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Abstract 

 

 

 

 

 

Gli enti locali sono sempre più chiamati ad affrontare problemi ambientali complessi, spesso altamente conflittuali, senza disporre 

di adeguati strumenti conoscitivi e gestionali, indispensabili per predisporre politiche–azioni efficaci. Per orientare la propria azione 

verso la sostenibilità, gli amministratori pubblici hanno bisogno di dotarsi di nuovi strumenti, idonei a contabilizzare, in modo adeguato, 

i costi e i benefici ambientali di tutte le proprie azioni.  

Il Comune di Reggio Emilia ha scelto, come strumento utile a tale fine, la contabilità ambientale secondo il metodo CLEAR. 

Attraverso tale strumento l’Amministrazione dà conto sistematicamente ai propri cittadini degli esiti delle sue politiche sull’ambiente e 

dell’attuazione degli impegni presi, fornendo al tempo stesso ai propri decisori informazioni, costanti e validate, indispensabili per 

orientare gli indirizzi politici e per attuare le opportune scelte gestionali. La contabilità ambientale è, quindi, sia uno strumento di 

trasparenza e di democrazia, sia uno strumento di “buon governo”, in grado di incidere sui processi decisionali. 

La contabilità ambientale del Comune di Reggio Emilia nasce nell’ambito del progetto europeo CLEAR Life-Ambiente che ha 

contribuito a definire una metodologia immediatamente applicabile, semplice ma efficace, per la redazione di bilanci di enti pubblici 

locali inerenti le tematiche ambientali e territoriali, quali bilanci satelliti ai bilanci economico–finanziari.  

Dopo le prime sperimentazioni, l’Amministrazione – consapevole del valore strategico della contabilità ambientale – ha scelto di 

proseguire questa esperienza e, quindi, a partire dall’autunno 2004, sono state avviate procedure per la messa a sistema dello 

strumento, al fine di redigere ed approvare in Consiglio Comunale due Bilanci Ambientali all’anno, uno a preventivo ed uno a 

consuntivo; in analogia con i documenti di bilancio economico–finanziari, tali Bilanci Ambientali vengono denominati “Bilancio 

Ambientale di Previsione” e “Conto Consuntivo Ambientale”).  

Il Bilancio Ambientale di Previsione contiene a preventivo l’esplicitazione degli impegni politici, sia strategici che annuali, nonché le 

risorse finanziarie previste per attuare gli stessi; esso costituisce il punto di partenza per la redazione del Conto Consuntivo Ambientale 

dell’anno successivo. Il Conto Consuntivo Ambientale verifica, invece, a posteriori l’attuazione di quanto dichiarato a preventivo, gli 

effetti delle politiche e delle azioni (valutati da indicatori fisici), nonché la spesa ambientale effettivamente sostenuta. Esso, fornendo 

indicazioni utili a valutare il lavoro svolto, l’efficacia e l’efficienza delle politiche–azioni, costituisce, a sua volta, il punto di partenza per 

la redazione dei Bilanci di Previsione per l’anno successivo. 
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Dal 2002 ad oggi il Comune di Reggio Emilia ha già redatto e approvato sette Bilanci Ambientali, completando la messa a sistema 

dello strumento. Inoltre, a partire dal Bilanci Ambientali relativi agli anni 2005–2006 si è avviata una integrazione tra lo strumento 

della contabilità ambientale e gli gli Aalborg Commitments 1, indicando anche, nei bilanci ambientali, tra gli impegni strategici dell’Ente, 

oltre a quelli individuati dalla nuova Giunta comunale, anche gli Aalborg Commitments .  

Con il “Conto Consuntivo Ambientale 2006” si chiude il “ciclo” della rendicontazione relativa al 2006; infatti il documento contiene 

per ogni tema su cui la contabilità ambientale vuole e deve “rende conto” la verifica a consuntivo dell’attuazione di quanto dichiarato a 

preventivo (nel “Bilancio Ambientale di Previsione 2006”), la valutazione sintetica degli effetti delle politiche e azioni dell’ente e 

dello stato dell’ambiente attraverso i dati degli indicatori fisici, nonché le spese “ambientali” sostenute direttamente dall’Ente. 

Da sottolineare inoltre che anche il presente documento, come il “Bilancio Ambientale di previsione 2007” contiene anche un primo 

collegamento alla Pianificazione Strategica dell’Ente; nel documento, infatti, vengono riportate, per ogni area di competenza, tra gli 

obiettivi strategici, anche gli obiettivi contenuti del Piano di Lavoro dell’Area Pianificazione Strategica dell’Ente 2. 

 

 

                                                 
1  Gli “Aalborg Commitments”, sono una serie di impegni per la sostenibilità e la qualità della vita nelle città europe,  predisposti nel 2004 nell’ambito della “4 Conferenza 
europea delle città sostenibili. Gli “Aalborg Commitments” indicano per i prossimi anni 50 impegni per tradurre le idee di futuro urbano sostenibile in concreti obiettivi e 
interventi da realizzare a livello locale, utilizzando modalità e strumenti di partecipazione diretta dei cittadini. Gli Aalborg Commitments sono stati sottoscritti da oltre 497 Enti 
(Comuni, Province, Regioni, altri Enti) europei tra cui il  Comune di Reggio Emilia; con la sottoscrizione il Comune ha assunto anche tali impegni quali impegni strategici 
dell’ente.  
 
2 Il Piano di Lavoro dell’Area Pianificazione Strategica dell’Ente è lo strumento di programmazione che guida l’attività dell’Area Strategica; esso utilizza un approccio strategico 
per mettere in relazione politiche e azioni, lavorare per obiettivi, e attraverso metodologie di lavoro chiare e condivise identifica gli scenari futuri della città. 
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Premessa 

 

 

Il progetto CLEAR 

Il progetto CLEAR ha portato tra il 2001 e il 2002 i diciotto enti locali italiani partner (tra cui il Comune di Reggio Emilia) a costruire un 

proprio sistema di contabilità ambientale, redigendo un bilancio satellite al bilancio economico–finanziario, inerente le tematiche 

ambientali di competenza diretta ed indiretta dell’Ente: il Bilancio Ambientale. Il Bilancio Ambientale CLEAR vuole essere uno 

strumento per valutare gli effetti ambientali delle politiche territoriali da affiancare ai tradizionali strumenti di programmazione 

economico–finanziaria e di bilancio. La contabilità ambientale secondo il metodo CLEAR è quindi un processo attraverso il quale l’Ente 

dà conto degli esiti delle sue politiche ambientali; essa vuole essere uno strumento di trasparenza e di democrazia e, al tempo stesso, 

uno strumento volto a supportare gli Amministratori locali nell’ambito della complessità del processo decisionale pubblico.  

 

Il  contesto internazionale 

La contabilità ambientale rientra in un insieme di principi condivisi a livello internazionale.  

Nella Dichiarazione d’Intenti e nel Piano d’Azione approvati al World Summit on Sustainable Development, organizzato dall’ONU a 

Johannesburg nel settembre 2002 (a dieci anni dal precedente vertice di Rio de Janeiro), si invitavano i governi locali a “sviluppare 

strategie che integrino le dimensioni economiche, sociali, ambientali e culturali dello sviluppo e una governance locale trasparente ed 

efficace”. 

La Commissione europea, nel V° e VI° Programma d’Azione in materia ambientale, ha più volte sottolineato l’importanza dell’adozione 

di strumenti di contabilità ambientale, a tutti i livelli della pubblica amministrazione, per integrare le informazioni contenute nei 

documenti tradizionali di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, e per supportare adeguatamente il processo decisionale 

pubblico. La stessa Commissione, nella comunicazione “Strategia per l’ambiente urbano” del febbraio 2004, raccomanda l’uso di 

strumenti di gestione intersettoriali. 

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2 marzo 2004 riporta che: “L'adozione di un sistema di contabilità ambientale a tutti i 

livelli di governo permetterebbe ai decisori politici di rendere conto alle comunità amministrate dei risultati ambientali e delle politiche 

messe in atto, basandosi su dati affidabili e informazioni costantemente aggiornate sullo stato dell'ambiente, di integrare la variabile 

"ambiente" nel procedimento decisionale pubblico a tutti i livelli di governo, e infine di accrescere la trasparenza riguardo gli effetti 

delle politiche dei poteri pubblici sull'ambiente”.  
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Nel giugno 2004, nell’ambito della IVa Conferenza europea delle Città sostenibili (“Aalborg+10”), è stata auspicata l’adozione di 

strumenti per rendere le decisioni delle amministrazioni chiare, motivate e trasparenti ed è stata prevista, per le città che hanno 

sottoscritto gli “Aalborg Commitments” (tra cui il Comune di Reggio Emilia), la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli impegni presi. 

 

Il  contesto nazionale  

A livello nazionale la contabilità ambientale “CLEAR” si inserisce nell’ambito delle sperimentazioni del primo disegno di legge sulla 

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 è stato presentato un disegno di legge 

unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge, illustrato in Commissione Ambiente nella seduta dell’8 luglio 2004. 

Anche la Regione Emilia Romagna nel “Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile” raccomanda l’uso di strumenti come la 

contabilità ambientale.  

Nel dicembre 2006 è stato presentato un progetto di legge regionale della Regione Emilia–Romagna orientato a promuovere e 

sostenere l’adozione sperimentale, da parte di Comuni e Province, di bilanci ambientali. Il progetto di legge prevede che i Comuni e le 

Province approvino i propri bilanci ambientali ogni anno accanto ai tradizionali bilanci economico–finanziari, così da “rendere puntuale 

e trasparente l’informazione e la rendicontazione ai cittadini”, e che la stessa Regione Emilia–Romagna adotti in via sperimentale un 

proprio bilancio ambientale a partire dal triennio 2008–2011. 

Inoltre, alla fine del 2006 è stata istituita dal Ministro dell'Economia un’apposita Commissione ministeriale con il compito specifico di 

predisporre in tempi rapidi un disegno di legge delega del Governo sulla contabilità ambientale. La Commissione si è articolata in 

gruppi di lavoro che hanno lavorato sullo schema di disegno di legge delega, sulla contabilità ambientale, sulle connessioni tra la 

contabilità ambientale nazionale e i sistemi di finanza pubblica nazionale ed europea, con particolare riferimento all'applicazione al 

Protocollo di Kyoto ed ai cambiamenti climatici, ed infine il quarto ha avuto il compito di monitorare le esperienze degli enti locali 

italiani. 

Nel maggio 2007 la Commissione ha concluso i propri lavori predisponendo il testo definitivo del disegno di legge delega. 
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Il sistema di contabilità ambientale del Comune di Reggio Emilia 

 

Il Comune di Reggio Emilia ha avviato, già dal 2001, la costruzione del proprio sistema di contabilità ambientale, redigendo nel 2002 

(nell’ambito del progetto CLEAR) il suo primo Bilancio Ambientale contenente, in questa prima fase sperimentale, sia dati a consuntivo 

che alcuni dati previsionali (“Bilancio Ambientale a consuntivo 2000—2001 e linee di preventivo 2003”); tale documento è stato 

approvato in Giunta municipale nel mese di febbraio 2003 e in Consiglio Comunale nel giugno dello stesso anno.  

Poiché in tali sedi gli organi politici hanno previsto di dare continuità al progetto estendendolo anche agli anni successivi, nel 2003 è 

stato redatto un secondo Bilancio Ambientale “sperimentale” contenente questa volta solo dati a consuntivo (“Conto Consuntivo 

Ambientale 2002”), approvato in Giunta nel mese di marzo 2004. 

A seguito di queste due prime sperimentazioni, ed in considerazione del valore “strategico” dimostrato da questo strumento, la nuova 

Amministrazione del Comune di Reggio Emilia ha voluto avviare, già dal 2004, una serie di procedure per giungere alla messa a 

sistema della contabilità dell’Ente e dell’intero processo di redazione dei Bilanci Ambientali.  

Come indicato dal metodo CLEAR, i Bilanci Ambientali a regime devono essere annualmente due, uno preventivo ed uno consuntivo; in 

analogia con i documenti di bilancio economico–finanziari il bilancio preventivo viene denominato “Bilancio Ambientale di Previsione” e 

quello consuntivo “Conto Consuntivo Ambientale”. Tali Bilanci devono seguire il più possibile l’iter di approvazione dei bilanci preventivi 

e dei conti consuntivi economico-finanziari dell’Ente e devono essere “completi” nei contenuti cioè devono contenere l’esplicitazione 

delle politiche, i “conti fisici” (un set di indicatori fisici appositamente selezionati per la rendicontazione) e l’evidenziazione delle spese 

“ambientali”3.  

Nello specifico, il Bilancio Ambientale di Previsione deve contenere, per ogni argomento sul quale la contabilità ambientale deve 

“rendere conto”, l’esplicitazione degli impegni strategici (di medio–lungo termine), gli obiettivi dell’anno, eventuali target ambientali o 

le tendenze previste per i dati degli indicatori fisici, nonché le risorse finanziarie previste. Esso costituisce il punto di partenza per la 

redazione del Bilancio Consuntivo. 

Il Conto Consuntivo Ambientale deve verificare a posteriori il raggiungimento dei risultati, consentendo, quindi, di valutare l’efficacia e 

l’efficienza delle politiche messe in campo. Esso verifica ogni anno l’attuazione di quanto dichiarato a preventivo, gli effetti delle 

politiche e delle azioni misurati dagli indicatori, e la spesa ambientale effettivamente sostenuta. Il Conto Consuntivo Ambientale 

costituisce a sua volta il punto di partenza per la redazione del nuovo bilancio di previsione per l’anno successivo. 

 

                                                 
3 Vedi: Allegato - Gli aspetti metodologici 

La messa a 
sistema  

1.  “Bilancio 
Ambientale a 
consuntivo 2000-
2001 e linee di 
preventivo 2003” 

2.  “Conto 
Consuntivo 
Ambientale 2002” 
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Nell’ambito delle attività volte alla messa a sistema dello strumento, nell’estate del 2004, in occasione dell’insediamento della nuova 

Giunta, sono state redatte e approvate dalla Giunta (atto n. 24054/410 del 13/12/2004) le “Linee programmatiche ambientali di 

mandato 2004–2009”, un documento attraverso il quale i nuovi amministratori hanno esplicitato i loro impegni “ambientali” per i 

prossimi cinque anni, indicando anche priorità e target. Tale documento contiene quindi gli impegni strategici di mandato, che vengono 

riportati a fianco degli obiettivi annuali in tutti i bilanci a preventivo e a consuntivo. 

Successivamente sono stati redatti alcuni Bilanci Ambientali senza conti monetari, di “transizione” ai bilanci ambientali “completi” a 

sistema. Infatti, mentre nel 2005 s’iniziavano ad introdurre nell’Ente procedure volte alla rilevazione diretta e automatica dei conti 

monetari da parte dei singoli Servizi 4, per portare ad una rilevazione e riclassificazione sistematica e validata degli stessi, si è scelto di 

interrompere la precedente rilevazione “manuale” delle spese ambientali, non sufficientemente affidabile, redigendo, quindi, sia il 

Bilancio Ambientale di Previsione 2005 e che il Conto Consuntivo Ambientale 2003-2004 senza dati di spesa. 

All’inizio del 2005 è stato, quindi, redatto e approvato dal Consiglio Comunale (atto n. 3578/39 del 25/02/2005) il “Bilancio Ambientale 

di Previsione 2005”. Nel documento sono riportati, oltre che gli impegni strategici, gli obiettivi specifici della nuova Amministrazione 

per l’anno 2005 con anche alcuni target. 

Nell’estate del 2005 è stato redatto il “Conto Consuntivo Ambientale 2003-2004”, approvato dal Consiglio Comunale nel novembre 

2005 (atto n. 21893/245 del 18/11/2005). Nel documento vengono riportando gli impegni assunti in campo ambientale della 

precedente Giunta – esplicitati nei primi bilanci ambientali “sperimentali” – ed i dati degli indicatori fisici relativi agli anni 2003–2004 (a 

prosieguo della rilevazione dei dati 2000–2001–2002) al fine di rendicontare a posteriori, a chiusura del mandato, sull’attuazione degli 

impegni assunti e sull’efficacia delle azioni intraprese dalla precedente Amministrazione.  

Nella primavera del 2006 è stato redatto il “Bilancio Ambientale di Previsione 2006” contenente non solo gli impegni strategici dell’Ente 

e gli obiettivi specifici per il 2006, ma anche le spese ambientali previste a preventivo relative solo ai principali interventi per il 2006. 

Sempre nel 2006 è stato presentato il “Conto Consuntivo Ambientale 2005” (poi approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2006 

insieme al Bilancio Ambientale di Previsione 2006) a chiusura del “ciclo” della rendicontazione relativa al 2005. Il documento contiene la 

verifica a consuntivo dell’attuazione di quanto dichiarato nel “Bilancio Ambientale di Previsione 2005”, la valutazione sintetica degli 

effetti delle politiche e azioni dell’ente e dello stato dell’ambiente attraverso i dati degli indicatori fisici, nonché le spese “ambientali” 

complessive sostenute direttamente dall’Ente, rilevate per la prima volta attraverso la procedura di riclassificazione automatica messa a 

sistema all’inizio del 2005. 

 

                                                 
4 Attraverso una codifica da riportare obbligatoriamente nell’atto di impegno di spesa 

Linee 
programmatiche 
ambientali di 
mandato 2004-
2009 

3. Il Bilancio 
Ambientale di 
Previsione 2005 

5. Bilancio 
Ambientale di 
Previsione 2006 

6. Il Conto 
Consuntivo 
Ambientale 
2005 

4. Conto 
Consuntivo 
Ambientale 2003-
2004 
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Per diffondere lo strumento e ampliare la discussione e il confronto a tutta la Comunità locale, l’Amministrazione ha recentemente 

pubblicato anche una versione divulgativa del “Conto Consuntivo Ambientale 2005”, rivolta a tutti i cittadini e raffigurata da un noto 

vignettista italiano, Ro Marcenaro. 

Nel maggio 2007 è stato approvato dal Consiglio Comunale (atto n. 10090/134 del 28/05/2007) il “Bilancio Ambientale di Previsione 

2007” contenente il raccordo diretto al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ed al Bilancio economico-finanziario dell’Ente. 

Il “Conto Consuntivo Ambientale 2005” ed il “Bilancio Ambientale di Previsione 2007” si possono considerare i primi effettivi bilanci a 

regime, contenendo anche la rilevazione standardizzata e di dettaglio delle spese ambientali. 

Il presente documento, il “Conto Consuntivo Ambientale 2006” , chiude il ciclo della rendicontazione relativa all’anno appena concluso. 

Il documento contiene la verifica a consuntivo dell’attuazione di quanto dichiarato nel “Bilancio Ambientale di Previsione 2006”, la 

valutazione sintetica degli effetti delle politiche e azioni dell’ente e dello stato dell’ambiente attraverso i dati degli indicatori fisici (in 

serie, ove possibile da 2000 al 2006), nonché le spese “ambientali” complessive sostenute direttamente dall’Ente nel 2006 e il 

confronto con quelle relative al 2005. Come il “Bilancio Ambientale di Previsione 2007”, anch’esso riporta tra gli impegni strategici 

anche gli obiettivi contenuti nel Piano di Lavoro dell’Area Strategica, oltre che gli impegni di mandato e gli Aalborg Commitments. 

 

7. Il Bilancio 
Ambientale  di 
Previsione 2007 

8. Il Conto 
Consuntivo 
Ambientale 
2006 

Versione 
divulgativa  
Consuntivo 2005 
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1. Gli impegni prioritari di mandato dell’Ente 

 

 

 

Si riportano di seguito gli impegni di mandato del Comune di Reggio Emilia considerati prioritari relativamente alle otto aree di 

competenza. Gli impegni prioritari di mandato sono stati scelti dagli Amministratori tra tutti gli impegni ambientali di mandato, 

esplicitati nel documento “Linee programmatiche ambientali di mandato 2004-2009” (approvato in Giunta nel mese di dicembre 2004). 

Tali impegni sono stati rilevati sia attraverso l’analisi del documento programmatico presentato dal Sindaco al Consiglio in occasione 

dell’insediamento della nuova Giunta (Linee Programmatiche di Mandato) sia attraverso colloqui specifici con gli Assessori coinvolti. 

 

 

AREE DI 
COMPETENZA 

IMPEGNI PRIORITARI DI MANDATO 

VERDE URBANO E 
SISTEMI 
NATURALI 

• Incremento del verde pubblico fruibile (parchi pubblici) 
• Riqualificazione e valorizzazione dei parchi pubblici già esistenti 
• Rinaturalizzazione del territorio a partire dagli ambiti fluviali 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

• Pianificazione strategica della mobilità attraverso interventi riorganizzativi e non solo infrastrutturali 
• Promozione della mobilità ciclabile su scala urbana 
• Riorganizzazione del trasporto pubblico al fine di spostare la mobilità dal mezzo privato a quello pubblico 

SVILUPPO 
URBANO 

• Integrazione della dimensione ecologica nelle politiche urbanistiche e nell’attuazione edilizia 
• Avvio di una nuova stagione urbanistica con l’applicazione della legge regionale 20/2000 
• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
• Riscoprire il valore delle singole componenti che costituiscono la città (città storica, quartieri, frazioni e 

campagna) valorizzando le peculiarità di ognuna in una visione complessiva di sostenibilità e qualità del 
vivere 

• Riqualificazione e valorizzazione della città storica 

RISORSE 
IDRICHE 

• Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di depurazione 
• Promozione di progetti innovativi per la gestione integrata del ciclo delle acque 
• Promozione di progetti e interventi per il risparmio idrico 
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AREE DI 
COMPETENZA 

IMPEGNI PRIORITARI DI MANDATO 

RIFIUTI • Potenziamento della raccolta differenziata 
• Sperimentazione di forme spinte di raccolta delle diverse componenti di rifiuti attraverso il sistema porta a 

porta 
• Promozione di progetti iniziative per la riduzione dei rifiuti 

RISORSE 
ENERGETICHE 

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

• Contenere il consumo energetico dei servizi dell’Ente 
• Incentivare l’uso di energie rinnovabili e “pulite” 

INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

• Utilizzo di strumenti innovativi di “governance” (es. Agenda 21, Contabilità Ambientale, ...) e di percorsi 
partecipativi strutturati quale strumento di costruttiva partecipazione dei cittadini alla progettazione del 
futuro della città 

• Realizzazione periodica di quadri diagnostici sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità  
• Promozione di una adeguata formazione-informazione sui temi dello sviluppo sostenibile sia all’esterno sia 

all’interno dell’ente 

ALTRI PIANI E 
ATTIVITÀ DI 
GESTIONE 
AMBIENTALE 

• Promozione di programmi ed interventi volti alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico 
in ambito urbano 

• Utilizzare strumenti innovativi per la gestione ambientale  
• Promuovere azioni volte alla buona gestione ambientale dell’Ente (buone pratiche) 
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2. I dati a consuntivo 2006 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati a consuntivo 2006 organizzati in otto sezioni corrispondenti alle otto aree di competenza. 

 

All’inizio di ogni area di competenza sono esplicitati gli impegni strategici cioè di indirizzi di lungo periodo dell’Amministrazione. Gli 

impegni strategici sono suddivisi in impegni di mandato, (così come individuati nelle “Linee Programmatiche Ambientali di Mandato 

2004-2009”), tra i quali sono stati individuati quelli prioritari, e impegni assunti dal Comune di Reggio Emilia con l’adesione agli 

Aalborg Commitments. 

 

Le otto aree di competenza sono poi suddivise in ambiti di rendicontazione.  

Per ogni ambito di rendicontazione vengono riportate:  

• valutazioni sintetiche del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati a preventivo nel 2006;  

• i dati degli indicatori fisici relativi all’anno 2006 con valutazioni sintetiche, ove possibile, del trend della serie storica dal 2000 

al 2006, nonché l’eventuale discordanza dall’obiettivo di tendenza dell’indicatore dichiarato a preventivo; 

• le spese ambientali relative a tale ambito di rendicontazione, suddivise tra impegnato 2006 e pagato 2006, sia relativamente 

agli impegni dell’anno sia agli impegni assunti negli anni precedenti ;  per poter poi effettuare una prima valutazione sono 

state riportate anche le stesse voci di spesa relative all’anno 2005, così come erano state riportate nel “Conto Consuntivo 

Ambientale 2005”. 

 

Nella sezione finale sono riportate in una tabella di sintesi le spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia 

nell’anno 2006 riclassificate per aree di competenza e ambiti di rendicontazione e suddivise per spese correnti e investimenti. 

