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Lettera di Presentazione 
Bilancio ambientale 

 
 
 La complessità della nostra società è rappresentata dall’insieme di strumenti di lettura, analisi e interpretazione dei 
processi che si può dare ad ogni singola fase delle attività pubbliche e private, a seconda del punto di vista dal quale si 
osservano. 
 
 Sotto questo aspetto i bilanci, nelle loro diverse fisionomie, assumono una importanza essenziale per comprendere i 
complessi meccanismi di singoli settori o sistemi complessi. 
 
 Il bilancio energetico, quello ambientale, quello sociale, il bilancio di gestione per centri costo sono solo alcuni 
esempi di lettura che ci aprono analisi assolutamente diverse fra loro ma anche interpretazioni delle azioni di governo o di 
gestione che evidenziano risultati di azioni complesse attraverso il filtro di alcuni indicatori. 
 
 E’ così possibile comprendere, al di là della mera contabilità economica o finanziaria, se il risultato di un singolo 
processo è positivo o negativo dal punto di vista energetico, ambientale, sociale o economico. 
 
 Il Bilancio Ambientale, che il Comune di Firenze per la prima volta ha elaborato, è la chiave per interpretare le azioni 
e gli investimenti operati in campo ambientale. 
 
 E’ uno strumento politico innovativo per leggere da un diverso punto di vista gli sforzi per raggiungere una maggiore 
efficienza nelle proprie azioni di governo in un settore, come quello ambientale, che è composto da una grande quantità di 
relazioni altrimenti difficilmente interpretabili. 
 
 Come tutti questi strumenti il primo è sostanzialmente il testimone di riferimento a cui tutte le edizioni successive 
potranno rendere significato e valore ai dati e alla evoluzione degli stessi. 
 
 

   Claudio Del Lungo 
Assessore all’Ambiente 
del Comune di Firenze 
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Premessa 
Questo primo Bilancio Ambientale rappresenta il risultato della sperimentazione avviata nell’estate del 2005 nell’ambito del progetto 
"Attivazione dell’Agenda 21 dell’Area Fiorentina” per l’introduzione della contabilità ambientale nei Comuni dell’Area. Nel corso del 
2005, infatti, i Comuni dell’ ”Area Fiorentina” (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, 
Sesto Fiorentino e Signa) hanno rilanciato il proprio percorso di condivisione e attuazione di strategie per la sostenibilità. 
 
Si tratta di una volontà di cooperazione piuttosto radicata, formalizzata nel 2002 con la firma di un primo protocollo di intesa, rafforzata 
nel 2003 con l’istituzione dell’associazione dell’Area Omogenea, e proseguita nel 2004 con la conclusione del progetto START (e la 
pubblicazione della Relazione sullo stato dell’ambiente) e con la firma di un nuovo protocollo d'intesa che ha rilanciato l’Associazione 
dell’Area Omogenea, ampliata al Comune di Fiesole, denominandola “Area Fiorentina - Agenda 21” e assegnandole il compito, tra gli 
altri, di “promuovere la cooperazione politica e tecnica tra Enti per coordinare sia i processi di Agenda 21 che le politiche di sviluppo 
sostenibile… di partecipare ogni Amministrazione con proprie risorse umane, economiche e strumentali alla realizzazione di progetti 
comuni finalizzati allo sviluppo sostenibile… di fissare scadenze annuali che servano a fare il punto delle politiche e dei programmi 
singoli o comuni…”. 
 
Il Bilancio Ambientale si è così sviluppato in parallelo ad altri due percorsi importanti, ad esso complementari: 
 
- l’istituzione di un Forum Agenda 21 di Area Fiorentina che, grazie a numerosi incontri pubblici, di confronto tra diversi attori locali, 
ha sviluppato una serie di concrete idee progettuali, (il Piano di Azione Locale), utili tasselli per la costruzione di una strategia di “Area 
Fiorentina”; 
 
- il Rapporto sullo stato dell’Ambiente e della Sostenibilità, che prende in considerazione una serie di indicatori che cercano di 
restituire gli elementi quantitativi delle tre dimensioni della sostenibilità: la dimensione sociale, quella economica e quella ambientale. Il 
Rapporto sulla Sostenibilità è uno strumento a disposizione di tutti, sviluppato grazie alla volontà di un gruppo di assessori e tecnici 
che hanno quindi mosso i primi passi concreti per la costituzione, almeno sul piano sostanziale, della Città Metropolitana, obiettivo 
considerato da tutti come indispensabile. 
 
Il modello che ha guidato la realizzazione del Bilancio Ambientale è CLEAR (City and Local Environmental Accountability and 
Reporting). Questa metodologia è stata messa a punto tramite un progetto finanziato dal Programma LIFE della Commissione 
Europea e promosso dal Comune di Ferrara insieme ai Comuni di Bergeggi, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Grosseto, Modena, Pavia, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Salsomaggiore, Varese ligure e le Province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Napoli, e 
Torino.  
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A livello locale nelle grandi città come nei piccoli centri abitati, la questione ambientale è un problema molto concreto: si tratta di 
controllo dell’inquinamento e di qualità del territorio, di politiche di protezione dell’ambiente naturale e di opportunità di sviluppo 
sostenibile, di disponibilità delle risorse e della loro distribuzione sociale. 
 
Eppure non esistono molti strumenti per valutare gli effetti ambientali delle politiche territoriali. I tradizionali documenti di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i principali strumenti di confronto politico e di decisione, non sono strutturati per 
tenere conto dei costi dell’ambiente, costituiti soprattutto dal depauperamento ed esaurimento delle risorse naturali e dalle spese per 
fare fronte all’inquinamento, alle malattie, al ripristino e al risarcimento del danno dopo le calamità. 
 
Per la contabilità tradizionale e per gran parte della strumentazione di pianificazione, nate quando il tema della sostenibilità dello 
sviluppo non era ancora una questione all’attenzione dell’opinione pubblica, si tratta semplicemente di “costi occulti”. Il Bilancio 
Ambientale nasce, nella filosofia del progetto CLEAR, proprio per essere uno strumento pratico di supporto per gli amministratori locali 
nell’ambito della complessità del processo decisionale pubblico. 
 
Rispetto al bilancio economico-finanziario dell’Ente, il Bilancio Ambientale fornisce dati e informazioni sull’andamento dello stato 
dell’ambiente, sull’impatto ambientale delle politiche di settore, sulle relazioni tra economia e ambiente, sulla spesa ambientale, sui 
maggiori problemi ambientali e sulle priorità e le strategie attuate dall’amministrazione. E’ uno strumento utile agli amministratori per 
monitorare le politiche dal punto di vista delle ricadute sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana. 
 
Il bilancio economico-finanziario di un Ente locale è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione assume, di fronte agli elettori, 
alle forze politiche e agli organismi di controllo, la responsabilità degli effetti economici delle proprie scelte di gestione. In maniera del 
tutto analoga, il Bilancio Ambientale registra le partite contabili relative alle risorse e al patrimonio naturale dell’Ente e diventa quindi 
uno strumento di valutazione degli effetti ambientali di tutte le politiche attuate dall’Ente stesso.  
 
L’approvazione parallela del bilancio economico e di quello ambientale consentirà nel tempo un utile terreno di confronto per 
riconoscere e dichiarare gli effetti ambientali delle politiche economiche e settoriali. Ciò significa che gli atti di governo del territorio 
avranno un naturale (e trasparente) retroterra di conoscenza dei valori delle risorse ambientali, dunque potranno ottimizzare i conti 
rendendo più eco-efficienti le politiche.  
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Progetto  “Attivazione   dell’Agenda  21  dell’Area  
 
Responsabile del procedimento: 
Giovanni Malin – Direttore della Direzione Ambiente, Comune di 
Firenze 
 
Coordinatore tecnico: 
Riccardo Pozzi -  Ufficio Città Sostenibile - Comune di Firenze 
 
Gruppo di coordinamento tecnico: 
Cecilia Armellini - Comune di Bagno a Ripoli 
Emiliano Bilenchi - Comune di Calenzano 
Sabrina Parretti e Manrico Benelli - Comune di Campi Bisenzio 
Alessio Bacci e Elena Petrini - Comune di Fiesole 
Gian Piero Egiziano, Vanna Ricci Baracchi - Comune di Firenze 
Stefano Giovannini - Comune di Lastra a Signa 
Ilaria Baldi - Comune di Scandicci 
Gloria Wondrak - Comune di Sesto Fiorentino 
Lucia Bacci e Valerio Balzoni - Comune di Signa 
Concetta Musumeci – Comuni di Fiesole, Lastra a Signa e Signa 
 
Cofinanziatore del progetto: 
Regione Toscana 
Partner Finanziario: 
Banca Monte Paschi di Siena 
 
Partner  di progetto: 
 
ARPAT                                                          Provincia di Firenze 
Legambiente Toscana                                           Publiambiente 
SAFI                                                                          Quadrifoglio 
ARRR                                                                   WWF Toscana                  
ASL 10                                                                                ATAF 
ATO 6 
Dipartimento di Energetica - Università Firenze 
Dipartimento di Chimica - Università Firenze 

Fiorentina” 
 
Coordinatore politico: 
Claudio Del Lungo 
Assessore all’Ambiente Comune di Firenze 
 
Gruppo di coordinamento politico: 
Claudio Tonarelli - Assessore all’Ambiente Comune di Bagno a Ripoli 
Alessio Biagioni - Assessore all’Ambiente Comune di Calenzano 
Monia Monni - Assessore all’Ambiente Comune di Campi Bisenzio 
Eva Mosconi - Assessore all’Ambiente Comune di Fiesole 
Leonardo Cappellini - Assessore all’Ambiente Comune di Lastra a Signa 
Fabrizio Signorini - Assessore all’Ambiente Comune di Scandicci 
Andrea Banchelli - Assessore all’Ambiente Comune di Sesto Fiorentino 
Antonio Morelli - Assessore all’Ambiente Comune di Signa 
 
Assistenza tecnica e metodologica: 
 
Ambiente Italia - Istituto di Ricerche, Milano, Italia 
 
Maria Berrini 
Orsola Bolognani 
Alessandra Vaccari 
Mauro Bigi 
Giuditta Flachi 
Daniela Cancelli 
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Parte I – Inquadramento 
 
 
 
 
L’impostazione metodologica adottata nel Bilancio Ambientale del Comune di Firenze è il CLEAR, la principale metodologia 
utilizzata dagli Enti Locali in Italia come strumento operativo di contabilità ambientale. Cosi come descritto nel paragrafo 
seguente, nel Bilancio ambientale Consuntivo 2005, le 8 competenze ambientali comunali individuate dal progetto CLEAR 
vengono integrate con gli obiettivi degli Aalborg Commitments (Allegato 4), documento strategico elaborato dagli enti 
partecipanti alla Campagna Europea delle Città Sostenibili e sottoscritto dal Comune di Firenze.  
 
Tale adattamento ha portato all’inserimento di tre nuove aree di competenza: Salute Pubblica, Economia Sostenibile e 
Equità Sociale.  
 
Nell’estensione e integrazione degli Aalborg Commitments sono state, tuttavia, riportate alcune politiche e attività di 
carattere ambientale, con alcuni indicatori, e i dati ad essi associati sono ancora in fase di elaborazione. Nei successivi 
Bilanci queste aree risulteranno fondamentali e verranno quindi elaborate e completate. 
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Gli Aalborg Commitments 
 
Gli Aalborg Commitments sono una serie di impegni condivisi che i governi locali europei hanno approvato aderendo alla Carta di 
Aalborg, sottoscritta durante la quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili a giugno 2004.  
 
Gli Aalborg Commitments richiedono ai governi locali di fissare chiari target qualitativi e quantitativi per l’implementazione dei principi di 
sostenibilità urbana, e sono concepiti come uno strumento che può essere adattato alle azioni e ai risultati da raggiungere nelle singole 
situazioni locali.  
 
Aderendo agli Aalborg Commitments, i governi locali danno inizio a un processo di individuazione degli obiettivi, che coinvolge gli 
stakeholder locali e si integra con l'Agenda 21 Locale o altri piani d’azione sulla sostenibilità. 
 
Gli Aalborg Commitments si propongono due obiettivi fondamentali: 
 

 mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi locali in tutta Europa di mettere in atto 
politiche integrate in grado di affrontare le sfide crescenti della sostenibilità. 

 
 sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile e definiscono 10 temi chiave della sostenibilità locale, per i quali i 

governi territoriali devono fissare i propri obiettivi e le proprie priorità. 
 
Il Comune di Firenze ha aderito alla Carta di Aalborg con la Mozione del Consiglio comunale n° 24 del 26.1.1998 ed ha sottoscritto gli 
Aalborg Commitments con la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 26 giugno 2005. 
  
Nell’ambito del Bilancio Ambientale 2005 si è deciso di confrontare e integrare le Aree di Competenza Clear con gli Aalborg 
Commitments, per predisporre già le strutture per l’implementazione di ulteriori dati a partire dal 2007. 
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Collegamento tra Aalborg Commitments e Struttura di rendicontazione Clear 
 
 

 

AALBORG COMMITMENTS AREE DI COMPETENZA CLEAR 

1. GOVERNANCE 7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE 

2. GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ 7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE 

6. RISORSE ENERGETICHE 

4. RISORSE IDRICHE  

1. VERDE URBANO E  TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
3. RISORSE NATURALI COMUNI 

8. SALUTE PUBBLICA 

5. RIFIUTI 

6. RISORSE ENERGETICHE 4. CONSUMI RESPONSABILI E STILI DI VITA” 

10. ECONOMIA SOSTENIBILE 

5. PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA 3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

6. MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO 2. MOBILITÀ SOSTENIBILE 

7. AZIONE LOCALE PER LA SALUTE 8. SALUTE PUBBLICA 
8. ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE 9. ECONOMIA SOSTENIBILE 

9. EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE 10. EQUITÀ SOCIALE 

6. RISORSE ENERGETICHE 

2. MOBILITÀ SOSTENIBILE 10. DA LOCALE A GLOBALE  

7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE 
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Il metodo CLEAR 
Il principale riferimento metodologico per la realizzazione del presente documento è rappresentato dal manuale “Metodo CLEAR” 
realizzato con il progetto LIFE che ha sperimentato la contabilità ambientale in 18 Enti Locali italiani. 
 
