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Premessa

Il bilancio ambientale è uno strumento di rendicontazione e valutazione della politica ambientale a supporto dei processi decisionali; è un documento attraverso il quale un Ente locale esplicita 
ed analizza le scelte effettuate dall’Amministrazione in campo ambientale e evidenzia le azioni intraprese rendendo conto alla comunità locale sull’adempimento degli impegni assunti, in una 
logica di trasparenza e democrazia.

Questa pubblicazione è il risultato del lavoro svolto da otto comuni della Provincia di Ferrara e del Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna nell’Ambito del Progetto D.I.C.A.F. (Diffusione 
della Contabilità Ambientale nel Ferrarese) promosso dalla Provincia di Ferrara e   finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Progamma Regionale per Promuovere la  Contabilità 
Ambientale, EMAS 2 ed Acquisti Verdi.

Il progetto nasce con l’intenzione di diffondere i sistemi di contabilità ambientale nel territorio ferrarese, attraverso la definizione di un modello semplificato e condiviso, partendo delle esperienze 
consolidate del Comune di Ferrara e della Provincia di Ferrara.

A partire dalle diverse esperienze ed esigenze dei partners coinvolti, si è arrivati alla definizione di un modello di bilancio e di un set di indicatori comuni, ferma restando la possibilità per ogni 
Ente di connotare il proprio bilancio aggiungendo informazioni in relazione alle proprie peculiarità.

Il modello di bilancio così definito è dunque facilmente trasferibile ad altri enti del territorio,  così da poter essere esteso in prospettiva all’intero territorio provinciale.

Il sistema di contabilità ambientale applicato è stato definito in modo da facilitare l’eventuale successiva implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (in particolare EMAS), in modo 
analogo a quanto fatto dalla Provincia e dal Comune di Ferrara.

Hanno partecipato al Progetto i seguenti enti: 
Comune di Portomaggiore - Capofila
Comune di Comacchio 
Comune di Copparo
Comune di Argenta
Comune di Ostellato
Comune di Mesola
Comune di Bondeno
Comune di Vigarano Mainarda
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna 

Si ringrazia la Provincia di Ferrara che ha supportato il progetto in tutte le fasi, mettendo a disposizione i propri tecnici e ospitando gli Enti in occasione degli incontri e dei workshop.

Si ringrazia inoltre l’Ufficio Agenda 21 del Comune di Ferrara per la consulenza data e tutti gli altri Enti che hanno fornito dati utili alla stesura dei bilanci in particolar modo:

ATO 6 Agenzia d’Ambito  HERA Ferrara Spa   CADF Spa
AREA Spa   SOELIA Spa   CMV Servizi Srl
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Lettere di presentazione
Sempre più oggi l’attività di un Ente Locale non può essere giudicata solo sulla base dei 
dati contabili, che rappresentano sempre e comunque la base su cui costruire le politiche 
pubbliche, ma la valutazione dell’attività di un ente va fatta anche tenendo conto di altri in-
dicatori che ne misurano il grado di efficienza da un lato, e l’efficacia delle politiche adottate 
dall’altro.
Con la definizione e l’approvazione della prima bozza di contabilità ambientale, diamo avvio 
ad un processo volto a definire innanzitutto lo stato dell’arte delle nostre politiche ambientali 
per poi consentire anno per anno di verificare i risultati dell’azione amministrativa nell’ambito 
delle politiche di valorizzazione e qualificazione ambientale del nostro territorio. Il bilancio è 
la fotografia delle attività sostenute nel 2007 per le azioni di carattere ambientale svolte. E’ 
un tentativo più o meno esaustivo che ci auspichiamo possa diventare prassi, e consolidarsi 
negli anni fornendo agli amministratori un valido strumento per programmare le politiche 
ambientali e per misurarne il grado di efficacia.
In questi anni la coscienza ambientale ha acquisito nel sentire comune una rilevanza sem-
pre maggiore, i cittadini chiedono l’adeguata attenzione ai propri amministratori in quelle 
scelte che hanno implicazioni sulla salute pubblica e valutano le amministrazioni anche in 
base a questi elementi. Per questo il bilancio ambientale rappresenta anche uno strumento 
di trasparenza, che serve a comunicare alla cittadinanza l’impegno che l’Amministrazione 
sta investendo nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente: impegno che deve essere 
misurabile nei “fatti”.
Questo primo bilancio ambientale è frutto di un lavoro condiviso con altri otto comuni della 
Provincia di Ferrara a seguito di un cofinanziamento da parte della regione Emilia Romagna 
per il progetto DI.C.A.F (Diffusione della Contabilità Ambientale nel Ferrarese). Questo rap-
presenta un ulteriore elemento di notevole rilievo, in quanto determinate politiche ambientali 
acquisiscono valore ed efficacia anche in funzione del grado di condivisione “vasta” dei 
processi, perciò il fatto che si sia deciso di avviare questo percorso insieme ad altri comuni 
della provincia è il segnale di una volontà condivisa, base ineludibile per garantire il raggiun-
gimento di adeguati standard ambientali.

