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Hanno collaborato alla stesura del presente documento fornendo le informazioni necessarie alla rendicontazione a consuntivo (relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi e ai dati degli indicatori fisici) i seguenti Servizi del Comune di Reggio Emilia: 

 

- Servizio Pianificazione e Qualità Urbana 

- Servizio Edilizia 

- Unità di Progetto Città Storica 

- Politiche per la sostenibilità ambientale 

- Politiche per la mobilità 

- Politiche per i giovani, l’educazione, la formazione e la ricerca 

- Servizi di Sportello per le imprese, il commercio e la tutela ambientale 

- Servizi per l’Ingegneria 

- Unità di Progetto alta velocità 

- Servizi di Manutenzione 

- Servizio Affari istituzionali 

- Servizio Comunicazione relazioni esterne e marketing 

- Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione 

- Servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi 

 

 
Si ringraziano i dirigenti e i tecnici di ACT, ENIA, ARPA, AUSL e ATO di Reggio Emilia per avere fornito i dati relativi agli indicatori fisici e all’attuazione degli obiettivi di loro 
competenza. 
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I N T R O D U Z I O N E  
 

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 questo 

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; in tale senso la contabilità ambientale è 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 ha scelto di proseguire questa esperienza – consapevole del valore strategico della contabilità 

ambientale – e 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, e costituisce, a sua volta, il punto di partenza per la redazione dei Bilanci di Previsione per l’anno successivo. 

 

Dal 2002 ad oggi il Comune di Reggio Emilia ha già redatto e approvato dieci Bilanci Ambientali . 
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I L  D O C U M E N T O  
 

Il “Conto Consuntivo Ambientale 2008”  chiude il “ciclo” della rendicontazione relativa al 2008. 

Il documento contiene per ogni tema su cui la contabilità ambientale vuole e deve “rendere conto”, la verifica a consuntivo dell’attuazione di quanto 

dichiarato a preventivo (nel “Bilancio Ambientale di Previsione 2008”), 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. 

Il documento quindi è strutturato in otto principali sezioni corrispondenti alle principali “macrocompetenze” ambientali dell’Ente. Queste 

rappresentano i “grandi temi” su cui rendere conto (all’interno dei quali si individuano ulteriori argomenti specifici - ambiti di rendicontazione. 

· Competenza 1 - Verde urbano e sistemi naturali  

· Competenza 2 - Mobilità sostenibile 

· Competenza 3 - Sviluppo urbano 

· Competenza 4 - Risorse idriche 

· Competenza 5 – Rifiuti 

· Competenza 6 - Risorse energetiche 

· Competenza 7 - Informazione e partecipazione 

· Competenza 8 - Altri piani e attività di gestione ambientale  

 

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 fisici che misurano le ricadute ambientali delle 

attività, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle politiche messe in campo, nonché le spese ambientali.  

Quindi il sistema contabile proposto è una matrice in cui alla struttura di rendicontazione sono associati e correlati logicamente gli impegni-obiettivi 

(“politiche”), un sistema di indicatori fisici (“conti fisici”) e le spese ambientali (“conti monetari”). In tale modo si costruisce un sistema parametrico di 

controllo in cui la valutazione delle ricadute ambientali delle attività dell’Ente, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi inizialmente fissati e 

dell’efficacia delle politiche–azioni avviene prevalentemente attraverso la lettura delle dati degli indicatori fisici, mentre la valutazione dell’efficienza 

delle azioni deriva principalmente dalla lettura incrociata dei “conti fisici” e dei dati monetari di spesa. 
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Nel documento quindi all’inizio di ogni area di competenza sono esplicitati gli impegni strategici cioè indirizzi di medio-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; 

• impegni assunti dal Comune di Reggio Emilia con l’adesione agli Aalborg Commitments1 

Inoltre viene riportato un quadro di sintesi dei dati relativi al periodo 2001-2008 degli indicatori strategici, considerati più rilevanti per la competenza 

con una valutazione sintetica del trend pluriennale 2001-2008, ed un quadro di sintesi delle spese correnti e degli investimenti relative al periodo 2006-

2008. 

 

Le otto aree di competenza hanno al proprio interno sezioni dedicate a ciascun tema specifico (ambito di rendicontazione). Per ogni ambito di 

rendicontazione vengono riportate:  
• una stima del raggiungimento degli obiettivi dichiarati a preventivo nel 2008 (bersaglio);  

• una valutazione sintetica del livello di attuazione dei  vari progetti/prodotti indicati  nel PEG 2008; 

• i dati degli indicatori fisici relativi all’anno 2008 e le serie storiche degli anni precedenti - medio periodo( dal 2003 al 2008); 

• una valutazione sintetica, ove possibile, dello stato ambientale (dato 2008) e della variazione annuale del dato 2008 rispetto al 2007 (trend 

2007-2008); 

• le spese ambientali relative a tale ambito di rendicontazione, suddivise tra spese correnti ed investimenti e tra impegnato 2008 e pagato 

2008 (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 2006 e 2007. 

 

Nella sezione finale sono riportate insieme tutte le spese ambientali sostenute direttamente dal Comune di Reggio Emilia nell’anno 2008 riclassificate 

per aree di competenza e ambiti di rendicontazione e suddivise in spese correnti e investimenti, con anche le spese di personale che lavora 

prevalentemente sui temi di ciascun area di competenza. 

 

 

                                                 
1  Gli “Aalborg Commitments”, sono una serie di impegni per la sostenibilità e la qualità della vita nelle città europee,  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.  
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S T R U T T U R A  D I  R E N D I C O N T A Z I O N E  
 

1. VERDE URBANO E SISTEMI 
NATURALI 

2. MOBILITÀ SOSTENIBILE 

3. SVILUPPO URBANO 

Governo del verde privato 

Governo dei sistemi naturali 

Governo del  verde pubblico 

Gestione sostenibile della mobilità 

Tecnologie, provvedimenti e 
opere per la mitigazione 
degli impatti da traffico 

Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 

Viabilità ciclabile

Criteri di sostenibilità degli 
strumenti di pianificazione 

Uso sostenibile del territorio 

Riqualificazione e recupero 
del patrimonio storico, 

architettonico e archeologico 

Realizzazione di opere 
pubbliche a basso impatto 

ambientale 

Riqualificazione e recupero 
delle “aree degradate” 

4. RISORSE IDRICHE 

5. RIFIUTI 

6. RISORSE ENERGETICHE 

7. INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

8. ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

Gestione delle acque reflue 

Qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei 

Gestione delle acque per uso 
potabile 

Gestione della raccolta dei rifiuti 

Gestione dello smaltimento e 
recupero di materia/energia 

dai rifiuti 

Produzione dei rifiuti 

Gestione sostenibile dei 
consumi energetici dell’Ente 

Ascolto e dialogo con la 
comunità locale 

Pianificazione in tema di risorse 
energetiche e controllo/riduzione 

degli impatti 

Educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile rivolta alle 

scuole 

Informazione e sensibilizzazione 
ai cittadini sui temi dello sviluppo 

sostenibile 

Sistemi di gestione ambientale 

Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento di tipo fisico 

Tutela dei diritti degli animali e 
lotta al randagismo 
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S I M B O L I  G R A F I C I  U T I L I Z Z A T I  
 
 
 

O B I E T T I V I  
st ima raggiungimento obiettivi   dichiarati  a preventivo 

 

obiettivo pienamente raggiunto 

 

 

obiettivo in gran parte raggiunto 

 

obiettivo solo parzialmente raggiunto
 

obiettivo non raggiunto  

 
 

P R O G E T T I - P R O D O T T I  
valutazione del l ivello di attuazione dei vari progetti/prodotti  del PEG  2008 

 
Non attuato 

Avviato ▂
In attuazione ▂▃  
In attuazione (avanzato) ▂▃▄
In gran parte attuato ▂▃▄▅
Attuato ▂▃▄▅▆  
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I N D I C A T O R I  

 

Valutazione sintetica trend 

positiva ☺ 
negativa  

stabile  
non possibile dare una valutazione - 

 
Valutazione sintetica stato 

positiva ☺ 
negativa  

migliorabile  
non possibile dare una valutazione - 

 
 

Motivo mancanza di dati  
 
 

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) 

n.d 
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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S C H E M A  D I  L E T T U R A  

Nel documento all’inizio di ogni area di competenza sono 
esplicitati gli impegni strategici, cioè indirizzi di medio-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 

- impegni assunti dal Comune di Reggio Emilia con 
l’adesione agli Aalborg Commitments 

Inoltre, all’inizio di ogni competenza viene riportato:  

- un quadro di sintesi dei dati relativi al periodo 2001-2008 
degli indicatori strategici (considerati più rilevanti per la 
competenza), con una valutazione sintetica del trend 
pluriennale 2001-2008 

- un quadro di sintesi delle spese correnti e degli 
investimenti relative al periodo 2006-2008 
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S C H E M A  D I  L E T T U R A  
 

 
 

Le  otto aree di competenza hanno al proprio interno sezioni 

dedicate a ciascun tema specifico (ambito di 

rendicontazione).  