 

Di seguito si riporta uno schema di lettura delle pagine inerenti gli ambiti di rendicontazione e una leggenda dei simboli grafici 

utilizzati. 
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AMBITO DI RENDICONTAZIONE
argomento su cui si rende conto

Obiettivi 
dichiarati a 

preventivo per 
l’anno 2006

I dati degli 
indicatori

La 
valutazione 
del trend 
dal 2000 al 
2006

LE SPESE 
AMBIENTALI

relative 
all’ambito di 

rendicontazione

Spese 
correnti

Investimenti

Valutazione del 
raggiungimento 
degli obiettivi

AMBITO DI RENDICONTAZIONE
argomento su cui si rende conto

Obiettivi 
dichiarati a 

preventivo per 
l’anno 2006

I dati degli 
indicatori

La 
valutazione 
del trend 
dal 2000 al 
2006

LE SPESE 
AMBIENTALI

relative 
all’ambito di 

rendicontazione

Spese 
correnti

Investimenti

Valutazione del 
raggiungimento 
degli obiettivi
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VALUTAZIONE A CONSUNTIVO DEL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

○○○○○ 

●○○○○ 

●●○○○ 

●●●○○ 

●●●●○ 

●●●●● 

Livelli di raggiungimento degli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 

(●●●●● obiettivo raggiunto) 

VALUTAZIONE TREND INDICATORI 2000-2006 

☺ Valutazione trend indicatori positiva 

 Valutazione trend indicatori negativa 

 Valutazione trend indicatori stabile 

/ Impossibile dare una valutazione del trend degli indicatori 

! Obiettivo dichiarato a preventivo 2006 non raggiunto nel 2006 

MOTIVO DELLA MANCANZA DI DATI RELATIVI AD ALCUNI ANNI 

8 
Indicatori con intervalli di rilevazione non annuali ma pluriennali, (sia per l’impossibilità di disporre 
degli elementi informativi di base per la loro rilevazione, sia per la complessità tecnica o procedurale 
di rilevazione e/o per la significatività pluriennale del dato) 

- Indicatori di cui mancano i dati relativi ad alcuni anni in quanto, seppure sia prevista per essi la 
rilevazione annuale, la fonte originaria dei dati non è riuscita a fornire i dati stessi per motivi tecnici  

 Indicatori inseriti nel sistema contabile solo successivamente alla redazione dei primi bilanci 
ambientali sperimentali; la rilevazione dei dati non è sempre possibile a ritroso 
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COMPETENZA 1 
VERDE URBANO E SISTEMI NATURALI 
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IMPEGNI STRATEGICI  
(di medio-lungo periodo) 

 
 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Perseguire e potenziare l’approccio che intende il verde come nuova” infrastruttura” della città 
• Aumentare la dotazione di verde pubblico (parchi urbani) e di fasce boscate, per raggiungere standard europei di dotazione di verde fruibile per la 

nostra città, anche in funzione mitigatoria e per un miglioramento generale del microclima urbano 
• Riqualificare e valorizzare il verde all’interno della città storica come elemento di riequilibrio ambientale e di qualità estetica 
• Tutelare e rinaturalizzare il territorio, il paesaggio e valorizzare i sistemi ambientali pregiati e la nostra agricoltura di qualità 

 
 

↓ 
Impegni prioritari di mandato 

• Incremento del verde pubblico fruibile (parchi pubblici) 
• Riqualificazione e valorizzazione dei parchi pubblici già esistenti 

• Rinaturalizzazione del territorio a partire dagli ambiti fluviali 

 
 

AALBORG COMMITMENTS 
3. Risorse naturali comuni 
 
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.  
Lavoreremo quindi per: 
3. promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi.  
4. migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile. 
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di ripensare il 
proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, 
qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del vivere 

PROGETTI : 
 
1.5.1. Sistema del verde urbano e aree di riequilibrio ecologico 
1.5.2. Parco fluviale del Crostolo e vie d'acqua 
1.5.3. Qualità ecologica e ambientale 
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1.1 Governo del verde pubblico 
 
Si rendiconta nello specifico su: 

1.1.1 Incremento delle aree verdi pubbliche 
1.1.2 Riqualificazione delle aree verdi pubbliche 

1.1.3 Fruizione delle aree verdi pubbliche 

 
 

1.1.4 Manutenzione delle aree verdi pubbliche 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo 
raggiungimento obiettivo  

Interventi di riqualificazione di alcuni parchi pubblici (Parco della Resistenza, Parco del Crostolo, Parco ducale di 
Rivalta, Giardino della bellezza, Parco del legno, Parco Due Canali, Parco Cervi, Parco Ottavi, Viali di circonvallazione, 
Parco ex-Locatelli, Parco Lipu, Sentiero del Rodano, Laghi di Reggio, Aree verdi Reggiane, Area verde polo fieristico, 
Area via Petrella) 

Interventi in gran parte realizzati tra 
2005-06 (*) ●●●●○ 

Prosecuzione degli interventi di sistemazione e rivitalizzazione del Parco del Popolo In fase di ultimazione ●●●●○ 

Realizzazione di iniziative per la promozione dei nuovi parchi pubblici  ●●●●○ 
Riqualificazione delle aree verdi nel Centro Storico sia attraverso il completamento e la valorizzazione del Parco del 
Popolo, sia attraverso la realizzazione di nuovi sistemi verdi e la sistemazione di quelli già esistenti 

In corso ●●●○○ 
Introduzione di elementi di “arredo verde” (aiuole, piante ad alto fusto, siepi) all’interno di spazi urbani riqualificati o 
da riqualificare 

In gran parte attuato ●●●●○ 
Arricchimento della dotazione del verde pubblico degli immobili ad uso abitativo dell’Ente In corso ●●●○○ 

Interventi di realizzazione ed implementazione delle aree verdi nel centro storico e nelle aree di ingresso dei musei  In corso  ●●○○○ 
Realizzazione Parco in Viale Ramazzini Non realizzato ○○○○○ 
Valorizzazione e promozione del Bosco Urbano (realizzazione di un’aula didattica all’aperto) Attuato ●●●●● 
Proposta di istituzione di un Sito di Interesse Comunitario nell’area delle Acque Chiare Attuato ●●●●● 
Approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato Attuato ●●●●● 
Progetto sperimentale per il coinvolgimento diretto delle circoscrizioni nei programmi di progettazione e gestione del 
verde pubblico ("Bilancio partecipato verde pubblico") 

Avviata una prima fase di analisi con le 
circoscrizioni ●○○○○ 

Avvio del percorso metodologico per la definizione del Piano del Verde  
volto a incrementare, riqualificare e mettere a sistema le aree verdi fruibili e i sistemi naturali, a tutelare e 
rinaturalizzare il territorio, a potenziare il rapporto pubblico/privato per la gestione del verde e a completare il 
sistema dei servizi e delle connessioni urbane attraverso spazi pubblici aperti, percorsi pedonali e piste ciclabili, 
all’interno di un piano complessivo del verde 

Attuato ●●●●● 

Piantumazione di oltre 200.000 alberi all’interno delle opere infrastrutturali collegate alla TAV. In corso ●●●○○ 
 
(*) realizzati Parco della Resistenza, Parco del Crostolo, Giardino della bellezza, Parco del legno, Parco Due Canali (bando), Parco Lipu, Sentiero del Rodano, Area via Petrella. 
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Gli indicatori fisici 
 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

 aree verdi pubbliche 
attrezzate Parchi urbani mq   1.584.347 1.586.010

 
1.622.930 ☺ ↑ 

aree verdi pubbliche non 
attrezzate mq   908.499 908.499

 
1.119.100 ☺ ↑ 

aree verdi pubbliche a 
valenza naturalistica mq   566.939 566.939

 
593.939 

(a) 
☺ ↑ 

aree verdi pubbliche 
sportive ad accesso libero  mq   61.317 61.317

 
61.317 ! ↑  

estensione totale mq   3.121.102 3.122.765
 

3.397.286 ☺ ↑ 

aree verdi pubbliche fruibili per 
uso ricreativo e accessibili al 
pubblico liberamente 

Dotazione per abitante mq/ab   20,10 19,84
 

21,26 
 
☺ ↔↑ 

aree verdi pubbliche 
sportive (comunali) ad 
accesso controllato 

mq   468.266 468.266
 

508.266 ☺ ↑ 

aree verdi scolastiche  mq - 256.502 256.502 257.397 257.397 257.397
 

257.897  ↔↑ 

aree verdi cimiteriali mq  335.705 335.705 335.705 335.705
 

335.705  ↔ 

aree verdi pubbliche non fruibili
per uso ricreativo e/o non  
accessibili al pubblico 
liberamente 

aree verdi di arredo e 
ambientazione stradale mq  1.064.491 - 1.304.762 2.305.000

 
2.690.172 ☺ ↑ 

estensione mq   5.487.232 6.489.133
 

7.189.326 ☺ ↑ 

totale aree verdi pubbliche  

dotazione per abitante mq/ab   35,30 41,23
 

44,99 ☺ ↔↑ 

 
(a) Nel 2006 è stato realizzato il sentiero naturalistico del T.Rodano 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
 % di popolazione entro 

300 m dalle aree verdi 
fruibili per uso ricreativo 
accessibili al pubblico 
gratuitamente - sia 
pubbliche che private  

(ECI n. 4) 

  81 8 8 81,8 8  ↔↑ 

 interventi organici di 
riqualificazione dei parchi 
pubblici 

 n./anno  6 5 / ↑ 

verde urbano da Piano 
Regolatore Generale 
(previsione) 

  mq 8.036.000 8.036.000 8.036.000 8.036.000 8.036.0008.036.000 
 

8.036.000 / - 

verde pubblico (Vp) nei Piani 
Particolareggiati approvati 

 mq  1.164.274 
(b) 

 
1.326.533 ☺ - 

verde pubblico (Vp) per 
abitante equivalente nei Piani 
Particolareggiati residenziali 
approvati 

 
mq/abitante 
equivalente 

 123,23 
(b) 

 
126,60 ☺ - 

 
(b) Il dato è calcolato dall’approvazione del PRG al dicembre del 2005. Per questi indicatori, inseriti per la prima volta nel Bilancio Ambientale di previsione 2006, non è possibile 
risalire al dato degli anni precedenti. 

aree verdi pubbliche fruibili per uso ricreativo e accessibili al pubblico liberamente
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 Valutaz. 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
alberi ed arbusti previsti dal 
Prg nei Piani Particolareggiati 
approvati 

 n. 27.500 
(c) 

 
30.842 ☺ - 

% di verde pubblico (Vp) e 
privato (Ve) nei piani 
particolareggiati approvati sul 
totale della superficie 
territoriale 

 % 
64,70 

 

 
68,19 ☺  

verde pubblico (in prevalenza 
parchi) in autogestione mq - 915.965 1.088.011 1.292.161 1.237.956 1.284.945 

 
1.535.500 ☺ ↑ 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 15 10 13 3  

(d) / - 

 
(c) Nel Conto Consuntivo 2005 è stato riportato un dato calcolato erroneamente; il dato corretto per l’anno 2005 è pari a 27.500. 
(d) Il dato si riferisce al numero di contratti all’anno. Il totale delle rotonde sponsorizzate è pari a 63. 

 
 
Le spese “ambientali” : 1.1 Governo del verde pubblico 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.419.287 599.102 393.143 992.245 713.300 106.422 819.632 926.054 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.983.673 630.041 2.500.239 3.130.280 1.230.925 254.402 1.168.757 1.423.159 
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1.2 Governo del verde privato 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

1.2.1 Salvaguardia e potenziamento del verde privato 
1.2.2 Fruizione delle aree verdi private 

 

1.2.3 Controlli sul verde privato 
 
Le politiche-azioni:  
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo  

Approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato Attuato ●●●●● 

Promozione di attività volte ad una migliore manutenzione del verde privato (corsi, ecc.) Corsi con circoscrizioni ●●●●○ 

 
 
Gli indicatori fisici  
 

Indicatori Disaggregazioni Unità di misura 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

regolamento del verde pubblico 
e privato 

 
anno di ultima 

redazione 
istruttoria Istruttoria istruttoria istruttoria 

redatto in 
bozza  

Regolament
o redatto 

ma non 
approvato

Approvato e
in

attuazione
☺ 

Approvazione 
e attuazione 
Regolamento 

del Verde 
estensione aree private fruibili 
ad uso ricreativo (agricole, 
parchi) accessibili al pubblico 
gratuitamente (ECI n. 4) 

 mq   269.630 8 8 216.292 
(a) 

 
8 / ↔↑ 

verde privato (Ve) per abitante 
equivalente nei Piani 
Particolareggiati residenziali 
approvati 

 
mq/abitante 
equivalente 

   
61,95 

(b) 
60,10 

  

 
(a)   Il dato è stato conteggiato sulla base di una riclassificazione e revisione delle aree verdi effettuata nel 2005. Tale dato non è quindi direttamente confrontabile con quello 
del 2002. 
(b) Il dato è calcolato dall’approvazione del PRG al dicembre del 2005. Per questi indicatori, inseriti per la prima volta nel Bilancio Ambientale di previsione 2006, non è possibile 

risalire al dato degli anni precedenti. 
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Le spese “ambientali” : 1.2 Governo del verde privato 

 
SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI 2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 30

 
1.3 Governo dei sistemi naturali 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

1.3.1 Incremento dei sistemi naturali 
1.3.2 Tutela e conservazione dei sistemi naturali 

 

1.3.3 Gestione e fruizione dei sistemi naturali 
 1.3.4 Tutela della biodiversità 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo  

Miglioramento della fruizione del Parco del Crostolo attraverso la realizzazione del sentiero naturalistico sul lato Est  In gran parte attuato (*) ●●●●○ 
Realizzazione di un progetto per la rinaturalizzazione del torrente Rodano, attraverso la realizzazione di un sentiero 
naturalistico 

Attuato ●●●●● 

Realizzazione della Passerella del torrente Rodano In corso ●●●○○ 

Valorizzazione dell’Oasi di Marmirolo (completamento acquisizione aree) In corso ●●○○○ 
Proposta di istituzione di un Sito di Interesse Comunitario nell’area delle Acque Chiare Attuato e approvata nuova area SIC ●●●●● 
Progetto per la definizione delle Aree di Collegamento Ecologico (Crostolo, Rodano, Acque Chiare) In fase di definizione ●○○○○ 
Protocollo con AIPO per la gestione e manutenzione del Crostolo Attuato ●●●●● 
(*) Conclusione della progettazione del percorso naturalistico in prossimità di Canali; realizzazione del ponte ciclopedonale parco Caprette-via Tassoni; aree attrezzate e 
piantumazioni. 
 
 
Gli indicatori fisici  
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
 misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 
Obiettivo 

preventivo 
2006 

estensione sistemi naturali e 
seminaturali (aree boscate) 

 mq 856.920 
(a) 8 8 8 8 

631.563
(b)

8  - 

estensione aree di valore 
naturalistico vincolate 

 mq 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638  ↔↑ 
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(a) Questo dato è stato calcolato dalla Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia Romagna (del 1996 su dati 1994) sommando le categorie Castagneti da frutto (Cf), 
Formazioni boschive a prevalenza di latifoglie (B), Formazioni di conifere adulte (Ba), Boschi misti di conifere e latifoglie (Bm), Rimboschimenti recenti (Br), Cespuglieti (Zs) 
relative alle aree da considerarsi naturali e seminaturali (B = 148.157 mq, Zs = 708.763 mq, mentre le categorie Cf, Ba, Bm, Br non hanno contribuito al totale avendo 
un’estensione uguale a 0).  
(b) Questo dato è stato calcolato dalla nuova Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia Romagna pubblicata nel 2005 su dati del 2003  sommando le categorie:  
BF faggete (0 mq); BQ quereti ( 58.464mq); Bs boschi idrofili (7.316 mq); Bp Boschi planiziari (129.827 mq); Bc castagneti da frutto (0mq); Ba conifere (0 mq); Bm boschi 
misti (0 mq); Tn cespugleti in evoluzione (341.521 mq); Ta rimboschimenti recenti (94.433 mq). Se al totale si aggiunge anche la categoria AV alvei con vegetazione 
abbondante (889.526 mq) si ottiene un totale complessivo di 1.521.089  
(c) Nuovo indicatore inserito a partire dal presente bilancio ambientale. Il dato comprende 425.000 mq dell’area SIC “Fontanili di Corte Valle Re” e 1.810.000 mq dell’area SIC 
“Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo” recentemente istituita. 
(d) Il dato è stimato in quanto è composto da 1.050 bambini in visita con i progetti didattici e da un valore stimato di 3.500 presenze (tra adulti e bambini) in quanto molti  
visitatori non si registrano all’ingresso dell’oasi di Marmirolo. 
(e) interventi sul Torrente Rodano: realizzazione del percorso naturalistico, piantumazioni, valorizzazione alberatura spontanea, segnaletica e controllo accessi. 
 

                                                 
5 Analisi delle comunità di macroinvertebrati in grado di fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva di un corso d'acqua; classe I: ambiente non alterato in modo 
sensibile; classe II: ambiente con moderati sintomi di alterazione; classe III: ambiente alterato; classe IV: ambiente molto alterato; classe V: ambiente fortemente degradato. 
mo/ma = regime idrologico di morbida/magra 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
 misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 
Obiettivo 

preventivo 
2006 

estensione aree SIC (Sito di 
Interesse Comunitario) 

 mq       2.235.000 
(c) ☺  

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

classe di 
giudizio 

 

III mo/III 
mo – II 

ma 
II-III mo 

III mo/II-
III ma 

II–III mo 
III mo/III-

IV ma 
III mo/IV 

ma 
III mo/II-

IV ma  
Migliorare la 

classe di 
giudizio  

(entro 2009) 
qualità biologica delle acque 
superficiali (Indice Biotico 
Esteso) del Torrente Crostolo 5 

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

classe di 
giudizio  

 

III mo/ III 
ma 

III mo 
III mo/III-

II ma 
III mo 

V mo / III 
ma 

III mo/III-
ma 

III mo/III-
ma  

Migliorare la 
classe di 
giudizio  

(entro 2009) 

utenti dei sistemi naturali 
fruibili con accesso al pubblico 
controllato (oasi naturalistiche) 

 n./anno 800 
(stima) 

850  
(stima) 

900  
(stima) 3.250 3.750 4.250 4.550 

(stima -d) / ↑ 

 interventi organici di 
rinaturalizzazione / 
valorizzazione del 
territorio 

 n./anno      0 1 
(e) ☺ ↑ 
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Le spese “ambientali” : 1.3 Governo dei sistemi naturali 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

6.500 3.250 5.250 8.500 8.000 0 3.250 3.250  

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 6.315 6.315 0 0 102.397 102.397 
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 COMPETENZA 2 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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IMPEGNI STRATEGICI  
(di medio–lungo periodo) 

 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Dare attuazione e sviluppo al processo di ammodernamento infrastrutturale in corso in un’ottica di pianificazione integrata regionale dei trasporti e nel 
rispetto rigoroso dei vincoli di sostenibilità sociale ed ambientale 

• Promuovere un sistema di mobilità sostenibile ultimando il sistema della grande viabilità già previsto e innovando il sistema infrastrutturale esistente, 
così da poter correttamente gerarchizzare la viabilità e liberare dal traffico i quartieri residenziali 

• Riqualificare e liberare dal traffico pesante e di attraversamento i vecchi assi stradali per la realizzazione di sistemi di mobilità pubblica alternativa, in un 
unico progetto integrato teso a spostare la mobilità dal mezzo privato a quello pubblico 

• Razionalizzare e diversificare gli interventi sulla mobilità in entrata ed uscita dalla città, a seconda che si tratti delle merci o delle persone attraverso la 
realizzazione di un sistema di logistica urbana 

• Completare, estendere e mettere in sicurezza il sistema delle piste ciclabili 
• Rendere sicuro e piacevole il muoversi a piedi conferendo nuovamente alla strada e alla piazza il ruolo originario di luoghi di relazione (liberandole dal 

predominio dell’auto in sosta e transito) senza dimenticare l’obiettivo della mobilità per tutti 
• Abbattere le fonti di inquinamento ambientale (atmosferico, sonoro e visivo) 
 

↓ 
Impegni prioritari di mandato 

• Pianificazione strategica della mobilità attraverso interventi riorganizzativi e non solo infrastrutturali 
• Promozione della mobilità ciclabile su scala urbana 

• Riorganizzazione del trasporto pubblico al fine di spostare la mobilità dal mezzo privato a quello pubblico 
 
 
 

AALBORG COMMITMENTS 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
 
Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. Lavoreremo quindi per: 
1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili.  
2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.  
3. promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico.  
4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  
5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 
 
3. Risorse naturali comuni 
 
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 
Lavoreremo quindi per: 
3. migliorare la qualità dell’aria. 
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di ripensare il 
proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, 
qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 4: Politiche per  promuovere nuove forme di mobilità 

sostenibile 

PROGETTI: 
 
1.4.1. Piano urbano della mobilità e nuova logistica urbana 
1.4.2. Mobilità sostenibile: la mobilità ciclabile 
1.4.3. Mobilità sostenibile: la mobilità veicolare 
1.4.4. Le ferrovie locali 

 
 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del vivere 

PROGETTO:  
 
1.5.3. Qualità ecologica e ambientale 

2 “ Reggio città plurale e solidale” 

Fare di Reggio Emilia un punto di riferimento nazionale e internazionale dell'innovazione dei 
servizi in campo sociale, rinsaldando il tessuto delle relazioni nella comunità, valorizzando 
l'interculturalismo e promuovendo l'etica della responsabilità. 

 OBIETTIVO 1: Politiche per la coesione sociale 

PROGETTO: 
 
2.1.4. Pari opportunità - Tempi e orari della città 
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2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
 raggiungimento obiettivo 

Prosieguo della realizzazione della metropolitana di superficie Reggio – Bagnolo e del collegamento Reggio San 
Lazzaro 

Avanzamento lavori sulla linea Reggio-
Bagnolo 
Avvio lavori sulla linea Reggio-San Lazzaro 

●●●●○ 

●●○○○ 

Potenziamento e razionalizzazione del sistema dei parcheggi sostitutivi della sosta su strada in ZTL Attuato ●●●●● 

Istallazione di un sistema di controlllo automatico degli accessi in ZTL Attuato ●●●●● 
Potenziamento del sistema di parcheggi entro e ai margini della Città Storica tramite l’elaborazione di un Piano 
Parcheggi Integrato 

In corso ●●●○○ 
Prosieguo della realizzazione degli  interventi di moderazione del traffico in Via Adua In corso ●●●●○ 
Completamento del 3° e 4° stralcio del tratto Canali-Baragalla della tangenziale sud-est (bretella di collegamento con 
asse attrezzato) 

Parzialmente attuato (3 stralcio in 
attuazione) ●●○○○ 

Avvio del programma di potenziamento del sistema dei parcheggi scambiatori sulle principali vie di accesso alla città 
(Via Francia/Via Inghilterra, Via Benedetto Croce) 

In avvio (realizzati via Hisoshima, ex 
gasometro) ●●○○○ 

Completamento del sistema delle rotatorie : intersezione a rotatoria in via Inghilterra (nuova sede Croce Verde e 
opere viarie adiacenti); intersezione a rotatoria tra la S.S. n. 467 e via E. Fermi a Via Casello Veneri in località 
Fogliano; intersezione a rotatoria tra via Manzotti e la Via Emilia S.S. n. 9;intersezione a rotatoria tra via Ferri e via 
dei Gonzaga; intersezione a rotatoria tra ex S.S. n. 63 e S.P. n. 40; intersezione tra Via del Chionso e Via 
dell’Aeronautica. 

Solo progettazione ●○○○○ 

Completamento dell’installazione di dissuasori e passaggi pedonali sopraelevati In gran parte attuato ●●●●○ 
Approvazione del progetto esecutivo del polo intermodale presso la “Stazione Medio Padana” e inizio lavori (lavori 
collegati al progetto A.V.) 

In corso di attuazione ●●○○○ 
Nuovo capolinea autobus a Roncocesi con piazzale deposito Bici (lavori collegati al progetto A.V.) Non attuato ○○○○○ 
Valorizzazione e riqualificazione delle ferrovie locali Studio di fattibilità ●○○○○ 
Progettazione di una rete integrata di percorsi ciclopedonali (Biciplan) In progettazione ●●○○○ 
Progettazione corsie autobus riservate quale primo intervento del Piano della Mobilità In fase di progettazione ●●○○○ 

2.1.1 Infrastrutture viarie per il traffico sostenibile e infrastrutture ferroviarie  

2.1.2 Parcheggi – centri di interscambio 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 
 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

rotatorie n. 8 18 36 50 87 108 120 ☺ ↑ 

attraversamenti pedonali 
protetti (sia con isola sia 
rialzati) 

n. 
1 

(0+1) 
12 

(7+5) 
42 

(11+31) 
59 

(17+42) 
74 

(19+55) 
138 

(21+117) 
159 

(24+135) ☺ ↑ interventi di messa in sicurezza 
e moderazione del traffico 

sottopassi e sovrappassi 
ciclo-pedonali n. 20 22 22 24 25 29 29  ↔ 

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

 km 
 

0 
0 0 0  0 0 

0 
  

Prosieguo 
realizzazione 
metropolitana 
di superficie 

numero parcheggi scambiatori 
/ centri di interscambio 

 n. 3 3 3 3  4 4 5 
(a) ☺ ↑ 

capacità parcheggi scambiatori 
/ centri di interscambio 

 n. 1.434 1.434 1.434 1.434  2.284 2.284 2.484 
(a) ☺ ↑ 

viaggiatori trasportati dal 
servizio di minibù gratuito dai 
parcheggi di interscambio(6) 

 n./anno 1.228.498 1.260.998 1.429.798 1.466.400 1.500.200 1.461.390
 

1.164.106 
(b) 

/ 
(b) 

↔ 
 

 
(a) Nel 2006 hanno preso avvio i lavi di realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore di via Hiroshima 
 
(b) Il dato 2006 non è  confrontabile con i dati precedenti in quando è influenzato dal diverso sistema di erogazione del biglietto che oggi avviene rilasciato solo a chi lascia 
l’auto nel parcheggio scambiatore . Infatti, fino al 14 settembre 2006 il biglietto gratuito veniva consegnato dall’autista a tutti coloro che salivano sul bus ai capilinea dei 
parcheggi scambiatori. Dal 14 settembre il biglietto viene erogato automaticamente al gate d’ingresso al parcheggio solo a coloro che entrano con l’auto, pertanto sono venuti 
meno i passaggi gratuiti ai residenti della zona.

                                                 
6 I dati si riferiscono ai biglietti gratuiti distribuiti nei parcheggi scambiatori, ricavati dai biglietti distribuiti moltiplicati per due, in quanto ogni biglietto è utilizzato sia per 
l’andata che per il ritorno. 
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Le spese “ambientali” : 2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 12.873 12.873 35.530 34.672 6.944 41.616 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.701.270 242.249 6.829.652 7.071.901 326.360 53.960 2.564.819 2.618.779 
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2.2 Gestione sostenibile della mobilità 
 
Si rendiconta nello specifico su: 

 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Pianificazione strategica della mobilità attraverso la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità (relativo al 
trasporto pubblico, privato, ai flussi delle merci, alla mobilità ciclabile e scolastica) 

Avvio redazione Pum area vaste con 
report finale e prime valutazioni degli 
scenari 

●●○○○ 

Interventi di mobility management sul Polo ospedaliero (previste anche iniziative di car pooling) In fase di definizione (*) ●●○○○ 
Promozione di comportamenti per la mobilità sostenibile dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia aggiornando 
ed attuando il Piano degli spostamenti casa-lavoro e dando avvio del Piano degli orari 

In fase di avvio ●○○○○ 
Prosieguo delle attività specifiche volte alla diffusione dei mobility manager aziendali Prosieguo ●●○○○ 
Potenziamento delle attività di controllo relative al rispetto delle norme di accessibilità nelle ZTL, nelle ZP e nelle 
zone a 30 km/h 

Installate telecamere ●●●○○ 
Riorganizzazione del trasporto pubblico urbano e scolastico legata all’entrata in funzione del nuovo CIM in viale 
Ramazzini   

In corso ●●●○○ 
Riorganizzazione dei trasporti scolastici e dei trasporti di linea per renderli funzionali agli orari delle scuole Attuato ●●●●● 
Promozione ulteriore di esperienze di mobilità sostenibile casa-scuola Attuato (**) ●●●●● 
Prosieguo del progetto “scuolabus a chiamata “ in una circoscrizione Non attuato ○○○○○ 
 
(*) Il piano è stato predisposto da ACT, consegnato all’ASMN ed è in fase di valutazione sull’applicazione 
(**) Promosse e realizzate numerose iniziative – progetti per diffondere la mobilità sostenibile nelle scuole: il Bici Bus , Pedal, Pedibus, “Miglia Verdi”, laboratori presso le scuole 
sull’utilizzo della bicicletta. 

