
COMUNE DI PAVIA

Bilancio ambientale

Redatto negli anni 2001- 2003

Gennaio 2003



Bilancio ambientale - Comune di Pavia

2 di 39

La mia ricerca sull’informazione mi ha reso
particolarmente sensibile sulle conseguenze che
derivano dalla mancanza di informazione […]. Ecco
perché nel dibattito sulle riforme, sottolineo la
necessità di una maggiore trasparenza e di un più
facile accesso alle informazioni […] per tutti, in
particolare per i cittadini che, direttamente coinvolti
in queste politiche, dovrebbero avere più voce in
capitolo nella loro formulazione.

Da “La globalizzazione i suoi oppositori”
del premio Nobel per l’economia Joseph E. Stiglitz

Einaudi, 2002
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La lettera di presentazione

Il progetto LIFE CLEAR nasce come naturale evoluzione di una serie di iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale di Pavia.

Infatti, oltre all’attivazione del processo di Agenda 21 Locale (Approvazione della Carta di
Aalbourg con delibera di C.C. n° 70 del 19 ottobre 1998), sono stati già adottati una serie di
progetti caratterizzati da un lato dall’interdisciplinarietà fra i diversi Settori e Servizi
dell’Amministrazione e, dall’altro, dall’apertura e dal confronto con gli stakeholders della
comunità pavese rappresentativa della realtà sociale, economica e culturale.

Tali progetti specifici sono caratterizzati dall'attenzione posta ai principi della sostenibilità e
coinvolgono non solo questo assessorato ma l’intera organizzazione comunale.

Il progetto LIFE CLEAR, sulla base delle esperienze già disponibili, propone un sistema di
contabilità che presta attenzione non solo agli aspetti puramente "contabili" ma anche al
processo gestionale.

Ritengo che proprio questo approccio interdisciplinare costituisca il vero valore aggiunto della
sperimentazione in corso, poiché la sfida della sostenibilità può essere affrontata in modo
adeguato solo se condivisa dall’intera amministrazione, e non circoscritta ai meri aspetti
ambientali, di competenza del mio assessorato.

L'Assessore all'Ambiente - Ecologia

Angelo Zorzoli
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Premessa

La redazione di un bilancio “ambientale” è uno dei risultati del progetto CLEAR
(City and Local Environmental Accounting and Reporting) cofinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito dell’iniziativa LIFE-AMBIENTE.

La finalità di CLEAR è quella di sperimentare, in modo coordinato e per la prima
volta in Italia, la realizzazione e l’approvazione di bilanci ambientali da parte dei
18 enti locali partner, accanto e insieme ai tradizionali strumenti di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Capofila del progetto è il
comune di Ferrara, gli altri partecipanti sono i 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, Torino. La Regione Emilia Romagna e l’OCSE garantiscono
rispettivamente l’integrazione verticale degli strumenti di contabilità ambientale
prodotti e il confronto con analoghe esperienze straniere.

Il progetto nasce dall’assunto che andare verso la sostenibilità significa fare
chiarezza: su come gestire l’ambiente e come promuovere partecipazione e
responsabilità.
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 e di opportunità strategiche, 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, 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 mondiale, 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 finanziario dell’ente è un bilancio satellite, che 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.
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Il bilancio 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 di un comune o di
una provincia 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 finanziario e di quello “verde” 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. Così concepita, la contabilità ambientale potrà
divenire uno degli strumenti più efficaci all’interno della “cassetta degli attrezzi”
per una governance rinnovata.

Il progetto CLEAR ha attivato nell’ambito delle strutture comunali e provinciali
coinvolte un processo di accountability che permette di definire in un unico
strumento, il bilancio ambientale, le politiche e gli impegni dell’ente e associare
ad essi indicatori fisici e monetari. La sua struttura tiene conto degli assunti delle
linee guida per la rendicontazione sociale e ambientale più utilizzate, come quelle
del network Global Reporting Iniziative. Gli strumenti tecnico-scientifici cui fa
riferimento CLEAR sono anch’essi già validati e diffusi: indicatori di pressione
settoriale, indicatori europei per la sostenibilità locale, Impronta Ecologica,
riclassificazione dei bilanci economico-finanziari secondo il conto EPEA
(Environmental Protection Expenditure Account) del modello europeo SERIEE
(Système Européen de Rassemblement del l’Information Economique sur
l’Environnement).

CLEAR si ispira dunque a un insieme di principi condiviso a livello
internazionale, inserito nella Dichiarazione d’intenti e nel Piano d’Azione
approvati al World Summit on Suistainable Develpoment, tenuto dall’ONU a
Johannesburg a settembre 2002 a dieci anni dal vertice di Rio de Janeiro che ha
visto l’approvazione dell’Agenda XXI. La stessa commissione europea, nel V e
nel VI Programma d’Azione, ha più volte sottolineato l’importanza dell’adozione
di strumenti di contabilità ambientale a tutti i livelli dell’amministrazione per
integrare le informazioni contenute nei documenti tradizionali di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio e in tal modo supportare adeguatamente il
processo decisionale pubblico.

Esso si inserisce inoltre nell’ambito delle sperimentazioni del primo disegno di
contabilità ambientale dei comuni, delle province, delle Regioni e dello Stato
presentato dal senatore Fausto Giovanelli, sottoscritto da tutti i gruppi
parlamentari, e approvato dal Senato della Repubblica nella passata legislatura. Il
testo è attualmente all’esame della commissione Ambiente del Senato insieme ad
altri due disegni di legge delle forze di maggioranza e di opposizione di analogo
contenuto.

Il bilancio ambientale CLEAR-LIFE è stato messo a punto dopo un periodo di
sperimentazione durato un anno, nel corso del quale sono stati coinvolti sia le
strutture interne all’amministrazione che le forze sociali del territorio, in sinergia e
coordinamento con gli altri partner del progetto e con numerosi esperti italiani e
stranieri.
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CLEAR si divide infatti in 3 fasi. Nella prima (ottobre 2001 - dicembre 2001) è
stato lanciato e avviato il progetto ed è stata messa a punto la metodologia. Nella
seconda fase (anno 2002), ciascun comune e ciascuna provincia hanno
sperimentato, insieme agli altri partner, la realizzazione del bilancio ambientale:
esplicitazione delle politiche, sondaggio dei soggetti portatori di interesse,
reperimento dei dati, redazione e approvazione del bilancio.  Nella terza fase
(gennaio - ottobre 2003) i partecipanti faranno il punto delle diverse esperienze e
delle conoscenze acquisite collettivamente e, sulla base di tali conclusioni, verrà
messo a punto il “Metodo CLEAR”, con i principi contabili, le procedure e le
migliori pratiche per la diffusione dei risultati.
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PARTE I – Inquadramento del bilancio ambientale

1. Aspetti metodologici

Il presente documento rappresenta il risultato della diverse fasi del progetto CLEAR di
sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale per gli enti locali. Il gruppo di lavoro
di Pavia, coordinato dal Dirigente responsabile di progetto Arch. Roberto Alessio del Settore
Ambiente e Territorio e vede la partecipazione al proprio interno del Settore Economico
Finanziario nella persona del Dirigente Dott.ssa Daniela Diani e della Responsabile di
Servizio Maria Grazia Francia e del Servizio Agenda Locale 21 nella persona del
Responsabile Dott. Gianni Mittino. Conformemente con quanto previsto dal progetto il
Comune di Pavia si avvalso, ad integrazione e completamento, del gruppo della
collaborazione professionale della Dott.ssa Federica Ranghieri e dell’Ing. Sabrina Melandri.

La prima fase del processo prevedeva la esplicitazione delle politiche ambientali, attraverso
interviste con personale interno al Comune di Pavia (Dirigenti di settore, Responsabili di area,
ecc) e con alcuni Assessori.
In particolare per individuare gli obiettivi strategici a medio-lungo termine sono stati
intervistati l’Assessore dell’Ecologia e all'Ambiente: Angelo Zorzoli, l’Assessore ai Lavori
Pubblici - Edilizia Pubblica: Dott. Giuliano Ruffinazzi e l’Assessore all’Urbanistica: Dott.
Lorenzo Rampa. Mentre per descrivere le politiche e le attività nel breve periodo sono stati
intervistati: il Direttore Generale Dott. Giampaolo Borella, il Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio: Arch. Roberto Alessio , il Responsabile Servizio Urbanistica: Arch. Giovanni
Facchini, il Responsabile Servizio Mobilità: Arch. Antonio Capone , il Responsabile Servizio
Ecologia: Dott. Bruno Iofrida e Il Responsabile Servizio Agenda Locale 21: Dott. Gianni
Mittino.