Il sistema è costituito da alcuni elementi fondamentali: definizione delle politiche ambientali, sistema contabile e reporting. La 
definizione delle politiche ambientali è il momento dell’assunzione della responsabilità dell’Ente in tema ambientale; attraverso la 
fissazione di indirizzi e obiettivi vengono resi espliciti tutti gli impegni che comportano effetti sull’ambiente e che rappresentano il punto 
di partenza per la costruzione del sistema contabile. 
 
La costruzione del sistema contabile è il momento in cui si scelgono i parametri di controllo che permettono una valutazione degli effetti 
delle politiche ambientali specificamente perseguite da un Ente. Per questo motivo il sistema contabile non si configura come una lista 
di indicatori, ma come elenco di parametri strettamente connessi alle politiche esplicitate. 
Il reporting rappresenta la sintesi del sistema di contabilità ed il momento in cui si valutano, si approvano e si comunicano le politiche 
ambientali e i loro effetti; prevede la realizzazione di un documento, il Bilancio Ambientale, discusso ed approvato dagli Organi 
dell’Ente parallelamente al Bilancio ordinario. 
 
La struttura di rendicontazione 
 
La struttura di questo Bilancio Ambientale, coerentemente con quanto previsto dal metodo CLEAR, è basata sulle competenze 
attribuite all’Ente dalle leggi vigenti e sui parametri di sostenibilità previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), promossa 
dall’Unione europea per valutare le ricadute ambientali di Piani e Programmi. 
 
Il primo livello della struttura del Bilancio ambientale è rappresentato da 8 Aree di competenza, ossia le principali macro-competenze 
ambientali del Comune. All’interno di ogni area di competenza sono individuati alcuni ambiti di rendicontazione, ossia le classi di 
attività su cui è possibile rendicontare. Nel documento, per ogni area di competenza, sono descritte le politiche ambientali perseguite 
dal Comune, gli interventi e le principali attività realizzate, ed una serie di indicatori per misurare le ricadute ambientali generate, 
l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle politiche perseguite e le spese sostenute per la loro realizzazione. 
 
Per il Bilancio ambientale del Comune di Firenze le aree di competenza del Clear sono state confrontate ed integrate con gli Aalborg 
Commitments (vedi paragrafo) per predisporre un eventuale Bilancio di Sostenibilità in futuro. 
 
Le Aree di competenza su cui è costruito il bilancio ambientale e le principali tipologie di attività rendicontate sono sintetizzate nella 
tabella seguente. 
 



Comune di Firenze    Bilancio ambientale Consuntivo 2005 

 
 

11 

 
 

Aree di Competenza CLEAR con integrazione Aalborg Commitments 
 

 Area di competenza Descrizione generale delle tipologie di interventi del Comune 

1. Verde urbano e tutela 
della biodiversità 

Gestione, tutela e riqualificazione delle aree verdi, pubbliche e private, presenti nel territorio ed interventi 
finalizzati ad incrementare quantitativamente e qualitativamente la fruibilità delle stesse. Sono considerati 
anche gli interventi connessi alla conservazione, tutela, gestione e fruizione, dei sistemi naturali e della 
biodiversità 

2. Mobilità sostenibile 
Organizzazione e gestione del traffico, in particolare realizzazione di infrastrutture per la mobilità 
sostenibile, realizzazione di opere e progetti per l’ottimizzazione e l’organizzazione logistica del traffico, 
per il monitoraggio e la limitazione degli impatti del traffico e le attività relative al trasporto pubblico 
collettivo 

3. Sviluppo urbano 
sostenibile 

Pianificazione sostenibile e tutela, riqualificazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e 
archeologico e riqualificazione di siti produttivi e industriali dismessi; interventi per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle opere pubbliche, compreso l’utilizzo di materiali ecocompatibili, ad eccezione delle 
strade e delle opere relative alla mobilità, inserite nell’area 2  

4. Risorse idriche 
Pianificazione, gestione sostenibile e controllo dell’uso delle risorse idriche. Tra le opere considerate 
quelle relative alla manutenzione e miglioramento delle reti acquedottistiche e fognarie, dei depuratori e 
delle reti di scolo delle acque superficiali 

5. Rifiuti Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, interventi per la promozione della raccolta differenziata, per la 
riduzione della produzione e il recupero di materia ed energia dai rifiuti 

6 Risorse energetiche Realizzazione ed applicazione del Piano energetico e tutte le attività volte alla riduzione dei consumi 
energetici pubblici (illuminazione, riscaldamento) e privati (promozione del risparmio energetico) 

A
re

e 
di

 C
om

pe
te

nz
a 

C
LE

A
R

 

7 Informazione, 
Partecipazione, 
Innovazione 

Promozione e realizzazione di attività di educazione ambientale e sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile, attività di partecipazione e consultazione dei cittadini (es. Agenda 21 Locale) e attività di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione ai cittadini in materia ambientale (es. RSA, Bilancio 
Ambientale). Vengono considerati anche gli interventi per la riduzione degli impatti ambientali delle attività 
dell’Ente 

ne
 

C
om 8. Salute pubblica  

Interventi del Comune per attività che riguardano la tutela della salute, la riqualificazione degli impianti e 
degli edifici di proprietà pubblica (bonifiche amianto, attività di controllo e provvedimenti per la limitazione 
dell'inquinamento acustico, atmosferico e elettromagnetico) e gli interventi di miglioramento in materia di 
igiene ambientale . 
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 Area di competenza Descrizione generale delle tipologie di interventi del Comune 

9. Economia sostenibile Acquisti sostenibili, promozione di contratti e appalti sostenibili, promozione di strumenti e progetti 
innovativi nel campo dell'economia sostenibile. 

10. Equità sociale Implementazione di servizi, strumenti e tecnologie per migliorare l'assistenza sociale e sanitaria 

 
Le politiche ambientali 
 
Per ognuna delle Aree di competenza previste sono state individuate le politiche ambientali perseguite trasversalmente 
dall’Amministrazione, ossia gli impegni dell’Ente che generano un impatto (positivo o negativo) sull’ambiente. Nella sezione “impegni 
prioritari dell’ente” sono riepilogati gli impegni strategici di medio-lungo periodo per ogni Area di competenza. Nella sezione “conti 
ambientali” gli impegni strategici sono declinati in politiche ed attività da realizzare nel breve periodo, suddivisi per ambiti di 
rendicontazione. 
 
Le politiche ambientali sono state individuate attraverso l’analisi documentale dei principali documenti di programmazione del Comune 
e validate dai Dirigenti ed Assessori competenti. I principali documenti analizzati in questa fase sono: 
 

 Programma di mandato del Sindaco anni 2004-2009 (PDS) 
 Piano Esecutivo di Gestione 2005 (PEG)  
 Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 
 Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007 parte II (RPP) 
 Piano degli investimenti 2005-2007 
 Piano della Società della Salute 
 Piano Strutturale 2005 (PS) 

 
I conti ambientali  
 
Per ciascuno degli ambiti di rendicontazione delle 8 Aree di competenza è stato definito un sistema contabile ambientale, ossia un 
insieme di indicatori fisici in grado di dare conto dello stato di realizzazione delle politiche ambientali del Comune e degli effetti generati. 
Il metodo CLEAR prevede che vengano utilizzati prioritariamente gli indicatori fisici già usati dall’Ente per raccogliere a vario titolo 
informazioni ambientali sul territorio e che sono presenti in molti dei documenti e delle relazioni già prodotti dall’amministrazione, a 
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cominciare dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. Sono stati proposti indicatori per i quali al momento non è ancora disponibile il dato 
ma che nei prossimi Bilanci costituiranno un set definito e completo. 
 
 
La spesa ambientale 
 
Il Metodo CLEAR prevede l’analisi del bilancio economico-finanziario dell’Ente per l’individuazione della spesa sostenuta per finalità 
ambientali e la sua classificazione secondo le Aree di competenza anche per le politiche e gli indicatori fisici. Secondo la metodologia 
“Sono da considerare come ambientali le spese sostenute per attività di prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio 
dell’inquinamento, ripristino ambientale e gestione sostenibile del territorio”. 
 
L’analisi del Bilancio è stata realizzata secondo 3 livelli di analisi successivi: 
 

1. Analisi dei Capitoli di Bilancio; 
2. Analisi degli impegni relativi a ciascun Capitolo; 
3. Interviste di approfondimento (per i casi di difficile o dubbia imputazione). 

 
Attraverso questa analisi è stato identificato l’eventuale contenuto ambientale delle spese sostenute dal Comune e la corretta Area di 
competenza cui attribuirle. 
 
Per ciascuna voce per la quale si sia rilevata la valenza ambientale, si è provveduto, dunque, all’imputazione ad una specifica 
competenza ed alla definizione dell’importo da attribuire, nel rispetto dei criteri di imputazione stabiliti nell’ambito di CLEAR. 
Ciascun capitolo infine, dopo la macro suddivisione tra spesa corrente e spesa per investimenti, è stato contabilizzato sia in termini di 
spesa impegnata, sia in termini di spesa liquidata: 
 

 il valore impegnato permette di valutare quali e quanti “progetti” l’Amministrazione Comunale ha “messo in cantiere” 
nell’anno appena trascorso, dando conto così del grado di attuazione delle politiche enunciate nel documento revisionale 

 
 le somme liquidate danno informazioni sul flusso monetario attivato dagli interventi di tipo ambientale portati a termine nel 

periodo (o dei relativi stati di avanzamento) e pertanto del loro grado di “efficacia” e “fruibilità” per il cittadino; queste 
somme daranno quindi conto della “realizzazione degli interventi” e dell’efficacia della spesa. 
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Il Gruppo di lavoro  
Questo documento è frutto dell’attività realizzata da un gruppo di lavoro interno al Comune coordinato con i gruppi di lavoro degli altri 
Comuni dell’Area Fiorentina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nome e 
Cognome 

 

Funzione Ruolo nel Progetto 

Marina Prete 
Responsabile P.O. 

Controllo di Gestione 
Individuazione P.d.O. 

Cristina Caroti  Ricerca ed estrapolazione dati 
Maria Lucia 
Tinervio 

Responsabile P.O. 
Finanziamenti vincolati 

Reperimento voci PEG investimenti 

Anna Marchi  Elaborazione dati PEG investimenti 
Maria Binetti  Elaborazione dati PEG investimenti 

Bianca Maria 
Malaspina 

Responsabile P.O. 
Formazione e controllo 

bilancio 

Individuazione voci PEG legate ai 
P.d.O. 

Roberto Poggi  Ricerca dati 
Marco Bargellini  Ricerca dati 

Riccardo Pozzi Responsabile  
Ufficio Città Sostenibile 

Coordinatore progetto, messa a punto 
report, classificazione e dati 

Gian Piero 
Egiziano 

 Ricerca e predisposizione dati  

Gianni Dugheri Responsabile P.O. 
Statistica 

Indicatori e dati fisici 

Alessandro 
Bettucci 

  Individuazione dati Annuario Statistico 

Giacomo 
Giannelli 

  Individuazione dati Annuario Statistico 

Elisa Molino   Individuazione dati Osservatorio 
Ambientale 
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Nel corso del progetto sono stati coinvolti i seguenti Dirigenti, appartenenti a diversi Settori dell’Amministrazione. 
 
 

Nome e 
Cognome 

 

Direzione 

Francesca 
Cassandrini 

Risorse Finanziarie 

Susanna Spasari Risorse Finanziarie 
Sabrina Baccei Risorse Finanziarie 
Chiara Marunti Risorse Finanziarie 
Benedetto Femia Sistemi Informativi 

 
 
Sono stati anche direttamente coinvolti alcuni Amministratori, come indicato di seguito. 
 

Nome e Cognome 
 

 

Tea Albini Assessore al Bilancio 
Gianni Biagi Assessore all’Urbanistica 
Paolo Coggiola Assessore ai Lavori Pubblici 
Claudio Del Lungo Assessore all’Ambiente 
Lucia De Siervo Assessore al Terzo Settore 
Daniela Lastri Assessore alla Pubblica Istruzione 

    Giuseppe Matulli Assessore alla Mobilità 
 
Per il reperimento dei dati necessari alla stesura del Bilancio Ambientale sono state coinvolti anche soggetti esterni all’Amministrazione, 
come evidenziato nella tabella seguente. 
 

Nome e Cognome 
 

Ente 

    Furio Cruciani Società Autostrade per 
l’Italia s.p.a 

Alessio Alessi Publiacqua s.p.a. 
Franco Lombini ATAF 
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Guida alla lettura del Bilancio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’AREA DI COMPETENZA 

Gli Impegni 
prioritari  
dell’Amministrazio
ne Comunale 

Confronto con gli 
Aalborg 
Commitments  
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L’AMBITO DI 
RENDICONTAZIONE 

Le politiche 
ambientali 
dell’Amministrazione 

Attività realizzate o 
in fase di 
realizzazione nel 

GLI INDICATORI FISICI 
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Il contesto territoriale ed ambientale di riferimento 
 

Forme e livelli di decentramento 
 
 
Il Comune di Firenze è organizzato in 5 circoscrizioni: Q1 Centro storico, Q2 Campo di Marte e Coverciano, Q3 Sorgane, Gavinana e 
Galluzzo, Q4 Isolotto e Legnaia, Q5 Rifredi e Le Piagge. La figura seguente rappresenta l’articolazione delle 5 circoscrizioni. 

 



Comune di Firenze    Bilancio ambientale Consuntivo 2005 

 
 

19 

Inquadramento socio-economico1 
La città di Firenze ha una superficie di 102,4 kmq e una popolazione di 367.000 abitanti, cui corrisponde una densità abitativa di 
3.584 abitanti/kmq.   
 