Per ogni ambito di rendicontazione vengono riportate: 

- una stima del raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati a preventivo nel 2008 (bersaglio) 

- una valutazione sintetica del livello di 
attuazione dei  vari progetti/prodotti indicati 
nel PEG 2008 

- i dati degli indicatori fisici relativi all’anno 
2008 e le serie storiche degli anni precedenti - 
medio periodo(dal 2003 al 2008) 

- una valutazione sintetica, ove possibile, dello 
stato ambientale (dato 2008) e della 
variazione annuale (trend 2007-2008) 

- le spese ambientali dirette sostenute 
dall’Ente (comprese le spese di personale a 
tempo indeterminato) relative all'ambito di 
rendicontazione, suddivise tra spese correnti 
ed investimenti, relative agli anni 2006, 2007 e 
2008. In taluni casi è possibile che l’Ente non 
abbia sostenuto spese (come riportato 
nell’esempio a lato). 
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Governo del 
 verde pubblico 

1. VERDE URBANO 
E SISTEMI NATURALI Governo del  

verde privato 

Governo dei  
sistemi naturali 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

20 

E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  
 

 
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 

AALBORG COMMITMENT 

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: 

 promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi.  

 migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile. 

 
 

PRIORITA’ 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 

 
 

 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

21 

 
Q U A D R O  D I  S I N T E S I  
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 
verde urbano a gestione comunale: dotazione 
per abitante mq/ab  35,36 41,23 44,99 56,07 55,36 ☺ 

popolazione residente entro 300 m dalle aree 
verdi fruibili per uso ricreativo  % 81,4 8 8 81,8 8 8 8   

(2002-2005) 

estensione sistemi naturali e seminaturali (aree 
boscate) mq 856.920 

(dato 1994) 8 8 8
631.563 

(dato 2003) 8 8 8  
(1994-2003) 

qualità biologica delle acque superficiali del 
Torrente Crostoso -  stazione Roncocesi 2 

classe 
giudizio

 
III mo III mo/III-II 

ma III mo V mo /
III ma

III mo/
III-ma

III mo/
III-ma
(amb 

alterato)

IV mo/
IV-ma

(amb. molto 
alterato)

n.d.  

 

                                                 
2 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. 
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ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

0,00 0,00 66.000,000,00

713.300,00

929.070,17

8.000,00207.770,17

1.428.460,00
1.719.244,92

224.784,92

2.290.808,00

208.868,65 87.476,63

2.587.153,28

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

PERSONALE 1.1 Governo del
verde pubblico

1.2 Governo del
verde privato

1.3 Governo dei
sistemi naturali

TOTALE COMPETENZA
1

€

2006 2007 2008

 

0,00

2.643.487,28

1.230.924,58
1.230.924,58

0,00

1.013.427,28

1.630.060,00

0,00

453.122,00

1.433.941,20

980.819,20

0,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

1.1 Governo del verde
pubblico

1.2 Governo del verde
privato

1.3 Governo dei sistemi
naturali

TOTALE COMPETENZA 1

€

2006 2007 2008
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1.1 Governo del verde pubblico 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte ad incrementare, mantenere, riqualificare e rendere fruibili le aree verdi pubbliche. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Gestione, riqualificazione e promozione del verde 

• Piantumazione di 1.700 alberi (ottenuti gratuitamente dalla serra regionale) in applicazione della legge “un albero per ogni nato” 

• Completamento piantumazione nel Bosco Macrobiotico presso l’aeroporto, di 10.000 piante e arbusti 

• Proseguire con l’inserimento paesaggistico delle opere TAV (il primo lotto è già stato predisposto in questi mesi mediante la 

piantumazione di circa 2.700 mq con  arbusti tappezzanti e 350 pioppi) 
 

• Applicazione del Piano del Verde e sviluppo con approfondimenti ulteriori relativamente ai viali della città/mobilità/verde 

• Progettare il sistema del verde urbano (centro storico) mettendolo a sistema con il verde fuori dal centro storico 
 

• Creazione e gestione di un sistema informatizzato per la gestione delle procedure comunali di gestione del verde pubblico, trasversale 

ai vari servizi dell’ente 

• Creazione di una struttura interna all’Ente che coordini i progetti di manutenzione dei parchi, dia le linee progettuali per i nuovi e che 

guidi l’applicazione delle direttive proposte dal Piano del Verde 
 

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Piano del verde (approfondimento progetti sulle aree verdi, comunicazione e realizzazione di un DVD) Attuato ▂▃▄▅▆  

• Realizzazione area verde pubblica attrezzata nell'ambito di accordo con Zincatura Padana Non attuato (Enìa progetterà 
l’intervento)   

• Ristrutturazione urbanistica Parco “Alcide Cervi” Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione ordinaria del Parco del Popolo   Attuato ▂▃▄▅▆  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico del centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione ordinaria del verde pubblico: lavori vari   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Affidamento della gestione delle aree verdi comunali autogestite da volontari attraverso Convenzione tra Comune di 

Reggio Emilia ed ENIA spa. Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria del verde pubblico (impianti di irrigazione, recinzioni aree sgambamento cani, bonifica aree 
verdi, ripristino manti erbosi, lavori di potatura e rimonda, arredi e giochi bimbi, percorsi e pavimentazioni) In gran parte attuato ▂▃▄▅  

• Sistemazione Parco del Popolo - 3° Stralcio Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione e riqualificazione parchi scolastici Attuato ▂▃▄▅▆  
• Asilo nido comunale "Giulia Maramotti". sistemazione dell'area cortiliva Attuato ▂▃▄▅▆  
• Gestione delle alberature del Comune di Reggio Emilia da parte del Consorzio Fitosanitario Attuato ▂▃▄▅▆  
• Progetto per l'individuazione degli alberi di pregio Attuato ▂▃▄▅▆  

• Progetto di piantumazione area verde via Petrella - Centro sociale Pigal, aiuole stradali via Keplero e via Cardano   In gran parte attuato (concluso 
a gennaio 2009) ▂▃▄▅  

• Manutenzione arredo urbano e realizzazione nuove aree giochi bimbi   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Primo intervento di sistemazione delle aree verdi limitrofe all'Asse Attrezzato zona nord   In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Acquisto e messa a dimora di piante zona Piazza Fontanesi (Via Toschi, Piazza S. Zenone, Ghiara - Corso Garibaldi, 

illuminazione pubblica, arredo urbano) 
In attuazione 
(attuato via Toschi, Piazza S. 
Zenone e arredo urbano) 

▂▃▄  

• Manutenzione straordinaria sistema aree verdi città storica Attuato ▂▃▄▅▆  
• Realizzazione del "Parco fluviale del torrente Crostolo. 2° stralcio"   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Coordinamento dei progetti di riqualificazione della zona nord della città, legati alla realizzazione della linea dell’alta 

velocità (progetto RETE: Reggio Emilia Territorio Esteso) In attuazione (avanzato) ▂▃▄  

• Informazione/educazione ambientale rivolta alla città  (convenzione GEL; DVD sui parchi e pubblicazione) Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

parchi e aree verdi fruibili 
per uso ricreativo mq  3.059.785 3.061.448 3.335.969 4.189.847 4.217.047 ☺ ☺ 
aree verdi di arredo 
urbano mq  1.304.762 2.305.000 2.690.172 3.275.400 3.311.005 ☺ ☺ 
giardini scolastici mq  257.397 257.397 257.897 352.524 352.524 -  
aree verdi dei cimiteri  mq 335.705 335.705 335.705 362.210 362.210 -  
altro  mq 529.583 529.583 569.583 919.103 919.103 -  
ESTENSIONE TOTALE mq  5.487.232 6.489.133 7.189.326 9.099.084 9.161.889 ☺ ☺ 

verde urbano a gestione 
comunale 

DOTAZIONE PER ABITANTE mq/ab  35,36 41,23 44,99 56,07 55,36 ☺  
% di popolazione entro 300 m dalle aree verdi fruibili per 
uso ricreativo accessibili al pubblico gratuitamente – sia 
pubbliche che private  
(ECI n. 4) 

% 
81,4 

(dato 
2002) 

► 81,8 ► ► ► -  
(2002-2005) 

interventi organici di riqualificazione dei parchi pubblici n./anno   6 5 1 2 ☺ - 
verde urbano da Piano Regolatore Generale 
(previsione) mq 8.036.000 8.036.000 8.036.000 8.036.000 8.036.000 8.036.000 -  

verde pubblico (in prevalenza parchi) in autogestione mq 1.292.161 1.237.956 1.284.945 1.535.500 1.543.000 1.543.000 ☺  

sponsorizzazioni di aree verdi di arredo e ambientazione 
stradale n. 37 47 60 63 63 65 ☺ ☺ 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE3 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

