
La creazione di una base di conoscenza comune rappresenta sicuramente
un passo fondamentale del presente studio.Tale base comprende (1) le infor-

mazioni utili, come i dati e gli indicatori di carattere ambientale, territoriale e
socioeconomico, i riferimenti normativi, le procedure amministrative, i contenu-
ti di piani e programmi, le caratteristiche dei soggetti operanti sul territorio, le
banche dati, le conoscenze derivanti da buone pratiche e esperienze storiche
utili a caratterizzare l’identità del luogo.

Al fine di fornire una rappresentazione il più possibile completa e utile come
supporto alle decisioni future, molte risorse sono state dedicate al reperimen-
to delle informazioni, a volte non facilmente accessibili, e alla loro rielaborazio-
ne, cercando di superare i problemi derivanti dall’eterogeneità e dalla non
completezza dei dati.

I dati raccolti e opportunamente riorganizzati sono stati impiegati per il calco-
lo degli indicatori finalizzati, in questa prima fase, alla lettura del territorio. Gli
stessi indicatori potranno poi essere aggiornati in futuro ai fini di altre attività
connesse con la stesura del Piano della Qualità dell’Abitare, come la quantifi-
cazione di obiettivi specifici, la stima degli effetti e il monitoraggio.

In sintesi, la metodologia seguita include l’indagine preparatoria alla scelta indi-
catori, la definizione del set di indicatori, l’acquisizione dei dati necessari dispo-
nibili, la loro rielaborazione, il calcolo e la rappresentazione.

Gli indicatori possono infatti dare un contributo rilevante ai processi decisiona-
li, indirizzandoli verso obiettivi maggiormente verificabili, consentire una rilettu-
ra del percorso conoscitivo che ha condotto a una determinata decisione,
nonché costituire una base per il confronto e il dialogo tra i diversi soggetti che
operano sul territorio attraverso una comunicazione rapida e sintetica in meri-
to allo stato di un territorio e all’impatto su di esso delle decisioni intraprese.
Mediante l’uso di un adeguato set di indicatori è possibile rappresentare in
modo semplice realtà e problematiche complesse e confrontare situazioni tra
loro differenti, evidenziando le condizioni attuali e la loro evoluzione nel tempo.

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un significativo impegno della ricerca nel-
la definizione di liste di indicatori e dei relativi quadri concettuali di riferimento.
Permangono tuttavia alcune difficoltà riconducibili alla affidabilità dei dati
disponibili,alla possibilità che essi offrano informazioni omogenee e quindi con-
frontabili per più paesi, nonché alla capacità di prendere in considerazione i
diversi aspetti della sostenibilità.Nonostante tali difficoltà,nell’ambito di esiti arti-
colati e diversificati è possibile rintracciare un’idea generalmente comune: gli
indicatori possono costituire delle chiavi di accesso alla complessità della real-
tà, contribuendo a orientare e a migliorare l’intervento.
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Stato dell’ambiente 
a Senago
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Il set di indicatori è stato selezionato in funzione delle priorità emerse dall’ascol-
to dei cittadini e dall’analisi dei documenti tecnici e programmatori inerenti al
territorio di Senago. Sono stati scelti indicatori precedentemente codificati e
universalmente riconosciuti e indicatori denominati user defined (UD), ovvero
definiti dall’utente.
Tali indicatori sono stati pensati ex novo, partendo dalle informazioni acquisite
e da considerazioni relative al territorio in esame; essi sono  quindi molto mira-
ti all’analisi dei problemi e delle potenzialità peculiari di Senago.

Le fonti di riferimento dalle quali sono tratti gli indicatori (non UD) sono:

• Ambiente Italia (AI): Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambien-
te. 100 indicatori sullo stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni
Ambiente, Milano, 2007.

• Indicatori comuni europei (ICE): Indicatori comuni europei.Verso un profilo di
sostenibilità locale. Ambiente Italia – Istituto di Ricerche, Maggio 2003.

• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP): Indica-
tori del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano.Quader-
ni del Piano Territoriale, n°18. Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale.
Sistema ambientale.

• Quality of Life (QL): Quality of Life. Using quality of life indicators, Audit Com-
mission, UK, 2002.
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Alla luce di questi aspetti e senza entrare nel merito delle varie categorie di indica-
tori definiti in letteratura e ampiamente sperimentati,è significativo sottolineare che
la scelta del tipo di indicatore dipende dalle esigenze,dagli obiettivi,dalle metodo-
logie concettuali e operative adottate, dalla disponibilità di dati, nonché dal con-
testo territoriale di riferimento che costituisce un vincolo per la scala di analisi e con-
seguentemente per la rappresentatività del dato.

Le metodologie definite nella maggior parte dei contributi scientifici concernenti
l’uso di indicatori mettono in luce l’importanza della definizione di criteri per la sele-
zione degli indicatori, al fine di rendere  trasparenti e il più possibile omogenee le
regole per la predisposizione di tali strumenti.

È necessario che gli indicatori selezionati abbiano le seguenti proprietà (2): perti-
nenza, significatività,popolabilità,aggiornabilità,distribuzione spaziale,distribuzione
temporale, sensibilità, tempo di risposta, rapporto costi-efficacia e comunicabilità.
Se un indicatore non è calcolabile o risulta inadeguato in quanto non gode di alcu-
ne proprietà appena definite, è possibile rappresentare il fenomeno in modo indi-
retto sfruttando dati diversi e individuando della variabili sostitutive (proxy).

Nel presente studio, per garantire trasparenza, la metodologia di calcolo è stata
riportata nelle schede degli indicatori successive; in tal modo,gli indicatori di segui-
to riportati potranno essere ricalcolati in futuro per valutare i benefici di una deter-
minata scelta/intervento; viceversa,a partire dal risultato di un indicatore,possono
essere ricercate le possibili misure finalizzate al suo miglioramento.

(1-2) -  Progetto sfida, linee guida. Sostenibilità ambientale e partecipazione. Metodi e strumenti di
supporto ai processi decisionali. E. Laniado et al., Milano, 2005.

Set di indicatori proposti

Tabella 1: principali riferimenti considerati per la definizione del set di indicatori.

Gruppi di indicatori
ICE PTCP QL RL 

Indicatori comuni europei Indicatori Piano Territoriale Indica  tori volontari Quality  Indicatori della Regione Lombardia,
di Coordinamento Provincia Milano of Life By Audit Commission  DG Osservatorio Culturale,

I numeri della cultura in Lombardia:
Dati e indicatori su offerta e 
consumo culturale nell’ultimo 
decennio (2006),

EEA WHO WHO UD
Struttura urbana Salute Sanità Socio-economico 
European Environmental World Health Organisation- World Health Organisation- Altri indicatori definiti nel corso  
Agency Health Cities Indicators Health Cities Indicators del processo di partecipazione
(su suggerimento PA) (su suggerimento PA) (su suggerimento PA) ritagliati sul contesto di Senago 
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• Salute
31. disabilità e domanda di assistenza (UD_11)
32. offerta di servizi per la salute (UD_8) 
33. tasso di mortalità per cause (QL_10)

La ripartizione per sistemi e per fonte di riferimento è riportata nella Figura 1,
dalla quale si nota che tutti i sistemi sono stati indagati con almeno tre indica-
tori e che gli indicatori UD rappresentano circa il 40% del set, a conferma del
fatto che la metodologia adottata sia accuratamente modulata sulla realtà
territoriale in esame e rispondente alle domande della Pubblica Amministrazio-
ne, rappresentante e testimone delle esigenze dei cittadini.
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A garanzia di trasparenza e ripercorribilità,nel seguito,ad ogni indicatore verrà asse-
gnato un codice utile ad identificarne univocamente la fonte di riferimento e, nel
caso di indicatori UD, il processo di generazione dell’indicatore.
Il set proposto si compone di 33 indicatori, che possono essere ripartiti in 6 sistemi
come segue:
• Ambiente

1. qualità dell’aria locale (ICE_5) 
2. consumo di energia (AI_44)
3. produzione di rifiuti urbani (AI_88)
4. raccolta differenziata (AI_89)
5. gestione/smaltimento dei rifiuti urbani (AI_91/92)
6. spesa ambientale pubblica (AI_86)

• Territorio
7. area arborata su superficie totale (PCTP_A1) (3) 
8. uso sostenibile del territorio (ICE_9) 
9. accessibilità aree verdi e servizi locali (ICE_4)

• Mobilità
10. fruibilità percorsi pedonali (UD_1)
11. mobilità locale (UD_10) 
12. spostamenti casa-scuola bambini (ICE_6)

• Società
13. soddisfazione dei cittadini (ICE_1)
14. grado di istruzione della popolazione (UD_9)
15. percentuale di diciannovenni diplomati (UD_4)
16. disponibilità di strutture per l’infanzia (UD_5) 
17. attività culturali e associazionismo (UD_7)
18. numero di crimini commessi (QL_16) 
19. presenza straniera (AI_13)
20. informatica e telecomunicazioni (AI_16)
21. sistema bibliotecario caratteri dell’offerta (RL_1)
22. sistema bibliotecario personale retribuito (RL_2)
23. sistema bibliotecario orario di apertura (RL_3)
24. attività culturali-tempo libero (RL_4)
25. sport praticanti, tesserati e società (UD_12)
26. sport e impianti sportivi (UD_13)

• Socio-economia (abbreviato nelle schede come Economia)
27. disponibilità abitativa (UD_6)
28. livello di disoccupazione della popolazione (QL_1)
29. incidenza di povertà (UD_2) 
30. attività produttive e posti di lavoro locali (UD_3)

Set di indicatori proposti

(3) -  Tale indicatore nel riferimento PTCP citato è inserito nel sistema ambiente.

Figura 1: ripartizione degli indicatori per sistema e per fonte di riferimento
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Nel presente paragrafo, si riportano i risultati delle elaborazioni finalizzate al calcolo
degli indicatori.

A ciascun indicatore viene assegnata una scheda contenente:

• intestazione: si riportano il sistema cui l’indicatore fa riferimento, il nome e il
codice dell’indicatore (specificando il riferimento);

• oggetto: il tema indagato tramite l’indicatore,ovvero che cosa si intende rilevare e
misurare con l’indicatore;

• metodologia di calcolo: procedura di calcolo seguita per passare dai dati
opportunamente raccolti e rielaborati all’indicatore vero e proprio;

• fonti dei dati: vengono riportate le fonti da cui sono stati acquisiti i dati necessari
per il calcolo dell’indicatore. Nella maggior parte dei casi si tratta di dati
forniti dal Comune di Senago o reperibili da banche dati ufficiali (ad esempio:
ISTAT, ENEL);

• riferimenti: si tratta dei riferimenti utili alla comprensione del significato, del-
l’impiego e delle modalità di calcolo dell’indicatore;

• esito: risultati del calcolo dell’indicatore e relativa rappresentazione in formato
sintetico e di facile comprensione (valori numerici assoluti o percentuali, tabelle,
grafici, mappe);

• osservazioni: si includono in questa voce tutte le informazioni utili:

a) ad una migliore comprensione della procedura seguita, evidenziando, in
particolare, i casi in cui per mancanza di dati si è pervenuti ad un indicatore
proxy;

b) alla comparazione dei risultati conseguiti con altri risultati omogenei (ad
esempio, confronto tra il risultato ottenuto per il Comune di Senago e quello
trovato per la Provincia di Milano o per la Regione Lombardia);

c) a possibili approfondimenti e sviluppi futuri;

d) all’indicazione di un giudizio qualitativo di corredo a quanto indicato nel-
l’esito, utile per la stesura del quadro sinottico sul sistema cui l’indicatore
appartiene e per la fase di indicazione degli ambiti di intervento.

Schede indicatori

 10 AGENDA 21  26-08-2007  12:01  Pagina 46



Sistema ambiente

Oggetto

Metodologia 
di calcolo

L’indicatore ICE_5 analizza la ‘Qualità dell’aria locale’ così come definita dalla
Direttiva Europea in materia di valutazione della qualità dell’aria ambiente
(96/62/CE) e dalle successive ‘Direttive figlie’, allo scopo di evitare, prevenire o
ridurre ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente nel suo com-
plesso. Per il calcolo dell’indicatore ICE_5 sono presi in considerazione i seguenti
parametri:
• numero di superamenti dei valori limite per i seguenti inquinanti atmosferici:

biossido di zolfo (SO2),biossido di azoto (NO2),particolato sottile (PM10),monos-
sido di carbonio (CO) e ozono (O3);

• esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento/gestione della qua-
lità dell’aria.

I valori limite considerati sono quelli fissati dalle Direttive (che definiscono per
ogni inquinante specifici valori limite o obiettivi da rispettare entro il 2005/2010).

Si acquisiscono le misurazioni orarie delle concentrazioni dei diversi inquinanti
e si calcola il numero di superamenti, ovvero il numero di volte in cui il valore
limite viene superato per ciascun inquinante selezionato, al netto del numero
di volte ammesso. Tale numero è calcolato secondo il periodo di riferimento
previsto dalla Direttiva: orario, giornaliero o calcolato su 8 ore, a seconda dei
diversi parametri.Quando il numero di superamenti è inferiore a quello conces-
so nella Direttiva, si considera pari a zero (0).

Indicatore principale: numero di superamenti netti di PM10 (cioè numero di
superamenti oltre a quelli ammessi dalla Direttiva).
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Qualità dell’aria locale

ICE 5

Fonti dei dati Per arrivare ad una stima proxy dell’indicatore, si è fatto riferimento a “Indicatori
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano.
Quaderni del Piano Territoriale,n°18.Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale.
Sistema ambientale. Indicatore A8”.

Campagna di misura della Qualità dell’Aria condotta dal Dipartimento
Provinciale dell’Arpa Lombardia, 2006.
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Osservazioni La qualità dell’aria rappresenta uno dei temi ambientali più gravi dell’intera
area metropolitana milanese. L’alto livello di criticità dipende sia dalle consi-
stenti emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera dovute alle attività antropi-
che (in particolare,traffico veicolare,riscaldamento ambienti e produzioni indu-
striali) che dalle caratteristiche meteoclimatiche del luogo (Pianura Padana).

Negli ultimi anni è stato rilevato che i periodi più critici per le concentrazioni di
Benzene,PM10,CO ed NO2 sono quelli autunnali ed invernali,quando,nei perio-
di anticiclonici, il ristagno atmosferico, favorito dalle inversioni termiche che si
formano al suolo nei periodi notturni,causa un progressivo accumulo degli inqui-
nanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento. Per
l’O3, come ben noto, il periodo più critico è il trimestre estivo, quando si verifi-
cano le condizioni di forte insolazione e di elevate temperature, che favorisco-
no la formazione fotochimica dell’Ozono (O3). Nell’area milanese, gli inquinan-
ti più critici in termini di superamento dei limiti previsti dalla normativa sono Ben-
zene, Ozono e PM10, come anche riportato in “Ambiente Italia 2007. Rapporto
annuale di Legambiente.100 indicatori sullo stato del Paese.A cura di Ambien-
te Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007”, indicatori 33, 34 e 35.

La cattiva qualità dell’aria influisce sullo stato di salute degli individui e sulla
conservazione dell’ambiente naturale e antropizzato, pertanto, sono da pro-
muovere in primo luogo tutti gli interventi che concorrono alla riduzione delle
emissioni, come  il miglioramento del trasporto pubblico e la riqualificazione
energetica degli edifici.

Il Comune di Senago ha commissionato all’ARPA una campagna di rilevazio-
ne della qualità dell’aria locale, previo allestimento di un laboratorio mobile,
posizionato in Largo Garibaldi 8. Il laboratorio ha rilevato con cadenza oraria:
Biossido di Zolfo (SO2), Monossido di Carbonio (CO), Ossidi di Azoto (NO e NO2),
Ozono (O3) e la media giornaliera del Particolato Sottile (PM10), dal 15 ottobre
al 5 dicembre 2006.
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Riferimenti Indicatori comuni europei.Verso un profilo di sostenibilità locale.Ambiente Italia –
Istituto di Ricerche, Maggio 2003. Indicatore 5.

Indicatori del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano.
Quaderni del Piano Territoriale,n°18.Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale.
Sistema ambientale. Indicatore A8.

Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo sta-
to del Paese.A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007. Indicatori
33, 34 e 35.

Rapporto Annuale ARPA del 2004.

Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano del 2003.
Rapporto ARPA/Regione Lombardia sulla qualità dell’aria di Milano e Provincia
del 2001.

Campagna di misura della Qualità dell’Aria condotta dal Dipartimento Provincia-
le dell’Arpa Lombardia, 2006.

Esito Al momento,per aver una stima del livello di qualità dell’aria a Senago,si può ripor-
tare il risultato conseguito dall’ambito territoriale Nord Groane (Barlassina, Bollate,
Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Corma-
no, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Seveso e
Solaro), in relazione all’indicatore PTCP_A8: Livello di criticità dell’aria.

Il punteggio riportato è pari a 3 su 9, equivalente a molto problematico.
Tuttavia, alla luce delle azioni in ambito provinciale, ci si aspetta un migliora-
mento della qualità dell’aria grazie agli interventi previsti dal PTCP corrispon-
dente ad un passaggio da 3 a 7 punti su 9, con 7: Positivo.

Confronto
Il punteggio riportato per l’intera Provincia di Milano è pari a 7 su 9, equivalente
a positivo.

Sistema ambiente

ICE 5

Sistema ambiente

ICE 5

Laboratorio  mobile
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Azioni mitigative per la diminuzione delle concentrazioni di PM10 possono
essere intraprese in termini di riduzione del traffico veicolare e, previ interven-
ti di riqualificazione energetica, riduzione del funzionamento degli impianti
di riscaldamento.

Si può quindi affermare che le condizioni di qualità dell’aria a Senago siano
del tutto simili a quelle comunemente riscontrabili nell’area metropolitana
milanese.

Per l’approfondimento delle valutazioni sulla qualità dell’aria nella zona in esa-
me si rimanda al rapporto sulla Campagna di misura della Qualità dell’Aria,
condotta dal Dipartimento Provinciale dell’Arpa Lombardia su richiesta del
Comune, che è consultabile sul sito del Comune di Senago nella sezione
Agenda 21.

Sistema ambiente

ICE 5

Sistema ambiente

ICE 5

Le misure effettuate attestano sostanzialmente che:

• le concentrazioni degli inquinanti misurate non superano i valori limiti previsti dal-
la normativa; unica eccezione: il PM10 (1).

• I valori misurati sono in linea con le concentrazioni rilevate nelle centraline della
rete fissa localizzate in zone limitrofe e inferiori rispetto ai valori delle centraline loca-
lizzate in zone ad alto traffico veicolare.

• Il PM10 è l’inquinante più problematico; nel periodo in esame vi sono stati supe-
ramenti (27 volte su 32 giorni) dei limiti normativi (limite di 50 microgrammi/m3 da
non superare per più di 35 volte per anno civile), influenzati però anche dalle con-
dizioni meteorologiche, come confermano anche le misure effettuate presso le
centraline della rete fissa.