2.2.1 Trasporto collettivo  
2.2.2 Accessibilità urbana e organizzazione logistica del traffico 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
viaggiatori trasportati in 
ambito urbano con mezzi di 
trasporto collettivo pubblici 
(autobus e scuolabus e 
minibù, trasporto disabili e 
anziani) 

 n./anno 14.796.115 14.706.230 14.206.556 14.114.758 14.243.580 14.446.080 14.678.523 ☺ 
↔↑ 

 

viaggiatori sulle linee 
urbane degli autobus e dei 
minibù  

 n./anno 11.888.218 11.866.914 11.496.269 11.365.673 11.496.151 11.792.135 12.292.539 ☺ ↔↑ 

viaggiatori sulle linee 
urbane degli autobus 
(escluso i minibù) 

 n./anno 10.659.720 10.605.916 10.066.471 9.899.273 9.995.961 10.330.745 11.128.433 ☺ ↔ 

Autobus  
 n. 86 88 92 117 105 105 106 ☺ 

↔↑ 
 consistenza numerica dei 

mezzi pubblici in esercizio 
in ambito urbano Minibù  

 n. 16 25 25 16 16 16 20 ☺ 
↔ 

 

lunghezza rete linee urbane 
 

 km 185 189 178 182 182 182 
178 
(c)  !  

↔ 
 

% di popolazione entro 300 
m dalle fermate delle linee 
urbane  
(ECI n. 4) 

 % 84 8 8 
80,4 

(v.carta 
allegata) 

8  ! ↔  

estensione strade soggette 
a Zona Traffico Limitato 

 mq 110.000 110.000 110.000 110.000 114.293 111.964 
(a) 

107.731
(a) / ↑ 

estensione strade soggette 
a Zona Pedonale 

 mq 32.500 32.500 32.500 32.500 32.527 34.856 36.892 ☺ ↑ 

provvedimenti di istituzione n. 10 10 10 10 11 
12 

 
13 
(b) ☺ 

zone 30 km/h 
estensione strade soggette 
a provvedimento mq      

 
392.100 

 
475.500 ☺ 

↑ 

 
(a) La riduzione è dovuta al fatto che alcune aree ZTL sono diventate ZP 
(b) Istituzione nuova zona 30 km/h in via Ferravilla - via Samoggia e laterali. 
(c ) Il calo chilometrico è dovuto alla riapertura del sottopasso di via Gramsci 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 Valutazione 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

 realizzazione 
   e attuazione 
   del Piano Urbano della   
Mobilità                              

 anno  In fase di 
elaborazione 

In fase di 
elaborazione  ! 

Realizzazione 
e  

approvazione 
2006 

a piedi 
 

% 14 8 8 
11 
(c) 8  ! ↑ 

in bicicletta 
 % 15 8 8 

15 
(c) 8  ! ↑ 

mezzi di trasporto collettivo 
 % 11 8 8 

9 
(c) 8  ! ↑ 

autovettura privata 
 % 54 8 8 

58 
(c) 8  ! ↓ 

motociclo 
 % 5 8 8 

6 
(c) 8  ! ↔ 

modalità combinata % 1 8 8 0 
(c) 8 /  

Modalità di spostamento dei 
cittadini  

 (ECI n. 3) 

altro mezzo % 0 8 8 1 
(c) 8 /  

con bella 
stagione 19 8 25 

(d) 8 ☺  
a piedi 

con brutta 
stagione 

% 
17 8 21 

(d) 8 ☺  

con bella 
stagione 12 8 16 

(d) 8 ☺  
in bicicletta 

con brutta 
stagione 

% 
2 8 3 

(d) 8 ☺  

con bella 
stagione 17 8 14 

(d) 8  !  

Spostamenti casa-scuola 
dei bambini  
(ECI n. 6) 

trasporto 
collettivo7 con brutta 

stagione 

% 

20 8 14 
(d) 8  !  

                                                 
7 Il trasporto collettivo comprende gli autobus o scuolabus ma anche la modalità car-pooling. 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 Valutazione 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

con bella 
stagione 51 8 45 

(d) 8 ☺  
 

autovettura 
privata con brutta 

stagione 

% 
61 8 61 

(d) 8  !  

 
(c) L’indicatore è stato ricalcolato nell’ ambito delle indagini conoscitive del Piano della Mobilità su un campione di 4.844 intervistati relativi al territorio comunale.  
 
(d) I dati relativi agli anni 2003 e 2005 non sono perfettamente confrontabili in quanto per l’elaborazione del 2003 l’indagine aveva riguardato oltre che le scuole dell’obbligo 

anche alcune scuole dell’infanzia non ricomprese nella rilevazione del 2005.  
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Le spese “ambientali” : 2.2 Gestione sostenibile della mobilità 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

413.848 40.467 0 40.467 1.182.033 47.780 12.065 59.845 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

7.344 7.344 0 7.344 347.120 0 0 0 
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Localizzazione delle fermate delle linee urbane degli autobus e raggio di accessibilità utilizzato per il calcolo della popolazione che risiede entro 300 m 
dalle fermate. (ECI n. 4) 
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2.3 Tecnologie, provvedimenti e opere per la mitigazione degli impatti da traffico 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Promozione dell’uso di veicoli elettrici per la mobilità pubblica e privata Attuato (*) ●●●●● 

Sostituzione degli scuolabus con automezzi alimentati a GPL (progetto co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente)   In fase di attuazione (**) ○○○○○ 

Realizzazione di barriere antirumore su diverse strade comunali Attuato  ●●●●● 

Realizzazione di opere di ambientazione per  la nuova viabilità della tangenziale sud-est Attuato  (2 stralcio) ●●●●● 

Realizzazione di fasce d’ambientazione paesaggistica e di mitigazione acustica lungo la viabilità interferita connessa 
alla linea ferroviaria Alta Velocità (principali interventi: Variante di Sesso, Roncocesi, via Beethoven, strada statale 
per Correggio) 

In parte  circa 50% ultimati i nel 
2006 , gli altri in corso 

●●●○○ 

Sperimentazioni di tecnologie elettroniche di riconoscimento sostitutive del “bollino blu” cartaceo In fase di studio ●○○○○ 

Promozione incentivi del Ministero per la conversione a gas di autoveicoli a benzina 
Campagna incentivi per 
conversione a gas di autoveicoli e 
scooter a benzina 

●●●●● 

Valutazione e gestione della qualità dell’aria 

Prosecuzione attività 
Approvazione struttura della rete 
provinciale e di rilevamento della 
qualità dell’aria 

●●●●○ 

Applicazione dell’Accordo di programma regionale sulla qualità dell’aria e dei conseguenti provvedimenti di 
limitazione della circolazione delle auto private 

Attuato ●●●●● 

Presentazione risultati della prima fase di indagini sulla percezione del rischio sulla qualità dell’aria e avvio della 
seconda fase in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio, le scuole e la motorizzazione civile 

Attuato ●●●●● 

(*) É stata data attuazione al Decreto Ronchi 27/3/98 art.5 portando la percentuale di veicoli elttrici per la mobilità pubblica e privata al 50%. 
(**) Sussistono le difficoltà di reperire sul mercato mezzi con caratteristiche tecniche corrispondenti a quelle richieste dal Ministero.

2.3.1 Promozione e uso di automezzi e sistemi che riducono l’inquinamento da traffico  
 2.3.2 Sistemi di misurazione e controllo degli impatti e sanzioni 

 2.3.3 Opere di riduzione/compensazione degli impatti del sistema infrastrutturale 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
Trend 

Obiettivo  
preventivo 

2006 

Benzina (catalizzato) n. 40.921 44.629 - 49.921 51.112 51.322 - ☺ ↑ 

Benzina (non catalizzato) n. 30.889 26.484 - 19.793 14.359 11.129 - ☺ ↓ 

Gasolio (catalizzato) n. 9.044 11.523 - 17.419 21.099 24.908 - ☺ ↑ 

Gasolio (non catalizzato) n. 2.862 2.669 - 2.251 1.602 1.489 - ☺ ↓ 

GPL  n. 6.091 5.820 - 4.646 5.064 5.716 - ☺ ↔ 

metano n. 3.706 3.994 - 3.900 4.428 4.982 - ☺ ↔ 

altro (elettrici) n. 11 66 - 98 100 70 (a) - / ↑ 

autovetture immatricolate nel 
Comune 

Totale autovetture n. 93.524 95.185 - 98.028 97.764 99.616 -  ↑ 

Indice di motorizzazione: 
autovetture ogni 100 abitanti 

 rapporto 64,2 64,1 - 64,4 63,0 62,3 
-  ↔ 

autobus Euro 0 n. - 74 72 58 45 37 34 ☺ ↓ 
 

autobus Euro 2 n. - 25 25 25 25 30 
(b) 

30 
(b)  

↔ 
 

autobus Euro 3 n. - 0 6 6 6 6 13 ☺  
↑ 

 

autobus ibridi n. - 12 12 12 12 12 
 

12 
 

 
↔ 
 

autobus GPL n. - 2 2 32 42 54 54 ☺ 
↑ 
 

veicoli a basso impatto utilizzati 
per trasporto pubblico 

autobus con trattamento 
post combustione (su veicoli 
fino a Euro 3) 

n.     31 34 
 

43 
(c) 
☺ ↔↑ 

 
(a) Il dato ufficiale fornito da ACI è di 70 autoveicoli elettrici ; TIL ha 225 auto elettriche circolanti nel Comune di Reggio Emilia ma immatricolate fuori dal Comune  
(b) Il dato comprende anche 5 autobus suburbani 
(c) Il dato comprende 38 autobus urbani e 5 suburbani 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
Trend 

Obiettivo  
preventivo 

2006 

n. centraline fisse n. 6 6 6 6 6 6 
5 

(d)  ↔ 
rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria n. tot parametri misurati / n. 

tot centraline fisse rapporto 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 
3,67 

 
3,40 

(d)  ↔ 

sanzioni relative agli 
adempimenti del bollino blu e 
all’inosservanza del 
provvedimento targhe alterne 

 n./anno - - 245 317 264 351 242 / ↑ 

lunghezza barriere 
fonoassorbenti istallate 

 m/anno 808 1.014 891 1.300 297 834 929 / ↑ 

lunghezza strade con asfalti 
fonoassorbenti 

 m/anno 0 2.450 0 1.950 0 0 0 /! ↑ 

lunghezza strade con fasce verdi 
di ambientazione 

 m/anno 0 0 0 0  6.500 1.500 5.006 / 
↑ 

(e) 
SO2 

 n.   0 0 0 0 
 

0  - 

NO2 

 n.   0 0 0 0 
 

0  - 

PM10 
 n.   80 41 34 55 111  - 

CO 
 n.   0 0 0 0 0  - 

Numero “netto” di superamenti 
dei valori limite per ciascuna 
sostanza inquinante nella città di
Reggio Emilia8 

(ECI n. 5) 

O3 
 n.   169 50 45 42 22 ☺  - 

 
(d) Il Comune ha partecipato alla definizione della nuova zonizzazione del territorio gestita dalla Provincia e alla revisione della rete Provinciale e Comunale di monitoraggio, 
riesaminando il numero e l’ubicazione delle centraline e gli inquinanti da monitorare. Tale riesame ha portato all’eliminazione della centralina di Massenzatico in quanto non 
rientrava nella rete regionale e i valori non erano presi in considerazione per i calcoli dei superamenti dei limiti di legge. 
(e) La tendenza si riferisce al dato complessivo totale e non al dato annuo 

                                                 
8 Per la rilevazione dei dati relativi a tali inquinanti, come suggerito dalla scheda metodologica, si è proceduto al calcolo dei “superamenti netti” per ciascuna sostanza 
inquinante considerata, cioè del numero di volte in cui è stata superata la soglia in un anno meno il numero di volte concesse dalle direttive figlie della 96/62/CE in un anno 
solare. Nel caso in cui il numero di superamenti effettivi sia inferiore al numero di quelli concessi, l’indicatore avrà valore nullo. 
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Le spese “ambientali” : 2.3 Tecnologie, provvedimenti e opere per la mitigazione degli impatti da traffico 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

3.099 3.099 6.990 10.089 126.019 8.898 0 8.898 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.491.000 0 119.679 119.679 300.000 0 836.437 836.437 
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2.4 Viabilità ciclabile 
 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Prosieguo della attuazione del progetto bike sharing Attuato ●●●●● 

Prosieguo del servizio Bicittà e del servizio Pronto intervento Bici Attuato ●●●●● 

Estensione delle esperienze di BiciBus nelle scuole Attuato ●●●●● 

Avvio del progetto Pedal per incentivare l’uso della bicicletta nelle scuole medie inferiori Attuato ●●●●● 

Redazione di un Piano della Mobilità Ciclabile urbana all’interno del Piano Urbano della Mobilità In fase di progettazione ●●○○○ 
Riorganizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili già esistenti (Piano strategico 
piste ciclabili) 

In fase di progettazione ●●○○○ 
Ulteriore estensione della rete delle piste ciclabili con la relizzazione di: Pista ciclopedonale da Fogliano a Buco del 
Signore; Pista ciclopedonale in via Pertini da via F.lli Bandiera a via Pinturicchio; Pista ciclopedonale di Canali in via 
San Marco - dalla Chiesa al centro abitato di Villa Canali; Pista ciclopedonale a Villa Sesso lungo via dei Gonzaga, da 
Via Ferri a via Sichel; Pista ciclopedonale Crostolo 

Solo progettazione delle piste in 
elenco ●○○○○ 

Realizzazione  di piste-attraversamenti ciclopedonali all’interno degli interventi collegati al progetto A.V. (rotatoria 
via Marx–via Rinaldi a Roncocesi, sottopasso AV-A1 via dei Gonzaga,  sottopasso asse attrezzato Reggio-Bagnolo via 
Marsilio da Padova,  scavalcamento “Calatrava” AV –A1 in zona Mancasale , scavalcamento AV –A1 via Beethoven e 
collegamento via Lienin a Massenzatico, sottopasso tangenziale nord via Tascona - via Salsi a Gavassa) 

In corso (nel 2006 ultimato 
l’intervento asse attrezzato Reggio-
Bagnolo) 

●●○○○ 

Nuovo capolinea autobus a Roncocesi con piazzale deposito Bici (lavori collegati al progetto A.V.) Non attuato ○○○○○ 
 
 
Gli indicatori fisici  
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Tendenza 
preventivo 

2006 

 lunghezza percorsi ciclo-
pedonali 

 km 56 65 69 78 88 101 110 ☺ ↑ 

 spostamenti in bicicletta 
degli adulti sul totale degli 
spostamenti  

(ECI n. 3) 

 %   15 8 8 
15 
(a) 8  ! ↔↑ 

 
(a) L’indicatore è stato ricalcolato nell’ ambito delle indagini conoscitive del Piano della Mobilità. 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 Valutaz. 
trend 

Tendenza 
preventivo 

2006 

con bella stagione 
 % 12 8 

16 
(b) 8 ☺ ↔↑ bambini in età scolare che 

utilizzano la bicicletta nel 
percorso casa-scuola  
(ECI n. 6) con brutta stagione 

 % 2 8 
3 

(b) 8 ☺ ↔↑ 

 
(b) I dati relativi agli anni 2003 e 2005 non sono perfettamente confrontabili in quanto per l’elaborazione del 2003 l’indagine aveva riguardato oltre che le scuole dell’obbligo 
anche alcune scuole dell’infanzia non ricomprese nella rilevazione del 2005. 
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Le spese “ambientali” : 2.4 Viabilità ciclabile 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

64.406 13.393 10.044 23.437 35.944 5.380 46.913 52.293 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.110.383 48.247 2.322.806 2.371.053 1.806.314 143.507 2.706.194 2.849.701 
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COMPETENZA 3 
SVILUPPO URBANO 
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 IMPEGNI STRATEGICI  
(di medio–lungo periodo) 

 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Promozione della trasformazione e della riqualificazione urbana al posto dell’espansione della città riconoscendo che ad oggi lo sviluppo ha raggiunto il 
limite fisico della crescita quantitativa 

• Trasformare e riqualificare la città esistente creando gli spazi idonei alle relazioni umane e, nelle zone produttive, gli elementi necessari alla riduzione 
degli impatti 

• Dotarsi di nuovi strumenti programmatici e operativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2000 
• Costruire la pianificazione strategica della città attraverso una visione partecipata e condivisa tra i diversi attori (Agenda 21 e Reggio Regia) 
• Recupero del patrimonio edilizio rurale come elemento di riqualificazione del paesaggio e del territorio agricolo per un’agricoltura di qualità da tutelare e 

potenziare 
• Nelle scelte urbanistiche valutare il carico sopportabile dal territorio considerando sia la vocazione/vulnerabilità delle zone, sia il rapporto con le 

infrastrutture e i servizi 
• Contenere la dimensione dell’impatto nei nuovi interventi edificatori 
• Completare il sistema dei servizi e delle connessioni urbane attraverso la creazione di spazi pubblici aperti, percorsi pedonali e piste ciclabili 
• Riqualificare e valorizzare la città storica attraverso un progetto complessivo volto alla ricostituzione dell’ ’’effetto città” cioè del sistema di funzioni e 

servizi (il lavoro, l’abitare, lo studiare, …) e di luoghi fisici (la piazza, i portici, la strada, …) e metafisici (la socializzazione, la comunicazione, la cultura, 
l’esperienza, la scoperta 

• Riconoscere l’identità dei singoli quartieri periferici realizzando non semplici politiche di trasformazione urbana, ma vere e proprie politiche di costruzione 
dell’ ”effetto città”, alla stregua della città storica 

• Ripensare le frazioni sia nella loro relazione territoriale con la città e con la campagna, sia nella loro struttura formale e nella loro configurazione 
amministrativa al fine di creare delle vere e proprie realtà urbane 

 

 
↓ 

Impegni prioritari di mandato 
• Integrazione della dimensione ecologica nelle politiche urbanistiche e nell’attuazione edilizia 

• Avvio di una nuova stagione urbanistica con l’applicazione della legge regionale 20/2000 
• Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 

• Riscoprire il valore delle singole componenti che costituiscono la città (città storica, quartieri, frazioni e 
campagna) valorizzando le peculiarità di ognuna in una visione complessiva di sostenibilità e qualità del vivere 

• Riqualificazione e valorizzazione della città storica 
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AALBORG COMMITMENTS 

 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
 
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, 
sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. Lavoreremo quindi per:  
1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.  

2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente.  

3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso residenziale nei centri città.  

4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano.  

5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 
 

8. Pianificazione e progettazione urbana 

 

Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. 
Lavoreremo quindi per:  

3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.   
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di 
ripensare il proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, 
salvaguardando il paesaggio, qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità 
e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 1: Politiche per rinnovare e riqualificare la città 

PROGETTI:  
 
1.1.1. PSC 
1.1.2. Piano dei servizi 
1.1.3. Ambiti di riqualificazione e progetti urbani 
1.1.4. I nuovi quartieri 

 
 OBIETTIVO 2: Politiche per valorizzare la città storica 

PROGETTI: 
 
1.2.1. Marketing urbano del centro storico 
1.2.2. Ambito urbano dei viali della circonvallazione 
1.2.3. Sistema urbano della via Emilia 
1.2.4. Zona nord del centro storico 
1.2.5. Zona sud del centro storico 

 
 OBIETTIVO 3: Politiche per promuovere la rigenerazione delle frazioni 

urbane 

PROGETTO: 
 
1.3.1. Progetti di riqualificazione e partecipazione nelle frazioni 

3 “ Reggio città della cultura dello sport e del turismo” 

A partire dal suo ricco patrimonio culturale, intellettuale, creativo e sociale, la 
città deve ripensare se stessa nello orizzonte europeo, quale luogo di una 
comunità sempre aperta e in continua crescita. 

 OBIETTIVO 2: Politiche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale 

PROGETTI: 
 
3.2.1. Progetti per rafforzare il sistema museale (Palazzo San 
Francesco, Museo della psichiatria al San Lazzaro, sinagoga, Centro 
Gerra) 
3.2.2. Chiesa di San Giorgio 
3.2.3. Palazzo ducale di Rivalta e territori estensi 

4 “ Reggio città della formazione della ricerca e dell’innovazione” 

Rafforzare i programmi finalizzati all'innovazione e al trasferimento tecnologico 
verso il sistema delle imprese, investendo nello sviluppo universitario negli altri 
centri di ricerca, e promuovendo la formazione, la diffusione delle conoscenze e 
i programmi di riduzione del "digital divide". 

 OBIETTIVO 3: Politiche per l’innovazione e lo sviluppo economico 

PROGETTI: 
 
4.3.1. Programmi per valorizzare il commercio in centro storico 
4.3.2. Programma di recupero dell’area delle Officine Reggiane 
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3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 
 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
 raggiungimento obiettivo 

Avvio del processo di pianificazione per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. 
20/2000 (aggiornamento del PRG in Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale e Regolamento 
Urbanistico Edilizio) 

Regolamento Edilizio: 
approvazione della modifica 
parziale con l’introduzione di 
norme relative alla bioedilizia e 
certificazione ambientale 
PSC: predisposizione e 
svolgimento del processo 
partecipativo per la costruzione 
del nuovo Piano di Reggio Emilia 

●●●●○ 

L’approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio saranno precedute da:        
- avvio del lavoro per la predisposizione di tre elaborati previsti dalla L.R. 20/2000 che daranno inizio al processo di 

pianificazione (quadro conoscitivo, documento preliminare, valutazione di sostenibilità ambientale)        
- concertazione tra le istituzioni e le associazioni economiche e sociali 

Concluso (*) ●●●●● 

Parziale modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sia per adeguare la terminologia e le procedure 
riguardanti i nuovi titoli edilizi alle nuove disposizioni di legge, sia per anticipare tematiche in riferimento agli obiettivi 
di qualità dell’abitare fissati nel regolamento edilizio tipo regionale 

Concluso ●●●●● 
Definizione ed attuazione di un sistema di certificazione energetica degli edifici, finalizzata alla creazione di una 
normativa di tipo elettivo, in grado di ridurre in modo significativo gli impatti ambientali legati alle attività edilizie, sulla 
base degli obiettivi condivisi nel Protocollo di Intesa sulla certificazione energetica degli edifici, sottoscritto da Comune 
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bagnolo in Piano ed ACER; 

 ●●●●○ 

Definizione ed attuazione di norme sull'uso di tecnologie costruttive bioclimatiche, ecologiche e non inquinanti, al fine 
di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio, nonchè la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di 
bioedilizia.   

Approvata la modifica parziale del 
Regolamento edilizio ●●●●○ 

Definizione di una nuova procedura per garantire la sostenibilità delle scelte pianificatorie e valutare gli effetti derivanti 
dall’attuazione delle scelte strategiche strutturali dei piani stessi: la valutazione della sostenibilità ambientale e 
territoriale (VALSAT) 

Concluso ●●●●● 
Sperimentazione, in linea con la L.R. 20/2000, della VALSAT, attraverso un monitoraggio che verifichi la sostenibilità 
ambientale e territoriale dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata 

Concluso (**) ●●●●● 
Adeguamento del PRG ai Piani sovraordinati e ai Piani settoriali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente In corso ●●●○○ 
Monitoraggio dello stato di attuazione della pianificazione Concluso ●●●●● 
Coordinamento dei processi per l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale e dei progetti per la 
comunicazione degli interventi di competenza dell’area tecnica a valenza multidisciplinare. 

In corso ●●●○○ 
 
(*) Conclusi gli studi preliminari per il Quadro conoscitivo, predisposizione della prima bozza del Documento preliminare e per la VALSAT, stipula del Protocollo d’Intesa con i 
Comuni di cintura e Provincia, avvio di tavoli tecnici e politici per la condivisione del Quadro Conoscitivo e indirizzi progettuali sui temi del PSC di Area Vasta. 
(**) Richiesta ai progettisti dei Piani Particolareggiati di produrre una relazione sulla qualità ambientale presunta del progetto e valutazione della stessa da parte dell’Ente, 
divenuta obbligatoria con una variante al PRG. 
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Gli indicatori fisici9 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003     2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 

anno di approvazione anno 
1973 

(a) 
1973 1973 1973 1973 

 
1973 

 

 
 

2006 
(b) 
☺  

Modifica 
parziale al 

vigente 
regolamento 

edilizio 
regolamento edilizio 

 norme per lo sviluppo 
urbano sostenibile 
(viabilità, risparmio 
energetico, risparmio 
idrico, ecc.) 

n./anno 0 0 0 0 0 0 (b) ☺ ↑ 

 avvio delle procedure di 
applicazione della Legge 
regionale 20/2000  

 
procedure di 
adeguamento 

avviate 
   

Predisposizi
one quadro 
conoscitivo 

Predisposizio
ne proposta 

di quadro 
conoscitivo, 
documento 

preliminare, 
Valsat

☺ 

Avvio 
procedure di 
adeguament

o 

n. procedimenti di 
adeguamento del PRG ai Piani 
sovra ordinati e ai Piani di 
settore 

 n.    
4  
 

4  
(c)  ↑ 

iniziative attivate volte alla 
partecipazione, alla 
condivisione  ed alla 
presentazione dei progetti 
urbanistici  

 n./anno    18 
 

9 
(d) ☺ ↔↑ 

 
(a) Negli anni successivi sono state apportate diverse integrazioni al Regolamento Edilizio.  
(b) Regolamento Edilizio: nel 2006 è stata approvata la modifica parziale del Regolamento Edilizio vigente che inserisce norme di risparmio energetico e bioarchitettura.  
(c) Nuovo incarico per zonizzazione e risanamento acustico, studi preliminari adeguamento al PAI, studi preliminari adeguamento Legge 30 /2000 sui campi elettromagnetici, 
studi preliminari aree a rischio incidenti rilevanti. 
(d) Urbanistica partecipata: PRU di Ospizio Forum finale, “Le Reggiane: area strategica tra vecchia e nuova identità urbana”, EUROPAN9, Piani Acquechiare, Punti informativi di 
cantiere, Partecipazione e condivisione nelle Circoscrizioni riguardo al Piano dei Servizi, “5+1 Percorsi di partecipazione”, Tavolo con i Comuni di Area Vasta e con la Provincia 
per il PSC, Progetti di coinvolgimento delle scuole superiori per il PSC. 
 