1.428.460,00
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713.300,00

0,00

500.000,00
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2.000.000,00

2.500.000,00
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€

1.230.924,58

1.630.060,00

980.819,20

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2006 2007 2008

anno

€

 
 
 
 
 

                                                 
3 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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1.2 Governo del verde privato 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte alla salvaguardia, al potenziamento, alla fruizione ed ai controlli effettuati relativi alla gestione del verde privato. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

 
STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Garantire l’applicazione delle norme del PRG (dall’art. 48 all’art. 54) che prevedono nell’ambito dei nuovi interventi quote di verde 

privato del 20-30%, e della permeabilità prescritta per il Ve (verde privato con valenza ecologica) 

• Applicazione del Regolamento del Verde  

• Promozione e valorizzazione di aree naturalistiche anche di proprietà privata (area San Bartolomeo) 

 
 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Non sono previsti prodotti/progetti specifici nel PEG 2008, ma nell’anno si proseguirà con la comunicazione e diffusione del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato 

comprendente iniziative di promozione e informazione/presentazione (attività svolta dalle GEV e dagli Uffici interni del Comune) 
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

regolamento del verde pubblico e privato stato di 
attuazione istruttoria redatto in 

bozza 

regolamento 
redatto ma 

non 
approvato 

approvato e 
in attuazione in attuazione in attuazione ☺  

 
 
 
 
 
C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE4 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
 

NON CI SONO SPESE  NON CI SONO SPESE 
 

                                                 
4 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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1.3 Governo dei sistemi naturali 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte  all’incremento, alla tutela e conservazione, alla gestione e fruizione dei sistemi naturali,  nonché alla tutela della 
biodiversità.  
(In tale competenza non sono ricompresse le tematiche relative alla fauna urbana rendicontate nell’ambito specifico 8.3) 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Piantumazione di 1.700 alberi (ottenuti gratuitamente dalla serra regionale) in applicazione della legge “un albero per ogni nato” 

• Manutenzione naturalistica del Crostolo in applicazione del protocollo AIPO 

• Completamento piantumazione nel Bosco Macrobiotico presso l’aeroporto, di 10.000 piante e arbusti 

• Rafforzare il Bosco Urbano ed potenziare quello Macrobiotico e Bioclimatico (nei pressi dell’aeroporto e del Rodano) ed estendere zone 

di terzo paesaggio in aree marginali ma significative per l’ambito urbano 

• Valorizzare attraverso gli strumenti urbanistici la rete ecologica e in particolare le strategie finalizzate alla composizione del disegno del 

“verde in ambito urbano ed extraurbano”, per l’importante azione biologica che assolve, ma anche come prospettiva concreta per 

restituire armonia al territorio (obiettivi previsti dal PSC) 

 

• Parco del Crostolo: ampliamento su tutto il tratto urbano/ponte S.Pellegrino/via XX Settembre, percorso ciclo pedonale da Roncocesi a 

Rivalta, connessione con le altre vie d’acqua (area naturalistica Rodano e creazione parco Letterario) 

• Perseguire il riconoscimento di aree Sic- Sito di interesse comunitario  

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Boschi urbani e terzo paesaggio. 1° stralcio In attuazione  (avanzato) ▂▃▄  
• Cavo Ariolo. Recupero ambientale Avviato ▂  
• Parco del Rodano - Acque Chiare. 1° stralcio Attuato ▂▃▄▅▆  
• Realizzazione del "Parco fluviale del torrente Crostolo. 2° stralcio"   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Ponticello carrabile Rio Acque Chiare Non attuato  
• Interventi fitosanitari potature e valorizzazione aree SIC Attuato ▂▃▄▅▆  
• Informazione/educazione ambientale rivolta alla città (Prosieguo studio zona S.Bartolomeo) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piano del verde (approfondimento progetti sulle aree verdi, comunicazione e realizzazione di un DVD) Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

estensione sistemi naturali e seminaturali (aree boscate) mq 
856.920 

(dato 1994) 
(a) 

► 
631.563 

(dato 2003) 
(b) 

► ► ► -  
(1994-2003) 

estensione aree di valore naturalistico vincolate mq 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.080.638 1.961.835 - ☺ 

estensione aree SIC (Sito di Interesse Comunitario) mq 424.920 424.920 424.920 2.235.000 2.235.000 2.235.000 -  

stazione di rilevamento di 
Baragalla (morbida e  
magra) 

classe di 
giudizio II-III mo III mo / III-IV 

ma III mo / IV ma III mo / II- IV 
ma 

III mo / secca 
(amb 

alterato) 
n.d  

2007 
 

2006-07 qualità biologica delle 
acque superficiali (Indice 
Biotico Esteso) del Torrente 
Crostolo5 

stazione di rilevamento di 
Roncocesi (morbida e  
magra) 

classe di 
giudizio III mo V mo / III ma III mo / III ma III mo/ III ma 

IV mo / IV ma 
(amb. Molto 

alterato) 
n.d  

2007 
 

2006-07 
utenti dei sistemi naturali fruibili con accesso al pubblico 
controllato (oasi naturalistiche) n./anno 3.250 3.750 4.250 4.550 

(stima) 
3.725 

(stima) n.d. - - 
interventi organici di rinaturalizzazione / valorizzazione 
del territorio n./anno   0 1 4 

 
4 

(e) 
☺  

 
 
(a) Dato 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) Dato 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 querceti ( 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 cespuglieti 
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. 
 
 (e) - Torrente Crostolo : decespugliamento alveo, valorizzazione alberatura spontanea, protezione delle specie autoctone e messa a dimora di nuove piante 
- Aree terzo paesaggio :  area all’interno del Campo di Marte  +  area che fiancheggia il nuovo sentiero del Crostolo che collega il Ponte di S. Claudio al Ponte di S. Pellegrino 
-Bosco aeroporto : integrazione con nuove piantine provenienti dal vivaio della Regione 

                                                 
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 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

31 

 
 
C O N T I  M O N E T A R I  

 
 
ANDAMENTO SPESE6 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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6 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 

2. MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

Gestione sostenibile della 
mobilità 

Tecnologie, provvedimenti e 
opere per la mitigazione degli 

impatti da traffico 

Viabilità ciclabile 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

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) 

AALBORG COMMITMENT 

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: 

 ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili.  

 incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.  

 promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico.  

 sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  

 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: 

 migliorare la qualità dell’aria. 
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PRIORITA’ 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 
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 
passeggeri trasportati dalle linee urbane degli 
autobus n./anno 11.866.914 11.496.269 11.365.673 11.496.161 11.792.135 12.292.539 13.009.310 12.791.497 ☺ 

popolazione entro 300 m dalle fermate delle 
linee urbane – ECI.4 %  84 ► ► 80,4 ► ► ►  

(2002-2005) 

 autovettura 
privata  % 54 ► ► 58 ► ► ►  

(2002-2005) 

bicicletta % 15 ► ► 15 ► ► ►  
(2002-2005) 

modalità di spostamento  
dei cittadini (ECI n.3) 

trasporto 
collettivo % 11 ► ► 9 ► ► ►  

(2002-2005) 

indice di motorizzazione: autovetture ogni 100 
abitanti rapporto 64,1 n.d 64,4 63,0 63,2 64,2 64,16 64,49  

indice di disponibilità percorsi ciclopedonale: 
metri ogni 100 abitanti rapporto 43,8 46,0 51,2 26,7 64,2 68,8 79,5 86,5 ☺ 

numero netto di superamenti dei valori limite 
PM10 n. 80 41 34 55 111 99 75 - 
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ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

482.473,92 126.019,34 35.944,0035.530,00

1.862.000,10
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€
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326.360,00
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347.120,00
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NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
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2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte a potenziare le infrastrutture viarie per il traffico sostenibile (es. rotatorie, attraversamenti protetti, sottopassi e sovrappassi 
pedonali ecc..) nonché sulle infrastrutture ferroviarie locali e sui parcheggi scambiatori  - centri di interscambio realizzati. 
(Non sono ricompresse le infrastrutture per la mobilità ciclabile (piste ciclabili) trattate nell’ambito di rendicontazione specifico 2.4 e le zone 30 Km/h rendicontate 
nell’ambito 2.2) 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico veicolare anche attraverso interventi di fluidificazione del traffico 

Completamento delle infrastrutture previste e attuazione di provvedimenti di traffico funzionali all’alleggerimento del traffico nell’area 

urbana e nei centri abitati delle frazioni 

• Proseguire il lavoro fatto nella moderazione del traffico, migliorando la qualità e la sicurezza delle strade, a partire dai quartieri (zone 30, 

ecc.). 