Gli effetti del particolato sulla salute umana, sia cronici sia acuti, possono essere
molto importanti.Le maggiori conseguenze riguardano la riduzione della speran-
za di vita legata a malattie cardiovascolari e respiratorie e al cancro polmona-
re; ciò vale soprattutto per il particolato fine (PM2.5). Recentemente sono stati
pubblicati studi epidemiologici che mettono in evidenza come tali effetti siano
riscontrabili in tutte le aree metropolitane caratterizzate da una forte presenza
antropica e traffico urbano.

Le principali sorgenti di PM 10 a Senago sono la combustione non industriale,
il trasporto su strada e l’uso di solventi, che contribuiscono, rispettivamente, al
34%, 27% e 27% del totale delle emissioni di PM10.

La tabella e la figura successiva, estratte dal documento “Campagna di misura
della Qualità dell’Aria” .
(Dipartimento Provinciale dell’Arpa Lombardia, 2006) attestano come le misure
del laboratorio mobile siano in linea con quelle effettuate presso le stazioni di rile-
vamento della rete fissa.

(1) - Il particolato atmosferico è costituito da
una miscela di particelle solide e aeri-
formi,caratterizzate da diverse caratte-
ristiche chimico-fisiche e dimensioni. Le
fonti di particolato possono essere sia
naturali sia antropiche. L' insieme delle
particelle sospese in atmosfera è chia-
mato PTS (poveri totali sospese). Al fine
di valutare l’impatto del particolato sul-
la salute umana si possono distinguere:
una frazione, caratterizzata da un dia-
metro aerodinamico <10 micron
(PM10), in grado di raggiungere solo le
prime vie respiratorie e una frazione,
caratterizzata da un diametro aerodi-
namico <2.5 micron (PM2.5), in grado di
penetrare nelle vie respiratorie profon-
de (trachea, bronchi, alveoli polmona-
ri). Ovviamente, il PM10 include anche
il PM2.5.Attualmente, i limiti imposti dal-
la normativa sono riferiti solo al PM10 (la
normativa sul PM2.5 è in corso di defini-
zione), che può essere comunque con-
siderato un tracciante anche per il
PM2.5.
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Consumo di energia

Oggetto
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Metodologia 
di calcolo

Vengono riportati i dati di consumi energetici pro capite espressi in kg equivalenti
di petrolio per abitante (kgEP/ab) e relativi ad un dato anno; in caso di dati storici,
si riportano anche scarti/incrementi derivanti dal confronto dei dati dei due anni
estremi (dati più vecchi e dati più recenti).Per questo motivo tutti i dati di consumo
di energia devono essere convertiti in kgEP (conversione da kWh elettrici a kgEP;
conversione da Nm3 di metano a kgEP; conversione da litri di gasolio o benzina
a kgEP, ecc...).

I risultati di consumo ottenuti sono riferiti sia all’ambiente costruito complessivo
di Senago  che ai soli edifici pubblici presenti.

Fonti dei dati Comune di Senago, Ufficio Tecnico (dati Comune Senago; dati ANCI, ricavati
da ENEL; dati ENEL).
Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali - Settore Energia -
Programma di efficienza energetica (Documento di consultazione. Novembre
2005).).

La riduzione dei consumi di energia è un tema di estrema attualità e importan-
za, così come le misure per la riduzione della domanda di energia, la limitazio-
ne del ricorso a fonti fossili, la promozione dell’uso di fonti rinnovabili e la valo-
rizzazione delle risorse locali (1).

Si è ritenuto opportuno indagare in maniera approfondita (compatibilmente
con i dati disponibili) la situazione dei consumi di energia sul territorio comuna-
le e si è scelto per rappresentarlo l’indicatore AI_44. Nonostante si sia arrivati
ad una stima proxy dell’indicatore AI_44, i dati acquisiti sono stati elaborati
anche ai fini dell’ottenimento di risultati molto diretti e efficacemente spendibili
come elementi di supporto a decisioni per intraprendere azioni locali e interventi
concreti.

(1) - A tal proposito,si ricorda che la Direttiva Europea 2009/91/CE del 16/12/2002 sul rendimento ener-
getico nell’edilizia, ha obbligato gli Stati Membri ad emanare disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative, allo scopo di fissare requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifi-
ci: i presupposti della Direttiva contemplano, anche per gli edifici esistenti, il miglioramento del-
l’efficienza energetica del sistema edilizio nella sua complessità, a partire dalle caratteristiche
architettoniche dell’edificio, intervenendo sulla coibentazione, sugli impianti di riscaldamento,
condizionamento, illuminazione, e ricorrendo all’impiego delle fonti rinnovabili di energia. L’Italia
ha recepito tale direttiva  emanando il Decreto Legislativo n°192 del 19 agosto 2005.

Sistema ambiente

AI 44

Sistema ambiente

AI 44

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo sta-
to del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 44.

Decreto Legislativo 192 del 19-08-05 di recepimento della Direttiva Europea
02/91.

Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali - Settore Energia -
Programma di efficienza energetica (Documento di consultazione. Novembre
2005).

Dipartimento BEST – Politecnico di Milano, Provincia di Milano – Assessorato
all’Ambiente – Settore Energia, Tavolo Energia e Ambiente, Linee guida per la
definizione di un regolamento edilizio di tipo provinciale, Luglio 2005.

Esito Per il calcolo dell’indicatore, vengono dapprima valutati i consumi di energia
elettrica e termica (calore) sulla base dei dati acquisiti.

Consumo per riscaldamento di edifici pubblici e privati

Per il calcolo dell’indicatore, vengono dapprima valutati i consumi di energia
elettrica e termica (calore) sulla base dei dati acquisiti.

Consumo per riscaldamento di edifici pubblici 

Anno Fonte Utenze m3 gas venduti Consumo per riscaldamento in kWh/m2 anno 

2004 ENEL Tutte (1) 15.043.337 221 (2)

Anno Fonte Utenze m3 gas venduti MWh/anno Consumo Domanda 
per riscaldamento di calore
in kWh/m2  anno stimata (3)

Comune di2004 SENAGO PUBBLICHE 923.701 8.858,3 220 187

Comune di2005 SENAGO PUBBLICHE 592.692 5.630,6 140 119

Comune di2006 SENAGO PUBBLICHE 633.916 6.022,2 150 127

(1) - Alla luce della liberalizzazione del mercato dell’energia, si ipotizza che le grandi utenze appar-
tenenti a industria e terziario siano escluse da tale contabilizzazione.

(2) - Calcolato a partire dal dato di consumo di gas (ENEL),della popolazione residente nel 2004 (Ana-
grafe Comune) e dei m2/abitante (ISTAT 2001), non essendo stato possibile inserire la superficie
reale cui i consumi fanno riferimento. Sulla base del dato ricavato e di un rendimento medio di
impianto assunto pari all’85%, la domanda di calore può essere valutata pari a 188 kWh/m2anno.

(3) - Domanda di calore valutata sulla base del dato di consumo e di un rendimento medio di impianto
assunto pari all’85%.
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Esito I consumi specifici al m2 vengono calcolati sulla base del dato di superficie lor-
da dell’edificio, che può essere superiore al valore di superficie effettivamente
riscaldata.

E’ possibile notare una variazione del dato nell’arco dei tre anni riportati, ma
non vi sono sufficienti informazioni per motivare la differenza (temperature inver-
nali differenti; interventi di riqualificazione, ecc...).

Consumo di elettricità, edifici pubblici e privati

I consumi specifici al m2 vengono calcolati sulla base del dato di superficie lor-
da dell’edificio, che può essere superiore al valore di superficie effettivamente
illuminata.

Stima del consumo di energia primaria procapite

Il risultato successivo (1253 kgEP/abitante anno) viene elaborato sulla base dei
consumi precedentemente riportati (anno 2004,tutte le utenze),dei m2 per abi-
tante e del numero di abitanti; si assume che  i kgEP così ottenuti rappresenti-
no circa il 40% di quelli relativi ai consumi totali (inclusi consumi per industria,
trasporti ecc). Il valore trovato (3132 kgEP/abitante anno) è pertanto del tutto
indicativo.

Confronto

Italia, dato relativo all’anno 2003: 3494 kgEP/abitante con un incremento del
16% dal 1990 al 2003.

Sistema ambiente

AI 44

Sistema ambiente

AI 44

Anno Fonte Utenze MWh elettricità Consumo di elettricità
venduti per uso in kWh/m2 anno 

domestico

1999 ANCI Civili 14.537 (4) 26,5 (5)

Anno Fonte Utenze kEP/abitante (solo consumi  kEP/abitante totali (stima)
precedentemente descritti)

2004 ANCI Civili per elettricità 1.253 3.132
ENEL “tutte” per gas

(4) - Il dato 1999 potrebbe non essere completo (elettricità venduta da autoproduttori e municipa-
lizzate escluse); per il calcolo, si è partito comunque da tale dato attualizzandolo all’anno 2004
con un incremento dei consumi pari al 10%. Non è stato possibile acquisire dati più aggiornati
(disaggregazione non possibile a livello comunale, come confermato da Ufficio di Statistica del
SISTAN, Direzione Rete, Divisione Dispacciamento,Terna Rete Elettrica Nazionale).

(5) - Calcolato a partire dal dato di consumo di elettricità, della popolazione residente nel 2004 e dei
m2/abitante, non essendo stato possibile inserire la superficie reale cui i consumi fanno riferimento.

Consumo di elettricità, edifici pubblici
Anno Fonte Utenze MWh Consumo di elettricità

venduti/anno in kWh/m2  anno

Comune di2004 SENAGO PUBBLICHE (6) 691,5 17

Comune di2005 SENAGO PUBBLICHE (6) 642,3 16

Comune di2006 SENAGO PUBBLICHE (6) 805,2 20

(6) -Cimitero e illuminazione pubblica stradale esclusi.

Osservazioni Nonostante il risultato indicativo dei kgEP non sia allarmante,sulla base dei risul-
tati ottenuti e dei nuovi riferimenti normativi citati (in particolare, Decreti Legi-
slativi 192/2005 e 311/2006 e norme di attuazione seguenti) si evince che il con-
sumo per il riscaldamento (kWh/m2 anno) degli edifici a Senago è molto alto.
Ciò è riconducibile allo stato del parco edilizio di Senago, costituito per il 95%
da edifici realizzati prima del 1991 (anno di emanazione della Legge 10/91),
caratterizzati da involucri di cattive prestazioni. Le dispersioni termiche sono
anche riconducibili all’alto rapporto superficie/volume, come è possibile con-
statare dal ridotto numero di piani fuori terra.

L’Amministrazione Comunale si sta pertanto attrezzando per adottare criteri,
metodi e strumenti di supporto alla pianificazione conformi alla nuova norma-
tiva e a provvedere alla gestione e al monitoraggio della qualità energetica
degli edifici che insistono sul proprio territorio, programmando anche strategie
di riqualificazione sia su ampia scala che rivolti al proprio parco edifici.

Ad esempio, recentemente l’Amministrazione Comunale ha intrapreso diverse
iniziative in ambito energetico, come:
• progetti per la promozione dell’utilizzo dei sistemi solari attivi (fotovoltaici e

termici) in opere/edifici pubblici: 
-  razionalizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione a servizio dell’area

dell’incrocio tra le vie Togliatti, via Martiri di Marzabotto e Leonardo da Vin-
ci: l’impianto d’illuminazione presente attualmente sarà opportunamente
modificato ed integrato anche attraverso l’inserimento di n. 4 elementi i ad
alimentazione fotovoltaica; 

-  realizzazione di una nuova struttura scolastica materna a sei sezioni in via
Martiri di Marzabotto (m2 1265) presso cui, all’esterno delle aule, verranno
installati 26 pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 4.5 kWp;

-  realizzazione di un impianto a collettori solari per la produzione di acqua
calda sanitaria per  le docce e adeguamento della centrale termica degli
spogliatoi del campo di calcio n. 2 del centro sportivo comunale; 

-  riqualificazione dell’impianto di riscaldamento del nido di via S.Pellico.
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Oggetto La riduzione dei flussi di materia in ingresso e uscita delle città è uno dei pre-
supposti per lo sviluppo sostenibile a livello locale.
Viene analizzata la produzione dei flussi di uscita relativi ai rifiuti urbani.

Metodologia 
di calcolo

Vengono riportati i dati di produzione di rifiuti, espressi in t/anno e in kg/anno
pro capite; in caso di dati storici, si riportano anche scarti/incrementi derivanti dal
confronto dei dati dei due anni estremi (dati più vecchi e dati più recenti).

I dati di produzione necessari per il calcolo sono stati redatti dagli uffici tecnici
del Comune.
I dati sono stati rielaborati e aggregati come segue

Fonti dei dati Comune di Senago, Ufficio Tecnico.

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 88.
Osservatorio regionale sui rifiuti, anno 2005.

Sistema ambiente

AI 44

Sistema ambiente

AI 88

Esito SENAGO 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnellate/anno 9.079 9.175 9.469 9.197 9.917

Kg/abitante anno 480,54 459,74 468,78 451,19 480,73

Confronto

Nel rapporto annuale di Legambiente 2007 si trovano i seguenti risultati riferiti
all’anno 2004:

• per l’Italia: 538 kg/ab a
• per l'Europa: 580 kg/ab a
• tendenza:produzione in aumento
• giudizio: medio.

Nell’osservatorio regionale sui rifiuti si trovano i seguenti risultati riferiti all’anno
2005:

• per la Regione Lombardia: 503,7 kg/ab a
• per la Provincia di MIlano: 496,4 kg/ab a

Osservazioni • il convegno “Risparmio energetico e linee guida del regolamento Edilizio
Provinciale” in occasione della 19° fiera comunale – 2005;

• partecipazione al bando  della fondazione Cariplo per audit energetico degli
edifici comunali;

• il progetto “Stesura di linee guida per la redazione di un Regolamento
Edilizio Energeticamente Efficiente” - in corso.

Osservazioni Il valore di produzione ricavato per Senago risulta quindi essere  inferiore alla
media provinciale, lombarda, nazionale e europea.
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Oggetto Si esamina il flusso di rifiuti urbani intercettato dalla raccolta differenziata.
Un efficacie sistema di raccolta dei rifiuti e di recupero di materia è essenziale
per un adeguato sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Metodologia 
di calcolo

Vengono riportati i dati di rifiuti soggetti a raccolta differenziata espressi in t/anno
e in % sul totale dei rifiuti; in caso di dati storici, si riportano anche scarti/incre-
menti derivanti dal confronto dei dati dei due anni estremi (dati più vecchi e
dati più recenti).
I dati di produzione necessari per il calcolo sono stati redatti dagli uffici tecnici
del Comune.

I dati di produzione di rifiuti e raccolta differenziata relativa agli anni 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006 sono stati rielaborati e aggregati come segue.

Fonti dei dati Comune di Senago, Ufficio Tecnico.

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 89.
Osservatorio regionale sui rifiuti, anno 2005.

Sistema ambiente

AI 89

Sistema ambiente

AI 89

Esito

Confronto

Nel rapporto annuale di Legambiente 2007 si trovano i seguenti risultati per il
2005:

• per l’Italia: 25 % RD sul totale rifiuti urbani
• tendenza: % in aumento
• giudizio: medio.

Nell’osservatorio regionale sui rifiuti si trovano i seguenti risultati riferiti all’anno
2005:

• per la Regione Lombardia: 42,7 % RD sul totale rifiuti urbani
• per la Provincia di MIlano: 43,6 % RD sul totale rifiuti urbani 

Raccolta differenziata 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnellate/anno 4.471 4.618 4.790 4.767 5.361%  

Rifiuti urbani 49% 51% 51% 51% 55%

Osservazioni I risultati sono stati ricavati sulla base dei rifiuti raccolti in modo differenziato
rispetto alla totalità dei rifiuti prodotti (rifiuto indifferenziato, raccolta differenzia-
ta, RUP e altro).

I dati sono molto confortanti in quanto attestano un risultato molto buono se
confrontato con quello medio regionale e ancor più con quello medio nazio-
nale; inoltre si nota un progressivo aumento del flusso dei rifiuti intercettato nel
circuito della RD a Senago nel corso degli anni (con un incremento medio
annuo, sulla base dei 5 anni osservati, pari all’1.5%).
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Osservazioni

Sistema ambiente

AI 91/92

Sistema ambiente

AI 91/92
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Fonti dei dati Comune di Senago, Ufficio Tecnico. I dati ottenuti sono stati integrati dall’ufficio
tecnico coinvolgendo anche le aziende che svolgono il servizio di smaltimen-
to rifiuti per conto del Comune.

Gestione/smaltimento
rifiuti urbani

Oggetto Vengono riportati i dati di destino finale dei rifiuti, espressi in t/anno, differenziati
per incenerimento, trattamenti di selezione e biologici, discarica; si riporta poi il
valore % dei rifiuti smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti.

Metodologia 
di calcolo

I dati di produzione necessari per il calcolo sono stati redatti dagli uffici tecnici
del Comune,. I dati sullo smaltimento finale dei rifiuti per gli anni 2005 e 2006
sono stati rielaborati e aggregati come segue.

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatori 91 e 92.
Osservatorio regionale sui rifiuti, anno 2004, 2005 (sito Arpa lombardia).

Esito

Giudizio: buono.

(1) - Include i rifiuti inviati a recupero e compostaggio.
(2) - I valori riportati sono stati ricavati dal sito www.arpalombardia.it: il totale delle singole percentua-

li non raggiunge il 100%, si ritiene che dovrebbe essere utilizzato il valore indicato nella parente-
si per la percentuale di discarica.

(3) - I valori riportati sono stati ricavati da  Ambiente Italia 2007 riferiti all’anno 2004: il totale delle sin-
gole percentuali non raggiunge il 100%, si ritiene che dovrebbe essere utilizzato il valore indica-
to nella parentesi per la percentuale di discarica.

2004 2005 2006
SENAGO tonnellata % sul tot. tonnellata % sul tot tonnellata % sul tot.

anno rifiuti anno rifiuti anno rifiuti

Incenerimento 2.946 31,2 2.785 30,3 3.289 33,0
Tratt. selez. e biologici (1) 5.544 58,5 5.480 59,6 5.940 60,0
Discarica 979 10,3 931 10,1 687 7,0
PROVINCIA DI MILANO (2)
Incenerimento 642.000 33.5 683.963 35,6
Tratt. selez. e biologici (1) 786.533 41 800.669 41,6
Discarica 131000 6,8 (25,5) 29062 1,5 (22.8)
REGIONE LOMBARDIA (2)
Incenerimento 1.512.000 31,9 1.549.150 32,5
Tratt. selez. e biologici (1) 1.896.119 40,0 1.955.743 41,0
Discarica 455.000 9,6 (28,1) 309.040 6,5 (26,5)
ITALIA (3)
Incenerimento 3.551.907 11,40
Tratt. selez. e biologici (1) 7.427.239 23,84
Discarica 17.740.000 56,95 (64,76)

II risultati ottenuti fanno riferimento alla quota parte dei rifiuti raccolti in modo
differenziato, inviati a incenerimento, compostaggio e discarica, rispetto alla
totalità dei rifiuti prodotti (rifiuto indifferenziato, raccolta differenziata, RUP e
altro).