 
 

                                                 
9 Molti indicatori relativi alla competenza “Sviluppo urbano” sono stati inseriti nel sistema contabile solo successivamente alla redazione dei primi bilanci ambientali sperimentali 
e quindi la rilevazione dei dati è solo relativa ad anni successivi. La mancanza dei dati relativi alla suddetta motivazione è indicata in tabella con un tratteggio diagonale. 
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Le spese “ambientali” : 3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

12.000 0 1.477 1.477 7.500 0 20.850 20.850 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

206.400 24.240 0 24.240 97.920 0 48.240 48.240 
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3.2 Uso sostenibile del territorio 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo raggiungimento 

obiettivo 
Realizzazione di studi su aree cittadine di particolare rilievo al fine di elaborare una mappa generale delle 
trasformazioni di importanti aree urbane e di avviare per ognuna di esse un confronto con la città 

Piano dei servizi ●●●○○ 

Realizzazione del Parco Ottavi (area ex Terrachini) – punto informativo di quartiere 

Non realizzata struttura fisica 
sul luogo, ma attuato numero 
informativo specifico presso 
Informacittà e circoscrizioni 

●●●○○ 

Progetti di riqualificazione delle frazioni del Comune di Reggio Emilia nel territorio extraurbano e contestuale ipotesi di 
percorso di partecipazione e sensibilizzazione culturale e sociale 

Non attuato ○○○○○ 

Conclusione della prima fase del “Percorso di progettazione partecipata del nuovo centro di quartiere - PRU di Ospizio” 
e avvio della seconda fase 

Conclusa la prima fase 
Non avviata la seconda fase ●●●●○ 

Svolgimento della seconda fase del percorso di urbanistica partecipata “Progettiamo insieme il Parco delle Acque 
Chiare” 

Attuato ●●●●● 
Realizzazione del progetto “Sistema ambientale del Crostolo e valorizzazione delle vie d’acqua” Parco del Crostolo In corso ●●●○○ 
Censimento degli edifici rurali in zona agricola per una specifica tutela e rivalorizzazione del patrimonio rurale Attuato ●●●●● 
Applicazione della nuova norma di PRG relativa alla tutela del patrimonio edilizio/storico/testimoniale e degli edifici 
posti nel territorio extra urbano 

Attuato ●●●●● 
Verifica degli esiti del monitoraggio per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei Piani 
Particolareggiati di iniziativa privata 

“Dichiarazione di sintesi” ●●●●○ 
Contrasto di ogni forma di abuso edilizio attraverso il controllo di tutti i certificati di conformità edilizia e le agibilità In gran parte attuato (*) ●●●●○ 
(*) Controllo, tramite sopralluogo, di tutte le segnalazioni di possibili abusi edilizi pervenute, sopralluoghi d’ufficio per verifiche sui cantieri a seguito di inottemperanze rispetto 
ai titoli rilasciati ed avvio delle procedure amministrative rivolte al rispetto delle normative vigenti. 
 
 
Gli indicatori fisici10 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
Trend 

Obiettivi 
preventivo 

2006 
superfici urbanizzate o 
artificializzate: superficie 
artificiale in percentuale 
dell’area amministrativa totale  
 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del 
territorio) 

 % 
17,1 

(dati 1994) 
(a) 

8 8 8 
22,7 

(dato 2003) 
vedi carta N1 

(b) 

8 
18,8 

vedi carta N2  
(c) 

/ ↔↑ 

                                                 
10 Molti indicatori relativi alla competenza “Sviluppo urbano” sono stati inseriti nel sistema contabile solo successivamente alla redazione dei primi bilanci ambientali 
sperimentali e quindi la rilevazione dei dati è solo relativa ad anni successivi. La mancanza dei dati relativi alla suddetta motivazione è indicata in tabella con un tratteggio 
diagonale. 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
Trend 

Obiettivi 
preventivo 

2006 
intensità d’uso: numero di 
abitanti per km2 dell’area 
classificata come “suolo 
urbanizzato o artificializzato”  
 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del 
territorio) 

 ab/kmq - 
(d) 

2.789 
(d) 

8 / - 

superficie di progetto 
complessiva concessionata 11 mq/anno    255.320 194.173 172.149 / - 

Interventi edilizi 
n. provvedimenti (permessi a 
costruire) n./anno    307 278 305 / - 

n./anno    79 80 54 / - recupero e riconversione di 
edifici mq/anno    49.324 37.595 16.899 / - Ripristino del territorio urbano 

 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del 
territorio) 

ricostruzione di aree 
abbandonate per nuovi usi 
urbani (incluse le aree verdi 
pubbliche) 

mq 74.460 240.267 240.267 256.261 363.606 389.900 394.520 ☺ - 

aree protette: in percentuale 
del totale della superficie sotto 
la giurisdizione dell’ 
Amministrazione Locale 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del 
territorio)12 

 % 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47  ↔ 

 
(a) Questo dato è stato calcolato dalla Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia Romagna (del 1996 su dati 1994)  sommando le categorie Zone urbanizzate (I), Zone 
industriali (Zi), reti ferroviarie  e stradali (Zf), aeroporti (Za) , Aree portuali (Zn), Zone estrattive e discariche (Zc), Zone verdi urbane impianti sportivi (Iv) 
 
(b) Questo dato è stato calcolato dalla Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia Romagna (del gennaio 2006 su dati 2003 ) sommando le categorie: Ec urbano compatto 
denso , Ed urbano continuo , Er urbano rado , Fc areoporti commerciali, Ia insediamenti produttivi, Ic insediamenti commerciali, Io insediamenti ospedalieri, Is insediamenti di 
servizi, It impianti tecnologici, Qa cave attive, Qc cantieri, Qi cave inattive, Qr depositi rottami, Re reti energia, Rf reti ferroviarie, Rs reti stradali, Va autodromi, Vm cimiteri, Vp 
parchi e ville, Vs aree sportive 
 
(c) Il dato riportato per il 2006 (18,8 %) è stato calcolato attraverso una diversa metodologia rispetto al dato indicato nella colonna 2005 ( che fa riferimento alla Carta dell’uso 
del suolo della Regione Emilia Romagna ) questo per poter effettuare, all’interno delle analisi del nuovo PSC, un confronto sullo sviluppo del territorio urbanizzato a partire dai 
dati disponibili dal 1880 ad oggi; le differenze sono soprattutto in merito alle categorie “Er urbano rado”, “Rf reti ferroviarie” e “Rs reti stradali”. 
 
(d) L’intensità d’uso è stata calcolata sulla base della popolazione residente all’interno delle aree classificate come superfici urbanizzate o artificializzate (vedi indicatore 
“superfici urbanizzate o artificializzate: superficie artificiale in percentuale dell’area amministrativa totale”). Nei precedenti Bilanci era stato indicato per il 2004 il dato di 3.408 
ab/kmq; tale dato è stato  cancellato in quanto calcolato con diversa metodologia (in base alla popolazione residente in Comune di Reggio Emilia all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato individuato dal PRG). 
 

                                                 
11  Per superficie di progetto complessiva si intende la superficie utile relativa a tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione (residenziali, 
commerciali/direzionali e produttivi) concessionari nell’anno. 
12  Il dato è calcolato sulla base dell’estensione delle aree sottoposte a vincolo da PRG “aree di riequilibrio ecologico” 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
Trend 

Obiettivi 
preventivo 

2006 
% di popolazione entro 300 
m dalle aree verdi fruibili per 
uso ricreativo accessibili al 
pubblico gratuitamente - sia 
pubbliche che private  

% 

 81 8 8 8 81,8 8  ↔↑ 

scuole pubbliche dell’obbligo 

% 
 39 8 8 8 

33,7 
(v.carta 

allegata) 
(d) 

8  ! ↔ 

% di popolazione residente 
entro 300 m dai seguenti 
servizi  
(ECI n. 4)  
 
- verde fruibile 
- scuole 
- negozi 
 negozi alimentari %  70 8 8 8 8 8 / - 
progetti di riqualificazione 
urbana previsti nel PRG 

 n. 12 12 12 12 12 12 12 / - 

progetti di riqualificazione 
urbana adottati 

 n.   2 2 2  ! ↑ 

numero n.   69 88 / - 
Piani Particolareggiati approvati 

superficie utile mq   576.050 912.960 / - 
verde pubblico (Vp) nei Piani 
Particolareggiati approvati 

 mq   1.164.274 1.326.533 ☺ ↑ 

verde pubblico (Vp) per 
abitante equivalente nei Piani 
Particolareggiati residenziali 
approvati 

 mq/abitante 
equivalente   123,23 126,6 ☺ - 

verde privato (Ve) per abitante 
equivalente nei Piani 
Particolareggiati residenziali 
approvati 

 mq/abitante 
equivalente   61,95 60,1 / - 

alberi ed arbusti previsti dal Prg 
nei Piani Particolareggiati 
approvati 

 n.   27.500 
(e) 30.842 / ↑ 

% di verde pubblico (Vp) e 
privato (Ve) nei piani 
particolareggiati approvati sul 
totale della superficie 
territoriale 

 %   64,7 68,19 ☺ - 

siti contaminati   n./anno 3 4 6 10 12 14 10 / - 
estensione dei suoli contaminati 
(ECI n. 9) 

 mq/anno 15.595 41.696 80.636 88.736 85.598 92.586 42.456 / - 

siti bonificati nell’anno  n./anno 1 0 0 1 2 1 4 ☺ - 

bonifica dei suoli contaminati  
(ECI n. 9)  

 mq/anno 385 0 0 1.000 6.012 38.550 54.286 ☺ - 

 
(d) Il dato si presenta in diminuzione poiché la città - a fronte di un aumento consistente della popolazione di circa 15 mila abitanti nel periodo 2001-2005 – non ha visto 
l’attivazione di nuovi plessi scolastici dell’obbligo; inoltre, non si è arrestato il processo di espansione residenziale nelle aree marginali alla città consolidata e nelle frazioni 
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sprovviste di scuole. L’indicatore non tiene conto degli eventuali ampliamenti delle strutture scolastiche messi in opera nel quinquennio, in quanto ricadenti sul sedime delle 
attuali scuole, ma che rispondono alle aumentate richieste della comunità. 
 
(e) Nel Conto Consuntivo 2005 è stato riportato un dato calcolato erroneamente; il dato corretto per l’anno 2005 è pari a 27.500. 
 
 
 
Le spese “ambientali” : 3.2 Uso sostenibile del territorio 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 26.250 26.250 5.291 5.253 0 5.253 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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CARTA N.1: Localizzazione delle superfici urbanizzate o artificializzate”  presenti nel territorio comunale - ECI n. 9 (dalla Carta dell’uso del suolo della Regione 
Emilia Romagna - del gennaio 2006 su dati 2003). 
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CARTA N.2 : Evoluzione del territorio urbanizzato dal 1880 ad oggi (dalle analisi per il nuovo PSC) 
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Localizzazione delle scuole pubbliche dell’obbligo e raggio di accessibilità (per il calcolo della popolazione che risiede entro 300 mt dalle scuole) 
ECI n. 4 – dati 2005 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 67

3.3 Riqualificazione e recupero delle “aree degradate” 
(siti produttivi, industriali e aree residenziali) 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo raggiungimento 

obiettivo 
Promozione della riqualificazione territoriale, sia estetica che funzionale, anche attraverso la demolizione di architetture 
incongrue e obsolete 

In corso ●●●○○ 

Promozione del recupero e della riqualificazione di aree degradate dal punto di vista sociale ed urbanistico attraverso 
l’attuazione di progetti di riqualificazione urbana 

In corso PRU d’Ospizio e 
PRU Compagnoni ●●●●○ 

Prosieguo della riqualilificazione dei quartieri Compagnoni – Fenulli, Stranieri e area ex Locatelli In corso di realizzazione ●●●○○ 

Completamento delle opere di riqualificazione urbana del quartiere Mascagni Attuato ●●●●● 

Avvio della realizzazione di nuovi interventi di riqualificazione urbana (Ex Gallinari, stazione Gardenia) In corso di progettazione ●○○○○ 
 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 
tendenza 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
estensione delle aree 
produttive dismesse o in via di 
dismissione ripristinate a nuovi 
usi sulla superficie totale delle 
aree individuate dal Piano 
Regolatore Generale 

 % 11,6 37,3 37,3 39,8 56,5 60,5 61,3 ☺ ↑ 

interventi organici di 
riqualificazione 
(pavimentazione, marciapiedi, 
alberature, messa in sicurezza) 

 n./anno    1 0 /  
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Le spese “ambientali” : 3.3 Riqualificazione e recupero delle “aree degradate” (siti produttivi, industriali e aree residenziali) 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.780 1.780 246 2.026 5.321 3.461 246 3.707 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

45.165 0 535.668 535.668 50.700 25.250 66.415 91.665 

 
 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 69

 
3.4 Riqualificazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e archeologico 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Riqualificazione e valorizzazione dello spazio urbano attraverso: 
- Il progetto Remake (Format cantieri - progetto grafico per la qualificazione dei cantieri, Strade ritrovate - percorso 
di comunicazione / concertazione delle fasi di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche in centro storico, 
coinvolgendo i residenti e gli operatori commerciali) 
- Promozione e comunicazione del patrimonio storico e culturale (Settimana europea della fotografia, Esc (eventi e 
spettacoli in centro - Notte bianca), Restate, Mostra concorso europeo piazze centro storico, Stato dell’architettura 
contemporanea a Reggio Emilia, ecc) 
- Interventi per la cura del quotidiano (Ricerca di nuove forme integrate di gestione dei rifiuti, Istituzione di un 
centro di indirizzo e coordinamento delle manutenzioni ordinarie per la città storica in grado di definire non solo le 
modalità e le priorità di intervento, ma anche di esercitare il ruolo di monitoraggio in progress e di verifica puntuale dei 
lavori, Contributi restauro e manutenzione facciate, Rimozione graffiti e manifesti, Piano della sosta , Interventi per la 
pedonalizzazione del sistema delle piazze e l’estensione dell’area pedonale, Interventi per la razionalizzazione 
dell’attuale sistema della mobilita’ e della sosta) 

 
Attuato 
 
 
Attuato 
 
 
In corso 

●●●●● 

 

●●●●● 

 

●●○○○ 

Riqualificazione e valorizzazione aree verdi: 
- Completamento e la valorizzazione del Parco del Popolo, sia attraverso la realizzazione di nuovi sistemi verdi e la 
sistemazione di quelli già esistenti 
- Introduzione di elementi di “arredo verde” (aiuole, piante ad alto fusto, siepi) all’interno di spazi urbani riqualificati 
o da riqualificare 
- Ristrutturazione di Parco Alcide Cervi 

 
In corso 
 
In corso 
 
Realizzata progettazione 

●●●●○ 

●●●●○ 

●●○○○ 
Centro Gerra: Progetto realizzato, 
opera in fase di esecuzione ●●○○○ 
Palazzo S. Francesco : In fase di 
progettazione ●○○○○ 
Chiostri di S. Domenico: solo Progetto ●○○○○ 
Casa delle Elemosinarie – via 
Fontanelli:  In corso ●●○○○ 
Chiesa S. Giorgio: intervento concluso ●●●●● 
Sede Municipale: progetto preliminare ●○○○○ 
Basilica Ghiara: intervento concluso 
 ●●●●● 
Galleria Parmeggiani 
- alloggi : progetto 
- museo: realizzazione 1 stralcio 
(finanziamento ministeriale) 

●○○○○ 

●●●○○ 

Recupero edifici storici:  
 
- Interventi in fase di progetto e realizzazione: centro culturale Gerra, Palazzo S. Francesco, Chiostri di S. 
Domenico, Casa delle Elemosinarie, Chiesa di S. Giorgi, Sede Municipale 
 
- Interventi pianificati nel Piano Investimenti 2006/2008: Basilica della Ghiara, Parte della Galleria Parmeggiani, 
Parte del Palazzo della Concezione (Istituto Chierici) 

Palazzo della Concezione (Istituto 
Chierici): lavori in corso – intervento 
concluso nel 2007 

●●●●○ 
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Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Interventi di manutenzione straordinaria: 
- Chiostri San Pietro 
- Riqualificazione mercato coperto (Riqualificazione di piazza Scapinelli, della piazzetta del Pesce e del cortile dell’ex 
Palazzo di Giustizia, Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del complesso “Mercato Coperto”, costituito 
dalla Galleria Commerciale, della Casa dello Studente e dell’ex Istituto Chierici) 
- Riqualificazione di Porta Santo Stefano 
- Avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza della Vittoria/Martiri 7 luglio 
- Scenografia urbana (riqualificare gli spazi urbani inserendo nei contesti cittadini già consolidati gli elementi 
scenografici atti a riscoprire e potenziare il valore dei luoghi) 

-Lavori Chiostri di S.Pietro 1° fase 
(soprintendenza) e progetto 
preliminare 2° fase 
-Approvazione project riqualificazione 
Mercato Coperto 
-Progetti preliminari di riqualificazione 
porta Santo Stefano 
-Approvazione progetto definitivo 
Piazze 7 luglio e della Vittoria 

●●○○○ 

Progettazione dei sistemi urbani del centro storico (Porte e strade d’accesso, Sistema strutturale, Piazze e sistemi 
minori, Boulevards, Sistema gallerie – portici, Verde pubblico) 

In fase di conclusione la progettazione ●●●●○ 
Piano strategico seconda fase (Masterplan) Attuato ●●●●● 
PRU Centro Storico In fase di predisposizione PRU ●○○○○ 

Riorganizzazione mercati ambulanti 

Piazza Fontanesi: attuato 
Piazza San Prospero: predisposizione 
della proposta di accordo e incontri 
con gli operatori coinvolti 

●●●○○ 

Interventi di ristrutturazione della Reggia di Rivalta: attuazione  1° lotto relativo al rifacimento della copertura In fase di ultimazione ●●●●○ 
Interventi di  ristrutturazione  della Chiesa di S.Giorgio: miglioramento antisismico – consolidamento volta e navata Intervento concluso ●●●●● 
Completamento della ristrutturazione del Chiosco piccolo della Ghiara 

Intervento concluso ●●●●● 
Interventi di ristrutturazione del Cimitero monumentale: attuazione risanamento di parte del quadriportico storico 

Intervento concluso ●●●●● 
Interventi di ristrutturazione del Cimitero monumentale: opere di rifinutura del quadriportico 

Intervento concluso ●●●●● 
Interventi di ristrutturazione Chioschi di S. Domenico: ristrutturazione parte della sala mostre (Sala delle Carrozze) Solo progetto ●●○○○ 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

edifici "storici" di proprietà dell’ 
Ente oggetto di manutenzione 
straordinaria 

 
n. 

interventi 
/anno 

- - 10 5 4 2 

 
1 

(a) / - 

 interventi organici di 
riqualificazione e 
valorizzazione del centro 
storico 

 n./anno  14 
14 
(b) / ↑ 

 
(a) Reggia di Rivalta 
(b) Format cantieri, Strade e luoghi ritrovati: il cantiere come occasione di marketing urbano, Giornata della memoria, Settimana europea della fotografia, Esc 2006: Eventi e 
Spettacoli in Centro, Restate 2006: concerti e spettacoli in centro storico nel periodo estivo, riqualificazione Piazza Fontanesi (pavimentazione, arredo, illuminazione, verde), 
riqualificazione via Franzoni-vicolo Scaletta-vicolo Casalecchi-vicolo Corbelli-via del Vescovado (pavimentazione), interventi per la rimozione dei graffiti, arredo urbano di via 
Dante, corso Garibaldi, via Crispi, via Don Andreoli, Illuminazione e arredo piazza Casotti-via della Croce Bianca-vicolo Arcipretura. (altri interventi sono iniziati, ma non 
conclusi: riqualificazione via Fornaciari, via emilia Santo Stefano, viale Allegri) 

 
 
 
Le spese “ambientali” : 3.4 Riqualificazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e archeologico 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

231.966 116.263 61.775 178.038 178.213 139.218 72.741 211.959 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.927.390 54.222 8.563.307 8.617.529 2.331.529 336.806 3.999.185 4.335.991 
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3.5 Realizzazione di opere pubbliche a basso impatto ambientale (escluso opere per ridurre 

gli impatti da traffico)13
 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Nell’ambito del progetto “Reggio acquista verde” verifica della possibilità di utilizzo di prodotti/materiale ecologici da 
parte dell’Ente negli interventi edilizi pubblici 

Avviato ●○○○○ 

Realizzazione nuovi alloggi all’interno del Piano di Riqualificazione Urbana del Quartiere Compagnoni con criteri di bio-
architettura 

In fase di realizzazione ●●○○○ 

 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatore Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv 

o 2006 

interventi pubblici di 
bioarchitettura e bioedilizia 
realizzati 

 n./anno 1 1 0 0 
0 

(a) / ! ↑ 

 
(a) Avvio lavori Scuola “Marco Polo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Gli interventi finalizzati alla riduzione/compensazione degli impatti derivanti dal traffico veicolare sono riportati nella competenza 2 “Mobilità sostenibile” - ambito di 
rendicontazione 2.3 “Tecnologie, provvedimenti e opere per la mitigazione degli impatti da traffico”. 
Gli interventi relativi alla riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici sono riportati nella competenza 6 “Risorse energetiche” – ambito di rendicontazione 6.2 “Gestione 
sostenibile dei consumi energetici dell’Ente”. 
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Le spese “ambientali” : 3.5 Realizzazione di opere pubbliche a basso impatto ambientale (escluso opere per ridurre gli impatti 
da traffico) 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

3.956.722 30.041 0 30.041 155.422 1.728 2.893 4.621 
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COMPETENZA 4 
RISORSE IDRICHE 
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IMPEGNI STRATEGICI  
(di medio–lungo periodo) 

 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Potenziare la capacità depurativa del sistema integrato delle acque anche con tecnologie “naturali”, quali la fitodepurazione 
• Aumentare l’efficienza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione 
• Puntare ad un uso razionale del patrimonio idrico privilegiando politiche di risparmio e riuso delle acque 
 

↓ 
Impegni prioritari di mandato 

 
• Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di depurazione 

• Promozione di progetti innovativi per la gestione integrata del ciclo delle acque 
• Promozione di progetti e interventi per il risparmio idrico 

 
 
 
 

AALBORG COMMITMENTS 
 

 

3. Pianificazione e progettazione urbana 
 
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 
Lavoreremo quindi per:  

2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente. 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 77

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   
O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  

D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di ripensare il 
proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, 
qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del 

vivere 

PROGETTO:  
 
1.5.3. Qualità ecologica e ambientale 
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4.1 Gestione delle acque per uso potabile  
(prelievi, distribuzione, consumi e risparmio) 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Promozione di progetti di risparmio idrico in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia Attuato ●●●●● 

Promozione di progetti di educazione e sensibilizzazione al risparmio idrico Attuato ●●●●● 
Interventi previsti dal Piano d’Ambito 2006/2007 attinenti al servizio acquedottistico:    
- Realizzazione di un sistema di filtrazione in pressione per trattare l’acqua dei pozzi presenti nella centrale idrica di 

Roncocesi 
Intervento previsto nel Piano d’Ambito 
nel 2007 ●○○○○ 

- Interventi sul sistema acquedottistico al fine di rinnovare e potenziare la capacità di erogazione in funzione della 
domanda (su tutto il territorio provinciale) 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
800.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni)  

●●●●● 

- Installazione di nuove centraline per la ricerca di perdite idriche (su tutto il territorio provinciale) 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
50.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Interventi di manutenzione straordinaria sui serbatoi idrici (su tutto il territorio provinciale) 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
300.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni)  

●●●●● 

- Realizzazione interconnessione tra gli acquedotti di Roncocesi e Reggio Emilia 

Lo stralcio previsto nel Piano d’Ambito 
nel 2006 è slittato a causa del ritardo 
nell’erogazione di un finanziamento da 
parte della regione 

○○○○○ 

- Sostituzione contatori, prese e reti idriche insufficienti per erogare il servizio (su tutto il territorio provinciale) 
 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
5.400.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni, oltre 1.500.000 € a Reggio 
Emilia)  

●●●●● 

- Sostituzione reti ammalorate per migliorare la qualità dell’acqua ed eliminare il fenomeno dell’acqua rossa (su 
tutto il territorio provinciale) 

 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
500.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Eliminazione delle interferenze tra condotte adduttrici e nuove opere edificatorie (su tutto il territorio provinciale) 
 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
150.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

Estensione del servizio acquedottistico anche alle zone con bassa densità abitativa (su tutto il territorio provinciale) 

Rispetto a quanto previsto nel Piano 
d’Ambito si può dire attuato (circa 
150.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni)  

●●●●● 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Tendenza 
preventivo 

2006 

prelievi da falda ad uso 
acquedottistico 

 mc/anno 8.836.340 8.748.495 7.666.776 8.610.941 8.827.547 7.192.904 6.729.447 ☺ ↔ 

qualità delle acque ad uso 
potabile (da acquedotto) 

parametri che soddisfano 
il Valore di Parametro 
(DLgs 31/2001 e 
successive modifiche) 

% 100 100 100 100 100 100 100 ☺ ↔ 

abitanti serviti dalla rete 
acquedottistica 

  % 93,90 93,57 94,68 96,08 95,61 96,00 95,74 ☺ ↑ 

perdite della rete 
acquedottistica 

  % 9 17 16 20 20 20 
 

17 ☺ ↔ 

 consumo idrico pro capite 
per uso domestico (da 
acquedotto) 

  l/g/ab. 147 172 169 174 166 160 158 ☺ ↔↓ 

Consumi mc 7.357.203 8.707.275 8.741.355 8.710.406 8.894.098 8.817.727 
12.803.521 

(a)  - 
uso 

domestico 
Utenze 

fatturate n. 23.226 24.192 25.156 26.672 28.115 29.513 30.645 / - 

Consumi mc 970.977 845.563 1.197.286 621.289 1.438.735 1.067.783 956.012 / - 
uso 

industriale 
Utenze 

fatturate n. 36 35 32 49 50 48 47 / - 

Consumi mc 2.200.153 2.390.817 2.484.770 1.997.504 2.340.890 2.002.635 2.792.808 / - 
uso 

commerciale 
Utenze 

fatturate n. 4.857 5.051 5.294 5.430 5.605 5.793 5.980 / - 

consumo di acqua per diversi 
usi e numero di utenze 
fatturate (da acquedotto) 

uso agricolo Consumi mc 337.342 354.931 370.643 264.615 310.108 285.810 329.096  - 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Tendenza 
preventivo 