    Il Sindaco del Comune di Ostellato           
     Paolo Calvano                                                 
           

Diverse amministrazioni sperimentano ormai da anni lo strumento della contabilità ambien-
tale. Nata nell’ambito dei processi di Agenda 21 Locale questa pratica è stata messa a punto 
come supporto per rendere più efficaci i processi partecipativi e decisionali, per consentire 
in altre parole di verificare, sia in via preventiva, sia in fase di consuntivo, la portata e l’ef-
ficacia delle politiche in campo ambientale. In Italia è stato il Progetto CLEAR, finanziato 
dal programma LIFE della Commissione Europea, il principale punto di riferimento di chi 
ha voluto intraprendere questo percorso. La Provincia di Ferrara, dal 2004, così come il 
Comune di Ferrara, a partire proprio dalla partecipazione al Progetto CLEAR, ha iniziato ad 
elaborare, condividere e approvare i propri bilanci ambientali, con la stessa cadenza di quelli 
economico-finanziari. 
È stata sicuramente un’esperienza impegnativa, che ha messo alla prova la capacità del-
l’amministrazione di superare la tendenza a lavorare per compartimenti poco comunicanti 
e di dare alle proprie politiche, specialmente a quelle in campo ambientale, la trasversalità 
necessaria a garantirne, in ultima analisi, l’efficacia. Come per tutti i processi di innovazione 
il tempo è stato un fattore determinante per la crescita e la maturazione dell’esperienza. 
Solo dopo i primi esperimenti lo strumento ha cominciato infatti a mostrare appieno le sue 
potenzialità ed è diventato effettivamente utile per un controllo del rispetto degli impegni, 
della coerenza dell’azione e dell’efficacia della gestione. Gli amministratori cui competono le 
scelte, i tecnici che devono metterle in pratica e i cittadini interessati a verificarne gli effetti 
hanno cominciato, anno dopo anno, a verificare l’utilità dello strumento e ad apprezzarne 
la funzione.
Da qui l’idea di promuoverne la diffusione tra le altre amministrazioni locali del nostro terri-
torio. Con il progetto DICAF, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, è stato possibile 
coinvolgere il Comune di Portomaggiore, che ha svolto la funzione di capofila, e altri sette 
Comuni (Argenta, Bondeno, Comacchio, Copparo, Mesola, Ostellato, e Vigarano Mainarda) 
oltre al Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna.
Il testo che segue mostra la qualità e l’importanza del lavoro svolto, oltre a motivarci ulterior-
mente nel proseguire il lavoro fino alla copertura dell’intero territorio provinciale.
Un ringraziamento a tutti quanti con il loro impegno ed il loro entusiasmo hanno consentito il 
conseguimento di questo risultato.

   L’Assessore all’Ambiente della Provincia di Ferrara              
                                                              Sergio Golinelli
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Il bilancio ambientale è pensato per essere utile agli amministratori al fine di monitorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche ambientali messe in atto e, allo stesso tempo, rappresenta un 
importante strumento di comunicazione per condividere i risultati raggiunti con i propri cittadini.
Il presente bilancio ambientale è il risultato di un progetto condiviso tra 8 Comuni della Provincia di Ferrara (Argenta, Bondeno, Comacchio, Copparo, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano 
Mainarda) ed il Parco regionale del Delta del Po, denominato DI.C.A.F (Diffusione della Contabilità Ambientale nel Ferrarese) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.Per la redazione 
del bilancio ambientale è stato adottato il Metodo CLEAR (City and Local Enviromental Accounting and reporting), nato da un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
dell’iniziativa LIFE-AMBIENTE. Il metodo CLEAR propone una struttura organizzata su due livelli di rendicontazione. Il primo livello è rappresentato da otto aree di competenza, definite sulla 
base delle funzioni che hanno ricadute ambientali e che la legge attribuisce all’Ente.
Per un’amministrazione comunale le aree di competenza, rispetto alle quali rendere conto, sono:

1   Verde urbano e tutela della biodiversità  2   Mobilità sostenibile 3   Sviluppo urbano
4   Risorse idriche    5   Rifiuti               6   Risorse energetiche
7   Informazione, partecipazione, innovazione  8   Altri impegni ambientali

Per ogni area di competenza vengono specificati:

Funzioni del Comune  elenco delle competenze del Comune attribuite da Leggi Statali, Regionali e Regolamenti Comunali;
Servizi e Strutture coinvolte  elenco di Servizi  e Strutture Comunali che svolgono attività o hanno un ruolo nelle materie indicate dall’area di competenza;
Obiettivi Strategici  elenco degli obiettivi e impegni strategici di medio o lungo periodo ricadenti nell’area di competenza espressi da Assessori e Dirigenti e desunti da documenti 
di programmazione o ricavati a posteriori dalle attività effettivamente intraprese dall’Ente.

All’interno di ciascuna area di competenza sono individuati gli Ambiti di Rendicontazione che specificano i contenuti delle politiche ambientali più nel dettaglio. Per ciascuno di essi sono 
riportati:

Indicatori d’area  forniscono un’informazione sintetica ed immediata sul tema ambientale trattato dall’area di competenza e costituiscono un set di indicatori comuni a tutte le am-
ministrazioni che hanno partecipato al progetto;
Indicatori fisici  consentono di monitorare le politiche/azioni e le relative conseguenze ambientali.