I dati sono confortanti: con riferimento ai destini finali discarica e trattamenti di
selezione e biologici, si notano risultati migliori rispetto a quelli medi provincia-
le, regionali e rispetto a quelli medi nazionali; invece per il destino incenerimen-
to,è necessario sottolineare che, se per incenerimento si intende la combustio-
ne di rifiuti con recupero energetico e adeguata linea di trattamento fumi,
potrebbe essere economicamente ed ambientalmente interessante incremen-
tare il flusso di rifiuti destinato al trattamento termico (per esempio teleriscalda-
mento).

Inoltre, potrebbero essere utili ulteriori indagini e verifiche ‘a valle’, ovvero sugli
effettivi impieghi del rifiuto raccolto in maniera differenziata e del compost pro-
dotto, evidenziando anche le conseguenti ripercussioni economico-ambientali.

Non va dimenticato inoltre che a valle dell’incenerimento e dei trattamenti di
selezione e biologici, vi sono comunque dei flussi di scarto (scorie, ceneri, scar-
ti di recupero) il cui destino ultimo è la discarica.
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Sistema ambiente

AI 86
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Spesa ambientale pubblica

Oggetto Il termine “spesa ambientale” include i costi individuabili degli interventi intra-
presi da un’impresa o da un ente pubblico, direttamente o attraverso terzi, al
fine di prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente derivanti dalle sue attivi-
tà operative. I costi in questione includono fra l’altro lo smaltimento dei rifiuti e
le misure intese a prevenirne la formazione,la protezione del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee, la protezione dell’aria e del clima dall’inquinamento,
la riduzione dell’inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del pae-
saggio.

Metodologia 
di calcolo

Analizzato il bilancio, si calcola la % della spesa pubblica per la tutela dell’ambiente
rispetto alle spese generali.
Le fonti sono costituite dai dati riassuntivi dell’analisi dei bilanci consuntivi del Comu-
ne di Senago relativi agli esercizi finanziari 2004,2005 e 2006. In particolare,all’interno
delle tradizionali voci di spesa sono stati identificati gli interventi per la tutela e il miglio-
ramento dell’ambiente secondo lo schema proposto. Le spese ambientali sono sta-
te ordinate per: ambiti di rendicontazione e, all’interno di ognuno di essi, per: tipolo-
gia di spesa (spese correnti e investimenti) ed esercizio finanziario (2004 ,2005 e 2006).
Gli ambiti di rendicontazione considerati sono i seguenti: 1.verde pubblico e privato
e sistemi naturali; 2. mobilità sostenibile e qualità dell’aria; 3. sviluppo urbano; 4. rifiuti;
5.risorse energetiche; 6.informazione,partecipazione,innovazione; 8.attività di gestio-
ne ambientale.

Fonti dei dati Bilancio comunale, Comune di Senago

Riferimenti Progetto Life-Clear,City and Local Environmental Accounting and Reporting,
Progetto europeo di contabilità ambientale applicata agli enti locali.
www.clear-life.it

Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 86.

Istat, La spesa per la protezione dell’ambiente delle Amministrazioni dello Stato,
Anni 1995-2002.

Esito 1 - % di spesa ambientale rispetto alla spesa pubblica totale.

2 - 2. % di ciascun ambito di rendicontazione rispetto al totale della spesa
ambientale .
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Sistema ambiente

AI 86

Osservazioni Nell’ambito del periodo osservato l’indicatore mette in luce un aumento del-
le spese destinate alla protezione e al miglioramento dell’ambiente a partire
dall’anno 2005. Osservando poi a un maggior livello di dettaglio gli ambiti di
rendicontazione presi in considerazione,si può rilevare come il settore per il qua-
le non si registrano spese sia quello dell’energia. La maggior parte della spesa
pubblica si concentra negli ambiti della gestione dei rifiuti,che registra comun-
que negli anni 2005 e 2006 un leggero contenimento rispetto al 2004, e in quel-
lo dello sviluppo urbano, che invece registra un significativo aumento nel 2005.

Il quadro di Senago si rivela coerente con quello più generale della spesa per
la protezione dell’ambiente sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni.
La spesa per la protezione dell’ambiente del complesso delle PA italiane nel
periodo 1990-2004 ha rappresentato mediamente lo 0,7% del totale della spe-
sa pubblica con un incremento a partire dal 1999 per attestarsi a quota 1,1%
nel 2004.

Nel periodo considerato la spesa pubblica per la protezione dell’ambiente è
effettuata per l’87% da parte delle Amministrazioni locali e per il 13% dalle Ammi-
nistrazioni centrali. In termini assoluti la spesa,calcolata al netto dei trasferimen-
ti intercorrenti tra i diversi livelli dell’amministrazione pubblica, è passata da un
ammontare di 2580 milioni di euro del 1990 a un valore di 7035 milioni di euro
del 2004, facendo registrare un incremento complessivo del 155%.

L’Istat individua le ragioni di questo fenomeno nel fatto che le politiche ambien-
tali che assorbono la quota maggiore della spesa,come ad esempio la gestio-
ne dei rifiuti e la gestione delle acque reflue, sono quelle di diretta competen-
za degli enti territoriali, i quali beneficiano di ingenti trasferimenti provenienti
dalle Amministrazioni centrali.

La difficoltà maggiore nella costruzione dell’indicatore deriva dalla riclassifica-
zione delle voci di bilancio secondo lo schema di rendicontazione proposto.
I tradizionali criteri contabili adottati dagli enti locali non consentono di indivi-
duare la spesa ambientale, se non compiendo ricerche onerose. Il modello di
bilancio utilizzato dalle amministrazioni pubbliche presenta  una struttura che
non pone in evidenzia il collegamento tra la destinazione delle risorse e le fina-
lità delle politiche, rendendone difficile la lettura ai non addetti ai lavori.

Ulteriore elemento di criticità, diretta conseguenza dell’aspetto precedente-
mente messo in luce, è costituito dal rischio di introdurre elementi di soggetti-
vità nell’analisi dei capitoli di spesa relativamente alle decisioni sulla loro inclu-
sione/esclusione rispetto al dominio di analisi adottato.
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Sistema territorio

Oggetto

Metodologia 
di calcolo

Dotazione di aree a bosco presenti all’interno della superficie comunale.L’obiet-
tivo dell’indicatore è quello di monitorare il quantitativo di aree arborate (costi-
tuenti la rete ecologica, indispensabile per invertire la tendenza al depaupe-
ramento naturalistico e aumentare la biodiversità). Aumentare o mantenere il
livello di aree arborate significa migliorare il bilancio del Carbonio sul territorio,
contribuendo al controllo dell’incremento dell’effetto serra.

L’indicatore si esprime con rapporto tra le aree arborate e la superficie
territoriale.
Per area arborata si intende la somma delle aree a bosco, arboree e/o
arbustive e destinate a colture legnose

69

Area arborata su superficie
totale

PTCP A1

Fonti dei dati Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano.
Rilievi sul territorio.

Riferimenti Indicatori del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano.
Quaderni del Piano Territoriale,n°18.Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale.
Sistema ambientale. Indicatore A1.

Esito Area arborata su superficie totale = 9.22% 

796.070 m2 pari a 0.79607 Km2 su  8.63 Km2

Confronto

Nel testo di riferimento, si riportano i seguenti valori:
• Provincia di Milano: 3 punti; 
• Ambito territoriale Nord Groane: 4 punti; non si prevedono significativi migliora-

menti nel medio periodo.

La scala di riferimento considerata va da 1: molto critico a 9: molto buono;
a 3 corrisponde: molto problematico e a 4: problematico. Sulla base di tale
giudizio, l’Ambito territoriale Nord Groane si troverebbe in una situazione di
depauperamento del suolo destinato a superfici arborate.
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Sistema territorio

PTCP A1

Sistema territorio

PTCP A1

Mappa delle aree arborate – disponibile in formato A0 negli allegati (file ptcp_a1_area arborata.bmp)
disponibile sul sito del Comune di Senago nella sezione di Agenda 21.

Osservazioni Il dato di riferimento per la superficie comunale è pari a 8.63 km2 (dato ISTAT).
Il calcolo dell’indicatore è stato elaborato mediante i dati presenti nel Piano
di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano - 2004. La metodologia di lavoro
ha previsto la mappatura su GIS dei dati presenti su supporto cartaceo inte-
grati da dati ad hoc ottenuti da una campagna di rilievo. Il calcolo del valore
di superficie delle aree arborate è stato effettuato mediante GIS.

Il risultato ottenuto per Senago, in termini assoluti può essere considerato di livel-
lo medio-buono; esso è determinato più da condizioni naturali, ovvero dalla
presenza del Parco delle Groane (Il territorio del Comune di Senago inserito nel
Parco delle Groane è pari a 3.516.237 m2). Pertanto, si suggerisce in primo luo-
go di salvaguardare il Parco, migliorando il livello di fruibilità e accessibilità da
parte dei cittadini, e, in caso di nuova espansione edilizia, di fare ricorso alla
riconversione di aree dismesse (ad esempio a valle del ripristino ambientale di
cave e ex siti industriali), in modo tale da non scendere sotto gli 800.000 m2 cal-
colati.

Si segnala che il patrimonio comunale di alberi ad alto fusto, esclusi dal peri-
metro del Parco delle Groane, è di n. 4.500 unità come sono presenti aree pro-
tette ( Ville storiche con annessi parchi) per una superficie di 411.156 m2

Si rammenta che la presenza di superficie arborata è fondamentale ai fini del
bilancio del Carbonio, del contenimento dell’incremento dell’effetto serra, dei
cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici estremi.
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Uso sostenibile del territorio

72

Oggetto L’indicatore affronta un insieme di tematiche anche molto diverse tra loro, ma
tutte riferite alle modalità di utilizzo del territorio: territorio urbanizzato, territorio
protetto, territorio abbandonato o contaminato, ma soprattutto cerca di com-
prendere se e come viene riutilizzato il suolo che ha perso la sua funzione ori-
ginaria (brownfield). Il ri-uso di suolo, per nuova urbanizzazione o nuovi usi urba-
ni, a discapito dell’utilizzo di aree vergini è considerato sostenibile e pertanto
auspicabile.

Metodologia 
di calcolo

Per il calcolo vengono analizzati i seguenti parametri:

• Superfici urbanizzate o artificializzate, per le quali si assume il dato CORINE
- % sulla superficie del territorio comunale.

• Terreni abbandonati o contaminati, per i quali si assume il dato Ufficio Tecni-
co – superficie in m2.

• Intensità d’uso, ovvero abitanti/km2 su suolo urbanizzato.

• Nuovo sviluppo, per le quali si analizzano i valori di quote di nuova edificazio-
ne su aree vergini e di quote di nuova edificazione su suoli abbandonati e
contaminati, utilizzando il dato Ufficio Tecnico - % sulle nuove edificazioni.

• Ripristino del territorio urbano, ripartito in:

- recupero e riconversione edifici abbandonati; si assume il dato Ufficio Tec-
nico – superficie in  m2, somma di ciascun piano;

- ricostruzione di aree abbandonate per nuovi usi urbani incluse le aree ver-
di pubbliche; si assume il dato Ufficio Tecnico – superficie in  m2;

- suoli sottoposti a bonifica; si assume il dato Ufficio Tecnico – superficie in  m2.

• Aree protette,per le quali si impiega il dato Ufficio Tecnico e PTC Parco Groane
– % sulla superficie del territorio comunale.

Fonti dei dati CORINE Land Cover.
Dati Ufficio Tecnico Comune di Senago.
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane.

Riferimenti Indicatori comuni europei. Verso un profilo di sostenibilità locale. Ambiente
Italia – Istituto di Ricerche, Maggio 2003. Indicatore 9

Sistema territorio

ICE 9

Esito Superfici urbanizzate o artificializzate = 35.66% (3.077.128 m2 )
Terreni abbandonati o contaminati = 0.28% (23.995 m2 )
Intensità d’uso = 6.559 ab/km2

Quote di nuova edificazione su aree vergini (ultimi 5 anni) =  86.37% (133.072 m2 )
Quote di nuova edificazione su suoli abbandonati e contaminati (ultimi 5 anni)=
13.63 % (20.998 m2 )

Recupero e riconversione edifici abbandonati (ultimi 5 anni) = 0 m2

Ricostruzione di aree abbandonate per nuovi usi urbani (ultimi 5 anni) = 30.206 m2

Aree protette = 411.156 m2 + 3.516.237 m2 del Parco delle Groane pari al 45.50%
della superficie comunale

Confronto

Il valore della superficie urbanizzata (circa 36%) rientra nella norma ed è simile
a quello calcolato per altri comuni italiani come Pavia e Catania.

L’intensità d’uso (circa 6.703 ab/km2=67 ab/ettaro) è piuttosto alta (sintomo di
uso intensivo del territorio) e simile a città come Reggio Emilia.

Le aree protette, considerando nel computo l’intera estensione del Parco del-
le Groane, hanno un valore decisamente alto, molto superiore alla media.

Per gli altri risultati un confronto è più arduo dato che la metodologia di rac-
colta dei dati, diversa in ogni realtà locale, non permette una sufficiente
precisione.

I valori di ri-uso del territorio sono estremamente bassi, anche se questo dipen-
de dal fatto che non esistono praticamente aree abbandonate e tutta la nuo-
va urbanizzazione ricade su terreno vergine.
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Sistema territorio

ICE 9

Consistenza del patrimonio verde pubblico
Parchi e Giardini                             n.17
Aree verdi scuole e asilo                 n.9
Aree verdi parcheggi                       n. 18
Aree verdi zona Cimitero n.7
Aree verdi con fioriere n.11
Aree per cani n.2
Aiuole fiorite n.10
Prato ornamentale 162.164 mq.
Prato del tipo agricolo 103.720 mq.
Siepi 2.287 m. lineari
Arbusti 880 mq.
Alberi 4.500
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Accessibilità aree verdi 
e servizi locali

75

Oggetto Indagare il livello di accessibilità dei cittadini ad aree di verde pubblico e ad
altri servizi di base.

Metodologia 
di calcolo

Viene calcolata per ogni categoria di servizi la percentuale di abitanti che abitano
a meno di 300 m da un dato servizio locale. Viene fornito anche un indicatore di
accessibilità ‘globale’all’insieme dei servizi considerati.
Le categorie di servizi considerate sono:
• Verde pubblico (distinto in aree verdi superiori ai 5.000 m2 e altre aree verdi)
• Servizi sanitari pubblici di base
• Scuole pubbliche

• Negozi alimentari e supermercati

• Banche/poste
• Farmacie
• Impianti Sportivi
• Centri Culturali e di aggregazione

Fonti dei dati Dati Ufficio Tecnico Comune di Senago.
Rilievi sul territorio.

Riferimenti Indicatori comuni europei. Verso un profilo di sostenibilità locale. Ambiente
Italia – Istituto di Ricerche, Maggio 2003. Indicatore 4.

Sistema territorio

ICE 4

Esito Accessibilità al Verde pubblico = 87,75%
Accessibilità al Verde pubblico (aree verdi maggiori di 5000 m) = 78,13%
Accessibilità ai Servizi sanitari pubblici di base = 78,13%
Accessibilità alle Scuole pubbliche = 65,76%
Accessibilità ai Negozi alimentari e supermercati = 84,26%
Accessibilità a Banche/poste = 40,70%
Accessibilità alle Farmacie = 34,18%
Accessibilità a Impianti sportivi = 34,55%
Accessibilità a Centri culturali e di aggregazione = 56,80%

Confronto

I valori del verde pubblico (circa 88% e circa 78%) sono molto buoni,e migliori di cit-
tà come Reggio Emilia,Modena e Ferrara.Per i servizi sanitari pubblici (circa 78%) il
valore è molto alto (solo in virtù del fatto che sono stati computati gli studi dei medi-
ci di base operanti sul territorio).L’accessibilità alle scuole (circa 66%) è in media con
altre realtà e il valore più basso degli altri indicatori è spiegabile con il fatto che
comunque l’accessibilità scolastica avviene spesso mediante scuolabus.
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Sistema territorio

ICE 9

Osservazioni Il dato di riferimento per la superficie comunale è pari a 8.63 Km2 (dato ISTAT).
Il dato di riferimento per la popolazione residente è 20.629 (Anagrafe Senago,
31.12. 2006).
La metodologia di lavoro ha previsto la mappatura su GIS dei dati forniti dal-
l’Ufficio Tecnico Comunale e la georeferenziazione dei dati CORINE (che già
erano in formato analogico). Il calcolo del valore di superficie delle varie aree
è stato effettuato tramite  GIS.

L’oggetto del presente indicatore è connesso al concetto del consumo zero di
suolo. Tale concetto (2) è fondamentale ai fini della riqualificazione del tessuto
urbano esistente, ricomponendone la frammentazione, dotandolo di servizi e
infrastrutture adeguate, ricostruendone un rapporto con gli spazi aperti e rura-
li che aumenti sia la qualità urbana che quella rurale.
Se il territorio in cui realizzare e mantenere infrastrutture e servizi si estende sem-
pre più,a parità di abitanti,utenti,contribuenti,le dotazioni collettive non potran-
no che ridursi, perdere qualità e costare più care.

La dipendenza dall’auto privata e il progressivo invecchiamento della popo-
lazione prefigurano, nel caso di ulteriore dispersione delle aree urbanizzate, un
quadro di crescente isolamento sociale e difficoltà crescente a garantire ser-
vizi indispensabili.

(2) - La controriforma urbanistica. Critica al disegno di legge “Principi in materia del governo del
territorio”. Autori vari. Coordinamento di M.C. Gibelli, Alinea Editrice, Firenze, 2005.
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Sistema territorio

ICE 4

Sistema territorio

ICE 4

Mappa dell’accessibilità alle aree verdi – disponibile insieme a tutte le mappe di accessibilità agli altri
servizi in formato A0  (file  ice_4_verde.bmp e altri) sul sito del Comune di Senago nella sezione Agenda 21.

Osservazioni Il dato di riferimento per la popolazione residente è pari a 20629 abitanti (Ana-
grafe Senago, 31 dicembre 2006).