Le politiche ambientali sono state riclassificate in base agli ambiti di competenza individuati
nel corso dei lavori di preparazione del progetto CLEAR. Tali ambiti sono stati ricavati dalle
competenze che il Comune ha per legge e dai criteri della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) per ottenere i macro ambiti di competenza qui elencati:

1. Verde pubblico, privato e sistemi naturali

2. Mobilità sostenibile

3. Sviluppo Urbano

4. Risorse idriche

5. Rifiuti

6. Energia

7. Informazione e partecipazione

8. Altri piani e attività di gestione ambientale

Le politiche e gli impegni espressi da assessori e dirigenti sono caratterizzati da un orizzonte
temporale diverso: gli obiettivi strategici dell’ente di medio-lungo periodo, le politiche di
breve-medio periodo e le azioni, già attuate o in fase di attuazione. Questo lungo elenco è
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stato rielaborato dal team locale che, sulla base delle dichiarazioni di assessori e dirigenti, ha
riordinato l’insieme di questi impegni, a partire dagli obiettivi strategici (elencati nella
seconda parte del bilancio ambientale).

La seconda fase del progetto prevedeva la definizione di un set di indicatori fisici da
associare agli ambiti di rendicontazione e quindi alle politiche e agli impegni del Comune. Il
sistema degli indicatori serve a misurare l’efficacia e l’efficienza degli obiettivi espressi in
precedenza dall’ente stesso. Per questo motivo è stato costruito un piano dei conti, ovvero un
sistema contabile che dà conto delle politiche, a partire da due diversi set disponibili: il
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Pavia e il set degli Indicatori Comuni
Europei. A questi indicatori ne sono stati aggiunti altri specifici per alcuni ambiti di
rendicontazione. Per rendicontare occorre disporre di una banca dati confrontabili nel tempo
(accounting), per questo tutti gli indicatori utilizzati sono corredati da una scheda che descrive
le sue caratteristiche, nonché la modalità di raccolta e di trattamento dei dati e della fonte. Lo
scopo è quello di creare un sistema informativo fruibile e aggiornato, da utilizzare con facilità
di anno in anno al momento della redazione del bilancio ambientale.

La terza fase del processo CLEAR prevedeva la riclassificazione delle spese ambientali
sostenute dal Comune di Pavia negli anni 2000 e 2001. Come riferimento statistico è stato
utilizzato il metodo EPEA, a cui è seguita una riclassificazione secondo gli ambiti di
competenza elaborati dal Comitato Guida del Progetto Clear ed adattati alla realtà pavese, che
ha permesso di individuare le spese ambientali. Questa fase è stata condotta con i Servizi
Finanziari del Comune, che ha garantito la corretta interpretazione del contenuto ambientale
delle spese sostenute che risultavano dai bilanci consuntivi.

Un aspetto centrale del processo CLEAR è stato il tentativo di coinvolgimento dei portatori
di interesse con i quali era già stata condivisa la bozza del Piano di Azione, che verrà al più
presto sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione.

Questo il processo seguito nel primo anno di sperimentazione. A regime il bilancio verrà
predisposto e approvato annualmente in concomitanza con il bilancio finanziario preventivo;
la sezione sugli obiettivi per l’anno successivo, quindi il contenuto preventivo del bilancio
ambientale, sarà rafforzata, così come la presentazione e discussione di tali obiettivi con i
portatori di interessi (stakeholders). Il sistema degli indicatori, in questo primo bilancio, sarà
ulteriormente valutato in un processo interno dagli Assessori e dai Dirigenti che hanno
indicato le politiche e gli obiettivi, ed esternamente dai portatori di interesse.

Per la realizzazione del Bilancio Ambientale sono stati predisposti alcuni documenti
intermedi, quali:

-  Rapporto sulla esplicitazione delle politiche (obiettivi, politiche e azione a rilevanza
ambientale del Comune);

-  Riclassificazione dei dati contabili degli esercizi 2000 e 2001 del Comune secondo gli
ambiti di rendicontazione del Progetto CLEAR e secondo il metodo EPEA

- Rapporto di sintesi delle relazioni agli stakeholders (come da verbale del Forum plenario
di Agenda 21 del 4 dicembre 2002);

- Documento di facilitazione CLEAR (per gli aspetti metodologici);

Tali documenti vengono allegati nel seguito.
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2. Il comune

Pavia, capoluogo della provincia omonima, sorge a 77 s.l.m. sulla riva sinistra del fiume
Ticino, a cinque chilometri dalla sua confluenza con il fiume Po. Collocazione non casuale,
dato che sempre, tra le necessità legate agli insediamenti umani, l'acqua ha avuto un ruolo
preponderante sia come elemento vitale che, con l'evoluzione della civiltà, come mezzo di
trasporto e commercio.

La città si è sviluppata sulla pianta regolare di un accampamento militare romano. Nel III sec.
venne costruita una prima cinta muraria e nel secolo X una seconda cerchia, che comprendeva
anche i quartieri sorti nel frattempo. Un ulteriore ampliamento delle mura inglobò i borghi
sorti a nord ed a est delle mura del X sec., tale tracciato fu poi seguito dai bastioni spagnoli
(1530). La demolizione delle mura spagnole, avvenuta agli inizi del XX sec. Consentì
l'apertura dei grandi viali di circonvallazione.

La città ha portato per tutta la latinità il nome di Ticinum, fino al dominio carolingio durante
il quale divenne capitale del Regno d'Italia con il nome di Papia.

Oggi città agricola (5%), industriale (17,2%) e commerciale (36,2%), trova il suo fulcro nella
propria Università degli Studi, costituita da dieci facoltà con i relativi istituti e vari collegi
universitari.

Pavia conta 71.074 abitanti (33.097 maschi e 37.977 femmine), un'estensione del territorio di
competenza di Kmq. 62,86 con una densità abitativa di 1.130,7 ab. per Kmq ..

La città, inserita nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, vanta una notevole presenza di
aree verdi: 23 ettari di parchi e giardini pubblici e importanti aree di pregio naturalistico quali:
Vernavola 35 ettari, Bosco Negri 34 ettari, Parco Sora 40 ettari, Bosco Grande 28 ettari. Non
sono state segnalate aree che necessitano di particolare bonifica ambientale.

3. Il percorso di Agenda 21 Locale e le attese degli stakeholders

1. Fase preliminare (marzo 1999)

La Fase preliminare aveva l’obiettivo di presentare il “Programma A21L
dell’amministrazione comunale” ed informare i potenziali partecipanti circa i contenuti e le
finalità di A21L per un loro attivo coinvolgimento. A tal fine è stato predisposto un
documento di presentazione del “Programma per l’implementazione dell’Agenda 21 in
ambito locale” che conteneva una sintesi delle attività previste dell’Amministrazione
comunale di Pavia per l’Agenda 21 Locale.

2. Avvio del Forum A21L

Il Forum è un organo di consultazione ed il “luogo di produzione di idee per la sostenibilità
locale” costituito da rappresentanti di enti pubblici, comunità scientifica ed accademica,
associazioni degli industriali, PMI, artigiani, commercianti, associazioni ambientaliste e dei
consumatori, ordini professionali ecc., in accordo con il principio di partecipazione
dell'Agenda 21.

Il funzionamento del Forum è disciplinato da un documento di Linee-guida, che il Forum ha
adottato nella prima seduta. Il Forum si è dato un Presidente, il Professor Alberto Majocchi



Bilancio ambientale - Comune di Pavia

11 di 39

dell’Università di Pavia, cui spetta promuovere le attività del Forum e sovrintenderne i lavori,
facendo osservare le linee guida.

Il Forum opera sia in seduta plenaria, sia attraverso gruppi di lavoro costituiti su temi specifici
e coordinati dal Presidente.

3. Il Piano d’Azione Locale

Il Forum ha identificato la procedura per definire un Piano d’Azione locale a partire dai
contenuti del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. L’attività di stesura del Piano è articolata in
tre distinte fasi.

1. fase 1. Identificazione e selezione delle priorità di azione locale

Le aree di azione specifiche sono stabilite attraverso l’analisi delle informazioni contenute
nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. Ad un primo elenco delle aree tematiche è seguito
un elenco specifico delle azioni frutto delle integrazioni e aggiustamenti proposti del
Forum.

2. fase 2. Definizione degli obiettivi

Per le azione specifiche, identificate come prioritarie, il Forum fisserà gli obiettivi
ambientali.