Le dinamiche della struttura attuale della popolazione fiorentina sono caratterizzate da due fenomeni fondamentali: la denatalità e 
l’aumento di longevità (specialmente femminile). Trascurando le migrazioni, questi due fenomeni porterebbero ad ipotizzare, nei 
prossimi 15 anni, un progressivo aumento dell'indice di vecchiaia (secondo le stime del Piano Strutturale dal valore di 236,4 del 2001 
passerebbe nel 2021 a 345,1) e una significativa diminuzione della popolazione. Una popolazione che presenta una percentuale di 
anziani (a Firenze 249 anziani ogni 100 giovanissimi) decisamente superiore alla media nazionale (131) e regionale (192). Tale quadro 
cambia radicalmente considerando invece la componente migratoria della popolazione e ipotizzando una crescita lineare di tale 
componente: le analisi recentemente condotte nell’ambito Piano Strutturale ipotizzano per i prossimi 15 anni un aumento della 
popolazione, che nell’ipotesi di massima crescita arriverebbe a contare nel 2021 quasi 527.000 abitanti, e una riduzione dell’indice di 
vecchiaia. Possiamo immediatamente notare che sono le migrazioni la variabile che più potrà modificare la composizione della 
popolazione fiorentina tra quindici anni. Allo stato attuale, i residenti stranieri sono 31.368, di cui 3.931 Cinesi, 3.585 Albanesi, 3.018 
Filippini, 2.422 Rumeni. 
 
I settori economici principali sono i servizi, turismo, commercio, cultura e l’artigianato. La colonna portante dell’economia locale è 
rappresentata dal settore terziario in tutte le sue componenti: commercio, attività connesse al turismo, servizi culturali e pubblica 
amministrazione. Infatti, il 76,3% del Valore Aggiunto (VA) è prodotto dal settore terziario nel quale risultano occupate il 73,3% delle 
unità di lavoro dell’area. 
 
L’analisi della dinamica economica relativa al periodo 1996-2001 evidenzia una crescita del VA e dell’occupazione in linea con la 
media regionale e conferma, pur in presenza di una certa stagnazione occupazionale dell’industria, l’importanza delle attività 
secondarie e terziarie nello sviluppo del sistema locale. 
 
 
Problematiche ambientali più rilevanti 
 
Il nostro territorio è caratterizzato da un insieme di problematiche ambientali di forte impatto. La nostra abitudine è di coglierle quasi 
sempre singolarmente e approntare soluzioni settoriali. Anche se ormai è consolidato che la mobilità è tra le fonti principali 
dell’inquinamento acustico e dell’aria, non ne affrontiamo le soluzioni implicando anche gli aspetti energetici. E’ evidente che 

                                                
1 Le informazioni di questo paragrafo sono tratte dal Rapporto di pre-audit del Comune di Firenze - ENVIPLANS  
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l’articolazione e la complessità del fenomeno, possono essere meglio considerate a tutto tondo, predisponendo soluzioni idonee che 
tengano conto di molteplici aspetti, che possono contribuire ognuno per la sua parte ad una visione più vasta, e concorrere in misura 
maggiore alla diminuzione degli impatti, e soprattutto anche ad una migliore qualità della vita. 
 
Minore mobilità vuol dire ridurre non solo consumi energetici, e di conseguenza i costi e le importazioni di risorse non rinnovabili, ma 
anche ridurre lo stress di chi molto tempo spende per muoversi, e spesso anche in interminabili code di traffico. 
La descrizione delle problematiche in questa sede, rimane al momento settoriale, ma occorrerà migliorare il coordinamento e le 
integrazioni tra i vari aspetti, includendo anche le risorse informatiche e telematiche, che possono dare un notevole contributo in 
termini di riduzione di mobilità.  
 
Va anche rilanciata la politica del “mobility management” per le grandi imprese, ridando impulso a quella comunale, con un ufficio 
operativo, che possa nello stesso tempo, riassumerne il ruolo di coordinamento a livello d’area fiorentina.  
 
Inoltre, vanno rafforzate le politiche urbanistiche che tendano, non solo a predisporre strumenti di TPL adeguati in sostituzione dei 
veicoli privati, ma anche a progettare un territorio, dove funzioni e servizi siano distribuiti in maniera da avvicinarli alle utenze ed ai 
cittadini.  
 
Centri commerciali, poli terziari, concentrazioni di funzioni, muovono maggiore mobilità individuale, creando costi sociali e consumi 
legati alla mobilità che non possono più essere sopportati da un punto di vista ambientale e sociale, che ne subisce anche gli effetti 
sulla salute. 
 
Tutto va rivisto e ricollocato, come si sta facendo, nel contesto del nuovo Piano Strategico, che proprio questi temi deve affrontare in 
maniera semplice e pragmatica, per dare risposte non più procrastinabili da parte di una società civile, responsabile della sua stessa 
sopravvivenza, come ormai ampiamente è ripetuto da notevoli contesti scientifici, politici e culturali su scala mondiale. 
 
La contabilità ambientale e sostenibile, ripetiamo, da questo punto di vista, sarà uno strumento utile ed operativo per misurare 
l’incisività delle politiche da parte della nostra amministrazione, ma sarà utile farne uno strumento di Area Metropolitana, almeno su 
alcuni settoriali strategici, creando un osservatorio ed una cabina di regia comuni sull’evoluzione delle scelte che via via opereremo. 
 
 Mobilità e ambiente2 
Sul territorio del Comune di Firenze si concentrano gli effetti di un sistema di mobilità a scala più ampia, che si rivolge all’utilizzo dei 
servizi e delle strutture presenti nel Capoluogo (vedi ad esempio il Polo Ospedaliero di Careggi o l’Università di Firenze) aventi, per 

                                                
2 Comune di Firenze, Piano di azione comunale per il conseguimento degli standard di qualità dell’aria ambiente – definizione di primi interventi, 2003 
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caratteristiche e grado di specializzazione, una funzione a scala sovracomunale. A questo si aggiunge la funzione attrattiva che 
avviene per motivi culturali e per la valenza del patrimonio storico-artistico presenti nella città di Firenze. 
 
Il movimento in entrata, concentrato naturalmente nelle “ore di punta” della mattina e del pomeriggio, non è certo facilitato dalle 
caratteristiche morfologiche della città. La struttura viaria di tipo radiale che dirige verso il Centro della città,che ha un impianto 
urbanistico di tipo medievale, e la conformazione ottocentesca dei quadranti intermedi, costituiscono un insieme dagli spazi esterni 
limitati, dove i sistemi “strada” e “piazza” sono quasi del tutto sostituiti dai concetti di “asse” e “nodo”, e lo spazio urbano è invaso 
dall’ingombro dei mezzi in circolazione. Gli effetti dal punto di vista delle emissioni inquinanti si moltiplicano quindi anche a causa della 
inadeguatezza della conformazione viaria ed urbanistica, che non facilitano la ventilazione e creano pertanto “l’effetto canyon”. 
 
Ai fini dell’analisi della mobilità, non va dimenticato il flusso in uscita dalla città di Firenze, che interessa migliaia di cittadini e che si 
incrocia con i movimenti in entrata soprattutto nelle ore di punta del mattino. 
 
E’ inoltre in atto un processo di decentramento che riguarda varie strutture tra le quali ad esempio i nuovi poli universitari di Novoli e 
Sesto Fiorentino, il palazzo di Giustizia. 
 
 Aria3 
I dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria, evidenziano una generale tendenza alla riduzione dei livelli di 
inquinamento con alcune significative eccezioni da riferirsi principalmente alle polveri fini (PM10). Gli inquinanti che mostrano livelli di 
criticità maggiori sono le polveri fini (PM10) il biossido di azoto (NO2) e l’ozono (03) e, soprattutto in prossimità di siti posti nei pressi di 
aree intensamente trafficate, il benzene. Particolarmente critico appare il quadro del PM10 per il quale si verificano superamenti dei 
limiti sia su base annua sia soprattutto come frequenze giornaliere, estesi su tutto il territorio comunale. Pressoché simile è la 
situazione dell’NO2 che coinvolge l’intero contesto urbano soprattutto a livello di media annuale e in prossimità delle zone più trafficate. 
Per quanto riguarda l’ozono si evidenziano eccedenze in corrispondenza dei giorni con superamento delle soglie.  
 
Fra le circostanze sfavorevoli al miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto nei siti ad alto traffico per PM10 e NO2, occorre 
evidenziare la tendenza alla diffusione dei veicoli con motore diesel. 
 
 Inquinamento acustico 
Nel comune di Firenze si individuano tre principali sorgenti di rumore: il traffico stradale, ferroviario e aeroportuale. Delle tre sorgenti, il 
traffico stradale è certamente quella più rilevante agli effetti del disturbo. Infatti, tale sorgente interessa tutta l'area comunale, cosicché 
risulta essere coinvolta dal disturbo la quasi totalità della popolazione. Diversamente da tale sorgente, il rumore ferroviario e quello 
dovuto all'aeroporto A. Vespucci, presentano caratteristiche locali, interessando solo i recettori nelle vicinanze delle infrastrutture. 
                                                
3 Comune di Firenze, Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale - quadro conoscitivo, 2004 + aggiornamento ARPAT dati al 2005  
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Per quanto riguarda il traffico veicolare, in città sono presenti elevati livelli di rumore, che sono mediamente superiori di più di 10 db(A) 
rispetto a quelli previsti dal libro verde sull'inquinamento acustico della Comunità Europea; la percentuale di popolazione esposta a 
livelli superiori a quelli di riferimento è del 45% nel periodo diurno e 50% durante la notte (dati da “Relazione sullo stato acustico del 
Comune di Firenze - 2003). 
 
 Energia e ambiente4 
Un primo sguardo ai consumi energetici complessivi del Comune di Firenze evidenzia innanzitutto un significativo consumo di prodotti 
petroliferi, che costituiscono quasi il 46% dei consumi energetici totali, tra trasporti e riscaldamento. Di poco inferiore è il consumo di 
gas naturale che è pari al 36%. L’uso di energia elettrica è circa il 18%. Più in particolare, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, 
occorre notare come quelli usati per il trasporto costituiscano, da soli, una percentuale superiore al 36% e come la benzina (con e 
senza piombo) risulti di gran lunga il prodotto maggiormente utilizzato, con il 66% circa del venduto del totale del settore trasporti. 
 
L’analisi dei contributi determinati dai singoli settori mostra come il settore terziario sia quello più energivoro, con il 56%, seguito dal 
civile che copre invece quasi il 29% del totale. Nel terziario, il commercio e le attività alberghiere determinano la quota più rilevante dei 
consumi, con il 37% circa; di questa, più di un terzo è dovuta ad alberghi, ristoranti e bar che, da soli assommano il 16% del totale del 
settore. I servizi seguono con quasi il 35% e, se sommati alla pubblica amministrazione, diventano con il 44,59% il settore con i 
maggiori consumi.  
 
      
CONSUMI  ENERGETICI (espressi in GJ/anno)                                        COSTI TOTALI 
(1 GJ = 277,78 Kwh)                                                        
 
 

ELETTRICI 5.379.898 18,47 % 
GAS 10.429.884 35,81 % 

TRASPORTI 12.900.500 44,29 % 
GASOLIO 417.195 1,43 % 
TOTALE 29.127.477 100,00 % 

 
 
 
 
                                                
4 Comune di Firenze, Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale - quadro conoscitivo, 2004 + aggiornamento dati PEAC 2007 

GAS €  190.000.000 

ENERGIA ELETTRICA €  230.000.000 

TOTALE   €  420.000.000 
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EMISSIONI  TOTALI CO2 (espresse in ton/anno) 
 

1995 1.677.057,70  
2000 1.466.177,02 - 12,57% rispetto al 1995 
2003 1.399.452,34 -  4,57 % rispetto al 2000 (- 16,55% rispetto al 1995) 
 

 
riduzioni stimabili dal piano - 48.307 (- 3 % ca rispetto al 2003 – 19,43% rispetto al 1995) 
ulteriori riduzioni NON stimabili fra 50.000 e 200.000 t/anno 
 
 
 
Il Piano Energetico e Ambientale del Comune di Firenze (PEAC) ha valutato i costi sociali associati  all’attuale sistema energetico. In 
particolare, si tenterà di quantificare il valore monetario del danno ambientale, che l’attuale configurazione energetica della città 
determina sui suoi cittadini (e non solo, data la dimensione “non locale” di alcuni effetti ambientali implicati). 
 
I risultati prodotti dovranno essere considerati come elementi di riflessione utili all’interno del processo decisionale che condurrà gli 
amministratori a valutare le scelte sia in campo energetico che in generale nella pianificazione. 
 
A questo proposito, in Europa è stato sviluppato il progetto ExternE (Externalities of Energy) che rappresenta un tentativo di 
sistematizzare i metodi ed aggiornare le valutazioni delle esternalità ambientali associate all aproduzione di energia per la specifica 
situazione dell’Europa. 
 
La valutazione economica, delle esternalità provocate dalle emissioni associate all’attuale modello energetico adottato all’interno del 
sistema urbano di Firenze è stata effettuata attraverso l’utilizzo del software EcoSense, creato per la valutazione degli impatti 
ambientali e  i conseguenti costi esterni, nell’ambito del progetto ExternE. 
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Per il testo completo del PEAC:  
http://www.comune.fi.it/servizi_pubblici/ambiente/parchi/testi/PIANO_ENERGETICO.pdf  
 
 
 Acque5 
La qualità dei corsi d’acqua nell’area fiorentina è complessivamente deteriorata. Lo stato ecologico e ambientale delle acque 
superficiali (Arno, Mugnone, Greve) è generalmente molto inquinato (Indice SECA pessimo o scadente).  
L’acquifero della Piana, nella zona di Firenze negli ultimi anni (2003-2004) è scadente sia dal punto di vista ambientale (Indice SAAS) 
che chimico (Indice SCAS). Migliore lo stato quantitativo (SquAS) che viene giudicato in condizioni di disequilibrio dal punto di vista 
del bilancio idrico senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento. 
 