Il calcolo della percentuale di abitanti che vivono a meno di 300 m da un tale
servizio viene effettuato mediante georeferenziazione dei nuclei familiari. Per
fare ciò è stato necessario posizionare e registrare mediante GIS sul territorio
tutti i nuclei familiari alla data del 31 dicembre 2006, rilevando la posizione di
tutti i numeri civici del territorio comunale in cui sono presenti residenti.
La distanza dal servizio è considerata in linea d’aria partendo dall’ingresso del
numero civico. Lo stesso vale per la mappatura di ogni singolo nucleo familia-
re all’interno del proprio condominio/villetta.

Gli ultimi due servizi mappati (Banche/Poste, Farmacie) sono stati aggiunti allo
studio anche se non presenti nel set dei servizi proposto nel documento ICE
(Indicatori Comuni Europei).

Rispetto agli ICE sono stati invece tralasciati gli indicatori di accessibilità:

• al trasporto pubblico; data la particolare situazione nel Comune di Senago
risulta poco significativo il calcolo dell’accessibilità alle linee di trasporto pre-
senti sul territorio: esse sono presenti in limitate porzioni della giornata (matti-
na presto e sera) o con frequenze molto basse (attese di più di un’ora tra una
corsa e quella successiva);

•  ai servizi per il riciclo (dato che la raccolta differenziata avviene porta a porta).

L’oggetto del presente indicatore è connesso al tema dello sviluppo della cit-
tà multicentrica, ovvero della città delle brevi distanze (short distances city).
Secondo tale teoria, nella direzione verso la città sostenibile, è essenziale che i
cittadini abbiano accesso ai servizi percorrendo una distanza inferiore a 300 m
(o multipli di 300 m a seconda del tipo di servizio considerato).
A tal scopo è necessario sovrapporre, a livello territoriale, gli spazi dedicati a
lavoro, residenze e svaghi nell’ottica di creare, appunto, una città con molti
centri autosufficienti all’interno dei quali ci si possa muovere senza far ricorso
all’auto privata.

Dal punto di vista metodologico il rilievo sul territorio e la documentazione del-
l’ufficio tecnico sono state rielaborate in formato vettoriale e georeferenziate
su GIS.

Gli alimentari (accessibili a circa l’84% degli abitanti) hanno un buon
valore,mentre banche e poste (circa 41%) e farmacie (circa 35%)
non possono essere confrontate perché non presenti nello studio
originario ICE
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Sistema territorio

ICE 4

Osservazioni L'elaborazione del presente indicatore ha portato come 'effetto collaterale' la
creazione di un'importante e preziosissimo  database. Infatti, grazie alla geore-
ferenziazione dei nuclei familiari è ora possibile mappare la densità di popola-
zione (o il numero di abitanti) presenti in qualsivoglia porzione del territorio.

In allegato (file 'distribuz_popolazione.bmp') si propone una mappa del comu-
ne con il numero di abitanti presenti in ogni cella di 50 metri di lato, colorata in
modo da avere un facile riscontro visivo di dove è concentrata la popolazio-
ne di Senago.

Gli utilizzi di questo tipo di informazioni sono molteplici, tra cui il confronto tra
popolazione residente e servizi offerti in una particolare porzione di territorio per
capire se i servizi forniti sono giustamente dimensionati rispetto alla popolazio-
ne che risiede nell'area.

In allegato (file 'ice_4_distribuz_servizi_popolaz.bmp') si propone un'elaborazio-
ne che confronta unitamente per ogni cella del territorio (di 50 metri di lato) la
densità di popolazione e la presenza di servizi accessibili a meno di 300 metri.
Nella mappa risultante le celle dai colori freddi hanno buon numero di servizi
rispetto al numero di abitanti, mentre i colori caldi rappresentano celle che
potenzialmente hanno pochi servizi rispetto al numero di abitanti.

Operativamente il valore del coefficiente di servizi/popolazione viene calco-
lando sottraendo il numero di abitanti presenti nella cella (normalizzato tra 0 e
480, valore massimo di abitanti presenti in una cella) al numero di servizi (ver-
de, sanitari, scuole, negozi, banche, poste, farmacie) accessibili dalla cella a
meno di 300 m (numero di servizi normalizzato tra 0 - nessun servizio presente-
e 7 - tutti i servizi presenti-).
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Sistema territorio

ICE 4
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Fruibilità percorsi pedonali

99

Oggetto Verificare l’esistenza o meno di aste stradali accessibili alla mobilità pedonale
e operare una classificazione delle aste in funzione di alcune caratteristiche
come larghezza, illuminazione, pavimentazione, estetica, presenza di barriere
architettoniche.

Metodologia 
di calcolo

Ad ogni asta percorribile da un pedone viene assegnato un punteggio che
identifica la sua fruibilità; il punteggio è ricavato come somma dei punti rela-
tivi a ciascuna caratteristica considerata:

Operativamente la campagna di indagini svolta in tutte le vie del territorio
comunale (in formato cartaceo) è stata riportata su GIS; per ogni asta si è
calcolato il punteggio somma dei singoli aspetti (larghezza, pavimentazione
ecc) e si è poi provveduto al calcolo dell’indicatore medio per tutta la rete
come: INDrete =(INDasta x lasta)/lrete dove ‘IND’ è l’indicatore e ‘l’ la lunghezza.

Il valore dell’indicatore è il punteggio medio di tutte le aste del territorio
comunale, rapportato al valore massimo.

Sistema mobilità

UD 1

Caratteristica Valore Punti

Larghezza
< 0.9 m 0 

> 0.90 m e < 1.5 m 1  
> 1.5 m 2 

Illuminazione assente 0 
presente 1 

Pavimentazione
in cattivo stato 0 
In buono stato 1 
ergonomica 2

Estetica
sgradevole 0 
indifferente 1 
gradevole 2

Presenza di barriere architettoniche (ogni 100 m)
> 1 0 

> 0.5 e < 1     1 
< 0.5 2 
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Esito Rete fruibile ai pedoni: 92.320 m di cui con marciapiede 39.000 m (42.24%),
senza marciapiede 53.320 m (57.76%)

• Fruibilità dei marciapiedi esistenti = 5.38/9
• Fruibilità dei percorsi pedonali (comprese strade senza marciapiede)=2.27/9

Il valore della fruibilità dei marciapiedi esistenti è accettabile, risulta critica inve-
ce la % di aste senza marciapiede (circa 58%),anche se bisogna ricordare che
non tutte queste aste necessitano di interventi per la creazione di marciapie-
di (ad esempio, in zona 30, è presente marciapiede su un lato strada). Impossi-
bile il confronto con altre realtà dato il carattere innovativo dell’indicatore.
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Sistema mobilità

UD 1

101

Sistema mobilità

UD 1

Mappa della presenza di marciapiedi (in rosa aste pedonali senza marciapiede, in blu con marciapiede)
– disponibile insieme alle mappe  di larghezza e pavimentazione sul sito del Comune di Senago nella
sezione di Agenda 21 (file  ud_1_marciapiedi.bmp; ud_1_larghezza.bmp ; ud_1_pavimentaz.bmp).
E’ disponibile anche il database delle aste con i singoli punteggi (file  ud_1_aste.xls).

Fonti dei dati Rilievi effettuati su tutto il territorio comunale – settembre 2005.

Riferimenti Indicatore user defined.
M. Di Sivo, E. Schiavone, M. Tambasco, Barriere architettoniche. Guida al pro-
getto di accessibilità e sicurezza dell’ambiente costruito,Alinea Editrice,Firen-
ze 2005.
DPR 503/96 sull’accessibilità urbana.
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Mobilità locale

102 103

Oggetto L’indicatore vuole esplorare le abitudini di trasporto dei Senaghesi in uscita dal
comune, cioè evidenziare in percentuale con quale mezzo si spostano (bici-
macchina – mezzi pesanti).Si confronta questo dato di ripartizione modale con
quello di tutti i veicoli in transito.

Metodologia 
di calcolo

Si calcola la somma di tutti i veicoli rilevati nelle postazioni di censimento al traf-
fico effettuato per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano.
Viene calcolato il modo di trasporto dei veicoli dei residenti in uscita dal comu-
ne nell’ora di punta e il modo di trasporto di tutti i veicoli in entrata nel comu-
ne nell’ora di punta (% sul totale dei veicoli).
Per calcolare l’indicatore relativo ai residenti viene sommato il numero dei vei-
coli a due ruote / leggeri / pesanti in uscita dal comune da ogni singola posta-
zione di rilievo, depurato dal numero di veicoli entranti appartenenti a non resi-
denti in transito.
Le ipotesi alla base di questo calcolo sono:

• il campione degli intervistati alle stazioni di rilievo (vengono intervistati circa
il 15-20% dei transitanti) rappresentano uno spaccato sufficientemente reali-
stico di tutte le vetture circolanti;

• la divisione modale dei veicoli in entrata è ipotizzata identica tra Senaghesi
e non Senaghesi, anche se il calcolo finale dell’indicatore mostra come inve-
ce il modo di trasporto è differente tra Senaghesi e non Senaghesi.

Questa limitazione non è significativa dato che l’indicatore serve a monitora-
re le abitudini di trasporto della popolazione utilizzando dati già raccolti dal-
l'Amministrazione Comunale.
Come per tutti gli indicatori è importante il confronto nel tempo del medesimo
e l’indicatore UD 10 può essere agevolmente ricalcolato alla prossima campa-
gna di rilievo (che auspicabilmente sarà condotta allo stesso modo delle cam-
pagne passate) dando così un’idea molto precisa di quale è il trend nel modo
di trasporto dei cittadini.

Fonti dei dati Relazione Indagini di Traffico del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune
di Senago (SYSTEMATICA, marzo 2005).

Riferimenti Indicatore user defined.

Sistema mobilità

UD 10

Osservazioni

Sistema mobilità

UD 1

Spesso gli indicatori tradizionali si limitano a mappare la dotazione di spazi
pedonali o ciclabili (come il numero di km di piste ciclabili pro-capite) senza
tenere conto dell’aspetto della fruibilità degli stessi, della loro accessibilità, dello
stato di manutenzione,dell’utilità; l’indicatore UD_1 costituisce un ottimo punto di
partenza per supplire a tale mancanza.

La fruibilità e la sicurezza dei percorsi di pubblico interesse sono condizioni
fondamentali per tutti i cittadini. Il presente indicatore si lega anche al tema
delle barriere architettoniche, la cui eliminazione è prevista da norme nazio-
nali e regionali e al tema, ancora piuttosto lontano a livello progettuale, del-
l’accessibilità diffusa (fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadi-
ni, di diversa età, caratteristiche fisiche - motorie - sensoriali e abilità).

Come commenti di carattere complessivo, si sottolinea che:
• le barriere rappresentano nel presente caso il fattore maggiormente limi-

tante (tale voce presenta punteggi bassi, in generale); alcune barriere pos-
sono essere rimosse con sforzi relativamente limitati; altre (ad esempio, pali
della rete elettrica e lampioni) possono essere rimosse in caso di provve-
dimenti di carattere più ampio e strutturale;

• il dato relativo alla non presenza di marciapiedi su un considerevole nume-
ro di aste dovrà essere oggetto di approfondimenti futuri da parte della
Amministrazione Comunale, in modo tale da poter dotare di marciapiedi
adeguati le aste dove questi sono più necessari.

Nel DPR 503/96 si attribuisce alla definizione di “accessibilità urbana” il signi-
ficato di buona fruibilità e facile utilizzo dello spazio costruito da parte di tut-
ta la popolazione, senza alcuna discriminazione.
Per progettare l’accessibilità occorre non solo realizzare interventi singoli
rispondenti alla normativa ma piuttosto pianificare un programma di inter-
venti integrato, teso alla fruibilità degli spazi e a garantire sicurezza e com-
fort nella fruizione.
Le criticità della fruizione possono essere rappresentate da fonti di fatica
(dislivelli, rampe ripide, ecc), fonti di disagio (mancanza di ripari/dispositivi di
ombreggiamento, ecc) e fonti di pericolo (scarsa illuminazione, pavimenta-
zione sdrucciolevole, ecc).

In riferimento alle caratteristiche valutate per l’assegnazione del punteggio,
la qualità dell’illuminazione pubblica in relazione ai percorsi pedonali sarà
oggetto di ulteriori approfondimenti connessi al risparmio energetico e al
contenimento dell’inquinamento luminoso.
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Sistema mobilità

UD 10
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Sistema mobilità

UD 10

Esito Senaghesi in uscita:

2 ruote= 4,53%

Leggeri= 95,47%

Pesanti= 0%

Totale in entrata

2 ruote= 3,95%

Leggeri= 92,37%

Pesanti= 3,68%

Totale veicoli in
entrata nel comu-
ne durante l’ora di
punta (7.30 – 8.30)
per modo di tra-
sporto: veicoli a
due ruote/veicoli
l e g g e r i / ve i c o l i
pesanti.

Senaghesi in uscita
dal comune duran-
te l’ora di punta
(7.30 – 8.30) per
modo di trasporto:
veicoli a due ruo-
t e / v e i c o l i
l e g g e r i / ve i c o l i
pesanti.

Osservazioni L’indicatore UD_10 mappa la situazione dei veicoli circolanti,soprattutto quel-
li in ingresso ed in uscita dal comune. Il confronto di questo indicatore nel
tempo (anno dopo anno) permetterà di avere il quadro dei cambiamenti
delle abitudini di Senaghesi e abitanti di comuni limitrofi in termini di modo
di trasporto.

In particolare verificherà se le politiche di incentivo del trasporto pubblico
e/o di altri sistemi avanzati come il car sharing avranno avuto un riscontro
reale. Le politiche di incentivazione di mezzi alternativi (mobilità ciclopedo-
nale per spostamenti all’interno del comune) verranno mappati con altri indi-
catori.

La scelta dell’indicatore come user defined nasce dall’impossibilità di attiva-
re campagne di indagini ad hoc per rilevare un indicatore più efficace.

L’indicatore UD_10 utilizza i dati già in possesso dall’Amministrazione Comu-
nale (Piano Generale del Traffico Urbano – 2005) estrapolando l’informazio-
ne relativa alle abitudini dei residenti, e al modo di trasporto dei veicoli in
transito o in arrivo a Senago, rispondendo in modo adeguato al problema,
utilizzando risorse già disponibili.

La collocazione del territorio di Senago nella fascia metropolitana del nord
milanese rende le problematiche relative ai flussi di traffico che interessano
la rete locale completamente inscindibili dal sistema complessivo della mobi-
lità sovracomunale.

Osservazioni Questi gli obiettivi di breve-medio periodo, nell’attesa di liberare il centro dal
traffico attuale:

1) cercare di disincentivare il traffico di attraversamento, agendo sugli sche-
mi di circolazione spezzando gli itinerari troppo diretti e rapidi e collocan-
do dispositivi di moderazione del traffico per rallentare le percorrenze;

2) rendere più compatibile tale transito con le funzioni urbane, moderando
le velocità e migliorando la sicurezza, recuperando spazio ove possibile
alla mobilità ciclabile e pedonale;

3) definire una rete distributiva che vincoli per lo meno i transiti dei mezzi
pesanti lungo alcune direttrici, proteggendo e moderando decisamente
il resto della rete.

Per verificare la funzionalità delle prime misure, previste dal Piano Urbano del
Traffico approvato nel giugno 2006,rese operative nel marzo 2007,sono attual-
mente in corso  nuove rilevazioni dei flussi di traffico.
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Spostamenti casa-scuola
bambini
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Oggetto Indagare le modalità di trasporto usate dagli alunni per viaggiare da casa a
scuola e viceversa.
La scelta del mezzo di trasporto per gli spostamenti dei bambini da e verso la
scuola – che rappresentano una significativa porzione della mobilità giornalie-
ra – ha effetti considerevoli sul traffico e su altri aspetti della sostenibilità.
La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione di questionari
agli studenti delle scuole materne, elementari e medie di Senago.
Il questionario è stato sottoposto sia agli alunni che alle famiglie, al fine di crea-
re differenti momenti di riflessione su questo aspetto.L’indagine sugli spostamen-
ti casa - scuola dei bambini è stata svolta contemporaneamente con quella
sulla soddisfazione dei cittadini.

Metodologia 
di calcolo

% di bambini che utilizzano le seguenti modalità di trasporto: a piedi; in
bicicletta; mezzo di trasporto pubblico; mezzo di trasporto privato.

Fonti dei dati Risposte ai questionari somministrati dall’Amministrazione comunale nel mese
di ottobre 2005.

Riferimenti Indicatori comuni europei. Verso un profilo di sostenibilità locale. Ambiente
Italia – Istituto di Ricerche, Maggio 2003. Indicatore 6.
http://www.a21italy.it/indicatori1.htm
http://www.sustainable-cities.org/indicators/

Sistema mobilità

ICE 6

Esito Modalità di trasporto negli spostamenti casa-scuola dei bambini.

107

Sistema mobilità

ICE 6

Osservazioni Appare evidente che la maggior parte degli spostamenti dei bambini che fre-
quentano le scuole elementari e medie avvengono a piedi o in automobile,
che rappresenta la modalità di trasporto più diffusa, nonostante le risposte ai
questionari somministrati dichiarino che la distanza casa-scuola può essere per-
corsa a piedi o in bicicletta in un tempo inferiore ai 15 minuti.
Il dato desunto dai questionari compilati da bambini-ragazzi,confermato anche
dai questionari compilati dalle famiglie, è significativo se si mette in rapporto al
giudizio di insoddisfazione espresso dalle stesse famiglie in merito al sistema di
trasporto pubblico (vedere ICE_1).
Le motivazioni addotte dai genitori sulla scelta della modalità di trasporto ven-
gono messe in relazione prevalentemente alla precoce età del bambino, alla
sicurezza stradale e al problema del traffico. Questo stesso elemento di critici-
tà è avvertito anche dai bambini. Il 66% (contro il 29%), infatti, risponde che
davanti alla propria scuola c’è traffico.
I risultati potrebbero essere approfonditi e incrociati con altri dati come ad
esempio quelli relativi alle zone più soggette a incidenti stradali e traffico. Va
sottolineato il fatto che il Piano Urbano del Traffico include già alcune indica-
zioni in merito a strategie per salvaguardare alcune aree ‘delicate’ e per pro-
muovere percorsi protetti.
E’ possibile effettuare un confronto con il dato dell’indagine condotta a livello
europeo e contenuta nel rapporto Indicatori comuni europei. Verso un profilo
di sostenibilità locale, Istituto di Ricerche Ambiente Italia,maggio 2003.Nelle cit-
tà italiane che hanno fornito i dati l’auto privata è la più comune modalità di
trasporto, dal 39% del Nord Milano al 49% di Acqui Terme al 78% di Modena.
Nel Nord Milano, i bambini che non vengono portati a scuola con auto priva-
ta, similmente a quello che accade a Senago, si spostano prevalentemente a
piedi (52%). Ferrara, invece, detiene la più alta percentuale italiana di bambi-
ni che utilizzano la bicicletta (20%) come alternativa all’auto.
Il 22 maggio 2006 a Senago si è avviata la sperimentazione del progetto Pedi-
bus, in collaborazione con la Provincia di Milano e l’Asl n.1, con l’attivazione di
quattro percorsi, che coinvolgono 45 bambini e 20 adulti volontari.
Il modello è quello del trasporto pubblico: i ragazzi aspettano il Pedibus alle“fer-
mate”, contrassegnate da apposita segnaletica e dove sono anche riportati
orari e le indicazioni su chi sono i volontari nelle varie fasce orarie.
I bambini vengono accompagnati da genitori, nonni, zii e volontari, seleziona-
ti dal Comune, contraddistinti da un giubbino identificativo.
Sono previsti 2/3 accompagnatori (inizio/fine fila +1accompagnatore) per ogni
gruppo di bambini (composto in genere da n.10/15 bambini).
A settembre 2007 le “linee” del Pedibus sono le seguenti:
• n.3 raggiungono la scuola primaria CADUTI E DISPERSI SENAGHESI”di via

Repubblica con la frequenza di n. 44 bambini
• n.3 raggiungono la scuola primaria A. MANZONI di via Liberazione con la fre-

quenza di n. 24 bambini
• n.3 raggiungono la scuola primaria G. MARCONI di via Padova con la fre-

quenza di n. 14 bambini
• n.3 raggiungono la scuola primaria Madre TERESA di CALCUTTA di via Di Vit-

torio   con la frequenza di n. 48 bambini.
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Soddisfazione dei cittadini
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Oggetto Livello di soddisfazione dei cittadini, sia in generale, sia rispetto a specifiche
caratteristiche del Comune di appartenenza.

