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La lettera di presentazione  

 

Con l’adesione al progetto europeo LIFE “CLEAR”, il Comune di Reggio Emilia ha 

voluto affiancare al processo di Agenda 21 Locale già avviato da alcuni anni un altro 

importante percorso per una concreta ricerca della sostenibilità a livello locale: la 

sperimentazione della Contabilità Ambientale dell’Ente. 

Entrambi rivestono il ruolo di progetti “speciali” di valore strategico, in quanto 

mirano ad agire sui processi interni all’Ente e sul funzionamento dei sistemi 

dell’intera tecnostruttura comunale e nel contempo ad innescare processi di 

governance a livello locale. 

Per entrambi l’obiettivo fondamentale è quello di attivare, attraverso la 

partecipazione per Ag21L e la rendicontazione per la Contabilità Ambientale, un 

processo integrato di gestione ambientale, sociale ed economica con le finalità dello 

sviluppo definendo obiettivi concordati ed accettati tra i vari soggetti del processo 

politico e la comunità locale. 

Attraverso la realizzazione e l’applicazione di un sistema di Contabilità 

Ambientale si vuole fornire ai decisori politici e ai cittadini uno strumento di 

rendicontazione pubblica relativamente agli effetti ambientali prodotti dalle politiche 

e dalle attività adottate dall’Amministrazione Locale. 

Il presente report, che riassume i risultati del primo Bilancio Ambientale a 

consuntivo realizzato nell’ambito di tale sperimentazione, non ha la pretesa di essere 

uno strumento perfetto, ma vuole impostare il sistema di contabilità del nostro Ente, 

avviando la “buona pratica” di presentare annualmente, a fianco dei Bilanci 

economici finanziari (a consuntivo e preventivo), un’analisi documentata degli effetti 

ambientali prodotti dalle politiche e dalle attività adottate dall’Ente, accompagnata 

da una rendicontazione pubblica e da un’assunzione di responsabilità. 

 
 
 

Luciano Gobbi 
Assessore all’Ambiente e al Verde 
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Ogni sindaco sa, anno per anno, di quante entrate finanziarie può disporre, e 

quanto può spendere per soddisfare le numerosissime richieste che gli pone la 
comunità che è chiamato ad amministrare. 

In modi e forme diverse nello Stato, nelle Regioni, nelle Province, nei Comuni, si 
annotano giorno per giorno le entrate e le uscite monetarie di competenza e di 
cassa, si formulano previsioni e proiezioni in documenti e atti ufficiali; e di tutto ciò 
vi è documentazione, sintesi, rendicontazione pubblica a tutti accessibile. 

Sarebbe utile fare qualcosa del genere per valori e ricchezze di natura 
ambientale? 

Sarebbe utile documentare e rendicontare periodicamente e con regolarità la 
variazione del capitale di natura e ambiente di cui un comune dispone e di cui i 
cittadini possono usufruire? e cioè qualità dell’aria, dell’acqua, biodiversità, 
disponibilità di spazi verdi, intensità del rumore e condizioni della mobilità, consumi 
energetici, produzione di rifiuti, indicatori vari di qualità dell’abitare e del vivere? 

Certo sarebbe utile! Sarebbe utile al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali, 
ai cittadini. Consentirebbe probabilmente di stimare con più consapevolezza i 
problemi della comunità urbana e la validità delle risposte che l’amministrazione e i 
comportamenti sociali sono in grado di dare. 

Consentirebbe certamente di dare un profilo più definito, un volto ben delineato, 
un nome, un cognome e una o più cifre alla cosiddetta sostenibilità ambientale della 
città. 

Consentirebbe e favorirebbe la ricerca e la messa in campo di azioni e politiche 
più efficaci, appropriate e verificabili. 

E oltre che utile, tutto ciò sarebbe possibile? 
Credo che sarebbe impossibile raggiungere l’onnicomprensività e la perfezione di 

un Bilancio Ambientale che voglia computare tutte le infinite variabili necessarie per 
definirle. 

Ma allo stesso modo credo sia possibile andare molto ma molto più avanti 
rispetto alla genericità e all’improvvisazione con cui vengono oggi misurate, 
registrate e gestite le problematiche ambientali. 

Credo che sia possibile selezionare e usare una batteria di indicatori, un insieme 
limitato, ma equilibrato e significativo di dati fisici e statistici per avere un’idea 
migliore della situazione dei flussi, delle tendenze dell’ambiente di un determinato 
ambito territoriale. 

E credo infine che sia possibile e oltremodo utile, impegnare il processo 
decisionale democratico a misurarsi formalmente con dati e informazioni di questo 
tipo e dunque a rendere conto e ad assumersi una più pregnante responsabilità. 

La discussione sul bilancio del consiglio comunale si arricchirebbe così di un più 
forte contenuto politico e sociale, perché la qualità ambientale è elemento 
importante della vita di ciascuno e un metro di misura essenziale dell’azione della 
pubblica amministrazione. 

Questo lavoro vuol costruire una ricerca e una sperimentazione in questo senso. 
E’ un lavoro importante perché tenta di sperimentare sul campo un’ipotesi di riforma 
della “governance” locale mettendola finalmente in grado di fare i conti con 
l’ambiente. 

Non qualche misura tampone. Non qualche importante piano per compensare 
perdite e squilibri. Ma una obbligatoria costante attenzione e rendicontazione dello 
stato e delle evoluzioni delle condizioni ambientali, naturali e artificiali in cui si 
svolge la nostra vita di ogni giorno  

 
di Fausto Giovanelli,  

Senatore della Repubblica 

Primo firmatario del  primo disegno di legge sulla contabilità ambientale pubblica 

 approvato dal Senato della Repubblica nella passata legislatura 

 

 3



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

Indice 
 
Abstract  pag. 6 
 
Premessa pag. 7 
 
 

PARTE I – INQUADRAMENTO 
 
1. Gli aspetti metodologici pag. 9 

1.1 Le competenze ambientali dell’Ente 
1.2 Su cosa “rendo conto”?  
1.3 Gli impegni prioritari e le politiche ambientali dell’Ente 
1.4 In che modo “rendo conto”? 

1.4.1 I Conti fisici 
1.4.2 I Conti monetari ( le spese “ambientali” dell’Ente) 
1.4.3 La struttura contabile del Comune di Reggio Emilia 

1.5 Il coinvolgimento degli stakeholder 
 

2. Gli ambiti di miglioramento del processo per il prossimo anno pag. 15 
 
3. Il contesto territoriale di riferimento pag. 16 

3.1 Aspetti demografici 
3.2 Aspetti economici  
3.3 Il patrimonio naturale: le risorse locali  
3.4 Le criticità 

 
 

PARTE II – OBIETTIVI STRATEGICI 
 
4. Impegni prioritari dell’Ente pag. 21 
 
5. Le attese degli stakeholder pag. 23 

5.1 Le politiche prioritarie per ciascun ambito di competenza 
 
 

PARTE III – BILANCIO AMBIENTALE - CONSUNTIVO 2000 - 2001 
 
6. I Conti fisici pag. 25 
 
7. I Conti monetari pag. 41 

7.1 Riclassificazione delle spese ambientali secondo gli ambiti di rendicontazione 
7.2 Riclassificazione delle spese ambientali con la metodologia EPEA 
7.3 L’analisi dei dati 

7.3.1 Le spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 
7.3.2 Le spese ambientali relative ai servizi delegati ad ACT e AGAC e valutazioni 
complessive con Comune, ACT e AGAC 

 
 

PARTE IV – LINEE DI PREVISIONE 
 
8. Le priorità politiche per l’anno 2003 pag. 55 
 
9. I target pag. 58 

 4



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

 

ALLEGATI TECNICI AL “BILANCIO AMBIENTALE CONSUNTIVO 2000-2001 E LINEE 

DI PREVISIONE 2003” REDATTI DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA NELL’AMBITO 

DELLA SPERIMENTAZIONE LOCALE DEL PROGETTO CLEAR: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Report “Definizione degli ambiti di rendicontazione - Esplicitazione degli impegni, 
politiche e programmi ambientali” 

Report “Gli Indicatori Comuni Europei” 

Report “I conti monetari: identificazione degli interventi ambientali, loro 
monetizzazione e riclassificazione della spesa” 

Report “Coinvolgimento degli stakeholder” 

Il Piano dei Conti del Comune di Reggio Emilia 

Sistema di gestione dei dati - Le schede degli indicatori fisici 

Sistema di gestione dei dati - I dati degli indicatori fisici popolati per il primo 
Bilancio Ambientale (consuntivi 2000-2001) 

I “Conti monetari” del Comune di Reggio Emilia: Rilevazione pagato: 
- di Parte Corrente 2000 
- di Parte Corrente 2001 
(da funzioni di bilancio e da uscite indirette del consuntivo finanziario) 
- su Investimenti 2000 
- su Investimenti 2001 
(da funzioni di bilancio del consuntivo finanziario) 

I “Conti monetari” dell’Agenzia per la Mobilità A.C.T. - Azienda Consorziale Trasporti 
e della Società di Servizio A.G.A.C. S.p.A - Azienda Gas Acqua Consorziale 
Rilevazione da Costi di Esercizio 2000 – 2001 

 

Allegati del progetto CLEAR: 
Documento di facilitazione del progetto LIFE-CLEAR 

Glossario del progetto LIFE-CLEAR 

 

Documenti di riferimento consultati: 
Programma di mandato 1999-2004 (Comune di Reggio Emilia) 

Relazione previsionale e programmatica bilancio pluriennale per il periodo 2002-2004 
(Comune di Reggio Emilia) 

Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2002 (Comune di Reggio Emilia) 

Piani e programmi specifici (PUT e PRG del Comune di Reggio Emilia) 

Conti consuntivi 2000 e 2001 (Comune di Reggio Emilia) 

Piano di Azione Ag 21 Locale (Provincia e Comune di Reggio Emilia) 

Piano Operativo di Ag 21 del Comune di Reggio Emilia (anno 2002) 

Progetto S.I.S.Te.R. - Analisi ambientale del territorio (Comune di Reggio Emilia) 
Relazione della Giunta a corredo del bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (Comune di 
Reggio Emilia) 

Relazione previsionale e programmatica dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti 
bilancio di previsione per l’esercizio 2003 (Comune di Reggio Emilia) 

Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2003 relativamente agli obiettivi 
pluridisciplinari dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti (Comune di Reggio 
Emilia) 

 5



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

Abstract 
 

Il primo “Bilancio Ambientale” del Comune di Reggio Emilia nasce nell’ambito del Progetto europeo 
LIFE-CLEAR di contabilità ambientale applicata agli enti locali. 

Con esso si è voluto creare uno strumento per valutare gli effetti ambientali delle politiche territoriali 
da affiancare ai tradizionali strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, allo 
scopo di supportare gli Amministratori locali nell’ambito della complessità del processo decisionale 
pubblico. 

Il Bilancio Ambientale, quindi, vuole fornire dati e informazioni sulle ricadute ambientali delle politiche 
di settore dell’Ente, sulle relazioni tra economia e ambiente, sulle spese per la prevenzione e 
protezione dell’ambiente sostenute dall’Ente, sui maggiori problemi ambientali e sulle priorità e le 
strategie attuate dall’Amministrazione. Esso vuole in sintesi monitorare l’efficacia e l’efficienza delle 
politiche dal punto di vista delle ricadute sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana. 

L’approvazione del Bilancio Ambientale a fianco di quello economico fornirà nel tempo un utile terreno 
di confronto per riconoscere e dichiarare gli effetti ambientali delle politiche economiche e settoriali. 
Così concepita, la contabilità ambientale potrà divenire uno degli strumenti più efficaci all’interno della 
“cassetta degli attrezzi” per una governance rinnovata. 

 

Il documento “Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia”, oltre a illustrare inizialmente lo 
schema metodologico adottato per la costruzione del sistema di contabilità ambientale dell’Ente, 
contiene i Bilanci Ambientali a consuntivo per l’anno 2000 e 2001 e alcune linee previsionali per l’anno 
2003 in cui vengono riportate le priorità politiche, ovvero gli ambiti che verranno maggiormente 
sviluppati nei quali si concentreranno le risorse e/o le competenze per l’ anno successivo. 

Il documento contiene anche informazioni generali sul contesto territoriale di riferimento in termini 
demografici ed economici, sulle risorse naturali e sulle principali criticità ambientali locali. 

Gli impegni prioritari del Comune (cioè gli obiettivi strategici di lungo periodo) sono contenuti in una 
sezione specifica del documento e sono corredati da una serie di politiche e di attività/azioni realizzate 
o che si intende realizzare nel breve periodo. 
Agli impegni e alle politiche, opportunamente suddivisi secondo le principali tematiche ambientali 
(ambiti di rendicontazione), sono abbinati, per tale sistema di contabilità, specifici indicatori con i quali 
si “rende conto”, valutando le scelte ambientali operate dall’Ente in termini “fisici” (quanti km di piste 
ciclabili sono presenti nel Comune?) e “monetari” (quanto ho speso per realizzarle?). 

Il processo che ha portato alla costruzione del primo Bilancio Ambientale ha previsto anche il 
coinvolgimento dei principali portatori d’interesse che operano nel territorio di competenza dell’Ente, 
selezionati tra gli oltre 300 aderenti al Forum di Agenda 21 Locale, allo scopo di condividere 
l’impostazione tecnica del sistema contabile e di rilevare quali per loro dovrebbero essere le politiche 
prioritarie. 

La sezione successiva del Bilancio Ambientale contiene i consuntivi 2000 e 2001, cioè i “conti fisici” e i 
“conti monetari”. 
In particolare i “conti fisici” sono costituiti dai dati numerici per gli anni 2000 e 2001 (e per alcuni dati, 
a preconsuntivo 2002) degli indicatori scelti per rendere conto. 
Alcuni indicatori sono stati selezionati per essere inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente 
relativo all’anno 2003, permettendo, quindi, una prima importante integrazione tra il Bilancio 
Ambientale e gli strumenti di programmazione e gestione esistenti. 
I “conti monetari” contengono invece le “spese ambientali” desunte dall’analisi dei bilanci consuntivi 
degli esercizi finanziari 2000 e 2001, sia in termini di spese correnti che investimenti. 

Infine, sono state indicate alcune linee di previsione per l’anno 2003 relative alle politiche e alle 
attività previste come prioritarie, così come indicate nella relazione della Giunta a corredo del bilancio 
preventivo 2003, nella relazione previsionale e programmatica dell’Area Programmazione Territoriale e 
Investimenti e nel PEG 2003 relativamente agli obiettivi pluridisciplinari della stessa Area. 
Sono anche riportati, per alcuni indicatori fisici ritenuti significativi rispetto alle priorità politiche 
dichiarate a preventivo, gli obiettivi quantificati (target) per l’anno 2003, permettendo così 
un’assunzione diretta di responsabilità da parte dell’autorità locale. 
In tale modo si anticipa il Bilancio Ambientale a preventivo, che a regime dovrà affiancare i tradizionali 
strumenti economico-finanziari, diventando anch’esso uno strumento di trasparenza e democrazia in 
grado di incidere sui processi decisionali. 
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Premessa 
 

Questo 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 economico-finanziario dell’Ente, il Bilancio Ambientale 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.  

Il bilancio economico-finanziario di un ente locale è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 

assume, di fronte agli elettori, alle forze politiche e agli organismi di controllo, la responsabilità degli 

effetti economici delle proprie scelte di gestione. In maniera del tutto analoga, il Bilancio Ambientale 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 economico 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) 

 7



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

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 Sustainable Development, 

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. Lo stesso ha fatto la Regione Emilia Romagna nel recente “Piano di 

Azione Ambientale per un Futuro sostenibile”.  

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.  

CLEAR si divide, infatti, in 3 fasi. Nella prima (ottobre 2001 - dicembre 2001) è stato lanciato e 

avviato il progetto e 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 
 

Il presente documento è il risultato conclusivo della seconda fase prevista dal progetto CLEAR relativa 

alla “sperimentazione locale” del Comune di Reggio Emilia della applicazione della contabilità 

ambientale. Esso contiene da definizione metodologica seguita per la sperimentazione e la prima 

applicazione tecnica di un sistema di contabilità ambientale al Comune di Reggio Emilia. 

 

I risultati in dettaglio delle varie fasi in cui si è articolata la sperimentazione locale sono contenuti in 

specifici report (il cui elenco è riportato in calce all’indice) che costituiscono gli allegati tecnici al 

presente documento e nei quali viene illustrata in dettaglio anche la metodologia seguita. Ad essi si 

rimanda per una lettura più completa. 

In particolare, il presente documento contiene: 

 

1) lo schema metodologico scelto per la costruzione del sistema di contabilità ambientale del 

Comune di Reggio Emilia (parte I); 

 

2) i Bilanci Ambientali a consuntivo per l’anno 2000 e 2001 (con alcuni dati a preconsuntivo 

2002) realizzati per la prima sperimentazione (parte III); 

 

3) alcune linee previsionali per l’anno 2003 (parte IV) contenenti le priorità politiche, ovvero gli 

ambiti che verranno maggiormente sviluppati nei quali si concentreranno le risorse e/o le competenze 

(know how) per il prossimo anno; esse vogliono anticipare i Bilanci Ambientali a preventivo che, una 

volta entrato a regime il sistema, dovranno essere redatti a fianco dei tradizionali strumenti 

economico-finanziari. 

 

 

 

1. Gli aspetti metodologici 

 

La sperimentazione locale del Comune di Reggio Emilia si è svolta nell’arco di un anno (da gennaio a 

dicembre 2002) e si è articolata in numerose sottofasi tecniche di lavoro, nelle quali si è strutturata 

logicamente e metodologicamente la costruzione del sistema di contabilità locale. 

A ognuna di queste sottofasi corrisponde uno specifico documento tecnico che contiene in dettaglio la 

metodologia seguita e i risultati conseguiti. In particolare sono stati redatti specifici documenti tecnici 

che costituiscono, quindi, gli allegati al presente report. 

 

1.1 Le competenze ambientali dell’Ente 

 

La prima fase del processo di sperimentazione locale ha previsto la definizione dei principali “macro-

temi” sui quali rendere conto relativamente alle competenze ambientali dirette e indirette dell’Ente; su 

di essi è stato strutturato il sistema di contabilità ambientale. 

In particolare, per la costruzione del sistema di contabilità ambientale, si è scelto di accorpare tali 

competenze in otto categorie principali (ambiti di competenza) di seguito riportate: 
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N. Ambito di competenza Colore identificativo 
1 Verde pubblico, privato e sistemi naturali  
2 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria  
3 Sviluppo urbano  
4 Risorse idriche   
5 Rifiuti  
6 Energia  
7 Informazione e partecipazione  
8 Altri piani ed attività di gestione ambientale  

 

 

1.2 Su cosa “rendo conto”? 

 

Per ciascuno degli otto ambiti di competenza, sono stati successivamente individuati nello specifico gli 

“oggetti” su cui si vuole e si deve rendere conto (ambiti di rendicontazione). 