3. fase 3 Stesura del Piano d’Azione Locale

Il Piano d’Azione Locale per lo sviluppo sostenibile programmerà le attività necessarie a
conseguire gli obiettivi fissati

Come necessaria premessa al Piano d’Azione, il Forum ha stilato una bozza di documento di
indirizzo: “Criteri e indirizzi per il Piano d’Azione Locale: le proposte del Forum” che, a
partire da una analisi dello scenario e delle aspettative locali, fissa una serie di principi
generali e di criteri d’azione. Di seguito è illustrato il percorso individuato dal Forum per
definire il Piano d’Azione Locale

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente al Piano d’Azione Locale:

Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente

fase 1.  Identificazione e 
selezione delle priorità

elenco delle aree tematiche 

elenco specifico delle azioni 

fase 2.  Definizione degli obiettivi 

fase 3   Stesura del Piano d’azione

FORUM

SI

NO

Criteri ed indirizzi per il Piano 
d'Azione Locale: 

le proposte del Forum  
documento di indirizzo del Forum

Strategie ed azioni per lo 
sviluppo sostenibile di Pavia  

documento stampato e diffuso
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Aree tematiche e progetti : Il Piano d'Azione

Le aree tematiche ed i progetti predisposti dai Gruppi di lavoro e selezionati dal Forum sono:

2. Gruppo Energia:

Piano locale per la sostenibilità degli usi energetici: studio di prefattibilità”

Piano energetico locale della città di Pavia”

3. Gruppo Comunicazione, Informazione e Formazione:

Calcolo dell’Impronta Ecologica come strumento di comunicazione "Dall’Impronta
Ecologica al futuro sostenibile – come immagini Pavia nel 2010”

Osservatorio sulla qualità dell’ambiente urbano a Pavia

Qualità e disponibilità delle informazioni: una condizione necessaria per lo sviluppo
sostenibile

4. Gruppo Turismo sostenibile e Biodiversità:

Una strategia integrata: la Greenway Ticino-Certosa

La Greenway Milano-Pavia-Varzi

Un centro intermodale: la fruizione del territorio attraverso lo sviluppo del cicloturismo

Potenziamento della rete informativa turistica

La città dei bambini

La città dei turisti bambini: orientarsi in città con la cartellonistica

Il recupero di aree degradate: l’area del Lido e le sponde del Ticino

Allestimento di centri per l'interpretazione della biodiversità

5. Gruppo Mobilità e Trasporti:

Valutazione ambientale dei sistemi locali di trasporto Mobilità alternativa

1. Gruppo Strumenti volontari per la qualità ambientale di imprese, enti ed organizzazione:

La certificazione ambientale come strumento per migliorare la competitività delle imprese

La certificazione etica e quella biologica

La certificazione ambientale dell’organizzazione comunale

6. Gruppo Salute, qualità ambientale e stili di vita:

Qualità dell’aria e salute umana:

ß analisi degli indicatori di salute e dei costi delle patologie associate all’inquinamento
atmosferico nel comune di Pavia

ß analisi campionaria delle abitudini di vita della popolazione nei confronti dell’uso dei
mezzi di trasporto in ambiente urbano

ß  composizione del particolato (PM10) relativamente alla presenza di cancerogeni
nell’aria urbana.

I contenuti della bozza del Piano d'Azione, cosi come i contenuti e gli obiettivi del progetto
CLEAR, sono stati presentati e proposti al confronto degli stakeholders, nella apposita
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riunione plenaria del Forum per lo Sviluppo Sostenibile della città di Pavia, in data 4
dicembre 2002.

Occorre, infine, sottolineare come le attese dei nostri partner, che hanno partecipato ai lavori
del Forum ed alla predisposizione della bozza di Piano d'Azione, coincidano con gli impegni
assunti dal Consiglio Comunale con l'approvazione all'unanimità, con delibera n° 70 del 19
ottobre 1998, della Carta di Aalborg, di cui i bilanci ambientali e i piani d'azione locali,
costituiscono il naturale sviluppo, così come enunciato nel documento: "Il Piano d'Azione di
Lisbona: dalla Carta all'Azione" (punto 6 e punto 8) approvato dai partecipanti alla Seconda
Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, di Lisbona .



Bilancio ambientale - Comune di Pavia

14 di 39

PARTE II – Obiettivi strategici

4. Impegni prioritari per l’Ente

L’individuazione degli obiettivi strategici del Comune di Pavia ovvero di quegli obiettivi che
impegnano l’amministrazione nel medio-lungo periodo, è avvenuta principalmente attraverso
interviste condotte dal gruppo di lavoro agli Assessori competenti. Agli stessi è stato chiesto,
oltre che di esplicitare le politiche dell’Amministrazione a rilevanza ambientale, di indicare le
priorità d’azione ambientale, al fine di definire “un’Agenda“ per i prossimi anni di mandato.

Ambiti di competenza Obiettivi prioritari

VERDE PUBBLICO,
PRIVATO E SISTEMI
NATURALI

- Tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale esistente

- Integrare le emergenze naturalistiche attraverso la ricostruzione dei
corridoi ecologici e la messa in rete dei servizi di fruizione

- Attuare il piano del verde con particolare riferimento alla cintura verde
acquisendola al patrimonio pubblico e rendendola gradualmente
fruibile

MOBILITÀ SOSTENIBILE - Incentivare lo spostamento di quote di traffico dal mezzo individuale
motorizzato al mezzo collettivo o al mezzo individuale non motorizzato

- Sostenere, favorire e sviluppare la mobilità ciclabile

- Aumentare la diffusione di veicoli pubblici a basso impatto ambientale

SVILUPPO URBANO - Garantire un'elevata qualità del vivere e dell'abitare attraverso
l'equilibrio tra tutela e sviluppo

- Recuperare le aree esistenti al fine di evitare nuovi consumi di territorio

RISORSE IDRICHE - Mantenere i livelli di eccellenza raggiunti nella potabilizzazione

- Estendere la depurazione delle acque reflue a tutto il territorio comunale

- Conservare e migliorare la fruibilità e la qualità dei tratti dei corsi
d'acqua interni al territorio comunale

RIFIUTI - Valorizzare la raccolta differenziata

- Garantire, attraverso i contratti di servizio, elevati standard qualitativi

ENERGIA - Impegno a ottimizzare le risorse energetiche pubbliche

- Sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo più sostenibile dell'energia

INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE

- Elaborare una strategia di sostenibilità a livello locale condivisa e
partecipata

ALTRI PIANI E ATTIVITÀ
DI GESTIONE
AMBIENTALE (ARIA,
RUMORE,
ELETTROMAGNETISMO,
SALUTE)

- Consolidare la politica di Accordi Volontari

- Perseguire la riduzione delle forme di inquinamento che maggiormente
interessano il centro urbano (atmosferico, acustico, ed
elettromagnetico
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PARTE III – Bilancio consuntivo

5. Conti fisici

Al fine di rapportare gli indicatori fisici ai dati monetari, si è cercato di ottenere dati relativi
prevalentemente al periodo 2001-2002. In alcuni casi non è stato possibile trovare dati
riguardanti lo stesso periodo, pertanto sono stati inseriti valori e informazioni relativi a periodi
precedenti. E' necessario sottolineare che in quest'ultimo caso non è possibile relazionare
l'esborso monetario agli andamenti fisici.

Sono in atto contatti con i nostri partners sia interni sia esterni detentori dei dati ambientali, al
fine di garantire con accordi formali, una regolarità del flusso di dati. Questa permetterà,
tramite la gestione centralizzata delle informazioni dell'Osservatorio ambientale comunale,
una più puntuale e completa formulazione degli andamenti fisici dei prossimi bilanci
ambientali.

Verde pubblico, privato e sistemi naturali

Ambito di rendicontazione:

 1.1 Governo del verde pubblico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

1.1.1 Superficie aree verdi pubbliche Anno 2001: 2.054.456 mq (28 mq
/abitante)

1.1.2 Distanza dei cittadini dalle
aree verdi e dai servizi locali (< 300
m)

Dato non disponibile

1.1.3 % parchi e aree verdi con
attrezzature (panchine, giochi,
fontane)

Anno 2001: 58%

Progetto di aumentare e soprattutto
collegare con corridoi biologici e piste
ciclabili alcuni parchi cittadini.

Recupero sponda urbana del Ticino
con strade ciclabili e pedonali
nel l ’ambito del l ’accordo con
l’Amministrazione Provinciale per il
recupero dell’ex Lido e delle sue
sponde.

Progetto della Greenway della
Battagl ia:  da l la  conf luenza
Vernavola/Ticino, segue la Roggia
Vernavola fino alla Certosa di Pavia;
circa 20 km. Percorso di grande
interesse storico e naturalistico, che
attraversa la città da Nord a Sud
collegando parchi, boschi e verde
urbano in un unico percorso ciclabile.

Garantire l’elevata qualità del servizio
di manutenzione del verde e la
riduzione dei costi sfruttando le
potenzialità di un contratto di servizio
esterno e coinvolgendo altri soggetti
(volontariato, cooperative sociali).

Predisporre e approvare un piano di
gestione del verde.
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1.2 Governo del verde privato

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Negli spazi di nuova lottizzazione
sono richiesti studi approfonditi sulle
aree verdi.

1.2.1 Superfici aree verdi private Dato non disponibile

1.3 Governo dei sistemi naturali

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

1.3.1 N specie uccelli nidificanti/kmq Anno 1997, 1998: 2,21 n
specie/kmq

1.3.2 Km corsi d'acqua Dato non disponibile

Attuazione dei Piano del Ticino.

Elaborare adeguati strumenti di
monitoraggio e gestione delle aree
naturali.

1.3.3 N di nuovi impianti arborei
nelle aree verdi pubbliche

Dato non disponibile

Mobilità sostenibile

Ambito di rendicontazione:

2.1 Organizzazione del traffico tramite interventi strutturali

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

2.1.1 Ripartizioni del traffico per
categorie di veicoli ed aree

Vedi tabella

2.1.2 Matrice origine/destinazione
del traffico nel centro storico

Vedi tabella

2.1.3 Domanda e offerta di sosta
per il centro storico

Vedi tabella

Eliminare quote di traffico in
attraversamento soprattutto con
riferimento al centro (realizzazione
della tangenziale nord, aumento dei
parcheggi ai confini del centro
storico).