• Prosieguo dei lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento, cadenzato e di tipo metropolitano, adibito al trasporto 

delle persone nel bacino urbano di Reggio Emilia (Progetto metropolitana di superficie) 

• Potenziare e razionalizzare il sistema dei parcheggi scambiatori per allentare la pressione delle automobili dirette al centro città 

 

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Metropolitana di superficie RE/BAGNOLO In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Metropolitana di superficie RE/S.LAZZARO In attuazione ▂▃▄  
• Parcheggio stazione A.V. e relativa viabilità Avviato ▂  
• Parcheggio scambiatore a Pieve e rotatoria di accesso su via M.ri di pza Tien An Men Avviato ▂  
• Fluidificazione Rotatoria  Tien An Men - XX Settembre Attuato ▂▃▄▅▆  
• Fluidificazione Rotatoria  Piacentini  e Martiri di Cervarolo Avviato ▂  
• Rotatoria via Basso - via Martiri della Bettola - via Rivoluzione d'Ottobre In gran parte attuato ▂▃▄▅  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Parcheggio scambiatore a raso angolo Via Francia – Via Inghilterra Non attuato  
• Intersezione rotatoria Via Inghilterra (Nuova Sede Croce Verde e Opere viarie adiacenti) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Intersezione a rotatoria tra la S.S.467, Via Fermi e Via Casello Veneri in Località Fogliano.(Piano Naz.le 

Sicurezza Stradale) Non attuato  

• Intersezione a rotatoria tra Via Ferri e Via Dei Gonzaga (Piano Naz.le Sicurezza Stradale) Attuato ▂▃▄▅▆  

• Intersezione a rotatoria tra ex S.S.63 e S.P. n. 40 (Piano Naz.le Sicurezza Stradale) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Parcheggio scambiatore Via Benedetto Croce Non attuato  
• Intersezione a rotatoria Via del Chionso – Via dell'Aeronautica e rotonde Via del Chionso - Via Saragat e Via 

Saragat - Via Adua. Attuato ▂▃▄▅▆  

• Intersezione a rotatoria tra Via Martiri di Cervarolo, Via Padre da Torricella e collegamento stradale Via 

Settembrini Attuato ▂▃▄▅▆  

• Realizzazione di una rotatoria in piazzale Duca d'Aosta con contestuale ristrutturazione urbanistica di porta 

Santo Stefano e dei marciapiedi lungo via Emilia all'Angelo 
Attuato ▂▃▄▅▆  

• Rotatoria via Gramsci - accesso area vecchio casello In gran parte attuato  ▂▃▄▅  
• Rotatoria e collegamento viario tra via Gramsci e via Morandi Non attuato  
• Parcheggio interscambio stazione medio padana Avviato ▂  
• Parcheggio scambiatore San Lazzaro Avviato ▂  
• Parcheggi Via Cecati. Sistemazione tratto via Pariati/Viale Timavo con modifica ingressi ai parcheggi 

scambiatori Avviato ▂  
• Fluidificazione intersezione via Pascal - via Martiri della Bettola In gran parte attuato  ▂▃▄▅  
• Manutenzione straordinaria del sovrappasso pedonale di Villa Cella   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso sottopassi pedonali di Via Zambonini, Via 

Roma-Ramazzini ed altri   In attuazione (avanzato) ▂▃▄  

• Incrocio viale Magenta - via Verdi Attuato ▂▃▄▅▆  

• Riorganizzazione della viabilità tra via Makallè, via Regina Margherita e via Sforza.   Non attuato  
• Riorganizzazione del centro abitato di Fogliano nell'ambito del Piano generale di moderazione del traffico 

sulla S.P. 467R Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

rotatorie n. 50 87 108 120 129 136 ☺ ☺ 

attraversamenti pedonali 
protetti (sia con isola che 
rialzati) 

n. 59 
(17+42) 

74 
(19+55) 

138 
(21+117) 

159 
(24+135) 

165 
(24+141) 

172 
(25+147) - ☺ 

interventi di messa in 
sicurezza e moderazione 
del traffico 

sottopassi e sovrappassi 
ciclo-pedonali n. 24 25 29 29 31 31 -  

lunghezza della rete elettrificata per il trasporto urbano 
(es. metropolitana di superficie, tram) km 0 0 0 0 0 0   

numero n. 3 4 4 5 5 
 

5 
(a) 

-  parcheggi 
scambiatori/centri di 
interscambio capacità  n. 1.434 2.284 2.284 2.284 2.541 

 
2.320 

(b) 
-  

 
 
(a) Parcheggi scambiatori: Via Cecati, ex Polveriera, ex Foro Boario, via Hiroshima, Giglio. 
(b) Il numero di parcheggi è diminuito perché l'introduzione del Giglio come parcheggio scambiatore non compensa la perdita di posti auto del CIM che dal settembre 2007 non è più servito da 
minibù e quindi non è più da considerare come scambiatore.
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE7 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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7  NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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2.2 Gestione sostenibile della mobilità  
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte ad incrementare il trasporto pubblico urbano nonché ad una  più sostenibile organizzazione delle mobilità urbana  (es. 
Piani della mobilità, tempi e orari, piano spostamenti casa-lavoro, car-pooling, zone pedonali , zone a traffico limitato, zone 30 Km/h, ecc..). Si rendiconta sulle 
politiche e azioni sia dirette che indirette dell’ente (svolte attraverso le Società di Servizi Consorziate). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Centro Storico: riorganizzazione della mobilità, dell’accessibilità e della sosta in termini di ammodernamento della segnaletica stradale, 

rafforzamento dei sistemi tecnologici di controllo e gestione (varchi e pilomat, cartelli a messaggio variabile), studi per nuove modalità 

di logistica delle merci 

• Dotare i parcheggi scambiatori di linee del trasporto pubblico ad alta frequenza 

• Sviluppare in modo integrato il Piano della Mobilità ed il PSC per affrontare in modo congiunto la dimensione urbana della mobilità e 

quella territoriale 

 

• Attuazione del Piano Urbano della Mobilità 

• Migliorare l’offerta di trasporto pubblico rendendolo competitivo rispetto all’auto, aumentandone efficienza, migliorando il servizio, 

riprogettando i percorsi e incrementando il sistema delle corsie preferenziali 

• Affrontare il tema della “conciliazione dei tempi e degli orari della città” attraverso azioni sistematiche che coinvolgano trasversalmente 

tutti gli ambiti dell’Amministrazione Comunale e delle altre Istituzioni presenti sul territorio (scuola, industria, commercio, servizi) 

• Proseguire nella gestione il contratto di servizio di ACT 2006/2009 impostato su criteri di controllo e coordinamento gestionale, 

amministrativo e finanziario 

• Fornire indirizzi al fine di evitare che la dispersione insediativa o scelte incoerenti con il sistema dei trasporti aumentino la domanda di 

mobilità privata 

• Potenziare le azioni organizzative finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria che incidano sugli stili di vita 

 

• Ridurre il numero di veicoli in circolazione favorendo l’uso di mezzi alternativi  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Gestione Contratto di Servizio Act Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piano Urbano della Mobilità - attuazione In attuazione ▂▃  
• Piano Tempi e orari della città In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Car-pooling In attuazione ▂▃  
• Piano degli spostamenti casa-lavoro In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Trasporto pubblico ACT - Copertura del disavanzo del bilancio di gestione) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Contributo ad ACT  per la qualificazione e l'incremento dei servizi di TPL Attuato ▂▃▄▅▆  
• Riorganizzazione della mobilità: Attivazione interventi necessari alla riorganizzazione della mobilità in 

centro storico (sosta, pedonalizzazione, mobilità pubblica e privata) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Zona 30 Regina Pacis 2° stralcio: moderazione del traffico nelle vie interne, via Mascagni, via Puccini e 

laterali   In attuazione ▂  
• Zona 30 Mauriziano: riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Scaruffi e Pascarella Attuato ▂▃▄▅▆  
• Zona 30 San Prospero: riqualificazione e messa in sicurezza di via Samoggia, via Ferravilla e limitrofe   In attuazione ▂  
• Zona 30 Gavassa: moderazione e messa in sicurezza della viabilità di attraversamento di Gavassa In attuazione ▂  
• Zona 30 Sesso: moderazione e messa in sicurezza della viabilità di attraversamento di Sesso Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  
 
TRASPORTO PUBBLICO 
 
Gli indicatori sul trasporto pubblico sono stati ridefiniti insieme ad ACT.  
Si specifica che per autobus si intende il trasporto pubblico caratterizzato da: offerta indifferenziata, linee precostituite, presenza di fermate pubbliche.  
Il dato sugli AUTOBUS comprende quindi i dati relativi a: trasporto di linea,  minibù, trasporto a chiamata (disabili, anziani, Servizio Aladino). 