L’insieme di tali ambiti di rendicontazione costituisce la base per la costruzione del sistema contabile 

del Comune di Reggio Emilia (piano dei conti), in quanto a ciascuno di essi sono stati strettamente 

associati: 

• gli impegni e le politiche “ambientali” dell’Ente; 

• le attività realizzate o previste; 

• gli indicatori fisici che misurano le ricadute ambientali delle attività dell’Ente e l’efficacia e 

l’efficienza delle politiche messe in campo. 

Inoltre, anche le spese “ambientali” dell’Ente sono state riclassificate secondo tali ambiti di 

rendicontazione, permettendo, quindi, di associare a questi oltre che i dati relativi agli indicatori fisici 

(conti fisici) anche dei dati monetari di spesa (conti monetari) ad integrazione del sistema di 

rendicontazione. 

Di seguito si riportano gli ambiti di rendicontazione, scelti per il Comune di Reggio Emilia, 

evidenziando in grassetto gli argomenti specifici sui quali si “rende conto”: 

 

COMPETENZA 1 - VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI 

1.1 Governo del verde pubblico Si rendiconta sull’incremento, la fruizione,la riqualificazione e la 
manutenzione delle aree verdi pubbliche. 

1.2 Governo del verde privato Si rendiconta sulla salvaguardia e potenziamento del verde privato, 
nonché sulla sua fruizione e sui relativi controlli. 

1.3 Governo dei sistemi naturali Si rendiconta sull’incremento, sulla tutela e conservazione dei sistemi 
naturali, nonché sulla gestione e fruizione degli stessi. 

 

 
 
COMPETENZA 2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELL’ARIA 

2.1 Organizzazione del traffico 
tramite interventi strutturali 

Si rendiconta sulle infrastrutture viarie e ferroviarie per il traffico 
sostenibile e sui parcheggi -centri di interscambio. 

2.2 Gestione del traffico Si rendiconta sul trasporto collettivo, sull’ accessibilità urbana e 
sulla organizzazione logistica del traffico. 

2.3 Tecnologie e provvedimenti 
per la mitigazione degli impatti da 
traffico 

Si rendiconta sulla promozione e uso di mezzi e sistemi che riducono 
l’inquinamento e sui sistemi di misurazione e controllo degli impatti. 

2.4 Viabilità ciclabile Si rendiconta sulle infrastrutture dedicate alla viabilità ciclabile. 
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COMPETENZA 3 - SVILUPPO URBANO 

3.1 Pianificazione dello sviluppo 
urbano sostenibile 

Si rendiconta sulla pianificazione sostenibile attraverso le norme / scelte 
del PRG 

3.2 Miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano (in termini 
ambientali, infrastrutturali e 
storico-culturali) 

Si rendiconta sul miglioramento della qualità urbana relativamente alle 
strade ed edifici e sulla riqualificazione e recupero dei siti produttivi e 
industriali dimessi 

3.3 Monitoraggio e rilevazione dei 
dati territoriali 

Si rendiconta sull’attivazione all’interno dell’Ente di sistemi di 
standardizzazione della raccolta dei dati territoriali su base 
informatizzata. 

3.4 Riduzione e/o compensazione 
degli impatti ambientali delle 
opere pubbliche 

Si rendiconta sulle attività volte a ridurre gli impatti ambientali delle 
opere pubbliche o a compensare gli stessi. 

 

 
 
COMPETENZA 4 - RISORSE IDRICHE 

4.1 Programmazione dell’uso delle 
risorse idriche 

Si rendiconta sul ruolo e indirizzo assunti nell’ATO, sui parametri di 
qualità delle risorse idriche definiti nel contratto di servizio, sugli 
impegni per il miglioramento dello stato delle risorse idriche, 
sull’introduzione nuove tecnologie per la salvaguardia, il risanamento, il 
miglioramento e il controllo delle stesse nonché sui controlli dell’uso 
delle risorse idriche. 

4.2 Gestione corretta nell’uso delle 
risorse idriche 

 

Si rendiconta sulla manutenzione ed estensione della rete fognaria, 
sulla manutenzione e miglioramento della rete acquedottistica, sulla 
manutenzione e miglioramento della depurazione delle acque e della 
rete di scolo delle acque superficiali nonché sull’uso razionale e 
risparmio idrico. 

 

 
 
COMPETENZA 5 – RIFIUTI 

5.1 Programmazione della 
gestione dei rifiuti 

Si rendiconta sul ruolo e indirizzo assunti nell’ATO, sui parametri di 
qualità della gestione dei rifiuti definiti nel contratto di servizio e 
relativi risultati, sui sistemi organizzativi di smaltimento dei rifiuti 
nonché sulle tecnologie e sistemi per il recupero di materia ed 
energia dai rifiuti. 

5.2 Gestione corretta dei sistemi 
di raccolta 

Si rendiconta sulla raccolta differenziata e sulla riduzione della 
produzione procapite dei rifiuti. 

5.3 Riduzione della produzione dei 
rifiuti 

Si rendiconta sulle attività dell’Ente volte a promuovere a livello locale 
la riduzione dei rifiuti all’origine. 

5.4 Controllo dell’impatto 
ambientale generato dalla 
gestione dei rifiuti 

Si rendiconta sul servizio di raccolta dei rifiuti e sugli impianti di 
smaltimento dei rifiuti. 

 

 
 
COMPETENZA 6 – ENERGIA 

6.1 Pianificazione e gestione 
dell’uso dell’energia 

Si rendiconta sulle attività dell’Ente volte a promuovere a livello locale un 
uso razionale dell’energia. 

6.2 Gestione sostenibile dei 
consumi energetici dei servizi 
pubblici (illuminazione, 
riscaldamento) 

Si rendiconta sulle attività dell’Ente volte alla riduzione dei consumi 
energetici dei Servizi direttamente gestiti e all’utilizzo di energie meno 
impattanti. 

6.3 Controllo degli impianti Si rendiconta sulle attività dell’Ente volte al controllo degli impianti 
pubblici e privati per la riduzione degli impatti generati. 
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COMPETENZA 7 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

7.1 Educazione, formazione e 
informazione ambientale rivolti ai 
cittadini e alle scuole 

Si rendiconta sulle attività di educazione, formazione ed informazione 
svolte sui temi Rifiuti, Acqua, Energia, Aria/mobilità, Verde, 
Elettromagnetismo, ... 

7.2 Processo di Ag21 Locale Si rendiconta sull’attivazione e lo stato di attuazione del processo di 
Ag21 a livello locale. 

7.3 Coinvolgimento della 
cittadinanza 

Si rendiconta sulle attività di consultazione dei cittadini (oltre a quelle 
istituzionali) e sulla raccolta e messa a disposizione dei dati 
ambientali (RSA e altri rapporti/analisi). 

7.4 Sensibilizzazione ai temi dello 
“Sviluppo sostenibile” 

Si rendiconta sulle attività dell’Ente volte alla promozione a carattere 
generale della cultura dello sviluppo sostenibile. 

7.5 Gestione dei reclami 
ambientali 

Si rendiconta sulle attività interne di gestione dei reclami ambientali 
sporti dai cittadini. 

 

 
 
COMPETENZA 8 - ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 

8.1 Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento di tipo fisico 

Si rendiconta sulle attività volte alla riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento acustico e dell’elettromagnetico. 

8.2 Sistemi di gestione ambientale Si rendiconta sulle attività volte ad adottare sistemi di gestione 
ambientale attraverso le certificazione, l’attivazione di progetti 
“speciali” e di “buone pratiche” di gestione interna degli uffici e dei 
servizi erogati. 

8.3 Tutela dei diritti degli animali e 
lotta al randagismo 

 

Si rendiconta sulla prevenzione del randagismo, sulla gestione 
sanitaria degli animali, sulla gestione delle strutture per animali 
nonché sulle attività volte alla promozione della cura e del rispetto 
degli animali. 

 

 

Nella costruzione del sistema di contabilità ambientale, si è ritenuto fondamentale - nella fase iniziale 

della sperimentazione - l’individuazione dei Servizi/Settori ai quali ricondurre ogni ambito di 

competenza individuato. 

Ciò al fine di condividere la struttura contabile in fase di impostazione con i “diretti interessati” 

(Stakeholder interni all’Ente), ma anche di individuare i “responsabili” della rendicontazione per la 

costruzione del sistema informativo necessario per la standardizzazione del flusso dei dati utili per la 

definizione degli indicatori fisici e monetari da inserire nel piano dei conti. 

Tale passaggio è infatti indispensabile perché la contabilità ambientale non sia solo uno strumento 

tecnico-politico di rendicontazione ai cittadini, ma anche un processo interno, trasversale ai Servizi, 

in grado di integrarsi realmente con gli strumenti di gestione, programmazione e controllo. 

 

 

1.3 Gli impegni prioritari e le politiche ambientali dell’Ente 

 

Allo scopo di esplicitare gli impegni dell’Ente sulla cui attuazione il sistema di contabilità ambientale 

deve e vuole rendere conto, è stata successivamente effettuata una rilevazione delle politiche e dei 

programmi “ ambientali” dell’Ente. Tale rilevazione è avvenuta attraverso: 

• l’analisi dei documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, quali il programma di mandato, la relazione 

previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione, piani e programmi specifici (es. PUT, 
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PRG, …), il Piano di Azione di Ag 21 locale, il Piano Operativo di Ag 21 del Comune di Reggio Emilia 

(anno 2002). 

• colloqui con i principali Assessori e Dirigenti coinvolti, 

• colloqui con i Presidenti di AGAC e ACT e con il Direttore dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti. 

 

Durante le interviste, è stato chiesto quali sono gli impegni prioritari (ossia gli obiettivi strategici di 

lungo periodo), le politiche (cioè gli obiettivi strategici di medio o breve periodo), nonché le attività, (il 

programmi realizzati e che si intende realizzare a breve e medio termine) . 

 

Nell’identificazione delle attività e delle politiche, è stato di particolare aiuto il processo in atto 

all’interno dell’Amministrazione, volto a definire gli impegni per l’attuazione del Piano di Azione di 

Agenda 21 Locale (Piano Operativo di Agenda 21 Locale del Comune di Reggio Emilia). 

Nel presente report sono riportati gli impegni strategici nel capitolo 4, mentre le politiche sono 

dettagliate per ambiti di rendicontazione nel capitolo 6 all’interno degli schemi dei “conti fisici”. 

Impegni, politiche e attività per ciascun ambito di rendicontazione sono riportati in dettaglio nello 

specifico report tecnico. 

 

 

1.4 In che modo “rendo conto”? 

 

1.4.1 I conti fisici 

Il gruppo di lavoro interno all’Ente ha selezionato un set di indicatori fisici, al fine di dare conto sulle 

ricadute ambientali delle attività dell’Ente. 

Tali indicatori sono stati inseriti nel “piano dei conti” che rappresenta la struttura contabile sulla 

quale si basa il sistema di contabilità ambientale dell’Ente. Esso consiste in una matrice in cui agli 

ambiti di rendicontazione sono associate: 

- le politiche e gli impegni prioritari del Comune, 

- le principali attività, 

- un set di indicatori fisici (conti fisici) e le spese di prevenzione e protezione dell’ambiente (conti 

monetari) per valutare le ricadute ambientali delle attività dell’ente e per misurare l’efficacia e 

l’efficienza delle stesse rispetto agli obiettivi dichiarati dall’Ente. 

Gli indicatori fisici, concordati anche con i dirigenti e con gli stakeholder, sono stati selezionati in modo 

da misurare fenomeni afferenti alle competenze dirette e indirette dell’ente, da essere correlabili alle 

politiche e agli obiettivi e da essere costruiti con dati “facilmente” reperibili. 

Alcuni degli indicatori selezionati sono già stati inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano 

Esecutivo di Gestione dell’Ente (PEG), permettendo, quindi, una prima importante integrazione tra il 

Bilancio Ambientale e gli strumenti di programmazione e gestione esistenti. 

Agli indicatori specifici, facenti parte del sistema DPSIR, scelti in base alle priorità di rendicontazione 

dell’Ente, il Comune di Reggio Emilia ha abbinato il set dei 10 Indicatori Comuni Europei (Towards 

A Local Suistainability Profile- European Common Indicators), con l’obiettivo di disporre di indicatori di 

sintesi in grado di misurare non uno specifico fenomeno, ma l’orientamento alla sostenibilità della 

comunità locale. 

In particolar modo, per questa prima sperimentazione, sono stati calcolati e inseriti, nella Parte III del 

presente documento, gli indicatori relativi alla “Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla 
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comunità locale”, alla “Mobilità locale e trasporto passeggeri” e alla “Accessibilità delle aree verdi 

pubbliche e dei Servizi Locali”, ai quali è dedicato anche uno specifico report. 

Al fine di standardizzare e sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli indicatori fisici, è stato 

predisposto un sistema gestionale dei dati ambientali. Questo passaggio del processo è 

particolarmente importante in considerazione della necessità di attivare un flusso informativo 

sistematico per consentire al Bilancio Ambientale di diventare uno strumento a sistema. 

 

1.4.2 I conti monetari (le spese “ambientali” dell’Ente) 

Contemporaneamente alle fasi di lavoro precedentemente illustrate, è stata attivata la sottofase dei 

conti monetari, con l’obiettivo di identificare gli “interventi ambientali” all’interno delle voci di spesa 

contenute nel bilanci consuntivi 2000 e 2001 dell’Ente e di monetizzare e riclassificare tali “spese 

ambientali”. 

In particolare sono stati considerati solo quegli interventi che hanno funzione di “prevenire, ridurre, 

eliminare l’inquinamento come ogni altra causa di degrado dell’ambiente”: tale concetto è stato 

applicato in modo rigoroso, considerando, quindi, come “ambientali” quelle azioni che hanno come 

scopo principale la prevenzione e la protezione dell’ambiente in senso stretto, o che hanno 

forti ricadute nella riduzione degli impatti. 

I criteri di valutazione dell’imputabilità delle spese nel Bilancio Ambientale sono contenuti in dettaglio 

nel report “Conti monetari - Identificazione degli interventi “ambientali”, loro monetizzazione e 

riclassificazione della spesa”. 

La riclassificazione delle spese è stata realizzata, inizialmente secondo quanto previsto dal progetto 

CLEAR, seguendo la matrice EPEA (metodica europea suggerita come procedura da adottare), alla 

quale il Comune di Reggio Emilia ha deciso di affiancare una riclassificazione basata sugli ambiti 

di rendicontazione del Comune, in quanto più idonea all’obiettivo della rendicontazione a 

completamento della struttura contabile. 

 

1.4.3 La struttura contabile del Comune di Reggio Emilia 

In base alla metodologia sopra riportata, la struttura contabile del Comune di Reggio Emilia 

risulta, quindi rappresentabile schematicamente nel seguente diagramma: 

 

  
 

D.P.S.I.R. 

 

 

 

CONTI FISICI 
 
Indicatori fisici per competenza e ambito 

di rendicontazione  
E.C.I. 

PIANO 
DEI CONTI 

    

   

 

CONTI MONETARI 
 

Individuazione e riclassificazione delle 
spese ambientali dell’Ente per 

competenza e ambito di rendicontazione 
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1.5 Il coinvolgimento degli stakeholder 

 

Al termine della predisposizione del piano dei conti, si è deciso di coinvolgere i principali portatori 

d’interesse che operano nel territorio di competenza dell’Ente (stakeholder) con l’obiettivo di 

condividere il sistema contabile predisposto inizialmente a livello tecnico. 

La selezione degli stakeholder “da coinvolgere” nel progetto CLEAR è avvenuta partendo dalla lista 

degli oltre 300 aderenti al Forum di Agenda 21 Locale, individuando circa 60 organizzazioni in modo 

da garantire la massima rappresentatività. 

Durante un workshop dedicato, si è chiesto agli stakeholder se ritenevano esaustivi i parametri di 

rendicontazione identificati, se volevano che l’Ente rendicontasse anche su altri ambiti, quali tra le 

politiche dichiarate dall’Ente ritenevano prioritarie e se ritenevano gli indicatori scelti sufficientemente 

chiari e leggibili. 

 

 

2. Gli ambiti di miglioramento del processo per il prossimo anno 

 

Terminata la fase di sperimentazione locale da parte di tutti gli Enti partner, il progetto CLEAR prevede 

l’integrazione delle esperienze e la definizione del “metodo CLEAR”, cioè la redazione dei principi 

metodologici e tecnici sui quali gli Enti locali baseranno la costruzione del proprio sistema di contabilità 

ambientale e la presentazione dei relativi bilanci. 

 

Per quanto riguarda il processo di applicazione del sistema di contabilità ambientale al Comune di 

Reggio Emilia cosi avviato, si prevedono per il prossimo anno numerose attività di implementazione 

attraverso la realizzazione delle seguenti azioni finalizzate alla standardizzazione del processo ed alla 

sua integrazione con i processi di programmazione e gestione dell’Ente: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

adeguare il sistema di contabilità sperimentato ai principi del “metodo CLEAR” (adottando tra l’altro 

per la rendicontazione un set di indicatori comuni a fianco di indicatori specifici scelti in base alle 

priorità di rendicontazione dell’ ente); 

rilevare i dati relativi agli indicatori fisici DPSIR “mancanti” che non è stato possibile popolare nella 

fase di sperimentazione; 

ultimare la rilevazione ed il calcolo degli Indicatori Comuni Europei; 

sistematizzare le modalità di rilevazione dei dati, mettendo a regime un sistema gestionale 

informativo e contabile; 

avviare un ulteriore processo di confronto con gli stakeholder e sistematizzare le modalità del loro 

coinvolgimento nel processo di contabilità ambientale; 

predisporre un sistema di comunicazione dei risultati del Bilancio Ambientale del Comune di Reggio 

Emilia; 

avviare procedure di integrazione del sistema di contabilità ambientale con gli strumenti di 

programmazione dell’Ente; 

integrare le spese ambientali sostenute direttamente dall’Ente con le spese sostenute dalle aziende 

consorziate delegate dal Comune a svolgere servizi ambientali; 

assestare il processo di redazione dei Bilanci Ambientali che a “regime” dovranno affiancare i 

tradizionali strumenti economico-finanziari a consuntivo e a preventivo. 
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3. Il contesto territoriale di riferimento 

 

3.1 Aspetti demografici 

(tratto da “Sistema di indicatori per l’analisi ambientale del territorio del Comune di Reggio Emilia”, capitolo “1.1. 
LA POPOLAZIONE” redatto dall’Osservatorio permanente sulle famiglie del Comune di Reggio Emilia) 
 

Nel Comune di Reggio Emilia si è registrata per tutto l’arco di tempo dal 1981 al 2001 una variazione 

positiva della popolazione residente, passando da 130.088 abitanti nel 1981 a 133.069 nel 1991 a 

148.517 nel 2001. La variazione percentuale per il ventennio 1981 – 2001 è pari a 14,2% mentre per 

il decennio 1991 – 2001 è pari a 11,6%. Tale valore supera di quasi cinque punti percentuali il dato 

medio provinciale (+6,91%), di quasi dieci punti il dato medio regionale (+1,9%) e nazionale 

(+1,6%). Dal 1990 la popolazione del Comune di Reggio Emilia è, quindi, in costante crescita e, a 

partire dal 1995, aumenta con regolarità di circa 2.000 unità all’anno. L'incremento complessivo della 

popolazione ha riguardato soprattutto i bambini fino ai 10 anni, i grandi anziani (ultra 

settantacinquenni, soprattutto donne) e i giovani adulti (per effetto dell’immigrazione). 

