Progetto S.MAR.T.I.C.
Scheda analisi territori a livello comunale
Sostenibilità ambientale
km piste ciclabili/km strade
mq aree
comunale

pedonalizzate/mq

superficie

presenza di aree protette

SI

NO Localizzazione

mq aree protette/mq superficie comunale
mq verde urbano/mq area comunale
mq verde urbano/mq abitante
tonnellate di raccolta differenziata/tonnellate
prodotte
n° aziende certificate EMAS o ISO 1400
n° aziende turistiche EMAS o ISO 14000
n°aziende
certificate

con

produzioni

biologiche

presenza di territori con certificazioni Si
riconoscimenti e marchi legati al paesaggio
bandiera blu arancione

No

Denominazione

presenza di atti comunali più stringenti SI
rispetto alle norme cogenti e/o presenza di
accordi volontari per riduzione pressione
ambientale

NO Denomina Contenuti
zione atto

presenza di centri commerciali naturali N
riconosciuti giuridicamente

Denominazione

presenza di organizzazioni che operano nel N
turismo outdoor (codice ISTAT 93. 1)

Denominazione

presenza di organizzazioni nel bike sharing,
presenta di aree di sosta per mezzo elettrici
presenza
all'aperto

di

aree

ricreative/ambientali

presenza itinerari sportivi e naturali

N°

Denominazione

Note (descrivi situazioni d'eccellenza)

Sostenibilità culturale
Presenza di strade del gusto e/o vino

SI

NO

Nominativo e localizzazione

n° eventi culturali/personaggi illustri, legati SI
all'identità culturale

NO

Nominativo

n° disciplinari per prodotti IGP-DOP-STG- SI
DOC-DOCG

NO

Nominativi

Fondazioni
per
la SI
valorizzazione/promozione dell'artigianato
artistico

NO

Nominativo

la SI

NO

Nominativo

n° di botteghe di artigianato artistico e/o SI
presenza di albo degli esercizi storici

NO

Presenza di marchi/protocolli
valorizzazione dei prodotti locali

per

n° attività turistiche e commerciali presenti
nei centri storici/n°attività totali
n° residenti nei centri storici/popolazione
totale

N°

vincoli presenti nel regolamento urbanistico SI
sulla conservazione del centro storico

NO

Descrizione

presenza nell'ambito del commercio di atti SI
comunali più stringenti rispetto alle norme
cogenti

NO

Descrizione

presenza di aree che rientrano nella SI
categoria dei beni paesaggistici o presenza
di elementi di archeologia industriale, aree
urbane
omogenee
di
interesse
architettonico, grandi eventi storici

NO

Descrizione

presenza di offerte e/o strumenti che legati SI
alla contemporaneità ed all'innovazione

NO

Descrizione

presenza di presidi slow food o comunità di SI
terra madre

NO

Descrizione

presenza di strade itinerari storici (chiave di SI
lettura mibact, atti dirigenziali)

NO

Descrizione

presenza di organizzazioni che offrono N°
servizi culturali (sezione R classificazione
ATECO ad eccezione dei codici 92)

Denominazione

presenza di organizzazioni che offrono N°
servizi turistici classificazione ATECO codici
79.90

Denominazione

presenza di uffici turistici ed info point attivi N°
sul territorio

Denominazione

Note (descrivi situazioni d'eccellenza)

Sostenibilità sociale
adozione di una carta dei diritti del turista
adozione di protocolli specifici
l'accoglienza dei portatori di handicap
presenza di portali web

SI

NO

Nominativo

per SI

NO

Descrizione

SI

NO

N°

Denominazione

n° strutture non ricettive (bar, musei,
ecc.ecc) accessibili ai disabili/ n° strutture
presenza di accordi volontari per la parità di SI
genere e conciliazione famiglia-lavoro

NO

Descrizione

n° strutture ricettive, museali, ecc.ecc. con N°
specifica offerta per bambini e o anziani
/n°strutture

Descrizione

per N°

Descrizione

n° punti informativi accessibili ai portatori di N°
handicap/ n°punti informativi

Descrizione

n°strutture con
animali/n°strutture

specifica

offerta

n°camere accessibili ai disabili/camere totali
n° di servizi igienici pubblici

N°

Presenza di Wi-Fi gratuita

SI

NO

Fontanelle acqua potabile

SI

NO

Note (descrivi situazioni d'eccellenza)

Descrizione

Numero

5.2) Scala valutazione territori a livello comunale
Indicatore

punteggio

km piste ciclabili/km strade

-2% punti 0, 3-5% punti 2, 5-10% punti 5, oltre 10% punti 8

mq aree pedonalizzate/mq superficie del comune

-10% punti 0, 11-20% punti 1 , 21-30% punti 2, oltre 30% punti 4

mq verde urbano/mq superficie comunale

inferiore a 3% punti 0, 3-5% punti 1, 6-10% punti 2, 11-20% punti 4 , oltre
20% punti 6

mq verde urbano/abitante

inferiore a 6 mq punti 0, fino a 6 mq % punti 1, 7-10 mq punti 2 , mq 1120 punti 4 , oltre 20 mq punti 6