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

lunghezza della rete del trasporto pubblico urbano* km 140,8 143,6 143,6 155,2 164,2 156,3 -  

numero di fermate degli autobus presenti sul territorio 
comunale  n. 577 579 611 613 615 618 - ☺ 

totale autobus n./anno 11.365.673 11.496.161 11.792.135 12.292.539 13.009.310 12.791.497 -  
passeggeri trasportati dalle 
linee urbane degli autobus di cui  

in minibù n./anno 1.466.400 1.500.200 1.461.390 1.164.106 1.124.720 1.186.402 - ☺ 

autobus in servizio urbano n. 109 130 136 138 130 147 - ☺ 

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

 
84 

(2002) 
► 80,4 ► ► ► -  

(2003-2005) 
 
* Indicatore ridefinito nel 2008: conteggia il numero di km effettivi di rete contando solo una volta i tratti di rete in comune a più linee. 
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DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

estensione strade soggette a Zona Traffico Limitato 
comprensive dei fabbricati* mq 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000 

 
599.000 

(a) 
- - 

estensione strade soggette a Zona Pedonale non 
comprensive dei fabbricati mq 32.500 32.527 34.856 36.892 36.892 

 
68.227 

(b) 
- ☺ 

provvedimenti di istituzione n. 7 7 7 8 9 9 -  
estensione zone 30 km/h** 

estensione strade soggette 
a provvedimento mq 153.773 153.773 153.773 248.779 402.165 402.165 -  

realizzazione e attuazione del Piano della Mobilità stato di 
attuazione  in fase di 

elaborazione 
in fase di 

elaborazione 

ultimato in 
fase di 

adozione 
approvato ☺ ☺ 

a piedi % 14 
(dato 2002) ► 11 ► ► ► -  

(2003-2005) 

in bicicletta % 15 
(dato 2002) ► 15 ► ► ► -  

(2003-2005) 

mezzi di trasporto collettivo % 11 
(dato 2002) ► 9 ► ► ► -  

(2003-2005) 

autovettura privata % 54 
(dato 2002) ► 58 ► ► ► -  

(2003-2005) 

motociclo % 5 
(dato 2002) ► 6 ► ► ► - - 

modalità combinata % 1 
(dato 2002) ► 0 ► ► ► - - 

modalità di spostamento 
dei cittadini 
(ECI n.3) 

altro mezzo % 0 
(dato 2002) ► 1 ► ► ► - - 

 
* Indicatore ridefinito nel 2008: nei bilanci precedenti veniva riportato il dato al netto dei fabbricati. 
** Indicatore ridefinito nel 2008: Il dato comprende le Zone 30 istituite con ordinanza del Sindaco.  
 
(a) La diminuzione 2007-2008 è causata da introduzione di ordinanza (931/2007) di ridefinizione ZTL, aree pedonali e di introduzione del sistema di vigilanza elettronico degli accessi alla ZTL. 
(b) L'aumento 2007-2008 è stato causato da introduzione di ordinanza (931/2007) di ridefinizione ZTL, aree pedonali e di introduzione del sistema di vigilanza elettronico degli accessi alla ZTL. 
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DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

con bella 
stagione % 19 ► 25 ► ► 23 -  

(2005-2008) a piedi 
con brutta 
stagione % 17 ► 21 ► ► 20,3 -  

(2005-2008) 

con bella 
stagione % 12 ► 16 ► ► 17,5 - ☺ 

(2005-2008) in bicicletta 
con brutta 
stagione % 2 ► 3 ► ► 4,2 - ☺ 

(2005-2008) 

con bella 
stagione % 17 ► 14 ► ► 19,4 - ☺ 

(2005-2008) trasporto 
collettivo 

con brutta 
stagione % 20 ► 14 ► ► 23,4 - ☺ 

(2005-2008) 

con bella 
stagione % 51 ► 45 ► ► 40,1 - ☺ 

(2005-2008) 

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

autovettura 
privata 

con brutta 
stagione % 61 ► 61 ► ► 52,1 - ☺ 

(2005-2008) 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE8 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende consorziate (ACT) 
 
 

                                                 
8 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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2.3 Tecnologie, provvedimenti e opere per la mitigazione degli impatti da traff ico 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte alla promozione ed utilizzo di automezzi e sistemi che riducono l’inquinamento da traffico, sui sistemi di misurazione e 
controllo degli impatti (es. centraline  di monitoraggio qualità dell’aria) e sulle opere di riduzione/compensazione degli impatti del sistema infrastrutturale (es. 
barriere e asfalti fonoassorbenti, fasce verdi ambientazione-mitigazione stradale, …). 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli circolanti attraverso la promozione di motori ecologici, l’incentivazione di forme di mobilità 

sostenibile e l’uso collettivo delle automobili (car pooling, incentivi per la conversione di veicoli alimentati a benzina, accordo regionale 

sulla qualità dell’aria)   

• Istituzione di un Fondo per la qualità dell’aria denominato “ARIA – Azioni di riduzione dell’inquinamento atmosferico” 

• Mettere in campo nuove tecnologie di monitoraggio/informazione/identificazione delle fonti inquinanti, utili per la comunicazione con i 

cittadini e per pilotare politiche di risanamento dell’aria 

• Utilizzare gli strumenti telematici per un migliore controllo del traffico 

• Indirizzare l’applicazione del Piano della Mobilità in modo tale che si possano manifestare realistici abbassamenti delle emissione di 

inquinanti in atmosfera 

• Completare le infrastrutture dell’Alta Velocità con barriere acustiche 

 

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Inquinamento atmosferico (rete centraline monitoraggio qualità dell’aria) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Incentivi regionali per la trasformazione a gas di veicoli alimentati a benzina Attuato ▂▃▄▅▆  
• Accordo regionale di programma sulla qualità dell'aria (piano di comunicazione) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Barriere antirumore su A1 Avviato ▂  
• Installazione barriere antirumore sulla variante alla SS.468 nell'ambito dei lavori dell'Alta Velocità. In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Manutenzione ordinaria delle  nuove aree di ambientazione stradale   Attuato ▂▃▄▅▆  
• Barriere antirumore su diverse strade comunali Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

benzina n. 69.714 65.471 62.451 60.566 57.497 55.096 - ☺ 

gasolio n. 19.670 22.701 26.397 29.616 32.050 34.491 -  

GPL n. 4.646 5.064 5.716 6.876 8.065 9.761 - ☺ 

metano n. 3.900 4.428 44.982 5.569 6.459 7.340 - ☺ 

Elettrici (altri) n. 98 100 70 58 48 49 -  

autovetture immatricolate 
nel Comune 

TOTALE n. 98.028 97.764 99.616 102.685 104.119 106.737 -  

indice di motorizzazione: autovetture ogni 100 abitanti rapporto 64,39 63 63,29 64,25 64,16 64,49   

autobus in servizio urbano  n. 109 130 136 138 130 147 - - 
di cui a gas  n. 32 42 54 54 54 54 ☺  

 

di cui elettrici o ibridi n. 12 12 12 12 12 12 ☺  

 
 
 
 
 
 
 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

51 

 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria n. centraline fisse n. 6 6 6 5 3 3 -  

SO2 n. 0 0 0 0 0 n.d. - - 
numero netto di 
superamenti dei valori 
limite per ciascuna 
sostanza inquinante nella 
città di Reggio Emilia 
(ECI n. 5) 

NO2 n. 0 0 0 0 0 0 ☺ ☺ 

PM10 n. 41 34 55 111 99 75  ☺ 

CO n. 0 0 0 0 0 0 ☺ ☺  

O3 n. 50 45 42 22 57 34  ☺ 

lunghezza barriere fonoassorbenti istallate m/anno 1.300 297 834 929 843 240 - - 
lunghezza strade con asfalti fonoassorbenti m/anno 1.950 0 0 0 2.154 1.005 - - 
lunghezza strade con fasce verdi di ambientazione m/anno 0 6.500 1.500 5.006 5.800 830 ☺ - 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE9 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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9  NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

53 

 

2.4 Viabil ità ciclabile  
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte ad incentivare la mobilità ciclabile urbana sia relativamente agli  interventi infrastrutturali ed agli atti di pianificazione, sia 
agli interventi – azioni organizzative realizzate (es. piste ciclabili,  Biciplan, Bike Sharing, Bicittà, ecc. ). 
(Non sono ricompresi i progetti e le azioni in cui prevale l’aspetto di educazione e di informazione, in quanto sono rendicontati nella competenza 7 (es. Bicibus). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Incrementare la quota di trasporto su bicicletta, aumentando le piste ed i percorsi ciclabili, la sicurezza e i servizi collegati 

• Incentivare e promuovere in diverse forme la mobilità ciclabile, intensificando e diversificando l’attività avviata (Bicittà, Bikesharing, 

pronto intervento bici) 

• Promuovere azioni per il contrasto del furto delle bici  

• Realizzare una rete di percorsi ciclabili, sicuri, interconnessi con altre modalità di trasporto, e servizi e strutture dedicate 