Relativamente alla struttura demografica, considerando le percentuali per classi di età, si evidenzia 

come la popolazione appartenente alla classe di età che supera i 65 anni risulta sistematicamente 

superiore a quella fino ad una età di 14 anni, fenomeno diffuso in tutta la provincia e in regione. Nel 

2001 si registra un numero maggiore di individui di età inferiore ai 4 anni e quindi una maggiore 

natalità.  

Le differenze esistenti nel tessuto demografico risultano con grande evidenza se si considera l’indice 

di vecchiaia nel periodo dal 1981 al 2001. Tale indice, dopo essersi progressivamente innalzato fino 

al 1995, si è notevolmente abbassato negli ultimi 5 anni: oggi per ogni 100 giovani di età inferiore a 

15 anni ci sono 149 ultrasessantacinquenni (cinque anni fa questi anziani erano 178). 

L’andamento dell’indice di fecondità, che indica la tendenza alla riproduzione di una certa 

popolazione, è in positivo aumento considerando gli anni esaminati e per il 2001 conferma l’aumento 

degli individui della classe 0-4 anni. 

Mentre nel periodo 1970-2001 l’indice di mortalità è rimasto pressoché inalterato, la natalità ha 

registrato importanti variazioni. Dopo il repentino decremento degli anni Ottanta, le nascite sono 

progressivamente aumentate dal 1986 e oggi appare sempre più decisa questa inversione di 

tendenza. L’indice di natalità è di 11,1 per il 2001, mentre nel 1986 aveva toccato il punto più basso 

con appena 6,4 in accordo con l’indice di fecondità, che aveva avuto un crollo dal 1971 al 1986 e che è 

aumentato successivamente, raggiungendo valore pari a 45 nel 2001.  

L’indice di struttura della popolazione attiva dal 1986 al 2001 ha subito una diminuzione e ciò 

indica una tendenza all’instaurarsi di una struttura giovane della popolazione in età lavorativa, ossia 

un aumento delle assunzioni di individui giovani di età tra i 15 e i 39 anni. 

L’indice di dipendenza della popolazione misura quanto grava sulla popolazione in età lavorativa 

la popolazione giovane e quella anziana e si calcola come rapporto percentuale tra il numero degli 

individui che in via presuntiva non sono autonomi per ragioni demografiche (gli anziani e i giovanissimi 

e perciò dipendenti), e il numero di coloro che si presume debbano sostenerli con le loro attività. 

L’indice esprime quanti “improduttivi” con età fra 0 e 14 anni e oltre 64 anni vi sono per 100 

“produttivi” e cioè con età fra i 15 e 64 anni. L’aumento dell’indice che si è verificato a partire dal 

1986 al 2001 per il Comune di Reggio Emilia esprime un aumento della popolazione “improduttiva” 

rispetto a quella produttiva di età compresa tra i 15 e 64 anni. Ciò si spiega da una parte con 
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l’aumento del numero degli individui delle classi di età oltre i 65 anni e dall’atra un aumento del 

numero degli individui di età inferiore ai 4 anni. 

Per quanto riguarda la popolazione immigrata nel Comune di Reggio Emilia nell’ultimo decennio, dal 

1991 al 2001 con la distinzione tra sesso maschile e femminile, gli immigrati extracomunitari, a 

prevalenza maschile, sono quasi quadruplicati (erano 2.364 e sono diventati 8.977) rappresentando il 

6% della popolazione residente. Essi sono maggiormente concentrati nelle classi di età 25-39, a cui 

seguono le classi 0-4.  

Per ciò che riguarda le provenienze geografiche più significative negli ultimi quattro anni e le variazioni 

in atto, emerge che la comunità più rappresentativa resta nel 2001, la marocchina, aumentata in 

assoluto, ma diminuita percentualmente rispetto alle altre provenienze. Il Marocco (19%) è seguito da 

Cina (12,1%), Albania (11,8%), Ghana (10,7%). Tutte le altre sono inferiori al 10%. 

Aumentano i matrimoni misti (oltre il 20% dei matrimoni celebrati nel 2000). 

Per quanto riguarda le famiglie, è da segnalare che si è registrato dal 1996 al 2001 un aumento nel 

loro numero che riguarda in particolare quelle composte da una sola persona. 

La dimensione media familiare nel 2001 è di 2,3 componenti, contro i 2,6 componenti del 1986. Le 

famiglie sono quindi divenute più numerose e più piccole. Infatti le monopersonali sono il 34.5% delle 

famiglie e rappresentano la prima tipologia. Al secondo posto è la famiglia tradizionale composta dalla 

coppia coniugale e figli (29,9%). Seguono quindi le coppie coniugate senza figli (18%) che 

comprendono sia le coppie giovani che possono ancora diventare genitori, sia le coppie più anziane i 

cui figli sono già usciti di casa. 

 

 

3.2 Aspetti economici 

(tratto da “Sistema di indicatori per l’analisi ambientale del territorio del Comune di Reggio Emilia”, capitolo “1.2. 
IL SISTEMA PRODUTTIVO” redatto dall’Unità Operativa Studi – Statistica della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura – Reggio Emilia) 
 

Nel Comune di Reggio Emilia, in cui si concentra oltre un terzo delle attività economiche della 

provincia, le unità locali in cui sono insediate attività produttive risultano, alla fine del 2001, 18.328, 

con una tendenza continua alla crescita nel quadriennio 1998 - 2001. 

L'evoluzione positiva delle unità locali che si osserva per il comune capoluogo è in sintonia con 

l'andamento che si registra, nello stesso periodo, sia per l'intera provincia che per l'Italia. 

Diverso invece è l'andamento dell'occupazione, che, analogamente a quanto si osserva per la 

provincia ed in antitesi con l'evoluzione negativa italiana, registra una contrazione nel '99 rispetto al 

'98 (- 2,60%), per poi riprendere con una crescita significativa nel 2001 (+11,52%). 

Scendendo ad analizzare la realtà economica locale per settore al 2001, le attività esercitate sono 

prevalentemente concentrate nel terziario che le cui unità locali rappresentano il 53,85% delle unità 

locali rispetto al totale dell'intera realtà economica e i cui addetti costituiscono il 52,4% del totale. 

Seguono poi, nell'ordine, le costruzioni e le attività manifatturiere. 

Le aziende metalmeccaniche costituiscono il 45% del totale delle unità manifatturiere, occupando il 

29,46% del totale degli addetti. A Reggio Emilia sono inoltre presenti altri settori ben radicati sul 

territorio, quali l'alimentare, l'abbigliamento, l'editoria e le industrie dei mobili. 

A fianco di questi comparti particolarmente consistenti, operano anche segmenti con un contenuto 

numero di aziende, ma che più di altri possono essere oggetto di maggiore attenzione per il particolare 

impatto che i loro processi produttivi potrebbero determinare sull'ambiente: in particolare, le 17 
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aziende di preparazione e concia del cuoio, la cui presenza è peraltro in riduzione in questi anni, le 

30 unità locali di fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche, le 80 aziende di produzione 

di gomme e materie plastiche. 

Una nota, in questo contesto produttivo particolarmente vivace e variegato, è inoltre da dedicare alle 

aziende preposte al recupero ed alla preparazione per il riciclaggio, che si sono sviluppate proprio in 

questi ultimi anni. 

L’analisi delle classi dimensionali delle aziende consente di affermare che il tessuto produttivo del 

comune capoluogo, e della provincia in generale, è costituito da una rete di piccole e piccolissime 

imprese con notevoli competenze e specializzazioni, contestualmente alle quali operano imprese di 

medio - grandi dimensioni. 

Sul territorio comunale sono presenti tre insediamenti definiti come aziende a rischio di incidente 

rilevante in quanto ricadenti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 334/99. 

Le tre aziende svolgono attività di stoccaggio e commercializzazione di carburanti per autotrazione e 

riscaldamento e sono soggette agli adempimenti del citato Decreto in quanto possono essere presenti, 

all’interno dell’insediamento, quantità massime di sostanze pericolose superiori a quantità prese come 

limiti di riferimento. Sul territorio sono inoltre presenti n. 530 aziende con emissioni in atmosfera 

autorizzate secondo le normative vigenti. 

Altro comparto significativo per i forti impatti ambientali che genera è la zootecnia e l’attività 

agricola. 

Nel corso degli ultimi 10 anni il numero degli allevamenti ha subito una riduzione, dell’ordine del 40–

50% sia per il settore suino che bovino. Relativamente al numero dei capi, la riduzione è molto meno 

evidente rispetto al calo degli allevamenti, in quanto si osserva una diminuzione solo del 10% circa dei 

capi di bovini, rispetto al 1990, mentre per i suini il peso vivo allevato è rimasto praticamente 

stazionario, pur avendo subito in questi 10 anni alcune fluttuazioni dovute all’andamento del mercato 

più o meno favorevole. 

Le certificazioni riguardanti la Qualità dei Processi Produttivi sono state assegnate a 229 aziende 

(ISO9000); mentre i Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS e ISO14000) risultano certificati solo in 

un’impresa, a fronte di dati provinciali di 4 imprese certificate EMAS e 15 certificate ISO14000. 

 

 

3.3 Il patrimonio naturale: le risorse locali 

 

Il territorio del Comune di Reggio Emilia è situato in una zona di alta pianura, ad un’altezza compresa 

fra 135 e 29 metri s.l.m. 

Il territorio si presenta intensamente antropizzato, in modo particolare lungo l’asse viario della via 

Emilia e le principali direttrici nord-sud. La maggior parte del territorio comunale, oltre l’82%, è 

utilizzato a fini agricoli, oltre il 17% è costituto da superficie urbanizzata e solo lo 0,4% è destinata a 

zona foreste e aree seminaturali (cespuglieti, formazioni boschive a prevalenza di latifoglie, aree 

agricole eterogenee). 

Gli ambiti di valenza naturalistica risultano, quindi, estremamente limitati; essi si concentrano 

prevalentemente in corrispondenza dei corridoi fluviali, in aree di ex cave rinaturalizzate a zona umida 

(Oasi di Marmirolo), in reliquati di biotopi boschivi di alta pianura (in particolar modo il Bosco di Rio 

Coviola e il Bosco di Cà Bertacchi) ed in un articolato sistema di fontanili presenti prevalentemente 

nella zona nord occidentale del territorio attualmente in stato di forte degrado. 
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Il numero delle specie vegetali protette censite è, quindi, estremamente ridotto (solamente 3), così 

come gli alberi monumentali che costituiscono un patrimonio vegetale soggetto a particolare tutela. 

Il patrimonio arboreo presente nel Comune risulta, quindi, localizzato prevalentemente in ambito 

urbano, in corrispondenza dei parchi pubblici, dei giardini privati e dei parchi delle ville storiche. 

La dotazione di verde urbano pubblico fruibile per uso ricreativo ad accesso libero è pari a 

14,2 m2 per abitante (tale dato comprende solamente le aree verdi pubbliche ad uso ricreativo e 

sempre accessibile; non comprende i parchi scolastici, le oasi ad accesso controllato, il verde 

cimiteriale e il verde da arredo stradale). 

Le specie faunistiche che vivono in ambienti naturali o semi-naturali sono limitate e concentrate 

nelle zone a valenza naturalistica o adattate all’ambito urbano; di queste, sono rilevanti soprattutto le 

specie ornitologiche nidificanti nell’area urbana del Comune, che sono risultate essere 44. Il 

maggior numero di specie si osserva nel settore a sud del Comune caratterizzato dalla presenza 

maggiore di aree agricole e dal tratto meno urbanizzato e più boscato del torrente Crostolo. 

Da segnalare che i nuovi strumenti urbanistici hanno individuato ambiti territoriali fortemente 

caratterizzati da elementi significativi dal punto di vista ambientale e storico-insediativo che dovranno 

essere oggetto di particolare tutela e valorizzazione (parco del T. Crostolo e parco del T. Rodano), al 

fine di strutturare tali parti di territorio come sistemi a parchi fluviali. 

 

 

3.4 Le criticità 

 

Tra le emergenze ambientali che hanno interessato il Comune negli ultimi anni, particolare rilevanza 

hanno avuto le problematiche inerenti l’inquinamento atmosferico. 

Tali problematiche, comuni a grande parte della pianura padana, sono da ricondurre in gran parte alle 

particolari condizioni meteo-climatiche del territorio e alle pressioni esercitate sull’ambiente della 

“mobilità locale” che vede una forte prevalenza dell’utilizzo dell’auto privata rispetto ai mezzi 

pubblici e alla mobilità ciclabile e pedonale, generando così flussi di traffico particolarmente intensi (in 

particolare modo in determinate zone della città e nelle ore di punta). 

La qualità dell’aria risente, quindi, fortemente di tali condizioni. Anche se si è evidenziato un calo 

delle concentrazioni di inquinanti quali monossido di carbonio e ossidi di azoto (che comunque 

rispettano ampiamente i valori di qualità stabiliti dalle norme), si sono registrati negli ultimi anni valori 

particolarmente alti delle concentrazioni delle particelle fini (PM10) con superamento dei valori 

obiettivo fissati dall’attuale normativa; inoltre si sono registrati superamenti dei livelli di attenzione 

per l’ozono (problema di valenza non solo locale) e, relativamente al benzene, superamenti nei periodi 

invernali e in zone ad alto traffico nonostante il rispetto dell’attuale valore obiettivo di 10 µg/m3 come 

media annuale. 

Relativamente al settore energia, si sono rilevati consumi elevati di energia termica in particolare 

per servizi e industria e consumi in aumento di energia elettrica per quanto riguarda l’uso civile. 

L’andamento dell’anidride carbonica a livello provinciale risulta in controtendenza rispetto ai 

principi ed obiettivi di Kyoto, nonostante lo sforzo della comunità locale orientato a ridurre la 

produzione di gas serra con l’alta percentuale di metanizzazione e la diffusione del 

teleriscaldamento. 

L’elevata attività antropica del territorio comunale comporta un numero consistente di elettrodotti e di 

cabine di trasformazione. Anche se non sono state evidenziate situazioni di mancata conformità ai 
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limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dalle infrastrutture elettriche previsti 

dalla normativa vigente, tuttavia sono state ugualmente intraprese azioni di miglioramento tese al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla L.R. 30/2000 soprattutto in corrispondenza dei 

luoghi destinati all’infanzia. 

Come conseguenza ovvia della forte antropizzazione del territorio comunale anche il livello di 

naturalità risulta particolarmente ridotto. Le aree a relativamente elevato valore naturalistico sono 

concentrate prevalentemente nella porzione meridionale del Comune ed oggetto di interventi di 

salvaguardia e valorizzazione. 

Relativamente ai consumi idrici, si segnala un consumo idrico medio pro capite per usi civili di 

188,5 l g/ab. Il valore, anche se elevato, è comunque in linea con i dati nazionali. 

Le criticità a livello locale relativamente al tema delle acque sono da mettere in relazione per lo più 

con lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, riconducibile alle forti pressioni gravitanti 

sull’intero bacino idrologico e al regime ideologico “naturale” dei corsi d’acqua, che condiziona la 

capacità di svolgere le proprie funzioni autodepurative e, quindi, di "metabolizzare" gli apporti ricevuti. 

Per quanto riguarda le risorse idriche sotterranee le problematicità sono relative principalmente 

agli aspetti qualitativi legati alla presenza di nitrati in falda dovuta all’uso di fertilizzanti azotati in 

agricoltura, allo smaltimento di reflui zootecnici ed alle presunte perdite di reti fognarie. 

Per ciò che riguarda il settore rifiuti urbani, a fronte di un dato a livello comunale di produzione pro 

capite più elevato rispetto alla media provinciale e regionale, si segnala come fattore positivo il forte 

incremento della percentuale di raccolta differenziata che ha raggiunto nel 2001 il 37,1%. 

Per quanto riguarda le scelte impiantistiche, si segnala la necessità di avviare l’iter per la 

delocalizzazione dell’attuale impianto di termocombustione sito in forte vicinanza delle aree 

residenziali urbane. 
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PARTE II – Obiettivi strategici 

 

4. Impegni prioritari dell’Ente 

 

Si riportano di seguito gli impegni prioritari del Comune di Reggio Emilia relativamente alle principali 

tematiche ambientali individuate per il sistema di contabilità ambientale; con essi si intendono gli 

obiettivi strategici di lungo periodo dell’amministrazione realizzati attraverso un insieme coordinato di 

politiche di medio periodo. 

Tali impegni sono stati rilevati sia attraverso l’analisi dei documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, 

sia attraverso colloqui con alcuni Assessori e Dirigenti e con i Presidenti di AGAC e ACT. 

Utilizzando la stessa metodologia, sono state rilevate anche le politiche dell’Ente, cioè gli obiettivi 

strategici di medio o breve periodo, nonché le attività/azioni realizzate o che si intende realizzare 

nel breve periodo per perseguire gli obiettivi della politica dell’Ente. 

Le politiche relative a ciascun ambito di rendicontazione sono riportate nella parte III del presente 

documento, nello schema del bilancio consuntivo 2000-2001, in quanto il sistema di contabilità 

ambientale prevede la rendicontazione delle ricadute ambientali delle attività dell’Ente anche 

relativamente agli impegni assunti. 