La possibilità di aggiornare questi dati anno dopo anno permette di comunicare con trasparenza i risultati della gestione ai cittadini ed agli amministratori di conoscere lo stato dell’ambiente del 
territorio comunale e quindi di prendere decisioni per il futuro.
Tutto ciò definisce il Piano dei conti ambientali che rappresenta il nucleo centrale del sistema di contabilità. Il Metodo di contabilità ambientale CLEAR prevede inoltre una sezione specifica 
di Conti monetari basata sull’analisi, l’identificazione e la riclassificazione nelle otto Aree di competenza delle spese con finalità ambientali sostenute e contenute nei documenti di bilancio 
economico dell’ente (Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Opere pubbliche).Il bilancio ambientale, secondo il Metodo CLEAR, segue il ciclo del bilancio economico-finanziario nei suoi 
appuntamenti previsionali e consuntivi. Questo primo documento vuole essere una sperimentazione sul Bilancio Consuntivo del 2007. 

Aspetti metodologici
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Area di Competenza Ambito di Rendicontazione

1 Verde urbano e
tutela della biodiversità

1.1 Governo del verde pubblico
1.2 Governo del verde privato
1.3 Governo dei sistemi naturali
1.4 Tutela degli animali

2 Mobilità sostenibile
2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile
2.2 Gestione sostenibile della mobilità
2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti del traffico

3 Sviluppo urbano

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione
3.2 Qualità dell’ambiente urbano
3.3 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi
3.4 Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche

4 Risorse idriche
4.1 Gestione delle acque di approvvigionamento
4.2 Gestione delle acque reflue
4.3 Controllo dei corpi idrici

5 Rifiuti
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 dei rifiuti

6 Risorse energetiche
6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche
6.2 Riduzione degli impatti ambientali nell’uso pubblico di risorse energetiche
6.3 Controllo degli impianti

7 Informazione,
partecipazione, innovazione

7.1 Educazione allo sviluppo sostenibile
7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale
7.3 Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell’ente
7.4 Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici

8 Altri impegni ambientali 8.1 Eventuali altri ambiti di rendicontazione non compresi nei precedenti

Tabella 1 . Collegamento tra Aree di competenza e Ambiti di rendicontazione
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Il territorio comunale di Ostellato si estende per circa 175 chilometri quadrati ed occupa parte della provincia sud orientale di Ferrara, in una posizione di cerniera fra l’entroterra ferrarese e la 
costa. Da nord verso est confina con numerosi Comuni: Ferrara, Tresigallo, Migliarino, Migliaro, Massa Fiscaglia, Lagosanto, Comacchio, Portomaggiore e Masi Torello. Il territorio si presenta 
caratteristicamente pianeggiante.
Come buona parte dei territori del basso ferrarese e della bassa romagna, anche Ostellato risultava essere, all’inizio dell’ottocento, in precaria situazione idraulica: l’antico tracciato del Po e le 
Valli rendevano paludoso il terreno con pochissime zone emerse. Le Valli d’acqua salmastre a causa dell’ingressione marina, hanno condizionato i primi insediamenti e l’evoluzione economica 
di un territorio che, a seguito delle attività di bonifica instaurate, è sempre stata orientata alle attività rurali. 
Il capoluogo di Ostellato risulta essere il centro più popolato (circa 2.050 abitanti), seguono poi le frazioni di San Giovanni (circa 1.230 ab.), Campolungo (circa 260 ab.), Alberlungo (circa 
130 ab.), Dogato (circa 1.040 ab.), Medelana (circa 560 ab.), Libolla (circa 390 ab.), San Vito (circa 240 ab.), e Rovereto (circa 650 ab.). Lo sviluppo delle frazioni risulta essere incardinato 
principalmente sul corridoio infrastrutturale dell’importante direttrice stradale “Ferrara mare” servita dalla SP 1 ed SP 68, realizzate entrambe nelle loro originarie sedi storiche.
Dal punto di vista ambientale il territorio è contraddistinto dalla presenza di molteplici corsi d’acqua, fra cui il Canale Navigabile ed il Canale Circondariale. Notevoli inoltre, sempre dal punto di 
vista ambientale ma anche turistico, le vaste zone denominate “Anse Vallive”, residuo delle varie campagne di bonifica conclusesi a metà del secolo scorso.
Il sistema del Canale Circondariale e delle Vallette nei programmi dell’Amministrazione verrà valorizzato mediante la creazione di un sistema continuo di aree naturali e seminaturali che faran-
no da cuscinetto alle vicine zone interne al Parco del Delta, da enfatizzare parallelamente agli investimenti di natura turistica, di nuova realizzazione o di consolidamento per quelli già esistenti 
ed attivi.