Componente rilevante di una società sostenibile è il benessere generale dei
propri cittadini. Tale benessere consiste nella possibilità di vivere in condizioni
che includano un’abitazione sicura e la disponibilità di servizi di base (quali
scuole, strutture sanitarie,cultura,ecc.),un lavoro interessante e gratificante,un
ambiente di buona qualità (sia naturale che edificato) e reali opportunità di
partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali. L’opinione
dei cittadini su questi aspetti è un’importante misura della soddisfazione gene-
rale nei confronti della comunità locale ed è pertanto un indicatore rilevante
per la sostenibilità locale.

Metodologia 
di calcolo

Distribuzione in % dei diversi livelli di soddisfazione, in generale e rispetto a carat-
teristiche specifiche dell’Amministrazione Locale.

La soddisfazione dei cittadini è stata misurata secondo i seguenti livelli: molto
insoddisfatto; insoddisfatto; soddisfatto; abbastanza soddisfatto; molto soddi-
sfatto; non so. Tali giudizi sono stati raccolti mediante la distribuzione di un que-
stionario a un campione della popolazione, costituito dalle famiglie degli stu-
denti delle scuole materne, elementari e medie, per  un totale di 1167 questio-
nari analizzati. La modalità di definizione campione è stata dettata dalla pos-
sibilità di svolgere contemporaneamente l’indagine sugli spostamenti casa-
scuola dei bambini, condotta anch’essa attraverso la somministrazione di un
questionario

Fonti dei dati Risposte ai questionari somministrati dall’Amministrazione Comunale nel mese
di ottobre 2005.

Esito

Riferimenti Indicatori comuni europei.Verso un profilo di sostenibilità locale. Ambiente Italia
– Istituto di Ricerche, Maggio 2003. Indicatore 1.
http://www.a21italy.it/indicatori1.htm
http://www.sustainable-cities.org/indicators/

Sistema società

ICE 1

Livello  di soddisfazione 
complessivo (%).
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Esito Distribuzione dei giudizi positivi e negativi rispetto a ciascuno degli aspetti
indagati da questionario.

Livello di soddisfazione (%) per ognuno degli aspetti indagati dal questionario.

Sistema società

ICE 1

Sistema società

ICE 1

Osservazioni I risultati esprimono nel complesso un buon livello di soddisfazione da parte dei
cittadini.

Come si può osservare dal primo grafico, che mette in evidenza la distribuzione
in % del grado di soddisfazione complessiva, i cittadini intervistati esprimono in
generale un buon livello di soddisfazione.Aggregando infatti le risposte che espri-
mono un giudizio positivo (molto soddisfatto, soddisfatto, abbastanza soddisfatto:
52%) si può osservare che esse sono decisamente superiori a quelle che esprimo-
no un giudizio negativo (abbastanza  insoddisfatto, molto insoddisfatto: 22%). La
percentuale di coloro che dichiarano di non essere in grado di rispondere (14%)
è leggermente superiore alla percentuale dei non rispondenti (12%).

Ulteriori considerazioni si possono svolgere confrontando la distribuzione com-
plessiva dei giudizi decisamente positivi (molto soddisfatto,soddisfatto) e di quel-
li decisamente negativi (abbastanza insoddisfatto, molto insoddisfatto), sia in
generale, sia rispetto a ciascuno degli aspetti indagati dal questionario (vedi
secondo grafico). Prima di esporre le considerazioni emerse dall’interpretazio-
ni dei dati,occorre precisare che nel grafico al quale ci si riferisce non sono sta-
te considerate la percentuale di risposte mancanti e quella di risposte non so.
Inoltre,per semplificare la lettura dei risultati dell’indagine,si è tralasciato di con-
siderare in questa fase la percentuale di risposte abbastanza soddisfatto. Men-
tre il dato generale mostra una leggera superiorità di un buon livello di soddi-
sfazione (26% contro il 23%), l’analisi della distribuzione dei giudizi rispetto a cia-
scuna domanda posta consente di evidenziare gli elementi di maggior critici-
tà. In particolare, gli aspetti sui quali il campione indagato si esprime negativa-
mente sono i seguenti: standard abitativi e disponibilità ed accessibilità eco-
nomica delle abitazioni, opportunità di lavoro, servizi sociali e sanitari, servizi di
trasporto pubblico e sicurezza. Il servizio che presenta il più alto livello di insod-
disfazione è il sistema dei trasporti pubblici. Si rileva una certa omogeneità nel-
le risposte riguardanti la qualità dell'ambiente edificato, rispetto al quale i giu-
dizi si distribuiscono quasi equamente tra negativi e positivi. E’ significativo rile-
vare la positività del giudizio espresso rispetto alle opportunità offerte ai citta-
dini di partecipare ai processi decisionali, nonostante questa rappresenti una
delle domande che ha creato maggior difficoltà nella risposta (14% di risposte
non so).

Si segnala un’incoerenza in merito alle risposte alle domande sulle opportuni-
tà di lavoro presenti nel comune di Senago. Il quesito, che è stato posto due
volte in due modi differenti, registra risposte diverse. Nella formulazione genera-
le (Senago come luogo in cui lavorare) le risposte si orientano prevalentemen-
te verso un giudizio positivo, mentre quando si chiede esplicitamente  di espri-
mere il livello di soddisfazione in merito alle opportunità di lavoro i giudizi si rive-
lano prevalentemente negativi.
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Grado di istruzione della
popolazione
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Oggetto Grado di istruzione della popolazione residente di età superiore ai sei anni.
Si considera il titolo di studio, cioè un titolo a cui lo Stato attribuisce un valore
legale, conseguito alla fine di un corso di istruzione.

Metodologia 
di calcolo

Rapporti percentuali aventi al numeratore il dato relativo alla quota di popola-
zione per  i diversi titoli di studio e al denominatore il totale della popolazione resi-
dente per la stessa classe di età (da 6 anni in su).

Fonti dei dati www.istat.it, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (2001)

Riferimenti Indicatore user defined.

Esito

Sistema società

UD 9

Sistema società

ICE 1

Titolo di studio   Laurea Diploma di scuola Licenza di scuola Licenza di scuola   Alfabeti privi Analfabeti
secondaria superiore media inferiore elementare di titoli di studio

o di avviamento professionale

Senago 3.21% 24.36% 35.84% 27.44% 8.35% 0.80%

Confronto

Titolo di studio   Laurea Diploma di scuola Licenza di scuola Licenza di scuola   Alfabeti privi Analfabeti
secondaria superiore media inferiore elementare di titoli di studio

o di avviamento professionale

Altri 
comuni
Prov. MI,
escluso  
Milano

6.69% 28.68% 32.43% 24.67% 6.94% 0.59%

E’ possibile effettuare un confronto con i dato dell’indagine condotta a livello
europeo e contenuta nel Rapporto Ambiente Italia, Indicatori Comuni Europei.
Verso un profilo di sostenibilità locale, Milano, 2003. Il livello di soddisfazione del-
la comunità locale è indagato in 18 enti locali, dei quali il Nord Milano rappre-
senta un termine di paragone significativo per Senago.

Le due aree urbane presentano comuni elementi di criticità. Il Nord Milano pre-
senta infatti livelli di soddisfazione abbastanza allineati a quelli di Senago.Meno
della metà della popolazione che ha risposto al questionario si dichiara soddi-
sfatta degli standard abitativi, dei servizi di trasporto pubblico, delle opportuni-
tà di lavoro, nonché della sicurezza.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico la quantità di popolazione
che si dichiara insoddisfatta è molto più ridotta rispetto al caso di Senago.L’uni-
co aspetto per il quale si rileva un deciso scostamento riguarda il livello di sod-
disfazione rispetto ai servizi socio-sanitari, per i quali l’80%  dell’area del Nord
Milano della popolazione si dichiara  soddisfatta.

Osservazioni
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Percentuale di diciannovenni
diplomati
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Oggetto Grado di istruzione della popolazione residente di età compresa tra i 19 e i 34
anni. Si considera il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore.

Metodologia 
di calcolo

Rapporto percentuale avente al numeratore il dato relativo alla popolazione
residente di età compresa tra i 19 e i 34 anni che ha conseguito il Diploma di
scuola secondaria superiore e al denominatore il totale della popolazione resi-
dente per la stessa classe di età.

Fonti dei dati www.istat.it,14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (2001)

Riferimenti Indicatore user defined.

Esito Comune di Senago: 44.55 %

Confronto 

Provincia di Milano: 59.26 %
Provincia escluso Milano:  54.47 %
Regione Lombardia: 53.27 %

Sistema società

UD 4

Sistema società

UD 9

Osservazioni Si riscontra in generale una percentuale di laureati e diplomati significativa-
mente inferiore (rispettivamente 3.21% e 24.36%), rispetto al dato riguardan-
te gli altri comuni della provincia di Milano escluso il capoluogo di provincia
(rispettivamente 6.96% e 28.68% ). Per quanto riguarda gli altri titoli di studio
lo scostamento si riduce progressivamente all’abbassamento del livello di
istruzione.

Non è stato ritenuto opportuno aggiungere considerazioni sulla distribuzio-
ne del grado di istruzione in funzione delle fasce di età, perchè la compara-
zione viene fatta sul totale della popolazione (sia per Senago che per gli altri
comuni); per informazioni sul grado di istruzione in età giovanile si rimanda
all’indicatore UD_4.

Osservazioni Si riscontra in generale una percentuale di diplomati significativamente inferio-
re (44.55%), rispetto al dato riguardante gli altri comuni della provincia di Mila-
no escluso il capoluogo di provincia (54.47%), alla Provincia di Milano nel suo
insieme (59.26%), nonché al dato relativo alla Regione Lombardia (53.27%).
Si conferma la condizione rilevata con l’indicatore UD_9.
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Disponibilità di strutture per
l’infanzia
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Oggetto Si vuole rappresentare la disponibilità di strutture per l’educazione dedicate
alla prima infanzia come gli asili nido (per bambini di età inferiore ai 3 anni) e
le scuole dell’infanzia (per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni).
Tale dato è indicatore di benessere, sviluppo e sostenibilità socio-economica;
ad esempio la possibilità di inserire facilmente bambini appena nati in asili nido
e successivamente in scuole dell’infanzia consente alle mamme di riprendere
la propria attività lavorativa con maggiore facilità con ovvi benefici personali
e sul bilancio familiare (e ciò vale ancor di più per donne e/o famiglie in diffi-
coltà e straniere).

Metodologia 
di calcolo

Sulla base dei dati acquisiti, si analizza la domanda e l’offerta di strutture
per l’infanzia e si calcola il valore percentuale delle richieste soddisfatte.

Fonti dei dati Comune di Senago, Settore servizi alla persona, Servizi socio-educativi
(novembre 2005).

Riferimenti Indicatore user defined.

Sistema società

UD 5

Esito Bambini frequentanti l’asilo nido Comunale: 60; Bambini in lista di attesa per
l’asilo nido Comunale: 40 (di cui 14 ritirati, dato anno 2006); Ne consegue una
Soddisfazione della richiesta pari al 60%.

Sono altresì disponibili ulteriori servizi Prima Infanzia quali Bimbi Club ( n. 16
utenti), Giochiamo Insieme (n. 18 utenti) e Spazio Famiglia (n.16 utenti). La
popolazione di Senago dell’età compresa tra 0 e 3 anni è di n. 562 unità.

Bambini iscritti alle scuole pubbliche dell’infanzia : 447(dato anno 2006/07); non
vi sono bambini in lista di attesa; ciò fa pensare ad una soddisfazione della
richiesta pari al 100%. Tuttavia vi sono 138 bambini iscritti in scuole materne pri-
vate (dato anno 2006/07) (1).

La popolazione di Senago dell’età compresa tra 3 e 6 anni è di n. 633 unità.

117

Sistema società

UD 7

Oggetto Il campo di osservazione è costituito dall’offerta di servizi culturali e per il tempo
libero, indagata attraverso le associazioni che erogano questo tipo di servizio.

Metodologia 
di calcolo

I dati del Comune di Senago, hanno messo in evidenza l’ambito e il tipo di
attività svolte dalle diverse associazioni, l’accessibilità attraverso la rete
internet, l’anno di costituzione, il numero di associati e  la categoria di utenti
interessati.

Fonti dei dati Comune di Senago, Albo delle Libere Forme Associative (ultimo aggior-
namento 18/6/2007).

Riferimenti Indicatore user defined.
Zajczyk F., Il mondo degli indicatori sociali, Carocci, Roma, 2001

Esito Distribuzione delle associazioni in categorie.

Attività culturali 
e associazionismo

Osservazioni Il tema in questione, associato all’esito ottenuto, invita a riflettere sulla possibilità di
ampliare il nido esistente o di aprire un nuovo nido comunale.

(1) - Tale dato non può purtroppo essere approfondito, in quanto non si conoscono nè la ripartizione
tra bambini di Senago e bambini provenienti da comuni limitrofi, nè le motivazioni che giustifica-
no la scelta della scuola privata da parte dei genitori.
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Esito Disponibilità di attività per fasce di età. Esito

Sistema società

UD 7

Sistema società

UD 7

Denominazione Ambito Sito Anno Associati Attività Utenti
Favole a merenda culturale si 2006 13 1 Raccontare favole 4- 8 anni

ai bambini presso 
biblioteca, scuola  

materna, osp. Salvini                      
2 Laboratori sulla favola

Il Ponte promozione no 1994 10 1 Prevenzione disagio Bambini
sociale minorile e dispersione in età 

scolastica obbligo
2 Primo intervento scolastico
culturale e sociale Adulti stranieri

per stranieri
Oratorio S. Luigi vario si 1901 1 Educazione cristiana Età scolare 

e S. Caterina 2 Aggregazione e giovanile
e animazione ragazzi

Comitato Genitori culturale 2000 genitori 1 Organizzazione Genitori
SMS "S. Allende" scuola concerti scolastici e alunni 

2 Organizzazione SMS "S.Allende"
gare sportive 3 Sostegno

economico alunni 
Comitato Genitori culturale 1998 genitori 1 Aggiornare e Genitori 

1° circolo scuola informare i genitori e alunni
su attività scolastiche 1° circolo

2 Promuovere iniziative
3 Stimolare organismi
pubblici a problemi

scuola
Comitato Genitori culturale 1998 genitori 1 Aggiornare e Genitori 

2° circolo scuola informare i genitori e alunni
su attività scolastiche 2° circolo

2 Promuovere iniziative
3 Stimolare organismi
pubblici a problemi

scuola
Comitato Genitori culturale genitori 1 Informare genitori Genitori
SMS Giovanni XXIII scuola su attività scolastiche e alunni SMS

2 Sovvenzione Giovanni XXIII
laboratori ragazzi

3 Iniziative benefiche
Spettacolo culturale  Attività musicali varie, Età govanile

inclusa sala prove 
Porte Sempre Aperte promozione  1997 35 Istituire una rete Corsi per familiari

sociale di rapporti per dare di persone
sostegno, fornire con disagio

informazioni, proporre psichico
percorsi formativi Gruppo di

a familiari di malati aiuto strutturato
psichici

Denominazione Ambito Sito Anno Associati Attività Utenti
Il Tralcio promozione  1987 Area disabili: Disabili 

sociale centro diurno, e
attività ricreative famiglie 

La Tenda   promozione  1992 1 Sociale: inserimenti Soggetti
Amatese Società sociale lavorativi persone svantaggiati

Cooperativa svantaggiate
Sociale ONLUS 2 Lavorativa:

assemblaggio,
confezionamento,

noleggio tensostrutture,
impianti voce e audio

Sindacato vario 1995 Problematiche sul luogo Lavoratori
Lavoratori poste circa di lavoro; ferie, malattie attivi

CISL compilazione pratiche
ISE, 730, etc.

difesa dei diritti 
del lavoratore

FNP-CISL vario 1993 Assistenza fiscale Lavoratori 
ai lavoratori attivi e

e ai pensionati pensionati
INCA - CGL vario 1993 Assistenza fiscale Lavoratori 

ai lavoratori attivi e
e ai pensionati pensionati

UNITALSI promozione 1952 Assistenza preso ONPI, Anziani e 
sociale ospedali e case di ammalati

anziani e ammalati
Auser promozione 1 Assistenza pratiche Persone in età

Argento Vivo sociale pensione da pensione 
2 Assistenza fiscale 

pensionati 
Gruppo terza età promozione Attività socio-culturale Anziani  

sociale di aggregazione 
per anziani 

Ass. Promozione promozione 2000 1 Organizzazione  Tessera dopo
Sociale sociale attività ricreative i 50 anni

2 Organizzazione   
corsi di ballo

Ass. Anziani promozione Attività socio-culturale  Anziani
senaghesi “F. Leva” sociale di aggregazione

per anziani    
Centro sociale promozione Attività socio-culturale  Anziani

Anziani sociale di aggregazione
per anziani    

Percorsi senza età promozione Attività socio-culturale  Anziani
sociale di aggregazione

per anziani    
Assoc. Italiana promozione  si 1991 580 Assistenza e sostegno Malati di muco-

Mucopolisaccaridosi sociale malati di polisaccaridosi
(AIMPS) ONLUS mucopolisaccaridosi e famigliari 
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Esito Esito

Sistema società

UD 7

Sistema società

UD 7

Denominazione Ambito Sito Anno Associati Attività Utenti
Presenza amica volontariato Assistenza agli ammalati  Ammalati

con particolare 
attenzione ai degenti

S.P.I-C.G.I.L vario 1978 Sindacato pensionati; Iscrizione solo
pratiche di pensione per pensionati

