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A.7

Glossario/definizioni
Definizione

Voce
Ab.

Abitanti

Analisi SWOT

L’analisi dei punti di forza (Strenghts), debolezza (Weakness),
Opportunità (Opportunities) e minacce (Threats)

AP

Area Pedonale

APQ

Accordo di Programma Quadro

Bus*km (vetture*km)

Rappresenta i km percorsi (percorrenze) da un veicolo (bus) nell’unità
di tempo (anno, mese, giorno, ecc.)

CDU

Centri di Distribuzione Urbana (intervento di city logistics)

City Logistics

Termine che comprende tutti gli interventi e misure finalizzati alla
regolazione e alla gestione degli accessi dei veicoli destinati alla
distribuzione delle merci nelle aree urbane

CO

Monossido di carbonio

CO2

Bi-Ossido di Carbonio (anidride carbonica)

Costi di investimento

Sono i costi economici degli interventi previsti suddivisi sugli anni di
pertinenza

Costi esterni

Costi ambientali e sociali generati dalle attività di trasporto e che
ricadono sulla collettività senza che tra chi genera e chi subisce
l’impatto vi sia una transazione economica.

COV

Combustibili Organici Volatili

COVNM

Combustibli Organici Volatili Non Metanici

Customer satisfaction

Interpretare e soddisfare le esigenze dei clienti nell’ottica del
perseguimento di una qualità dei servizi sempre maggiore

Dir.

Direttiva Comunitaria

Dato/informazione

Valore assunto dall’indicatore

Door-to-door

Servizio di trasporto “porta a porta”, ovvero da origine a destinazione

Efficienza energetica

Misura dell’efficienza complessiva della fornitura di energia, ovvero
l’efficienza con la quale l’energia viene prodotta dalle fonti primarie,
trasformata in forme utilizzabili e infine consegnata ai consumatori e
agli utenti finali

EU-UE

European Union, Unione Europea

Euro (1, 2, 3, 4, 5)

Standard Europei di emissione e di consumo riferiti agli auto-veicoli
adibiti al trasporto passeggeri e merci
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Definizione

Voce
Fonti di energie primarie

Sono carburanti fossili non rinnovabili (principalmente combustibile
solido, petrolio greggio, gas naturale), l’energia nucleare e le energie
rinnovabili come l’idroelettrica, la geotermale, la biomassa e quella
solare

Framework

Struttura concettuale che mette in relazione gli indicatori a modello
teorico o al processo di pianificazione

Gas Climalteranti (effetto serra)

Gas effetto serra comprendono le emissioni di: Anidiride
Carbonica (Biossido di carbonio - CO2) - Metano (CH4) - Ossido
di azoto (N2O) - Idrofluorocarburi (HFC) - Perfluorocarburi
(PFC) - Esafluoro di zolfo (SF6). Il mondo scientifico parla di
tutti questi gas in termini di "CO2 equivalenti" con riferimento
alle loro capacità climalteranti

ha

Ettaro (unità di misura della superficie territoriale pari a 10.000
m2)

Indicatori

Variabile selezionata per rappresentare un obiettivo

Indice

Gruppo di indicatori aggregati in un singolo valore

Internalizzazione dei costi esterni

L’internalizzazione dei costi esterni presuppone di stimare i costi sociali
e ambientali generati dalle attività di trasporto, depurando tale valore da
quanto gli utilizzatori delle diverse modalità di trasporto già
riconoscono alla collettività (mediante la tassazione che grava sui
singoli modi di trasporti: accise sui carburanti, tassa di proprietà dei
veicoli, ecc.)

Km2 (kmq)

Unità di misura della superficie territoriale

LL.PP.

Lavori Pubblici

Mobilità sistematica

Spostamenti quotidiani per motivi di lavoro e studio

NOx

Ossido di azoto

O3

Ozono

Obiettivo

Nel processo di pianificazione stabilisce il cambiamento desiderato,
spesso sottintende l’orientamento alla soluzione del problema

Passeggero*km (o pax*km)

Rappresenta i km percorsi (percorrenze) da un individuo (passeggero)
nell’unità di tempo (anno, mese, giorno, ecc.)

PGTeL

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica

PM10.-2,5

Particolato Molecolare (fine)

PON

Piano Operativo Nazionale
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Definizione

Voce
POR

Piano Operativo Regionale

PRT

Piano Regionale dei Trasporti

PSM

Piano della Mobilità Sostenibile

PUM

Piano Urbano della Mobilità

PUT-PGTU

Piano Urbano del Traffico-Piano Urbano Generale del Traffico

Ricavi (tariffari o da traffico)

Somma degli introiti derivanti dalla vendita di un servizio (TPL,
parcheggio, ecc.)

Ripartizione modale

Distribuzione percentuale (%) degli spostamenti distribuiti tra i diversi
modi di trasporto: auto, bus, treno, ecc.

Set (di indicatori)

Gruppo (insieme) di indicatori selezionati per misurare la capacità di
conseguire gli obiettivi

SIC

Sito Interesse Comunitario, insieme alle ZPS costituiscono la Rete
Natura 2000 della Comunità Europea

Sistema di indicatori

Processo che considera la definizione degli indicatori, la raccolta e
analisi dei dati

SO2 (SOx)

Bi ossido di zolfo

SRIE

È indice della convenienza economica (o finanziaria) di un progetto
basato sull’analisi dei flussi di cassa scontati quando lo SRIE è
superiore al saggio sociale di sconto applicato (4,5% annuo) il progetto
risulta fattibile

Stakeholder

Letteralmente “azionista”. Nell’analisi delle politiche pubbliche gli
stakeholder sono i soggetti (privati/pubblici) portatori di interesse da
identificare nello specifico delle comunità locali

Surplus consumatori

Valore che il consumatore riceve al di là di quello per cui è disposto a
pagare

Surplus dei produttori (operatori)

Valore che un produttore riceve al di là del prezzo a cui sarebbe
disposto a produrre

Surplus della Pubblica Amministrazione

Rappresenta la variazione netta di introiti per la P.A.; è di regola
suddiviso in due quote: una relativa alla diminuzione di introiti legati al
minore utilizzo dell’auto (riduzione del gettito per le accise), l’altra
relativa agli introiti da misure di pricing (tariffazione della sosta, degli
accessi)

Sussidio (€/km)

Esprime il contributo pubblico (totale o unitario) erogato ai gestori dei
servizi TPL dai soggetti pubblici (pubblica amministrazione) per
compensare i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi e non
compensati dagli introiti tariffari
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Definizione

Voce
Target

Obiettivo specifico, realistico e misurabile da conseguire in un dato
intervallo di tempo

Tariffa

Rappresenta il prezzo di vendita di un servizio (es: tariffa di trasporto,
tariffa di sosta, ecc.)

Tipo di indicatore

Ne definisce la natura dei dati/informazione (quantitativo/qualitativo,
assoluto/relativo)

TPL

Trasporto Pubblico Locale

Ton

Tonnellate

VANE

È il valore netto di benefici e costi attualizzati alla data in cui si inizia il
progetto. Saggio sociale di sconto applicato è pari a 4,5% annuo.

Veicolo*km (veic.*km)

Rappresenta i km percorsi (percorrenze) da un veicolo nell’unità di
tempo (anno, mese, giorno, ecc.)

Zone 30

Zone soggette a limitazione della velocità 30 km/h

ZPRU

Zona di particolare interesse urbanistico

ZPS

Zone Protezione Speciale, unitamente ai SIC costituiscono la Rete
Natura 2000 delle Comunità Europea

ZTL

Zone a Traffico Limitato
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