Il contesto territoriale di riferimento

Come già riportato in precedenza nel paragrafo relativo agli aspetti metodologici, il Metodo Clear utilizzato prevede la rendicontazione delle attività dell’Ente attraverso indicatori fisici ed indicatori 
economici.
Un indicatore fisico è un parametro capace di fornire indicazioni relative ad uno specifico fenomeno. Il suo monitoraggio nel tempo consente di valutare l’evoluzione, in miglioramento o in 
peggioramento, di una determinata variabile anche di carattere ambientale. La parte relativa ai conti fisici che si trova in questo documento è il frutto del lavoro di censimento delle informazioni 
esistenti, in buona parte a disposizione del Comune, ma non strutturate in una vera banca dati, e quindi spesso di difficile e laboriosa compilazione.
I conti economici invece non sono stati inseriti per il consuntivo dell’anno 2007, poiché si presentava elevato il rischio di non produrre una “fotografia” realistica della situazione, in quanto i dati a 
disposizione si presentavano ancor più disaggrgegati e quindi di difficile ricostruzione, talvolta da assemblare totalmente, con notevole dispendio di tempo, essendo strutturati principalmente in 
funzione di un accurato controllo di ragioneria e di monitoraggio fra impegni e liquidazioni, e quindi secondo ottiche che difficilmente collimano con lo scopo del presente bilancio.
Il fatto di avere nel corso del 2008 deciso di veder i costi degli investimenti e delle attività anche nell’ottica di un bilancio ambientale fa sì che, partendo dal presupposto e quindi dall’esperienz-
za del 2007, il successivo bilancio del 2008 potrà calibrarsi con maggiore consapevolezza e concretezza in funzione degli scopi prefissati.

I Conti Fisici e i Conti Monetari
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Area di competenza 1     Verde urbano e tutela della biodiversità

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area Gestione del Territorio

Area dei Servizi Interni e Servizi Demografici 

Gli obiettivi strategici

Attrezzare e gestire in modo coordinato ed ottimale le aree verdi pubbliche

Ammodernare e completare l’arredo urbano.

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di verde urbano e tutela della biodiversità possono 
essere così sinteticamente schematizzate:

Gestione delle aree verdi urbane e dei parchi cittadini

Manutenzione e conservazione del verde pubblico

Arredo urbano

Denunce potature e abbattimenti alberi

Controllo

Censimento del verde

Monitoraggio dello stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi

Aree protette e zone naturalistiche

Tutela del paesaggio rurale

Autorizzazioni veterinarie

1

2

Riferimenti normativi di base

Legislazione Comunitaria > Direttiva 2000/60/CE (Azione Comunitaria in materia di 
acqua); Direttiva 92/43/CE (Direttiva Habitat); Direttiva 79/409/CE (Direttiva Uccelli).
Legislazione Nazionale > D.P.R. n° 357/1997 (attuazione della direttiva 92/43/CE); 
D.M. Ministero Ambiente 3/09/2002 (Linee guida gestione SIC e ZPS); L. n° 281/1991 
(risanamento canili/gattili).
Legislazione Regionale > L.R. n° 15/2006 (attuazione Direttiva Habitat); L.R. n° 
20/2000 (tutela paesaggio e bellezze naturali); D.G.R. n° 1435/06 (gestione ZPS); L.R. 
n° 27/2000 (risanamento canili/gattili).
Atti Comunali > Regolamento del verde pubblico; L n° 113/92 “un albero per ogni nuovo 
nato”.
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I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Superficie verde per abitante Comune (Area LLPP) m2/ab 33,13

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

1.1 Governo del verde pubblico 
Si rendicontano gli interventi di qualificazione, 
incremento e manutenzione delle aree verdi urbane e 
dei parchi cittadini, nonché il miglioramento della loro 
fruizione

1) Interventi di manutenzione del verde:
parchi pubblici in Ostellato capoluogo, 
Dogato, San Giovanni

Numero di interventi di 
sistemazione del verde pubblico Comune N° 10

2) Riqualificazione di parchi e giardini 
pubblici: parco della Spionia in Ostellato 
capoluogo

Nuova superficie boscata Comune Ha 0,35

1.2 Governo del verde privato
Si rendicontano le attività di salvaguardia e poten-
ziamento del verde privato e della sua fruibilità, gli 
interventi per ridurre l’introduzione di specie naturali 
allogene (vedi Regolamento del verde pubblico)

1)
2)

1.3 Governo dei sistemi naturali 
Si rendicontano le azioni di tutela e valorizzazione 
degli habitat naturali e delle aree protette

1)
2)

1.4 Tutela degli animali
Si rendicontano gli interventi di tutela degli animali e 
dei loro diritti

1) Gestione delle colonie feline Numero di animali adottati
Comuni

Ostellato e
Portomaggiore

N° 23

2) Compartecipazione nella quota del 
18% alle spese di gestione del canile 
intercomunale

Numero di animali ospitati di 
Ostellato

Comuni
Ostellato e

Portomaggiore
N° 40
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Area di competenza 2    Mobilità sostenibile

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio  

Area Gestione del Territorio

Unità Operativa di Polizia Municipale

Gli obiettivi strategici

Potenziare e completare il sistema infrastrutturale viario relativamente alle 
piste ciclopedonali

