per la qualità dell’aria, al problema dell’inquinamento atmosferico
Metodologia di calcolo/rilevamento
L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo
Calcolabilità e comparabilità
Il calcolo dell’indicatore è subordinato alla disponibilità dei dati ottenuti per mezzo di rilevamenti ed è altamente comparabile
Frequenza delle misurazioni
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere calcolato annualmente. Dello stato di avanzamento nella predisposizione del piano per la qualità dell’aria a livello locale e, successivamente, della sua attuazione e monitoraggio, l’Autorità Locale dovrebbe informare con cadenza annuale effettuando un collegamento con la spesa relativa alla tematica aria all’interno del bilancio ambientale.
Note
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di qualità dell’aria interna agli edifici. 
Per un quadro complessivo della tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in parallelo con quello relativo al contributo locale al cambiamento climatico globale, con quello relativo al blocco della circolazione e, infine, con quelli relativi alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.




Nome dell’indicatore
6- Spostamenti casa scuola dei bambini (B6)
Tipologia
Indicatore di PRESSIONE - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
Analisi delle modalità di spostamento sistematico dovute alla scolarità in particolare di livello primario
Unità di misura
% di bambini per le diverse modalità di spostamento
Descrizione
L’indicatore descrive le modalità esplicitando quella più comune, cioè utilizzata almeno il 50% dei giorni di scuola, con cui i bambini si spostano tra casa e scuola:
	a piedi,

in bicicletta,
trasporto collettivo,
auto privata,
altro
Metodologia di calcolo/rilevamento
L’indicatore deve essere calcolato attraverso un questionario da sottoporre (per esempio attraverso le maestre elementari) ai bambini di età diversa.
Tra gli aspetti più interessanti di questo indicatore vi è la possibilità di creare un collegamento con l’indicatore di “Accessibilità dei servizi sociali” che descrive la distanza tra casa e scuole dell’obbligo
Calcolabilità e comparabilità
Nei primi mesi del 2003 è stata effettuata una rilevazione dell’indicatore. Rispetto ad altri indicatori che richiedono rilevazioni campionarie dirette, le difficoltà, nel caso specifico, sono molto più limitate a causa della ristretta ampiezza della popolazione di riferimento.
Come si avrà più volte occasione di accennare, la comparabilità delle rilevazioni campionarie è altamente dipendente dalle modalità di somministrazione dei questionari e dalla tecnica di costruzione delle domande
Note
Un interessante collegamento possibile per questo indicatore si riferisce alle tematiche della salute e degli stili di vita e all’incidenza di malattie respiratorie, in particolare nei bambini.





Nome dell’indicatore
7- Gestione sostenibile dell’autorità locale e delle imprese locali (B7)
Tipologia
Indicatore di RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
Si analizzano le organizzazioni che gestiscono gli aspetti ambientali e sociali secondo procedure riconosciute e in particolare:
a) aziende pubbliche o private certificate ISO14001 totali e per attività produttiva
b) aziende pubbliche o private registrate EMAS totali e per attività produttiva
Unità di misura
% di organizzazioni pubbliche e private che adottano e utilizzano procedure di gestione ambientale e sociale
a) numero di imprese certificate ISO14001 e % per settore produttivo
b) numero di imprese registrate EMAS e % per settore produttivo
Descrizione
Si distinguono le organizzazioni sulla base della dimensione e dell’attività prevalente.
Si considerano separatamente quelle che hanno adottato procedure di gestione ambientale, di gestione sociale o entrambe le procedure.
Metodologia di calcolo/rilevamento
I dati sono disponibili sui siti degli enti di certificazione, occorre però correlare l’informazione con altri aspetti di contesto (per esempio la dimensione). I dati sono reperibili rispettivamente sul sito del Sincert per le imprese certificate ISO14001 e sul sito dell’APAT per quelle registrate EMAS
Calcolabilità e comparabilità
La comparabilità è molto elevata in quanto si tratta dell’adesione a standard internazionali (ISO14001) o comunitari (EMAS)
Note
Le certificazioni ambientali, pur costituendo un importante aspetto della gestione sostenibile delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche, non esauriscono l’ambito dell’indicatore, che dovrebbe comprendere anche aspetti sociali ed etici.
La diffusione attuale di strumenti come i bilanci etici e sociali è molto limitata, ma è plausibile pensare che la loro importanza aumenterà nei prossimi anni