 

 

 

AMBITI 
DI COMPETENZA 

IMPEGNI 
E OBIETTIVI STRATEGICI 

VERDE PUBBLICO, PRIVATO E 
SISTEMI NATURALI 

Incrementare le aree verdi pubbliche per raggiungere 
l’obiettivo di qualità di 40 mq/ab di “verde pubblico” 
Qualificare il sistema del verde pubblico attrezzato 
migliorandone la fruizione 
Promuovere interventi di conservazione e di recupero 
degli sistemi naturali presenti sul territorio 

MOBILITÀ SOSTENIBILE E 
QUALITA’ DELL’ARIA 

Operare sul sistema di mobilità interna ed esterna al 
centro urbano al fine di ridurre l’inquinamento 
atmosferico e migliorare la vivibilità urbana 
Migliorare le condizioni di circolazione stradale e di 
sicurezza per i pedoni, i ciclisti, i mezzi di trasporto 
collettivo e i veicoli privati 
Allontanare i flussi di attraversamento dal centro della 
città e dalle zone residenziali anche attraverso una 
progettazione attenta del rapporto tra spazi edificati e 
infrastrutture viarie 
Riorganizzare e potenziare il sistema dei trasporti 
pubblici locali 
Potenziare la mobilità pedonale e ciclabile, utilizzando gli 
spazi resi disponibili dagli interventi di decongestione del 
traffico 
Potenziare il trasporto su ferro 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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AMBITI 
DI COMPETENZA 

IMPEGNI 
E OBIETTIVI STRATEGICI 

SVILUPPO URBANO Attuare politiche di sviluppo urbanistico basate sulla 
riqualificazione e recupero dell’esistente limitando 
l’espansione urbana 
Elevare la qualità dell’ambiente urbano 
Riqualificare e valorizzare il centro storico 
Applicare i principi di rigenerazione ambientale a tutte le 
nuove trasformazioni riducendo l’impatto ambienta delle 
stesse 
Migliorare qualitativamente e far crescere il patrimonio 
fisso sociale 

RISORSE IDRICHE Garantire un servizio di “qualità” diffuso, in grado di 
permettere uno sviluppo uniforme del territorio 
Attuare l’esercizio unitario ed associato di tutte le 
funzioni relative ai servizio idrico integrato 
Promuovere progetti innovativi per la gestione integrata 
del ciclo delle acque 

RIFIUTI Attuare l’esercizio unitario e associato in tutte le funzioni 
relative alla gestione dei rifiuti urbani 
Potenziare la raccolta differenziata 
Promuovere a livello politico la riduzione dell’uso di 
discariche e la massimizzazione del recupero energetico 
dei rifiuti 

ENERGIA Favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia ed il 
contenimento dei consumi energetici a livello comunale 

INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Creare un’adeguata formazione ai principi dello sviluppo 
sostenibile che crei cultura diffusa ed aiuti ad attuare 
azioni e progetti concreti e di sostenibilità a scala locale 
Attivare e promuovere il processo di Ag 21 a livello locale 
Attuare azioni e progetti concreti di sostenibilità a scala 
locale 
Coinvolgere i cittadini nella pianificazione integrata 

ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

Promuovere programmi di interventi finalizzati alla 
riduzione dell’inquinamento in ambito urbano per 
assicurare una migliore qualità della vita 
Attuare azioni e programmi volti alla predisposizione di 
sistemi di gestione ambientale interni all’Ente 
Garantire la tutela dei diritti degli animali 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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5. Le attese degli stakeholder 

 

Il workshop, organizzato con l’obiettivo di condividere con gli stakeholder il sistema contabile 

predisposto a livello tecnico, ha permesso anche di rilevare quali tra le politiche dichiarate dall’Ente si 

ritenevano prioritarie e come tali “meritevoli” in futuro di maggiore attenzione e risorse. 

Durante il workshop, si è chiesto anche se si ritenevano esaustivi i parametri di rendicontazione 

identificati, se si voleva che l’Ente rendicontasse anche su altri ambiti e se si riteneva che gli indicatori 

scelti fossero sufficientemente chiari e leggibili. 

 

 

5.1 Le politiche prioritarie per ciascun ambito di competenza 

 

Di seguito si riportano le “attese degli stakeholder” in relazione alle strategie da adottare per 

l’ambiente a livello locale; esse, in particolare, corrispondono alle politiche, relative a ciascuna 

competenza ambientale, a cui il Comune, secondo gli stakeholder, dovrebbe dare più 

attenzione e risorse tra quelle dichiarate dell’Ente. In corsivo sono state riportate, inoltre, le 

attese ulteriori, cioè le politiche non dichiarate dall’Ente che gli stakeholder ritengono di evidenziare 

come completamento degli impegni dell’Ente. L’ordine con cui le politiche sono riportate non riflette 

uno schema di priorità. 

 

1 - VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI 
• Incrementare i parchi urbani e di quartiere prevalentemente attraverso le cessioni perequate 

delle aree di trasformazione previste dal Piano regolatore 
• Riqualificare il verde di pertinenza servizi scolastici 
• Promuovere gli interventi per ridurre l’introduzione di specie naturali allogene 
• Ricreare ambienti naturali “scomparsi” anche per mitigare/compensare gli impatti delle grandi 

infrastrutture 
• Riqualificare e tutelare gli ambienti fluviali quali indispensabili corridoi ecologici 
 
 
2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELL’ARIA 
• Limitare il traffico di accesso alla città ed al centro storico 
• Sostenere e potenziare il servizio di trasporto pubblico 
• Avviare la conversione del sistema del trasporto pubblico in sistema di qualità, incentivando la 

realizzazione di progetti innovativi che valorizzino il trasporto collettivo 
• Ridurre i flussi di traffico nel centro storico e nelle aree limitrofe, mantenendo livelli di 

accessibilità adeguati alle funzioni che in essi si svolgono 
• Ridurre il traffico di attraversamento nelle zone residenziali 
• Coordinare le politiche che incidono sulla mobilità 
• Promuovere l’utilizzo di mezzi a basso impatto (gpl e metano) per il trasporto privato 
• Incentivare e promuovere l’uso della bicicletta 
• Incanalare maggiori quote di traffico sulla ciclabilità 
 
 
3 - SVILUPPO URBANO 
• Attuare una stretta interazione tra urbanistica ed ambiente nelle scelte pianificatorie 
• Elevare la qualità degli spazi residenziali e degli spazi urbani “aperti” 
• Definire politiche programmatiche per il sistema ambientale 
• Garantire la compatibilità ambientale ed ecologica del sistema infrastrutturale 
• Riqualificare il paesaggio rurale attraverso politiche di incentivo al recupero degli edifici dismessi 
• Incrementare il “verde” attraverso lo strumento della perequazione per risolvere la 

contraddizione tra il verde previsto dal PRG e il verde pubblico effettivamente fruibile 
• Incrementare la permeabilità dei suoli urbani 
• Migliorare la qualità urbana anche attuando interventi di riqualificazione urbanistica 
• Riqualificare e valorizzare il centro storico 
• Garantire la compatibilità ambientale delle opere pubbliche con particolare riferimento al sistema 

infrastrutturale attraverso zone di compensazione ed ambientazione 

 23



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

 
4 - RISORSE IDRICHE 
• Garantire un prelievo della risorsa da falda compatibile con i tempi di ricarica 
• Garantire un prelievo dai corsi d’acqua superficiali compatibile con il sistema idrologico naturale 

(deflusso idrico minimo vitale) 
• Aumentare l’efficienza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione 
• Promuovere la possibilità di separazione effettiva delle reti delle acque bianche e nere 
• Ridurre i consumi nelle strutture di pertinenza del Comune (es. scuole, servizi interni, caserme, 

...) 
• Promuovere l’inserimento di norme (ordinanze sindacali) nelle concessioni edilizie relativamente 

a sciacquoni differenziati, rubinetti a risparmio, ... 
• Prevedere l’aggiornamento degli artigiani idraulici che lavorano per i Servizi del Comune 
 
 
5 - RIFIUTI 
• Potenziare i sistemi di smaltimento tramite compostaggio 
• Potenziare la raccolta differenziata tramite raccolta stradale e stazioni ecologiche, per 

raggiungere l’obiettivo del 50% 
• Attivare accordi di programma con la Grande Distribuzione Organizzata per campagne di 

sensibilizzazione sulla riduzione degli imballaggi 
• Sperimentare metodologie di raccolta diverse da RD e stazioni ecologiche (es. secco-umido e 

porta a porta) 
• Coinvolgere anche il mondo industriale nella riduzione dei rifiuti (imballaggi) a monte 
• Promuovere una gestione sostenibile degli inerti (maggiore informazione, facilitazioni per il 

conferimento, incentivi sul riutilizzo, inserimento nel regolamento edilizio, ristrutturazioni, ...) 
 
 
6 - ENERGIA 
• Favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 
• Gestire le normative inerenti il risparmio energetico sul territorio 
• Potenziare il teleriscaldamento e la termovalorizzazione da RU 
• Realizzare e fornire consulenza su interventi di risparmio energetico negli edifici pubblici 

attraverso sia l’incremento della efficienza di utilizzo che la riduzione delle necessità di consumo 
di energia 

• Promuovere progetti pilota sugli edifici pubblici 
• Realizzare interventi territoriali volti al controllo degli impatti generati dagli impianti pubblici e 

privati ed alla sostituzione progressiva degli impianti a gasolio e/o carbone 
 
 
7 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
• Costruire un programma organico (“Educazione e Formazione allo Sviluppo Sostenibile e alla 

Progettazione Partecipata) rivolto ai cittadini ed al mondo della scuola 
• Attivare un processo all’interno dell’Ente per orientare le politiche sulla base degli indirizzi 

strategici per lo sviluppo sostenibile definiti in modo partecipato dalla comunità locale attraverso 
il Forum di Ag 21 

• Passare dalla predisposizione di report sullo stato dell’ambiente quale analisi statica di dati 
puntuali sulla qualità ambientale, a strumenti dinamici finalizzati sia alla gesitone interna, sia alla 
rendicontazione ai cittadini delle attività dell’ente e delle ricadutre in termini ambientali delle 
stesse 

• Innovare le politiche pubbliche, finalizzate al perseguimento di strategie di sostenibilità della 
comunità locale 

• Garantire ai cittadini una struttura di riferimento per i reclami ambientali che sia in grado di 
fornire risposte sollecite 

 
 
8 - ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 
• Realizzare un sistema di regole territoriali per il risanamento delle criticità esistenti secondo una 

scala di priorità definite e per prevenire gli impatti sulla popolazione derivanti dalle nuove attività 
ed infrastrutture 

• Promuovere progetti sperimentali di bioarchitettura e di riduzione dei consumi 
• Promuovere l’utilizzo di materiali ecocompatibili nelle costruzioni e manutenzioni delle opere 

pubbliche 
• Costituire un unico punto informativo di riferimento per la tutela degli animali e i problemi di tipo 

sanitario 
• Promuovere a livello comunale campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti degli animali 
• Agevolare a livello locale le aziende certificate EMAS/ISO14001 
• Coinvolgere direttamente le aziende private a livello locale nella tutela degli animali (es. mense e 

gestione rifiuti) 
 
 

 24



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

PARTE III – Bilancio Ambientale Consuntivo 2000 - 2001 
 

A seguito del lavoro di impostazione metodologica del sistema di contabilità ambientale del Comune di 

Reggio Emilia attraverso la predisposizione del Piano dei conti è stato redatto nel primo anno di 

sperimentazione un Bilancio Ambientale a consuntivo relativamente agli anni 2000 e 2001. 

Di seguito sono riportati i dati del primo Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia, suddiviso in 

nei due principali “conti” in cui si struttura lo schema contabile proposto. 

Le metodologie adottate, illustrate nelle linee principali nel capitolo 2 del presente report, sono 

contenute in dettaglio negli allegati tecnici. 

 

 

6. I Conti fisici 

 

Per ciò che riguarda i conti fisici, vengono riportati di seguito i dati degli indicatori fisici, suddivisi 

per ambiti di rendicontazione e preceduti dalle relative politiche ambientali dell’Ente. 

Tali dati sono prevalentemente a consuntivo degli anni 2000 e 2001, mentre in alcuni casi sono 

stati riportati anche o solo i dati a preconsuntivo del 2002. 

Come si può osservare dalle successive tabelle, non è stato possibile per questo primo anno di 

sperimentazione, disporre di tutti i dati degli indicatori fisici necessari per la rendicontazione, in quanto 

il sistema gestionale dei dati ambientali, che permetterà la rilevazione standardizzata e costante degli 

stessi, non è entrato ancora pienamente a regime. 

In calce alle tabelle di bilancio di ogni competenza, sono riportati anche gli Indicatori Comuni 

Europei (ECI) utili per la rendicontazione generale della competenza, riportando i dati relativi agli ECI 

n. 1, 3 e 4 che sono stati calcolati in questa fase di sperimentazione locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

In corsivo sono riportati gli indicatori per i quali non è stato possibile rilevare i dati per questa sperimentazione; 

essi sono ugualmente contenuti nelle tabelle seguenti in quanto parte del sistema contabile proposto. 

Con un punto elenco rosso sono riportati gli indicatori inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano Esecutivo 

di Gestione dell’Ente relativo all’anno 2003, permettendo, quindi, una prima importante integrazione tra il Bilancio 

Ambientale e gli strumenti di programmazione e gestione esistenti. 
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1 - VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI 
 
 
1.1 Governo del verde pubblico 
 
- Potenziare il “verde fruibile” sia pubblico che privato 
- Incrementare i parchi urbani e di quartiere prevalentemente attraverso le cessioni perequate delle aree di 

trasformazione previste dal Piano regolatore 
- Riqualificare il verde di pertinenza servizi scolastici 
- Potenziare il rapporto pubblico-privato sull’allestimento e la cura del verde pubblico 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

verde urbano da PRG (previsione)   mq 8.036.000 8.036.000 8.036.000

parchi pubblici mq 1.601.524

giardini o spazi aperti 
pubblici 

mq 503.324

aree verdi pubbliche non
ancora fruibili 

mq 

verde pubblico di arredo e 
ambientazione stradale 

mq 

estensione verde pubblico (stato di 
fatto) 

bosco urbano mq 0 0 0
Verde pubblico (in 
prevalenza parchi) in 
autogestione 

mq 915.965 1.088.011
Manutenzione del verde pubblico 
attraverso contratti di  autogestione e 
di sponsorizzazione Sponsorizzazioni di aree 

verdi di arredo e 
ambientazione stradale 

n. contratti/
anno 

6 16

% di popolazione entro 300 m dalle 
aree verdi ad uso ricreativo 
accessibili al pubblico gratuitamente 
(ECI n. 4) 

  % 81 

• 
• 

• 

• 

 
 
 
1.2 Governo del verde privato 
 
- Salvaguardare e potenziare il verde privato 
- Potenziare il rapporto pubblico-privato anche sull’allestimento e la cura del verde privato fruibile 
- Promuovere gli interventi per ridurre l’introduzione di specie naturali allogene 

 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

regolamento del verde privato   
anno di 
ultima 

redazione 

redatto in 
bozza ma 

non 
approvato 

redatto in 
bozza ma 

non 
approvato 

redatto in 
bozza ma 

non 
approvato 

estensione aree private fruibili ad uso 
ricreativo (agricole, parchi) accessibili 
al pubblico gratuitamente 

  mq 269.630
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1.3 Governo dei sistemi naturali 
 
- Potenziare e salvaguardare il patrimonio naturale 
- Ricreare ambienti naturali “scomparsi” anche per mitigare/compensare gli impatti delle grandi infrastrutture 
- Riqualificare e tutelare gli ambienti fluviali quali indispensabili corridoi ecologici 
- Potenziare la fruizione delle aree protette e degli ambienti naturali 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

aree boscate mq estensione sistemi naturali e 
seminaturali aree umide mq 
estensione aree di valore 
naturalistico vincolate 

  mq 1.080.638 1.080.638 1.080.638

rilevazioni nella stazione 
di rilevamento di 
Rivaltella (morbida e 
magra) 

classe di 
giudizio 

II mo/II ma - mo/I-II ma
qualità biologica delle acque 
superficiali (Indice Biotico Esteso) del
T. Crostolo rilevazioni nella stazione 

di rilevamento di 
Roncocesi (morbida e 
magra) 

classe di 
giudizio 

III mo/III ma - mo/III ma

utenti dei sistemi naturali fruibili con 
accesso al pubblico controllato 

  n./anno 900

 
 
 
 
 
 
Indicatori Comuni Europei: 
 
 
 

ECI n. 1 – Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale (domanda 4: qualità e 

quantità dell’ambiente naturale):  

 
molto 

soddisfatto 

abbastanza 

soddisfatto 

abbastanza 

insoddisfatto 

molto 

insoddisfatto 

non so / 

non risponde 

In che misura siete soddisfatti della 

qualità e quantità dell’ambiente 

naturale (p.es.: aree verdi, fiumi, 

eccetera) presente nella vostra 

comunità locale? 