Adeguare le infrastrutture per la
mobilità ciclabile. 2.1.4 Km di piste ciclabili Anno 1999: 15 km

Anno 2000: 16,8 km

Anno 2001: 18,5 km

Ripartizione del traffico per tipologie di veicoli e aree

I dati sono derivanti
dalla RSA 2000 con una
nostra elaborazione,
anno non specificato

Zona 1 (Centro
storico)

Zona 2 (strade
radiali interne e
anello delimitante il
Centro storico)

Zona 3 (strade
radiali esterne)

Zona 4 (sistema
tangenziale)

Autovetture 12,0 % 85,5 % 82,3% 83,3%

Veicoli commerciali
leggeri 18,0 % 7,6 % 9,8 % 14,9 %

Autobus 16,8 % 0,2 %

Altri veicoli (soccorso,
forze dell’ordine) 13,2 %

Dato unico:

1,9 %

Dato unico:

0,9 % 0,8 %

Moto e biciclette 40,0 % 5,0 % 7,0 % 0,8 %
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Matrice origine/destinazione: anno 1989
Origine Destinazione

All’interno del Comune                        51 % Al centro del Comune                               45 %

Provincia  (I fascia)                            14 % All’interno del Comune                             35 %

Provincia (II fascia)                            23 % Provincia (I fascia)                                  15 %

Extra Provincia                                  12 % Extra Provincia                                         5 %

Domanda e offerta di parcheggi nel centro storico (suddiviso in 4 quadranti) secondo il
PUT e PRG: anno 1999

2.2 Gestione del traffico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

2.2.1 Km coperti da percorsi pubblici Dato al momento non disponibile

2.2.2 Superficie isole pedonali e ZTL Anno 1996, 1998, 2000: 800.000
mq di ZTL

Potenziare il trasporto pubblico
locale.

Coordinare le politiche, che incidono
sulla mobilità, attraverso la figura
specifica del Mobility Manager del
Comune.

Elaborare i piani specifici/settoriali in
un’ottica di sostenibilità: Piano della
Mobilità, Piano del Traffico.

2.2.3 Modalità trasporto casa-lavoro
e casa-studio

Dato al momento non disponibile

2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti da traffico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

2.3.1 N di interventi per la sicurezza
della viabilità

Anno1998: 48

Anno 1999: 65

Anno 2000: 71

Anno 2001: 96

2.3.2 % di vetture elettriche e ibride
del servizio di trasporto pubblico

Dato al momento non disponibile

Ridurre l’impatto dei mezzi circolanti
(graduale trasformazione del parco
vetture pubblico a mezzi elettrici, a
metano o ibridi).

2.3.3 N di giorni con qualità dell’aria
buona o accettabile

Anno 2002: 342 g iorn i
(considerando che negli altri 23
solo PM10 ha superato i limiti di
allarme)

Quadrante Offerta PUT Offerta PRG Domanda PUT Saldo
A 1.410                -                        880                   530                   
B 1.177                260                   1.420                17                     
C 1.505                225                   1.110                620                   
D 791                   145                   860                   76                     
Totale 4.883                630                   4.270                1.243                
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Sviluppo urbano

Ambito di rendicontazione:

3.1 Impegni per la pianificazione sostenibile del PRG

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Approvazione del PRG che prevede
grande attenzione alle tematiche
ambientali.

Elaborare insieme al PRG i piani
specifici/settoriali (Piano della
mobilità, Piano del Traffico).

Modificare il tessuto urbano
utilizzando prevalentemente i piani
complessi (come per esempio il
PRUST e i PII).

Promuovere un ordinato sviluppo del
territorio, dei tessuti urbani e del
sistema produttivo in un quadro di
compatibilità e sostenibilità
ambientale.

3.1.1 % superficie aree protette (da
vincoli idrogeologici, paesaggistici,
ecc)

Anno 2002: 91,5 % da vincolo
paesaggistico, secondo Decreto
L.vo 490/99

3.2 Qualità dell'ambiente urbano

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

3.2.1 % superficie dei servizi
esistenti (aree per istruzione,
parcheggi, attrezzature sanitarie,
ecc.)

Anno 1996: 4,8 % sul totale, vedi
graf ico per composiz ione
percentuale

3.2.2 Situazione patrimonio abitativo
pubblico e privato: differenziazione
tra i tipi di intervento per categoria
( r i s t ru t tu raz ione ,  res tauro ,
risanamento conservativo, ecc)

Dato al momento non disponibile

Politica del non consumo di territorio,
riqualificazione delle grandi aree
industriali dimesse con progetti di
insediamenti polifunzionali con il
50% di aree verdi.

Piani di insediamenti produttivi per
piccole e medie aziende.

3.2.3 N decreti di inagibilità Dato al momento non disponibile
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3.3 Impegni per la tutela, riqualificazione e recupero del patrimonio storico,
architettonico e archeologico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

3.3.1 N interventi (progetti) di
restauro e risanamento realizzati
sugli edifici comunali storici

Dato al momento non disponibileMigliorare la qualità urbana,
ambientale e architettonica
attraverso il PRUST: Programma di
Riqualificazione Urbana Sostenibile
del Territorio.

Recupero di aree e immobili di
proprietà comunale.

3.3.2 N di interventi di restauro e
risanamento conservativo su edifici
privati storici

Dato al momento non disponibile

3.4 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Politica del non consumo di territorio,
riqualificazione delle grandi aree
industriali dimesse (Snia e Neca) con
progetti di insediamenti polifunzionali
con il 50% di aree verdi.

3.4.1 N. (o superfici interessate) di
interventi di riqualificazione dei siti
produttivi e dismessi (PII, PIR)

Dato al momento non disponibile

3.5 Strumenti per il monitoraggio e la rilevazione dei dati territoriali

(*) Attualmente il Sistema Informativo territoriale non è accessibile in rete, si prevede di
metterlo in rete intranet entro il 2003.

Composizione delle aree urbanistiche anno 1996

30%

5%5%

46%

5%

9% aree per istruzione

aree per attrezzature di
interesse comunale

aree per spazi pubblici
attrezzati

aree per parcheggi

aree per servizi di interesse
generale

altre aree
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Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Mantenere il Sistema Informatico
Te r r i t o r i a l e  co s t an t emen te
aggiornato con le migliori tecnologie
e migliorarne la fruibilità da parte di
utenti interni ed esterni.

3.5.1 N di accessi al SIT (suddivisi
tra accessi di implementatori,
intranet e internet)

(*)

3.6 Impegno alla riduzione dell’impatto ambientale delle opere  pubbliche
(eccetto strade rendicontate nella mobilità sostenibile)

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Completamento della conversione dei
sistemi di riscaldamento a metano
degli edifici pubblici.

6.1.2 % di edifici pubblici
metanizzati (l'indicatore è stato
assegnato alla competenza 6 e
all'ambito di rendicontazione 6.1)

Anno 2002: 65 % metanizzato, 34
% a gasolio e 1 % elettrico,

Risorse idriche

Ambiti di rendicontazione:

4.1 Impegni per la pianificazione sostenibile dell’uso delle risorse idriche

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

4.1.1 Consumo d'acqua potabile
procapite

Anno 1999: 333 litri per abitante
al giorno

4.1.2 % utenti collegati al
depuratore acqua potabile

Anno 1999, 2000: 99 %[

Conservare l'ottimo livello di qualità
delle acque superficiali e sotterranee:
l'acquedotto comunale è collegato
quasi interamente agli impianti di
potabilizzazione necessari solo per la
diminuzione di odori. 4.1.3 % perdite della rete idrica Dato non disponibile

4.2 Impegni per la gestione corretta nell’uso delle risorse idriche

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

4.2.1 % di scarichi domestici
collegati al depuratore dei reflui

Anno 1999, 2000: 99 %Completare l'allacciamento totale alle
fognature anche agli agglomerati
urbani più isolati.

Migliorare e ampliare l'impianto di
depurazione esistente per aumentare
l'utenza servita.

Mantenere in efficienza il sistema di
distribuzione dell’acqua potabile
minimizzando le perdite.

4.2.2 % di scarichi non domestici
collegati al depuratore dei reflui

Dato non disponibile
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4.3 Impegno al controllo sull’uso delle risorse idriche

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

4.3.1 N. di fuori-limite rispetto a
numero osservazioni di coliformi
fecali e totali, streptocchi fecali e
salmonella per la balneazione del
Ticino

Dato al momento non disponibileGarantire la tutela dei corpi idrici (in
particolare del fiume Ticino)
attraverso monitoraggi, autorizzazioni
e verifiche.

4.3.2 N di fuori-limite dei parametri
chimici (azoto, fosforo, ecc) e
biologici (BOD, COD, ecc)

Dato al momento non disponibile

Rifiuti

Ambiti di rendicontazione:

5.1 Impegni per la riduzione della produzione di rifiuti

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

5.1.1 Produzione totale RSU
/abitanti

Vedi graficoIniziative di informazione e
fo rmaz i one  su l l ' educaz i one
ambientale sui rifiuti da parte di
CREA. 5.1.2 Produzione rifiuti speciali su

totale
Dato non disponibile

La produzione totale di rifiuti, come si può vedere dal grafico, è leggermente aumentata tra il
2000 e il 2001 a fronte però di un aumento della percentuale di raccolta differenziata che è
passata dal 26 % al 27 % negli stessi anni.
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5.2 Impegni per la gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

5.2.1 Raccolta differenziata per
tipologia (vetro, carta, plastica, pile,
alluminio, olii esausti) e % sul totale

Anno 2001: 27 % di raccolta
differenziata, vedi grafico

Promuovere la raccolta differenziata
t r a m i t e  c a m p a g n e  d i
s en s i b i l i z z a z i o ne ,  r a c c o l t a
ingombranti porta a porta, ecc.