Il sistema di approvvigionamento idrico deriva le sue risorse per la maggior parte prelevando e potabilizzando le acque dall’Arno. La 
rete di distribuzione presenta perdite dell’ordine del 32,9% così come calcolate ai sensi del D.M. dell’Ambiente n° 99 del 1997, con 
l’indice P1 (indice perdite totali in distribuzione, compresi i volumi sottratti fraudolatamente, i volumi persi per disservizi, e gli errori di 

                                                
5 Comune di Firenze, Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale-quadro conoscitivo, 2004 + aggiornamento dati Publiacqua s.p.a. 2005 
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misura ai contatoti delle utenze)  e 26,7% con l’indice P3  (perdite in distribuzione, ovvero quelle fisiche). Gli abitanti serviti risultano 
essere la totalità con una dotazione pro capite di circa 130 l/ab/g, che risulta inferiore alla quantità di 150 l/ab/g indicata dal 
Dlgs 152/1999.  
 
Critica la situazione per quello che riguarda invece la pericolosità idraulica: il 47% degli edifici e il 35% delle strade e ferrovie, 
compresi nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata, sono localizzati nel comune di Firenze. 
 
Per quanto riguarda la depurazione  si registra qualche segno di miglioramento, a seguito del crescente grado di depurazione, che è 
però ancora insufficiente (la percentuale di popolazione coperta dal servizio al 2005 si attesta al 64 %). Rimane tuttavia ancora da 
realizzare l’opera dell’Emissario di Sinistra che raccoglierà lo sviluppo della città in oltrarno e Scandicci, collegandosi al depuratore di 
San Colombano per ulteriori 200.000 ab/eq. 
 
Buona la situazione del collettamento fognario (nel 2005 la popolazione allacciata alla rete fognaria è il 94%). 
 
 Risorse naturali, paesaggio6 
L’elevata urbanizzazione riscontrabile nel territorio fiorentino (Firenze è connotata dal 48,3% di superficie artificializzata, ma con una 
certa disponibilità di aree dismesse e di patrimonio abitativo non occupato di circa 16.000 abitazioni), ha comportato una 
progressiva trasformazione del paesaggio naturale, lasciando integre soltanto aree di limitata estensione esterne ai confini dell’abitato 
e frammentate dalla diffusione del costruito. Allo stato attuale, è da sottolineare l’istituzione di due Aree Naturali Protette di Interesse 
Locale (ANPIL), Mensola e Terzolle.  
 
 Rifiuti e ambiente7 
Negli agli anni 1997-2004  rivela una crescita nella produzione pressoché costante, con un incremento significativo di produzione 
anche nell’ultimo anno: tra il 2003 e il 2004 la produzione totale di rifiuti aumenta infatti del 2,5%, passando da 253.993 t/anno a 
260.230 t/anno. Tale aumento di produzione è quasi completamente assorbito dal consistente aumento della raccolta differenziata, che 
passa dalle 70.839 t/anno del 2003 alle 75.372 t/anno del 2004, portando la percentuale di raccolta differenziata del Comune al 
28,96%, stabilizzandosi poi nel 2005, con rispettivamente 182.700 t/anno indifferenziati, 78.186,9 t/anno differenziati, dove la 
percentuale del differenziato registra un lieve miglioramento fino al 29,97. 
Per quanto riguarda i quantitativi dei rifiuti prodotti, occorre tener presente che su Firenze incide notevolmente una consistente 
presenza quotidiana di turisti, oltre ad un considerevole flusso di pendolari. 

                                                
6 Comune di Firenze, Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale-quadro conoscitivo, 2004 
7 Comune di Firenze, Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale-quadro conoscitivo, 2004 + aggiornamento dati Ufficio Statistica al 2005 
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Le attese della comunità locale 
Nell’ambito del progetto che ha portato alla realizzazione di questo Bilancio ambientale è stato anche attivato il Forum di Agenda 21 
Locale che ha prodotto un Piano di Azione Locale. Questo documento contiene una serie di obiettivi generali e proposte della 
comunità locale, per promuovere uno sviluppo locale sostenibile. Molti degli obiettivi posti dal Forum sono collegati a competenze 
ambientali del Comune; di seguito gli obiettivi generali del Piano d’azione sono classificati coerentemente con le aree di competenza 
individuate su cui è strutturato questo Bilancio. 
 
Le tematiche affrontate con il Forum sono state le criticità ambientali evidenziate nel Piano regionale d’Azione Ambientale 2004-2006: 
mobilità, rifiuti ed emissioni (per dettaglio degli obiettivi e delle azioni si veda il Piano d’Azione Locale – Agenda 21 dell’Area fiorentina). 
 
 
 

Area di competenza Obiettivi e azioni del Piano d’Azione di Agenda 21 Locale 

1.Verde urbano e tutela 
della biodiversità 

 

2. Mobilità sostenibile 

 Migliorare l’accessibilità di tutti alle aree urbane: introdurre un biglietto intermodale per l’utilizzo di mezzi 
di trasporto differenti; 

 Rendere più efficiente il trasporto pubblico: potenziare le corsie preferenziali per la circolazione dei mezzi 
di trasporto pubblico; 

 Ridurre l’utilizzo del trasporto privato 
 Sviluppare la mobilità elementare: realizzare una rete intracomunale e intercomunale di piste ciclabili 

3. Sviluppo urbano 
sostenibile 

 Incentivare interventi innovativi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili nell’edilizia e nel 
terziario; 

 Inserire nel regolamento edilizio criteri per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, 
prevedendo l’applicazione delle migliori tecnologie a disposizione. 

4. Risorse idriche  

5. Rifiuti 

 Riduzione dei rifiuti alla fonte: incentivare la grande distribuzione all’utilizzo di imballaggi ridotti e in 
materiale biodegradabile/riciclato/riciclabile dei prodotti alimentari da banco 

 Incremento spinto della raccolta differenziata: introdurre la raccolta differenziata porta a porta in 
particolare per la frazione organica negli esercizi commerciali e fornendo alle famiglie contenitori 
adeguati; 
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Area di competenza Obiettivi e azioni del Piano d’Azione di Agenda 21 Locale 

6. Risorse energetiche  Nel 2007 sarà organizzato un forum settoriale sull’energia e il PEAC  

7. Informazione, 
Partecipazione, 
Innovazione 

 Pianificare una strategia intercomunale di percorsi di educazione sul tema dei rifiuti rivolti ad ogni scuola: 
utilizzando le isole ecologiche come luoghi di apprendimento, realizzando laboratori didattici e 
realizzando documenti facili e divertenti per spiegare il tema dei rifiuti. 

8. Salute Pubblica  

 Riduzione dell’impatto acustico sulla popolazione derivante da  fonti mobili e fisse 
 Contenimento delle emissione elettromagnetiche 
 Abbattimento degli inquinanti dell’aria causati da traffico veicolare: incentivare l’utilizzo di veicoli a zero 

emissioni (veicoli elettrici) e a basse emissioni (ibridi, metano, gpl) per le categorie di veicoli commerciali, 
taxi e per i mezzi pubblici; 

 Abbattimento degli inquinanti dell’aria causati da impianti fissi (industriali e domestici); 

9. Economia sostenibile  

10. Equità sociale  
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Le società partecipate 

 
Mappa delle Società partecipate che contribuiscono alla realizzazione della politica ambientale del Comune di 

Firenze: 
 
 

 
 

Bilancio 
ambientale 

2005 Quota di partecipazione: 25% 
Quota di partecipazione: 82% 

Quota di partecipazione: 49% 

Quota di partecipazione: 94% 

Quota di partecipazione: 51% 

Quota di partecipazione: 49% 

Quota di partecipazione: 22% 
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Quadrifoglio S.p.A         Quota di proprietà del Comune di Firenze: 94% 
 

Alla società Quadrifoglio s.p.a. è affidato il servizio di igiene urbana ed ambientale, in particolare si occupa di:  
 gestione , nelle sue diverse fasi, dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati; 
 attività di spazzamento, pulizia, disinfezione di piazze, strade e altri luoghi pubblici; 
 rimozione di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche; 
 gestione delle discariche di rifiuti solidi urbani; 
 progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti; 
 riscossione della tariffa di igiene  ambientale. 

 

Publiacqua S.p.A          Quota di proprietà del Comune di Firenze: 22% 
 

Publiacqua S.p.A. è la società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio 
idrico integrato dell’ATO n. 3 Medio Valdarno.  In data 27 giugno 2006 si è conclusa l'operazione per l'ingresso in 
Publiacqua S.p.A. del partner privato scelto con gara, Acque Blu Fiorentine S.p.A. (società controllata da Acea S.p.A.), 
mediante un aumento di capitale pari al 40% del capitale sociale. In particolare si occupa di:  

 attività inerenti il ciclo integrato delle acque così  
 ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione dell’acqua per 

qualsiasi uso; 
 trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; 
 gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue. 

 
 

Toscana Energia  S.p.A         Quota di proprietà del Comune di Firenze: 25% 
 

La società si occupa della distribuzione del gas, energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione 
ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. 
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Il Comune di Firenze è socio delle seguenti società impegnate nel settore della mobilità fiorentina: 

Ataf S.p.A           Quota di proprietà del Comune di Firenze: 82% 
 

La società si occupa di attività finalizzate al trasporto di persone, quali ad esempio: 
 attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli 

Enti Locali; 
 attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di 

marketing e comunicazione; 
 manutenzione e riparazione di autoveicoli e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature 

e gli impianti ad essa strumentali; 
 attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e 

complessivi per autoveicoli; 
 sviluppo, progettazione applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, 

ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi; 
 realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità; 

 

S.A.S S.p.A           Quota di proprietà del Comune di Firenze: 51% 
 

La società S.A.S s.p.a si occupa della gestione dei seguenti servizi alla mobilità nell’area cittadina: 
 servizio di gestione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo; 
 servizio di gestione delle catene stradali che limitano l’accesso in determinate zone della città; 

 

Firenze Parcheggi S.p.A         Quota di proprietà del Comune di Firenze: 49% 
 

La società Firenze Parcheggi S.p.A si occupa della realizzazione, dell'ampliamento e della ristrutturazione di strutture 
immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, nonché 
l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi 
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direttamente ed indirettamente al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture su indicate, compreso attività 
commerciali ed espositive in spazi collegati ai parcheggi. 

 

Silfi S.p.A           Quota di proprietà del Comune di Firenze: 49% 
 

La società gestisce il servizio degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici del Comune di Firenze. 
 
 

Altre società partecipate che potrebbero essere coinvolte nella realizzazione di politiche di sviluppo sostenibile: 
 

Aeroporto di Firenze AdF S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 2% 
 

Bilancino S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 8% 
 

Casa S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 59% 
 

Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 55% 
 
Farmacie fiorentine – A.FA.M. S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 20% 
 
Fidi toscana S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 0,2% 
 
Linea Comune S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 44% 
 
Mercafir S.c.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 59% 
 
Società Aeroporto Toscano S.p.A Quota di proprietà del Comune di Firenze: 0,8%Parte  
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Parte II – Consuntivo 
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Impegni prioritari dell’Amministrazione Comunale 
 
 
 
 
 
 

Gli indirizzi ambientali qui sintetizzati rappresentano le priorità strategiche che l’Amministrazione si è data per il 
medio e lungo periodo.  
 
Nella successivo paragrafo “conti ambientali” questi impegni generali saranno ripresi e declinati più in dettaglio, 
evidenziando le politiche e le attività realizzate e da realizzare nel breve periodo. 
 
Nella tabella gli indirizzi ambientali sono stati classificati in base alle aree di competenza ambientale del 
Comune; sono state cioè divise in aree che classificano gli interventi comunali in base all’impatto che essi 
possono avere sull’ambiente. 
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Aree di 
competenza Indirizzi Ambientali 

1. Verde 
urbano e 
tutela della 
biodiversità 

svviluppare il sistema dei parchi e spazi verdi come nuovi importanti elementi di equilibrio nella struttura e nel paesaggio 
urbano 

2. Mobilità 
sostenibile 

Promuovere l'integrazione “Ferro gomma” fino all'attivazione delle fermate urbane delle linee ferroviarie 
Ridurre il traffico privato e i livelli di inquinamento 
Gestire la Mobilità in modo da garantire sicurezza, flessibilità del traffico e salvaguardia dell’ambiente, in special modo in 
occasione dell’apertura dei nuovi cantieri 
Gestire la mobilità secondo un modello di esercizio integrato tra ferro (esistente e in costruzione) e gomma, coordinato con le 
esigenze di tipo logistico e di organizzazione della sosta 
Aumentare il numero dei percorsi sicuri casa-scuola 

3. Sviluppo 
urbano 
sostenibile 

Svolgere attività di pianificazione dirette a garantire la gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile e il mantenimento 
delle risorse naturali e degli equilibri ambientali 
Non occupare ulteriormente suolo non urbanizzato, utilizzando per i nuovi edifici le aree industriali dismesse e tutelando le 
aree agricole, che insieme al verde pubblico devono essere considerate un bene da difendere e qualificare 
Recuperare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente 
Rendere la Città più policentrica e strettamente connessa con la rete di trasporto pubblico 
Realizzare una riorganizzazione funzionale delle principali sedi pubbliche della città in modo integrato alla nuova rete di 
trasporto tranviario 
Proseguire e sviluppare le attività di organizzazione o ottimizzazione delle manutenzioni allo scopo di ridurre la percezione del 
degrado 

4. Risorse 
idriche 

Costruire il collettore in riva sinistra per il convogliamento al depuratore di San Colombano, completare la rete fognaria e la 
messa in sicurezza idraulica di Gavinana e prevedere la concentrazione tra le aziende toscane per la costruzione del polo 
dell’Italia centrale  

5. Rifiuti Sviluppare le azioni per la riduzione, il riciclaggio e una migliore selezione e differenziazione dei rifiuti.  
6. Risorse 
energetiche Promuovere il risparmio energetico adottando un piano che coinvolga tutta la città 

7. 
Informazion
e, 
partecipazio
ne, 
innovazione 

Responsabilizzare i cittadini nella scelta di stili di vita sostenibili 
Promuovere il coinvolgimento trasversale di enti che programmano politiche su temi che influenzano la salute delle persone 
(ambiente, mobilità, stili di vita etc.) 
Proporre la partecipazione democratica come costante modalità e metodo di governo 
Valorizzare i quartieri come snodo essenziale per attivare processi e strumenti di partecipazione 
Avviare un’organizzazione metropolitana per la gestione di problemi quali i rifiuti, la mobilità ed i trasporti, l’aeroporto ed il 
sistema dei parchi. 
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Aree di 
competenza Indirizzi Ambientali 

8 Salute 
Pubblica*  

9. Economia 
sostenibile*  

10. Equità 
sociale*  

 
*Le aree di Competenza (Salute pubblica, Economia sostenibile, Equità sociale) relative agli Aalborg Commitments non riconducibili alle aree di 
competenza CLEAR dovranno essere sviluppate nelle prossime edizioni del Bilancio ambientale. 
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Conti ambientali 
 
 
 
 
 

Questo paragrafo rappresenta il cuore del Bilancio Ambientale consuntivo e riporta, per ogni competenza 
ambientale del Comune, le politiche ambientali perseguite e una serie di indicatori fisici, numerici e descrittivi, 
utili a dare conto dello stato di realizzazione di tali politiche, dei risultati prodotti e degli impatti indotti sullo stato 
dell’ambiente locale. 
 