(INCA); pratiche ISE; RED;
turismo sociale per anziani;

assistenza anziani
aggregazione

Gruppo ADMO promozione  1993 900 1 Informazione 18-35 anni
sociale su donazione 

midollo osseo 
2 Ritiro adesione

tipizzazione 
e eventuali donatori

AVIS  promozione  1959 1200 Propaganda e 18-65 anni
sociale gestione donatori

di sangue
Salute donna  volontariato  Attività legate Donne

Alla prevenzione
delle malattie

Coro Alpino culturale 1972 35 coristi Prove dei canti corali Adulti uomini
Lombardo (canti di montagna,

popolari, lombardi
revival, religiosi)

Corpo musicale culturale, Attività di insegnamento Tutti
senaghese e spettacoli musicali 

per bande
AGESCI promozione Attività socio-ricreativa Tutti

sociale e di avvicinamento 
alla natura

Associazione volontariato  Promozione e Tutti
“Aiuta i randagi” adozione cani e gatti 

ONLUS randagi 
Associazione beato sociale  Promozione attività Tutti
Papa Giovanni XXIII culturale religiose 

Dorvan  culturale  Concerti, mostre e Tutti
promoz. attività culturali

Ass. socio-culturale culturale Concerti, mostre e Tutti
Mascagni promoz. attività culturali

Croce Rossa italiana volontariato Attività di pronto- Tutti
soccorso sanitario

Pubblica assistenza volontariato Attività di pronto- Tutti
a Senago-ONLUS soccorso sanitario

La Goccia Onlus promozione  Promozione sociale e  Tutti 
sociale progetti di solidarietà 

nazionale e internazionale
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Denominazione Ambito Sito Anno Associati Attività Utenti
La Goccia Onlus promozione  Promozione sociale e  Tutti 

sociale progetti di solidarietà 
nazionale e internazionale

Ass. Caduti  sociale  1945-’46 Prestare un aiuto morale Tutti
e dispersi senaghesi ai soci; assistenza agli 

ammalati; organizzazione,
celebrazione

anniversari istituzionali
Ass. nazionale  sociale  1 Organizzazione Tutti
combattenti 2 celebrazione 

e reduci anniversari istituzionali
ANPI  sociale  1/2 Organizzazione Tutti

sezione  di Senago celebrazione 
anniversari istituzionali

Raggruppamento   sociale  1945 1 Organizzazione Tutti
XXVI Brigate 2 celebrazione
del Popolo anniversari istituzionali.

ogni anno si svolgono
11-12 incontri

pressso le scuole
Associazione culturale 1998 1 Attenzione per oratorio Tutti

Amici di Senago e Parrocchia  
Don bosco 2 Manutenzione annua

di alcuni siti
Comitato contro sociale 2000 Direttivo il mercoledì sera Tutti 

la chiusura del per discutere 
distretto le problematiche in ambito

socio-sanitario socio- sanitario;
volantinaggio per 

divulgare le informazioni
sul tema  

della salute pubblica
Il Futuro promozione 1991 Corsi di ballo; Tutti

sociale, concerti ed eventi
sportiva, a scopo di beneficienza
culturale mostre; giornalino con 

periodicità quadrimestrale
Corpo corale culturale, ’91-’92 Servizio durante le messe Tutti
Estote Fortes religioso di diverse parrocchie; 

concerti e manifestazioni
di carattere religioso 

e lirico 
I Disurdinà culturale 1966 Prove del testo teatrale Tutti

in dialetto milanese 
con cadenza anche

settimanale

TU
TT

E 
LE

 C
A

TE
G

O
RI

E 
D

I U
TE

N
TI

 10 AGENDA 21  26-08-2007  12:02  Pagina 120



122 123

Esito

Sistema società

UD 7

Sistema società

UD 7

Osservazioni Le attività svolte durante il tempo libero stanno crescendo in conseguenza dei
cambiamenti degli stili di vita, della flessibilità dei tempi e dei ritmi lavorativi,
nonché di una più ampia offerta di servizi. Da ciò si può osservare una buona
articolazione delle attività per il tempo libero. Tra le associazioni censite dal
comune di Senago secondo lo schema presentato nella tabella, prevalgono
quelle impegnate nella promozione sociale e rivolte a tutte le categorie di utenti.

Nonostante non siano state oggetto di specifico censimento, si segnala la pre-
senza di 21 associazioni sportive (vedi UD12), la maggior parte delle quali sono
rivolte ai giovani. Essendosi riscontrata una scarsa accessibilità attraverso inter-
net alle informazioni relative  alle attività promosse da ciascuna associazione,
si propone di creare uno spazio ad esse dedicato nell’ambito del sito web di
Senago, a partire dal quale è già previsto l’accesso all’elenco di tutte le asso-
ciazioni presenti, a informazioni sulla Casa delle Associazioni e su novità relati-
ve alle diverse associazioni, alle modalità di iscrizione all’albo delle associazio-
ni, al forum delle associazioni e delle consulte ecc...

La maggiore disponibilità di dati relativi all’offerta rispetto a quelli riguardanti
le caratteristiche della domanda impedisce di correlare gli aspetti socio-eco-
nomici dell’utenza con le tipologie di servizi erogati e di mettere in evidenza
eventuali criticità relative al soddisfacimento di tale domanda.

Denominazione Ambito Sito Anno Associati Attività Utenti
Pro Loco culturale  1991 40 1 Organizzazione Tutti
Senago manifestazioni locali 

di piazza;  2 Mostre 
e esposizioni varie

Associazione culturale  1994 Promozione culturale Tutti
Anno Zero
WWF Italia  vario  1979 Tutele della natura Tutti

Sezione Groane
Ass. Briantea promozione 1990 Promozione pratiche Tutti

per la cremazione sociale cremazione
Radioclub CB AVIS  promozione 1986 20 1 Protezione civile Tutti

Senago sociale in ambito comunale
2 Supporto vigilanza
in diverse occasioni

Ass. Mondo Equo culturale 2000 25 1 Vendita e promozione Tutti
prodotti commercio equo
e solidale; 2 Sostegno

progetti per paesi poveri
Erba Matta promozione  2004 25 1 Gestione spazi di Tutti

sociale aggregazione;
2 Organizzazione eventi

culturali o sportivi
sul territorio;  

3 Raccolte di solidarietà
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Numero di crimini commessi

124

Oggetto Per la valutazione della qualità della vita,e dunque anche dell’abitare, la Audit
Commission (ente indipendente impegnato nella verifica che il denaro pubbli-
co sia effettivamente speso in maniera efficiente ed efficacie per raggiungere
un buon livello di qualità della vita), propone indicatori di uso volontario che
vanno a fotografare dati legati a sicurezza e criminalità, servizi per la salute,alla
disponibilità e qualità di alloggi, negozi, trasporto pubblico ed educazione.
L’indicatore numero di crimini commessi può sintetizzare e rappresentare le con-
dizioni di sicurezza e benessere di un dato territorio.

Metodologia 
di calcolo

Nel riferimento, si propone il calcolo del numero di crimini commessi divisi
nelle seguenti 3 classi:
• furto con scasso in abitazioni private (numero ogni 1000 abitazioni);
• aggressioni (numero ogni 1000 abitanti);
• crimini riguardanti veicoli (numero ogni 1000 abitanti).
I dati sono stati ricavati tramite un’indagine condotta presso il Comune.

Fonti dei dati Rapporto dell’Osservatorio sulla povertà e il disagio sociale dell’Ambito
Territoriale Distretto 1 di Garbagnate Milanese, marzo 2005.

Riferimenti Quality of Life. Using quality of life indicators, Audit Commission, UK, 2002.
Indicatore 16.
Rapporto di attività per l’anno 2004 dell’Osservatorio dell’Ambito Territoriale
Distretto 1 di Garbagnate Milanese, marzo 2005.

Sistema società

QL 16

Esito Purtroppo non sono disponibili al momento dati disaggregati come previsto;
pertanto è stato riportato solo il dato di reati denunciati in rapporto alla popo-
lazione residente (indicatore proxy).

125

Sistema società

AI 13

Oggetto Si vuole dare un’indicazione della presenza straniera nel territorio comunale e
della sua evoluzione nel tempo, anche confrontandola con dati provinciali e
nazionali. Si considera altresì la ripartizione degli stranieri residenti a Senago sul-
la base del continente di provenienza.

Metodologia 
di calcolo

Si riportano i dati di cittadini stranieri (solo i regolari, non si prendono in con-
siderazione stime sui clandestini) negli anni 1995, 2000 e 2003 come % sul
totale.

Fonti dei dati Anagrafe Comune di Senago.
Rapporto 2001 sulla popolazione straniera – Provincia di Milano.
Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicato-
ri sullo stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente,
Milano, 2007. Indicatore 13. - Sito web: www.demo.istat.it 

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 13.

Esito PERCENTUALE DI STRANIERI sul totale abitanti 
1995 2000 2003 2004 2006

Senago 0,7 1,6 2,7 3,4 4,0

Presenza straniera

N° reati denunciati Popolazione residente % reati/popolazione residente

390 19.927 2.0

N° reati denunciati Popolazione residente % reati/popolazione residente

6.882 245.771 2.8

Confronto 

Media del distretto 1.

SUDDIVISIONE STRANIERI PER CONTINENTE DI PROVENIENZA
1995 2000 2002 2004 2006 icr.04/06

UE 23 22 25 41 48 17%
altro E 18 83 135 278 347 25%
AFRICA 28 86 106 161 184 14%
ASIA 19 24 40 112 87 -22%
AMERICA 29 77 95 91 150 65%
OCEANIA 3 2 2 3 3 0%
Totale 120 294 403 686 819 19%

Osservazioni Sulla base dei dati acquisiti, il livello di criminalità presente a Senago non sem-
bra presentare particolari problemi. Il dato è sotto la media del distretto di
appartenenza.
Va sottolineato che le elaborazioni fanno riferimento al numero di reati denun-
ciati che non corrispondono alla totalità dei reati commessi. Potrebbero esse-
re utili ulteriori approfondimenti.
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Esito Osservazioni

Sistema società

AI 13

Sistema società

AI 13

Tendenza
Presenza di stranieri in percentuale sul totale della popolazione, tendenza anni
1995, 2000, 2003,2004 e inizio 2006 nel comune di Senago, nell’Italia Nord-Ovest
e in tutta la nazione.

PERCENTUALE DI STRANIERI sul totale abitanti 
1995 2000 2003 2004 1gen. 2006

Italia 1,3 2,4 3,8 4,8 4,5
nord-ovest 1,4 2,9 4,8 5,9 6,3
prov. MI 4,1
Milano  città 8,1 7,6
prov.Milano senza Milano città 2,0
Senago 0,7 1,6 2,7 3,4 4,0

Confronto 

Presenza di stranieri in percentuale sul totale della popolazione, confronto per
l’anno 2000, comune di Senago, Italia Nord-Ovest, Italia, provincia di Milano e
provincia di Milano escluso comune di Milano.

I dati a livello italiano e regionale sono tratti da Ambiente Italia (Rapporto
annuale di Legambiente) e da www.demo.istat.it (anno 2006); i dati del
Comune di Senago sono tratti dall’anagrafe comunale, mentre i dati del-
la Provincia di Milano sono un’elaborazione di quelli tratti dal Rapporto
2001 sulla popolazione straniera (Provincia di Milano).

Sulla base dei risultati, elaborati a partire da dati ufficiali, si segnala una
presenza contenuta di stranieri sul territorio e un buon livello di integrazio-
ne.
Negli ultimi anni si nota un discreto continuo incremento della popolazione stra-
niera. La presenza più forte, in termini assoluti è quella relativa a cittadini pro-
venienti dall’Europa non UE e dall’Africa,mentre l’incremento maggiore di pre-
senze negli ultimi anni è quello relativo a cittadini americani.
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Informatica e
telecomunicazioni

128

Oggetto Censire il livello di alfabetizzazione informatica,indagato mediante il questiona-
rio distribuito alle famiglie in occasione dell’indagine sugli spostamenti casa-
scuola dei bambini.

Metodologia 
di calcolo

Calcolo della percentuale di rispondenti al questionario che possiedono
un computer e di rispondenti che dichiarano di utilizzare internet.

Fonti dei dati Risposte ai questionari somministrati dall’Amminitrazione Comunale nel
mese di ottobre 2005.

Riferimenti Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 16.

Sistema società

AI 16

Esito Uso di computer.

Uso di internet.

Confronto

Nel riferimento citato, si trova che in Italia, nel 2005 c’erano 390 PC su 1000 abi-
tanti e gli utilizzatori di internet erano 310 su 1000 abitanti.

129

Sistema società

RL 1

Oggetto L’offerta di attività culturali è analizzata attraverso una descrizione sintetica del
sistema bibliotecario,effettuata attraverso il ricorso a indicatori di natura quan-
titativa.

Metodologia 
di calcolo

Il sistema bibliotecario è indagato rispetto ai seguenti parametri: 
a) volumi/abitanti; b) accessioni/1000 abitanti; c) prestiti/1000 abitanti; 
d) % iscritti/abitanti; e) % prestiti/iscritti.

Fonti dei dati Comune di Senago, Regione Lombardia. Servizio Biblioteche e Beni
Librari e Documentari (2005). Regione Lombardia, Osservatorio Culturale.

Riferimenti Regione Lombardia, DG Osservatorio Culturale, I numeri della cultura in Lom-
bardia: Dati e indicatori su offerta e consumo culturale nell’ultimo decennio
(2006), http://www.lombardiacultura.it

Esito

Sistema bibliotecario,
caratteri dell’offerta

Attività culturali - Sistema bibliotecario.

Indicatori Senago Provincia di Milano
volumi/abitanti 1,33 1,56

accessioni/1000 abitanti 88 102
prestiti/1000 abitanti 1.578 1.722

% iscritti/abitanti 10,15 % 10,82 %
prestiti/iscritti 15,55 % 13,83 %

Osservazioni Pur nella parzialità del risultato, formulato sulla base delle risposte contenute in
un questionario somministrato a un campione particolare della popolazione,
ovvero la famiglie con bambini alle scuole materne,elementari e medie, si pos-
sono svolgere alcune non trascurabili considerazioni. Escludendo il 12% di fami-
glie che non hanno risposto al questionario, tra i rispondenti la maggior parte
di essi dichiara di possedere un computer e tra di essi una buona parte dichia-
ra di collegarsi a internet. Questi dati possono avere delle significative implica-
zioni sul coinvolgimento delle famiglie alle attività promosse dalla pubblica
amministrazione e sul potenziamento dell’accessibilità agli atti e ai documen-
ti prodotti dalla stessa pubblica amministrazione.

Osservazioni Rispetto agli indicatori considerati, il comune di Senago presenta valori che non
si discostano molto da quelli della Provincia di Milano, che costituiscono il ben-
chmark rispetto al quale sono svolte le considerazioni qui di seguito esposte. I
dati medi relativi alla Provincia sono stati elaborati dall’Osservatorio Culturale
della D.G. Culture della Regione Lombardia, sulla base delle rilevazioni statisti-
che effettuate dal Servizio Biblioteche e Beni Librari e Documentari della stes-
sa Regione Lombardia. La consistenza del patrimonio di volumi rapportata al
numero di abitanti (20.629,dato fornito dal Comune di Senago,2006) è di poco
inferiore al valore medio provinciale (1,33 rispetto a 1,56), così come la percen-
tuale di iscritti, considerata sempre rispetto al numero di abitanti (10,15 rispet-
to a 10,82). Sono leggermente inferiori il numero delle accessioni (88 rispetto a
102) e dei prestiti (15.5 rispetto a 13.8), entrambi calcolati ogni mille abitanti.
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Sistema società

RL 1

Sistema società

RL 2

Osservazioni Per accessioni si sono intesi libri, opuscoli, periodici correnti e materiali audiovi-
sivi acquisiti dalle biblioteche. Se si osserva il numero di prestiti in rapporto agli
iscritti, il valore relativo al comune di Senago (15,55) è superiore a quello della
Provincia di Milano (13,83).A questo proposito è opportuno segnalare che l’ana-
lisi dei dati relativi al contributo all'efficacia delle biblioteche del CSBNO, che
misura quanto ogni singola biblioteca contribuisca al prestito interbibliotecario
complessivo,mette in luce che la biblioteca di Senago si attesta intorno ai valo-
ri medi consorzio. In particolare, la percentuale dei prestiti effettuata dal comu-
ne di Senago ad utenti di altre biblioteche (46%) è superiore alla media dei
prestiti effettuati dalle altre biblioteche appartenenti al consorzio (41,6%),men-
tre è inferiore la percentuale dei prestiti effettuata ai propri utenti con opere
provenienti da altre biblioteche (38,4 rispetto al valore medio di 46%).

Un’ultima osservazione riguarda il grafico seguente che mette in luce come
nell’ultimo decennio sia riscontrabile un sensibile miglioramento del sistema
bibliotecario lombardo, soprattutto in termini di numero delle biblioteche e
numero di prestiti. Un altro dato interessante, riportato solo in tabella, riguarda
l’aumento nell’ambito dello stesso decennio, della consistenza del patrimonio
documentario. In conclusione si può sostenere che la realtà di Senago sia coe-
rente con il più ampio quadro che si delinea sia a livello provinciale, che a livello
regionale

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comuni con biblioteche 1133 1049 1124 1153 1174 1197 1183 1179 1175 1170
Biblioteche >12 h 856 908 917 933 926 943 937 944 953
Prestiti/1000 ab. 894 942 997 1065 1107 1159 1295 1418 1586 1602
Patrimonio 15632 17060 18842 19670 20576 21343 22069 22841 23704 24432
Accessioni/1000 ab. 104 114 118 119 125 122 124 133 140 119

Oggetto L’offerta di attività culturali è analizzata attraverso l’analisi del personale retri-
buito, al fine di restituire gli investimenti pubblici in questo ambito.

Metodologia 
di calcolo

Il sistema bibliotecario è indagato rispetto al rapporto personale
retribuito/abitanti.

Fonti dei dati Comune di Senago, Regione Lombardia. Servizio Biblioteche e Beni
Librari e Documentari (2005). Regione Lombardia, Osservatorio Culturale.

Riferimenti Regione Lombardia, DG Osservatorio Culturale, I numeri della cultura in Lom-
bardia: Dati e indicatori su offerta e consumo culturale nell’ultimo decennio
(2006), http://www.lombardiacultura.it

Esito

Sistema bibliotecario,
personale retribuito

Attività culturali - Sistema bibliotecario.