9% 63% 21% 6% 1% 

 
 
 
ECI n. 4 – Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali (in particolare le aree verdi 

fruibili per uso ricreativo e accessibili al pubblico gratuitamente): 

 

n. 99.398 Abitanti residenti nel raggio di 300 m dalle aree verdi fruibili per uso ricreativo e accessibili 

al pubblico gratuitamente (parchi pubblici, giardini o spazi aperti pubblici ad esclusivo uso 

ciclabile o pedonale, aree private, attrezzature per sport all’aria aperta) 81 % 

n. 85.003 
Abitanti residenti nel raggio di 300 m dalle aree verdi maggiori di 5.000 mq, fruibili per 

uso ricreativo e accessibili al pubblico gratuitamente (parchi pubblici, giardini o spazi 

aperti pubblici ad esclusivo uso ciclabile o pedonale, aree private, attrezzature per sport all’aria 

aperta) 
70 % 
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2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELL’ARIA 
 
2.1 Organizzazione del traffico tramite interventi strutturali 
 
- Completare e potenziare la rete della grande viabilità esterna per eliminare il traffico dalle zone residenziali 

della città e delle principali frazioni 
- Completare la viabilità urbana di raccordo tra i quartieri e la grande viabilità esterna 
- Migliorare la media viabilità in termini di messa in sicurezza, fluidificazione del traffico e miglioramento dei nodi 

stradali 
- Realizzare attraversamenti pedonali protetti 
- Limitare il traffico di accesso alla città ed al centro storico 
- Incanalare maggiori quote di traffico sulla rete pubblica integrando quest’ultima con la rete privata 

 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

rotatorie n. 8 18 36
attraversamenti pedonali 
protetti (sia con isola sia 
rialzati) 

n. 
42

(11+31)
interventi di messa in sicurezza e 
moderazione del traffico 

sottopassi e sovrappassi 
ciclo-pedonali 

n. 23

lunghezza della rete elettrificata per il 
trasporto urbano (es. metropolitana di 
superficie, tram) 

  m 0 0 0

numero parcheggi scambiatori / centri 
di interscambio 

  n. 3 3 3

capacità parcheggi scambiatori / centri 
di interscambio 

  n. 1.388 1.388 1.388

biglietti distribuiti per l’utilizzo dei 
minibù gratuiti 

  n./anno 1.228.498 1.260.998

 
 
 

2.2 Gestione del traffico 
 
- Sostenere e potenziare il servizio di trasporto pubblico 
- Avviare la conversione del sistema del trasporto pubblico in sistema di qualità, incentivando la realizzazione di 

progetti innovativi che valorizzino il trasporto collettivo 
- Ridurre i flussi di traffico nel centro storico e nelle aree limitrofe, mantenendo livelli di accessibilità adeguati alle 

funzioni che in essi si svolgono 
- Ridurre il traffico di attraversamento nelle zone residenziali 
- Coordinare le politiche che incidono sulla mobilità 

 

Indicatori Disaggregazioni
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

n. passeggeri sulle linee urbane autobus   n./anno 11.888.218 11.866.914  
lunghezza rete linee urbane   km   178,65
% di popolazione entro 300 m dalle fermate 
delle linee urbane (ECI n. 4) 

  %   84 

estensione ZTL   mq 110.000 110.000 110.000
estensione zone pedonali   mq 32.500 32.500 32.500
zone 30 istituite   n.   12
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2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti da traffico 
 
- Ridurre l’impatto del traffico 
- Promuovere l’utilizzo di mezzi a basso impatto (gpl e metano) per il trasporto privato 
- Ridurre l’impatto del trasporto relativamente ai servizi di competenza comunale 
- Garantire il controllo degli impatti del traffico 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

elettrici n. 4   
GPL n. 479   n. veicoli a basso impatto immatricolati 

nel Comune metano n. 171   
autobus Euro 0 n.  74 72
autobus Euro 2 n.  25 25
autobus Euro 3 n.  0 6
autobus ibridi n.  12 12

veicoli a basso impatto utilizzati per 
trasporto pubblico 

autobus GPL n.  2 2

n. centraline n.  
6 e

1 mobile
 

rete di monitoraggio della qualità dell'aria 
n. tot. parametri misurati/n. tot.
centraline 

rapporto 4,86 5,14  

n. sanzioni relative agli adempimenti del 
bollino blu 

  n./anno   245

autoveicoli che hanno effettuato il controllo 
dei gas di scarico (bollino blu) rispetto agli 
“obbligati” agli adempimenti  

  %  89 

• 

• 

• 

 
 

2.4 Viabilità ciclabile 
 
- Ampliare, mettere in rete e in sicurezza le piste ciclabili 
- Incentivare e promuovere l’uso della bicicletta 

 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

estensione percorsi ciclo-pedonali   m 55.520 64.505 69.235

spostamenti in bicicletta degli adulti sul totale degli 
spostamenti (ECI n. 3) 

  %   15,21

bambini in età scolare che utilizzano la bicicletta nel 
percorso casa-scuola (ECI n. 6) 

  %   

 
 
 
 

Indicatori Comuni Europei: 
 
ECI N. 3 – Mobilità locale e trasporto passeggeri 
 

2.774 n. tot. spostamenti quotidiani effettuati dai 1.008 intervistati 

2,75 n. medio spostamenti giornalieri procapite 

 

modalità di spostamento 

sul totale degli spostamenti 

 motivo degli spostamenti 

sul totale degli spostamenti 

14% a piedi  2% per studio 

15% bicicletta  22% per lavoro 

5% motociclo  5% per svago 

54% auto privata  1% per relazioni sociali 

0% taxi  20% per motivi privati 

11% mezzo pubblico  49% per viaggio di ritorno 

1% modalità combinata    
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42,5 tempo medio procapite impiegato quotidianamente per gli spostamenti (min) 

 

18,005 lunghezza media procapite degli spostamenti quotidiani (km) 

 
 
Per chi ha risposto che si muove in macchina o con modalità combinata: 
 

Tipologia di parcheggio utilizzata: 
23% parcheggio privato 
4% parcheggio pubblico (a pagamento) 

73% parcheggio gratuito 
 
 

Durante lo spostamento, la macchina trasportava: 
72% il solo conducente 
22% il conducente ed un passeggero 
6% il conducente e più di un passeggero 

 
 

Ragione della scelta dell’auto: 
12% maggiore velocità 
37% maggiore comfort 
2% costi inferiori 

45% assenza di alternative 
3% condizioni climatiche avverse 
0% altro 

 
 

% spostamenti 
quotidiani 

a 
piedi 

in 
bicicletta 

in motociclo 
o ciclomotore 

autovettura 
privata 

taxi 
mezzi di 
trasporto 
collettivo 

modalità 
combinata 

scuola 7% 2% 13% 15% 0% 63% 0% 
lavoro 3% 13% 4% 71% 0% 8% 1% 
ricreazione / relazioni sociali 18% 18% 15% 37% 0% 11% 0% 
acquisti 27% 17% 2% 45% 0% 8% 1% 
viaggio di ritorno 15% 15% 5% 53% 0% 11% 1% 
TOTALI 14% 15% 5% 54% 0% 11% 1% 
 
 
Tempo medio quotidiano 
impiegato 
(min:sec) 

a 
piedi 

in 
bicicletta 

in motociclo 
o 

ciclomotore 

autovettura 
privata 

taxi 
mezzi di 
trasporto 
collettivo 

modalità 
combinata 

scuola 6:40 10:00 13:50 31:26 - 27:14 - 
lavoro 10:19 12:55 13:58 19:16 - 20:47 11:00 
ricreazione / relazioni sociali 12:44 13:11 13:20 13:17 - 15:16 - 
acquisti 11:45 12:00 9:10 12:55 15:00 14:22 13:45 
 
 

km medi giornalieri 
pro capite 

a 
piedi 

in 
bicicletta 

in motociclo 
o ciclomotore 

autovettura 
privata 

taxi 
mezzi di 
trasporto 
collettivo 

modalità 
combinata 

scuola 1,00 1,00 4,17 14,71 - 20,79 - 
lavoro 1,31 2,49 6,21 10,84 - 11,52 5,80 
ricreazione / relazioni sociali 1,30 2,03 6,70 7,12 - 3,68 - 
acquisti 1,07 2,80 4,00 3,24 2,00 3,21 2,00 
 
 
 
ECI N. 4 - Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali (in particolare, le fermate del 
servizio di trasporto pubblico): 
 

n. 102.608 Abitanti residenti nel raggio di 300 m dalle linee di trasporto collettivo (fermate linee urbane 

autobus e minibu e nodi di interscambio) 84 % 

 
 

• ECI N. 5 - Numero di giorni caratterizzati da buona e salubre qualità dell’aria 
 
ECI N. 6 - Spostamenti Casa – Scuola dei bambini 
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3 - SVILUPPO URBANO 
 
 
3.1 Pianificazione dello sviluppo urbano sostenibile 
 
- Attuare una stretta interazione tra urbanistica ed ambiente nelle scelte pianificatorie 
- Elevare la qualità degli spazi residenziali e degli spazi urbani “aperti” 
- Definire politiche programmatiche per il sistema ambientale 
- Garantire la compatibilità ambientale ed ecologica del sistema infrastrutturale 
- Migliorare qualitativamente e far crescere il patrimonio fisso sociale (servizi, reti tecnologiche ed ecologiche, 

ridefinizione del ruolo della città storica e consolidata, ecc.) 
- Adottare nuovi meccanismi di trasformazione dei comparti perequati anche attraverso criteri di equità di 

trattamento giuridico tra i proprietari 
- Riqualificare il paesaggio rurale attraverso politiche di incentivo al recupero degli edifici dismessi 
- Incrementare il “verde” attraverso lo strumento della perequazione per risolvere la contraddizione tra il verde 

previsto dal PRG e il verde pubblico effettivamente fruibile 
- Incrementare la permeabilità dei suoli urbani 
- Introdurre obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno delle fasi preliminari della progettazione esecutiva 

della aree di trasformazione 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

Superfici urbanizzate o artificializzate: 
superficie artificiale in percentuale 
dell’area amministrativa totale 

% 

Terreni abbandonati o contaminati: 
estensione delle aree abbandonate e 
dei suoli contaminati 

mq 

Intensità d’uso: numero di abitanti per 
km2 dell’area classificata come “suolo 
urbanizzato” 

ab/kmq 

Nuovo sviluppo: quote annue di 
nuova edificazione su aree vergini e 
su suoli contaminati e abbandonati 
rispetto all’area totale in termini di 
proiezione al suolo, espresse in 
termini percentuali 

% 

Ripristino del territorio urbano: recupero 
e riconversione di edifici abbandonati 

mq 

Ripristino del territorio urbano: 
ricostruzione di aree abbandonate per 
nuovi usi urbani, incluse le aree verdi 
pubbliche, 

mq 

Ripristino del territorio urbano: bonifica di
suoli contaminati 

mq 

ECI n. 9: Uso sostenibile del 
territorio 

Aree protette: in percentuale del totale 
della superficie sotto la giurisdizione 
dell’Amministrazione Locale 

% 0,12 0,12 0,12

aree verdi totali fruibili per uso ricreativo 
accessibili al pubblico gratuitamente 

% 81

aree verdi > 5000 mq fruibili per uso 
ricreativo accessibili al pubblico 
gratuitamente 

% 70

scuole pubbliche dell’obbligo % 39

% popolazione entro 300 m dalle 
aree verdi pubbliche e dai servizi 
locali (ECI n. 4): in particolare 
- verde fruibile 
- scuole 
- negozi 

negozi alimentari % 70

• 

• 

• 
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3.2 Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano (in termini ambientali, infrastrutturali e storico-culturali) 
 
- Migliorare la qualità urbana anche attuando interventi di riqualificazione urbanistica 
- Riqualificare e valorizzare il centro storico 
- Conservare e migliorare il sistema degli spazi “aperti” 
- Impegnarsi per l’inserimento di contenuti ambientali del regolamento edilizio in stesura 
- Impegnarsi per incentivare la bioarchitettura anche con progetti sperimentali pilota 
- Riqualificare la viabilità storica esistente 
- Riqualificare i palazzi del centro storico adibiti a servizi pubblici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

interventi di riqualificazione della viabilità esistente 
(progetti organici: pavimentazione, marciapiedi, alberature, 
messa in sicurezza) 

  n./anno   

edifici "storici" di proprietà del Comune oggetto di 
manutenzione straordinaria 

  n./anno 

estensione delle aree produttive dismesse o in via di 
dismissione ripristinate a nuovi usi sulla superficie totale
delle aree individuate dal PRG 

  % 32
• 

• 

 
 

3.3 Monitoraggio e rilevazione dei dati territoriali 
 
- Predisporre sistemi informativi per il monitoraggio e la rilevazione dei dati territoriali quali strumenti di controllo 

interno e di informazione/rendicontazione ai cittadini 
 

Indicatore Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

n. Servizi che dispongono di sistemi di rilevazione costante 
dei dati territoriali di loro competenza su base 
informatizzata 

 n. 

 
 

3.4 Riduzione e/o compensazione degli impatti ambientali delle opere pubbliche 
 
- Garantire la compatibilità ambientale delle opere pubbliche con particolare riferimento al sistema 

infrastrutturale attraverso zone di compensazione ed ambientazione 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

lunghezza barriere fonoassorbenti istallate  m/anno 1.391 769

lunghezza strade con asfalti fonoassorbenti  m/anno 

lunghezza strade con fasce verdi di ambientazione  m/anno 0 0 0

 
 
 

Indicatori Comuni Europei: 
 
ECI N. 9 – Uso sostenibile del territorio 
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4 - RISORSE IDRICHE 
 
 
4.1 Programmazione dell’uso delle risorse idriche 
 
- Garantire un servizio di approvvigionamento idrico capillare, costante e di qualità per permettere uno sviluppo 

uniforme e armonioso del territorio 
- Garantire un prelievo della risorsa da falda compatibile con i tempi di ricarica 
- Garantire un prelievo dai corsi d’acqua superficiali compatibile con il sistema idrologico naturale (deflusso idrico 

minimo vitale) 
- Utilizzare tecnologie innovative per il controllo della corretta gestione del ciclo delle acque 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

costituzione dell’ATO e sua attivazione   sì/no sì
parametri che soddisfano la 
Concentrazione Massima 
Ammissibile (CMA) 

% 100
qualità delle acque ad uso potabile (da 
acquedotto) parametri che soddisfano il 

Valore Guida (VG) 
% 97

torrente Crostolo stazione di 
Vezzano 

LIM e 
livello LIM 

300 / II 255 / IIqualità delle acque superficiali (stato 
chimico-microbiologico del torrente 
Crostolo) 

torrente Crostolo stazione di 
Roncocesi 

LIM e 
livello LIM 

145 / III 100 / IV

pozzo RE 23-00 (campo pozzi 
Roncocesi) 

classe 
SCAS 

2 2

pozzo RE 24-00 (campo pozzi 
Roncocesi) 

classe 
SCAS 

2 2

pozzo RE 55-00 (via Gorizia) 
classe 
SCAS 

3 3

pozzo RE 39-00 (Gavasseto 
Madonna della neve) 

classe 
SCAS 

0 0

qualità delle acque sotterranee (classe 
SCAS - stato chimico acque sotterranee) 

pozzo RE 28-02 (Gavassa via 
Gobellina) 

classe 
SCAS 

0 0

n. impianti di fitodepurazione   n. 

• 

• 

 
 
 
4.2 Gestione corretta nell’uso delle risorse idriche 

 
- Aumentare l’efficienza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione 
- Promuovere la possibilità di separazione effettiva delle reti delle acque bianche e nere 
- Migliorare l’efficienza nella distribuzione della rete idrica per limitare le perdite 
- Promuovere progetti innovativi per la gestione integrata del ciclo delle acque anche potenziando i sistemi di 

fitodepurazione 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

abitanti serviti dalla rete fognaria   % 85,0 85,0  
abitanti serviti da fognatura e  
da impianti di depurazione 

  % 83 83  

insediamenti produttivi allacciati   n.  71  
abitanti serviti dalla rete acquedottistica   n. 137.180 138.970  
perdite della rete acquedottistica   % 9 17  

ad uso acquedottistico mc/anno 8.836.340 8.748.495  
prelievi da falda 

autonomi (stima) mc/anno  15.600.000  
uso civile (stima) mc/anno  10.052.597  
uso industriale (stima) mc/anno  6.446.412  consumi idrici 
uso agricolo e zootecnico 
(stima) 

mc/anno  53.554.771  

consumo idrico procapite per uso civile   l/g/ab.  188,5  
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5 - RIFIUTI 
 
5.1 Programmazione della gestione dei rifiuti 
 
- Pianificare un utilizzo marginale delle discariche 
- Inserire parametri di qualità nel contratto di servizio 
- Perseguire il recupero energetico della frazione residuale 
- Potenziare i sistemi di smaltimento tramite compostaggio 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

costituzione dell’ATO e sua attivazione   sì/no   sì
in discarica % 43,2 40,0  
all'inceneritore/termodistruzione % 24,1 22,9  rifiuti smaltiti per tipologia di smaltimento 
raccolti in modo differenziato % 32,7 37,1  

produzione procapite rifiuti urbani   kg/ab/anno 695 701  
 
 

5.2 Gestione corretta dei sistemi di raccolta 
 
- Potenziare la raccolta differenziata tramite racccolta stradale e stazioni ecologiche, per raggiungere l’obiettivo 

del 50% 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

accessibilità ai servizi o strutture per il riciclaggio dei 
rifiuti urbani (ECI N. 4) 

  %   

rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata   % 32,7 37,1
composizione merceologica rifiuti urbani indifferenziati 
(stima) 

  %   

carta e cartone kg/ab 58,0 68,2
vetro kg/ab 22,8 23,9
plastica kg/ab 6,6 6,7
alluminio kg/ab 0,1 0,1
farmaci kg/ab  0,1
pile kg/ab  0,1
tossici e infiammabili kg/ab  0,00027
batterie al piombo kg/ab 0,4 0,3
rifiuto organico kg/ab 74,7 91,9
materiale ferroso kg/ab 5,5 7,0
legno kg/ab 56,7 59,6
abiti kg/ab 1,2 1,5
olii (motore e 
cucina) 

kg/ab 0,14 0,13

composizione merceologica rifiuti raccolti in maniera 
differenziata 

BDD kg/ab  0,92  
 
 
5.3 Riduzione della produzione dei rifiuti 
 
- Attivare accordi di programma con la Grande Distribuzione Organizzata per campagne di sensibilizzazione sulla 

riduzione degli imballaggi 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

iniziative per riduzione rifiuti all’origine   n./anno 1 0 0 
 
 

5.4 Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti 
 
- Ridurre l’impatto dei mezzi di raccolta 
- Ridurre l’impatto dei sistemi di smaltimento 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

interventi su abbandoni di rifiuti  n./anno 53 36 56 

discariche n. 0 0 0
inceneritori n. 1 1 1
compostaggio n. 1 1 1

impianti presenti sul territorio secondo le diverse modalità 
di smaltimento o trattamento  

riciclaggio n.  7  

• 
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6 - ENERGIA 
 
 
6.1 Pianificazione e gestione dell’uso dell’energia 
 
- Favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 
- Gestire le normative inerenti il risparmio energetico sul territorio 
- Potenziare il teleriscaldamento e la termovalorizzazione da RU 
- Valutare la possibile realizzazione di un impianto turbogas 
- Raggiungere l’obiettivo del piano energetico (cfr. protocollo di Kyoto) per contribuire localmente alla riduzione 

dell’effetto serra 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

residenza t/anno   
terziario t/anno   
industria t/anno   

ECI N. 2 - Contributo locale al cambiamento 
climatico globale  

trasporti t/anno   
utenze servite da metanizzazione   %   
utenze servite dal teleriscaldamento   n. 18.80919.687 20.303

uso civile mc/anno 102.027.835  
consumi di metano 

uso industriale mc/anno 75.706.493  
consumi altri combustibili fossili   mc/anno   

uso civile pro capite KWh/anno 1,03   
consumi di energia elettrica 

uso industriale MWh/anno 301.418   
 
 

6.2 Gestione sostenibile dei consumi energetici dei servizi pubblici (illuminazione, riscaldamento) 
 
- Realizzare e fornire consulenza su interventi di risparmio energetico negli edifici pubblici attraverso sia 

l’incremento della efficienza di utilizzo che la riduzione delle necessità di consumo di energia 
- Promuovere progetti pilota sugli edifici pubblici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

edifici pubblici con bilancio energetico   n./anno 
consumi di energia elettrica e energia per riscaldamento   KW/anno 
impianti di riscaldamento a gasolio sul totale degli impianti   % 
servizi/uffici serviti dal teleriscaldamento   n./anno 