Mantenere in buone condizioni l’esistente sistema viario

Obiettivo sulla qualità dell’aria 

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di mobilità sostenibile possono essere così 
sinteticamente schematizzate:

Pianificazione e progettazione urbanistica

Piano regolatore generale (PRG) e varianti

Programmi urbani complessi

Piani di sviluppo della città

Impatto delle infrastrutture (Valutazione di Impatto Ambientale, VIA)

Lavori pubblici

VIA

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada - limitazione circolazione 
stradale a tutela di patrimonio artistico, ambientale e naturale); D.M. n° 163/1999 
(criteri ambientali per limitazione circolazione stradale).
Legislazione Regionale > L.R. n° 30/1998 (disciplina generale trasporto pubblico 
regionale e locale).
Atti Comunali > Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).

1

2

3



11

I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Piste ciclabili (DM 557/99): - in sede propria (barriera invalicabile)
Urbane Comune Km 3,9
Extraurbane Comune Km 25,2

Piste ciclabili (DM 557/99): - su corsia riservata (striscia di delimitazione)
Urbane Comune Km 0,8
Extraurbane Comune Km 0

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori
Fonte dei 

dati
Unità di 
misura 2007

2.1 Interventi infrastrutturali per la
mobilità sostenibile 
Si rendicontano gli interventi di  miglioramento delle 
infrastrutture della mobilità, gli interventi strutturali
per affrontare l’emergenza inquinamento atmosferico, 
gli investimenti per completare la viabilità urbana e 
perimetrale, gli investimenti nella rete ferroviaria,
nei centri di interscambio e nelle piste ciclabili

1) Completare e aumentare la sicurezza del sistema delle piste 
ciclabili: nuova illuminazione della pista ciclabile fra Rovereto e 
San Vito di Ostellato

Lunghezza 
pista illuminata Comune Km 0,58

2) Progetto preliminare per la realizzazione di rotatorie ed 
adeguamenti di incroci per rendere il traffico maggiormente 
scorrevole e più sicuro e convenzione per la realizzazione con 
la Provincia di Ferrara

Numero di 
progetti 
n corso

Comune N° 2

2.2 Gestione sostenibile della mobilità 
Si rendicontano le attività per decongestionare il traffico 
urbano, rendere autonomi i bambini nei viaggi casa - 
scuola, rendere efficiente il trasporto collettivo

1) Migliorare il servizio di trasporto scolastico cercando di 
ridurre al minimo il tempo di permanenza degli alunni sullo 
scuolabus al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza: 
ottimizzazione dei percorsi e realizzazione di spazi di sosta 
appositi nelle località di Dogato e San Giovanni

Percorsi 
ottimizzati 
con spazi di 
sosta specifici 
dedicati

Comune N° 2

2.3 Tecnologie e provvedimenti per la 
mitigazione degli impatti di traffico 
Si rendicontano le azioni per migliorare l’efficienza 
ambientale dei mezzi pubblici e dei mezzi comunali, la 
promozione di mezzi a basso impatto ambientale (gpl e 
metano) per il trasporto privato

1)
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Area di competenza 3    Sviluppo urbano 

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area Gestione del Territorio

Gli obiettivi strategici
Urbanizzare aree nel rispetto dell’ambiente e della salute del cittadino

Fornire alla collettività nuovi servizi tramite recupero di immobili pubblici

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di sviluppo urbano possono essere così 
sinteticamente schematizzate:

Pianificazione e progettazione urbanistica

Piano regolatore generale e varianti

Programmi urbani complessi

Tutela della struttura urbanistica della città e beni storico-culturali

Piani di recupero e riqualificazione urbana, Piani di bonifica

Piani particolareggiati di iniziativa privata

Piano di zona per l’edilizia economica e popolare

Piani di recupero

Progetti arredo urbano

Regolamento edilizio, concessioni, autorizzazioni edilizie e dichiarazioni di 
inizio attività, abusi edilizi

Piani delle aree di destinazione a insediamenti produttivi

Pianificazione delle zone industriali del territorio

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Impatto delle infrastrutture

Lavori pubblici

Piani di sviluppo della città

VIA

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. n° 152/2006 come modificato da D.Lgs. n° 4/2008 (V.I.A. 
- bonifica siti inquinati); D.Lgs. n° 42/2004 come modificato dal D.Lgs. n° 157/2006 (T.U. 
Beni culturali).
Legislazione Regionale > L.R. n° 20/2000 (disciplina generale sulla tutela ed uso del 
territorio).
Atti Comunali > Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), Piano Regolatore Comunale (P.R.C.).

1

2
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I Conti Fisici  

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti 
di pianificazione
Si rendicontano gli elementi di sostenibilità del 
piano strutturale comunale (PSC), la valutazione 
ambientale (VALSAT) nella pianificazione, gli 
impegni ambientali nei piani / regolamenti di 
settore (piano urbano del traffico, regolamento 
urbanistico ed edilizio, ecc.)