2006 
  

Utenze 
fatturate n. 772 762 752 280 275 271 266 / - 

 progetti / iniziative per 
l’uso razionale delle acque 
(riuso, risparmio, 
educazione, sistemi 
naturali di depurazione) 

  n./anno 

 

 
 

3 
 

6 
(b) / ↑ 

 
(a) il dato si riferisce alle fatture emesse nell’anno. L’incremento del fatturato nel 2006 è dovuto alla modifica del calendario di fatturazione. Sono stati fatturati mediamente 
4.000.000 di mc oltre al consumo annuale che pertanto risulta in linea con gli anni precedenti (circa 8.800.000 mc) 
 
(b) Due iniziative di distribuzione dei riduttori di flusso in Piazza Prampolini (Giornata Mondiale dell’Acqua, settimana dell’educazione all’energia sostenibile dell’UNESCO), 
settimana del risparmio idrico “Acqua risparmio vitale” con mostra/concorso fotografico, Fiera EcoCasa distribuzione dei riduttori di flusso, sportello InformaEnergia: tutto l’anno 
distribuisce i riduttori di flusso, cartolina sul risparmio idrico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte media italiana: Legambiente, Ecosistema Urbano 2003, 2005, 2006 e 2007 
(il dato corrisponde alla media dei consumi idrici dei 103 capoluoghi di provincia) 

Fonte media italiana: Legambiente, Ecosistema Urbano 2006 e 2007 (il dato 
corrisponde alla media dei consumi idrici dei 103 capoluoghi di provincia) 
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Le spese “ambientali” : 4.1 Gestione delle acque per uso potabile (prelievi, distribuzione, consumi e risparmio) 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2 Gestione delle acque reflue 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
 raggiungimento obiettivo 

Messa a punto di nuove procedure per la verifica degli scarichi idrici in acque superficiali dei nuovi 
insediamenti 

Avvio di un programma di controllo degli scarichi in 
acque superficiali autorizzati nel corso degli ultimi 
anni 

●●●○○ 

Costituzione di un gruppo di lavoro tra ARPA, ENIA e il Comune per definire criteri in ordine all’obbligo 
di estendimento delle reti fognarie a carico dei privati in occasione della realizzazione di interventi 
edilizi 

Proposta di istituzione di un Comitato di 
Coordinamento in materia di inquinamento delle 
acque 

●●○○○ 

 
In attesa della stesura finale delle convenzioni 
attuative  (rapporto diretto Comune-Enìa)  

●●●○○ 
Potenziamento della rete fognaria : 
- protocollo procedurale e convenzioni attuative con AGAC per la programmazione, 
 
- progettazione e attuazione del potenziamento delle reti fognarie attraverso risorse pubbliche e 

private Attuato (*) ●●●●● 

Definizione delle modalità di partecipazione al costo di costruzione dei collettori fognari da parte dei 
privati che attuano interventi edilizi 

Attuato ●●●●● 
Messa a sistema dei controlli sugli impianti di depurazione privati, con particolare attenzione a quelli 
collocati in aree rurali 

Attuato ●●●●● 
Interventi previsti dal Piano d’Ambito 2006/2007 :   
- Realizzazione della quarta linea dell’impianto di depurazione di Mancasale, di un serbatoio per lo 

stoccaggio di prodotti chimici e dispositivi per la miscelazione e il dosaggio 

Intervento inizialmente previsto nel Piano d’Ambito 
nel 2007, ora posticipato programmazione futura 
 

○○○○○ 

- Adeguamento stoccaggio fanghi nell’ambito del Piano di Adeguamento dello stoccaggio di 
Mancasale 

Lo stralcio previsto nel Piano d’Ambito nel 2006 è 
stato posticipato al 2007 ○○○○○ 

- Filtrazione finale ed abbattimento chimico del fosforo nell’impianto di depurazione di Roncocesi 
In fase di progettazione 
 ●○○○○ 

- Ampliamento e potenziamento dei collettori fognari 
Attuato (*) 
 ●●●●● 

- Rinnovi su impianti minori (su tutto il territorio provinciale) 
Rispetto a quanto previsto nel Piano d’Ambito si può 
dire attuato (circa 800.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Manutenzione straordinaria reti fognarie e collettori (su tutto il territorio provinciale) 
Rispetto a quanto previsto nel Piano d’Ambito si può 
dire attuato (circa 800.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Video - ispezioni di tratti della rete fognaria per la verifica dello stato di conservazione e 
l’individuazione di eventuali criticità (su tutto il territorio provinciale) 

Rispetto a quanto previsto nel Piano d’Ambito si può 
dire attuato (circa 75.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Aggiornamento della cartografia di supporto sulle reti fognarie 
Rispetto a quanto previsto nel Piano d’Ambito si può 
dire attuato (circa 100.000 € a livello provinciale – 44 
Comuni) 

●●●●● 

- Studi volti all’approfondimento della conoscenza del funzionamento idraulico di sistemi di 
drenaggio urbano presenti nel territorio provinciale 

Intervento previsto nel Piano d’Ambito nel 2007 ○○○○○ 
(*) Nuovo depuratore e nuovi collettori fognari a San Rigo, adeguamento del sistema di drenaggio urbano per il risanamento della periferia di Reggio Emilia e la riduzione del 
rischio idraulico nel Polo produttivo-terziario di Mancasale 1° lotto 
 
Gli indicatori fisici 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Tendenza 
preventivo 

2006 

abitanti serviti dalla rete 
fognaria 

  % 85 85 85 85 85   85 
 

85  ↔ 

 abitanti serviti da fognatura 
e collegati a impianti di 
depurazione 

  % 83 83 83 83 83 85 
 

85 ☺ ↔ 

insediamenti produttivi 
allacciati alla rete fognaria 

  n. 79 83 92 100 106 118 
 

133 ☺ ↑ 

impianti di fitodepurazione  n./anno    3 4 4 
2 

(a) / ↑ 

manutenzioni ordinarie n./anno      990 
 

1.273 ☺ interventi di adeguamento 
della rete fognaria principali interventi di 

adeguamento e 
potenziamento 

n./anno      0 
2 

(b) / 
↑ 

controlli effettuati su impianti 
di depurazione privati 

 n./anno      20 25 ☺ ↑ 

(a) impianti siti in via Muti, via Del Bosco. 
(b) Nuovo depuratore e nuovi collettori fognari a San Rigo, adeguamento del sistema di drenaggio urbano per il risanamento della periferia di Reggio Emilia e la riduzione del 

rischio idraulico nel Polo produttivo-terziario di Mancasale 1° lotto 
 
 
Le spese “ambientali” : 4.2 Gestione delle acque reflue 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

67.772 66.603 1.413.304 1.479.907 48.000 14.785 472.587 487.372 

4.3 Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei (corsi d’acqua e falde) 
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Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Modifica delle procedure di controllo degli scarichi idrici per la prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali In corso ●●●○○ 
 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatore Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

torrente Crostolo stazione 
di Vezzano 

LIM e classe 

LIM (14) 
300 / II 255 / II 340 / II 300 / II 300 / II 240/II 190 / III ! 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

qualità chimico-microbiologica 
delle acque superficiali del 
torrente Crostolo (Livello 
Inquinamento 
Macrodescrittori) 

torrente Crostolo stazione 
di Roncocesi 

LIM e classe 
LIM 

145 / III 100 / IV 160 / III 170 / III 190 / III 170/III 100 /  IV ! 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

pozzo RE 23-00 (campo 
pozzi Roncocesi) 

classe SCAS 
(15) 

2 2 2 2 2 2 - ! 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

pozzo RE 55-00 (via 
Gorizia) classe SCAS 3 3 3 4 - - - ! 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

pozzo RE 39-00 
(Gavasseto Madonna della 
neve) 

classe SCAS 0 0 0 0 0 0 - / 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

qualità delle acque sotterranee 
(Stato Chimico Acque 
Sotterranee) 

pozzo RE 28-02 (Gavassa 
via Gobellina) classe SCAS 0 0 0 0 0 0 - / 

Miglioramento 
classe di 
giudizio 

(entro 2009) 

 
 

                                                 
14 Si utilizza l'indice LIM (livello inquinamento macrodescrittori) da Legge 152/99: la classe I è la migliore, la classe V è la peggiore. 
15 Si utilizza l'indice SCAS (stato chimico delle acque sotterranee) diviso in classi:  

Classe 1: Acque con pregiate caratteristiche idrochimiche e impatto antropico trascurabile;  
Classe 2: Acque con buone caratteristiche idrochimiche e impatto antropico ridotto;  
Classe 3: Acque con caratteristiche idrochimiche con segnali di compromissione e impatto antropico significativo;  
Classe 4: Acque con caratteristiche idrochimiche scadenti e impatto antropico rilevante;  
Classe 0: Acque con caratteristiche idrochimiche naturalmente scadenti (impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore della classe 3). 
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Le spese “ambientali” : 4.3 Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei (corsi d’acqua e falde) 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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COMPETENZA 5 
RIFIUTI 
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IMPEGNI STRATEGICI  

(di medio–lungo periodo) 
 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Ricercare nuove forme di gestione dei rifiuti con eliminazione dei cassonetti 
• Realizzare un sistema integrato per la raccolta e smaltimento dei rifiuti che punti in modo deciso alla sensibilizzazione, ai vari livelli, per la riduzione alla 

fonte degli imballaggi 
- Superare il 60% di Raccolta Differenziata  
- Avviare il progetto pilota di forme spinte di raccolta delle diverse componenti di rifiuti attraverso il sistema porta a porta porta  
- Ridurre al minimo e depurare da tutto ciò che è riutilizzabile e riciclabile, la parte residuale della raccolta differenziata 
- Potenziare la rete di isole ecologiche e regolamentarne l’accesso, onde evitare la possibilità di smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti provenienti da 

fuori provincia 
• Abbattere le fonti di inquinamento ambientale 
 

 
↓ 

Impegni prioritari di mandato 
• Potenziamento della raccolta differenziata 

• Sperimentazione di forme spinte di raccolta delle diverse componenti di rifiuti attraverso il sistema porta a 
porta  

• Promozione di progetti iniziative per la riduzione dei rifiuti 

 
 

AALBORG COMMITMENTS 
 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
 
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili. 
Lavoreremo quindi per:  

1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio.  

2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.  
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   
O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  

D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di ripensare il 
proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, 
qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del 

vivere 

PROGETTO:  
 
1.5.3. Qualità ecologica e ambientale 
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5.1 Produzione dei rifiuti 

 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Realizzazione del progetto educativo “Reggio Emilia Ricicla” relativo alla raccolta differenziata nelle scuole, aree 
sportive, centri di educazione, associazioni, parrocchie, ecc. 

Iniziativa solo progettata nel 2006 (*) ●○○○○ 

Promozione di progetti/iniziative per la riduzione dei rifiuti In corso (**) ●●○○○ 

Stipula di un accordo di programma con la grande distribuzione e con le associazioni di categoria sul riciclo e il riuso Avviata nel 2006 (in vigore dal 2007) ●●●○○ 

Promozione del progetto “Eco-scambio” in collaborazione con le cooperative sociali In fase di studio con ENIA ●○○○○ 
(*) in fase di realizzazione dal maggio 2007 (solo per centri sociali) 
(**) Prosieguo Progetto “Reggio Acquista verde”; progettazione di due iniziative “La spesa verde” e “Reggio acquista ecologico” la cui realizzazione è prevista per il 2007 
  
 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
trend 

Obiettivo
preventiv

o 2006 

 produzione pro capite rifiuti 
urbani 

 kg/ab/anno 695 701 767 754 793 781 779 ☺ ↔ 

iniziative per riduzione rifiuti   n./anno 0 0 0 0 2 1 
1 

(a) /  ↑ 

 
(a) Prosieguo del Progetto “Reggio Acquista verde”; nel 2006 è stata realizzata la progettazione di due iniziative “La spesa verde” e “Reggio acquista ecologico” la cui 
realizzazione è prevista per il 2007. 
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Fonte media nazionale: Osservatorio Nazionale dei rifiuti e Eurostat 
Fonte media europea: Eurostat (i dati fanno riferimento ai 27 paesi membri) 

 
 
Le spese “ambientali” : 5.1 Produzione dei rifiuti 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

produzione pro capite rifiuti urbani
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5.2 Gestione della raccolta dei rifiuti 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
 raggiungimento obiettivo 

Realizzazione del progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti “porta a porta” nella circoscrizione 7  
con l’obiettivo di aumentare la quota di rifiuti differenziati. Il servizio di raccolta avrà inizio ad aprile e avrà la durata di un 
anno. Il progetto prevede una campagna informativa capillare sul territorio attraverso incontri specifici, stampa e diffusione 
di materiali multilingue, un servizio informativo dedicato presso gli sportelli dell’URP, incontri direttamente presso le 
famiglie per la consegna del “kit”  e per fornire informazioni sulla gestione dei rifiuti. 

Attuato ●●●●● 

Gestione procedure per la definizione e l’applicazione delle politiche tariffarie in particolare quelle relative al 
servizio di gestione dei rifiuti  
al fine di determinare ogni anno tariffe eque e rispondenti alle esigenze della città e di tutte le sue componenti (cittadini, 
imprese, ecc) con l’obiettivo di perseguire le indicazioni del Decreto Ronchi che sancisce un sistema di calcolo più razionale, 
dove chi produce di più paga di più 

In corso ●●○○○ 

Potenziamento dell’attività di raccolta differenziata sul territorio In corso ●●●○○ 

Accertare il percorso del riciclaggio dei prodotti provenienti dalla raccolta differenziata* In fase di realizzazione un video specifico  ●●●○○ 
Creare un tavolo tecnico per verificare e risolvere problematiche emerse sul porta a porta, modellandolo 
anche in base alla realtà reggiana * 

Attuato ●●●●● 
 
* (integrazione al testo apportata in sede di approvazione del documento in Consiglio Comunale) 

 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 
 rifiuti urbani raccolti in 
maniera differenziata 

 % 33 37,1 40,6 41,3 43,8 44,8 46,7 ☺ ↑ 

carta e cartone kg/ab 58 68,2 83,4 72,2 81,87 83,85 89,10 ☺ ↑ 

vetro kg/ab 22,8 23,9 23,6 24,9 25,7 25,7 26,61 ☺ ↑ 

composizione merceologica 
rifiuti raccolti in maniera 
differenziata 

plastica kg/ab 6,6 6,7 9,3 10,6 12,2 11,9 13,50 ☺ ↑ 

5.2.1 Raccolta differenziata 
5.2.2 Sistemi organizzativi di raccolta dei rifiuti urbani 

 
 

5.2.3 Automezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 

rifiuto organico kg/ab 74,7 91,9 119 109,4 142,7 157,4 173,60 ☺ ↑  

legno kg/ab 56,7 59,6 65,9 80,1 72,4 57,2 48,62 / ↑ 

carta e cartone % 8 8 
24,60 

(a) 8 8 8 8 / ↓ 

vetro % 8 8 
5,63 

(a) 8 8 8 8 / ↓ 

plastica % 8 8 
17,42 

(a) 8 8 8 8 / ↓ 

rifiuto organico % 8 8 
27,79 

(a) 8 8 8 8 / ↓ 

composizione merceologica 
rifiuti urbani indifferenziati 
(stima) 

legno % 8 8 
1,48 

(a) 8 8 8 8 / ↓ 

Cassonetti stradali  per  
rifiuti urbani 
indifferenziati 

n. - 3.755 3.755 3.658 3.585 3.223 
 

3.287  ↓ 

Cassonetti stradali  per 
raccolte differenziate 

n. - 5.031 5.031 6.412 5.334 5.640 
 

5.191 / ↑ 

Stazioni ecologiche n. 6 6 6 6 6 6 
 

6 ! ↑ 
tipologia del sistema di raccolta 

Raccolta porta a porta 
Istituzione 

servizio  
si/no 

si 
parzialmente 

si 
parzialmente 

si 
parzialmente

si 
parzialmente

si 
parzialmente 

(b) 

si 
parzialmente 

si 
parzialmente 

(c) ☺ ↑ 

 popolazione interessata da 
sistemi di raccolta “porta a 
porta” 

 n. abitanti - - - 
70.000

raccolta
 degli sfalci

70.000 
raccolta 

 degli sfalci 
 

70.000
raccolta

 degli sfalci 

83.112 
(d) ☺ ↑ 

mezzi a basso impatto (gpl, 
metano, elettrici, ...) utilizzati 
per la raccolta dei rifiuti urbani 
indifferenziati 

 n. 13 13 13 14 15 17 19 ☺ ↑ 

 
(a) L'indagine a campione del 2002 promossa dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti non è stata ripetuta negli anni seguenti  
 
(b) Nel 2004 era attivo il  servizio di raccolta degli sfalci (“Giroverde”); nel novembre 2004 è stata approvata dalla Giunta la delibera relativa alla “ Realizzazione di un 
progetto pilota di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliarizzata nella circoscrizione 7 
 
(c) Oltre al Giroverde nel 2006 è stata realizzata la raccolta differenziata dei rifiuti domiciliarizzata nella circoscrizione 7 ed è stata effettuata una campagna di comunicazione. 
 
(d) Il dato è composto da 70.000 raccolta degli sfalci e 13.112 abitanti interessati dalla Raccolta Porta a Porta nella circoscrizione 7. 
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Fonte media nazionale: Legambiente, Istat e Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 

 
 
 
Le spese “ambientali” : 5.2 Gestione della raccolta dei rifiuti 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

40.000 30.000 24.000 54.000 236.000 36.000 10.000 46.000 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.3 Gestione dello smaltimento e recupero di materia / energia dai rifiuti 
 
 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
 raggiungimento obiettivo 

Realizzazione di studi, monitoraggi, progetti di comunicazione e gestione dei grandi impianti energetici e di 
smaltimento dei rifiuti in collaborazione con provincia, ausl, ARPA, Enìa, ATO, università con particolare attenzione al 
monitoraggio, la comunicazione e al corretto funzionamento dell’inceneritore 

Tavolo tecnico, monitoraggio 
permanente emissioni, siti dedicati ●●●●● 

Istituzione di un nucleo operativo di pronto intervento per la bonifica dei luoghi inquinati a seguito di incidenti, scarichi 
abusivi, ecc. 

Attuato ●●●●● 

Studio di fattibilità per un’indagine epidemiologica multi-sito nel territorio di Reggio Emilia 
In corso (studio di fattibilità previsto 
dalla RER su richiesta del Comune) ●●○○○ 

 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

discariche n. 0 0 0 0 0 0 0  ↔ 

inceneritori n. 1 1 1 1 1 1 1  ↔ 

compostaggio n. 1 1 1 1 1 1 1  ↔ 

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

riciclaggio n. - - 17 15 15 14 14 / ↑ 

in discarica % 43 40 55 58,7 56,2 47,54 34,7 / ↓ 

all'inceneritore / 
termodistruzione % 24 23 5 0 0 6,39 

 
18,5 

(a) 
/ ↑ rifiuti smaltiti per tipologia di 

smaltimento 

raccolti in modo differenziato % 32,7 37,1 40,6 41,3 43,8 44,8 46,7 ☺ ↑ 

 
(a) L’impianto ha funzionato con una sola linea per 12 mesi 

5.3.1 Sistemi di smaltimento dei rifiuti 
5.3.2 Tecnologie e sistemi per il recupero di materia ed energia dai rifiuti 

 

5.3.3 Bonifiche delle discariche abusive/abbandono di rifiuti 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

interventi su abbandoni di rifiuti  n./anno 53 36 56 35 51 70 81 / ↑ 

 
 
 
 
 
Le spese “ambientali” : 5.3 Gestione dello smaltimento e recupero di materia/energia dai rifiuti 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 119.964 119.964 0 0 0 0 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

123.340 101.011 0 101.011 79.428 4.200 3.545 7.745 
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COMPETENZA 6 
RISORSE ENERGETICHE 
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IMPEGNI STRATEGICI  
(di medio–lungo periodo) 

 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Sviluppare e completare la rete infrastrutturale per il teleriscaldamento urbano, sviluppare sistemi di cogenerazione e micro–cogenerazione ed 
aumentare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di conseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera da sorgenti fisse unita ad un 
consistente risparmio energetico e di combustibili fossili 

• Abbattere le fonti di inquinamento ambientale 

↓ 
Impegni prioritari di mandato 

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

• Contenere il consumo energetico dei servizi dell’Ente 
• Incentivare l’uso di energie rinnovabili e “pulite” 

 
 

AALBORG COMMITMENTS 
 

 
 
 

3. Risorse naturali comuni 
 
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 
Lavoreremo quindi per:  

1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.  
 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
 
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili. 
Lavoreremo quindi per:  

3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica. 
 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
 
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, 
sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. Lavoreremo quindi per:  

5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

L i n e e  s t r a t e g i c h e   
O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  

D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di ripensare il 
proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, 
qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del 

vivere 

PROGETTO:  
 
1.5.3. Qualità ecologica e ambientale 
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6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche e controllo/riduzione degli impatti 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Promozione di iniziative volte al risparmio energetico attraverso lo Sportello Informa energia Attuato ●●●●● 

Prosecuzione dell’attività dello sportello Punto Energia nel Comune di Reggio Emilia Attuato ●●●●● 
Verifica da parte dell’Ente della realizzazione dei controlli periodici sulla combustione delle caldaie private 
(Progetto Bollino Blu Caldaie) 

In corso ●●○○○ 
Verifica da parte dell’Ente del rispetto dei criteri per il risparmio energetico negli edifici di nuova costruzione 
(Assessorati all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente e Città Sostenibile) 

In corso ●●●●○ 

Promozione di iniziative per incentivare azioni volte alla riduzione dell’effetto serra (Protocollo di Kyoto) In corso (*) ●●●○○ 
Realizzazione di attività di promozione/informazione relative all’utilizzo di fonti rinnovabili (esposizione 
temporanea) 

Attuato (**) ●●●●● 
Avvio delle procedure per la redazione del Piano Energetico Comunale (Assessorati all’Urbanistica, Lavori 
Pubblici, Ambiente e Città Sostenibile) 

Attuato ●●●●● 
Avvio delle procedure per la redazione del Regolamento edilizio e del protocollo per la certificazione 
energetica degli edifici 

Attuato ●●●●● 

Realizzazione del progetto di educazione ambientale “2006 energia dallo spazio” Attuato ●●●●● 
Adesione al progetto promosso dal Kyoto Club “Enti locali ed Emission Trading” finalizzato a risparmiare 
energia, ridurre le emissioni di anidride carbonica e sperimentare il funzionamento di meccanismi di 
scambio di quote di emissioni tra enti locali 

Attuato ●●●●● 

(*) Sportello InfomaEnergia, adesione all’iniziativa “M’illumino di meno”, distribuzione in alcuni eventi di lampadine a risparmio energetico. 
(**) Esposizione a “Ecocasa”, “Giornata del risparmio energetico” esposizione in Piazza Prampolini. 

 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 
 utenze servite dal 
teleriscaldamento 

 n. 18.809 19.687 20.303 21.056 21.680 22.154 22.654 ☺ ↑ 

consumi mc/anno 2.306.815 1.735.503 3.155.649 1.927.694 2.128.718 2.133.266 2.094.861 / - gas metano per uso 
domestico utenze fatturate n. 20.638 21.172 21.381 21.440 21.525 21.541 21.721 / - 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 

consumi mc/anno 62.463.511 51.519.610 57.969.180 64.668.704 69.184.008 66.959.962 71.869.570 / - 
gas metano per 
riscaldamento individuale 

utenze fatturate n. 38.709 39.818 40.842 41.979 43.547 45.255 46.457 / - 

consumi mc/anno 37.257.509 28.058.574 32.980.849 34.576.124 35.252.144 31.928.988 31.479.580 / - gas metano per 
riscaldamento 
centralizzato utenze fatturate n. 6.810 6.727 6.723 6.611 6.407 6.316 6.238 / - 

consumi mc/anno 76.125.406 56.918.992 24.622.724 28.544.603 
133.717.737 

(a) 
146.263.636 155.515.490 / - gas metano per altri usi 

(uso tecnologico e grandi 
utenti)16 utenze fatturate n. 709 764 770 778 1007 1.038 1.102 / - 

 Piano Energetico 
Comunale 

 
anno ultima 
approvazion

e 
non avviato 

in fase di
progettazione

in fase di 
progettazione 

Studio 
Propedeutico

(b)

Studio 
Propedeutico 

(b) 

Studio
Propedeutico

(b)

Conferito 
incarico per la 
redazione del 

Piano

☺ 
 

Avvio delle 
procedure 

per la 
redazione 
del PEC 

usi domestici pro capite 
Mwh/ab/a

nno 
1,03 1,07 1,04 1,07 1,09 1,06 1,06  - 

consumi di energia 
elettrica uso industriale (> 30 

KW) MWh/anno 301.418 201.385 253.621 269.216 266.333 
- 

(c) 
- 

(c) / - 

impianti di riscaldamento 
controllati (emissioni e 
rendimento energetico) 

 n./anno 0 0 0 0 0 
0 

(d) 
0 

(d) 
! 