Indicatori Senago Provincia di Milano
personale retribuito/ 200 abitanti 78% 62 %

Osservazioni Rispetto a questo indicatore, il comune di Senago presenta valori che si disco-
stano leggermente da quelli della provincia di Milano,che costituiscono il ben-
chmark rispetto al quale sono svolte le considerazioni qui di seguito esposte. I
dati medi relativi alla Provincia sono stati elaborati dall’Osservatorio Culturale
della D.G. Culture della Regione Lombardia, sulla base delle rilevazioni statisti-
che effettuate dal Servizio Biblioteche e Beni Librari e Documentari della stes-
sa Regione Lombardia.
Per quanto riguarda il personale retribuito, ovvero di ruolo con incarico profes-
sionale e con contratto a termine, il valore di Senago (78%) si colloca al di sopra
del valore medio provinciale (62%). La lettura dello stesso dato a livello regio-
nale mostra come negli ultimi dieci anni la spesa pubblica in questo settore sia
aumentata.
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Sistema società

RL 2

Sistema società

RL 3

Osservazioni

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Personale retribuito 2001 2050 2296 2366 2445 2542 2653 2742 2852 2900

Oggetto L’offerta di attività culturali è analizzata in riferimento all’organizzazione del ser-
vizio.

Metodologia 
di calcolo

Il sistema bibliotecario è indagato considerando l’orario di apertura, ovve-
ro il numero di ore settimanali in cui il servizio è reso disponibile agli utenti.

Fonti dei dati Comune di Senago, Regione Lombardia. Servizio Biblioteche e Beni Librari e
Documentari (2005). Regione Lombardia, Osservatorio Culturale.

Riferimenti Regione Lombardia, DG Osservatorio Culturale, I numeri della cultura in Lom-
bardia: Dati e indicatori su offerta e consumo culturale nell’ultimo decennio
(2006), http://www.lombardiacultura.it

Esito

Sistema bibliotecario,
orari di apertura

Indicatori Senago

N. di ore settimanali di apertura al pubblico 26

Osservazioni Rispetto agli indicatori considerati, il comune di Senago presenta valori coeren-
ti con quelli della Provincia di Milano, che costituiscono il benchmark rispetto
al quale sono svolte le considerazioni qui di seguito esposte. I dati medi relativi
alla Provincia sono stati elaborati dall’Osservatorio culturale della D.G. Culture
della Regione Lombardia, sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate dal
Servizio Biblioteche e Beni Librari e Documentari della stessa Regione Lombar-
dia. Sono stati confrontati gli orari di apertura della biblioteca di Senago con
quelli delle altre biblioteche della Provincia di Milano. L’orario di apertura del-
la biblioteca di Senago, pari a 26 ore settimanali, può essere considerato posi-
tivamente a fronte del fatto che nella provincia di Milano l’incidenza delle biblio-
teche con apertura compresa tra le 18 e le 39 ore settimanali è pari al 55,6 %,
mentre in Lombardia lo stesso parametro è pari al 41,1%. Il grafico,infine, met-
te in luce come a partire dal 1996 vi sia stato un progressivo aumento del nume-
ro di biblioteche con orario di apertura superiore alle 12 ore.

orario <6 7-11 12-17 18-39 >40 >12 %>12 % 18-39 

Milano 4 8 40 130 52 222 94,9% 55,6%

Lombardia 194 129 342 525 86 953 74,7% 41,1%
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Osservazioni Oggetto L’offerta di attività culturali è analizzata attraverso una descrizione sintetica del-
le attività organizzate dal comune di Senago per il tempo libero.

Metodologia 
di calcolo

L’offerta di attività per il tempo libero è indagata considerando il numero
di eventi culturali, inclusi quelli non organizzati direttamente dal Comune,
ma ai quali il Comune ha concesso il patrocinio, e la distribuzione % delle
diverse forme di evento.

Fonti dei dati Comune di Senago, Regione Lombardia, Osservatorio Culturale.

Riferimenti Regione Lombardia,DG Osservatorio Culturale,http://www.lombardiacultura.it

Esito

Attività culturali  
Tempo libero

Senago Regione Lombardia Italia

N. di rappresentazioni/1000 ab. 1,99 3,8 3,1

Osservazioni Rispetto all’indicatore considerato, il comune di Senago presenta valori inferio-
ri (1,99) a quelli relativi alla Regione Lombardia (3,8) e più in generale all’Italia
(3,1), che costituiscono il benchmark rispetto al quale sono svolte le conside-
razioni qui di seguito esposte. I dati del benchmark sono stati elaborati dall’Os-
servatorio Culturale della D.G.Culture della Regione Lombardia, sulla base del-
le rilevazioni statistiche effettuate dall’ISTAT su dati SIAE (2003).Ai fini della costru-
zione dell’indicatore, pertanto, tra le attività per il tempo libero segnalate dal
Comune di Senago sono state considerate solo quelle riconducibili alla cate-
goria rappresentazioni, così come è stata classificata nell’ambito delle analisi
svolte dall’Osservatorio Culturale regionale.Più specificatamente a questo livel-
lo per rappresentazioni si sono intese le seguenti attività: prosa, teatro dialetta-
le, saggi culturali, lirica e balletti, operetta, concerti di musica e danza classica,
concerti e spettacoli di musica leggera e di arte varia, commedia, burattini e
marionette.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Biblioteche >12 h 856 908 917 933 926 943 937 944 953 Attività culturali – Tempo libero
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Oggetto L’indicatore analizza in termini generali il livello di partecipazione attiva nelle
diverse discipline sportive praticate nell’ambito del territorio comunale.

Metodologia 
di calcolo

I servizi per lo sport sono indagati attraverso un’analisi del numero di pra-
ticanti, tesserati e società presenti e attive nel comune di Senago.

Fonti dei dati Comune di Senago, CONI.

Riferimenti Indicatore user defined.
www.coni.it

Esito

Sport - Praticanti, tesserati 
e società

Osservazioni Rispetto all’indicatore considerato, il comune di Senago presenta valori deci-
samente migliori rispetto a quelli della Provincia di Milano, desunti dalle statisti-
che effettuate dal CONI nel 2003. Più specificatamente se si rapportano alla
dimensione demografica i dati disponibili riguardanti il numero di società spor-
tive, di tesserati e di dirigenti, emerge come il comune di Senago si caratterizzi
per una attiva partecipazione alla vita sportiva.Rispetto ai valori provinciali sono
superiori il numero di società sportive (1,02 rispetto a 0,79), il numero di tessera-
ti (76,45 rispetto a 56,01), nonché i dirigenti (12,36 rispetto a 8,04).
Si riporta qui di seguito la tabella con l’elenco dei dati relativi al Comune di
Senago.

Osservazioni E’ evidente che un leggero avvicinamento del valore dell’indicatore verso il
dato regionale potrebbe verificarsi, qualora venissero incluse anche altre tipo-
logie di eventi, che pur non essendo comprese nella classificazione regionale,
contribuiscono a rafforzare e ad ampliare l’offerta di servizi culturali in funzione
di un diversificato pubblico di utenti. Se pertanto si considerano anche le mani-
festazioni sportive, le mostre, nonché le iniziative di solidarietà sociale l’indica-
tore assume un valore pari a 2,76.
Infine, coerentemente con la distribuzione percentuale delle diverse forme di
spettacolo, sia a livello regionale sia a livello nazionale, a Senago si riscontra
una maggiore offerta di spettacoli teatrali.

Sport – Praticanti, tesserati, società.

Indicatori Senago Provincia di Milano
società sportive/1000 ab. 1,02 0,79

tesserati/1000 ab. 76,45 56,01
dirigenti/1000 ab. 12,36 8,04
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Oggetto L’indicatore misura la dotazione di impianti sportivi in termini esclusivamente
quantitativi.

Metodologia 
di calcolo

L’offerta di servizi per lo sport è indagata attraverso un’analisi del numero
di attrezzature disponibili nel territorio comunale. Per impianti sportivi si sono
intesi gli spazi che consentono la pratica di una o più attività sportive a
prescindere dalle modalità di gestione degli stessi.

Fonti dei dati Comune di Senago, Regione Lombardia,

Riferimenti Indicatore user defined.
Regione Lombardia, DG Osservatorio Culturale, www.sport.lombardia.it, Rap-
porto CNEL, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, CONI, La situazione degli
impianti sportivi in Italia al 2003.

Esito

Sport – Impianti sportivi

Osservazioni Rispetto all’indicatore considerato, il comune di Senago presenta valori deci-
samente migliori (16) a quelli medi relativi alla Provincia di Milano, sia includen-
do (11) che escludendo il capoluogo (10). I dati relativi al territorio provinciale
in parte sono stati desunti dal sito del CONI, che effettua un aggiornamento
continuo dell’anagrafe degli impianti sportivi, in parte dal Comune di Senago.
Se si considera il numero di impianti sportivi in termini assoluti, Senago pertan-
to presenta una dotazione superiore alla media degli altri comuni.
Tuttavia, l’analisi del numero di abitanti serviti da un impianto sportivo secon-
do la classe di ampiezza demografica dei Comuni, contenuta nel rapporto
CNEL, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e CONI del 2003, attribuisce ai
comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 20.000 abitanti la presenza
di un impianto sportivo ogni 424 abitanti,dato che calcolato sul territorio nazio-
nale è pari a 371. Coerentemente con questo indicatore, se si considerano i
singoli impianti sportivi (a Senago sono 25),e non i complessi, il dato per il comu-
ne di Senago è pari a 825,che segnala invece una condizione peggiore rispet-
to a quanto emerge dall’indicatore precedente.

Osservazioni

Sport – Impianti sportivi.

Societa' Sportive
Disciplina Società m f Totale iscritti Dirigenti

Calcio Senago Calcio 248 2 250 40

ODB Castelletto 135 15 150 30

GS Mascagni 140 140 22

Stella del Sud 100 100 16

Tot. Generale 623 17 640 108

Nuoto Senago Nuoto 30 25 55 10

Ciclismo Pedale Senaghese 15 15 8

Ciclamanti 28 2 30 20

Tot. Generale 43 2 45 28

Ginnastica Olimpia 130 130 5

ASD Evolution 35 35 1

Tot. Generale 165 165 6

Atletica Virtus 45 32 77 17

Pallavolo PGS 128 128 33

ODB Castelletto 6 44 50 12

Tot. Generale 6 172 178 45

Baseball Senago Baseball 47 1 48 3

Sci Sci Club Groane 60 40 100 10

Basket Basket World Senago 74 2 76 6

Pesca sportiva Cannisti Senago 61 2 63 11

Motociclismo Moto Club Senago 60 10 70

Arti marziali Ass. Sport. Shoen 10 5 15 2

Kickboxing ASD Trolese 15 15 2

Danza moderna 1 14 15 2

Karate Ninjitsu 14 1 15 2

Senago Provincia di Milano Provincia escl. Milano

N. di impianti sportivi 16 11 10
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Osservazioni Il giudizio relativo alla dotazione di attrezzature sportive, tuttavia, non può non
prendere in considerazione la situazione dei comuni immediatamente confi-
nanti, ragionando in termini di miglioramento dei collegamenti effettuabili con
il sistema del trasporto pubblico, laddove sia conveniente che la stessa struttu-
ra sia utilizzata anche dagli abitanti di Senago.
Potrebbe essere interessante estendere l’analisi alle aree e agli spazi, soprattut-
to all’aperto, non classificati come spazi tecnici di attività sportiva ma che, per
la continuità della pratica che vi si svolge e per la parziale presenza di attrez-
zature sportive anche non omologate, sono eletti come luoghi per la pratica
sportiva. In Italia questi ultimi rappresentano una percentuale rilevante (20%)
rispetto al totale delle strutture sportive, incluse quelle convenzionali.

 10 AGENDA 21  26-08-2007  12:02  Pagina 140



Sistema economia

Oggetto

Metodologia 
di calcolo

Abitazioni occupate dalla popolazione residente in riferimento al titolo di godi-
mento: proprietà e affitto.

Si calcolano i rapporti percentuali aventi al numeratore le abitazioni occupa-
te dalla popolazione residente in proprietà e in affitto e al denominatore il nume-
ro totale di abitazioni occupate dalla popolazione residente.

143

Disponibilità abitativa

UD 6

Fonti dei dati www.istat.it,14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
(2001).
Comune di Senago.
Un nuovo sistema informativo per la definizione degli scenari della domanda
residenziale nella provincia di MILANO 2007-2016, Provincia di Milano, CRESME
Ricerche SpA, PTCP.

Riferimenti Indicatore user defined.

Esito Abitazioni occupate dalla
popolazione residente per
titolo di godimento:

Titolo di godimento Proprietà Affitto Altro titolo Totale
Senago 5.791 949 484 7.224

80.16% 13.14% 6.70% 100.00%

Confronto 

Titolo di godimento Proprietà Affitto Altro titolo Totale
Prov. Milano 1.067.856 381.867 8.7387 1.537.110

69.47% 24.84% 5.69%
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Sul territorio del Comune di Senago  dall’anno 1985 sono stati approvati n.14
Piani di Zona per edilizia economica popolare che hanno prodotto i seguenti
numeri:

- volume realizzato mc.390.295;  

- superficie realizzata mq.293.338 pari a n. 975 alloggi;   

- insediati n. 3.861  abitanti;

Per quanto riguarda il patrimonio ALER all’interno del territorio comunale risultano n° 60
unità,mentre il numero degli alloggi di proprietà comunale é invece di 85 unità.
Richieste per assegnazione  di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP):

- anno 2004  -  N. 118
- anno 2005  -  N. 158
- anno 2006  -  N. 182

Attualmente  la graduatoria  DEFINITIVA 2006 consta di N. 182 DOMANDE di cui:

- n. 167 CANONE SOCIALE
- n. 5  CANONE MODERATO
- n. 5  CANONE SOCIALE/MODERATO
- n. 5  ESCLUSE

E’ da evidenziare come a fronte di un incremento di richieste cosi’ marcato nel
periodo preso in considerazione, sia pressochè immutata la popolazione resi-
dente in Senago (31/12/2004 pop.res.20.199  -  31/12/2006 pop. res.20.629) indi-
ce di uno stato di criticità sociale in tendenziale crescente aumento.

Una analisi più approfondita delle domande presentate per l’assegnazione
degli alloggi comunali evidenzia come siano gli extracomunitari la categoria
sociale che ha inoltrato maggior richiesta confermando il dato statistico riferi-
to al territorio cittadino che evidenzia un incremento della popolazione stra-
niera stessa.

E’da sottolineare come oltre il 50% delle richieste,sempre riferite all’anno ogget-
to di analisi ,siano motivate da cause legate a situazioni inerenti a provvedi-
menti di sfratto, affitti onerosi o coabitazione.
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Oggetto Tasso di disoccupazione della popolazione residente in età lavorativa.

Metodologia 
di calcolo

Rapporto avente al numeratore la popolazione di 15 anni in cerca di occupa-
zione e al denominatore le forze lavoro della stessa classe di età, espresso in
percentuale.

Fonti dei dati www.istat.it,14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (2001).
Comune di Senago.

Riferimenti Audit Commission, Quality of life. Using quality of life indicators, London, 2002
www.audit-commission.gov.uk  Indicatore 1 

Esito Tasso di disoccupazione del Comune di Senago: 5.62 %
Tasso di disoccupazione della Provincia di Milano: 5.21 %
Tasso di discoccupazione medio dei comuni della Provincia escluso Milano:
4.62%

Sistema economia

QL 1

Sistema economia

UD 6

Tasso di disoccupazione  2001 Totale Maschi Femmine
Senago 5.62 4.32 7.34
prov. Milano 5.21 4.40 6.29
prov. Escluso Milano 4.62 3.57 6.08

Osservazioni

Osservazioni Rispetto a questo indicatore si osserva un contenuto scostamento tra il valore
riscontrato a Senago e il valore  medio a livello provinciale.
La stessa condizione emerge dal confronto con il tasso di disoccupazione medio
dei comuni della Provincia escluso Milano (4.62%). Disaggregando il dato per
sesso, si può rilevare che il dato relativo alla popolazione maschile è migliore a
Senago (4.32%)  rispetto al dato provinciale (4.40%).
Più critica è la condizione femminile che registra un tasso di disoccupazione
più elevato a Senago (7.34%) rispetto al valore provinciale (6.29 %). La criticità
della condizione femminile è confermata anche dai dati relativi all’attività del
Centro Lavoro nel 2004. La popolazione femminile infatti rappresenta più della
metà degli utenti presenti in banca dati (63% ).Considerazioni analoghe emer-
gono inoltre dal confronto con il dato dei comuni della Provincia escluso Mila-
no (6.08%).

Il dato di disoccupazione può essere anche messo in relazione con quello rela-
tivo alla contrazione delle attività produttive registrato nel periodo 1991-2001,
come riportato nell’indicatore UD_3.

Per quanto riguarda il titolo di godimento delle abitazioni occupate dalla popo-
lazione residente si può rilevare come il dato relativo alle abitazioni in proprie-
tà sia superiore allo stesso dato riferito al territorio provinciale nel suo insieme.

Come emerge dalla lettura dei dati ISTAT estratti dal 14° Censimento Genera-
le della Popolazione e delle Abitazioni, si tratta di abitazioni con una superficie
media di 84,04 m2,prevalentemente costituite da 3 o 4 stanze e che per la qua-
si totalità presentano almeno un servizio igienico.

Inoltre, incrociando i dati relativi allo stato di conservazione dei fabbricati, in
relazione all’epoca di costruzione, emerge la necessità di un adeguato pro-
gramma di manutenzione e riqualificazione degli alloggi.

I dati raccolti mettono in evidenza la richiesta di housing sociale.
Un dato significativo riguarda  la  scarsa disponibilità di  alloggi pubblici rispet-
to alle richieste presentate, nel 2006 sono state soddisfatte con conseguente
assegnazione degli alloggi solo n. 4 domande.

Il fabbisogno abitativo può essere evidenziato anche dall’analisi delle richieste
di fondo sociale affitti (vedasi tabella sottoriportata) 
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Oggetto Il rischio di povertà,le condizioni economiche delle famiglie e l’esclusione socia-
le costituiscono importanti settori di indagine ai fini del miglioramento delle con-
dizioni di vita e dell’abitare.

Metodologia 
di calcolo

Si calcola il numero di famiglie/individui in condizioni di povertà ovvero con
disponibilità economiche al di sotto di una data soglia, a riferimento di uno
standard di vita assoluto o relativo. Gli indicatori di povertà possono esse-
re calcolati in funzione di una soglia di reddito o di una soglia di consumo.
La definizione ufficiale di povertà relativa adottata dall’ISTAT in Italia è basa-
ta sulla spesa per i consumi (a livello comunitario invece è basato sui red-
diti). Si rapporta il numero trovato al totale delle famiglie/individui.
Nella pratica abituale, come soglia di povertà si considera il 60% del con-
sumo familiare equivalente mediano. In generale, si osserva che il livello di
povertà calcolato sui consumi è inferiore rispetto a quello calcolato sui red-
diti; gli anziani costituiscono invece un’eccezione, presentando una pover-
tà calcolata sui consumi superiore rispetto a quella calcolata sui redditi
(maggiore tendenza al risparmio, meno occasioni di consumo...).
La soglia considerata nel Rapporto del Ministero è pari a 8106 euro/anno.