Potenziare il numero degli appositi
contenitor i  per la raccolta
differenziata a monte e implementare
un ulteriore recupero a valle di
materiali differenziati nelle stazioni
ecologiche.

5.2.2 % di popolazione coinvolta
nella raccolta secco-umido

Dato al momento non disponibile

5.3 Impegni per il recupero di materia e energia dai rifiuti

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Promuovere la raccolta differenziata
t r a m i t e  c a m p a g n e  d i
s en s i b i l i z z a z i o ne ,  r a c c o l t a
ingombranti porta a porta,
incremento degli appositi contenitori,
ulteriore recupero a valle di materiali
differenziati nelle stazioni ecologiche,
ecc.

5 .3 .1  N .  d i  campagne
informative/anno

Dato al momento non disponibile

Composizione merceologica
dei RSU: anno 2001

RSU 
indifferenziati

73,0%

Altro
5,7%

Frazione umida
0,3%

Vetro 
3,9%

Plastica
0,4%

Scarti vegetali
7,3%

Carta
9,4%

RSU indifferenziati

Vetro 

Carta

Plastica

Scarti vegetali

Frazione umida

Altro
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5.4 Impegni per la gestione sostenibile dei sistemi di smaltimento

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Tramite il contratto tra Asm e la
società ECODECO il Comune
garantisce uno smalt imento
sostenibile dei rifiuti.

5.4.1 Modalità di smaltimento dei
RSU: % destinata in discarica, %
destinata alla termodistruzione, %
destinata ad impianti di selezione e
trattamento.

Vedi grafico

5.5 Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Attenzione particolare al rispetto
delle norme di legge da parte delle
industrie e delle PMI nello
smalt imento dei residui di
lavorazione.

5.5.1 % di imprese con
c e r t i f i c a z i o n e  amb i e n t a l e
(ECOLABEL, ISO14000,    EMAS,
ecc)

Dato al momento non disponibile

Destinazione finale dei rifiuti: anno 2001

1%

99%

Discarica

Impianti  di selezione e
pretrattamento
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Energia

Ambiti di rendicontazione:

6.1 Impegno per la riduzione dei consumi energetici pubblici (illuminazione,
riscaldamento)

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

6.1.1 Consumo energetico per
tipologie di utilizzatori

Vedi tabella

6.1.2 % di edifici pubblici
metanizzati (l’indicatore è già stato
citato nell’ambito di rendicontazione
3.6)

Anno 2002: 65 % metanizzato, 34
% a gasolio e 1 % elettrico,

Completamento della conversione
degli impianti di riscaldamento a
metano degli edifici pubblici.

Progetto ESCO: per la riduzione e
l 'ottimizzazione del consumo
energetico elettrico degli edifici e
dell'illuminazione pubblica.

Sperimentazione negli stabil i
comunali di impianti fotovoltaici (es.
Palazzina direzionale del Parco della
Vernavola).

6.1.3 % di edifici pubblici che
utilizzano fonti di energia rinnovabile
(fotovoltaica, solare, eolica, ecc)

Anno 2002: 0 %

Fonte Enel: 1999

6.2 Interventi/attività di educazione al risparmio energetico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Campagne di informazione per la
conversione al metano per gli
impianti privati e/o per l'utilizzo di
altre fonti energetiche a basso o
nullo impatto inquinante.

6.2.1 N di campagne di
informazione promossi dall'Ente sul
risparmio energetico

Dato al momento non disponibile

6.3 Attività di controllo degli impianti

(*) L’anno 2002 è stato il primo anno in cui è stata attuata l’iniziativa di autocertificazione per
gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW, i dati quindi saranno disponibili nel corso
del 2003.

Consumi energetici di 
Pavia: Anno 1999

kWh N. utenze TEP

Abitazioni private 86.263.439 41.336 18.980

Agricoltura 1.024.543 94 225

Industria 47.435.991 684 10.437

Terziario 132.979.087 5.304 29.258

Totale 267.703.060 47.418 58.900
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Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

6.3.1 N di autocertificazioni (*)Attività di controllo di impianti termici
da parte del Comune.

6.3.2 N di controlli effettuati
dall'ente

(*)

Informazione e partecipazione

Ambiti di rendicontazione:

7.1 Promozione e realizzazione attività di educazione e informazione ambientale

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Garantire un efficace funzione di
informazione e sensibilizzazione
ambientale sul territorio con
produzione e distribuzione di
materiale informativo su tematiche
ambientali di interesse generale.

Promuovere l’educazione ambientale
nelle scuole.

7.1.1 N di attività didattiche
sostenute da CREA

Anno 2002: 19 (con 9.926 utenti
coinvolti)

7.2 Attivazione di Ag21L e redazione del piano di azione e dei piani operativi
locali

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

7.2.1 N di riunioni di A21 Locale con
gli stakeholders (forum, gruppi
tematici)

Anno 2001: 14

Anno 2002: 8

Avviare e consolidare il processo di
Agenda 21 (definizione del Piano di
Azione Locale, organizzazione forum
dei diversi gruppi tematici).

Migliorare l’approccio amministrativo
dell’Ente alla sostenibilità con la
partecipazione al progetto europeo
LIFE sulla contabilità ambientale
denominato "CLEAR".

7.2.2 N di progetti sottoposti al
percorso di A21 Locale

Anno 2002: 6
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7.3 Coinvolgimento della cittadinanza

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Attività di consultazione della
cittadinanza attraverso i forum di
A21L.

Informazione costante e puntuale
all'utenza delle iniziative e programmi
di A21L attraverso il Sito Web
dedicato.

7.3.1 N accessi al Sito Web di
Agenda 21 Locale

Anno 2002: 1.750 contatti

7.4 Promozione e realizzazione di attività per la raccolta e messa a disposizione
dei cittadini dei dati ambientali

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

7.4.1 Iniziative di divulgazione dei
dati ambientali

Anno 2002: 26Si vuole istituire un Osservatorio
Ambientale permanente dove i
cittadini possono consultare i dati e
avere informazioni ambientali.

Aggiornamento biennale del RSA.

Studi in collaborazione con Università
e Istituti di Ricerca.

7.4.2 N di contatti con il sito
dell’Osservatorio Ambientale

(*) L’Osservatorio Ambientale è
ancora in fase di realizzazione

7.5 Attività di progettazione partecipata pubblico/privata

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

7.5.1 N progetti realizzati ad
iniziativa e finanziamento misto
pubblico/privato

Anno 2002: 0

7.6 Attività di gestione dei reclami ambientali

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

7.6.1 N reclami ambientali all'anno Anno 2000: 69

Anno 2001:89

Anno 2002:111

Vedi grafico per la tipologia.

(In “Altro” la voce preponderante
riguarda le deroghe per valori
acustici)
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7.7 Iniziative di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

7.7.1 Grado di soddisfazione
dell’utenza per le iniziative svolte
per migliorare la qualità della vita

Dato non disponibileAdesione all'organizzazione di
"Domeniche ecologiche" con mostre,
fiere, convegni.

Sperimentazione delle targhe alterne
a prescindere dalla emergenza da
inquinamento atmosferico.

7.7.2 Impronta ecologica Anno 2000: 4,71 ettari globali per
abitante ripartiti secondo i
consumi del grafico

Composizione 
dell'impronta ecologica

 di Pavia: anno 2000
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Altri piani e attività di gestione ambientale (aria, rumore,

elettromagnetismo, salute)

Ambiti di rendicontazione:

8.1 Riduzione dell’inquinamento acustico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

Zonizzazione acustica del territorio
comunale secondo il Piano di
zonizzazione acustica del 2000.

Convenzione con l'ARPA Lombardia
per eseguire verifiche fonometriche.

Elaborazione di una relazione
biennale sullo stato acustico.

8.1.1 N di superamenti di Leq
standard nelle diverse aree della
città.

Dato al momento non disponibile

8.2 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

8.2.1 Potenza irradiata dagli
emittenti/ n fonti emittenti.

Dato non disponibileDefinizione di procedure in forma di
Accordi Volontari con le imprese e le
società concessionarie (gestori).

Piani che prevede l'ubicazione delle
fonti lontane da edifici quali scuole,
ospedali, ecc.

8.2.2 N di verifiche effettuate sui
livelli di emissione.

Dato non disponibile

8.3 Riduzione dell'inquinamento atmosferico

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

8.3.1 N di superamenti di ozono,
monossido di carbonio, biossido di
azoto, in un anno.

Anno 2002: 15 superamenti della
soglia di allarme per il solo ozono
in una stazione di rilevamento
(Via Folperti); 0 superamenti per
CO e NO2

8.3.2 N di superamenti di PM10,
ossidi zolfo e ossidi di azoto, in un
anno.

Anno 2002: 23 superamenti della
soglia di allarme per il solo PM10
in una stazione di rilevamento
(Minerva); 0 superamenti per SO2

Sperimentazione sulle targhe alterne
non in situazione di emergenza.