 
↑ 

Bollini “calore pulito” 
Pervenuti all’Ente 

 n./anno       
0 

(d) /  

(a) Il forte incremento nel 2004 è dovuto prevalentemente all’avvio, dal mese di maggio 2004, dell’impianto di Turbogas ed al ritorno in gestione diretta da parte di AGAC 
dell’impianto Rete2, precedentemente in “affitto” a Meta S.p.A. (dalla metà 2001 fino a settembre 2003), i cui consumi non erano registrati precedentemente dall’indicatore 
(l'impianto Rete2 negli ultimi anni ha avuto un consumo medio di circa 50 milioni di metri cubi/anno). Per il momento infatti l’indicatore riporta “dati parziali” relativi alla 
distribuzione di gas metano effettuata dal solo distributore “locale” (AGAC) e non quelli di SNAM 
(b) Per una pianificazione globale delle risorse energetiche, il Comune ha avviato dal 2001 studi propedeutici alla predisposizione di un piano energetico comunale; tali studi 
hanno portato alla predisposizione di un documento presentato nel 2004. Da tale studio è partito il progetto “Appalto gestione calore (con la logica ESCO)” in progettazione nel 
2005. 
(c) Il dato non è più determinabile per la liberalizzazione del mercato (Enel non ha più i dati complessivi essendoci altri fornitori) 
(d) Nell’ambito del processo di Agenda 21 locale è stato attivato, dal 2002, un gruppo di lavoro in partnership per la realizzazione di un progetto volto anche al controllo degli 
impianti per la produzione di energia termica (“Calore Pulito”), in attuazione di quanto previsto dalla legge 10/71. Il progetto, che prevede di attivare convenzioni con le 
associazioni di categoria per avviare un programma di controllo degli impianti termici, è stato già definito nei suoi aspetti di massima dal gruppo di lavoro ed in appositi tavoli 
tecnici nel 2005. L’avvio operativo dei controlli degli impianti era previsto a partire dal 2006. Il Comune di Reggio Emilia ha già deliberato in materia, in attesa dell’attivazione 
della Provincia 

                                                 
16  L’indicatore riporta solo i dati relativi alla distribuzione del distributore locale (AGAC- ENIA) 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 102

 
  

 Fonte media nazionale: Legambiente, Istat 

 
Le spese “ambientali” : 6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche  e controllo/riduzione degli impatti 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.931 1.931 0 1.931 24.800 1.944 0 1.944 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

utenze servite dal teleriscaldamento

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000
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anno

n 
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0,95

1

1,05

1,1

1,15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

anno

M
w

h/
ab

/a
nn

o

Comune di Reggio
Emilia
media nazionale



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 103

6.2 Gestione sostenibile dei consumi energetici dell’Ente 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo raggiungimento 

obiettivo 
Trasformazione di impianti di riscaldamento di alcuni edifici dell’Ente da gasolio a metano (sede III Circoscrizione; 
scuole elementari di Gavassa; scuole elementari di Massenzatico) e quando possibile da metano a teleriscaldamento 

Attuato ●●●●● 

Attivazione del nuovo appalto “gestione calore” per gli impianti di riscaldamento degli edifici gestiti dall’Ente 
contenente criteri per il risparmio energetico 

Attuato ●●●●● 

Progettazione della diagnosi energetica in edifici comunali tramite il sistema ESCO In fase di attuazione ●●●○○ 
In gran parte attuato (*) ●●●●○ Realizzazione di una serie di interventi per il risparmio energetico come previsto dal Piano dell’illuminazione pubblica 

(installazione di regolatori di tensione per ridurre i consumi di energia e sostituzione delle lampade a vapori di mercurio 
con quelle a vapori di sodio alta pressione) In avvio (**) ●○○○○ 

Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento del consumo delle risorse energetiche nelle opere di 
ristrutturazione degli immobili pubblici 

In corso ●●●○○ 
Avvio delle procedure per la redazione del Piano Energetico Comunale (Assessorati all’Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Ambiente e Città Sostenibile) 

Attuato ●●●●● 
(*) Si riferisce all’appalto diretto dei lavori di manutenzione. 
(**) Si riferisce al nuovo appalto “gestione calore”. 
  
 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
tendenza 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

gasolio TEP/anno 242 257 220 183 136 204 185 / ↓ 

kerosene TEP/anno 0 0 0 0 0 0 0 / ↔ 

gpl TEP/anno 5 13 10 39 46 50 48 / ↑ 

gas metano TEP/anno 1.412 1.356 937 1.292 1.318 1.283 1.295 / ↔ 

consumi di energia da prodotti 
combustibili ad uso 
riscaldamento dell’Ente 

teleriscaldamento TEP/anno 2.901 3.138 3.043 4.093 3.546 3.593 3.630 / ↔↑ 

Pubblica illuminazione TEP/anno 3.394 3.393 3.385 3.559 4.148 4.141 4.385 / ↔ consumi di energia elettrica 
dell’Ente Vari (uffici, scuole, idrovore, 

campi nomadi, ecc) TEP/anno 2.276 2.241 2.523 2.368 2.623 2.253 2.275 / ↔ 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
tendenza 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

consumi termici dell’ Ente a 
2560 gradi/giorno 

 TEP/anno 5.855 5.520 4.426 5.300 4.672 4.556 
 

4.478 ☺ ↓ 

consumi energetici complessivi 
dell’ Ente su popolazione 
residente (Indice Energia 
popolazione) 

 Kcal/abitanti 710 709 684 752 (17) 762 732 721 ☺ ↓ 

impianti di riscaldamento a 
gasolio sul totale degli impianti 
dell’Ente 

 %    3 3 3,6 
 

2,9 ☺ ↓ 

impianti di riscaldamento 
dell’Ente gia esistenti  sostituiti 
da teleriscaldamento 

 n./anno 1 1 3 - 1 1 1 / ↑ 
(a) 

servizi/uffici serviti dal 
teleriscaldamento 

 n.     52 53 55 ☺ ↑ 

 edifici dell’Ente provvisti di 
Bilancio energetico 
(Diagnosi energetica) e 
Piano di risanamento 

 n.    0 0 0 0  ! ↑ 

 interventi organici negli 
edifici pubblici finalizzati al 
risparmio energetico e uso 
di energie rinnovabili 

 n./anno      0 0  ! ↑ 

 
(a) La tendenza valutava il dato complessivo e non il dato annuo 

                                                 
17 Dalla fine del 2002 i gradi giorno sono stati rilevati facendo riferimento a 20°C anziché a 18°C. 
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Le spese “ambientali” : 6.2 Gestione sostenibile dei consumi energetici dell’Ente 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 962.037 359.216 0 359.216 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

1.061.668 5.368 0 5.368 510.735 0 882.329 882.329 

 
 
Queste spese comprendono gli importi relativi alla Gestione calore. 
Nell’ambito di tale appalto nel 2006 sono iniziate le installazioni di impianti di telegestione delle centrali termiche
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COMPETENZA 7 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
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IMPEGNI STRATEGICI 

(di medio–lungo periodo) 
 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 
• L’Ente locale sarà favorevole all’adozione e alla verifica di strumenti innovativi di “governance”, che siano finalizzati all’assunzione di obiettivi condivisi 

all’interno della comunità locale, a partire dagli strumenti già in essere nel Comune (Bilancio Sociale di mandato, Contabilità Ambientale, Agenda 21) 
• Potenziare le circoscrizioni per rifare di esse, secondo l’ispirazione originaria, luoghi e strumenti di decisione partecipata che valorizzano la dimensione 

comunitaria della città 
La Circoscrizione assume pertanto la fisionomia di una “municipalità” e il Comune diviene la struttura organica ed unitaria di un sistema di 
Circoscrizioni, venendosi a configurare come una comunità di comunità (fonte di senso per chi ci abita) 

• Utilizzare i percorsi partecipativi strutturati, tra i quali Agenda 21, nei quartieri, quale strumento di costruttiva partecipazione dei cittadini alla 
progettazione del futuro dei territori, per una corretta composizione dei conflitti e per una non demagogica, ma condivisa partecipazione democratica 

• Avviare una nuova stagione dell’urbanistica partecipata 
• Riqualificazione della città storica che coinvolga attraverso un processo condiviso tutti gli attori pubblici e privati, da attuarsi con l’introduzione di un 

progetto o Programma Strategico della città storica 
• Creare un Forum provinciale dei giovani, composto da tutte quelle associazioni giovanili o da altri soggetti che in qualche modo si occupano di loro, per 

costituire un strumento capace di rappresentare un luogo d’incontro, dialogo e confronto per un’intera generazione 
• Proseguire l’analisi e lo studio di caratterizzazione ambientale del territorio comunale volta a definire il quadro dello stato di salute del nostro territorio in 

riferimento alla presenza di inquinanti generati dalle attività antropiche 
 

 
↓ 

Impegni prioritari di mandato 
 

• Utilizzo di strumenti innovativi di “governance” (es. Agenda 21, Contabilità Ambientale, ...) e di percorsi partecipativi 
strutturati quale strumento di costruttiva partecipazione dei cittadini alla progettazione del futuro della città 

• Realizzazione periodica di quadri diagnostici sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità 
• Promozione di una adeguata formazione-informazione sui temi dello sviluppo sostenibile sia all’esterno sia all’interno 

dell’ente 
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AALBORG COMMITMENTS 
 
 

 
 
 

 

1. Governance 
 
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria. 
Lavoreremo quindi per:  

1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile. 

2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni comunali.  

3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali.  

4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti. 
 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
 

Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione. 
Lavoreremo quindi per:  
 
1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle amministrazioni locali.  

3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione periodica degli Aalborg Commitments.  

5.   cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi nel conseguimento dei nostri obiettivi  di 
sostenibilità. 
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
L i n e e  s t r a t e g i c h e   O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di 
ripensare il proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, 
salvaguardando il paesaggio, qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità 
e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 1: Politiche per rinnovare e riqualificare la città 

PROGETTO: 
 
1.1.1. PSC 18 

 
 OBIETTIVO 2: Politiche per valorizzare la città storica 19 

 
 OBIETTIVO 3: Politiche per promuovere la rigenerazione delle frazioni urbane 

PROGETTO: 
1.3.1. Progetti di riqualificazione e partecipazione nelle frazioni 

 
 OBIETTIVO 4: Politiche per  promuovere nuove forme di mobilità sostenibile 

PROGETTO: 
1.4.1. Piano urbano della mobilità e nuova logistica urbana20 

 
 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del vivere 

2 “ Reggio città plurale e solidale” 
Fare di Reggio Emilia un punto di riferimento nazionale e internazionale 
dell'innovazione dei servizi in campo sociale, rinsaldando il tessuto delle 
relazioni nella comunità, valorizzando l'interculturalismo e promuovendo l'etica 
della responsabilità. 

 OBIETTIVO 1: Politiche per la coesione sociale 

PROGETTO: 
 
2.1.1. Piano Sociale di zona e programmazione socio-sanitaria 21 

3 “ Reggio città della cultura dello sport e del turismo” 
A partire dal suo ricco patrimonio culturale, intellettuale, creativo e sociale, la 
città deve ripensare se stessa nello orizzonte europeo, quale luogo di una 
comunità sempre aperta e in continua crescita. 

 OBIETTIVO 2: Politiche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale 

PROGETTO: 
3.2.3. Palazzo ducale di Rivalta e territori estensi22 

4 “ Reggio città della formazione della ricerca e dell’innovazione” 
Rafforzare i programmi finalizzati all'innovazione e al trasferimento tecnologico 
verso il sistema delle imprese, investendo nello sviluppo universitario negli altri 
centri di ricerca, e promuovendo la formazione, la diffusione delle conoscenze e 
i programmi di riduzione del "digital divide". 

 OBIETTIVO 1: Politiche per i giovani, per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

PROGETTO: 
4.1.3. Piano giovani23 

OBIETTIVI TRASVERSALI :  

Promozione processi partecipativi 

                                                 
18 Processo partecipativo del PSC  
19 Previsti diversi processi di coinvolgimento dei cittadini nei vari progetti 
20 Processo partecipativo del PUM 
21 Tavoli di partecipazione e gruppi di lavoro del Piano sociale di zona 
22 Processo partecipativo del progetto di riqualificazione e valorizzazione della Reggia di Rivalta e del suo parco 
23 Processo partecipato del Piano Giovani 
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7.1 Educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile rivolta alle scuole 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  

raggiungimento obiettivo 

Potenziamento dei progetti di educazione alla sostenibilità idello sviluppo in particolare sui temi della mobilità Attuato ●●●●● 
Estensione delle iniziative di BiciBus, Pedibus 

Esteso Bicibus 
Avviate esperienze di Pedibus ●●●●● 

Avvio del progetto Pedal per incentivare l’uso della bicicletta nelle scuole medie inferiori Attuato ●●●●● 
Conclusione del progetto “Raccogliamo Miglia verdi” e realizzazione per l’anno scolastico 2006-2007 Attuato ●●●●● 
Realizzazione di vari progetti di educazione ambientale promossi dal CEA come capofila (2006 Energia dallo spazio, Il 
cane, il gatto,io e…), come partner (Gioco dell’oca e dell’ecologia, A.A.A. Animali e Ambienti Attenzione cercasi), come 
collaboratore (Terra Cruda) 

Attuata ●●●●● 

Promozione delle aree naturalistiche (Oasi di Marmirolo, Birdgarden) e dei parchi Attuata ●●●●● 

 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

progetti di educazione 
ambientale rivolti alle scuole 

 n./anno - 3 2 4 8 7 8 
(a)  ↑ 

utenti coinvolti direttamente in 
progetti di educazione 
ambientale dedicati alle scuole 

 n./anno - 546 686 1996 2.705 9.093
 

7.132 
(b) ! ↑ 

iniziative di sensibilizzazione 
rivolte ai cittadini e alle scuole 

 n./anno - 3 3 6 8 10 14 
(c) ☺ ↑ 

Progetti/iniziative di educazione 
ambientale rivolte alle scuole 
promosse dalle circoscrizioni 

 n.anno 13
 

11 /  

 
(a) Progetto “2006 Energia dallo spazio”; Progetto di zooantropologia didattica; “Progetto “terra cruda” ; pacchetti didattici di educazione naturalistica con CEA Airone; Miglia 
Verdi. 
(b) “2006 Energia dallo spazio” (2.712); Bicibus (380); Pedal (160); Terra Cruda (322); Zooantropologia didattica (458), Miglia Verdi 2006 (3100).  
(c) Puliamo il mondo; Bicicrostolata; Pollicino in fiera; “Musica degli alberi”; Settimana dell’acqua; Mostra fotografica Acqua; Parco del Popolo, Filmato parchi, Mostra 
micologica; PM10; Emission trading; Informaenergia; Ecocasa; Mi illumino di meno. 
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Le spese “ambientali” : 7.1 Educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile rivolta alle scuole 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

32.364 19.076 22.800 41.876 28.211 8.593 22.694 31.287 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 
 
Si rendiconta nello specifico su: 

 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Predisposizione di un programma pluriennale inerente i processi decisionali inclusivi e di una specifica 
struttura operativa di riferimento (Servizio Decentramento e partecipazione) 

Predisposizione programma: in corso 
Creazione struttura specifica: attuato ●●●○○ 

Prosieguo delle esperienze di Agenda 21 locale e di Ag 21 di quartiere già avviate e monitoraggio sullo stato di 
avanzamento dei progetti 

Realizzato monitoraggio solo per Ag21 
Circ. 7 ●●○○○ 

Attivazione di nuovi percorsi di partecipazione con i cittadini (Reggia di Rivalta) 
Attuato: Reggia di Rivalta, PSC, 
Mauriziano,… ●●●●● 

Monitoraggio sullo stato di avanzamento del “Laboratorio di progettazione partecipata del Quartiere 
Compagnoni” 

Non attuato ○○○○○ 

Conclusione della prima fase del “Percorso di progettazione partecipata del nuovo centro di quartiere - PRU di 
Ospizio” e avvio della seconda fase 

Conclusa prima fase 
Non avviata seconda fase (in attesa 
dell’approvazione del progetto 
definitivo) 

●●●●○ 

Svolgimento della seconda fase del percorso di urbanistica partecipata “Progettiamo insieme il Parco delle 
Acque Chiare” 

Attuato ●●●●● 
Avvio di Tavoli di confronto sul Piano Strategico di valorizzazione del Centro Storico Attuato ●●●●● 
Conclusione del percorso partecipativo del Piano Urbano della Mobilità 

In autunno riattivati i focus groups, ma 
non concluso completamente il percorso ●●●○○ 

Avvio di percorsi partecipativi per l’individuazione di obiettivi specifici locali in attuazione degli impegni assunti 
attraverso la sottoscrizione degli Aalborg Commitments 

Redatta l’Analisi di base, ma non 
avviato il percorso partecipativo ●●●○○ 

Realizzazione di un piano di comunicazione sui processi partecipati (mostre, pubblicazioni, …) 
Attuati solo piani di comunicazione 
specifici per i vari processi ●●○○○ 

Prosieguo del tavolo di ascolto e dialogo con le principali associazioni che si occupano di ambiente e territorio 
Attuato sui temi del Regolamento del 
Verde  ●●●○○ 

Realizzazione di studi su aree cittadine di particolare rilievo al fine di elaborare una mappa generale delle 
trasformazioni di importanti aree urbane e di avviare per ognuna di esse un confronto con la città; 

Mappa generale: realizzata 
Confronto con al città: non avviato ●●●○○ 

Realizzazione del punto informativo di quartiere presso il Parco Ottavi (area ex Terrachini)   
Non realizzata struttura fisica sul luogo, 
ma attuato numero informativo specifico 
presso Informacittà e circoscrizioni 

●●●○○ 

Progetti di riqualificazione delle frazioni del Comune di Reggio Emilia nel territorio extraurbano e contestuale 
ipotesi di percorso di partecipazione e sensibilizzazione culturale e sociale 

In corso ●●●○○ 
Attivazione di procedure per incentivare il contatto diretto tra circoscrizioni e cittadini Avviato ●○○○○ 
Avvio di un percorso volto a sviluppare la partecipazione sulle scelte di bilancio dell’Ente Non attuato ○○○○○ 

7.2.1 Consultazioni dei cittadini 
7.2.2 Gestione del processo di Agenda 21 Locale 

 

7.2.3 Gestione dei reclami ambientali 
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Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Attivazione di un tavolo di concertazione previsto dal rinnovato statuto universitario che dia concretezza alle 
scelte territoriali sull’università 

Attuato in parte ●●●○○ 
Prosecuzione dei tavoli di progettazione congiunta tra città e dirigenti scolastici delle scuole elementari e 
medie 

Attuato ●●●●● 

Realizzazione  di alcune attività previste dal "Piano Giovani Partecipato” del 2005 (apertura Gabella di Santa 
Croce, Piano della Sicurezza sulle strade, Portale Giovani, ecc.) 

Gabella: costituzione associazione, 
inaugurazione spazio Giovani, sito web 
dedicato e programmazione attività 
Ideazione Portale e Carta Giovani 

●●●●○ 

Valorizzazione dell’esperienza di co-progettazione dei servizi per disabili e, più in generale, estensione degli 
orientamenti culturali e metodologici ad essa sottesi nei modelli partecipativi propri del Piano Sociale di Zona. 

processo in corso ( che ha trovato in 
alcuni ambiti in particolare, concreta 
ricaduta in sperimentazioni di progetti) 

●●●○○ 

Prosieguo delle esperienze dei Consigli dei Ragazzi nelle circoscrizioni 4 e 6 Attuato ●●●●● 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutazion
e trend 

Obiettivi 
preventivo 

2006 
progetti con 
metodologia 
partecipata 

 n./anno 1 3 6 4  5 7 
 

6 
(a) 

 ↔ 

consultazioni tramite 
questionario n./anno 0 1 2 2 2 2 4 

(b) ☺ ↔ 
questionari 
consultivi 

intervistati n./anno 0 3.478 1.006 2.450 1.977 14.445 9.960 / - 

fase di attuazione 
del processo di 
Agenda 21 Locale 

  

Avvio del 
processo 

Realizzazione 
Piano d’ 
Azione 
(PdA) 

Piano 
operativo 

del Comune 
 

Attuazione 
Progetti del 

PdA 

Attuazione 
Progetti del 

PdA 
 

Ag21 VII 
circoscrizione 

Attuazione 
Progetti del 

PdA 
 

Ag21 VII 
Circoscrizione 

 
Ag21 Centro 

Storico 
 

Adesione 
Aalborg 

Commitments 

Attuazione 
Progetti del 
PdA  Ag21 

locale,  
circoscrizion
e 7 , Centro 

Storico 
 

Avvio 
adempimenti 

Aalborg 
Commitments 

Vedi  
(c)  

Monitoraggio stato 
attuazione processi 
e rendicontazione 

aderenti ufficiali 
ai processi di 
Ag21L e/o 
processi 
partecipativi 24 

 n. 187 224 308 356 535 914 

 
 

1.244 ☺ ↑ 

forum di Agenda 
21/ processi 
partecipati 

 n./anno 2 1 3 2 3 7 7 
(d)  - 

n. reclami n./anno - - 206 197 311 322 290 ☺ ↓ 

reclami 
n. persone dedicate 
al servizio n./anno 

tutto l’URP 
+ 2 persone 
all’Ambiente 

URP + un 
responsabile 

per ogni 
servizio 

 

URP + un 
responsabile 

per ogni 
servizio 

URP + un 
responsabile 

per ogni 
servizio 

URP + un 
responsabile 

per ogni 
servizio + 

informacittà 

URP + un 
responsabile 

per ogni 
servizio + 

informacittà 

(e) ☺ ↔ 

(a) Consiglio dei ragazzi Circ.4, Consiglio dei ragazzi Circ.6, Reggia di Rivalta, A scuola con gusto, Acque chiare, Qualità dell’abitare. 
(b) Questionario “2006 Energia dalla Spazio”, Indagini 2006 sulla mobilità nella città di Reggio Emilia per il Piano della Mobilità: indagine a domicilio alle famiglie,  indagine su 
strada e indagine sull’utenza ferroviaria. Le indagini sono state effettuate tramite interviste. 
(c) Attuazione Progetti del PdA  Ag21 locale,  circoscrizione 7 , Centro Storico, Analisi di base Aalborg Commitments, Monitoraggio Circ. 7 
(d) PRU Ospizio (forum finale), Processo Parco Acque Chiare (forum avvio e conclusione), PSC (Seminario d’avvio), Reggia di Rivalta (OST), PUM (2 Plenaria del quadro  
conoscitivo). 
(e) URP + un responsabile per ogni servizio + informacittà + centralino 6008 “servizio di manutenzione”. Il centralino riceve segnalazioni specifiche sul tema della 
manutenzione di: strade, parchi e verde, segnaletica stradale e illuminazione pubblica. 
                                                 
24 Dal 2005 nell’indicatore sono ricompresi gli aderenti a tutti i processi partecipativi attivati  
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Indicatori 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutazion
e trend 

Obiettivi 
preventivo 

2006 
percorsi partecipativi strutturati 
effettuati 

n./anno 
5 
 

7 
(f) / ↑ 

cittadini che si dichiarano molto o 
abbastanza soddisfatti 
dell’opportunità di partecipazione 
alla pianificazione e ai processi 
decisionali (ECI n. 1)  

%  36 8 8 8 8 / ↑ 

iniziative di ascolto e dialogo con i 
cittadini promosse dalle 
circoscrizioni 

  36 

 
 

28 /  

(f) Nel 2006 si sono svolti i seguenti percorsi partecipativi: Parco delle Acque Chiare (concluso), PUM (in corso), Reggia di Rivalta (in corso), PSC (avviato), PRU Ospizio 
(concluso), Parco Mauriziano (avviato), monitoraggio Ag21 Circoscrizione 7 (concluso). 
  
 
 
 
Le spese “ambientali” : 7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

37.566 29.974 3.000 32.974 25.963 23.435 10.323 33.758 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 55.980 22.392 0 22.392 

 
 



Comune di Reggio Emilia                                                                                                                                                                       Conto Consuntivo Ambientale 2006 

 117

7.3 Informazione e sensibilizzazione ai cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile 
  
Si rendiconta nello specifico su: 

 
 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Realizzazione di seminari e convegni sui temi dello sviluppo sostenibile (Seminario “Respirare. Qualità dell’aria per la 
salute”, Workshop sull’edilizia eco-compatibile, Seminario Reggio Acquista Verde, Seminario Miglia Verdi, Seminario 
sulla percezione del rischio nella prevenzione ambientale e occupazionale, Seminario sul valore economico dei beni 
ambientali) 

Attuato ●●●●● 

Realizzazione di una campagna informativa capillare sul territorio relativa al progetto “porta a porta” attraverso 
incontri specifici, stampa e diffusione di materiali multilingue, un servizio informativo dedicato presso gli 
sportellidell’URP, incontri direttamente presso le famiglie per la consegna del “kit”  e per fornire informazioni sulla 
gestione dei rifiuti. 

Attuato ●●●●● 

Studio sulla sostenibilità ambientale della frazione di s. Bartolomeo Attuato e bando già assegnato ●●●●○ 
Indagine sulla percezione della qualità dell’aria Attuato ●●●●● 
Collaborazioni con enti ed associazioni, promozioni ed eventi informativi  a cura del CEA Attuato ●●●●● 
Promozione di attività di informazione/formazione rivolte ai cittadini su varie tematiche ambientali attraverso 
presentazioni di libri, pubblicazioni e corsi specifici 

Attuato ●●●●● 
Realizzazione di campagne promozionali sui nuovi parchi pubblici 

Attuato: seminari vari, DVD Parchi, 
depliants ●●●●● 

Pubblicazione dell’analisi integrata della realtà territoriale sulla base degli Aalborg Commitments Attuato ●●●●● 
Informazione ai cittadini sulla legislazione ambientale attraverso l’ufficio di Diritto Ambientale e l’organizzazione di 
seminari/corsi/iniziative specifiche 

Attuato ●●●●● 
Informazione ai cittadini sulle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile attraverso il sito web InfoAmbiente e il punto 
informativo InformAmbiente presso l’URP 

Attuato ●●●●● 
Informazione ai cittadini in merito agli eventi, manifestazioni e informazioni a carattere locale inerenti l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile attraverso la newsletter “ReggioSostenibile” 

Newsletter redatta regolarmente ●●●●● 
Informazione ai cittadini sulle tematiche energetiche attraverso lo sportello InformaEnergia presso l’URP Sportello attivo ●●●●● 
 
  

7.3.1 Raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali (Rapporto Stato Ambiente, siti web, ecc.)  
7.3.2 Attività varie di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile (seminari, mostre, pubblicazioni, domeniche ecologiche, 

campagne informative, iniziative, ecc.) 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutazion
e trend 

Obiettivo 
preventiv

o 2006 
 realizzazione aggiornamenti di 
Rapporti sullo Stato 
dell’Ambiente 

 sì/no no no sì 
Parzialmente

(a) 
Parzialmente

(a) 
Parzialmente 

(a)
Sì 

(a) ☺  
(25) 

accessi al sito web InfoAmbiente  
(utenti collegati) 

 n./anno - - 975.751 
(b) - 834.023 835.566 1.348.116 ☺ ↔↑ 

 campagne informative e 
promozionali  

 n./anno 4 2 1 3 5 6 9 
(c) ☺ ↑ 

 convegni/seminari/mostre/corsi  n./anno 5 2 7 4 6 23 11  ↑ 

domeniche/giornate ecologiche   n./anno 9 8 3 3 3 0 0 / ↑ 

pubblicazioni realizzate  n./anno 1 2 8 9 15 4 11 
(d) ☺ ↑ 

Iniziative di informazione ai 
cittadini sui temi ambientali 
promosse dalle circoscrizioni 

 n./anno    15 
 

13 /  

 
(a) Pur non essendo stato più redatto un vero e proprio Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, sono stati redatti annualmente Bilanci Ambientali e nel 2005 è stata avviata la 
realizzazione dell’ “Analisi integrata dello stato di fatto sulla base degli Aalborg Commitments” approvata dalla Giunta Comunale il 07/02/2007 ed è stato redatto un  RSA su 
“Aria e Mobilità”. 