La sezione “conti fisici” contiene e descrive gli indicatori, selezionati in modo da misurare fenomeni collegati alle 
competenze dirette ed indirette dell’Ente, da essere correlabili alle politiche ed agli obiettivi e da essere costruiti 
con dati “facilmente” reperibili.  
La metodologia di riferimento prevede anche un’analisi del bilancio ordinario dell’ente per identificare la spesa 
sostenuta per finalità ambientale e classificarla coerentemente con le aree di competenza del bilancio. I risultati 
di questa analisi sono riportati e descritti nel paragrafo “conti monetari”. 
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Conti Fisici 

 
Competenza 1 

1. Verde pubblico e tutela della biodiversità 
 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Sviluppare il sistema dei parchi e spazi verdi come nuovi importanti elementi di equilibrio nella struttura e nel paesaggio urbano 

 
 

Aalborg Commitments 

3. RISORSE NATURALI COMUNI “Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni”: 
3.3 Promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi 
3.4 Migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione 
sostenibile 
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1.1 Governo del verde pubblico 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Riaccorpare le gestioni del verde urbano, trovando risorse 
attraverso un sistema di sponsorizzazione del verde e il 
trasferimento di attività a Quadrifoglio S.p.a. 

 

Istituire un Regolamento Comunale del Verde Pubblico  
Migliorare l’estetica di alcune aree e portare il verde in alcuni luoghi 
per alleggerire la presenza di auto; recuperare spazi alla visione dei 
monumenti 

- Acquisto e posa in opera attrezzature ludiche e arredi 
- Riqualificazione giardino via dell'Agnolo denominato Giardino dei 

Ciliegi 
- Riqualificazione spazi pubblici parcheggio e area attrezzata per cani 

via Gran Bretagna-via delle Lame 
- Realizzazione a verde pubblico prospiciente la piscina Costoli 

complementare alla costruzione del nuovo stadio di atletica leggera 
- Realizzazione " Giardino dei Giusti" in via Trento 

Effettuare manutenzioni sulle aree verdi, sulle alberature e sulle 
sponde dei fiumi 

- Manutenzioni e Ristrutturazione aree verdi 

Sviluppare controlli di qualità sulla gestione del verde -  
Informare in tempo reale i servizi e le iniziative riguardanti le aree 
verdi e l'agricoltura 

- Nuovo strumento di conoscenza di tutta la gestione del verde urbano 
tramite uno specifico osservatorio; studio degli indirizzi e monitoraggio 
delle attività agricole correlate agli equilibri ambientali 

Coordinare il decentramento dei servizi del verde pubblico sul 
territorio, migliorare l’efficienza dei servizi resi, promuovere la tutela 
degli spazi a verde pubblico, garantire il raggiungimento 
dell’efficacia 

- Interventi di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi in tutti i 
quartieri 

Migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza delle aree verdi 
pubbliche e scolastiche mediante interventi agli elementi naturali, 
alle operee edili ed in ferro nei vari CdQ 

-  
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Indicatori fisici 
Indicatori Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 

Accessibilità alle aree di verde pubblico % popolazione che 
risiede entro 300 m   75%  86,14% pari a 316.063 

residenti 
Numero interventi sulle alberature n.   4.200 

Superficie delle aree verdi per quartiere mq 

  Quartiere 1= 1.204.000 
Quartiere 2=  560.000 
Quartiere 3=  598.000 
Quartiere 4=  1.257.000 
Quartiere 5=  901.000 

Spesa per contributi erogati/n. giardini con servizio di 
vigilanza attivato Euro/n.   7000/4 

Verde pubblico complessivamente 
mantenuto/popolazione residente (CdQ 1) Mq/popolazione   346.180/67.737 

Verde pubblico mantenuto/popolazione scolastica 
(CdQ 1) Mq/popolazione   36.070/6.650 

Verde pubblico complessivamente 
mantenuto/popolazione residente (CdQ 2) Mq/popolazione   388.000/88.672 

Verde pubblico mantenuto/popolazione scolastica 
(CdQ 2) Mq/popolazione   56.826/7.854 

Giardini vigilati con apertura e chiusura/totale giardini n.   7/30 
Verde pubblico complessivamente 
mantenuto/popolazione residente (CdQ 3) Mq/popolazione   500.000/41.295 

Verde pubblico mantenuto/popolazione scolastica 
(CdQ 3) Mq/popolazione   83.500/3.297 

Giardini sorvegliati/totale mq aree verdi mq   102.000/500.000 
Verde pubblico complessivamente 
mantenuto/popolazione residente (CdQ 4) Mq/popolazione   1.278.586/66.576 

Verde pubblico complessivamente 
mantenuto/popolazione residente (CdQ 5) Mq/popolazione   1.020.000/103.661 
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1.2 Governo del verde privato 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Istituire un regolamento comunale delle alberature private  
Gestione verde privato - evasione delle istanze per gli abbattimenti di alberature private 

Indicatori fisici 
Indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
n° Abbattimenti alberature/n° rimpianti n.   868/641 
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1.3 Governo dei sistemi naturali 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

 Realizzare e Gestire il sistema metropolitano dei parchi 

- Progetto intercomunale Vivere l'Arno - Percorso naturalistico ambientale 
in riva destra d'Arno dalle Cascine a Signa  - Realizzazione percorso 
pedociclabile 

- Riqualificazione ex zona Fiat e ex zona Castello e realizzazione parchi 
- Realizzazione percorsi naturalistici in riva sinistra dell'Arno 
- Progetto europeo River Links 

Indicatori fisici 
Indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Aree naturali protette Ettari e percentuale                                                                            2 ANPIL  istituite 
Sistema integrato dei parchi/estensione dei 
parchi a sistema (mq) 
 

   
* 

Note: * indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 
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1.4 Tutela degli animali 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Migliorare la tutela degli animali in particolare anche attraverso 
azioni di mantenimento e cura dei cani ex randagi e la gestione 
delle colonie feline in città 

- Realizzazione di un nuovo “Parco degli Animali” in sostituzione del canile 
dei macelli su parte dei terreni del vivaio di Mantignano 

- Realizzazione nuova area per cani zona Soffiano 

Indicatori fisici 
Indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Specie animali inserite in liste di attenzione n. specie   73 (25 invertebrati - 

48 vertebrati) 
adozioni cani n. adozioni  50 71 

sterilizzazioni gatti n. sterilizzazioni  700 714 
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Competenza 2 
 

2. Mobilità sostenibile 

 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Promuovere l'integrazione “Ferro gomma” fino all'attivazione delle fermate urbane delle linee ferroviarie 
 Ridurre il traffico privato e i livelli di inquinamento 
 Gestire la Mobilità in modo da garantire sicurezza, flessibilità del traffico e salvaguardia dell’ambiente, in special modo in 

occasione dell’apertura dei nuovi cantieri 
 Gestire la mobilità secondo un modello di esercizio integrato tra ferro (esistente e in costruzione) e gomma, coordinato con le 

esigenze di tipo logistico e di organizzazione della sosta 
 

 
 
 

Aalborg Commitments 

6. MOBILITÀ SOSTENIBILE “Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegnamo a promuovere scelte di 
mobilità sostenibile”: 

6.1 Ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili  
6.2 Incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta 
6.3 Promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico 
6.4 Sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile 
6.5 Ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica 
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2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 

 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

- Realizzazione della prima linea della Tramvia veloce (Firenze S.M.N.- 
Scandicci) 

- Viabilità e corsie preferenziali connesse alla cantierizzazione tramvia 
veloce 

Realizzare la tramvia veloce 

- Tramvia - Realizzazione 2° linea Novoli - Centro storico - Piazza Piave 
Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori connessi con l’Alta 
Velocità (TAV) e con la costruzione della terza corsia autostradale 

- Controllo dell’attuazione degli investimenti connessi con 
l’attraversamento dell’Alta Velocità a Firenze e con la 3° corsia 
autostradale (tangenziale per evitare l'abitato di Galluzzo) 

- Realizzazione di nuove bus vie (flash line ) in attesa delle tramvie 
- realizzazione di parcheggi scambiatori alle porte della città, dove 

attestare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano 

Sviluppare il sistema integrato di trasporto pubblico ferro-gomma 
(tramvia, ferrovia, bus) 

- Costruzione di 2 parcheggi sotterranei 

Passare da 35 km a 110 Km di pista ciclabile nel 2010 
- Realizzazione piste ciclabili (tra cui quella in via Erbosa e via 

Villamagna) 
- Installazione rastrelliere per biciclette in vari punti della città 

 - Costruzione delle rotatorie in via Aretina e via Rocca Tedalda 
 

Indicatori fisici 
Indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 

3° corsia A1 
  

Percentuale  % 
 (riferita agli importi liqui- 
dati nel corso dell’anno sul 
totale dell’opera) 

  
Tratta A: 23,91 
Tratta B: 0,15 
Tratta C: 9,77 

Tramvia 

Percentuale  % 
 (riferita agli importi liqui- 
dati nel corso dell’anno sul 
totale dell’opera) 

  8,92% 

n. mezzi in esercizio in ambito urbano (autobus) n. 438 507 533 
n. viaggiatori annui (autobus urbani) milioni di unità 78,986 81,868 84,507 
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Estensione delle piste ciclabili Km di piste ciclabili   36 
% incidenti su piste ciclabili %   * 
Note: * indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 
 

Indicatori fisici 

 
Indicatore Unità di misura 

Valore 2003 Valore 2004 Valore 
2005 

Estensione ZTL    Km2 3,700 3,700 3,700 

estensione aree pedonali Mq 300.000 300.000 300.000 
n° treni/% ritardi n.   * 

n°parcheggi scambiatori n.   * 

Note: * indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Realizzare interventi per la sicurezza delle strade, attraverso 
l’ottimizzazione dei servizi di Pubblica Illuminazione, semaforici, 
di trasporto pubblico e dei parcheggi, emissione di provvedimenti 
autorizzatori ai sensi del codice della strada e di provvedimenti 
concessori di alterazione ed occupazione suolo pubblico 

- Realizzazione di corsie preferenziali (linee super 17 e parcheggio in viale 
Maratona, corsie del quadrante sud) 

- Lavori di somma urgenza per le corsie preferenziali di via Giacomini e vi 
Fra’ Bartolomeo   

- Realizzazione strumenti per il controllo del traffico urbano e 
attraversamenti pedonali protetti 

Potenziare la disciplina della sosta e introdurre i sistemi di 
controllo automatico; estensione delle ZTL e interventi di 
pedonalizzazione 

- Pedonalizzazione Piazza della Repubblica 
- Aumento delle aree pedonali 
- Progressiva estensione delle Zone a Sosta Controllata (ZSC) riservando il 

45% a residenti, 45% promiscua (gratuita per i residenti), 10% per 
rotazione veloce e clienti attività commerciali 

Promuovere un coordinamento con la Regione per favorire la 
mobilità pendolare 

- Coordinamento per l’istituzione di una Agenzia per la mobilità che 
coinvolga Prato, Pistoia e Firenze 

2.2 Gestione sostenibile della mobilità 
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2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile 

 

 

Indicatori fisici 

Indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Incentivi per veicoli a basse emissioni (nuovi) 
ciclomotori e motocicli euro 2 n. veicoli   563 

Incentivi per veicoli a basse emissioni (nuovi) 
gas e bifuel n. veicoli   51 

Incentivi per veicoli a basse emissioni 
(trasformazioni a gas) n. veicoli    2075 

Incentivi per veicoli elettrici (bici, ciclomotori, 
veicoli 3/4 ruote) n. veicoli   265 

giorni di superamenti del valori limite NO2  36 130 24 
giorni di superamenti del valori limite PM 10  44 237 43 
giorni di superamenti del valori limite O3  51 30 35 
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria n. centraline   7 
Indice di Motorizzazione n. auto/100 abitanti   55 
Controlli antinquinamento n. veicoli controllati  9.080 12.612 14.520 
Controlli antinquinamento n. violazioni ordinanza 636 737 520 
Bus elettrici n. mezzi 26 26 26 
Bus a metano n. mezzi 64 125 144 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Realizzare attività di controllo e provvedimenti per la limitazione 
dell'inquinamento atmosferico 

- Contributo a i privati per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale 
- Acquisto veicoli a basso impatto ambientale da parte dell’Amministrazione 

Comunale 
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Competenza 3 

3. Sviluppo Urbano Sostenibile 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Svolgere attività di pianificazione dirette a garantire la gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile e il mantenimento delle 
risorse naturali e degli equilibri ambientali 

 Non occupare ulteriormente suolo non urbanizzato, utilizzando per i nuovi edifici le aree industriali dismesse e tutelando le aree 
agricole, che insieme al verde pubblico devono essere considerate un bene da difendere e qualificare 