tonnellate raccolta differenziata/tonnellate prodotte

% di raccolta differenziata tonnellate prodotte 0-10% punti 0 , 11-20%
punti 1, 21-30% punti 2, 31-50% punti 4, oltre 51% punti 6

mq aree protette / mq superficie comunale

inferiore 10% punti 0, 11-20% punti 1 , 21-30% punti 2, 31-40 punti 4,
oltre 40% punti 6

presenza di aree protette

10 punti per ogni area protetta presente sul territorio

n° aziende certificate EMAS o ISO 14000

1 punto per ogni azienda

n° aziende turistiche EMAS o ISO 14000

5 punti per ogni azienda

n°aziende con produzioni biologiche certificate

5 punti per ogni azienda

presenza di atti comunali più stringenti rispetto alle norme 5 punti per ogni atto
cogenti e/o accordi volontari per riduzione pressione
ambientale
N° servizi di bike sharing e/o aree di sosta per mezzi 5 punti a servizio
elettrici
presenza di territori con certificazioni riconoscimenti o 10 punti a riconoscimento
marchi legate al paesaggio bandiera blu/arancione
presenza di centri
giuridicamente

commerciali

naturali

riconosciuti 10 punti a centro

presenza di organizzazioni/enti che operano nel turismo 5 punti per ogni azienda
outdoor ( ATECO ad eccezione dei codici 93.1)
presenza di aree ricreative/ambientali all'aperto

5 punti per ogni area

Presenza di itinerari sportivi e/o naturali

5 punti per ogni area

presenza di strade del gusto/vino

5 punti per ogni itinerario

n° eventi culturali/personaggi illustri legati all'identità 5 punti ad evento
culturale
n° disciplinari per prodotti IGP-DOP-STG-DOC-DOCG

5 punti a prodotto

presenza di fondazioni per la valorizzazione/promozione 5 punti a fondazione
dell'artigianato artistico
presenza di marchi/protocolli per la valorizzazione dei 10 punti a marchio
prodotti locali
n° di botteghe di artigianato artistico e/o presenza di albo 1 punto a bottega o albo
esercizi storici
n° attività turistiche e commerciali presenti nei centri inferiore a 5% punti 0, 6-12% punti 1, 13-20% punti 2, 21-30% punti 4 ,
storici/attività totali
oltre 30% punti 6
N° residenti nei centri storici/popolazione totale
vincoli presenti nel regolamento
conservazione del centro storico

urbanistico

-10,00% punti 0, 11-20%, punti 1, 21-30% punti 2, oltre 30% punti 4
sulla nessun vincolo 0 punti, presenza di vincoli 5 punti

presenza nell'ambito del commercio di atti comunali più nessun vincolo 0 punti, presenza di vincoli 5 punti
stringenti rispetto alle normative cogenti
presenza di aree che rientrano nella categoria dei beni 10 punti a area
paesaggistici o presenza di elementi di archeologia
industriale, aree urbane omogenee di interesse
architettonico, grandi eventi storici
presenza di
offerte e/o strumenti
contemporaneità ed all'innovazione

legati

alla 10 punti a offerta

presenza di presidi slow food o comunità di terra madre

10 punti a presidio

presenza di strade itinerari storici

10 punti a strada

presenza di organizzazioni che offrono servizi culturali 3 punti a organizzazione
(sezione R classificazione ATECO ad eccezione dei codici
92 e 93)
Presenza di organizzazioni che offrono servizi turistici 3 punti a organizzazione
classificazione ATECO 79.90
n° uffici turistici ed info point attivi sul territorio

5 punti a ufficio

adozione di una carta dei diritti del turista

presenza 5 punti

adozione di protocolli specifici per l'accoglienza dei presenza 10 punti
portatori di handicap
presenza di portali web specifici per la prenotazione

presenza 10 punti

n°camere accessibili ai disabili/ camere totali

-10,00% punti 0, 11-20%, punti 1, 21-30% punti 2, oltre 30% punti 4

n° di strutture non ricettive (bar, musei, ecc.ecc) accessibili 0-%3 punti 0, 3-10%, punti 1, 11-20% punti 2, 21-30% punti 4, oltre 30%
ai disabili (solo per analisi a livello comunale)/strutture
punti 6

n° strutture ricettive, museali, ecc.ecc. con
offerta per bambini e o anziani/strutture

specifica -5,00% punti 0, 6-10%, punti 1, 11-20% punti 2, 21-30 punti 4, oltre 30%
punti 6

presenza di accordi volontari per la parità di genere e 5 punti ad accordo
conciliazione famiglia/lavoro
n°di strutture con specifica offerta per animali/n°strutture

inferiore 5,00% punti 0, 6-10%, punti 1, 11-20% punti 2, 21-30 punti 4,
oltre 30% punti 6

n° punti informativi accessibili a portatori di handicap/ n° inferiore 5,00% punti 0, 6-10%, punti 1, 11-20% punti 2, 21-30 punti 4,
punti informativi
oltre 30% punti 6
n° servizi igienici pubblici

3 punti a servizio

Wi-fi gratuita

5 punti

Fontanelle acqua potabile

5 punti a fontanella
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