1) Il PSC comunale, adottato nel 2007, è comprensivo di 
VALSAT per cui tutti i futuri interventi di espansione resi-
denziale e produttiva avverranno nel rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientale.   La redazione del RUE strumento 
conseguente al PSC prevede  nei propri requisiti cogenti  
l’obbligatorietà di autoproduzione di energia/calore da fonti 
rinnovabili quali pannelli fotovoltaici, solari, ed altri…. Inoltre 
l’obbligatorietà di edificare nel rispetto del risparmio enegieti-
co con incentivi sia di tipo economico che di tipo volumetrico.

Studio di VALSAT Area Gestione 
del Territorio N° 1

3.2 Qualità dell’ambiente urbano
Si rendicontano gli interventi di miglioramento 
della qualità insediativa, di riqualificazione 
del centro storico, di incentivazione della 
bioarchitettura

1) Recupero di immobili pubblici oggi non utilizzati: studio 
di fattibilità delle “ex officine Navarra” per richiesta di 
finanziamento regionale ai sensi di LR 16/2002. 

Numero di edifici con 
progettazione per il 
recupero

Comune N° 1

2) Controllo dell’attività edilizia           

Numero pratiche
istruite e rilasciate Comune N° 84 PDC

16 DIA
Numero ordinanze 
emesse per abusi edilizi Comune N° 4

Numero sopralluoghi 
effettuati P.M. N° 11

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Velocità d’espansione

Superficie d’espansione residenziale (somma delle superfici di 
nuovi insediamenti  completati ed utilizzabili negli anni 2005-2007) PSC m2 / anno 26.000

Numero di residenti al 31/12/2007 Anagrafe Abitanti 6.581
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Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

3.3 Riqualificazione e recupero siti 
produttivi e industriali dismessi 
Si rendicontano gli interventi di recupero e 
bonifica, come la rimozione di serbatoi interrati 
nelle aree di stoccaggio, deposito e distribuzione 
carburanti

1)
2)

3.4 Riduzione dell’impatto ambientale 
delle opere pubbliche 
Si rendicontano le procedure di valutazione 
ambientale dei cantieri, l’utilizzo di prodotti eco-
compatibili o riciclati nell’esecuzione di opere 
pubbliche, l’inserimento di standard ambientali 
nei capitolati per la progettazione delle opere 
pubbliche

1)
2)
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Area di competenza 4    Risorse idriche

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area Gestione del Territorio

Gli obiettivi strategici

Aumentare l’efficienza del sistema acquedottistico e fognario comunale

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di risorse idriche possono essere così 
sinteticamente schematizzate:

Gestione del contratto di servizio e definizione degli standard di qualità       
delle acque

Depurazione, fognature, monitoraggio acqua (Ambito Territoriale           
Ottimale - ATO)

Autorizzazioni fognature e allacciamenti

Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. n° 152/2006 come modificato da D.Lgs. n° 4/2008 
(Servizio Idrico integrato, scarichi idrici, scarico acque meteoriche).
Legislazione Regionale > L.R. n° 4/2007 (Servizio Idrico integrato, scarichi idrici); L.R. 
n° 22/2000 (modifiche alla L.R. n° 3/1999: autorizzazione agli scarichi); L.R. n° 3/1999  
(riforma del sistema regionale e locale).
Atti Comunali > Regolamento Servizio Idrico Integrato ATO, Convenzioni Servizio Idrico 
Integrato ATO, Piano d’Ambito Servizio Idrico Integrato ATO.

1
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I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Consumo medio di acqua potabile
Dotazione pro-capite lorda ATO 6 l / ab / d 230

Dotazione pro-capite domestica ATO 6 l / ab / d 179

Copertura del servizio di depurazione ATO 6 % 86

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

4.1 Gestione delle acque di 
approvvigionamento
Si rendicontano le attività di gestione e 
manutenzione delle reti di approvvigio-
namento, progetti per il risparmio della 
risorsa idrica

1) Migliorie tramite CADF al sistema acquedottistico 
esistente nelle località di Dogato, Ostellato, Libolla, 
San Giovanni e Rovereto

Comune Km 1,03

4.2 Gestione delle acque reflue
Si rendicontano gli interventi che 
aumentano l’efficienza della rete fognaria 
(reti separate per acque bianche e nere, 
mappatura scarichi, ecc.), il potenziamento 
della fitodepurazione

1) Realizzazione di nuova dorsale fognaria nella 
periferia della località di Dogato

Lunghezza della nuova 
fognatura Comune Km

1,23

4.3 Controllo dei corpi idrici
Si rendicontano le attività di monitoraggio e 
controllo della qualità delle acque interne

1)
2)



17

Area di competenza 5    Rifiuti

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area dei Servizi Interni e Servizi Demografici - Unità Operativa Tributi

Unità Operativa di Polizia Municipale

Gli obiettivi strategici

Aumentare il recupero dei rifiuti tramite il potenziamento della raccolta 
differenziata relativa ai cittadini

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di rifiuti possono essere così sinteticamente 
schematizzate:

Raccolta rifiuti

Raccolta differenziata

Tassa (Tarsu)

Smaltimento dei rifiuti

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. n° 152/2006 come modificato da D.Lgs. n° 4/2008 (raccolta 
differenziata e gestione rifiuti, registri carico/scarico, formulari, MUD), D.Lgs. n° 296/2006: 
art.1, comma 1108 (raccolta differenziata), D.Lgs. n° 151/2005 e ss.m.i. (disciplina rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE).
Atti Comunali > Regolamento Servizio Integrato Rifiuti ATO, Convenzioni Servizio Integrato 
Rifiuti ATO, Piano d’Ambito Servizio Integrato Rifiuti ATO. 