 
 

6.3 Controllo degli impianti 
 
- Realizzare interventi territoriali volti al controllo degli impatti generati dagli impianti pubblici e privati ed alla 

sostituzione progressiva degli impianti a gasolio e/o carbone 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

impianti pubblici e privati controllati sul 
totale 

  % 

 
 

 
 

Indicatori Comuni Europei: 
 
ECI n. 2 - Contributo locale al cambiamento climatico globale 
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7 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
 
7.1 Educazione, formazione e informazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole 
 
- Costruire un programma organico (Educazione e Formazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Progettazione 

Partecipata) rivolto ai cittadini ed al mondo della scuola 
- Promuovere campagne di educazione-formazione ai cittadini ed ai tecnici sui temi del risparmio energetico, 

gestione sostenibile del ciclo delle acque, raccolta differenziata, mobilità sostenibile, inquinamento atmosferico, 
… 

- Predisporre strumenti per diffondere la conoscenza sui temi ambientali e più in generale sulle problematiche 
dello sviluppo sostenibile in Comune di Reggio Emilia 

- Riorganizzare le attività di protezione civile nell’ambito comunale 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

utenti coinvolti in progetti di educazione ambientale 
dedicati alle scuole 

  n./anno 5.235 350

campagne informative e promozionali   n./anno 4 7 9
convegni/seminari/mostre   n./anno 4 2 7

 
 

7.2 Processo di Ag21 Locale 
 
- Innovare le politiche pubbliche, finalizzate al perseguimento di strategie di sostenibilità della comunità locale, 

attraverso l’attivazione del processo di Ag 21 locale 
- Attivare un processo all’interno dell’Ente per orientare le politiche sulla base degli indirizzi strategici per lo 

sviluppo sostenibile definiti in modo partecipato dalla comunità locale attraverso il Forum di Ag 21 
- Sviluppare una maggiore conoscenza/consapevolezza all’interno dell’Ente delle ricadute in termini di 

sostenibilità delle attività settoriali 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

attivazione sì/no sì sì sì
piano d'azione sì/no no sì sì
piano operativo sì/no no no sì
progetti in partnership sì/no no no sì

fase di attuazione del processo 

monitoraggio sì/no no no sì
progetti in partnership   n. 0 0 14
aderenti ufficiali al processo di Ag21L   n. 187 224 308
forum   n./anno 2 1 3

• 

 
 

7.3 Coinvolgimento della cittadinanza 
 
- Coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nella pianificazione integrata e nei processi decisionali attraverso 

processi di consultazione e di progettazione partecipata 
- Passare dalla predisposizione di report sullo stato dell’ambiente quale analisi statica di dati puntuali sulla qualità 

ambientale, ad strumenti dinamici finalizzati sia alla gesitone interna, sia alla rendicontazione ai cittadini delle 
attività dell’ente e delle ricadutre in termini ambientali delle stasse 

 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

progetti con metodologia partecipata   n./anno 1 2 4
consultazioni tramite 
questionario 

n./anno  1 2
questionari consultivi 

intervistati n./anno  3.478 1.000
realizzazione sì/no no no sì

realizzazione di RSA e aggiornamenti 
data ultimo aggiornamento data 2002

accessi ai siti web dedicati   n. /anno   
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7.4 Sensibilizzazione ai temi dello “Sviluppo sostenibile 
 
- Innovare le politiche pubbliche, finalizzate al perseguimento di strategie di sostenibilità della comunità locale 
- Creare un’adeguata formazione ai principi dello sviluppo sostenibile che crei cultura diffusa per attuare azioni e 

progetti concreti e di sostenibilità a scala locale 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

domeniche/giornate ecologiche   n. /anno 9 8 3
pubblicazioni realizzate  n. /anno 1 2 8

 
 

7.5 Gestione dei reclami ambientali 
 
- Garantire ai cittadini una struttura di riferimento per i reclami ambientali che sia in grado di fornire risposte 

sollecite 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

n. reclami n. /anno   151

reclami n. persone dedicate al 
servizio 

n. /anno 
tutto l’URP

+ 2 persone
all’Ambiente 

tutto l’URP
+ 2 persone

all’Ambiente 

tutto l’URP
+ 2 persone
all’Ambiente

n. interventi effettuati rispetto ai 
reclami 

  n. /anno   151

 
 
 
 
 
 

Indicatori Comuni Europei: 
 
ECI n. 1 – Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale (domanda 10: opportunità di 
partecipazione alla pianificazione locale ed ai processi decisionali) 
 

 
molto 

soddisfatto 
abbastanza 
soddisfatto 

abbastanza 
insoddisfatto 

molto 
insoddisfatto 

non so / 
non risponde 

In che misura siete soddisfatti delle 
opportunità di partecipazione alla 
pianificazione locale ed ai processi 
decisionali nell’ambito della vostra comunità 
locale? 

2% 25% 30% 17% 26% 
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8 - ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
 
8.1 Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di tipo fisico 
 
- Realizzare un sistema di regole territoriali per il risanamento delle criticità esistenti secondo una scala di priorità 

definite e per prevenire gli impatti sulla popolazione derivanti dalle nuove attività ed infrastrutture 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

popolazione esposta a varie fasce 
di valori 

%   

livelli di rumore in specifiche aree dB   
ECI n. 8 – Inquinamento acustico (Quota 
della popolazione esposta a elevato livello di 
rumore ambientale) stato di attuazione del piano di 

risanamento acustico 
si/no   

altissima tensione (380 kV) km  22,06estensione linee elettrodotti aerei su territorio 
comunale alta tensione (132 kV) km  113,15  
edifici scolastici esposti a livelli > 0,2 
microtesla stimati 

  n. 0 0

AAT/AT (380-132 kV) n. 0 0 0
n. cabine di trasformazione 

AT/MT (132-15 kV) n. 5 5 5

n. stazioni radio base (SRB) autorizzate   n. 40 54 65

n. interventi di bonifica effettuati   n./anno 2 0 0
protocolli d’intesa coi gestori della telefonia 
mobile 

  sì/no sì sì sì

• 

• 

• 

 
 

8.2 Sistemi di gestione ambientale 
 
- Promuovere strumenti di rilevazione diagnostica delle attività dell’Ente in grado di definire sistemi di gestione 

interna che contribuiscano a migliorare le ricadute ambientali delle attività dell’Ente stesso 
- Promuovere accordi volontari con le Associazioni di categoria per l’adozione di sistemi di gestione ambientale 
- Promuovere progetti sperimentali di bioarchitettura e di riduzione dei consumi 
- Promuovere l’utilizzo di materiali ecocompatibili nelle costruzioni e manutenzioni delle opere pubbliche 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 

ECI n. 7 – Gestione sostenibile dell’Autorità 
locale e delle imprese locali 

% sul totale delle organizzazioni 
certificate per tipologia di 
certificazione (EMAS, ISO 14000 e 
14001, SA8000, AA1000), 
dividendo le organizzazioni per 
tipo e dimensione 

%   

ECI n. 10 – Prodotti sostenibili   -   
carta riciclata sul consumo totale dell’Ente   % 42 50 50

n. Servizi interni n./anno   servizi interni dell’Ente e scuole che hanno 
attivato sistemi di RD n. scuole n./anno   125

automezzi a basso impatto utilizzati per i 
servizi interni del Comune 

  n. 0 0 33

 
 

8.3 Tutela dei diritti degli animali e lotta al randagismo 
 
- Garantire la tutela dei diritti degli animali 
- Costituire un unico punto informativo di riferimento per la tutela degli animali e i problemi di tipo sanitario 
- Promuovere a livello comunale campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti degli animali 

 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 

cani n./anno 382 385 346
animali entrati al canile e gattile 

gatti n./anno 480 530  
cani iscritti all'anagrafe canina   n./anno 744 907 1.124

derattizzazione n./anno 44 61 80
interventi igiene ambientale effettuati da AGAC 

disinfestazione n./anno   
capacità delle strutture di accoglienza   n./anno  360 360 
attività di sensibilizzazione   n./anno 4 4 2
attività di vigilanza e controllo   n./anno  40 50
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Indicatori Comuni Europei: 
 
ECI N. 1  
Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale 
 
L’indicatore comune europeo n. 1 intende valutare in che misura i cittadini sono soddisfatti della 

comunità locale come luogo in cui vivere e lavorare e quanto sono soddisfatti di vari aspetti della 

comunità locale stessa: 

 

1. comunità urbana in cui vivete e lavorate (in generale) 

2. standard abitativi e disponibilità ed accessibilità economica delle abitazioni  

3. opportunità di lavoro 

4. qualità e quantità dell’ambiente naturale (p.es.: aree verdi, fiumi, eccetera)  

5. qualità dell’ambiente edificato (p.es.: strade, spazi pubblici, aspetto e pulizia degli edifici)  

6. servizi sociali e sanitari messi a disposizione 

7. servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero  

8. standard delle scuole  

9. servizi di trasporto pubblico 

10.  partecipazione alla pianificazione locale ed ai processi decisionali 

11. sicurezza personale 

 

Per ciascuno degli 11 aspetti della comunità locale, l’intervistatore ha chiesto il grado di soddisfazione 

personale suddiviso in quattro classi di giudizio: molto soddisfatto, abbastanza soddisfatto, abbastanza 

insoddisfatto, molto insoddisfatto. 

 

Non esistono obiettivi predefiniti per questo indicatore, ma semplicemente una consapevolezza diffusa 

del fatto che il benessere dei cittadini e la loro soddisfazione nei confronti della comunità locale sono 

elementi importanti per la sostenibilità. 

L’indicatore, quindi, non è riferibile direttamente a ambiti di competenza specifici sui quali si base il 

sistema di contabilità ambientale proposto e, quindi, viene riportato dopo le tabelle di bilancio in modo 

separato. Solo il dato percentuale relativo alla soddisfazione della qualità e quantità dell’ambiente 

naturale è contenuto nella tabella relativa alla competenza 1- verde pubblico, privato e sistemi 

naturali. 

Per la rilevazione dei dati, il Comune di Reggio Emilia ha effettuato un sondaggio tramite questionario 

somministrato ad un campione rappresentativo della popolazione residente di età superiore ai 16 anni, 

gestito con interviste personali (o telefoniche). A tale scopo, è stato estratto dall’anagrafe comunale, 

con procedura informatizzata, un campione rappresentativo costituito da 600 famiglie (corrispondenti 

a circa 1.000 residenti), distribuite proporzionalmente all’interno delle 8 Circoscrizioni. Le persone 

direttamente intervistate, a cui si riferiscono i dati riportati di seguito, sono state 1.008. 

 

Si riportano di seguito i risultati di sintesi dell’indagine con grafico in cui sono accorpate le percentuali 

di risposte “molto o abbastanza soddisfatto” e ”molto o abbastanza insoddisfatto” per ognuno degli 11 

aspetti della comunità locale oggetto di intervista. 
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7. I Conti monetari 

 

Si riportano di seguito le tabelle finali di riepilogo dei conti monetari. 

Esse contengono i dati riassuntivi dell’analisi dei bilanci consuntivi del Comune degli esercizi 

finanziari 2000 e 2001 relativi all’identificazione degli “interventi ambientali” all’interno delle voci di 

spesa, alla loro monetizzazione ed alla riclassificazione di tali “spese ambientali” secondo lo schema di 

Bilancio Ambientale scelto per la sperimentazione. 

Le spese ambientali sono relative a quelle sole azioni che hanno come scopo principale la prevenzione 

e la protezione dell’ambiente in senso stretto, o che hanno forti ricadute nella riduzione degli impatti. 

Le tabelle di sintesi dei conti monetari riportate di seguito sono relative alle spese ambientali presenti 

nel Bilancio del Comune in quanto sostenute direttamente dall’Ente. 

Esse sono ordinate per: 

- metodologia di riclassificazione (ambiti di rendicontazione e matrice EPEA)  

ed all’interno di ognuna, per: 

- tipologia di spesa (spese correnti e investimenti) 

- esercizio finanziario (2000 e 2001). 

 

I Conti monetari, quindi, completano la struttura contabile per il Bilancio Ambientale del Comune di 

Reggio, in affiancamento ai conti fisici. 

 

In allegato al presente rapporto, vengono forniti tutti gli schemi tecnici di raccordo definitivi, relativi ai 

consuntivi degli esercizi 2000 e 2001, dai quali sono stati ricavate le tabelle finali di riepilogo. 
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7.1 Riclassificazione delle spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 
secondo gli ambiti di rendicontazione 
 

Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 
2000 2001 2000 2001 

COMPETENZA 1 
VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI 

1.440.870,35 1.260.931,80 904.107,55 1.068.176,07 

Spese non ripartibili sugli ambiti 237.128,00 329.949,52 0,00 0,00 
1.0.1 Personale degli uffici 155.332,27 164.296,97   
1.0.2 Utenze degli uffici 4.047,09 4.253,48   
1.0.3 Interessi 77.748,64 161.399,07   

1.0 

1.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Governo del verde pubblico 1.199.959,00    921.102,67 904.107,55 1.068.176,07
1.1.1 Incremento delle aree verdi pubbliche 33.355,81 0,00 269.634,40 452.343,46 
1.1.2 Riqualificazione delle aree verdi pubbliche 0,00 13.126,27 19.441,51 0,00 
1.1.3 Fruizione delle aree verdi pubbliche  93.281,11 64.965,78 9.548,36 63.867,42 

1.1 

1.1.4 Manutenzione delle aree verdi pubbliche 1.073.322,08 843.010,62 605.483,28 551.965,19 
Governo del verde privato 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1 Salvaguardia e potenziamento del sistema del verde privato 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.2 Fruizione delle aree verdi private 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

1.2.3 Controlli 0,00    0,00 0,00 0,00
Governo dei sistemi naturali 3.783,35 9.879,61 0,00 0,00 
1.3.1 Incremento dei sistemi naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2 Tutela e conservazione dei sistemi naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.3 Gestione e fruizione dei sistemi naturali 2.582,28 6.455,71 0,00 0,00 

1.3 

1.3.4 Tutela della biodiversità 1.201,07 3.423,90 0,00 0,00 
COMPETENZA 2 

MOBILITA’ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELL’ARIA 
1.341.811,83 1.029.284,91 3.418.536,84 3.351.915,00 

Spese non ripartibili sugli ambiti 1.125.012,78 940.793,73   0,00 0,00
2.0.1 Personale degli uffici 241.889,18 271.641,65   
2.0.2 Utenze degli uffici 4.570,01 5.413,52   
2.0.3 Interessi 878.553,59 663.738,56   

2.0 

2.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organizzazione del traffico tramite interventi strutturali 57.493,53 61.532,74  871.868,39 2.713.757,99 
2.1.1 Infrastrutture viarie e ferroviarie per il traffico sostenibile 36.151,98 25.822,84 120.120,11 1.014.980,14 

2.1 

2.1.2 Parcheggi – centri di interscambio 21.341,55 35.709,90 751.748,28 1.698.777,85 
Gestione del traffico 103.497,96    4.663,19 64.478,61 37.753,83
2.2.1 Trasporto collettivo 103.497,96 206,58 0,00 0,00 

2.2 

2.2.2 Accessibilità urbana e organizzazione logistica del traffico 0,00 4.456,61 64.478,61 37.753,83 
Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti 
da traffico 

49.120,04    21.830,16 971.160,07 204.307,08

2.3.1 Promozione e uso di mezzi e sistemi che riducono 
l’inquinamento 

34.135,74    9.482,15 971.160,07 204.307,08

2.3 

2.3.2 Sistemi di misurazione e controllo degli impatti e sanzioni 14.984,30 12.348,01 0,00 0,00 
2.4     Viabilità ciclabile 6.687,52 465,09 1.511.029,77 396.096,10
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Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 

2000 2001 2000 2001 
COMPETENZA 3 

SVILUPPO URBANO 
85.674,94 76.068,31 670.288,92 856.016,88 

Spese non ripartibili sugli ambiti  51.996,52 56.710,92 0,00 0,00
3.0.1 Personale degli uffici 51.409,37 55.937,56   
3.0.2 Utenze degli uffici 587,15 773,36   
3.0.3 Interessi 0,00  0,00   

3.0 

3.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pianificazione dello sviluppo urbano sostenibile 0,00 10.533,85 0,00 0,00 
3.1.1 Pianificazione sostenibile attraverso le norme/scelte del PRG 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

3.1.2 Altro (vedi competenza 6.1 e 8.1) 0,00 10.533,85 0,00 0,00 
Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano (in termini 
ambientali, infrastrutturali e storico-culturali) 

0,00    2.256,12 670.288,92 856.016,88

3.2.1 Strade 0,00    0,00 150.137,67 17.022,42
3.2.2 Edifici 0,00    0,00 520.151,25 609.565,08
3.2.3. Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

3.2.4 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico e archeologico 

0,00    2.256,12 0,00 229.429,38

3.3 Monitoraggio e rilevazione dei dati territoriali 33.678,42 6.567,42 0,00 0,00 
3.4 Riduzione e/o compensazione degli impatti ambientali delle 

opere pubbliche 
0,00    0,00 0,00 0,00

COMPETENZA 4 
RISORSE IDRICHE 

607.619,01 491.019,49 440.019,63 424.341,28 

Spese non ripartibili sugli ambiti  452.999,22 359.835,52 0,00 0,00
4.0.1 Personale degli uffici 52.197,11 63.837,63   
4.0.2 Utenze degli uffici 326,43 386,68   
4.0.3 Interessi 400.475,68 295.611,21   

4.0 

4.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Programmazione dell’uso delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.1.1 Ruolo e indirizzo assunti nell’ATO 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.1.2 Parametri di qualità delle risorse idriche definiti nel contratto di 
servizio 

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

4.1.3 Impegni per il miglioramento dello stato delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.1.4 Introduzione nuove tecnologie per la salvaguardia, il 
risanamento, il miglioramento e il controllo delle risorse idriche 

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

4.1 

4.1.5 Controllo sull’uso delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestione corretta nell’uso delle risorse idriche 154.619,79 131.183,97   440.019,63 424.341,28
4.2.1 Manutenzione ed estensione della rete fognaria 154.619,79 131.183,97 440.019,63 424.341,28 
4.2.2 Manutenzione e miglioramento della rete acquedottistica 
 

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

4.2.3 Manutenzione e miglioramento della depurazione delle acque 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.2.4 Manutenzione e miglioramento della rete di scolo delle acque 
superficiali 