Aumento del lavaggio strade per
diminuire la concentrazione di PM10.

8.3.3 Emissioni di CO2 equivalente
(per settore: trasporto, industriale,
p r o d u z i o n e  e n e r g e t i c a ,
riscaldamento, ecc)

Vedi tabella
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8.4 Salute e igiene pubblica

Politiche Indicatori fisici Valori, unità di misura e
anni di riferimento

8.4.1 N di campagne di
disinfestazione, derattizzazione,
antizanzare, ecc

Dato al momento non disponibileObiettivo prevenire le malattie:

- Lotta biologica alle zanzare;

- Lotta biologica alla "gatta
pelosa".

Promuovere la cura e il rispetto degli
animali:

- Gestione del canile municipale in
accordo con le ASL;

- Collaborazioni con LIPU e altre
associazioni.

8.4.2 Soldi spesi in campagne di
disinfestazione, derattizzazione e
antizanzare in un anno

Dato al momento non disponibile

Domestico 184.720,99                                                  
Servizi 120.721,06                                                  
Industria 36.774,98                                                    
Trasporti -                                                                   
Rifiuti -                                                                   
Totale 342.217,04                                                  

ton CO2 eq./abitanti Pavia =                                4,64

Emissione di CO2 eq. in ton per settore: anno 1999

Emissione procapite di CO2 eq. anno 1999



Bilancio ambientale - Comune di Pavia

30 di 39

6. Conti monetari

L’obiettivo dell’attività di riclassificazione delle spese ambientali è quello di conoscere
l’ammontare delle spese sostenute dall’Amministrazione per “la prevenzione e la protezione
dell’ambiente”.

Un ulteriore utilizzo dei conti monetari è quello di integrare gli indicatori fisici inseriti nel
bilancio ambientale: i conti monetari verranno utilizzati infatti per verificare il
raggiungimento delle politiche ambientali inserite nei documenti di programmazione. A
questo proposito è utile ricordare che le informazioni contenute nei dati di natura monetaria
(spese impegnate, spese effettivamente sostenute) riguardano esclusivamente la quantità di
risorse finanziarie destinate ai temi ambientali mentre non forniscono informazioni sulla
situazione di contesto, sulla qualità degli interventi fatti e quindi in definitiva sugli esiti delle
attività avviate.

Per riuscire ad ottenere la riclassificazione delle spese sono stati analizzati i bilanci consuntivi
degli anni 2000 e 2001 (importi impegnati e importi liquidati) voce di spesa per voce di spesa
e abbinati sia ai singoli ambiti di rendicontazione elaborati dal Comitato Guida del Progetto
Clear ed adattati alla realtà pavese, sia agli ambiti del modello EPEA.

La metodologia EPEA definisce come spese ambientali tutte le spese relative alle azioni il cui
scopo principale è la prevenzione, la riduzione, e l’eliminazione di ogni causa di degrado
ambientale. Non rientrano quindi nelle attività considerate quelle che, pur esercitando un
impatto favorevole sull’ambiente, perseguono altri fini primari.

Rispetto alle principali tipologie di spese contenute nei bilanci dei comuni si evidenziano una
serie di macrovoci che verrebbero escluse o accorpate ad altro tipo di spese, come le spese per
la distribuzione dell’acqua potabile, per la gestione della mobilità, per interventi di
riqualificazione urbana, le spese relative alla gestione dell’uso e dell’assetto del territorio, gli
acquisti verdi.

Anche per tenere conto di questo aspetto le spese sono state riclassificate utilizzando:

• il prospetto dei conti previsti dalla metodologia EPEA

• gli ambiti di rendicontazione previsti dal progetto CLEAR.

6.1 Il Conto EPEA

Le tabelle seguenti riassumono le spese correnti e di investimento (in conto capitale) sostenute
negli anni 2000 e 2001 e distinte in base alla classificazione EPEA.

Le spese correnti ambientali (importi impegnati) sono diminuite del 1,9 % dal 2000 al 2001.
In realtà la diminuzione è solo figurativa, in quanto le spese relative alla gestione dei rifiuti
del 2000 comprendevano una quota riferibile ai servizi di verde pubblico che nel bilancio
2001 sono state collocate nella corretta tipologia di riferimento e le spese relative alla gestione
del servizio idrico nel 2001 non comprendono le spese per la gestione del servizio di
depurazione (nel 2000 pari a 397.672,00 Euro), ma neppure la relativa previsione di entrata.

Sono state indicate anche le spese effettivamente liquidate per rendere l’informazione più
completa : come si può osservare l’importo liquidato può variare da un minimo dello 0 % a un
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massimo del 34,4 % in meno rispetto all’importo impegnato (per le spese di protezione del
paesaggio e biodiversità nel 2001), non per mutate priorità di tipo ambientale.

Spese correnti (in Euro)

Spese in conto capitale (in Euro)

Descrizione 2000:
Impegnato

2000:
Liquidato

2001:
Impegnato

2001:
Liquidato

Protezione dell'aria e del clima 719.141,84 12.086,93 0,00 0,00
Gestione delle acque di scarico 12.967,86 12.967,86 0,00 0,00
Gestione dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00
Protezione del suolo e delle acque
sotterranee

0,00 0,00 0,00 0,00

Rumori e vibrazioni 9.296,22 2.788,87 0,00 0,00
Protezione del paesaggio e della
biodiversità

436.410,91 44.043,44 126.180.06 0,00

Protezione contro le radiazioni 0,0,0 0,00 0,00 0,00
Ricerca e sviluppo 5.887,61 5.887,61 0,00 0,00
Altre att iv ità di protezione
dell'ambiente

793.217,47 289.535,19 4.648,11 4.648,11

Totale 1.976.921,92 367.309,90 130.828,17 4.648,11

Le spese in conto capitale risultano estremamente variabili: in particolare nel 2000 sono state
impegnate grosse somme per progetti come “Greenway della Battaglia”, per opere di
ingegneria naturalistica e di forestazione, per i rifacimenti di massicciate lapidee del centro
storico e per la realizzazione di un ponte ciclabile sul Navigliaccio la cui realizzazione però è
stata rimandata; altre spese inserite riguardano spese per l’adeguamento e ampliamento del
SIT, incarico di progettazione di programmi e assistenza per l’ottenimento di finanziamenti da
parte del Ministero dell’Ambiente per il processo Agenda 21 Locale, spese per una
convenzione tra ARPA e Comune di Pavia per la rilevazione del rumore e la spesa per lo
spostamento di un collettore fognario. Nel 2001, invece risultano soltanto spese impegnate per
la manutenzione straordinaria per la sistemazione di aree verdi e un’iniziativa di CREA
inserita nel conto 9. Altre attività di protezione dell’ambiente.

Per quanto riguarda le spese correnti segue una lista dettagliata del tipo di spese inserite.

Nel conto 1.Protezione dell'aria e del clima sono state inserite le spese per le domeniche
ecologiche, spese per il contratto di servizio con Asm per il trasporto pubblico e con altre ditte
per integrazione del costo del biglietto per e da località periferiche, spese per verifiche degli

Descrizione 2000:
Impegnato

2000:
Liquidato

2001:
Impegnato

2001:
Liquidato

Protezione dell'aria e del clima 1.429.777,67 1.424.943,24 1.315.536,47 1.308.680,58
Gestione delle acque di scarico 1.031.248,63 1.031.248,63 527.129,52 527.129,52
Gestione dei rifiuti 10.334.524,00 10.329.817,60 9.983.266,53 9.719.189,93
Protezione del suolo e delle acque
sotterranee

0,00 0,00 7.585,72 7.585,72

Rumori e vibrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Protezione del paesaggio e della
biodiversità

1.058.177,50 901.166,47 1.488.398,35 976.392,88

Protezione contro le radiazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricerca e sviluppo 27.223,65 27.223,65 58.665,88 58.665,89
Altre att iv ità di protezione
dell'ambiente

158.039,17 158.039,16 392.618,00 373.201,93

Totale 14.038.990,64 13.872.438,75 13.773.200,47 12.970.846,45
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impianti termici, spese di formazione del personale su temi del trasporto pubblico (convegni,
corsi, libri e riviste).

Nel conto 2.Gestione delle acque di scarico sono state comprese: le spese per gli
ammortamenti relativi a mutui accesi per la costruzione della rete fognaria, quota associativa
al Consorzio Condepur, le spese di ripiano dei costi del servizio di depurazione e fognatura
gestito dalla Asm (queste ultime presenti solo nel 2000). Sia le entrate che le uscite della
gestione della depurazione delle acque sono gestite direttamente dall’azienda e per questo non
transitano per il bilancio del Comune.