1
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I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Produzione di rifiuti ATO 6 kg / ab / anno 610

Percentuale raccolta differenziata ATO 6 % 48

Raccolta differenziata indirizzata a recupero ATO 6
t / anno 1.450

% 36,1

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei 
dati

Unità di 
misura 2007

5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti
Si rendicontano le azioni per incentivare la riduzione
dei rifiuti e la raccolta differenziata

1) Promozione della raccolta, su chiamata, dei rifiuti 
ingombranti e degli sfalci presso le abitazioni

Numero di
interventi 
effettuati su 
chiamata

AREA 
S.p.A. N°

208 per 
ingombranti

90 per il verde

2) Collocazione sul territorio di nuovi cassonetti per la 
raccolta dell’umido e della frazione secca

Nuovi cassonetti
posti sul territorio

AREA 
S.p.A. N° 40

3) Controlli ambientali sul territorio da parte dei vigili urbani
Controlli effettuati
sul territorio

Polizia 
Municipale N° 4

5.2 Gestione della raccolta, del recupero
di materia / energia dai rifiuti
Si rendicontano gli interventi gestionali e  infrastrutturali 
che favoriscono il recupero di materia e di energia dai 
rifiuti, evitando lo smaltimento in discarica.

1)
2)

5.3 Controllo dell’impatto ambientale
generato dalla gestione dei rifiuti
Si rendicontano le attività per ridurre l’impatto ambienta-
le delle attività di gestione dei rifiuti (parco veicoli per la 
raccolta a basso impatto, certificazione ambientale della 
Società incaricata della gestione, ecc.)

1)
2)
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Area di competenza 6   Risorse energetiche

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area Gestione del Territorio

Gli obiettivi strategici

Studi per razionalizzare e diminuire i consumi elettrici per 
illuminazione pubblica

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di risorse energetiche possono essere così 
sinteticamente schematizzate:

Piano energetico comunale

Controllo impianti termici

Piano illuminazione pubblica

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. n° 244/2007 (Finanziaria 2008 - incentivi in campo 
energetico); D.Lgs. n° 311/2006 (risparmio energetico nell’edilizia); D.Lgs. n° 192/2005 
(criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche); L. n° 10/1999 
(risparmio energetico).
Legislazione / Piani Regionali > L.R. n° 26/2004 (fonti rinnovabili, risparmio energetico, 
energy manager); L.R. n° 3/1999 (Piani comunali in materia di uso razionale 
dell’energia, risparmio energetico e fonti rinnovabili), Nuovo Piano Energetico 
Regionale.
Atti Comunali > Piano Energetico Comunale.

1
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I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Consumo di energia negli edifici comunali

Elettrica Appaltatore del 
contratto (CEV)

Kwh e/o 
tep* / anno Dato non disp.

Termica Appaltatore del 
contratto (CEV) tep / anno Dato non disp.

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte
dei dati

Unità di 
misura 2007

6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche
Si rendicontano la promozione e l‘incen-tivazione dell’uso 
razionale dell’energia, delle fonti rinnovabili, l’ampliamento 
dell’offerta dei servizi di cogenerazione e teleriscaldamento 
per la comunità locale.

1)
2)

6.2 Riduzione degli impatti ambientali nell’uso 
pubblico di risorse energetiche
Si rendicontano interventi e azioni per ridurre i consumi 
energetici nei sistemi di illuminazione pubblica e negli edifici 
comunali.

1) Avvio dello studio per l’utilizzo di 
apparecchiature elettriche/elettroniche 
tecnologicamente avanzate per 
illuminazione pubblica (riduttori di flusso)

Studi avviati Comune N° 1

6.3 Controllo degli impianti
Si rendicontano le azioni intraprese per il controllo periodico 
degli impianti termici

1) Controllo degli impianti termici negli 
edifici di proprietà comunale

Controlli effettuati degli impianti 
termici negli edifici Comunali Comune N° 10

* Tonnellate di Petrolio Equivalente
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Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona

Area dei Servizi Interni e Servizi Demografici 

Area Uso e Assetto del Territorio 

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di informazione, partecipazione, innovazione 
possono essere così sinteticamente schematizzate:

Attività di programmazione partecipata e condivisa previste nelle diverse 
normative (es. legge regionale Emilia-Romagna 20 e Piani della salute)

Informazione e formazione ambientale

Iniziative di sensibilizzazione

Centro di Educazione Ambientale (CEA) dei Comuni
Gestione reclami ambientali

Riferimenti normativi di base

Accordi Internazionali > Carta di Aalborg 2004 (carta per un modello urbano sostenibile, 
Agenda21 Locale).