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

4.2 

4.2.5 Uso razionale e risparmio delle acque 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 

2000 2001 2000 2001 
COMPETENZA 5 

RIFIUTI 
1.466,74 10.056,09 0,00 0,00 

Spese non ripartibili sugli ambiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.0.1 Personale degli uffici 0,00 0,00   
5.0.2 Utenze degli uffici 0,00 0,00   
5.0.3 Interessi 0,00  0,00   

5.0 

5.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
Programmazione della gestione dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.1 Ruolo e indirizzo assunti nell’ATO 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.2 Parametri di qualità della gestione dei rifiuti definiti nel 
contratto di servizio 

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

5.1.3 Sistemi organizzativi di smaltimento dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 

5.1.4 Tecnologie e sistemi per il recupero di materia ed energia dai 
rifiuti 

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

Gestione corretta dei sistemi di raccolta 1.466,74 129,11 0,00 0,00 
5.2.1 Raccolta differenziata 1.466,74 129,11 0,00 0,00 

5.2 

5.2.2 Sistemi organizzativi di raccolta dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.3 Riduzione della produzione dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei 
rifiuti 

0,00    9.926,98 0,00 0,00

5.4.1 Servizio di raccolta dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.4.2 Impianti di smaltimento dei rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 

5.4.3 Bonifiche discariche abusive 0,00 9.926,98 0,00 0,00 
COMPETENZA 6 

ENERGIA 
75.365,81 62.985,66 0,00 126.531,94 

Spese non ripartibili sugli ambiti  75.365,81 62.985,66 0,00 0,00
6.0.1 Personale degli uffici 0,00 0,00   
6.0.2 Utenze degli uffici 0,00 0,00   
6.0.3 Interessi 75.365,81 62.985,66   

6.0 

6.0.4 Altri costi non ripartibili 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.1 Pianificazione e gestione dell’uso dell’energia 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2 Gestione sostenibile dei consumi energetici dei servizi 

pubblici (illuminazione, riscaldamento) 
0,00    0,00 0,00 126.531,94

6.3 Controllo degli impianti privati  0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 

2000 2001 2000 2001 
COMPETENZA 7 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
326.498,29 360.963,54 0,00 0,00 

Spese non ripartibili sugli ambiti  229.119,07 261.414,56 0,00 0,00
7.0.1 Personale degli uffici 109.365,26 132.394,74   
7.0.2 Utenze degli uffici 10.707,19 19.218,08   
7.0.3 Interessi 0,00  0,00   

7.0 

7.0.4 Altri costi non ripartibili 109.046,63 109.801,75 0,00 0,00 
Educazione e formazione ambientale rivolta ai cittadini e alle 
scuole 

40.860,05    30.686,94 0,00 0,00

7.1.1 Rifiuti 9.754,18    9.107,46 0,00 0,00
7.1.2 Acqua 0,00    0,00 0,00 0,00
7.1.3 Energia 0,00    0,00 0,00 0,00
7.1.4 Aria/mobilità 490,63 5.360,83 0,00 0,00 
7.1.5 Verde 10.457,63    4.954,89 0,00 0,00
7.1.6 Elettromagnetismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 

7.1.7 Altri 20.157,61    11.263,76 0,00 0,00
7.2 Processo di Ag21 Locale    0,00 21.174,73 0,00 0,00

Coinvolgimento della cittadinanza  2.706,24 13.968,44 0,00 0,00
7.3.1 Consultazione dei cittadini (oltre a quelle istituzionali) 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 

7.3.2 Raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali (RSA e altri 
rapporti/analisi) 

2.706,24    13.968,44 0,00 0,00

7.4 Sensibilizzazione ai temi dello “Sviluppo sostenibile” 53.812,93 33.718,87 0,00 0,00 
7.5 Gestione dei reclami ambientali 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 

2000 2001 2000 2001 
COMPETENZA 8 

ALTRI PIANI ED ATTIVITA’ DI GESTIONE AMBIENTALE 
576.345,06 674.344,56 3.050,40 3.287,15 

Spese non ripartibili sugli ambiti 266.624,76 315.163,40 0,00 0,00 
8.0.1 Personale degli uffici 151.377,87 191.098,72   
8.0.2 Utenze degli uffici 6.200,27 14.262,94   
8.0.3 Interessi 0,00  0,00   

8.0 

8.0.4 Altri costi non ripartibili 109.046,63 109.801,75 0,00 0,00 
Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di tipo fisico 0,00 0,00 0,00 671,81 
8.1.1 Inquinamento acustico 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 

8.1.2 Inquinamento elettromagnetico 0,00 0,00 0,00 671,81 
Sistemi di gestione ambientale  53.275,51 55.325,97 0,00 0,00
8.2.1 Certificazione e attivazione di progetti speciali (es. CLEAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 

8.2.2 Buone pratiche di gestione interna degli uffici e dei servizi 
erogati 

53.275,51    55.325,97 0,00 0,00

Tutela dei diritti degli animali e lotta al randagismo 256.444,79 303.855,19   3.050,40 2.615,34
8.3.1 Prevenzione del randagismo 19.057,26 15.794,46 0,00 0,00 
8.3.2 Gestione sanitaria degli animali 9.592,02 17.380,88 0,00 0,00 
8.3.3 Gestione strutture per animali1  223.816,38 257.669,61 3.050,40 2.615,34

8.3 

8.3.4 Promozione della cura e del rispetto degli animali 3.979,13 13.010,24 0,00 0,00 
 

 
 

Spese correnti Investimenti CONSUNTIVI 2000-2001 
2000 2001 2000 2001 

 
TOTALE GENERALE 

 
4.455.652,04    3.965.654,35 5.436.003,34 5.830.268,32

     
 
 

                                                 
1 Si precisa che si è scelto a titolo sperimentale di imputare le utenze e i costi del personale di strutture specifiche (es. canile) direttamente agli ambiti e sottoambiti di 
rendicontazione relativi, mentre le utenze e i costi del personale stimati relativi al funzionamento degli uffici sono state inserite nella voce “Altre spese non ripartibili sugli ambiti” e 
quindi legate, come i costi del personale, alle sole competenze. Per la gestione delle strutture per animali nel 2001 i costi del personale ammontano a € 65.266 e le utenze a € 
31.235, mentre nel 2000 i costi del personale a € 80.031 e le utenze a € 40.556. 
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7.2 Riclassificazione delle spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 
secondo la metodologia E.P.E.A.  
 
CONSUNTIVI 2000-2001 Spese correnti Investimenti 

 Spese ambientali 2000 2001  2000 2001
1 Protezione dell'aria e del clima 1.315.988,99 994.196,83 2.382.898,16 3.109.854,09 
1.1 prevenzione della formazione degli inquinanti dell'aria tramite modifiche del 

processo produttivo 
0,00    0,00 0,00 0,00

1.1.1 per la protezione dell'aria 0,00    0,00 0,00 0,00
1.1.2 per la protezione del clima 0,00    0,00 0,00 0,00
1.2 trattamento di gas esausti 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1 per la protezione dell'aria 0,00    0,00 0,00 0,00
1.2.2 per la protezione del clima 0,00    0,00 0,00 0,00
1.3 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

degli inquinanti dell'aria 
43.131,70    44.267,59 0,00 0,00

1.4     altre attività 1.272.857,29 949.929,24 2.382.898,16 3.109.854,09
2 Gestione delle acque di scarico 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1 prevenzione dell'inquinamento delle acque di scarico tramite modifiche del 

processo produttivo 
0,00    0,00 0,00 0,00

2.2 impianti di raccolta e trasporto delle acque di scarico meteoriche, civili e 
industriali 

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

2.3 trattamento delle acque di scarico 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 trattamento delle acque di raffreddamento e riscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.5 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

degli inquinanti dell'acqua 
0,00    0,00 0,00 0,00

2.6     altre attività 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Trattamento dei rifiuti 15.727,84 18.804,65 0,00 0,00 
3.1 prevenzione della formazione di rifiuti tramite modifiche del processo 

produttivo 
0,00    0,00 0,00 0,00

3.2      raccolta e trasporto 0,00 887,48 0,00 0,00
3.3 trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.1     incenerimento 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2     discarica 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3     altro 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4.1     incenerimento 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2     discarica 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3     altro 15.727,84 17.917,17 0,00 0,00
3.5 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

della produzione e stoccaggio rifiuti 
0,00    0,00 0,00 0,00

3.6     altre attività 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONSUNTIVI 2000-2001 Spese correnti Investimenti 

 Spese ambientali 2000 2001  2000 2001
4 Protezione del suolo, sottosuolo e falde acquifere 452.999,22 496.333,53 440.019,63 424.341,28 
4.1 prevenzione di infiltrazioni di inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee 452.999,22 491.019,49 440.019,63 424.341,28 
4.2 decontaminazione del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.3 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

dei siti e delle falde inquinate 
0,00    0,00 0,00 0,00

4.4     altre attività 0,00 5.314,04 0,00 0,00
5 Abbattimento rumori (verso l'esterno) e vibrazioni 26.723,25 29.170,98 971.160,07 204.307,08 
5.1 abbattimento rumori e vibrazioni da strada o ferrovia 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.2 modifiche del processo produttivo che riducono rumore e vibrazioni 0,00    0,00 0,00 0,00
5.1.3 costruzione di barriere antirumore 0,00   0,00 971.160,07 204.307,08
5.2 abbattimento rumori e vibrazioni da traffico aereo 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1 modifiche del processo produttivo che riducono rumore e vibrazioni 0,00    0,00 0,00 0,00
5.2.2 costruzione di barriere antirumore 0,00    0,00 0,00 0,00
5.3 riduzione rumori e vibrazioni nei processi industriali 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.4 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

dei siti e delle falde inquinate 
26.723,25    29.170,98 0,00 0,00

5.5     altre attività 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Protezione del paesaggio e della natura, recupero corpi idrici 

superficiali inquinati 
1.712.687,94 1.610.459,21 919.856,41 1.070.791,41 

6.1 protezione delle specie 274.223,16 324.343,85 3.050,40 2.615,34 
6.2 protezione del paesaggio ed habitat naturale 1.427.280,31 1.259.368,41 916.806,01 1.068.176,07 
6.2.1 di cui: protezione delle foreste 0,00    0,00 0,00 0,00
6.3 ripristino paesaggio 0,00    0,00 0,00 0,00
6.4 ripristino e pulizia corpi idrici superficiali 11.184,48 26.746,95 0,00 0,00 
6.5 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

dei siti e delle falde inquinate 
0,00    0,00 0,00 0,00

6.6     altre attività 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Protezione contro le radiazioni 0,00 0,00 0,00 671,81 
7.1     protezione dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 misurazione, controllo e operazioni di laboratorio connesse al monitoraggio 

dei siti e delle falde inquinate 
0,00    0,00 0,00 0,00

7.3     altre attività 0,00 0,00 0,00 671,81

 48



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 

 
CONSUNTIVI 2000-2001 Spese correnti Investimenti 

 Spese ambientali 2000 2001  2000 2001
8 Spese per ricerca e sviluppo ambientale 70.072,51 77.885,65 520.151,25 736.097,02 
8.1 protezione dell'aria e del clima 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.1.1     protezione dell’aria 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.2      protezione del clima 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2 protezione delle acque 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.3     rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 protezione del suolo, sottosuolo e falde acquifere 32.568,19 39.294,92 0,00 0,00 
8.5 abbattimento rumore e vibrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.6 protezione natura e paesaggio 19.428,33 17.416,00 520.151,25 736.097,02 
8.7 protezione contro le radiazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.8     altre attività 18.075,99 21.174,73 0,00 0,00
9 Altre attività di protezione dell’ambiente 647.331,23 693.623,27 0,00 0,00 
9.1 amministrazione generale dell’ambiente 489.943,95 537.256,53 0,00 0,00 
9.2 attività di formazione ed informazione in campo ambientale 63.599,88 46.100,05 0,00 0,00 
9.3 spese non ripartibili 0,00    0,00 0,00 0,00
9.4 attività non imputabili in altri conti 93.787,40 110.266,69 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 4.241.530,99 3.920.474,12 5.234.085,52 5.546.062,69 
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7.3 L’analisi dei dati 

 

7.3.1 Le spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 

Come si può osservare dalle tabelle di riepilogo EPEA e Bilancio Ambientale, esiste uno 

scostamento fra i totali dei due rendiconti, che si motiva nella diversa origine delle due 

riclassificazioni. Il conto EPEA è stato infatti impostato e codificato in base alle vaste competenze 

statali o sovranazionali che comprendono la ricerca dello sviluppo ambientale complessivo del 

paese, la protezione di ambiti paesaggistici sovracomunali e sovraprovinciali (vedi zone costiere), 

interventi infrastrutturali che coinvolgono più regioni (vedi ferrovie), la cui rendicontazione 

difficilmente può essere adattabile alle più circoscritte competenze comunali. 

Differentemente, gli ambiti di rendicontazione sono stati in questa sperimentazione più 

precisamente individuati per le competenze dell’Amministrazione Locale: questo sistema 

appositamente creato consente l’esaustiva considerazione di tutti gli interventi in materia 

ambientale operati dagli enti locali. 

E’ possibile comprendere meglio la diversità delle informazioni fornite dai due strumenti attraverso 

la lettura della seguente tabella, che evidenzia in termini percentuali la ripartizione delle spese 

ambientali nei vari conti EPEA e competenze del Bilancio Ambientale. 

L’utilizzo della matrice EPEA in un sistema di contabilità ambientale di un Comune ha evidenziato 

che molte attività dell’ente non sono imputabili in conti specifici e che quindi un’alta percentuale 

delle spese ambientali (nel caso specifico 15,3%) ricade nel conto 9 (“Altre attività di protezione 

ambientale”); inoltre, le spese ambientali inserite nei sottoconti “Altre attività” di ogni conto EPEA 

corrispondono ad un’elevatissima percentuale, pari al 32,6% del totale, a dimostrazione della 

perdita di importanti dettagli per la rendicontazione finale. 

 

Rendicontazione ambientale in termini percentuali 

 Ambiti di rendicontazione  
Spese 

correnti 
2000 

Spese 
correnti 

2001 

Investi-
menti 
2000 

Investi-
menti 
2001 

1 Verde pubblico, privato e sistemi naturali 32,3% 31,8% 16,6% 18,3% 
2 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria 30,1% 26,0% 62,9% 57,5% 
3 Sviluppo urbano 1,9% 1,9% 12,3% 14,7% 
4 Risorse idriche 13,6% 12,4% 8,1% 7,3% 
5 Rifiuti 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 
6 Energia 1,7% 1,6% 0,0% 2,2% 
7 Informazione e partecipazione 7,3% 9,1% 0,0% 0,0% 
8 Altri piani e attività di gestione ambientale 12,9% 17,0% 0,1% 0,1% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Conti EPEA 
Spese 

correnti 
2000 

Spese 
correnti 

2001 

Investi-
menti 
2000 

Investi-
menti 
2001 

1 Protezione dell'aria e del clima 31,0% 25,4% 45,5% 56,1% 
2 Gestione delle acque di scarico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
3 Trattamento dei rifiuti 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 
4 Protezione del suolo, sottosuolo e falde acquifere 10,7% 12,7% 8,4% 7,7% 
5 Abbattimento rumori (verso l'esterno) e vibrazioni 0,6% 0,7% 18,6% 3,7% 

6 
Protezione del paesaggio e della natura, recupero 
corpi idrici superficiali inquinati 

40,4% 41,1% 17,6% 19,3% 

7 Protezione contro le radiazioni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
8 Spese per ricerca e sviluppo ambientale 1,7% 2,0% 9,9% 10,8% 
9 Altre attività di protezione dell'ambiente 15,3% 17,7% 0,0% 2,5% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La situazione delle spese complessivamente rilevata è stata, quindi, analizzata in modo più 

generale da un punto di vista più economico-analitico prendendo in considerazione, per le 

motivazioni sopra precisate, i valori rilevati per gli ambiti di rendicontazione e confrontandoli fra 

esercizi e tipologia di spesa, giungendo ai risultati seguenti. 

 
CONTI MONETARI CLEAR: 

Raffronto “spese ambientali” sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 
per tipologia ed esercizio finanziario 

- in Euro    - Pagato 
Spesa Tipologia 2000 2001 Scostam. 

SPESE CORRENTI         

Costi diretti spese correnti 
tutte: verde, gestione 
ambientale, fognature, ecc. 

1.713.639,44 1.362.773,76 -20%

personale 841.602,84 944.473,87 12%
utenze uffici 176.813,96 191.872,57 9%
interessi 1.432.143,72 1.183.734,50 -17%

Costi indiretti spese correnti 

altro 280.903,45 284.036,92 1%
Totale spese correnti  4.445.103,41 3.966.891,62 -11%
% sulla intera spesa corrente pagata (comp.+ res.) 4,56% 3,79% -0,77%

Spesa Tipologia 2000 2001 Scostam. 
INVESTIMENTI         

piste ciclabili 1.511.029,77 396.096,10 -74%
viabilità e servizi accessori 2.057.644,74 3.202.942,51 56%
fognature  440.019,63 424.341,28 -4%
verde pubblico ed arredo ur. 907.157,95 1.070.791,41 18%

Costi diretti investimenti  

edilizia ed arredi biocompatibili 520.151,25 736.097,02 42%
Totale investimenti  5.436.003,34 5.830.268,32 7%
% sulla intera spesa per investimenti pagata (c. + r.) 10,34% 12,51% 2,16%
        

TOTALE GENERALE:  
spesa corrente + 
investimenti 

9.881.106,75 9.797.159,95 -1%

% sulla spesa totale comunale pagata (c. + r.) 6,58% 6,47% -0,11%
 

La complessiva diminuzione dell’11% della spesa corrente tra il 2000 ed il 2001 (solo dello 0,77% 

rispetto al totale della spesa corrente annuale) è dovuta prevalentemente ad una diminuzione 

abbastanza consistente del 20% delle spese ordinarie di manutenzione e gestione, coincidente con il 

passaggio di parte di questi costi all’AGAC (azienda di servizi gas-acqua-rifiuti). 

Il calo (- 17%) dei costi per interessi è un dato positivo dovuto a investimenti degli anni precedenti 

ormai ammortizzati. 

L’aumento del personale (+ 12%) è da considerare come un maggior sforzo dell’Amministrazione di 

investire in risorse umane, ad esempio: il Servizio Compatibilità Ambientale ha avuto in organico un 

Dirigente specifico solo dal 2000 (precedentemente il Dirigente aveva due diversi servizi), oltre alla 

attivazione di una unità operativa dedicata allo sviluppo sostenibile prima non esistente. 

L’aumento (+ 9%) delle utenze è in linea con aumenti dei costi e non dei consumi. 