• Mettere in sicurezza i percorsi casa/scuola o casa/lavoro per favorire gli spostamenti in bicicletta 
 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Rete ciclabile strategica (Pubblicazione del Bici Plan, campagna di comunicazione sui nuovi tratti ciclabili, 

manuale tecnico per la progettazione delle piste ciclabili) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Ufficio mobilità ciclabile Attuato ▂▃▄▅▆  
• Bicittà e Pronto Intervento Bici Attuato ▂▃▄▅▆  
• PedalaRE (servizio di bike-sharing) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piste ciclabili e mobilità sostenibile - Pista ciclopedonale da via Campioli a via Ferravilla Attuato ▂▃▄▅▆  
• Pista ciclo-pedonale in Via Regina Margherita Attuato ▂▃▄▅▆  
• Pista ciclo-pedonale lungo il Crostolo sino alla ferrovia Avviato ▂  

• Pista ciclopedonale via Comparoni dalle scuole alla sorgente dell’Ariolo Avviato ▂  

• Pista ciclo-pedonale Pratofontana Avviato ▂  
• Sistemazione e individuazione percorsi ciclo-pedonali - Parcheggio Scuola Pertini Attuato ▂▃▄▅▆  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Sistemazione del posteggio biciclette in p.le Marconi (Stazione FF.SS.) Attuato ▂▃▄▅▆  

• Ciclo-pedonale in via Camurri Attuato ▂▃▄▅▆  

• Ciclo-pedonale in via Cialdini - Ciclovia 2 Avviato ▂  

• Ciclo-pedonale tra via Piacentini e Buco del Signore - Ciclovia 3 Attuato ▂▃▄▅▆  

• Ciclo-pedonale tra via F.lli Rosselli e via Vittorino Da Feltre - Ciclovia 6 Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale da Fogliano a Buco del Signore Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale da Fogliano a Buco del Signore - 2°Stralcio. (Piano Naz.le Sicurezza Stradale) Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale in Via Pertini da Via F.lli Bandiera e Via Pinturicchio Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale di Canali in Via San Marco – dalla Chiesa al centro abitato di Villa Canali Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale a Villa Sesso lungo Via dei Gonzaga, da Via Ferrari a Via Sichel. (Piano naz.le sicur. 

Stradale) 
Attuato ▂▃▄▅▆  

• Pista ciclo-pedonale Crostolo Attuato ▂▃▄▅▆  

• Sistemazione piste ciclo-pedonali di Viale Umberto I Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria pista ciclopedonale dei viali di circonvallazione Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria pista ciclabile Via Matteotti Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria sulle piste ciclo-pedonali Attuato ▂▃▄▅▆  

• Ciclovia 1 - Circonvallazione: riqualificazione della pista ciclabile Attuato ▂▃▄▅▆  

• Ciclovia via Brigata Reggio: realizzazione del tratto S. Giusto-Crostolo e zona Carrozzone e riqualificazione 
tratti esistenti Non attuato  

• Ciclovia 7 via Gorizia. tratto tra via Dalmazia e Rondò acquedotto In attuazione ▂▃  

• Realizzazione della ciclabile ed interventi di moderazione del traffico Zona 30 via Soglia: In attuazione ▂▃  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Messa in rete dei tratti di ciclopedonale nei pressi dell'autostrada In attuazione (approvato progetto esecutivo) ▂  

• Tratto di pista ciclo-pedonale a Cella Non attuato  

• Tratto di pista ciclopedonale a collegamento tra le diverse zone della Frazione di Gavassa In attuazione ▂▃  

• Tratto di pista ciclopedonale su via Marx nella Frazione di Roncocesi In attuazione ▂▃  

• Guard rail ponte ferrovia pista ciclabile Sesso. Manutenzione straordinaria Attuato ▂▃▄▅▆  

• Completamento barriere su ciclopedonale ponte Calatrava e relativa segnaletica   In attuazione  ▂▃  

• Manutenzione ordinaria aree lungo la nuova pista ciclabile del Crostolo   Attuato ▂▃▄▅▆  

• Fornitura e posa nuova segnaletica verticale piste ciclabili.   Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di varie piste ciclo-pedonali Attuato ▂▃▄▅▆  

• Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla segnaletica stradale di varie piste ciclo-pedonali durante 
l'anno 2007.   

Attuato ▂▃▄▅▆  

• Sistemazione attraversamento pedonale scuola e sistemazione collegamento ciclopedonale in via Ferri a 
Villa Sesso   

Attuato ▂▃▄▅▆  

• Realizzazione di n° 7 stazioni di bike sharing e n° 3 impianti contabici Attuato ▂▃▄▅▆  

• Tombamento fosso lato via Marx a Roncocesi per prolungamento ciclopedonale   Avviato ▂  

• Ciclovia verde da via Petrella a Pratofontana Avviato ▂  
• Illuminazione incrocio via Rinaldi - via Marx e ciclabile via Beethoven 

In attuazione  ▂▃  
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C O N T I  F I S I C I  
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

lunghezza percorsi ciclo-pedonali km 78 88 101 110 129 143 ☺ ☺ 

indice disponibilità percorsi ciclo-pedonali: metri ogni 100 
abitanti rapporto 51,2 56,7 64,2 68,8 79,5 86,50 ☺ ☺ 

spostamenti in bicicletta degli adulti sul totale degli 
spostamenti (ECI n. 3) % 15 

(dato 2002) ► 15 ► ► ► -   
(2002-2005) 

con bella stagione % 12 ► 16 ► ► 17,5 - ☺ 
(2005-2008) 

bambini in età scolare che 
utilizzano la bicicletta nel 
percorso casa-scuola 
ECI n.6 con brutta stagione % 2 ► 3 ► ► 4,2 - ☺ 

(2005-2008) 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE10 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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10  NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Criteri di sostenibilità degli 
strumenti di pianificazione 

3. Sviluppo urbano 

Riqualificazione e recupero 
delle “aree degradate” 

Riqualificazione e recupero 
del patrimonio storico, 

architettonico e archeologico 

 
Uso sostenibile del territorio 

Realizzazione di opere 
pubbliche a basso impatto 

ambientale 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

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 
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AALBORG COMMITMENT 

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:  

 rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate. 

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

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

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

 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: 

 sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.   

 
 
 

PRIORITA’ 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 

 Incremento del verde pubblico fruibile (parchi pubblici) 
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA – VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 

Superfici urbanizzate o artificializzate in 
percentuale dell’area amministrativa totale % 17,1

(dato 1994) 8 8 8
22,7

(dati 2003) 8 8 8  
(1994-2003) 

 
 
 
ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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3.1 Criteri di sostenibil i tà negli strumenti di pianificazione  
Si rendiconta sull’integrazione dei principi di sostenibilità ambientale all’interno degli strumenti generali di pianificazione territoriale urbana dell’ente (es. Piani 
urbanistici generali – PRG, PSC, Regolamento edilizio …). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Divulgazione dei nuovi strumenti urbanistici attraverso pubblicazioni, iniziative, partecipazione a rassegne di urbanistica 

• Piano dei Servizi: elaborazione delle esplorazioni progettuali dei 57 ambiti territoriali individuati, condivisione e co-progettazione con le 

circoscrizioni e gli Enti territoriali, elaborazione del secondo volume sulle letture interpretative e le esplorazioni progettuali come parte 

integrante del PSC 

• Individuazione di metodologie progettuali condivise, analisi e pianificazione a scala urbana, elaborazione di schede specifiche relative 

alla pianificazione degli ambiti di riqualificazione:. 

 

• L’ adeguamento degli strumenti di pianificazione alla L.R.20/00 (Piano Strutturale Comunale, RUE): 

- Conclusione della Conferenza di pianificazione, raccolta delle osservazioni e controdeduzione 
- Adeguamento dei documenti di quadro Conoscitivo, Documento Preliminare e Valsat  
- Approfondimenti degli aspetti normativi e cartografici dei diversi sistemi ambientale- naturale, territoriali 
- Predisposizione delle analisi e studi  relativa alle successive fasi della Valsat 
- Elaborazione del PSC e del RUE 
- Adozione dei nuovi strumenti urbanistici 

 
• Progetti di pianificazione e adeguamento urbanistico 

 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Piano Strutturale Comunale: Adeguamento degli strumenti di Pianificazione alla L.R.20/00 In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Piano dei Servizi Attuato ▂▃▄▅▆  
• Attività di Pianificazione Ambientale Attuato ▂▃▄▅▆  
• Conferenza di pianificazione e Progetti trasversali Attuato ▂▃▄▅▆  
• Partecipazione alle conferenze di Pianificazione di Provincia e Comuni contermini. Partecipazione e progetti 

trasversali: progetto energia, piano del commercio del centro storico, piano del verde, PUM Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

anno di approvazione anno 1973 1973 1973 2006 
(a) 

2006 
(a) 

2006 
(a) - - 

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

n./anno 0 0 0 

Risparmio 
energetico 
Bioarchitettura 
(a) 

Risparmio 
energetico 
Bioarchitettura 
(a) 

Risparmio 
energetico 

Bioarchitettura 
(a) 
☺  

avvio delle procedure di 
applicazione della legge 
regionale 20/2000 

 procedure
avviate   

predisposizione 
quadro 
conoscitivo 

predisposizione 
proposta di 
quadro 
conoscitivo, 
documento 
preliminare, 
Valsat 

elaborazione 
quadro 
conoscitivo, 
documento 
preliminare 
Valsat, 
apertura 
conferenza di 
pianificazione 