 Recuperare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente 
 Rendere la Città più policentrica e strettamente connessa con la rete di trasporto pubblico 
 Realizzare una riorganizzazione funzionale delle principali sedi pubbliche della città in modo integrato alla nuova rete di trasporto 

tranviario 
 Proseguire e sviluppare le attività di organizzazione o ottimizzazione delle manutenzioni allo scopo di ridurre la percezione del 

degrado 
 

Aalborg Commitments 

5. PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA “Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione 
urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti”: 

5.1 Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate  
5.2 Prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per la salute 
5.3 Assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso 

residenziale nei centri città  
5.4 Garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano verso la salute e la qualità della 

vita  
5.5 Applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie 

edilizie di alta qualità 
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3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Aggiornare il PRG e la cartografia informatizzata -  
Supportare l’attività edilizia-urbanistica dal punto di vista giuridico-
amministrativo 

- Implementazione della nuova procedura prevista dal T.U. per le 
Espropriazioni 

- Mappatura e valutazione delle aree private a destinazione pubblica di 
PRG 

- Acquisizione e consegna aree per il tempestivo inizio dei lavori relativi alle 
opere pubbliche programmate 

Gestire i piani di settore con valenza urbanistica  - Redazione Regolamento Urbanistico ex L.5/95, schedatura edifici del 
Centro Storico 

- Obbligo di collocazione di nuovi esercizi commerciali e nuove abitazioni a 
non più di 300 metri da mezzi di trasporto pubblico 

Regolamentare l’attività edilizia -  
Introdurre criteri di risparmio energetico nel regolamento edilizio -  

Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Produzione edilizia    * 

Edifici costruiti secondo canoni di bioedilizia e 
bioclimatica %   * 

Note: * indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 
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Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
 

3.3 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dismissi 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Promuovere e rivitalizzare il tessuto produttivo con riferimento sia 
ad aree caratterizzate da degrado urbano e sociali o da particolari 
situazioni di criticità 

- Attuazione degli accordi di programma relativi ai Programmi di 
riqualificazione Urbana (PUR) nelle aree Sime, Superpila, Gondrand e 
nell’area di Novoli 

Attivare strumenti di sostegno e di incentivazione per le piccole 
imprese, elaborare  piani per la rivitalizzazione di specifiche aree 
della città 

- Promozione economica 

Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
 
 

3.2 Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Sperimentare forme di recupero di abitazioni, da assegnare in 
locazione a canone controllato 

- Contratto di Quartiere alle Piagge, che prevede recupero e riqualificazione 
di alloggi da affidare a canone agevolato. “Progetto pilota di 
riqualificazione territoriale Le Piagge” 

Proseguire la realizzazione di interventi di recupero di piazze e 
spazi pubblici della città 

- Realizzazione e sistemazione delle piazze cittadine: piazza Varlungo e 
piazza Istria 

- Riqualificazione funzionale spazi pubblici piazza Antonelli e piazza 
Tanucci 

- Programma di recupero urbano Le Piagge: completamento nuovo centro 
polivalente giovanile in via Lombardia e lavori di riqualificazione di un 
tratto di viabilità interna tra via Umbria e via della Sala 

- Opere di completamento Ponte a Ema 
- Messa in sicurezza e riqualificazione urbana in via Pistoiese 
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3.4 Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche 
 
Nota: non sono state rilevate informazioni riconducibili a questo ambito di rendicontazione 
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Competenza 4 

4. Risorse idriche 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Costruire il collettore in riva sinistra per il convogliamento al depuratore di San Colombano, completare la rete fognaria e la 
messa in sicurezza idraulica di Gavinana e prevedere la concentrazione tra le aziende toscane per la costruzione del polo 
dell’Italia centrale 

 

Aalborg Commitments 

3. RISORSE NATURALI COMUNI “Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni”: 
3.2 Migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente  
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4.1 Gestione delle acque di approvvigionamento 
Nota: non sono state rilevate informazioni riconducibili a questo ambito di rendicontazione 
 

 
4.2 Gestione delle acque reflue 

 
Politiche ambientali Principali attività realizzate nel 2005 

Completamento rete fognaria e messa in sicurezza idraulica di 
Gavinana 

- Realizzazione nuova conduttura fognaria dell'impianto sportivo delle 
Pavoniere 

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
% popolazione residente coperta dalla rete 
fognaria   Percentuale    94% 

% popolazione residente coperta da sistema di 
depurazione Percentuale   64% 

Nota: non sono state rilevate informazioni riconducibili a questo ambito di rendicontazione 
 
 

Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Prelievi Idrici - fonti di approvvigionamento Volumi di acqua 

immessa in rete(m3) 57.089.361 56.182.900  

Perdite rete di distribuzione- parametro P1 %   32,9% 

Perdite rete di distribuzione- parametro P3 %   26,7% 
Note: Parametro P1 (indice delle perdite totali in distribuzione, comprendente i volumi sottratti fraudolatamente, i volumi persi per disservizi e gli 
errori di misura ai contatori delle utenze); Parametro P3 (indice delle perdite in distribuzione, ovvero quelle fisiche) 

4.3 Controllo dei corpi idrici 



Comune di Firenze    Bilancio ambientale Consuntivo 2005 

 
 

53 

 
4.4 Controllo dell’assetto idrogeologico 

 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

- Progettazione preliminare cassa di espansione Argingrosso Accelerare la progettazione e realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza del territorio comunale dagli eventi alluvionali 

- Manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla Legge Regionale n.91/98 
art.15 

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
n. interventi migliorativi realizzati/ n. interventi 
individuati (cassa di espansione Argingrosso) n. interventi   4/6 

interventi dei Vigili del fuoco per straripamenti e 
inondazioni n. interventi  2 3 
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Competenza 5 

 
5. Rifiuti 

 

 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Sviluppare le azioni per la riduzione, il riciclaggio e una migliore selezione e differenziazione dei rifiuti. 

Aalborg Commitments 

4. CONSUMI RESPONSABILI E STILI DI VITA “Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili”: 

4.1 Prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio 
4.2 Gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard 
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Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Abbattere il quantitativo dei rifiuti e potenziare la raccolta 
differenziata e il riciclaggio 

- Intese con la grande distribuzione e con i produttori per la diminuzione 
degli imballaggi 

Intraprendere il passaggio da tassa a tariffa  - Definizione del Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale e il relativo 
Contratto di Servizio 

Gestire le procedure previste dal Piano provinciale di bonifica dei 
siti inquinati e approvare i relativi progetti di bonifica 

- Atti inerenti la bonifica dei siti inquinati e il Piano provinciale di bonifica 

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Incidenza della raccolta differenziata sul totale rifiuti 
urbani Percentuale 28% 29% 30% 

 
5.2 Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti 

 
Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Portare la raccolta differenziata al 45-50% -  
Unificazione di Quadrifoglio e Safi  -  
Realizzazione di una moderna piattaforma tecnologica per la 
produzione di energia elettrica 

-  

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Produzione di rifiuti urbani (totale) tonnellate  260.230 260.887 

Raccolta differenziata tonnellate 70.838 75.372 78.187 

Raccolta rifiuti indifferenziati tonnellate 183.154 184.858 182.700 

     

5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti 
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5.3 Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Effettuare verifiche inerenti le prestazioni e le qualità dei servizi di 
igiene urbana e la gestione ambientale dei rifiuti e delle 
discariche esaurite di RSU 

- Adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti proseguimento del 
monitoraggio ambientale della discarica esaurita di Bosco ai Ronchi, 
dell’area scorie S.Donnino e bonifiche delle aree comprese nel PRU Le 
Piagge 

Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Numero delle multe per violazione di igiene 
urbana n. 82 168 142 
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Competenza 6 

6. Risorse energetiche 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Promuovere il risparmio energetico adottando un piano che coinvolga tutta la città 
 

Aalborg Commitments 

3. RISORSE NATURALI COMUNI “Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni”: 
3.1 Ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite. 

4. CONSUMI RESPONSABILI E STILI DI VITA “Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili”: 
4.3 Evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica 

10. DA LOCALE A GLOBALE : “Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta”: 
10.1 Sviluppare ed applicare strategie integrate per la riduzione dei cambiamenti climatici, e adoperarsi per raggiungere un livello 
sostenibile di emissioni di gas serra; 
10.3 Diffondere la consapevolezza delle cause e delle probabili conseguenze dei cambiamenti climatici, e integrare azioni di 
prevenzione nelle nostre strategie per la protezione del clima 
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Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Attuare il Piano Energetico Comunale concentrandosi sulle azioni 
per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera (“Cosa può fare Firenze per Kyoto”) 

- Elaborazione prima stesura del piano energetico ambientale comunale 
(peac) 

- Controllo progetti energetico strutturali e installazione tecnologiche (sul 
nuovo e ristrutturazioni) 

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Consumi di gas metano mc 308.319.000 269.509.394 287.995.283 

Numero utenze metano n. 185.510 186.952 174.486 

Consumi di energia elettrica totali MWh 1.494.416 1.487.355 - 

 

 
 

 
Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
 
 
 
 
 

6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche 

6.2 Riduzione degli impatti ambientali nell’uso delle risorse energetiche 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

 - Lavori per la metanizzazione e inertizzazione del deposito di gasolio - 
Scuola elementare Garibaldi 
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6.3 Controllo e miglioramento degli impianti esistenti e interventi per il risparmio energetico 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Realizzare interventi per la Riduzione delle dispersioni 
termiche negli edifici pubblici 

- Lavori di recupero e messa a norma scuola Agnesi Via Maffia 2° fase 
- Scuola materna “Pilati” e asilo nido “Pinolo” - Revisione e/o sostituzione 

infissi per messa a norma 
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti scuole “Calvino” e  

“Pascoli” 
Produrre energia elettrica con pannelli fotovoltaici - Manutenzione straordinaria imp. elettrici in immobili comunali ove sono 

installati gli impianti fotovoltaici 
Interventi per il risparmio energetico e coibentazioni - Interventi nelle scuole: scuola elementare e materna Carducci, asilo nido 

“Baloo”, scuola elementare “Torrigiani Ferrucci”, scuola materna ed 
elementare “Andrea del Sarto2, scuola “La Pira2, scuole elementari “Vittorio 
Veneto”, “Sauro”, “Martin Luther King”, “Balducci”, scuola media annessa 
all'Istituto d'Arte di via San Brunone, “Rosai-Calamandrei” via Circondaria ed 
altre 

Effettuare le verifiche degli impianti termici per la sicurezza 
degli utenti ed il controllo delle emissioni in atmosfera 

- Completamento della campagna controllo impianti termici esistenti 
- Intervento di separazione dell'attuale impianto di riscaldamento del centro di 

Cottura Aldo Moro 
Attivare la “gestione del calore”   - Assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni dei consumi del 

riscaldamento, rinnovo del contratto per la fornitura di energia e la 
realizzazione dei lavori e servizi relativi alle centrali termiche, verifiche e 
controlli sulle eventuali anomalie e su utenze promiscue 

 - Estendere l’utilizzo dell’acqua potabile dell’acquedotto in tutte le sedi e le 
strutture pubbliche   

Attivare un controllo costante sulla destinazione e sui valori 
dei beni mobili per i veicoli comunali, risparmio costante sul 
carburante con controllo automatizzato dei consumi – 
risparmio energetico e tutela ambientale. Razionalizzazione 
dell’attività di prestazione dei servizi 

-  
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Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
n.anomalie riscontrate su esistente/ 
n.anomalie risolte su impianti termici n.   2000/1500 

Pannelli solari: potenza installata khw   108,22 

Benzina - lt   311.595 

Gasolio - lt   129.900 Consumo di carburante per autotrazione 
mezzi comunali                                                                                

Metano - kg   7.038 
Percentuale mezzi a basso impatto 
ambientale (metano, elettrici o ibridi)    11,7 
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Competenza 7 

7. Informazione e partecipazione 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

 Responsabilizzare i cittadini nella scelta di stili di vita sostenibili 
 Promuovere il coinvolgimento trasversale di enti che programmano politiche su temi che influenzano la salute delle persone 

(ambiente, mobilità, stili di vita etc.) 
 Proporre la partecipazione democratica come costante modalità e metodo di governo 
 Valorizzare i quartieri come snodo essenziale per attivare processi e strumenti di partecipazione 
 Avviare un’organizzazione metropolitana per la gestione di problemi quali i rifiuti, la mobilità ed i trasporti, l’aeroporto ed il 

sistema dei parchi 
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Aalborg Commitments 

1. GOVERNANCE: “Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria” 
1.1 Sviluppare ulteriormente la nostra visione comune a lungo termine per una città sostenibile 
1.2 Incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni comunali 
1.3 Invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali 
1.4 Rendere le nostre decisioni, motivate, chiare e trasparenti 
1.5 Cooperare concretamente con i confinanti, la altre città e le altre sfere di governo 

2. GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ: “Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla 
loro implementazione e valutazione 
2.1 Rafforzare le Agende 21 Locali o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle 
amministrazioni comunali 
2.3 Fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione periodica degli 
Aalborg Commitments 
2.4 Assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle risorse 
sia basata su concreti criteri di sostenibilità 

10. DA LOCALE A GLOBALE: “Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta” 
10.4 Ridurre il nostro impatto sull’ambiente a livello globale e promuovere il principio di giustizia ambientale; 
10.5 Consolidare la cooperazione internazionale tra le città e sviluppare risposte locali a problemi globali in collaborazione con 
altre autorità locali, comunità e ONG 
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Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione dei 
cittadini riguardo alle tematiche ambientali, del risparmio 
energetico e agli stili di vita per un maggior rispetto dell’ambiente 

- Realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti 

- Introdurre forme di promozione, sostegno e diffusione delle pratiche di 
consumo critico, in particolare attivando sportelli (eco-equo) di 
informazione e di orientamento in materia di sobrietà, commercio equo e 
solidale, finanza etica, utilizzo delle risorse 

- Sensibilizzazione dei cittadini alla tematiche di educazione ambientale 
 

Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 

n. di incontri forum A21    

6 incontri di  Forum e 
inizio elaborazione del 
Piano di Azione 
Locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Educazione, formazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile 
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7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Proseguire il lavoro avviato con gli otto comuni dell’Area 
Fiorentina attraverso il progetto START con la relazione e la 
conferenza biennale sullo stato dell’ambiente 

- Attivazione Agenda 21 dell'Area Fiorentina 
- Elaborazione del Piano di Azione Locale 
- Costituzione di un forum Agenda 21 di Area Fiorentina e sua gestione 
- Elaborazione Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e della Sostenibilità 
- Elaborazione Bilancio Ambientale dell'Area fiorentina 

- Dotarsi di nuovi strumenti di partecipazione, per garantire il 
coinvolgimento nei processi decisionali: promuovere 
l'informazione ai cittadini; individuare e sperimentare esperienze 
di bilancio partecipativo legate a temi specifici e ad aree territoriali 
definite 
- Costituire un organismo autonomo di garanzia che segua ogni 
fase della realizzazione degli interventi infrastrutturali 
- aprire la progettazione dei principali spazi pubblici alla 
partecipazione e alla discussione con la città 

- Percorsi di partecipazione democratica sul piano strutturale 
- Laboratorio di progettazione partecipata di Piazza Ghiberti  
-  

Valorizzare e aggiornare le funzioni dei processi di partecipazione 
già esistenti 

-  

Creare un ufficio speciale che unisca servizi informatici e 
comunicazione, per migliorare il servizio e gli URP, che 
continueranno ad essere gestiti dai quartieri. Per quel che 
riguarda la rete civica, valutata come la seconda fra i capoluoghi 
di provincia italiani, si miglioreranno gli l’aspetti legati 
all’accessibilità e dell’usabilità. 