Complessivamente l’aumento del 7% (del 2,1% rispetto al totale investimenti) è da leggere in 

termini positivi. Negli investimenti la natura di spesa porta a variazioni consistenti in quanto in genere 

si tratta di opere di importi rilevanti. 

Il caso della spesa per le piste ciclabili evidenzia lo sforzo eccezionale del 1999 e 2000 di investire in 

questo campo, meno evidente nel 2001. 

L’aumento (+ 51%) della voce “viabilità” e “servizi accessori” è particolarmente significativa 

soprattutto perché è riferito alla sola realizzazione di rotonde, percorsi pedonali e attraversamenti. Da 

sottolineare che, in base ai criteri di imputazione definiti nel capitolo 6, gli investimenti generici per la 

grande viabilità non sono compresi tra le spese di prevenzione e protezione dell’ambiente. 
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Gli investimenti nel verde pubblico e arredo urbano sono aumentati del 18%; probabilmente in questa 

voce sono incluse parte delle manutenzioni, in quanto inclusi in interventi più complessivi di 

riqualificazione mentre sono diminuite le spese ordinarie. 

Aumentano in modo molto significativo (+ 42%) gli investimenti in edilizia ed arredi biocompatibili, 

per la realizzazione, ad esempio, della scuola di Via Tassoni – Canali con metodi di bioarchitettura e 

nel 2001 della scuola di Via Cecati che ha previsto l’installazione di pannelli solari ed impianto 

riscaldamento a basso consumo, e più generalmente l’acquisto di arredi ecologici nelle scuole. 

 

I costi generali sono passati da € 324.555,07 nel 2000 a € 192.094,45 nel 2001. Il dato è 

confrontabile, ma è stato stimato: su di esso incide proporzionalmente la diminuzione dei costi 

“CLEAR”, ma anche la diminuzione complessiva di tutti i costi generali del Comune nel 2001 rispetto al 

2000, perché nel 2001 si è effettuata una imputazione più puntuale diretta al centro di costo 

responsabile. Il dato è pertanto poco significativo in valore, ma è da tenere in considerazione per 

l’informazione di tendenziale calo tra i due anni. 

Da considerare genericamente che sulla spesa corrente incidono spesso pesantemente i vincoli 

finanziari di contenimento della spesa che non permettono molti spazi di variazione rispetto al 

consolidato dell’anno precedente. 

Sugli investimenti è invece più evidente, pur all’interno di una compatibilità complessiva di bilancio, 

l’incidenza discrezionale di scelta prioritaria di tipo politico. 

Complessivamente si può dunque affermare che per il Comune di Reggio Emilia la spesa si è 

mantenuta proporzionalmente costante (- 0,13%) nei due anni 2000 e 2001, con una maggiore 

incidenza degli investimenti rispetto alla spesa corrente. 

Questa è una informazione positiva perché si contraggono le spese ordinarie di mantenimento, mentre 

aumentano gli investimenti per l’ambiente sia in “strutture” (soprattutto in edilizia bio-compatibile, 

servizi accessori alla viabilità finalizzati alla riduzione l'impatti) che in personale (know how). 

 

 

7.3.2 Le spese ambientali relative ai servizi delegati ad ACT e AGAC e valutazioni 

complessive con Comune, ACT e AGAC 

Il Comune di Reggio Emilia ha delegato alcuni servizi e importanti competenze di ambito ambientale a 

due aziende consorziate: ACT per i trasporti pubblici e AGAC per la gestione di gas, acqua e rifiuti.  

Esse rilevano in particolare le attività che fanno capo agli ambiti di competenza “Mobilità sostenibile e 

qualità dell’aria”, “Risorse idriche” e “Rifiuti”, per cui i conti monetari inclusi nel bilancio dell’Ente 

comunale per questi aspetti risultano incompleti; infatti le spese ambientali relative ai servizi delegati, 

pur essendo rilevanti, compaiono solo dalla lettura dei bilanci delle due consorziate, oltre che di altri 

soggetti pubblici o privati che per il momento non vengono presi in considerazione. 

In questa prima sperimentazione pertanto si è deciso di affiancare ai conti monetari propri del Comune 

le spese ambientali che compaiono nei Bilanci di ACT e AGAC relativamente ai servizi svolti sul 

territorio comunale su delega dell’Ente. 

 

Pur nella considerazione che si tratta di dati derivanti dalla contabilità aziendale a costi-ricavi delle 

rispettive aziende e non dalla contabilità finanziaria utilizzata per il Comune, si riportano di seguito 

due tabelle riassuntive contenenti un primo approccio alla riclassificazione delle spese ambientali di 
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ACT e AGAC secondo gli ambiti di rendicontazione; i dettagli relativi a tali spese sono riportati 

integralmente negli specifici allegati. 

Le percentuali comprendono le spese/costi sia del Comune che di AGAC e ACT. 

 

Ripartizione % delle spese ambientali secondo gli ambiti di competenza sia dirette del Comune che 
indirette attraverso le consorziate 

totale 
 Spese correnti 

2000 
Spese correnti 

2001 
Investimenti 

2000 
Investimenti 

2001 
1 Verde pubblico, privato e sistemi naturali 3,4% 2,7% 6,1% 7,1% 
2 Mobilità sostenibile e qualità dell’aria 60,2% 62,0% 34,7% 52,9% 
3 Sviluppo urbano 0,2% 0,2% 4,5% 5,7% 
4 Risorse idriche 14,6% 14,7% 49,0% 25,0% 
5 Rifiuti 19,4% 18,1% 5,6% 8,3% 
6 Energia 0,2% 0,1% 0,0% 0,8% 
7 Informazione e partecipazione 0,8% 0,8% - - 
8 Altri piani e attività di gestione ambientale 1,3% 1,4% - - 

  100% 100% 100% 100% 
 

Complessivamente gli importi delle aziende sono in termini assoluti molto rilevanti rispetto a quelli del 

Comune, ma molto concentrati in specifici ambiti di competenza. 

L'attività del Comune si concentra sulle spese per lo sviluppo urbano e quello sul verde pubblico e 

sistemi naturali, soprattutto per investimenti. 

 

L'ambito di competenza su cui è stato investito il 60% circa delle spese correnti e il 34% (nel 2000) e 

52,9% (nel 2001) degli investimenti è quello relativo alla mobilità sostenibile e qualità dell’aria. 

Quasi tutte queste spese sono da riferire ad ACT, che raggruppa tutti i suoi costi in questo ambito. 

Gli investimenti sono in rilevantissima crescita soprattutto per quanto riguarda il trasporto collettivo 

che ha visto dal 2001 il rinnovo e/o conversione del parco veicolare, oltre a tutta la gestione ordinaria. 

Le risorse idriche vedono rilevanti investimenti nel 2000 effettuati da AGAC, riferibili soprattutto a 

rinnovi degli impianti, potenziamenti, nuovi impianti sia della rete acquedottistica che dei collettori. 

La gestione rifiuti, passata dal Comune (tassa) ad AGAC (tariffa) nel 2000, mostra un onere di 

gestione importante ed in leggera crescita negli anni e con investimenti crescenti solo a partire dal 

2001 per la realizzazione di nuove isole ecologiche. 

 

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali 2000 e 2001 delle spese correnti e degli 

investimenti sostenuti dal Comune e dalle consorziate in campo ambientale: 

 
 COMUNE ACT+AGAC 
totale spese correnti 2000 10,4% 89,6% 
totale spese correnti 2001 8,5% 91,5% 
totale investimenti 2000 36,6% 63,4% 
totale investimenti 2001 39,0% 61,0% 
   
totale s.c. + inv. 2000 17,2% 82,8% 
totale s.c. + inv. 2001 15,9% 84,1% 

 

I valori assoluti non sono indicati in tabella perché, come già detto, non si tratta di dati omogenei. 

In questo commento si può tuttavia indicare complessivamente una spesa/costo totale sostenuto dai 

tre attori principali del territorio in campo ambientale che si orienta sulla cifra di euro 57.550.000 circa 

per il 2000 e in euro 61.550.000 circa per il 2001. Il trend è pertanto sicuramente crescente (+1,3%) 
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negli anni e di rilevanza notevole in termini quantitativi, confermato anche in termini relativi 

rapportando gli importi al totale di spesa sostenuto dagli enti che porta alla percentuale del +1,2%. 

 

Le spese totali comunali in ambito ambientale sono quantitativamente molto inferiori rispetto a quelle 

delle consorziate (15,9% contro 84,1%). 

Il divario è più contenuto per quanto riguarda le spese per gli investimenti, dove il 39% della spesa è 

sostenuta dal Comune ed il 61% dalle consorziate, mentre circa il 90% delle spese correnti totali in 

ambito ambientale sono attualmente sostenute dalle aziende. 

Le spese delle consorziate sono pertanto prevalentemente oneri gestionali e solo in minore parte 

relativa ad investimenti. 

 

Il totale delle spese/costi attribuibili all'ambito ambientale su tutte le spese sostenute dagli Enti si 

attesta sulla percentuale del 30,3%* nel 2001. Tale valore è da apprezzare in quanto significa che 

quasi un terzo delle risorse complessive dei tre Enti sono destinate ad ambiti ambientali, di cui il 

72,6% delle risorse sono per la gestione ed il 27,4% per gli investimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NOTA: Gli importi e le percentuali sono ovviamente da riferire a tutte le competenze comunali più quelle relative 
ai trasporti pubblici, acqua, rifiuti gestiti dalle consorziate principali ACT e AGAC, con esclusione di altri soggetti, ad 
esempio Provincia, o altre associazioni con competenze in ambito ambientale ,non presi in considerazione in questa 
prima sperimentazione del progetto. 
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PARTE IV – Linee di previsione 
 

Il principale elemento di innovazione proposto dal progetto CLEAR è sicuramente l’avvio di un 

processo che porti all’approvazione dei Bilanci Ambientali attraverso un percorso politico-istituzionale 

integrato a quello finanziario. 

L’integrazione dei Bilanci Ambientali con gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Ente è  

infatti un obiettivo strategico del progetto che deve permettere alla Contabilità Ambientale di non 

essere solo uno strumento tecnico, ma di diventare uno degli strumenti più puntuali di governance. 

 

Il processo di applicazione del sistema di contabilità ambientale al Comune di Reggio Emilia, avviato 

con la prima redazione del presente bilancio a consuntivo 2000-2001, prevede infatti di assestare 

progressivamente il processo in modo che a regime i Bilanci Ambientali affianchino i tradizionali 

strumenti economico-finanziari sia a consuntivo che a preventivo. 

In tale modo l’esame e l’approvazione del Bilancio Ambientale consentirà di incidere sui processi 

decisionali, permettendo un’assunzione diretta di responsabilità da parte dell’autorità locale, e 

diventando, come il bilancio economico-finanziario, uno strumento di trasparenza e democrazia. 

 

Nel seguente capitolo sono riportate alcune linee di preventivo per l’anno 2003 che, in questa fase 

sperimentale, vogliono anticipare il Bilancio Ambientale a preventivo le cui metodologie di redazione 

dovranno essere definite successivamente nell’ambito del progetto CLEAR attraverso l’integrazione 

delle esperienze locali dei 18 partner. 

 

 

8. Le priorità politiche per l’anno 2003 

 

Vengono di seguito riportate le politiche che hanno ricadute “ambientali” previste come prioritarie per 

l’anno 2003, così come indicate nella relazione della Giunta a corredo del bilancio preventivo 2003, 

nella relazione previsionale e programmatica dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti e 

nel PEG 2003 relativamente agli obiettivi pluridisciplinari della stessa Area. 

Tali priorità rappresentano gli ambiti che verranno maggiormente sviluppati e nei quali, quindi, si 

concentreranno maggiormente le risorse e/o le competenze (know how): 

 

 

1 - VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI 

• 

• 

• 

incrementare la dotazione di verde pubblico procapite, con particolare riferimento ai parchi 
urbani e di quartiere 

approvare il nuovo regolamento del verde 

 
2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELL’ARIA 

operare sulle infrastrutture viarie relativamente al completamento della grande viabilità (es. II° 
stralcio tangenziale sud-est) e al piano strategico dei trasporti (metropolitana Reggio-Bagnolo, 
stazione di piazzale Marconi, intermodalità gomma/ferro e ferro/ferro) 

 55



Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

redigere il nuovo piano urbano del traffico, per il quale il “centro” sarà la priorità, attraverso 
interventi sulla circonvallazione, la riorganizzazione della ZTL e della ZP, del sistema dei 
“permessi”, interventi per l’accessibilità e mobilità ciclopedonale 

realizzare nuovi collegamenti ciclabili tra la zona nord della città e il centro storico e i raccordi e 
completamenti per le piste già esistenti 

sottoscrivere protocolli di intesa con ACT e ACI per riqualificare il centro in ordine all’accessibilità 
(parcheggi scambiatori, minibu elettrici, riorganizzazione trasporto pubblico urbano, sosta, 
parcheggio residenti, ecc.) 

realizzare progetti innovativi quali, diffusione di mezzi elettrici, car-sharing, incentivi per impianti 
GPL/metano, rinnovo flotta dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale, bike-sharing, 
potenziamento rete di monitoraggio della qualità dell'aria, provvedimenti strutturali ed organizzativi 
per la limitazione del traffico veicolare (es. accessi elettronici, ZTL per veicoli più inquinanti, ...) 

attivare provvedimenti strutturali ed informativi volti alla diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico 

redigere il piano degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia 

 
3 - SVILUPPO URBANO 

migliorare la qualità urbana anche attraverso opere di riqualificazione del tessuto esistente 

realizzare il progressivo riassetto del patrimonio edilizio pubblico 

sviluppare il Sistema Informativo Territoriale 

redigere il piano di valorizzazione del centro storico 

redigere il nuovo regolamento edilizio inserendo norme per una migliore “qualità ambientale” 

 
4 - RISORSE IDRICHE 

promuovere norme e regolamenti per la gestione sostenibile del ciclo delle acque, con 
particolare riferimento a sistemi di depurazione naturale, a tecnologie per il risparmio idrico e 
per il riuso delle acque 

potenziare le reti fognarie 

collaborare strettamente con ATO per la programmazione degli interventi nel settore delle acque 

 
5 - RIFIUTI 

sottoscrivere protocolli di intesa con AGAC per riqualificare il centro storico relativamente allo 
spazio pubblico (nuova organizzazione della raccolta rifiuti e pulizia del centro, interramento 
cassonetti, mezzi meno impattanti, ecc.) 

raggiungere l’obiettivo del 50% di rifiuti raccolti in modo differenziato potenziando la raccolta 
differenziata dell’umido domestico e della carta 

rinnovare la rete impiantistica, nel rispetto dell’ambiente, basandola sulla delocalizzazione 
dell’attuale inceneritore di via dei Gonzaga 

realizzare nuove stazioni ecologiche 

 
6 - ENERGIA 

proseguire nella politica di risparmio energetico attraverso l’estensione del teleriscaldamento 
quale modalità prioritaria nell’erogazione dei servizi e come misura di contenimento delle emissioni 
inquinanti 

approvare il piano energetico della città 

completare la realizzazione dell’impianto turbogas per la produzione di calore e di energia elettrica 

controllare le emissioni degli impianti termici privati (bollino blu caldaie) 
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7 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

definire un nuovo patto con i cittadini capace di sviluppare la consapevolezza e la 
corresponsabilità intorno ai temi ambientali, stimolando la partecipazione e la concertazione 

attuare il Piano Operativo di Agenda 21 con particolare riferimento alle proposte relative ai tema 
della mobilità sostenibile e della diminuzione degli agenti inquinanti dell’aria 

ultimare nell’ambito del progetto LIFE ambiente “CLEAR” la redazione del I° Bilancio Ambientale 
consuntivo 2000 e 2001, mettendo a regime il sistema di contabilità ambientale 

incrementare l’offerta di educazione ambientale nelle scuole anche attraverso una convenzione 
con il Consorzio di gestione delle Casse di espansione del Secchia 

dotare la città di una sede nella quale trovino collocazione tutte le Associazioni Naturalistiche e 
nella quale siano collocate strutture di servizio alla città sui temi ambientali (biblioteche, sale 
riunioni, ecc.) 

intensificare l'attività di educazione ed informazione ambientale, rivolta sia agli adulti che al 
mondo della scuola 

affrontare in modo innovativo le questioni dell’accessibilità, della mobilità e della sosta per il centro 
storico anche attraverso un tavolo di lavoro per la realizzazione di progetti condivisi da attuare 
nei prossimi anni a partire dal 2003 (tavolo del centro storico) 

attivare provvedimenti strutturali ed informativi volti alla diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico 

 
8 - ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 

ultimare il piano di zonizzazione acustica e il regolamento comunale del rumore 

approvare il regolamento per la tutela degli animali 
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9. I target 

 

Vengono di seguito riportati gli obiettivi quantificati (target) relativi ad alcuni indicatori significativi 

rispetto alle priorità politiche per l’anno 2003 dichiarate a preventivo nel paragrafo precedente. 

 

Competenza ambientale Indicatore 
Unità di 
misura 

Consuntivo 
(anno) 

Obiettivo 
Target 
2003 

VERDE PUBBLICO, PRIVATO E 
SISTEMI NATURALI 

% di popolazione entro 300 
m dalle aree verdi ad uso 
ricreativo accessibili al 
pubblico gratuitamente2 

% 
81 

(2002)  81 

MOBILITÀ SOSTENIBILE E 
QUALITA’ DELL’ARIA 

estensione percorsi ciclo-
pedonali 

m. 
69.235 
(2002)  ≥74.500 

SVILUPPO URBANO 

aree produttive dismesse o 
in via di dismissione 
ripristinate a nuovi usi sul 
totale previsto da PRG 

% 
32 

(2002)   

RISORSE IDRICHE 
abitanti serviti da 
fognatura e da impianti di 
depurazione 

% 
83 

(2001)  83 
 

RIFIUTI 
rifiuti urbani raccolti in 
maniera differenziata 

% 
37,1 

(2001)  50 

ENERGIA 
utenze servite dal 
teleriscaldamento 

n. 
20.303 
(2002)  20.900 

INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

progetti in partnership di 
Agenda 21 Locale 

n. 
14 

(2002)   

ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

automezzi a basso impatto 
utilizzati per i servizi interni 
del Comune 

n. 
33 

(2002)  80 

 

 = Incremento  = Riduzione  = Mantenimento nel tempo 
 

 

 
 

                                                 
2 In questa dicitura sono compresi: parchi pubblici, giardini o spazi aperti pubblici ad esclusivo uso ciclabile o 
pedonale, aree private, attrezzature per sport all’aria aperta. 