Fonti dei dati Comune di Senago (Dati ANCI, a loro volta ricavati da ISTAT e Ministe-
ro delle Finanze).
Rapporto di attività per l’anno 2004 dell’Osservatorio dell’Ambito Ter-
ritoriale Distretto 1 di Garbagnate Milanese, marzo 2005.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio
sulle Politiche Sociali, Direzione Generale per la gestione del Fondo
Nazionale e per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale,
ottobre 2005.

Riferimenti Indicatore user defined.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio sulle
Politiche Sociali, Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale e
per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale, ottobre 2005.
Ambiente Italia 2007. Rapporto annuale di Legambiente. 100 indicatori sullo
stato del Paese. A cura di Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2007.
Indicatore 9.

Sistema economia

UD 2

Esito Sulla base dei dati ANCI acquisiti dal Comune, è possibile analizzare il numero
di abitanti appartenenti alle diverse fasce di reddito indicate. Il risultato è ripor-
tato nel grafico successivo dove si mette in evidenza che il numero dei contri-
buenti appartenenti alla fascia più bassa risulta essere pari a poco meno di un
terzo (29%) del totale dei contribuenti.

Esito

149

Sistema economia

UD 2

Per quanto riguarda le pensioni, si può fare riferimento al grafico successivo in
cui si riporta la classificazione in funzione della tipologia di pensione acquisita.
Si segnala che il reddito lordo medio annuo dei pensionati (media pesata dei
redditi medi relativi a ciascuna classe di pensione in base al numero delle pen-
sioni di ciascuna classe) risulta essere pari a 9208 euro/anno; i pensionati,media-
mente, potrebbero pertanto essere assimilati ai contribuenti appartenenti alla
fascia ‘fino a 10.329 euro/anno, vista sopra (3).
(3) -  Così facendo, il 48% dei contribuenti+pensionati (includendo tutte le categorie di pensione)

risulterebbe appartenere alla fascia di più basso reddito.
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Confronto

Nel 2003 i poveri in Italia sono stati, secondo l’ISTAT, 6 milioni e 786 mila, ovvero
l’11.8% della popolazione e il 10.6% delle famiglie residenti (con tendenza in
diminuzione negli ultimi anni).
L’intensità di povertà, ovvero la distanza percentuale tra la spesa media delle
famiglie povere e la soglia di povertà, secondo la definizione nazionale, è inve-
ce stabile e prossima al 20%.
Sul territorio nazionale vi sono notevoli differenze: con valori di incidenza di
povertà prossimi al 5% nel Nord e prossimi al 25% nel Sud.
La popolazione italiana a rischio di povertà nel 2004 era del 19%, in
Europa del 16%.
Per ulteriori considerazioni si rimanda al documento ministeriale di riferimento.

Esito Sulla base della distribuzione per fasce di reddito, non è stato possibile fare il
calcolo del rischio di povertà in funzione della soglia definita nella metodolo-
gia; con buona approssimazione tale valore può essere stimato pari al 20-25%
della popolazione (considerando contribuenti appartenenti alla fascia di red-
dito più bassa e pensionati anziani; e assumendo una distribuzione statistica dei
loro redditi).

Come indicatori proxy, si segnala che:

• a fine 2003 il numero di pensioni sociali era pari a 99 (dato Rapporto dell’Os-
servatorio);

• le richieste Fondo sociale affitti hanno subito un progressivo aumento negli
ultimi 5 anni, assestandosi a 145 nel 2005 e 162 nel 2006.

• i nuclei famigliari assistiti, che hanno beneficiato dell’assistenza economica
nell’anno 2005, sono 96 (dato Comune di Senago, Settore Servizi alla Perso-
na, Servizi Socio-Educativi, novembre 2005);

• il Rischio di Povertà (dato Rapporto dell’Osservatorio) a Senago è pari a 5.1
per 1000 residenti e coincide con quello medio del distretto 1.

Osservazioni I risultati sono stati conseguiti sulla base di dati parziali e non omogenei; tutta-
via essi attestano che il problema della povertà e dell’esclusione sociale pos-
sa meritare di essere sottoposto a monitoraggio per una migliore comprensio-
ne delle azioni da intraprendere sul territorio ai fini del contenimento del pro-
blema, considerandone le cause e gli effetti.

Ulteriori approfondimenti potrebbero essere condotti ad esempio consideran-
do il set di indicatori comunitari di esclusione sociale,che va a coprire le dimen-
sioni della povertà monetaria, della disuguaglianza nei redditi, della mancata
partecipazione al mercato del lavoro, delle disuguaglianze territoriali, dell’ina-
deguato investimento in capitale umano, dell’assenza di condizioni generali di
benessere, della disuguaglianza nell’accesso a buone condizioni di salute.
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Oggetto Il campo di osservazione è costituito da tutte le unità locali che esercitano una
(o più) attività economiche. Per attività economica si intende l’azione produt-
tiva risultato di un concorso di mezzi (impianti, professioni, processi di fabbrica-
zione, rete d’informazione, prodotti) che portano alla formazione di beni o ser-
vizi. Un’attività economica è caratterizzata da un input di prodotti (beni o ser-
vizi), da un processo di produzione e dai prodotti generati.
In particolare sono state rilevate le principali caratteristiche strutturali delle
imprese, delle istituzioni e delle relative unità locali, con informazioni sulle forme
giuridiche e le attività svolte e sul numero di addetti.
E’stata inoltre presa in considerazione la variazione del numero delle unità loca-
li e degli addetti per tipologia di attività rispetto ai dati del censimento del 2001.

Metodologia 
di calcolo

Numero di unità locali per settore di attività. Numero di addetti per unità loca-
li. Numero di imprese per classi di addetti. Rapporto percentuale avente al
numeratore il numero degli addetti e al denominatore  il numero delle unità
locali per settore di attività economica.

Fonti dei dati www.istat.it, 8 ° Censimento Generale dell’industria e dei servizi (2001).
Comune di Senago.
Centro Lavoro,Nord Ovest Milano,Schede comunali a cura dell’Osservatorio Socio
Economico Territoriale (2005) 

Riferimenti Indicatore user defined.

Esito 1 -  Ripartizione istituzioni/imprese per numero di addetti impegnati nelle unità
locali.

Sistema economia

UD 3
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155

Sistema economia

UD 3

Esito 2 - Unità locali delle imprese per settore di attività anno 2001

3 -  Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività.

Indicatore Unità di Misura Valore Anno Fonte
Censim. Agricoltura (2000)
Aziende in totale N° 10 2000 ISTAT

Variazione su cens. 1990 % - 78,3 2000 ISTAT

Corpi N° 26 2000 ISTAT

Superficie totale Ha. 150 2000 ISTAT

Variazione su cens. 1990 % - 54,4 2000 ISTAT

Industria (2001)
Unità Locali N° 564 2001 ISTAT

Var. % U.L. ind. su cens. 91 % 1,6 2001 ELABORAZ.

U.L. industria/U.L. totali (*) % 43,8 2001 ELABORAZ.

Addetti N° 3.240 2001 ISTAT

Var. % add. ind. su cens. 91 % - 10,5 2001 ELABORAZ.

Addetti/U.L. (*) % 5,7 2001 ELABORAZ.

Addetti industria/addetti totali (*) % 58,9 2001 ELABORAZ.

Attività terziarie (2001)
Unità Locali N° 674 2001 ISTAT

Var. U.L. su cens. 91 % - 11,9 2001 ELABORAZ.

Addetti N° 1.816 2001 ISTAT

Var. add. su cens. 91 % - 20,8 2001 ELABORAZ.

Addetti/U.L. (*) % 2,7 2001 ELABORAZ.

Istituzioni (2001)
Unità Locali N° 49 2001 ISTAT

Var. U.L. istit. su cens. 91 % - 12,5 2001 ELABORAZ.

Addetti N° 445 2001 ISTAT

Var. add. istit. su cens. 91 % - 22,1 2001 ELABORAZ.

Addetti/U.L. (*) N° 9,1 2001 ELABORAZ.

Totale struttura produttiva extragricola
Unità Locali N° 1.287 2001 ISTAT

Var. U.L. tot. su cens. 91 % - 2,5 2001 ELABORAZ.

U.L. tot. cens./abitanti (*) % 6,8 2001 ELABORAZ.

Addetti N° 5.501 2001 ISTAT

Var. add. tot. su cens. 91 % - 7,0 2001 ELABORAZ.

Addetti/U.L. (*) N° 4,3 2001 ELABORAZ.
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Esito La tabella seguente è stata elaborata  a cura dell’Osservatorio Socio Economi-
co Territoriale  e riporta i valori assoluti delle imprese attive negli anni 2004 - 2005
riferite al Comune di Senago

Osservazioni Le imprese presentano il maggior numero di addetti rispetto alle istituzioni,
accentuando una tendenza che si riscontra anche negli altri comuni della pro-
vincia di Milano. Il più alto rapporto addetti/unità locali si ha nell’industria, in
particolare quella manifatturiera e nelle istituzioni.

In quanto al numero di unità locali, il settore di attività economica  che presen-
ta il valore più alto è quello del commercio e delle riparazioni, seguito dalla
voce altri servizi, dall’industria manifatturiera e dal settore delle costruzioni.

In generale tra il 1991 e il 2001 si può osservare un decremento delle attività
economiche, che pur mantenendo una buona articolazione dei settori di atti-
vità, registrano un calo sia nel numero di unità locali sia nel numero degli addetti.

Il settore che presenta la maggior diminuzione è il settore agricolo. Rispetto al
decennio precedente l’industria presenta un lieve aumento del numero delle
unità locali, ma una rilevante diminuzione degli addetti.

I risultati evidenziano la necessità di promuovere lo sviluppo di nuove attività
produttive sul territorio, incentivando, ad esempio, l’avvio di poli ad alto conte-
nuto tecnologico e basso impatto ambientale.

Si consiglia un approfondimento dei dati finalizzato ad un calcolo più preciso
ed aggiornato dell’indicatore.

2005 2004 Variaz. %
agricoltura e pesca 12 13 -7.7%
industria 333 333 0.0%
costruzioni 353 338 4.4%
commercio 413 401 3.0%
altri servizi 450 444 1.4%
di cui terziario avanzato 223 227 -1.8%
Imprese non classificate 16 16 0.0%
Totale 1577 1545 2.1%

A partire da tale risultato è possibile notare un incremento delle attività pro-
duttive del settore costruzioni, commercio e servizi.

Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi alle attività commerciali
insediate nel Comune di Senago al 31.12.2006.

Economia insediata
Alimentari al minuto 39
Supermercati 5
Discount 2
Altri esercizi al minuto 159
Altri esercizi di media struttura 5
Tabaccherie 13
Pubblici esercizi 61
Estetisti 12
Parrucchieri 35
Edicole 7
Totale 338
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Disabilità 
e domanda di assistenza 

Oggetto Si intende restituire un indicatore relativo alla presenza di disabili e invalidi sul
territorio e alla corrispondente domanda di assistenza.

Metodologia 
di calcolo

Viene calcolato il numero di persone che necessitano di assistenza e lo si
confronta con il numero di persone assistite. Definire il numero di persone
che vivono in condizioni di invalidità e, soprattutto, di disabilità è un pro-
cesso problematico: è complesso definire una persona disabile (condizio-
ne fisica e mentale che non è possibile definire in maniera oggettiva, uni-
voca ed esatta); è difficile rilevare i disabili (i questionari Health Interview
Survey sono lo strumento più adatto allo scopo; si prescinde in tal caso dal
riconoscimento giuridico della disabilità).

Fonti dei dati Comune di Senago.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio
sulle Politiche Sociali, Direzione Generale per la gestione del Fondo
Nazionale e per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale,
ottobre 2005.

Rapporto di attività per l’anno 2004 dell’Osservatorio dell’Ambito Ter-
ritoriale Distretto 1 di Garbagnate Milanese, marzo 2005.

Riferimenti Indicatore user defined.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio sulle
Politiche Sociali, Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale e
per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale, ottobre 2005.

Rapporto di attività per l’anno 2004 dell’Osservatorio dell’Ambito Territoria-
le Distretto 1 di Garbagnate Milanese, marzo 2005.

Esito Sono stati calcolati 146 contrassegni invalidi in vigore (dato Comune di Sena-
go, 2007, suscettibile di variazioni in base a decessi e scadenze contrassegni),
pari a circa lo 0,7 % della popolazione complessiva.

La valutazione del numero degli anziani soli a Senago risulta problematica:
secondo il dato del Rapporto dell’Osservatorio sarebbero 1.198 a fine 2003,pari
al 6% della popolazione.
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Esito Si segnalano inoltre (dati Comune di Senago 2007):

• 76 disabili assistiti, di cui 29 minori e 47 adulti;
• 86 assistiti a domicilio, per commissioni, igiene, sostegno alla persona.

Per un totale di 162 persone assistite a livello sociosanitario,corrispondenti al 0,9%
della popolazione complessiva.

Confronto

Distretto
Un confronto è possibile con i dati del Rapporto dell’Osservatorio,da cui si evin-
ce che Senago, in relazione agli indicatori sociali, risulta essere in generale in
linea con la media del distretto, presentando invece una situazione peggiore
rispetto alla media per il disagio sociale da tossicodipendenza e l’alto nume-
ro di anziani soli, già citato.

Italia - Lombardia
Sulla base delle stime ottenute dall’indagine sulla salute e il ricorso ai servizi
sanitari, emerge che in Italia la popolazione disabile (intesa come totale
mancanza di autonomia per almeno una delle funzioni essenziali della vita
quotidiana) è pari a 2.615.000 individui, corrispondente a circa il 5% della
popolazione di età superiore ai 6 anni (sotto tale età lo strumento impiegato
per le stime non è idoneo); la stima sale al 13% circa se si definisce disabile un
individuo che presenti apprezzabile difficoltà nello svolgimento delle funzioni
essenziali della vita quotidiana.

La disabilità in Italia varia a seconda della zona geografica. Si riportano i valori
per Lombardia e Italia (tasso per mille e numero).

Tasso Popolazione (migliaia)

Lombardia 41‰ circa 8.487

Italia 48‰ circa 53.950

Analizzando i dati relativi alle certificazioni scolastiche si stima che la percen-
tuale di bambini disabili di età compresa tra 0 e 6 anni possa essere pari al 1 –
2% circa.

A tali dati vanno poi sommati gli anziani non autosufficienti.

Osservazioni I dati raccolti non sono del tutto coerenti e vanno sottoposti ad ulteriori verifiche.
La disabilità non sembra essere un grave problema per il Comune; potrebbe
essere ottimizzata l’assistenza ad anziani e malati cronici, anche integrando
servizi avanzati come la teleassistenza.
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Oggetto Il campo di osservazione è costituito dall’offerta di servizi di carattere socio-
sanitario, indagata attraverso le associazioni e le istituzioni che erogano que-
sto tipo di servizio.

Metodologia 
di calcolo

Si propone una sistematizzazione dei dati pervenuti dal Settore Servizi alla
Persona, volta a mettere in evidenza le prestazioni di carattere socio-sani-
tario erogate dal comune di Senago e rivolte alle seguenti categorie di
utenti: anziani, disabili, minori e famiglie.
La tabella riporta il numero di utenti effettivi del servizio, indicando il perio-
do di erogazione e l’entità della popolazione interessata.

Fonti dei dati Comune di Senago, Settore Servizi alla Persona (dati aggiornati al
31.12.2006)

Riferimenti Indicatore user defined.
Zajczyk F., Il mondo degli indicatori sociali, Carocci, Roma, 2001

Sistema salute

UD 8

Esito
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Osservazioni Il settore dell’assistenza sociale è caratterizzato dalla presenza di debole infor-
mazione statistica. Le indagini rilevano prevalentemente informazioni di carat-
tere quantitativo, riferite al tipo, al numero e alle categorie assistite.

A fronte di questa complessità, si è ritenuto opportuno, in questa fase,non struttu-
rare i dati rilevati in un indicatore di carattere strettamente quantitativo,ma di resti-
tuire in modo sintetico l’articolazione dei servizi socio-sanitari-assistenziali.

Sistema salute

Oggetto

Metodologia 
di calcolo

Variazione del tasso di mortalità per classi di età negli ultimi 5 anni. Il tasso di
mortalità è una misura epidemiologica indicativa dello stato di salute di una
popolazione. Esso può essere riferito a tutte le cause (tasso grezzo di mortalità),
a una sola di esse o a un gruppo (tasso di mortalità specifico).

Rapporto tra numero di decessi nel periodo di un anno e popolazione a metà
del periodo osservato x 1000.
I dati sono stati selezionati per il comune di Senago  per gli anni 2000,2001,2002,
2003, 2004 (anni disponibili per l’elaborazione). Le tabelle riportano in termini
numerici i decessi complessivi, le classi per le patologie più diffuse e  per classi
di età.Data l’esiguità dei decessi, sono calcolati i tassi di mortalità per 1.000 per
fascia di età ove si registrano decessi.

165

Tasso di mortalità per cause

QL 10

Fonti dei dati Distretto sanitario locale (ASL 1 Garbagnate,Direzione Sanitaria UOS Epidemio-
logia e indicatori sanitari).
www.istat.it
Comune di Senago.

Riferimenti Health for all, www.istat.it 
Audit Commission, Quality of life. Using quality of life indicators, London, 2002
www.audit-commission.gov.uk  Indicatore 10.

Esito 1 - Andamento del tasso di mortalità 2000-2004
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Esito 2 - Come riportato nel grafico successivo (numero di decessi),la causa di morte che
riporta una tendenza di crescita negli ultimi anni è rappresentata dalle malattie
tumorali.

Osservazioni In generale si può osservare un aumento del tasso di mortalità nel 2004 rispetto
al 2000,nonostante si registri una lieve diminuzione a partire dal 2002,anno in cui
il valore raggiunge un picco elevato per poi riassestarsi a un livello un po’più alto
rispetto a quello del 2000.

Prima di commentare il dato disaggregato per cause, è necessario premettere
che sono state considerate le patologie più diffuse raggruppate nelle seguenti
tre macrocategorie: malattie del sistema cardio-circolatorio, malattie del siste-
ma respiratorio,tumori.Rispetto a questa classificazione si può osservare una signi-
ficativa crescita dei decessi per  tumore.

Non si hanno decessi in età infantile (entro l’anno di vita) negli anni 2000–2003.
Un solo decesso è registrato nel 2004. Non si ritiene di proporre un tasso di mor-
talità infantile.

I risultati ottenuti per Senago collimano con quelli relativi al Nord-Ovest; particola-
re attenzione deve essere prestata rispetto all’incremento dei decessi per tumore.
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