(b) Il dato degli accessi al sito Infoambiente è stimato in base al periodo di rilevazione maggio-dicembre 2003. 
(c) Campagna informativa sul porta a Porta “Una raccolta che fa la differenza”, Vacanze coi fiocchi, Bimbiinbici, Campagna PUM Marcenaro e spot, Targa “La bici è un piacere e 
non inquina”, volantino Incentivi, volantino Limitazione del traffico, campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico, campagna informativa sul punto InformaEnergia. 
(d) Libro “Parco del Popolo”, DVD “Porta a Porta”, DVD “Parchi urbani”, Regolamento del verde, “Percezione della qualità dell’aria a Reggio Emilia e provincia: un’indagine 
pilota”, Manuale “Bicisicura”, depliant Bicicittà e Pronto Intervento Bici, Bilancio di Ro Marcenaro, Aalborg Commitments, Calendario per le scuole, Le gioie nel parco. 

                                                 
25 Nel 2006 sarà completata l’analisi integrata della realtà territoriale sulla base degli Aalborg Commitments. 
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Le spese “ambientali” : 7.3 Informazione e sensibilizzazione ai cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

188.612 29.075 45.812 74.887 98.199 39.892 98.761 138.653 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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COMPETENZA 8 
ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 
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IMPEGNI STRATEGICI 

(di medio–lungo periodo) 
 

IMPEGNI DI MANDATO 
 

• Abbattere le fonti di inquinamento ambientale (atmosferico, sonoro e visivo) 
Proseguire nell’opera di risanamento dei campi elettromagnetici in riferimento ai ricettori sensibili, applicando coerentemente il principio di massima 
cautela e precauzione per quanto riguarda le nuove infrastrutture per telecomunicazioni e trasporto elettrico 

• Adottare strumenti di rilevazione diagnostica delle attività dell’Ente in grado di definire sistemi di gestione interna o buone pratiche che contribuiscano a 
migliorare le ricadute ambientali delle attività dell’Ente stesso 
Promuovere buone pratiche all’interno dell’Ente 
Sperimentazione ed adozione di strumenti innovativi volti a definire sistemi di gestione ambientale dell’Ente e sul territorio (Certificazioni ambientali, 
Acquisti verdi, Contabilità Ambientale, piani e Sistemi di gestione ambientale, ...) 

• Garantire la tutela dei diritti degli animali 
 

↓ 
Impegni prioritari di mandato 

• Promozione di programmi ed interventi volti alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico in ambito urbano 
• Utilizzare strumenti innovativi per la gestione ambientale 

• Promuovere azioni volte alla buona gestione ambientale dell’Ente (buone pratiche) 
 
 

AALBORG COMMITMENTS 
 
1. Governance 
 
Ci impegnamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria. Lavoreremo quindi per:  
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti. 
 
2. Gestione locale per la sostenibilità 
 
Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione. Lavoreremo quindi per:  
4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle risorse sia basata  su  concreti criteri 

di sostenibilità. 
 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
 
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili. Lavoreremo 
quindi per:  
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili.  
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del commercio equo e solidale. 
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 
L i n e e  s t r a t e g i c h e   O B I E T T I V I  D E L L A  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A  D E L L ’ E N T E  

1 “Reggio città di qualità” 

Trasformare, migliorare, qualificare e promuovere una città che ha bisogno di 
ripensare il proprio modello di crescita, rigenerando il tessuto urbano, salvaguardando 
il paesaggio, qualificando l'ambiente e valorizzando la socialità e la coesione sociale. 

 OBIETTIVO 5: Politiche per migliorare la qualità ambientale e del vivere 

OBIETTIVI TRASVERSALI :  

Realizzazione e sistematizzazione del sistema di  contabilità ambientale  dell’Ente 
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8.1 Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di tipo fisico 
 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
 

Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 
Valutazione a consuntivo   
raggiungimento obiettivo 

Realizzazione degli interventi di risanamento acustico più urgenti Installazione barriere ●●●●● 
Piano di monitoraggio delle Stazioni Radio Base di telefonia cellulare (in collaborazione con ARPA) e relativa 
informazione alla popolazione residente 

Attuato (*) ●●●●● 

Completamento redazione del Piano di zonizzazione acustica e di risanamento acustico 

Redatto e approvato (anno 2007) in 
Giunta il Piano di zonizzazione 
acustica 
In fase di progettazione il Piano di 
risanamento acustico 

●●●○○ 

Prosieguo della realizzazione del catasto informatico della telefonia mobile del Comune di Reggio Emilia consultabile 
tramite internet 

Attuato (**) ●●●●● 
Indagine in collaborazione con la facoltà di medicina dell’università di Modena e Reggio, l’Azienda ospedaliera Santa 
Maria Nuova, Ausl e l’Arpa per valutare il rischio di patologie nella popolazione esposta ai campi elettromagnetici della 
centrale enel di via Gorizia 

Attuato ●●●●● 

(*) Piano di monitoraggio disponibile in internet sul sito ARPA 
(**) Disponibile sul sito internet di ARPA 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Valutazione 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

Studi preliminari avviati stato non 
avviati 

avviati in corso conclusi conclusi conclusi 
conclusi 

(a) ☺ - 

Approvazione 
Zonizzazione acustica stato non 

approvata 
non 

approvata 
non 

approvata 
non 

approvata 
non 

approvata 
non 

approvata 

non 
approvata 

(b)  
(b) 

Adozione 
Piano 

zonizzazione 
acustica 

pianificazione del risanamento 
acustico del territorio 

Approvazione Piani di 
Risanamento acustico stato non 

approvati 
non 

approvati 
non 

approvati 
non 

approvati 
non  

approvati 

non  
approvati  
(progettaz) 

(c) 

non  
approvati  
(progettaz) 

(c) 

 
(c) 

Stesura 
Piano 

Risanamento 

 
(a) Integrazione dei Piani di risanamento acustico di RFI, ACT e ANAS. 
(b) Approvato in Giunta nel 2007; in fase di approvazione in Consiglio. 
(c) In fase di progettazione Piano di risanamento. 

8.1.1 Inquinamento acustico (escluso opere per ridurre gli impatti da traffico)  
8.1.2 Inquinamento elettromagnetico 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 Valutazio
ne trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

altissima tensione (380 
kV) km 8 22,06 8 8 8 16,67 8 / - 

estensione linee elettrodotti 
aerei su territorio comunale 

alta tensione (132 kV) km 8 113,15 8 8 8 127,17 8 / - 

stazioni radio base (SRB) 
autorizzate 

 n. 40 54 65 84 104 
 

123 
 

131 
(d) / ↑ 

interventi di bonifica effettuati 
per inquinamento 
elettromagnetico 

 n./anno 2 0 0 0 0 0 0 / - 

protocolli d’intesa coi gestori 
della telefonia mobile 

 sì/no sì sì sì no 
(e) 

no 
 

si 
(f) 

si 
(g) ☺ ↑ 

(impatti acustici) descrizione No  
Avviati 

studi 
preliminari  

Studi 
preliminari 

i corso 

Studi 
preliminari 

i conclusi 

Studi 
preliminari 

i conclusi 

Progettazi
one 

Piano 
risanamen

to  

Progettazione 
Piano 

risanamento 
(h)  - 

 strumenti di pianificazione 
per il controllo degli 
impatti acustici ed 
elettromagnetici approvati 

(impatti elettromagnetici) descrizione     

Avvio 
redazione 

regolamento  
 

Approvato 
regolamen

to 
telefonia 

mobile (i) 

Progetto 
monitoraggio 

SRB 
(l) 
☺ - 

 
(d) Impianti nel rispetto del principio di mitigazione degli impatti sanitari e ambientali: 1 Vodafone, 3 Telecom, 2 Wind, 1 Cepav , 1 Tetra (per questi ultimi  due tipi di SRB non 
è necessaria l’autorizzazione comunale, in particolare l’impianto Tetra fa parte della rete radio a servizio della protezione civile, per questo motivo la legge regionale non 
prevede l'autorizzazione). 
 
(e) Il protocollo provinciale, redatto precedentemente, non è stato rinnovato in quanto le disposizioni in esso contenute sono state in gran parte recepite dalla L.R. 30/2000 e 
successive modifiche 
 
(f) Nel 2005 è stato stipulato un nuovo protocollo di intesa tra il Comune di Reggio Emilia, ARPA  e i gestori di telefonia mobile per l’ “esecuzione di misure di controllo dei campi 
elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia mobile ubicati nel territorio comunale e l’informazione alla popolazione residente” 
 
(g) Nel 2006 è iniziato il procedimento per la stipula del nuovo protocollo di intesa tra il Comune di Reggio Emilia, ARPA  e i gestori di telefonia mobile per l’esecuzione di misure 
di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia mobile ubicati nel territorio comunale e l’informazione alla popolazione residente. 
 
(h) Monitoraggio acustico del territorio riferito alle infrastrutture stradali e alle aree industriali. 
 
(i) Nel 2005 è stato approvato ed è entrato in vigore il “Regolamento Comunale per l’istallazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile” 
 
(l) Accordo con ARPA per un progetto di monitoraggio dei campi elettromagnetici delle SRB. 
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Le spese “ambientali” : 8.1 Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di tipo fisico 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 560 560 0 0 23.700 23.700 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 3.060 3.060 57.360 0 0 0 
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8.2 Sistemi di gestione ambientale  
(certificazioni, buone pratiche dell’Ente, progetti speciali, ecc.) 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 

Valutazione a consuntivo  
raggiungimento obiettivo 

Completamento della messa a sistema della Contabilità Ambientale dell’Ente 

Messa a sistema rilevazione spese a 
consuntivo 
Collegamento al PEG e rilevazione 
spese a preventivo 

●●●●○ 

Approvazione del Bilancio Preventivo 2006 e redazione del Consuntivo 2005 Attuato ●●●●● 

Completamento del progetto “Reggio acquista verde” 
Completato luglio 2006 progetto 
cofinanziato dal Ministero 
dell’Ambiente 

●●●●● 

Redazione di una brochure di buone pratiche per ufficio per i dipendenti del Comune di Reggio Emilia Brochure diffusa a tutti i dipendenti ●●●●● 
Workshop “Materiali ecologici per l’edilizia” Attuato ●●●●● 
Bandi con criteri ecologici Attuato (*) ●●●●● 
 
(*) In tema di “Bandi con criteri ecologici” si sottolinea che l'UOC “Acquisti e Assicurazione” nella disamina della stesura di un capitolato avente per oggetto la fornitura di un 
bene o l'affidamento di un servizio, analizza in prima istanza l'impatto ambientale che il bene o servizio può avere. Solo a seguito di ciò e valutati gli ambiti sui quali intervenire, 
valuta ove inserire i criteri ecologici: oggetto, specifiche tecniche, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione e modalità di esecuzione. 
In alcuni appalti si è intervenuti su tutti e cinque gli ambiti mentre in altri, in relazione alla peculiarità del bene o del servizio, sono state effettuate scelte al fine di consentire la 
par condicio di tutti i possibili concorrenti e offerenti e la massima partecipazione alla gara. 

8.2.1 Certificazioni (enti pubblici ed imprese private) e attivazione di progetti speciali  
8.2.2 Buone pratiche di gestione interna degli uffici e dei servizi erogati 
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Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 

organizzazioni con certificazione 
ambientale  EMAS n. 0 0 

1 
(a) 

1 1 / ↔ 

organizzazioni con certificazione 
ambientale ISO 14000  n. 7 7  9 16 18 ☺ ↑ 

organizzazioni con certificazioni sulla 
responsabilità sociale d’impresa 
SA8000 

n. 0 0 1 1 1  ↔↑ 

organizzazioni che seguono lo 
standard AA1000 (sistema di buone 
pratiche sociali, etiche e di governo 
amministrativo) 

n. 0 0 0 0 0 / ↑ 

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

percentuale organizzazioni con 
certificazione ambientale ISO 14000  % 0,04 8 8 8 0,08 / ↑ 

famiglie che acquistano 
prodotti sostenibili  
(ECI n. 10) 

 % 57 8 8 8 / ↑ 

certificazioni ottenute dall’Ente   tipologia nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna / ↔ 

 attuazione di progetti 
speciali da parte dell’Ente 
(es. contabilità ambientale, 
bilancio sociale) 

 
nomi 

progetti 
Nessun 

progetto
Contabilità
ambientale

Contabilità
ambientale

Contabilità
Ambientale 

Contabilità 
Ambientale, 

Acquisti 
Verdi, 

Bilancio 
sociale di 
Mandato

Contabilità 
ambientale 

Progetto 
Reggio 

acquista 
“verde”

Contabilità 
ambientale

Progetto 
Reggio 

acquista 
“verde”

☺ 

Contabilità 
ambientale  

 
Progetto 
Reggio 

acquista 
“verde” 

 Bilanci Ambientali approvati  
documenti 
approvati 
nell’anno 

nessuno nessuno nessuno

 Consuntivo 
2000-2001 
e Linee di 

preventivo 
2003 

Consuntivo 
2002 

Linee 
programmat

iche 
ambientali 

di mandato 
2004-2009 

Preventivo 
2005

Consuntivo 
2003-2004

Consuntivo 
2005

Preventivo 
2006

☺ 
Preventivo 

2006 
 

Consuntivo 
2005 

corsi sui temi ambientali e di 
sviluppo sostenibile frequentati 
dai dipendenti  dell’Ente 

 
n. 

dipendenti 
/anno 

26 1 3 52 
6 

(b) ☺ - 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità di 
misura 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Valutaz. 

trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
percentuale sul consumo totale di 
carta dell’Ente % 42 50 50 100 100 100 100 ☺ ↔ 

carta riciclata usata dall’Ente 
quantitativi acquistati 

n. risme 
da 500  

8.200 16.200 15.000 16.500 20.430 / ↔ 

Servizi interni e Circoscrizioni % 66 - 70 70 70  ↑ servizi interni dell’Ente e scuole 
che hanno attivato sistemi di 
Raccolta Differenziata della 
carta scuole di pertinenza comunale n. 125 125 125 125 126 ☺ ↔ 

automezzi elettrici utilizzati 
direttamente dell’Ente 

  n./anno 0 0 30 42 76 76 76 ☺ ↔↑ 

 Buone pratiche adottate dall’ 
Ente 

 tipologia 4 4 4 4 4 5
(c)

6
(d) ☺ ↑ 

Acquisti “verdi” realizzati 
(contenenti criteri ambientali) 

 n./anno 8 8 ☺  

 
(a) Il dato del 2004 e il dato del 2005 sono stati aggiornati a seguito dell’individuazione di un’azienda certificata EMAS (Ecologia Soluzione Ambiente certificata dal 18/03/2004 
al 02/03/2006). 
 
(b) “Il Piano della mobilità sostenibile: aspetti applicativi”, “Valutazione e autorizzazione paesaggistica: nuovi metodi e tecniche per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici ai sensi dell’applicazione della convenzione europea e dell’accordo Stato-Regioni”, “Strategie e tecniche per la tutela, la riqualificazione e la gestione del paesaggio 
– Verifiche di compatibilità paesaggistica e qualità progettuale”. 
 
(c) Alle buone pratiche degli scorsi anni (Carta riciclata, raccolta differenziata in alcuni uffici, veicoli elettrici, interventi risparmio energetico nelle piccole manutenzioni) si sono 
aggiunte nel 2005 varie esperienze di “acquisti verdi” dell’ente realizzate nell’ambito del progetto “Reggio Acquista Verde”. 
 
(d) Alle buone pratiche degli scorsi anni (Carta riciclata, raccolta differenziata in alcuni uffici, veicoli elettrici, interventi risparmio energetico nelle piccole manutenzioni, “acquisti 
verdi”) si è aggiunto nel 2006 l’attivazione dell’appalto “gestione calore” (con sistema ESCO) contenente criteri per il risparmio energetico per gli impianti di riscaldamento degli 
edifici gestiti dall’Ente. 
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Le spese “ambientali” : 8.2 Sistemi di gestione ambientale (certificazioni, buone pratiche dell’Ente, progetti speciali ecc..) 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

30.316 23.000 22.229 45.229 27.456 26.735 23.894 50.629 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

0 0 4.502 4.502 0 0 3.498 3.498 

 
 
 

carta riciclata usata dall'Ente: % sul consumo 
totale di carta

0

20
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8.3 Tutela dei diritti degli animali e lotta al randagismo 

 
Si rendiconta nello specifico su: 

 
Gli obiettivi dichiarati a preventivo per l’anno 2006 

Valutazione a consuntivo raggiungimento 
obiettivo 

Informatizzazione, all’interno di una rete regionale, delle procedure di gestione del canile comunale Attuato ●●●●● 
Ampliamento e ristrutturazione del canile comunale Attuato ●●●●● 
Realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione relative alla tutela degli animali 

Attuate (Prontuario maltrattamento 
animali, Qui gatta ci cova) ●●●●● 

Organizzazione di corsi sui diritti degli animali Non attuato ○○○○○ 
Iniziative di promozione di attività di pet-therapy Non attuato ○○○○○ 
Organizzazione di eventi per raccogliere fondi a favore delle colonie feline del territorio Attuato (ENPA) ●●●●● 
 
 
 
Gli indicatori fisici 
 

Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
animali entrati al canile 
comunale 

 n./anno 382 385 346 461 489 395 352 / - 

animali presenti al gattile 
comunale 

 n./anno 480 530 540 540 600 550 560 / - 

n. colonie feline censite sul 
territorio 

 n./anno 72 75 78 78 79 79 80 / - 

cani iscritti all'anagrafe canina 
annualmente 

 n./anno 744 907 1.124 1.444 1.885 2.000 1.896 / - 

attività di sensibilizzazione sui 
diritti degli animali 

 n./anno 2 8 1 4 4 5 2 
(a) / ↑ 

attività di vigilanza e controllo 
sui diritti degli animali 

 n./anno - 40 50 30 32 15 14 /  

8.3.1 Prevenzione del randagismo 
8.3.2 Gestione sanitaria degli animali 

8.3.3 Gestione strutture per animali 

 

8.3.4 Promozione della cura e del rispetto degli animali 
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Indicatori Disaggregazioni 
Unità 

di misura 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Valutaz. 
trend 

Obiettivo 
preventivo 

2006 
Numero adozioni del Canile 
Comunale  n./anno 65 58 11 132 141 118 126 ☺  
Numero incenerimenti di 
animali domestici presso il 
forno inceneritore  

 n/anno 1.026 1.294 1.203 1.334 1.439 1.525 1.414 
(b) /  

 
(a) Iniziativa promozionale per la diffusione  dell’utilizzo dei microchip, progetto di zooantropologia didattica per le scuole elementari e medie “Gli animali e l’ecosistema scuola”. 
 
(b) L’incenerimento di animali domestici effettuato presso il canile comunale è un servizio rivolto alla cittadinanza, presente in pochissimi altri comuni. I dati 2000-2005 
comprendono anche animali provenienti da altre province; mentre il dato 2006 comprende solo gli animali provenienti dalla provincia di Reggio Emilia.  

 

 

 

 
Le spese “ambientali” : 8.3 Tutela dei diritti degli animali e lotta al randagismo 
 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

291.053 228.131 50.988 279.119 220.911 173.090 62.843 235.933 

 
INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI  2006 

Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE  
Pagato 2006 

50.000 0 96.702 96.702 2.800 1.344 46.948 48.292 
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Spese ambientali sostenute direttamente dall’Ente 

 

A partire dal gennaio 2005 si è lavorato per la sistematizzazione della rilevazione delle spese ambientali dell’Ente attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i 

Servizi; in particolare, sono state introdotte procedure volte alla rilevazione diretta delle spese ambientali sostenute dai vari Servizi e alla loro codifica 

automatica. Ciò ha reso possibile, a partire dal Conto Consuntivo Ambientale 2005, estrapolare in modo “semi-automatico” dal bilancio economico – 

finanziario dell’Ente le spese relative agli interventi ambientali, e di riclassificarle nelle aree di competenza e negli ambiti di rendicontazione specifici. 

Si riportano le tabelle finali di riepilogo dei dati relativi alle spese ambientali sostenute direttamente dall’Ente a Consuntivo 2005 e 2006 ordinate per  

metodologia di riclassificazione (struttura di rendicontazione) e per tipologia di spesa (spese correnti e investimenti). 

Per ciascuna tipologia di spesa (corrente o investimenti) sono riportati gli importi in €: 

• impegnati negli anni 2005 e 2006; 

• pagati nel 2005 relativamente agli impegni del 2005; 

• pagati nel 2006 relativamente agli impegni del 2006; 

• pagati nel 2005 ma su impegni presi in anni precedenti; 

• pagati nel 2006 ma su impegni presi in anni precedenti; 

• i totali di spesa degli importi pagati negli anni 2005 e 2006.  

Gli impegni di spesa rendono conto dell’attuazione delle politiche nell’anno, mentre gli importi effettivamente liquidati nell’anno rendono conto 

dell’avanzamento della realizzazione degli interventi. 
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SPESE CORRENTI 

 

 

SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI 2006 
COMPETENZE AMBIENTALI E AMBITI DI 

RENDICONTAZIONE Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni 

anni precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 1 – VERDE URBANO E SISTEMI NATURALI 

personale 
dipendente 

271.535 271.535 0 271.535 207.770 207.770 0 207.770 
1.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Governo del verde pubblico 1.419.287 599.102 393.143 992.245 713.300 106.422 819.632 926.054 

1.2 Governo dei sistemi privato 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Governo dei sistemi naturali 6.500 3.250 5.250 8.500 8.000 0 3.250 3.250 

Totale competenza 1.697.322 873.887 398.393 1.272.280 929.070 314.192 822.882 1.137.074 

COMPETENZA 2 – MOBILITÀ SOSTENIBILE 

personale 
dipendente 

458.301 458.301 0 458.301 482.474 482.474 0 482.474 
2.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 0 0 12.873 12.873 35.530 34.672 6.944 41.616 

2.2 Gestione sostenibile della mobilità 413.848 40.467 0 40.467 1.182.033 47.780 12.065 59.845 

2.3 Tecnologie, provvedimenti e opere per 
la mitigazione degli impatti da traffico 3.099 3.099 6.990 10.089 126.019 8.898 0 8.898 

2.4 Viabilità ciclabile 64.406 13.393 10.044 23.437 35.944 5.380 46.913 52.293 

Totale competenza 939.654 515.260 29.907 545.167 1.862.000 579.204 65.922 645.126 
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SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E AMBITI DI 
RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni 

anni precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 3 – SVILUPPO URBANO 

personale 
dipendente 

224.190 224.190 0 224.190 189.014 189.014 0 189.014 
3.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

499 499 0 499 0 0 0 0 

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti 
di pianificazione 12.000 0 1.477 1.477 7.500 0 20.850 20.850 

3.2 Uso sostenibile del territorio 0 0 26.250 26.250 5.291 5.253 0 5.253 

3.3 Riqualificazione e recupero delle “aree 
degradate” (siti produttivi, industriali e 
aree residenziali) 

1.780 1.780 246 2.026 5.321 3.461 246 3.707 

3.4 Riqualificazione e recupero del 
patrimonio storico, architettonico e 
archeologico 

231.966 116.263 61.775 178.038 178.213 139.218 72.741 211.959 

3.5 Realizzazione di opere pubbliche a 
basso impatto ambientale (escluso opere 
per ridurre gli impatti da traffico) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale competenza 470.435 342.732 89.748 432.480 385.339 336.946 93.837 430.783 

COMPETENZA 4 – RISORSE IDRICHE 

personale 
dipendente 

113.409 113.409 0 113.409 97.243 97.243 0 97.243 
4.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Gestione delle acque per uso potabile 
(prelievi, distribuzione, consumi e 
risparmio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Gestione delle acque reflue 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei (corsi d’acqua e falde) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale competenza 113.409 113.409 0 113.409 97.243 97.243 0 97.243 
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SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E AMBITI DI 
RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni 

anni precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 5 – RIFIUTI 

personale 
dipendente 

56.941 56.941 0 56.941 86.468 86.468 0 86.468 
5.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Produzione dei rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Gestione della raccolta dei rifiuti 40.000 30.000 24.000 54.000 236.000 36.000 10.000 46.000 

5.3 Gestione dello smaltimento e recupero 
di materia/energia dai rifiuti 0 0 119.964 119.964 0 0 0 0 

Totale competenza 96.941 86.941 143.964 230.905 322.468 122.468 10.000 132.468 

COMPETENZA 6 – RISORSE ENERGETICHE 

personale 
dipendente 

69.633 69.633 0 69.633 96.889 96.889 0 96.889 
6.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Pianificazione in tema di risorse 
energetiche  e controllo/riduzione degli 
impatti 

1.931 1.931 0 1.931 24.800 1.944 0 1.944 

6.2 Gestione sostenibile dei consumi 
energetici dell’Ente 0 0 0 0 962.037 359.216 0 359.216 

Totale competenza 71.564 71.564 0 71.564 1.083.726 458.049 0 458.049 

COMPETENZA 7 – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

personale 
dipendente 

140.804 140.804 0 140.804 142.365 142.365 0 142.365 
7.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

11.958 11.708 0 11.708 0 0 250 250 

7.1 Educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile rivolta alle scuole 32.364 19.076 22.800 41.876 28.211 8.593 22.694 31.287 

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità 
locale  37.566 29.974 3.000 32.974 25.963 23.435 10.323 33.758 

7.3 Informazione e sensibilizzazione ai 
cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile  188.612 29.075 45.812 74.887 98.199 39.892 98.761 138.653 

Totale competenza 411.304 230.637 71.612 302.249 294.738 214.285 132.028 346.313 
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SPESE CORRENTI 2005 SPESE CORRENTI 2006 
COMPETENZE AMBIENTALI E AMBITI DI 

RENDICONTAZIONE Impegnato 
2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni 

anni precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 8 –ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 

personale 
dipendente 

313.359 313.359 0 313.359 234.010 234.010 0 234.010 
8.0 Spese non ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

22.172 12.957 0 12.957 0 0 6.870 6.870 

8.1 Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento di tipo fisico 0 0 560 560 0 0 23.700 23.700 

8.2 Sistemi di gestione ambientale 
(certificazioni, buone pratiche dell’Ente, 
progetti speciali ecc..) 

30.316 23.000 22.229 45.229 27.456 26.735 23.894 50.629 

8.3 Tutela dei diritti degli animali e lotta al 
randagismo 291.053 228.131 50.988 279.119 220.911 173.090 62.843 235.933 