Quadro 
Conoscitivo, 
Documento 
Preliminare 
Valsat 
Conferenza 
Pianificazione  
Elaborati PSC 
e RUE  (d) 

☺ ☺ 

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

 n./anno   18 9 8 
 

10 
 
☺ ☺ 

 
(a) Regolamento Edilizio: nel 2006 è stata approvata la modifica parziale del Regolamento Edilizio vigente che inserisce norme di risparmio energetico e bioarchitettura.  
 (d)  

- Stesura definitiva del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della Valsat.  
- Chiusura Conferenza di Pianificazione (23 aprile).  
-  Predisposizione elaborati per pareri agli enti Competenti (15 dicembre. Stesura PSC e RUE per Adozione)
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE11 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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11  NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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3.2 Uso sostenibile del territorio  
Si rendiconta sulle politiche e azioni (sia di pianificazione che attuative) relative ad un uso sostenibile del territorio, in particolare relativamente al consumo di suolo, 
alle aree protette, alla contaminazione del suolo, all’accessibilità ai principali servizi, alla dotazione di aree verdi nei nuovi insediamenti nonché alla riqualificazione 
e valorizzazione  urbana (ad eccezione degli interventi specifici relativi alla riqualificazione e recupero delle “aree degradate”  (es. PRU) e alla riqualificazione e 
recupero del patrimonio storico, architettonico e archeologico rendicontati separatamente negli ambiti 3.3 e 3.4). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Orientare la politica di gestione del territorio verso una città più vicina ai bisogni dei cittadini, fondata sulla qualità dell’ambiente, dei 

servizi e delle relazioni umane 

• Salvaguardare e valorizzare le specificità del nostro territorio ed il rapporto con il paesaggio agrario e naturalistico  

• Creare un laboratorio urbano che operi su gruppi territoriali di frazioni, in coerenza con gli ambiti del Piano dei Servizi (Progetto di 

riqualificazione delle frazioni: Cadè, Gaida, Cella,Roncocesi, Cavazzoli, Gavassa, Massenzatico, Pratofontana, Marmirolo, Roncadella, 

Masone, Castellazzo, Bagno, Corticella, Gavasseto, Sabbione, Canali, Fogliano, Codemondo, San Bartolomeo)  

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Progetti  per la  riqualificazione delle frazioni In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Progetto lungo i bordi  per la riqualificazione di via Settembrini) In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI– VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

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

% 
17,1 

(dati 1994) 
(a) 

► 
22,7 

(dato 2003) 
(b) 

► ► ► - - 
superficie di progetto 
complessiva concessionata 

mq/anno  255.320 194.173 155.250 173.438 116.806 - - interventi edilizi  
di nuova costruzione, 
ampliamento e 
sopraelevazione n. provvedimenti (permessi a 

costruire) n./anno  307 278 251 259 150 - - 
n./anno  79 80 54 52 44 - - Interventi edilizi  di 

recupero e riconversione 
di edifici) mq/anno  49.324 37.595 16.899 18.191 24.230 - - 

ripristino del territorio 
urbano  
 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile 
del territorio) 

ricostruzione di aree 
abbandonate per nuovi 
usi urbani 12 

mq 256.261 363.606 389.900 394.520 
 

444.447 
(e) 

444.447 -  

aree protette: in percentuale del totale della superficie 
sotto la giurisdizione dell’ Amministrazione Locale 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del territorio)13 

% 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,84 - ☺ 
aree verdi fruibili per uso 
ricreativo accessibili al 
pubblico gratuitamente - sia 
pubbliche che private  

% 81 
(dato 2001) ► 81,8 ► ► ► ☺ 

2005 ☺ 
(2001-2005) 

% di popolazione residente 
entro 300 m dai seguenti 
servizi (ECI n. 4) 

- verde fruibile 
- - scuole scuole pubbliche 

dell’obbligo % 39 
(dato 2001) ► 

 
33,7 

(d) 
► ► ► -  

(2001-2005) 
quartieri o frazioni 
assoggettate ad atti di 
pianificazione volti a 
valorizzare e sostenere le  
specificità 

 n.     9 9 -  

 

                                                 
12 - L’indicatore conteggia l’estensione delle aree di Trasformazione urbanistica Tu e Te previste dal PRG come aree produttive ( agricole o industriali) dismesse  o in via di dismissione (o "da dismettere") già approvate. 
13 Il dato è calcolato sulla base dell’estensione delle aree sottoposte a vincolo da PRG “aree di riequilibrio ecologico” 
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DATI INDICATORI– VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

numero n.   69 88 96 103 - - 
Piani Particolareggiati 
approvati 

superficie utile mq   576.050 755.942 879.796 987.662 - - 
verde pubblico (Vp) nei Piani Particolareggiati approvati mq   1.164.274 1.326.533 1.544.836 1.716.822 - ☺ 

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

mq/abitante
equivalente   123,23 126,60 130,2 130,24 ☺  

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

mq/abitante
equivalente   61,95 60,1 61,94 60,86 ☺  

alberi ed arbusti previsti dal Prg nei Piani Particolareggiati 
approvati n.   27.500 30.842 45.692 51.330 - ☺ 

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

%   64,70 68,19 67,5 63,36 ☺  

siti contaminati n./anno 10 12 14 10 10 12 -  

Estensione dei suoli contaminati 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del territorio) mq/anno 88.736 85.598 92.586 42.456 28.100 38.273 -  

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

bonifica dei suoli contaminati 
 
(ECI n. 9 - Uso sostenibile del territorio) 

mq/anno 1.000 6.012 38.550 54.286 0 3.200 - ☺ 

 
(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 aeroporti 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  
 
(d) 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 Bilancio Ambientale a consuntivo 2007 è stato riportato erroneamente il dato di 394.520 che non teneva conto dall'approvazione della Tu 27. 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE14 
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14  NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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3.3 Riqualif icazione e recupero di “aree degradate”  
Si rendiconta sulle politiche e azioni sia pianificatorie sia attuative (piani, progetti e opere) relativi solamente alla  riqualificazione e recupero (in particolare modo 
urbanistico ed architettonico) di aree urbane “degradate” , comprendendo sia siti produttivi-industriali che aree residenziali ( in particolare modo i PRU ).  
Non sono considerati in questo ambito di rendicontazione gli interventi riqualificazione e recupero relativi al Centro Storico (rendicontati nell’ambito 3.4), gli 
interventi di riqualificazione non relativi specificatamente ad aree degradate e gli interventi di  valorizzazione urbana , in quanto sono rendicontati  nell’ambito 3.2. 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Attuare politiche di rigenerazione urbana, che pongano particolare attenzione alla memoria dei luoghi, alla valorizzazione di parte degli 

edifici esistenti, all’attenzione verso la nuova architettura  e alle tecniche costruttive eco-compatibili e a basso consumo energetico 

(obiettivi previsti dal PSC)  

• Scenari di trasformazione urbanistica dell’Area delle Officine Reggiane (individuata quale polo di eccellenza dagli indirizzi del PSC) 

 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Opere di riqualificazione nella frazione Mancasale   Avviato ▂  
• Opere di piano di riqualificazione dell'area della stazione FFSS Attuato ▂▃▄▅▆  
• Recupero Padiglione Lombroso all'interno del P.R.U. Complesso San Lazzaro In attuazione ▂  
• Ex Locatelli - completamento 1° stralcio: interventi di riqualificazione aree verdi e parcheggi In attuazione (approvato progetto definitivo) ▂  
• Urbanizzazioni e parcheggi  dell’area del “Complesso San Lazzaro” In attuazione ▂  
• Capannone Ex Reggiane per Polo Tecnologico e dell'Innovazione   Avviato ▂  
• Predisposizione urbanistica del PRU, PRU S. Lazzaro, altri PRU programmati dalla Giunta Comunale In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Interventi di  riqualificazione nell’Area ex Polveriera  - progettazione master plan Non attuato  
• Villa ex Reggiane area Locatelli - Recupero per servizi polivalenti e attività didattiche Avviato ( redatto progetto) ▂  
• Progetto Di Riqualificazione Urbana Dell'area Del Consorzio Agrario Provinciale_Mercato 

Ortofrutticolo_CONAD Non attuato  

 
 



Conto Consuntivo Ambientale 2008  
 

72 

ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• PRU Compagnoni. 1° stralcio In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• PRU Compagnoni. 2° stralcio  In attuazione ▂  
• Realizzazione di una piazza e riqualificazione del verde pubblico nell'area del "Lucchetto" compresa tra via 

Vecchi, via Turri e via Sani. In attuazione ▂▃  
• Recupero e valorizzazione del Padiglione Vittorio Marchi - 1° stralcio   In attuazione ▂  
• piano di riqualificazione urbana del quartiere ROSTA NUOVA Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

progetti di riqualificazione urbana previsti nel PRG n. 12 12 12 12 12 13 - - 

progetti di riqualificazione urbana adottati n.  2 2 2 2 3 
(a) - ☺ 

di cui : 
esterni centro storico n.  2 2 2 2 2 

(b) -  

estensione delle aree produttive dismesse o in via di 
dismissione ripristinate a nuovi usi sulla superficie totale 
delle aree individuate dal Piano Regolatore Generale15 

% 39,8 56,5 60,5 61,3 64,0 64,0 ☺  

 
( a) PRU Ospizio, PRU  Quartiere Compagnoni – Fenulli 1° stralcio, PRU del Centro storico. 
( b) PRU Ospizio, PRU  Quartiere Compagnoni – Fenulli 1° stralcio. 