Nome dell’indicatore
8- Inquinamento acustico (B8)
Tipologia
Indicatore di STATO/RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) Quota della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore ambientale nel lungo periodo
b) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato in sostituzione di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a))
c) Esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento acustico
Unità di misura
a) % di popolazione esposta, suddivisa in fasce di valori degli indicatori Lden  e Lnight
b) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnight
c) grado di attuazione (%) del piano di risanamento acustico 
Descrizione
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da traffico e da fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, nei parchi pubblici o in altre aree relativamente tranquille, quali sono i livelli di rumore in aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento acustico
Metodologia di calcolo/rilevamento
I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore come previsto dagli indicatori Lden (indicatore giorno-sera-notte, relativo al disturbo complessivo)  e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi dati possono essere integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini esposta ad livelli elevati di rumore nel lungo periodo. 
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori (quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla legislazione italiana
Calcolabilità e comparabilità
Il calcolo è subordinato alla disponibilità dei dati relativi sia ai livelli di rumore che alla distribuzione della popolazione.
È fondamentale che il numero  delle misurazioni e la localizzazione dei punti di rilievo siano adeguati e rappresentativi di tutta l’area comunale
Frequenza delle misurazioni
Annuale
Note
È interessante notare come in occasione della già citata rilevazione diretta delle abitudini di spostamento casa – scuola possa essere abbinata anche la percezione del disturbo indotto da livelli di rumore generati da traffico.




Nome dell’indicatore
9- Uso sostenibile del territorio (B9)
Tipologia
Indicatore di RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) terreni abbandonati o contaminati;
c) intensità d’uso del suolo: numero di abitanti per km2 dell’area classificata come “suolo urbanizzato”;
d) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su suoli contaminati e abbandonati;
e) ripristino del territorio urbano: 
	recupero e riconversione di edifici abbandonati;

ricostruzione di aree abbandonate per nuovi usi urbani, incluse le aree verdi pubbliche;
bonifica di suoli contaminati;
f) aree protette
Unità di misura
a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale: %
b) estensione delle aree abbandonate (m2) e di quelle contaminate (m2)
c) numero di abitanti per km2 di area urbanizzata
d) aree di recente costruzione su territori vergini e su suoli contaminati o abbandonati: % 
e) ripristino del territorio urbano:
	somma dei m2 di superficie per piano di edificio recuperato

m2
m2 e spesa pubblica
f) aree protette sul totale del territorio comunale: % 
Descrizione
Questo indicatore valuta la sostenibilità dell’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dismesse e contaminate.
Si distinguono le seguenti classi di uso:
	area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo discontinuo;

territorio vergine (greenfield): territorio non coperto da superfici artificiali;
edificio abbandonato;
area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più utilizzata,
area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del sottosuolo tali da richiedere interventi di bonifica a garanzia di un futuro uso sicuro;
area protetta: area la cui vegetazione e il cui paesaggio sono sotto specifica protezione per cui sono impedite sostanziali modifiche degli attuali regimi di uso del suolo
Metodologia di calcolo/rilevamento
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici).
I dati sull’estensione delle aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente competenti
Calcolabilità e comparabilità
Una volta note le estensioni delle diverse classi d’uso del suolo e delle aree interessate da interventi di riqualificazione e bonifica, il calcolo non presenta difficoltà
Frequenza delle misurazioni
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di aggiornamenti ad hoc al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land Use).
Note
La presenza all’interno del territorio del comune di Parabiago del Parco Sovracomunale del Roccolo ha già comportato una serie di studi tesi a definire l’indice di biodiversità delle aree non urbanizzate, e quindi a conoscere quali di queste siano meritevoli di un’effettiva tutela.