Totale competenza 656.900 577.447 73.777 651.224 482.377 433.835 117.307 551.142 

 
 
 

TOTALE SPESE CORRENTI 4.457.529 2.811.877 807.401 3.619.278 5.456.961 2.556.222 1.241.976 3.798.198 
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SPESE CORRENTI  IMPEGNATO 

competenze ambientali 2005 2006 

1 Verde urbano e sistemi naturali 1.697.322 929.070

2 Mobilità sostenibile 939.654 1.862.000

3 Sviluppo urbano 470.435 385.339

4 Risorse idriche 113.409 97.243

5 Rifiuti 96.941 322.468

6 Risorse energetiche 71.564 1.083.726

7 Informazione e partecipazione 411.304 294.738
8  Altri piani e attività di gestione 
ambientale 656.900 482.377

TOTALI 4.457.529 5.456.961 

SPESE CORRENTI PAGATO 

competenze ambientali 2005 2006 

1 Verde urbano e sistemi 
naturali 1.272.280 1.137.074 

2 Mobilità sostenibile 545.167 645.126 

3 Sviluppo urbano 432.480 430.783 

4 Risorse idriche 113.409 97.243 

5 Rifiuti 230.905 132.468 

6 Risorse energetiche 71.564 458.049 

7 Informazione e partecipazione 302.249 346.313 
8  Altri piani e attività di 
gestione ambientale 651.224 551.142 

TOTALI 3.619.278 3.798.198  
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INVESTIMENTI 

 
INVESTIMENTI 2005 INVESTIMENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E 
AMBITI DI RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE 
Pagato 2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

TOTALE 
Pagato 2006 

COMPETENZA 1 – VERDE URBANO E SISTEMI NATURALI 

1.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Governo del verde pubblico 1.983.673 630.041 2.500.239 3.130.280 1.230.925 254.402 1.168.757 1.423.159 

1.2 Governo dei sistemi privato 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Governo dei sistemi naturali 0 0 6.315 6.315 0 0 102.397 102.397 

Totale competenza 1.983.673 630.041 2.506.554 3.136.595 1.230.925 254.402 1.271.154 1.525.556 

COMPETENZA 2 – MOBILITÀ SOSTENIBILE 

2.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 1.701.270 242.249 6.829.652 7.071.901 326.360 53.960 2.564.819 2.618.779 

2.2 Gestione sostenibile della 
mobilità 7.344 7.344 0 7.344 347.120 0 0 0 

2.3 Tecnologie, provvedimenti e 
opere per la mitigazione degli 
impatti da traffico 

1.491.000 0 119.679 119.679 300.000 0 836.437 836.437 

2.4 Viabilità ciclabile 1.110.383 48.247 2.322.806 2.371.053 1.806.314 143.507 2.706.194 2.849.701 

Totale competenza 4.309.997 297.840 9.272.137 9.569.977 2.779.794 197.467 6.107.450 6.304.917 
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INVESTIMENTI 2005 INVESTIMENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E 
AMBITI DI RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 3 – SVILUPPO URBANO 

3.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Criteri di sostenibilità degli 
strumenti di pianificazione 206.400 24.240 0 24.240 97.920 0 48.240 48.240 

3.2 Uso sostenibile del territorio 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Riqualificazione e recupero 
delle “aree degradate” (siti 
produttivi, industriali e aree 
residenziali) 

45.165 0 535.668 535.668 50.700 25.250 66.415 91.665 

3.4 Riqualificazione e recupero del 
patrimonio storico, architettonico e 
archeologico 

1.927.390 54.222 8.563.307 8.617.529 2.331.529 336.806 3.999.185 4.335.991 

3.5 Realizzazione di opere 
pubbliche a basso impatto 
ambientale (escluso opere per 
ridurre gli impatti da traffico) 

3.956.722 30.041 0 30.041 155.422 1.728 2.893 4.621 

Totale competenza 6.135.677 108.503 9.098.975 9.207.478 2.635.571 363.784 4.116.733 4.480.517 

COMPETENZA 4 – RISORSE IDRICHE 

4.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi 
non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Gestione delle acque per uso 
potabile (prelievi, distribuzione, 
consumi e risparmio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Gestione delle acque reflue 67.772 66.603 1.413.304 1.479.907 48.000 14.785 472.587 487.372 

4.3 Qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei (corsi 
d’acqua e falde) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale competenza 67.772 66.603 1.413.304 1.479.907 48.000 14.785 472.587 487.372 
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INVESTIMENTI  2005 INVESTIMENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E 
AMBITI DI RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 5 – RIFIUTI 

5.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi 
non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Produzione dei rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Gestione della raccolta dei 
rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Gestione dello smaltimento e 
recupero di materia/energia dai 
rifiuti 

123.340 101.011 0 101.011 79.428 4.200 3.545 7.745 

Totale competenza 123.340 101.011 0 101.011 79.428 4.200 3.545 7.745 

COMPETENZA 6 – RISORSE ENERGETICHE 

6.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi 
non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Pianificazione in tema di risorse 
energetiche  e controllo/riduzione 
degli impatti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Gestione sostenibile dei 
consumi energetici dell’Ente 1.061.668 5.368 0 5.368 510.735 0 882.329 882.329 

Totale competenza 1.061.668 5.368 0 5.368 510.735 0 882.329 882.329 
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INVESTIMENTI 2005 INVESTIMENTI 2006 

COMPETENZE AMBIENTALI E 
AMBITI DI RENDICONTAZIONE Impegnato 

2005 

Pagato 2005  
su impegnato 

2005 

Pagato 2005 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2005 

Impegnato 
2006 

Pagato 2006  
su impegnato 

2006 

Pagato 2006 
su impegni anni 

precedenti 

Pagato  
2006 

COMPETENZA 7 – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

7.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi 
non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile rivolta alle 
scuole 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Ascolto e dialogo con la 
comunità locale  0 0 0 0 55.980 22.392 0 22.392 

7.3 Informazione e 
sensibilizzazione ai cittadini sui 
temi dello sviluppo sostenibile  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale competenza 0 0 0 0 55.980 22.392 0 22.392 

COMPETENZA 8 –ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE 

8.0 Spese non 
ripartibili: 

altri costi 
non 
ripartibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento di tipo fisico 0 0 3.060 3.060 57.360 0 0 0 

8.2 Sistemi di gestione ambientale 
(certificazioni, buone pratiche 
dell’Ente, progetti speciali ecc..) 

0 0 4.502 4.502 0 0 3.498 3.498 

8.3 Tutela dei diritti degli animali e 
lotta al randagismo 50.000 0 96.702 96.702 2.800 1.344 46.948 48.292 

Totale competenza 50.000 0 104.264 104.264 60.160 1.344 50.446 51.790 

 
 
 

TOTALE INVESTIMENTI 13.732.127 1.209.366 22.395.234 23.604.600 7.400.593 858.374 12.904.244 13.762.618 
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INVESTIMENTI  IMPEGNATO 

competenze ambientali 2005 2006 

1 Verde urbano e sistemi naturali 1.983.673 1.230.925 
2 Mobilità sostenibile 4.309.997 2.779.794 
3 Sviluppo urbano 6.135.677 2.635.571 
4 Risorse idriche 67.772 48.000 
5 Rifiuti 123.340 79.428 
6 Risorse energetiche 1.061.668 510.735 
7 Informazione e partecipazione 0 55.980 
8  Altri piani e attività di gestione 
ambientale 50.000 60.160 

TOTALI 13.732.127 7.400.593  

INVESTIMENTI  PAGATO 

competenze ambientali 2005 2006 

1 Verde urbano e sistemi naturali 3.136.595 1.525.556
2 Mobilità sostenibile 9.569.977 6.304.917
3 Sviluppo urbano 9.207.478 4.480.517
4 Risorse idriche 1.479.907 487.372
5 Rifiuti 101.011 7.745
6 Risorse energetiche 5.368 882.329
7 Informazione e partecipazione 0 22.392
8  Altri piani e attività di gestione 
ambientale 104.264 51.790

TOTALI 23.604.600 13.762.618 
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I dati sopra riportati, derivanti dal consolidamento della metodologia sopra illustrata, consento di rappresentare in modalità  omogenee una prima serie 

storica sui due anni e consentono di cogliere in grandezze  macro la traduzione finanziaria  delle azioni intraprese.  

 

A fronte di un totale di spese correnti sostenute direttamente dal Comune nel 2005 per € 118.793.398,  le spese rilevanti ai fini delle competenze ambientali 

registrate per i vari ambiti sono state in totale di  € 4.457.529; nel 2006, a fronte di un  volume complessivo delle spese correnti  di € 114.264.506, si 

constata un  aumento della incidenza di spese a rilevanza ambientale, con  valori assoluti   di  € 5.456.961. 

Il dato della spesa corrente è da integrare con le attività gestite dalle aziende partecipate per conto del Comune: tramite contratto di servizio è stato infatti 

affidato ad Agac (ora Enìa) il servizio di raccolta, spazzamento, smaltimento rifiuti, servizio neve ed importanti interventi in ambito di manutenzione del 

verde, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione aree pubbliche per un valore di circa € 16.833.800 nel 2005, e di € 18.105.800 nel 2006; ad ACT sono 

state affidate le attività inerenti la gestione del servizio per la mobilità nel territorio comunale ivi compresa la gestione parcheggi scambiatori. Le stesse 

aziende partecipate hanno competenza propria (es. in materia fognaria, sistema idrico, trasporto pubblico) che non sono oggetto della presente rilevazione 

monetaria. 

 

Sul fronte degli investimenti a fronte di un totale di opere approvate nel 2005 pari a € 48.879.638 ben € 13.732.127 hanno una valenza ambientale, che in 

termine  percentuale è pari al 28%. Nel 2006 la percentuale degli interventi a valenza ambientale è stata del 20,8% sul volume complessivo delle opere e 

investimenti approvati ed attivati, con valori assoluti di interventi con  valenza ambientale di  € 7.400.593  a fronte di un totale impegni di spesa per opere e 

investimenti di €35.588.008. La variabilità fisiologica fra  esercizi finanziari della  quota di investimenti non consente comparazioni  in quanto in ciascuna 

annualità dipende dalla variabilità nei vari programmi annuali dei LL.PP. , dalle risorse variabili  per investimenti derivanti da  accordi di programma e 

finanziamenti specifici; inoltre va ricordato che importanti  Funzioni   con rilevante valenza  ambientale sono in capo ad altri soggetti  attuatori (es. reti 

idriche e fognarie).  

I flussi di pagamento testimoniano il grado di avanzamento dei progetti che, in particolare per gli investimenti,  dipende da vari fattori, quali: la tipologia di 

intervento, la complessita’ dell’iter procedurale, ecc. e dalla valenza pluriennale del processo (a partire dalla approvazione del progetto esecutivo, dalle 

eventuali procedure espropriative,  di aggiudicazione, che a volte richiedono tempi consistenti, e precedono  l’effettivo concreto avvio della  realizzazione 

degli interventi). La variabilità fra i vari esercizi è influenzata da questi fattori. 
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ALLEGATO                                                                                                                     Gli aspetti metodologici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contabilità Ambientale è un processo attraverso il quale l’Ente dà conto degli esiti delle sue politiche ambientali; per far ciò è 

necessario, in primo luogo, identificare inequivocabilmente i temi su cui si vuole e si deve rendere conto. Occorre, cioè, individuare una 

struttura ”fissa” alla quale associare logicamente e coerentemente gli impegni e i parametri di controllo (indicatori fisici e spese). Tale 

sistema è la struttura di rendicontazione. 

La struttura di rendicontazione del Comune di Reggio Emilia è costituita da otto aree di competenza che rappresentano le principali 

“macrocompetenze” ambientali di un’Amministrazione, i “grandi temi” su cui rendere conto.  

Ogni area di competenza si divide in ambiti di rendicontazione, gli argomenti specifici su cui si vuole e si deve rendere conto. 

L’insieme delle aree di competenza e degli ambiti di rendicontazione costituisce la base per la costruzione del sistema contabile, in 

quanto ad essi sono associati gli impegni strategici (di medio e lungo termine), gli obiettivi annuali e gli indicatori che misurano le 

ricadute ambientali delle attività, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle politiche messe in campo, nonché le spese ambientali. 

Per la messa a sistema della contabilità ambientale, rispetto alle prime sperimentazioni si è scelto di modificare alcuni ambiti di 

rendicontazione per raggiungere una maggiore chiarezza e pertinenza con le attività dell’Ente.  

La suddivisione in otto aree di competenza e in ambiti di rendicontazione è comunque analoga per tutti gli Enti che hanno partecipato 

al progetto CLEAR ed è definita nel manuale “Il metodo CLEAR. Dalla contabilità alla politica ambientale”.  

Di seguito si riporta la struttura di rendicontazione del Comune di Reggio Emilia, evidenziando per alcuni ambiti di rendicontazione più 

ampi o complessi anche gli argomenti specifici sui quali si “rende conto”. 

 

La struttura di 
rendicontazione 
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COMPETENZA 1 - VERDE URBANO E SISTEMI NATURALI 
 
1.1 Governo del verde pubblico Si rendiconta sull’incremento, la riqualificazione, la fruizione 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 e sulla tutela della biodiversità. 

 

 
COMPETENZA 2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE  

2.1 Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 

Si rendiconta sugli interventi infrastrutturali volti alla mobilità sostenibile. In 
particolar modo sulle infrastrutture viarie per il traffico sostenibile (quali rotonde, 
sovrappassi ecc.) e sulle infrastrutture ferroviarie nonché sui parcheggi - 
centri di interscambio. 

2.2 Gestione sostenibile della mobilità Si rendiconta sulla gestione del traffico attraverso il trasporto collettivo, la 
regolamentazione dell’accessibilità urbana e sulla organizzazione logistica del 
traffico (es. ZTL, ZP, ecc.). 

2.3 Tecnologie, provvedimenti e opere 
per la mitigazione degli impatti da 
traffico 

Si rendiconta sulla promozione e uso di automezzi e sistemi che riducono 
l’inquinamento da traffico, sui sistemi di misurazione e controllo degli impatti 
e sulle opere di riduzione/compensazione degli impatti del sistema 
infrastrutturale (es. barriere acustiche, asfalti fonoassorbenti, ecc.). 

2.4 Viabilità ciclabile Si rendiconta sulla incentivazione alla mobilità ciclabile urbana attraverso la 
realizzazione di infrastrutture ciclabili. 

 

 
COMPETENZA 3 - SVILUPPO URBANO  

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione  

3.2 Uso sostenibile del territorio  

3.3 Riqualificazione e recupero delle “aree degradate” (siti produttivi, industriali e aree 
residenziali) 

 

3.4 Riqualificazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e archeologico  

3.5 Realizzazione di opere pubbliche a basso impatto ambientale (escluso opere per 
ridurre gli impatti da traffico) 
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COMPETENZA 4 - RISORSE IDRICHE 

4.1 Gestione delle acque per uso 
potabile (prelievi, distribuzione, consumi e 
risparmio) 

 

4.2 Gestione delle acque reflue  

4.3 Qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei (corsi d’acqua e falde) 

 

 

 
COMPETENZA 5 - RIFIUTI 

5.1 Produzione dei rifiuti  

5.2 Gestione della raccolta dei rifiuti Si rendiconta sulla raccolta differenziata, sui sistemi organizzativi di raccolta 
dei rifiuti urbani e sugli automezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti.  

5.3 Gestione dello smaltimento e 
recupero di materia/energia dai rifiuti 

Si rendiconta sui sistemi di smaltimento dei rifiuti, sulle tecnologie e sui sistemi 
per il recupero di materia ed energia dai rifiuti, nonché sulla attività di bonifica 
delle discariche abusive e di abbandono rifiuti. 

 

 
COMPETENZA 6 – RISORSE ENERGETICHE 

6.1 Pianificazione in tema di 
risorse energetiche  e 
controllo/riduzione degli impatti 

 

6.2 Gestione sostenibile dei 
consumi energetici dell’Ente 

 

 

 
COMPETENZA 7 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

7.1 Educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile rivolta alle 
scuole 

 

7.2 Ascolto e dialogo con la 
comunità locale  

Si rendiconta sulle consultazioni dei cittadini, sulla gestione del processo di Ag21 
Locale e di altri processi partecipativi, sulle attività interne di gestione dei reclami 
ambientali. 

7.3 Informazione e 
sensibilizzazione ai cittadini sui 
temi dello sviluppo sostenibile  

Si rendiconta sulla raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali (RSA, siti 
web, ecc.) e sulle attività varie di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile 
(seminari, mostre, pubblicazioni, domeniche ecologiche, campagne informative, 
iniziative, ecc…). 
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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 (escluso opere per ridurre gli impatti da traffico) ed elettromagnetico. 

8.2 Sistemi di  
gestione ambientale (certificazioni, 
buone pratiche dell’Ente, progetti 
speciali ecc..) 

Si rendiconta sulle attività volte a promuovere a livello locale sistemi di gestione 
ambientale attraverso le certificazioni e l’attivazione all’interno dell’Ente 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 sulle attività dell’Ente volte alla 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. 

 

 

 

Il sistema utilizzato dalla contabilità ambientale CLEAR per valutare in modo sintetico le ricadute ambientali delle attività dell’Ente e 

misurare l’efficienza e l’efficacia delle politiche-azioni rispetto agli impegni dichiarati è il piano dei conti. Esso è sostanzialmente una 

matrice in cui alla struttura di rendicontazione (aree di competenza e ambiti di rendicontazione) sono associati e correlati logicamente 

gli impegni strategici e gli obiettivi dichiarati dall’Ente, un set di indicatori fisici, nonché le spese ambientali, al fine di costituire un 

sistema parametrico di controllo, che permetta di verificare e rendicontare gli esiti delle politiche ambientali. Il piano dei conti risulta 

rappresentabile schematicamente nel diagramma riportato nella pagina seguente. 

 

In base alla metodologia descritta in precedenza la costruzione del sistema contabile si articola in tre momenti: 

- Fase delle Politiche: esplicitazione degli impegni strategici (di medio e lungo termine) e degli obiettivi annuali riclassificati in base alla 

struttura di rendicontazione.  

- Fase dei Conti Fisici: selezione e popolamento di un sistema di indicatori fisici per ogni ambito di rendicontazione.  

- Fase dei Conti Monetari: individuazione degli interventi ambientali previsti dall’Ente e riclassificazione delle risorse finanziarie per 

aree di competenza e per ambiti di rendicontazione, all’interno dei quali è possibile selezionare eventualmente indicatori monetari. 

Il piano dei conti 

Fasi di 
costruzione del 
sistema contabile 
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per ogni area di
competenza

rendere conto delle
ricadute ambientali 

delle attività dell’Ente 
relativamente agli 

impegni dichiarati
attraverso…

rendere conto delle
ricadute ambientali 

delle attività dell’Ente 
relativamente agli 

impegni dichiarati
attraverso…

Dichiarazione-
esplicitazione
Dichiarazione-
esplicitazione

Il Piano dei Conti

Impegni strategici

Impegni di 
mandato

Aalborg 
Commitment

Impegni 
prioritari di 

mandato

Conti fisici

Conti monetari

Indicatori fisici
DPSIR

ICEObiettivi 
annuali

Conti fisici

Conti monetari

Indicatori fisici
DPSIR

ICEObiettivi 
annuali

per ogni ambito di
rendicontazione

Dichiarazione-
esplicitazione
Dichiarazione-
esplicitazione

 

 

 

Allo scopo di esplicitare gli impegni che l’Ente decide di assumere in campo ambientale, sulla cui attuazione ed efficacia il sistema di 

contabilità ambientale deve e vuole rendere conto, il processo prevede di effettuare una rilevazione degli stessi sia attraverso analisi di 

documenti politici e tecnici redatti dall’Ente, sia attraverso colloqui con i principali Assessori e Dirigenti coinvolti. 

In particolare si prevede l’esplicitazione di due tipi di “impegni”:  

a. gli impegni strategici (di medio-lungo termine), 

b. gli obiettivi annuali. 

a. Gli impegni strategici 

In occasione dell’insediamento della nuova Giunta, per esplicitare i nuovi impegni strategici (a medio–-lungo termine) sono state 

redatte le “Linee programmatiche ambientali di mandato 2004-2009”, un documento che individua gli impegni di mandato (2004-

2009) in campo ambientale (intesi sia come politiche “strategiche” sia come macro azioni che si intendono realizzare per dare 

attuazione agli stessi). La redazione del documento è stata effettuata attraverso l’analisi del Programma di mandato del nuovo Sindaco 

e colloqui con gli Assessori competenti, in tal modo è stato possibile integrare gli impegni già contenuti nelle Linee programmatiche di 

Fase delle politiche 
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mandato del Sindaco, con ulteriori impegni di mandato e macro azioni, ed individuare tra gli impegni di mandato quelli prioritari 

(impegni prioritari di mandato). Per ogni impegno di mandato sono stati poi riportati indicatori e target di mandato. 

Gli impegni di mandato rappresentano, ovviamente, i principali impegni strategici dell’Ente e come tali verranno sempre riportati a 

fianco degli obiettivi annuali nei prossimi bilanci a preventivo e a consuntivo.  

Inoltre, come impegni strategici, sono stati considerati gli Aalborg Commitments, definiti nel corso della IV Conferenza europea delle 

città sostenibili tenutasi nel giugno 2004 nella città danese di Aalborg per dare concreta attuazione ai processi di Agenda 21, e 

recentemente sottoscritti dal Comune di Reggio Emilia. 

Come per gli impegni di mandato anch’essi rappresentano impegni strategici per l’Ente e come tali verranno sempre riportati nei 

prossimi bilanci preventivi e consuntivi. 

b. Gli obiettivi annuali 

Per la redazione dei Bilanci preventivi annuali il processo prevede la rilevazione specifica degli impegni assunti per l’anno di 

riferimento: gli obiettivi annuali. 

Anche per questi la rilevazione ha previsto sia l’esame dei documenti programmatori preparati dai singoli Servizi dell’Ente per il 

bilancio di previsione economico–finaziario sia colloqui ed interviste con i Dirigenti e gli Assessori. 

 

Già nella fase sperimentale di redazione dei bilanci, il gruppo di lavoro interno all’Ente, insieme ai Dirigenti coinvolti, aveva selezionato 

per ciascun ambito di rendicontazione un set di indicatori fisici, al fine di dare conto delle ricadute ambientali delle attività dell’Ente. 

Essi sono stati selezionati in modo da misurare fenomeni afferenti alle competenze dirette e indirette dell’Ente, per essere correlabili 

agli impegni e agli obiettivi e per essere costruiti con dati “facilmente” reperibili. 

- Agli indicatori specifici, facenti parte del sistema DPSIR(26), 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 Sustainability 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.  

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

gestionale dei dati ambientali; questo permette di disporre di un flusso informativo sistematico e validato, base per consentire al 

Bilancio Ambientale di diventare uno strumento a sistema. 
                                                 
26 Sistema di indicatori di pressione settoriale, o Determinanti–Pressione–Stato–Impatti–Risposte (DPSIR), elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico).  
I Determinanti, a “monte” dell’intero processo possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni. A “valle” delle pressioni sta invece lo 
Stato della natura, che subisce modificazioni in seguito alle sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società reagisce con apposite Risposte, 
finalizzate sia a rimuovere gli Impatti che a modificare i Determinanti. Gli indicatori misurano in quantità fisiche gli elementi di questo ciclo di interazioni tra uomo e natura. 
Offrono informazioni utili per la definizione di politiche e per la valutazione della loro efficacia. 

Fase dei conti fisici 
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La fase dei conti monetari ha l’obiettivo di identificare gli “interventi ambientali” e di monetizzare e riclassificare le risorse finanziarie 

relative a tali interventi secondo la struttura di rendicontazione scelta. 

Dal confronto fatto con gli Enti partner del progetto CLEAR, si è giunti ad una definizione di “intervento ambientale” (da rilevare e 

riclassificare per la contabilità ambientale) sulla base delle finalità per le quali la spesa è sostenuta e delle ricadute, in termini 

ambientali, che il relativo intervento determina.  

Nella prima sperimentazione del Comune di Reggio Emilia sono stati considerati come ambientali solo quegli interventi che avevano 

strettamente la funzione di “prevenire, ridurre, eliminare l’inquinamento come ogni altra causa di degrado dell’ambiente” e tale 

concetto è stato applicato in modo rigoroso. A partire dalla seconda sperimentazione, invece, si è scelto di adottare, in analogia con il 

metodo CLEAR adottato da tutti i partner del progetto, una definizione di spesa ambientale più ampia: 

“Sono da considerare come ambientali le spese sostenute per attività di prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio 

dell’inquinamento, ripristino ambientale e gestione sostenibile del territorio”. 

Questo significato allargato ha permesso di fare coincidere, più strettamente, le spese “ambientali” con la struttura di rendicontazione 

per cui sono ad oggi ricomprese nelle spese ambientali tutte quelle sostenute per gli interventi ricadenti negli ambiti di renticontazione. 

A partire dal gennaio 2005 il Comune di Reggio Emilia ha lavorato per la sistematizzazione della rilevazione delle spese ambientali 

dell’Ente attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i Servizi. In particolare, sono state introdotte procedure volte alla rilevazione diretta 

delle spese ambientali sostenute dai vari Servizi e alla loro codifica automatica; ciò per rendere possibile, a partire dal Conto 

Consuntivo Ambientale 2005, estrapolare in modo “ semi-automatico” dal bilancio economico – finanziario dell’Ente le spese relative 

agli interventi ambientali, e di riclassificarle nelle aree di competenza e negli ambiti di rendicontazione specifici. 

La metodologia è stata consolidata anche per il 2006, quindi  i  Bilanci Ambientali Consuntivi riportano,  nella parte finale del 

documento, tabelle di riepilogo dei dati relativi alle spese ambientali sostenute direttamente dall’Ente ordinate per struttura di 

rendicontazione e per tipologia di spesa (spese correnti e investimenti) per i due esercizi  2005 e  2006. In particolare per ciascuna 

tipologia di spesa (corrente o investimenti) sono riportati gli importi pagati nell’anno sia relativamente agli impegni assunti nell’anno 

sia relativi ad impegni presi in anni precedenti (che rendono conto dell’ avanzamento della realizzazione degli interventi) nonché gli 

impegni di spesa relativi all’anno  (che rendono conto dell’attuazione delle politiche nell’anno). 

 

Fase dei conti 
monetari 
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