-  

Proseguire le esperienze di progettazione partecipata e attivare 
nuovi laboratori su scala rionale per progetti in ambito urbanistico, 
sociale e ambientale 

-  
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Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Pubblicazione Rapporto sullo Stato 
dell'Ambiente   Pubblicazione 

START 

Raccolta dati per 
RSA pubblicato nel 
2006 

Forum Piano Strutturale    54 incontri 

 
 
 

 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Progetto E-Firenze - Creazione di un Centro Servizi multicanale, per erogare oltre 160 servizi 
per cittadini ed imprese, utilizzando tutti i media (call-center, sms, e-mail, 
portale e portale vocale) 

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore  Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Portale degli enti. attivazioni 
realizzate/attivazioni previste (Progetto E-
Firenze) 

   * 

Note: indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 

 
 
 
 
 
 
 

7.3 Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell’Ente 
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7.4 Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici 

 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Intessere rapporti strutturati con i Comuni dell’area, almeno quelli 
che fanno parte del lotto metropolitano per il Trasporto Pubblico 
Locale, con la costituzione di un’Unione di Comuni, garantendo 
così un organo permanente, la “Conferenza dei Sindaci”, che 
rappresenterebbe oggi la struttura minima  operativa per affrontare 
l’attività amministrativa degli enti locali fiorentini, nonché 
facilitando, con tale tappa concreta, l’avvicinamento alla Città 
Metropolitana. 

-  

 
Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
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Segue una prima elaborazione dei contenuti delle Aree di Competenza relative agli Aalborg Commitments. Si riportano solo 
alcune politiche e attività realizzate nel 2005 dall’Amministrazione Comunale; le Aree di Competenza relative alla Salute 
Pubblica, all’Economia sostenibile e all’Equità sociale saranno integrate e realizzate nelle prossime edizioni del Bilancio 

Ambientale e sostenibile. 
 

Competenza 8 

8. Salute Pubblica* 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

  
 
* questa competenza, relativa ad Aalborg Commitments non riconducibili alle Aree di competenza CLEAR, sarà sviluppata ed integrata nelle 
prossime edizioni del Bilancio Ambientale. Le informazioni qui riportate sono state rilevate durante l’analisi documentale e non rappresentano il 
quadro completo delle politiche e delle attività realizzate dal Comune. 
 

Aalborg Commitments 
3. RISORSE NATURALI COMUNI “Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni”: 
3.5 Migliorare la qualità dell’aria. 

7. AZIONE LOCALE PER LA SALUTE: “Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini” 
7.1 Accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti relativamente ai fattori determinanti della 
salute, la maggior parte dei quali non rientrano nel settore sanitario 
7.2 Promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i mezzi per costituire e mantenere 
partnership strategiche per la salute 
7.3 Ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, con regolari relazioni sui 
progressi compiuti nel ridurre tali disparità; 
7.4 Promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori verso la salute e la qualità della vita 
7.5 Sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di pianificazione urbana 
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Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
 

 

 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

 - Realizzazione "Cimitero degli animali" adiacente al cimitero di trespiano 
 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di aerazione nel 

sottopasso di Piazza Stazione 

8.1 Tutela della Salute 

8.2 Riqualificazione degli impianti e degli edifici di proprietà pubblica 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Realizzare gli interventi di bonifiche amianto sugli edifici di 
proprietà comunale 

- Interventi di bonifica amianto teatro comunale 
- Interventi bonifica amianto in edifici di proprietà comunale 
- Avvio del programma di sostituzione o rifacimento di tutte le scuole 

prefabbricate degli anni ’70 
- Conclusione dell’adeguamento degli edifici scolastici alle norme di 

sicurezza 
Realizzare attività di controllo e provvedimenti per la limitazione 
dell'inquinamento acustico e atmosferico 

- Realizzazione risanamento acustico della città attraverso pianificazione e 
realizzazione degli interventi di mitigazione delle fonti di inquinamento 

- Insonorizzazione del refettorio della scuola Andrea del Sarto ed altri 
- Adeguamento dei procedimenti al nuovo Piano Comunale di 

Classificazione Acustica (PCCA) e al regolamento delle attività rumorose 
- Interventi di risanamento acustico (Bargellini, Matteotti, Cairoli, Martin 

Luther King,) 
- Bonifica acustica locali mensa scuola elementare e dell'infanzia Cairoli 

Alamanni 
Istituire e gestire lo sportello per l’elettromagnetismo - adeguamento del procedimento, in materia di stazioni radio base, alle 

novità giurisprudenziali 
 - Interventi di bonifica del complesso di proprietà comunale di piazza Alberti 
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Indicatori fisici 
Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Bonifiche amianto –  
n. verbali di ispezione per edificio/n.edifici    460/450 

Clima acustico - livelli di pressione sonora  
Monitoraggi effettuati/n. 
superamenti valore 
limite (2000-2005) 

 
 40/35  

Popolazione esposta a livelli superiori a quelli di 
riferimento Percentuale (%)   Giorno  45% 

Notte    50% 

Piano di risanamento acustico - livello di 
attuazione n. piani di risanamento 

 
 

5 progettati (in fase 
di attuazione nel 

2006) 
Stazioni radiobase Numero di impianti  239  

 
 
 
 

8.3 Interventi ed opere di miglioramento in materia di igiene ambientale 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

 - Realizzazione difese passive da colombi  
- Mantenimento sicurezza igienica nelle scuole dei quartieri 

 
Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
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Competenza 9 

9. Economia sostenibile* 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

  
 
* questa competenza, relativa ad Aalborg Commitments non riconducibili alle Aree di competenza CLEAR, sarà sviluppata ed integrata nelle 
prossime edizioni del Bilancio Ambientale. Le informazioni qui riportate sono state rilevate durante l’analisi documentale e non rappresentano il 
quadro completo delle politiche e delle attività realizzate dal Comune. 
 

Aalborg Commitments 

4. CONSUMI RESPONSABILI E STILI DI VITA: “Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili”: 
4.4 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili; 
4.5 Promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del 
commercio equo e solidale 
8. ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE: “Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente”: 
8.1 Adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività 
8.2 Cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi aziendali 
8.3 Sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende; 
8.4 Incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali di alta qualità 
8.5 Promuovere in turismo locale sostenibile 
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Nota: non è stato possibile elaborare indicatori per questo ambito di rendicontazione. Indicatori specifici saranno sviluppati nelle prossime edizioni 
del Bilancio Ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Promozione di contratti e appalti sostenibili 
 
Nota: non sono state rilevate informazioni riconducibili a questo ambito di rendicontazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Acquisti sostenibili 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Acquisto di arredi scolastici previa valutazione delle loro 
caratteristiche ambientali 

-  

Inserimento del biologico nelle mense scolastiche -  
 - Promozione acquisti verdi da parte Servizio centrale acquisti  
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 Promozione di strumenti e progetti innovativi nel campo dell'economia sostenibile 
 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 

Avviare esperienze di microcredito -  
Promuovere i prodotti tipici e l’agricoltura a basso impatto 
ambientale 

-  

Promuovere e sviluppare l’innovazione, tutelare le attività 
tradizionali 

-  

Realizzare un marchio etico Made in Florence come garanzia di 
qualità produzione, del rispetto ambientale e di tutela del lavoro 
dipendente 

-  

 
Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 
Prodotti sostenibili Euro spesi in prodotti 

"equi e solidali" 
 59.000 63.000* 

Note: *i dati fanno riferimento alle vendite di prodotti equi e solidali nei due ipercoop presenti nell’Area Fiorentina. 
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Competenza 10 
 

10. Equità sociale* 
 

Impegni Prioritari dell’Amministrazione Comunale 

  
 
* questa competenza, relativa ad Aalborg Commitments non riconducibili alle Aree di competenza CLEAR, sarà sviluppata ed integrata nelle 
prossime edizioni del Bilancio Ambientale. Le informazioni qui riportate sono state rilevate durante l’analisi documentale e non rappresentano il 
quadro completo delle politiche e delle attività realizzate dal Comune. 
 

Aalborg Commitments 

9. EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE: “Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti” 
9.1 Sviluppare e mettere in pratica le misure necessarie per prevenire e alleviare la povertà 
9.2 Assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla formazione professionale, 
all’informazione e alle attività culturali 
9.3 Incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità; 
9.4 Migliorare la sicurezza della comunità 
9.5 Assicurare che alloggi e condizioni di vita siano di buona qualità e garantiscano l’integrazione sociale 

 



Comune di Firenze    Bilancio ambientale Consuntivo 2005 

 
 

74 

 

Politiche ambientali Principali attività del 2005 
Incrementare l’offerta di posti disponibili nei nidi comunali 
(copertura totale delle richieste)  e nelle  scuole d’infanzia comunali 

- realizzazione di almeno altri 5 nidi già programmati, sviluppo dei centri 
gioco e dei servizi domiciliari, intessere rapporti convenzionali con i nidi 
privati accreditati, concedere autorizzazione per i nidi aziendali   

 - proseguire con l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
pubblici 

Consolidare e estendere il servizio di alfabetizzazione dei bimbi 
stranieri 

-  

Potenziare le strutture destinate ad attività giovanili ed educative - assistenza  disabili; gestione Convitto non vedenti, Centri di prima 
alfabetizzazione, Informagiovani, Foresteria Pertini e altre strutture 
destinate ad attività giovanili. Offerta interventi educativi; gestione  
interventi per l’obbligo scolastico e obbligo formativo 

Rafforzare il sistema di protezione sociale per gli anziani -  
Accrescere il livello di qualità della vita della popolazione anziana 
con iniziative di socializzazione, aggregazione, partecipazione 
attiva ed aiuto che contrastino lo stato di isolamento o disagio, 
anche con la preziosa collaborazione dell’associazionismo e del 
volontariato 

-  

Semplificare le procedure di accesso ai servizi - Implementazione del servizio di Segretariato sociale per il miglioramento 
dell’accoglienza e dell’orientamento dell’utenza che si rivolge ai Centri 
Sociali, nell’ottica della sempre maggiore riduzione dei tempi di accesso 
ai servizi 

 - realizzazione di mini alloggi protetti per persone sole 
- completamento dei centri diurni (uno per quartiere),  
- attivazione del sistema di “telecare” 
- progetto formazione badanti 
- istituzione fondo regionale per non autosufficienza 

 - favorire gli immigrati nei loro adempimenti burocratici: 
- potenziare lo sportello informativo e il servizio di consulenza legale 
- aprire un ufficio anagrafico presso la Questura 
- istituire corsi di formazione per assistenti familiari (badanti) 
- creare una fondazione in partecipazione per l’offerta di case a basso 

costo 
- definitivo smantellamento del campo Masini, con la creazione di nuove 

aree attrezzate per ospitare i Rom  
Attivare tutti gli strumenti di ascolto e di indirizzo tesi a garantire -  

10.1 Implementazione di servizi, strumenti e tecnologie per migliorare l’assistenza sociale e sanitaria 
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l’accompagnamento delle persone nel complesso sistema di 
offerta pubblica, privata, solidaristica e di auto – aiuto; 
Sostenere e rafforzare la rete di solidarietà favorendone con quelle 
presenti nei quartieri xcon reciproco scambio di esperienze 

-  

Interventi di prevenzione, di sviluppo del potenziale del soggetto e 
di supporto alle persone in difficoltà, privilegiando strategie di 
conoscenza, di creazione di opportunità e di realizzazione di 
programmi integrativi e sostitutivi, con particolare focalizzazione 
nel sostegno alle famiglie. Le attività e gli interventi previsti mirano 
al raggiungimento dell’integrazione socio-culturale abitativa e 
lavorativa dei cittadini immigrati, privilegiando strategie di 
sostegno, orientamento, accompagnamento e accoglienza. Fare 
sinergie con fondi extra bilancio comunale su materie socio-
sanitarie e finanziati da soggetti privati: volontariato – imprese – 
fondazioni – coop. Sociali. Condividere le finalità della L. 64/2001 

-  

Avviare la sperimentazione della Società della salute - Attuazione della gestione integrata dei servizi socio-sanitari nella fase di 
avvio della Società della Salute 

- realizzazione del progetto “durante e dopo di noi” per disabili e malati 
mentali 

- Gestione diretta di corsi di attività motoria per disabili e normodotati 
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Indicatori fisici 

Nome indicatore Unità di misura Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 