Nome dell’indicatore
10- Prodotti sostenibili (B10)
Tipologia
Indicatore di RISPOSTA - Appartiene agli Indicatori Comuni Europei
Oggetto della misurazione
a) quota, sul totale dei consumi, di prodotti “sostenibili”
b) disponibilità ed offerta di mercato di prodotti “sostenibili”
Unità di misura
a) Consumo percentuale, rispetto ai consumi totali dei prodotti appartenenti 
    alle medesime categorie/tipologie di prodotti “sostenibili” (disaggregati
    per tipo di prodotto e per livello di reddito dei consumatori)
b) Percentuale di punti vendita al dettaglio (disaggregati per tipo di punto 
    vendita) che vendono prodotti “sostenibili”
Descrizione
L’indicatore valuta la domanda e l’offerta di prodotti sostenibili nel territorio comunale.
I prodotti sostenibili sono definiti come quelli controllati e certificati da un’organizzazione riconosciuta come indipendente, in base a:
	criteri di produzione, distribuzione, uso e smaltimento ecologicamente  sicuri, cioè se:

	dotati di eco-label;

certificati come biologici;
certificati come efficienti da un punto di vista energetico;
certificati dal punto di vista della gestione forestale.
	criteri relativi a condizioni di produzione e di lavoro eque (stabili, protette ;

dal punto di vista di salute e sicurezza, etc), cioè prodotti provenienti dal commercio equo e solidale o comunque da imprese che garantiscono il   rispetto e la tutela non solo dell’ambiente, ma anche dei lavoratori a livello etico e sociale. 
Metodologia di calcolo/rilevamento
I dati devono essere raccolti direttamente, attraverso un sondaggio relativo al consumo indirizzato alle famiglie residenti, all’Amministrazione locale ed eventualmente alle organizzazioni di distribuzione e/o certificazione dei prodotti. Occorre, poi, effettuare un sondaggio relativo all’offerta rivolto in primis alle organizzazioni di distribuzione e /o certificazione dei prodotti.
Al fine di semplificare la raccolta dei dati e di rendere più affidabili i raffronti, si deve dare priorità ai prodotti:
	dotati delle tipologie di certificazione specificamente indicate;

meno soggetti a variazioni stagionali nella domanda e nell’offerta;
diffusamente (o, dove possibile, quotidianamente) consumati;
reperibili presso un vasto numero di punti vendita al dettaglio.
I prodotti su cui è consigliato incentrare la raccolta dei dati sono quindi lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, lampadine elettriche (con eco-label e/o certificati per l’efficienza energetica), caffè, tè, cacao/cioccolato, miele, zucchero, succo d’arancia, banane (con etichetta biologica o prodotti del commercio equo e solidale)
Calcolabilità e comparabilità
La raccolta dei dati (coinvolgendo un numero adeguato di soggetti a cui sottoporre questionari) rappresenta la fase più impegnativa, dopodiché il calcolo non presenta difficoltà.
Nonostante sia un indicatore proposto nell’ambito del programma comunitario per il calcolo degli indicatori comuni europei, occorrerà valutare attentamente se la sua effettiva rilevanza giustifica l’alto costo della rilevazione.
Un aspetto correlato che permetterà un collegamento con l’impronta ecologica riguarda il possibile uso di un indicatore rappresentativo del “consumo di risorse” in generale
Frequenza delle misurazioni
Annuale
Note
In futuro potrebbe essere utile includere tra i prodotti sostenibili anche alcuni prodotti locali (per esempio alcuni prodotti agricoli), in quanto riducono le emissioni associate al trasporto, l’uso di tecniche di conservazione “non sostenibili” e promuovono il mantenimento di usi agricoli del territorio e la conservazione ambientale.