Nel conto 3.Gestione dei rifiuti sono state inserite spese per il contratto di servizio con l’Asm
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, spese di riscossione della TARSU, spese di
ammortamento di mutui riguardanti l’acquisto di cassonetti per la raccolta dei RSU assunti
nell’esercizio finanziario 1984 quando il Comune si occupava ancora direttamente della
gestione. Le spese di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresenta
la quota maggiore del totale delle spese ambientali. Le entrate della gestione della
depurazione delle acque, invece, sono incassate direttamente dall’azienda e per questo non
transitano per il bilancio del Comune. E’ chiaro, comunque, che in questo caso si tratta di
spese trasferite all’azienda con un canone che compensa esattamente le spese e non di spese
sostenute direttamente dal Comune.

Nel conto 4.Protezione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee è stata inserita una sola
spesa per il 2001 riguardante l’incarico esterno per uno studio geologico per la redazione del
nuovo PRG.

Nel conto 5.Rumori e vibrazioni non sono state inserite spese.

Nel conto 6.Protezione del paesaggio e della biodiversità, sono state inserite le spese
correnti per la manutenzione del verde pubblico e dei parchi cittadini (sia il contratto di
servizio con Asm che con privati e associazioni che gestiscono la manutenzione per conto del
Comune dei quattro parchi cittadini), le spese del personale e degli automezzi del Servizio
0901-CdR 0340 “Giardini, parchi e oasi naturali”, spese per iniziative specifiche quali
“Giornata del verde pubblico” “Un boschetto in città”, ecc, spese per ammortamento di mutui
riguardanti attrezzature per parchi e giardini e, infine, quota associativa con il Parco
Lombardo della Valle del Ticino

Nel conto 7.Protezione contro le radiazioni non sono state inserite spese.

Nel conto 8.Ricerca e sviluppo ambientale sono state inserite le spese per ricerche su temi
ambientali (quota associativa alla “Associazione dei comuni PIP” e per progetti e iniziative
collegate al processo di Agenda 21 Locale.

Nel conto 9.Altre attività di protezione dell'ambiente sono state inserite spese per il
personale e gli automezzi del Servizio 0901-CdR 0292 “Ambiente ed Ecologia”, spese per la
formazione del personale su temi di carattere ambientale (convegni, corsi, libri e riviste),
spese per iniziative di educazione ambientale svolte da CREA, spese per interventi per la
salute e l’igiene, spese di manutenzione straordinaria del SIT.

6.2 La riclassificazione delle spese negli ambiti di rendicontazione CLEAR

Le tabelle seguenti riassumono le spese correnti e di investimento sostenute negli anni 2000 e
2001 e distinte in base agli ambiti di rendicontazione definiti dal progetto CLEAR, che in
parte si discosta dalla classificazione EPEA. Tale seconda riclassificazione è risultata più
adatta a descrivere le spese sostenute dal Comune di Pavia. Si è ritenuto tuttavia, per
conformità ai riferimenti internazionali accreditati, di esplicitare i risultati anche secondo la
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classificazione EPEA. Evidentemente i totali di spesa corrente e di investimento si
equivalgono, vengono esclusivamente ripartiti in modo talvolta diverso a seconda della
riclassificazione scelta.

Anche in questo tipo di riclassificazione si può osservare la differenza di importi impegnati
nel 2000 e nel 2001, anche in questo caso si ribadisce quanto già osservato nella parte
introduttiva del punto 6.1 “Il conto EPEA” (pag. 30).

Spese correnti (in Euro)

Descrizione 2000:
Impegnato

2000:
Liquidato

2001:
Impegnato

2001:
Liquidato

1.Verde pubblico, privato e sistemi
naturali

1.058.424,47 901.413,44 1.516.906,65 1.004.790,33

2.Mobilità sostenibile 1.429.777,67 1.424.943,24 1.311.377,96 1.304.522,06
3.Sviluppo Urbano 0,00 0,00 52.415,97 39.773,10
4.Risorse idriche 1.031.248,63 1.031.248,63 527.129,52 527.129,52
5.Rifiuti 10.334.524,00 10.329.817,60 9.983.266,53 9.719.189,93
6.Energia 45.610,65 45.610,65 96.025,26 95.531,17
7.Informazione e partecipazione 93.794,55 93.794,55 188.825,18 188.331,09
8.Altri piani e attività di gestione
ambientale (inq. acustico, atmosferico
elettromagnetico, e salute e igiene)

45.610,65 45.610,65 97.253,40 91.579,24

Totale 14.038.990,64 13.872.438,75 13.773.200,47 12.970.846,45

Le spese in conto capitale risultano essere uguali a quelle descritte per il conto EPEA ma
suddivise secondo le competenze Clear. La riclassificazione delle spese correnti, invece,
risulta dettagliata nella seguente lista.

Nella competenza 1.Verde pubblico, privato e sistemi naturali sono state comprese spese
per la manutenzione del verde pubblico e dei parchi cittadini (sia il contratto di servizio con
Asm che con privati e associazioni che gestiscono per conto del Comune i quattro parchi
cittadini), spese per il personale e per gli automezzi del Servizio 0901-CdR 0340 “Giardini,
parchi e oasi naturali”, spese per la formazione del personale su temi specifici (convegni,
corsi, libri e riviste), spese per la realizzazione di iniziative di educazione ambientale sul tema
specifico del verde e infine, spese per ammortamento di mutui riguardanti attrezzature per
parchi e giardini

Spese in conto capitale (in Euro)

Descrizione 2000:
Impegnato

2000:
Liquidato

2001:
Impegnato

2001:
Liquidato

1.Verde pubblico, privato e sistemi
naturali

436.410,91 44.043,44 130.828,17 4.648,11

2.Mobilità sostenibile 719.141,84 12.086,93 0,00 0,00
3.Sviluppo Urbano 793.217,47 289.535,19 0,00 0,00
4.Risorse idriche 12.967,86 12.967,86 0,00 0,00
5.Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00
6.Energia 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Informazione e partecipazione 5.887,61 5.887,61 0,00 0,00
8.Altri piani e attività di gestione
ambientale (inq. acustico, atmosferico
elettromagnetico, e salute e igiene)

9.296,22 2.788,87 0,00 0,00

Totale 1.976.921,92 367.309,90 130.828,17 4.648,11
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Nella competenza 2.Mobilità sostenibile sono state comprese le spese per il contratto di
servizio con Asm per il trasporto pubblico e con altre ditte per integrazione del costo del
biglietto per e da località periferiche, spese per le domeniche ecologiche, per il servizio
gratuito di biciclette, spese di formazione del personale su temi specifici del trasporto e della
mobilità (convegni, corsi, libri e riviste)

Nella competenza 3.Sviluppo urbano sono state inserite le spese relative alla gestione e
manutenzione del SIT, incarichi esterni per studio geologico per redazione del PRG e la
regolamentazione dell’arredo urbano, spese di formazione del personale su temi urbanistici a
carattere ambientale. Tutte le spese fin qui citate risultavano presenti solo nel 2001 e non nel
2000.

Nella competenza 4.Risorse idriche sono state contabilizzate le spese per gli ammortamenti
relativi a mutui accesi per la costruzione della rete fognaria, la quota associativa al Consorzio
Condepur, le spese di ripiano dei costi del servizio di depurazione e fognatura gestito dalla
Asm. Sia le entrate che le uscite della gestione della depurazione delle acque sono gestite
direttamente dall’azienda e per questo non transitano per il bilancio del Comune.

Nella competenza 5.Rifiuti sono state inserite le spese per il contratto di servizio con Asm per
la raccolta e lo smaltimento dei RSU, i compensi per la riscossione della TARSU e le spese
per ammortamento mutui riguardanti l’acquisto di cassonetti per la raccolta dei RSU assunti
nell’esercizio finanziario 1984 quando il Comune si occupava ancora direttamente della
gestione.

Nella competenza 6.Energia state comprese le spese per la verifica degli impianti termici,
parte delle spese (esattamente un terzo) di personale, degli automezzi e della formazione del
Servizio 0901-CdR 0292 “Ambiente ed Ecologia” che sono state equamente divise tra gli
ambiti 6., 7. e 8. secondo le competenze del personale.

Nella competenza 7.Informazione e partecipazione sono state inserite  le spese per iniziative
di Agenda 21 Locale, spese per le iniziative di educazione ambientale del CREA e parte delle
spese (esattamente un terzo) di personale, degli automezzi e della formazione del Servizio
0901-CdR 0292 “Ambiente ed Ecologia” che sono state equamente divise tra gli ambiti 6., 7.
e 8. secondo le competenze del personale.