Disponibilità di Servizi: Asili nidi Posti asili nido pubblici ogni 
1.000 bambini in età 0-2 anni  225  

n. strutture   42 
Disponibilità  Asili nido tempo lungo 

Capienza   1865 

n. strutture   6 
Disponibilità  Asili nido tempo breve 

Capienza   143 

n. strutture   17 
Centri gioco (nidi part time) 

capienza   335 

Alunni stranieri iscritti per tipologia di 
scuola, sesso e nazionalità    * 

Indice di vecchiaia n. residenti>=65anni/n. 
residenti<=14 anni   230,65  

Indice di dipendenza Popolazione non 
attiva/popolazione attiva   59,21  

Accessibilità ai servizi locali %popolazione residente < 
300 m da servizi sanitari   24,6%  

Accessibilità ai servizi locali %popolazione residente < 
300 m da scuole pubbliche    72,4% dati 2001 

Presenza cittadini stranieri Numero cittadini stranieri 
residenti 28.332 30.377 32.528 
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Utenti SISA dei servizi sociali con almeno 
una prestazione esterna per competenza    9.127 

Utenti SISA dei servizi sociali per sesso    3.673 M - 5.471 F 

Soggetti disabili che hanno usufruito dei 
servizi socio-assistenziali    1.581 

Utenti disabili che hanno percepito almeno 
un contributo economico    21 

Utenti disabili che hanno percepito almeno 
una prestazione di livello domiciliare    42 

Note: * indicatori definiti ma non ancora popolabili per questo Bilancio Ambientale 

Avvio progetto Telecare: utenti attuali   
servizio/utenti che passeranno al nuovo 
servizio 
 

   * 
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Conti Monetari 
 

Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune (2005) 
 

Spese correnti Investimenti Area di competenza Impegnato Liquidato Impegnato Liquidato 
1. Verde urbano e tutela della biodiversità 8.507.178 6.831.922 5.582.779 451.896 

2. Mobilità sostenibile 571.322 556.322 74.976.222 9.867.885 

3. Sviluppo urbano sostenibile 700.615  419.463 3.258.305 115.897 

4. Risorse idriche   515.982 37.800 

5. Rifiuti 1.821.991 909.640   

6. Risorse energetiche 1.005.000 941.139 4.780.283 51.882 

7. Informazione, partecipazione, innovazione 311.626 25.563   

8. Salute pubblica* 603.699 603.699 3.781.348 486.865 

9. Economia sostenibile* da sviluppare nel prossimo Bilancio 

10. Equità sociale* da sviluppare nel prossimo Bilancio 

TOTALE 13.521.430 10.287.749 92.894.917 11.012.224 
* questa competenza, relativa ad Aalborg Commitments non riconducibili alle Aree di competenza CLEAR, sarà sviluppata ed integrata nelle 
prossime edizioni del Bilancio Ambientale. Le informazioni qui riportate sono state rilevate durante l’analisi documentale e non rappresentano il 
quadro completo delle politiche e delle attività realizzate dal Comune. 
 
Nota: per il dettaglio delle spese ambientali per le attività del 2005 si veda l’allegato 3 (Piano dei conti monetari). 
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Note esplicative 
 
Per ciascuna tipologia di spesa (corrente o investimenti) sono riportati gli importi in €. Gli impegni di spesa rendono conto dell’attuazione delle 
politiche nell’anno, mentre i corrispondenti importi effettivamente liquidati rendono conto dell’ avanzamento nella realizzazione di interventi a valenza 
ambientale. 
 
Nell’aree di competenza Risorse idriche e Rifiuti sono state riportate in larga parte soltanto spese relative alla gestione ordinaria del Comune, poiché 
il servizio è affidato alla Società Publiacqua S.p.A (gestione delle risorse idriche) e Quadrifoglio S.p.A (gestione dei rifiuti); si tratta di attività 
esternalizzate i cui costi diretti non sono più rintracciabili nel Bilancio Comunale. 
 
Per l’area di competenza relativa alla Salute pubblica sono state riclassificate soltanto le principali voci di spesa relative ad interventi di carattere 
ambientale, ma non tutti gli interventi che riguardano la Salute. 
 

1. Ripartizione spese ambientali correnti (impegnato 2005) per aree di competenza 
 
 

 

64% 4% 
5% 

0% 

14% 

7% 
2% 4% 

  

1. Verde pubblico 
2. Mobilità Sostenibile 
3. Sviluppo urbano sostenibile 
4. Risorse idriche 
5. Rifiuti 
6. Risorse energetiche 
7. Informazione e partecipazione 
8. Salute pubblica 
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I dati sopra riportati mostrano, a fronte di un totale di spese correnti sostenute direttamente dal Comune nel 2005 per € 480.444.256, spese rilevanti 
ai fini delle competenze ambientali per € 12.946.058. 
 
Le spese dovrebbero essere integrate con le attività gestite dalle aziende partecipate per conto del Comune, tuttavia queste ultime hanno 
competenza propria (es. in materia gestione delle risorse idriche, dei rifiuti e del trasporto pubblico) e non sono oggetto della presente rilevazione 
monetaria. 
 
Come si può notare dal Grafico 1 la maggior parte delle spese correnti sono attribuite all’area di competenza del verde pubblico (66% del totale di 
spese ambientali): la spesa è principalmente riferita alla manutenzione del verde e al costo del personale degli uffici “Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde”.  
Per quanto riguarda le spese ambientali per investimenti l’area di competenza che risulta essere più consistente è quella della mobilità sostenibile 
(80% del totale degli investimenti) composta per la maggior parte dalle spese per la realizzazione della tramvia e dai lavori di cantierizzazione 
connessi (grafico 2).  
 

2. Ripartizione spese ambientali per investimenti (impegnato 2005) per aree di competenza 
 

 

6% 

80% 

4% 
0% 1% 6% 0% 4% 

 

1. Verde pubblico 
2. Mobilità Sostenibile 
3. Sviluppo urbano sostenibile 
4. Risorse idriche 
5. Rifiuti 
6. Risorse energetiche 
7. Informazione e partecipazione 
8. Salute pubblica 
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Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune (2005) 
Spese Correnti (2005) Investimenti (2005) Ambiti di Rendicontazione Impegnato Liquidato Impegnato Liquidato 

1.1 Governo del verde pubblico 3.189.580 1.778.254 5.478.234 442.474 
1.2 Governo del verde privato     
1.3 Governo dei sistemi naturali 126.150 85.046 54.545 9.422 
1.4 Tutela degli animali 275.436 52.610 50.000  

Costi del personale 4.916.012 4.916.012   
Totale 8.507.178 6.831.922 5.582.778 451.896 

2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 30.000 15.000 71.914.036 8.957.890 
2.2 Gestione sostenibile della mobilità   1.172.532 520.586 
2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile   1.889.654 389.409 

Costi del personale 541.322 541.322   
Totale 571.322 556.322 74.976.222 9.867.885 

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 30.610 1.642   
3.2 Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano   3.258.305 115.897 
3.3 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dismessi 439.601 187.417   
3.4 Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche     

Costi del personale 230.404 230.404   
Totale 700.615 419.463 3.258.305 115.897 

4.1 Gestione delle acque di approvvigionamento     
4.2 Gestione delle acque reflue    300.000  
4.3 Controllo dei corpi idrici   215.982 37.800 
4.4 Controllo dell’assetto idrogeologico     

Costi del personale     
Totale   515.982 37.800 

5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti     
5.2 Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti     
5.3 Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione di rifiuti  1.488.680 576.328   

Costi del personale 333.312 333.312   
Totale 1.821.991 909.640   
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6.1 Controllo e pianificazione in tema di risorse energetiche 5.000 0,00   
6.2 Riduzione degli impatti ambientali nell’uso delle risorse 

energetiche  
 34.915 1.616 

6.3 Controllo e miglioramento degli impianti esistenti e interventi per il 
risparmio energetico 1.000.000 941.139 4.745.367 50.266 

Costi del personale     
Totale 1.005.000 941.139 4.780.283 51.882 

7.1 Educazione, formazione e sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile 44.450 5.263   

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 67.176 20.300   
7.3 Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti 

ambientali delle attività dell’Ente 200.000 0   

7.4 Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi 
settori economici     

Costi del personale     
Totale 311.626 25.563   

8.1 Tutela della salute*   266.118   
8.2 Riqualificazione degli impianti e degli edifici di proprietà pubblica*   3.498.491 478.400 
8.3 Interventi ed opere di miglioramento in materia di igiene 

ambientale*  
 16.739 8.465 

Costi del personale*         603.699         603.699   
Totale         603.699         603.699 3.781.348 486.865 
9. Economia sostenibile* 

Da sviluppare nel prossimo bilancio 

10.Equità sociale* 
Da sviluppare nel prossimo bilancio 

TOTALE 13.521.430 10.287.749 92.894.917 11.012.224 
 
* questa competenza, relativa ad Aalborg Commitments non riconducibili alle Aree di competenza CLEAR, sarà sviluppata ed integrata nelle 
prossime edizioni del Bilancio Ambientale. Le informazioni qui riportate sono state rilevate durante l’analisi documentale e non rappresentano il 
quadro completo delle politiche e delle attività realizzate dal Comune. 
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Costi del personale 
 
Per questo primo bilancio, abbiamo individuato i seguenti uffici, come referenti dell’attuazione delle politiche ambientali e sostenibili del 
Comune di Firenze, per i quali computare i costi del personale: 
 

 Servizio Attività Geologiche e Valutazioni Impatto Ambientale 
 Servizio Progetti Mobilità 
 “Funzione 9” –  

La “Funzione 9” servizio 6 del bilancio comunale titolo 1 di spesa, comprende il personale relativo a Parchi e 
servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente 

 Direzione Mobilità – ufficio incentivi 
 Servizio rifiuti 
 Servizio tramvia 
 P.O. Pianificazione urbanistica 

 
 
Per i dettagli di spesa, vedi lo specifico allegato. 
 
I costi sono desunti dai dati forniti dalla Direzione Organizzazione, che parametra i costi del personale sulla base di costi medi, su base 
12 mesi. Questo per facilitare al momento una prima contabilizzazione. Sono stati utilizzati il costo medio consuntivo 2005 e il costo 
medio previsione 2006. 
Per i prossimi bilanci, in funzione di una migliore individuazione delle attività, sulla base anche della loro rispondenza agli Aalborg 
Commitments, potremo individuare in maniera più opportuna, e dettagliata il personale referente e coinvolto secondo i vari uffici, e 
quindi, anche i relativi costi. 
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Conclusioni 

 
Il Bilancio ambientale è stato posto all’interno dell’articolazione progettuale dell’ “Attivazione dell’Agenda 21 dell’Area Fiorentina”, 
cofinanziato con risorse finanziarie tratte dal bando Regione Toscana 2004 per lo sviluppo sostenibile. 
 
La parte più importante di questo primo bilancio ambientale (con alcuni dati, che ne fanno una bozza embrionale di “Bilancio 
sostenibile”) è l’aver rodato la macchina comunale nella sua complessa articolazione, per la produzione di uno strumento che non sia 
fine a sé stesso, ma che offra una visione specifica utile ad una politica più consapevole attraverso uno strumento conoscitivo semplice 
ed efficace al tempo stesso.  
 
Dalla visione generale dell’operato dei vari settori ed uffici del Comune, dai dati economici e fisici, è possibile anno per anno, mettere a 
fuoco politiche che rispondano alle problematiche e/o agli aspetti ritenuti più critici o strategici, che emergono contestualmente anche 
dal Rapporto sulla Sostenibilità riferito all’ambito dell’Area Fiorentina. 
 
Non è possibile infatti districare e risolvere aspetti problematici quali rifiuti, energia e mobilità, che non siano strettamente collegati e 
coordinati con le altre Amministrazioni Comunali per la tipologia di effetti e per la natura delle infrastrutture necessarie alla loro più 
idonea soluzione. 
 
A questo punto, la Direzione Risorse Finanziarie, unitamente all’Ufficio Statistica ed al nuovo SIT comunale, con l’Ufficio Città 
Sostenibile, sono pronti al passaggio successivo, per predisporre in maniera più opportuna le informazioni, completare il campo degli 
ambiti degli Aalborg Commitments, con l’integrazione dei dati economici e sociali, supportare più efficacemente gli altri uffici con 
opportuna modulistica e strumenti informativi adeguati. 
 
Saranno così gradualmente completate anche le lacune tecniche, che le scadenze temporali del presente progetto hanno consentito di 
individuare ma non di colmare, vedi elenco e scelta di indicatori idonei e una raccolta di dati più completa, migliorando anche la 
strumentazione tecnica e l’esplicitazione delle singole attività, così come appaiono sulle schede del Piano degli Obiettivi e nei titoli dei 
capitoli di Piano Esecutivo di Gestione (PEG), da formulare in maniera adeguata per essere classificate correttamente secondo i 
rispettivi ambiti degli Aalborg Commitments. 
 
Dal 2007 potremo a partire dal Bilancio consuntivo 2006, agganciarci alla tempistica della formazione degli strumenti di 
programmazione, come il PEG, il piano triennale delle opere pubbliche, e dello stesso bilancio, utili alla realizzazione del “bilancio 
sostenibile” preventivo 2008, dal quale essere poi adeguatamente a regime nel rispetto delle scadenze istituzionali previste. 
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Data l’estrema importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, in coerenza con le scelte dell’Amministrazione 
Comunale, estrarremo una brevissima ma chiara sintesi del bilancio sostenibile, da distribuire ai cittadini, per farne attori più 
consapevoli e motivati per un attivo e responsabile ruolo, anche attraverso gli strumenti di partecipazione in atto, forum di Agenda 21 e 
degli spazi creati dall’Assessorato alla Partecipazione, nelle politiche che li vedono al tempo stesso utenti e cogestori, secondo le 
aspettative e le direttive europee di riferimento. 
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Allegati  
 
 
1 – Politiche ambientali del Comune 
2 – Piano dei conti fisici  
3 – Piano dei conti monetari 
4 – Aalborg Commitments 
5 – Costi del personale 
 
 
 