Atti Nazionali > Linee guida INFEA Stato Regioni (approvate dalla Conferenza Stato -
Regioni il 23 novembre 2000); Carta di Fiuggi 1997 (per l’educazione ambientale orientata 
allo sviluppo sostenibile e consapevole).

Legislazione / Piani Regionali > Piano di Azione Ambientale Regionale, L.R. n° 20/2000 
(forme di partecipazione dei cittadini alla pianificazione territoriale);  L.R. n° 15/1996 
(disciplina rete di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale INFEA).

Atti Comunali > Istituzione di Agende21 locali e/o di Centri di Educazione Ambientale. 

Area di competenza 7    Informazione, partecipazione, innovazione



22

I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007

Quantità carta riciclata acquistata sul totale Economato % 0

Iniziative di sensibilizzazione ambientale Comune N. 1

Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

7.1 Educazione allo sviluppo sostenibile
Si rendicontano la promozione e la realizzazione di progetti di educazione 
ambientale, di formazione per i docenti, di comunicazione e sensibilizzazione 
ambientale.

1) Progetti di sensibilizzazione e rispetto 
dell’ambiente nel territorio comunale rivolti
alle scuole all’interno dell’iniziativa 
nazionale “Puliamo il Mondo”

Numero di 
bambini
coinvolti nelle 
iniziative

Comune N° 291

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale
Si rendicontano le attività di Agenda21 Locale (costruzione partecipata di Piani 
e Programmi, tavoli di lavoro, Forum), del bilancio ambientale e del sistema di 
gestione ambientale dell’ente

1)
2) 

7.3 Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti 
ambientali delle attività dell’ente
Si rendicontano le azioni intraprese dal Comune nell’ambito degli acquisti verdi 
(carta riciclata, lampade a basso consumo, automezzi a basso impatto, mense 
biologiche) e della riduzione dell’impatto delle opere e dei lavori pubblici.

1)
2) 

7.4 Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei 
diversi settori economici
Si rendicontano le attività di promozione dei sistemi di gestione ambientali 
delle imprese, del turismo sostenibile, dell’agricoltura biologica, ecc.

1)
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Area di competenza 8    Altri impegni ambientali

Servizi e Strutture del Comune coinvolti
L’attività all’interno dell’Ente è svolta principalmente da:

Area Uso e Assetto del Territorio

Area Gestione del Territorio

Unità Operativa di Polizia Municipale

Area Attività Produttive Sport e Statistica

Area dei Servizi Interni e Servizi Demografici

 
Gli obiettivi strategici

Non si creino zone di criticità tali da rendere necessari interventi di risanamento 
previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

La strategia è quella di poter monitorare e verificare che l’attività estrattiva non 
crei problematiche a livello ambientale nell’area di cava e nel suo intorno

Funzioni del Comune 
Le competenze del comune in materia di altri impegni ambientali possono essere così 
sinteticamente schematizzate:

Piano di zonizzazione acustica

Piano di risanamento elettromagnetico

Piano di risanamento dell’aria

Monitoraggio della qualità dell’aria

Pianificazione e gestione attività estrattiva

Controlli ambientali (Vigili)

Bonifiche

Interventi di tutela e gestione animali

Autorizzazioni gas tossici ed emissioni in atmosfera

Ordinanze e provvedimenti in materia di igiene pubblica, sanità

Riferimenti normativi di base

Legislazione Nazionale > D.Lgs. n° 152/2006 come modificato da D.Lgs. n° 4/2008 
(inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, V.I.A., bonifiche); L. n° 447/1995 
(inquinamento acustico); L. n°281/1991 (risanamento canili/gattili).
Legislazione Regionale > L.R. n° 4/2007 (inquinamento acustico - piani di risanamento); 
L.R. n° 20/2000 (inquinamento acustico ed elettromagnetico), L.R. n° 27/2000
(risanamento canili / gattili).
Atti Comunali > Zonizzazione acustica o Classificazione acustica comunale, Piani di 
Sostenibilità a livello comunale, Stato delle Bonifiche a livello comunale. 

1

2
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Ambito di rendicontazione Politiche / Azioni Indicatori Fonte dei dati Unità di 
misura 2007

8.1 Eventuali altri ambiti
di rendicontazione non compresi
nei precedenti
Si rendicontano gli interventi di riduzione 
dell’impatto acustico nella costruzione 
delle infrastrutture, il monitoraggio 
dell’impatto dell’inquinamento sulla salute, 
l’approvazione del regolamento di igiene,
il miglioramento del benessere delle 
persone e della collettività.

1) Attuazione e rispetto del
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune

Numero di pratiche edilizie 
sottoposte a valutazione di 
impatto / clima acustico

Comune N° 13

2) Monitoraggio e gestione delle attività estrattive: 
Cava di sabbia Strada Valmana in San Giovanni di 
Ostellato

Quantitativi estratti di sabbia Comune mc 3.255

I Conti Fisici  

Indicatore d’area Fonte dei dati Unità di misura 2007
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