Nella competenza 8.Altri piani e attività di gestione ambientale sono state inserite le spese
che riguardano interventi di salute e igiene ambientale e parte delle spese (esattamente un
terzo) di personale, degli automezzi e della formazione del Servizio 0901-CdR 0292
“Ambiente ed Ecologia” che sono state equamente divise tra gli ambiti 6., 7. e 8. secondo le
competenze del personale.
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PARTE IV - Priorità per l’anno 2003

7. Linee politiche, impegni prioritari e i target ambientali per l’anno

2003

7.1 Linee politiche e impegni prioritari per l’anno 2003

VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI

Governo del verde pubblico e del verde privato

- Ampliamento delle aree verdi fruibili con diversi progetti: il “Geofisico” che è stato
approntato con nuove essenze arboree con attrezzature e che aprirà al pubblico entro
quest’anno; Progetto “Area per tutte le abilità” che prevede la realizzazione di una nuova
area verde nei pressi del Parco Visconteo con strutture di gioco e di integrazione per le
persone portatori di handicap; il Progetto “Greenway della Battaglia” che prevede
l’ampliamento di aree verdi in concomitanza di nuove piste ciclabili di collegamento tra i
parchi cittadini

- Recupero della “Serra comunale” come nuovo spazio verde accessibile e fruibile da parte
dei cittadini

- Mantenimento degli alti standard qualitativi nella manutenzione delle aree pubbliche
tramite il contratto di servizio con Asm e gli altri contratti con associazioni e cooperative

- Redazione del Piano del Verde: cioè di un regolamento del verde valido per le aree private
e pubbliche

Governo dei sistemi naturali

- Riqualificazione di area degradata all’interno del Parco della Vernavola, in collaborazione
con il Parco del Ticino, per renderla fruibile al pubblico e per ospitare diverse attività a
scopo didattico (“Cascina in città”)

- Recupero del Naviglio Pavese, tramite un Accordo di Programma con tutti i comuni
attraversati dal corso d’acqua, per renderlo navigabile e riqualificare il patrimonio
architettonico sulle sponde

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Organizzazione e gestione del traffico

- Redazione del Piano Urbano del Traffico e del Piano Urbano della Mobilità come utili
strumenti di valutazione delle possibili soluzioni in materia di traffico e mobilità

- Eliminare quote di traffico in attraversamento soprattutto con riferimento al centro
(realizzazione della tangenziale nord, aumento dei parcheggi ai confini del centro storico)

- Aumentare e migliorare la fruibilità delle piste ciclabili tramite la realizzazione di tratti di
collegamento tra le piste ciclabili già esistenti, rendendo la mobilità ciclabile
un’alternativa al mezzo motorizzato privato. Nel biennio 2003-2004 si stima di arrivare a
rendere disponibile una rete ciclabile di circa 50 km anche considerando il Progetto
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“Greenway della Battaglia” che prevede il collegamento tramite piste ciclabili di tutti i
parchi cittadini (recuperando contemporaneamente nuove aree)

Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti da traffico

- Aumentare le zone pedonali nel centro storico

- Valutare l’introduzione del servizio “Autobus a chiamata”

- Valutare lo spostamento all’esterno della cintura attorno al centro storico lo scarico/carico
delle merci, con un servizio di trasporto interno a basso impatto ambientale

SVILUPPO URBANO

Impegni per la pianificazione sostenibile e la qualità dell'ambiente urbano
(anche riqualificazione di siti produttivi e dismessi)

- Nel nuovo PRG di prossima approvazione viene confermata la politica di non consumo
del territorio a favore di un riutilizzo di grandi aree industriali dimesse (Snia e Neca) con
progetti di insediamenti polifunzionali con il 50% di aree verdi

Impegni per la tutela, riqualificazione e recupero del patrimonio storico,
architettonico e archeologico

- Caserma Calchi: Recupero ad uso pubblico come biblioteca

- Recupero di alcuni monumenti storici e palazzi del centro storico

- Continuare il ripristino delle massicciate lapidee nel centro storico

Strumenti per il monitoraggio e la rilevazione dei dati territoriali

- Ampliamento del SIT e miglioramento della fruibilità dei dati territoriali disponibili con la
messa in rete intranet del SIT

- Creazione dell’Osservatorio ambientale e collegamento con il SIT

Impegno alla riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche (e
private)

- Piano del colore: progettato con lo scopo di migliorare l’impatto paesaggistico
dell’edificato nell’intero territorio comunale

RISORSE IDRICHE

Impegni per la pianificazione sostenibile e la gestione corretta delle risorse
idriche

- Mantenimento degli alti standard raggiunti nella potabilizzazione

- Completare l'allacciamento totale alle fognature anche agli agglomerati urbani più isolati

Impegno al controllo sull’uso delle risorse idriche (in particolare per i corsi
d’acqua che attraversano il territorio comunale)

- Migliorare la qualità dell’acqua del fiume Ticino anche collaborando con gli altri comuni
compresi nel bacino idrografico
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RIFIUTI

Impegni per gestione sostenibile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

- Adeguamento del passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa con l’introduzione della
raccolta differenziata dell’umido

- Mantenere gli standard qualitativi raggiunti con il contratto di servizio per la raccolta con
Asm

- Promuovere la raccolta differenziata tramite campagne di sensibilizzazione, raccolta
ingombranti porta a porta, ecc

- Tramite il contratto che Asm ha in corso con la società ECODECO continuare a garantire
lo smaltimento sostenibile dei rifiuti (che vengono stabilizzati, sottoposti a vagliatura e
trasformati in biocubi)

ENERGIA

Impegno per la riduzione dei consumi energetici pubblici

- Completamento della conversione degli impianti di riscaldamento a metano degli edifici
pubblici

- Progetto ESCO: è stato pubblicato il bando di gara per appaltare a soggetti privati il
monitoraggio e gli eventuali interventi straordinari per la riduzione e l'ottimizzazione del
consumo energetico elettrico degli edifici e dell'illuminazione pubblica

Interventi/attività di educazione al risparmio energetico

- Campagne di informazione per la conversione al metano per gli impianti privati e/o per
l'utilizzo di altre fonti energetiche a basso o nullo impatto inquinante

Attività di controllo degli impianti

- Attività di controllo di impianti termici da parte del Comune: continua l'iniziativa
dell'autocertificazione (con un controllo successivo a campione per gli autocertificati e a
tappeto per tutti gli altri)

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Promozione e realizzazione attività di educazione e informazione ambientale nei
confronti della cittadinanza

- Continuare attività a livello comunale come le iniziative della “Cascina di animazione”
(“Animali della cascina”, “Giardino delle farfalle”, ecc.), le visite guidate al Parco della
Vernavola e al Parco Sora, i programmi educativi condotti in convenzione con Ass. Amici
dei Boschi e LIPU rispettivamente nel Bosco Grande e nel Bosco Negri, e altre.

- Sviluppare nuovi progetti nel corso dell’anno scolastico 2002/2003 quali: progetto “Il
Ticino e le sue genti”, progetto “Licheni in rete”, progetto “Dall’impronta ecologica al
futuro sostenibile”, progetto “Il Clima e l’Uomo” e “Expo Scuolambiente” nel maggio
2003

Proseguimento di A21L locali

- Redazione della bozza del Piano di Azione
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Promozione e realizzazione di attività per la raccolta e messa a disposizione dei
cittadini dei dati ambientali

- Istituzione dell’Osservatorio Ambientale permanente dove i cittadini possono consultare i
dati e avere informazioni ambientali

- Aggiornamento biennale del RSA

- Rifacimento del Sito Web di Agenda 21 Locale con rivisitazione del design,
aggiornamento dei contenuti e aggiunta di nuove parti interattive per coinvolgimento
dell'utenza con sondaggi su tematiche ambientali d'attualità e dibattito telematico fra gli
stakeholders

Attività di progettazione partecipata pubblico/privata

- Progetto “Qualità dell’aria e della salute umana” con la collaborazione di ARPA,
Dipartimenti universitari, Fondazione Maugeri, Ordine dei Medici, ecc, nell’ambito di
Agenda 21 Locale

-  Iniziative di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile

- Presentazione della casa ecologica

- Presentazione dell’opuscolo “Impronta ecologica e stili di vita”

- Iniziativa di sensibilizzazione, in collaborazione con la Camera di Commercio e la
Provincia di Pavia sui sistemi di gestione ambientale

ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE (ARIA, RUMORE,

ELETTROMAGNETISMO, ANIMALI)

Riduzione dell’inquinamento acustico

- Zonizzazione acustica del territorio comunale secondo il Piano di zonizzazione acustica
del 2000

- Continuare tramite la collaborazione dell'ARPA Lombardia, le verifiche fonometriche sul
territorio comunale

Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

- Definizione di procedure in forma di Accordi Volontari con le imprese e le società
concessionarie (gestori) per un controllo in continuo sulle zone urbanizzate, in particolare
nel centro storico

Riduzione dell’inquinamento atmosferico

- Aumento dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale

- Incentivazione alla conversione dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per
il riscaldamento (metano o altre forme)

- Disincentivare l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere e sostare nel centro storico
tramite l’aumento delle aree di parcheggio a tariffa oraria

Salute e igiene pubblica

- Promuovere la cura e il rispetto degli animali tramite le collaborazioni con associazioni di
volontariato come ad esempio la LIPU
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8. I target

I target, che fissano degli obiettivi o dei limiti ad indicatori fisici particolarmente significativi
per il monitoraggio delle attività, sono in via di elaborazione in coerenza alla bozza di piano
d'azione, di cui costituiscono il naturale corollario.

Il nostro comune risulta ancora ai primi posti del "Rapporto sulla Qualità Ambientale dei
Comuni Capoluogo" predisposto da Legambiente e dall'Istituto di Ricerche di Ambiente
Italia.

L'obiettivo immediato resta, pertanto, il mantenimento della posizione raggiunta, almeno
come target minimo di riferimento.