                                                 
15 L'indicatore conteggia la percentuale delle aree( prevalentemente produttive industriali/agricole) individuate dal PRG vigente come aree dismesse  o in via di dismissione (o "da dismettere") -Tu e Te- per le quali sono già 
state avviate procedure urbanistiche volte al la riqualificazione e recupero a nuovi usi sul totale  dell'estensione areale di tali aree previsto nel PRG.. 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE16 
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16 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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3.4 Riqualif icazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e 
archeologico  

Si rendiconta sulla politiche e azioni (pianificatorie  e attuative) volte alla riqualificazione e recupero (urbanistico, architettonico, sociale, culturale e funzionale)del 
patrimonio storico, architettonico e archeologico di particolare valore e significatività. In tale ambito sono ricompresi  tutti gli interventi relativi al Centro Storico per il 
suo valore storico-archiettonico complessivo. L’ambito, invece, non comprende gli interventi relativi  alla riqualificazione e recupero di aree degradate 
(rendicontate nell’ambito 3.3) e gli interventi di riqualificazione - valorizzazione esterni al Centro Storico o comunque su ambiti non di particolare valore storico 
(rendicontate nell’ambito 3.2).  

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Proseguire nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico di Valorizzazione del centro storico 

• Cura del centro storico: manutenzione straordinaria sui diversi sistemi urbani (strade, piazze, portici, verde) e sui singoli elementi di 

complemento del tessuto urbano (pavimentazione, illuminazione pubblica e arredo), manutenzione ordinaria, progetti pilota (in 

collaborazione con le associazioni di categoria) per il riordino dell’oggettistica e dell’arredo privato (insegne, fioriere, illuminazione...) 

• Promozione del centro storico: rafforzamento del format, che inserisce gli spazi pubblici aperti all’interno di eventi culturali (Settimana 

Fotografia, Restate_Ost, Notte del cinema) e ludico_promozionali (Notte Bianca, Illuminare) 

 

• Riorganizzazione del centro storico: riorganizzazione della mobilità, dell’accessibilità e della sosta in termini di ammodernamento della 

segnaletica stradale, rafforzamento dei sistemi tecnologici di controllo e gestione (varchi e pilomat, cartelli a messaggio variabile), studi 

per nuove modalità di logistica delle merci 

• Proseguire negli interventi di riqualificazione degli spazi aperti del centro storico e degli edifici di valore storico dell’ente 

• Realizzazione di opere pubbliche in grado di completare e rafforzare l’intervento di riqualificazione e valorizzazione del centro storico 

• Estensione dell’effetto città dal centro verso la periferia attraverso: riqualificazione degli spazi pubblici aperti (porte di acceso e viali di 

circonvallazione e connessione); trasformazione in poli d’eccellenza di importanti aree dimesse, sottoutilizzate o dalle potenzialità 

inespresse; rigenerazione di porzioni di città connesse fisicamente, socialmente ed economicamente con il centro storico (Ambito 

urbano dei viali della circonvallazione) 

 

• Comunicazione del centro storico: realizzazione, in accordo con i diversi attori che operano in centro storico, di un piano di 

comunicazione e di idonei strumenti informativi 
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Redazione del PRU del centro storico  In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Riqualificazione Mercato Coperto (Project Financing) In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Organizzazione Restate_OST Attuato ▂▃▄▅▆  
• ESC (eventi e spettacoli in centro) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Fotografia Europea Attuato ▂▃▄▅▆  
• RIVEDERE: Progetti, strumenti, azioni per la valorizzazione e la promozione del centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piazza della Vittoria/Martiri 7 Luglio. Riqualificazione In gran parte attuato ▂▃▄▅
• Sede Municipale: Miglioramento sismico e completamento recupero Frumentaria e Blocco Nord Avviato (solo studio fattibilità) ▂  
• Riqualificazione di Porta San Pietro_Via Emilia Ospizio In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• contributi e credito imprese  Attuato  ▂▃▄▅▆  
• azioni e contributi per la valorizzazione commerciale del centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione straordinaria biblioteche e musei Non attuato  
• Manutenzione straordinaria cimitero monumentale (piazzale monumentale , rete fontane) Avviato ▂  
• Ristrutturazione urbanistica di Porta S. Stefano e via Emilia all’Angelo Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei parcheggi di Via S. Zenone Attuato ▂▃▄▅▆  
• Chiesa di S. Giorgio. Manutenzione straordinaria Attuato ▂▃▄▅▆  
• Ristrutturazione urbanistica di via Nobili e del Ghetto Ebraico Attuato ▂▃▄▅▆  
• Riqualificazione Portici di S. Pietro - Sistema via Emilia. Attuato ▂▃▄▅▆  
• Rriqualificazione urbana della Via Emilia San Pietro Attuato ▂▃▄▅▆  
• progetto di restauro della Sala Verdi (Teatro Ariosto) Non attuato  
• Lavori di manutenzione straordinaria  del Mauriziano   In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Istituzione di un centro di indirizzo e coordinamento delle manutenzioni ordinarie  Attuato ▂▃▄▅▆  
• strumenti propedeutici allo sviluppo del piano strategico di valorizzazione del Centro Storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• riqualificazione di Via San Rocco_Via Spallanzani e altri ambiti adiacenti a Piazza Della Vittoria Attuato ▂▃▄▅▆  
• interventi di manutenzione straordinaria del centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• manutenzione straordinaria sistema dei viali del centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Manutenzione straordinaria sistema illuminazione e arredi in centro storico Attuato ▂▃▄▅▆  
• realizzazione di nuova pavimentazione in Viale Montegrappa Angolo Via Braghiroli Attuato ▂▃▄▅▆  
• rifacimento del sagrato Chiesa Di San Francesco Attuato ▂▃▄▅▆  
• riqualificazione urbana Corso Garibaldi Via Ariosto In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• riqualificazione urbana Viale Umberto I (Progettazione preliminare e inizio del percorso inclusivo con i 

portatori d'interesse) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Riorganizzazione funzionale del Parcheggio Zucchi Attuato ▂▃▄▅▆  
• Luce per l'arte. 2° stralcio Non attuato  
• Galleria Parmeggiani (13 alloggi per studenti) Avviato ▂  
• Lavori di restauro, consolidamento e adeguamento funzionale di palazzo S.Francesco sede dei Musei Civici 

(1°stralcio)  Avviato ▂  
• Caserma Taddei. Ristrutturazione Attuato ▂▃▄▅▆  
• manutenzione straordinaria di Via Toschi Attuato ▂▃▄▅▆  
• Manutenzione straordinaria di Via Gazzata Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

edifici "storici" di proprietà dell’Ente oggetto di 
manutenzione straordinaria n/anno    12 5 

 
6 

(a) 
☺ ☺ 

interventi organici per riqualificare gli spazi pubblici 
aperti in centro storico (vie, piazze, parchi,ecc) n./anno   6 4 11 10 ☺ - 
interventi di “cura del quotidiano” per il centro storico n./anno    6 6 6 ☺ - 
eventi per la rivitalizzazione del centro storico n./anno    5 8 10 ☺ ☺ 

 
(a)Caserma Taddei, una cappella della Chiesa di San Giorgio, Chiostri di San Pietro (avanzamento lavori), nuovi spazi biblioteca Musei Civici all'interno del complesso della Galleria Parmiggiani, 
Sinagoga (conclusione ristrutturazion_copertura e matronei), Musei Civici_palazzo San Francesco (avanzamento lavori)  
 
 
C O N T I  M O N E T A R I  

 
ANDAMENTO SPESE17 
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17 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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3.5 Realizzazione di opere pubbliche a basso impatto ambientale )18  
Si rendiconta in merito alle  nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici esistenti realizzate da parte dell’Ente secondo criteri di bioarchitettura o  con tecniche 
costruttive eco-compatibili (escluso opere per ridurre gli impatti da traffico).  
Non sono conteggiati gli interventi relativi al solo risparmio energetico degli edifici dell’ente in quanto sono rendicontati nell’ambito 6.2. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Migliorare la qualità architettonica, il rapporto con il contesto paesaggistico, promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili, incentivare misure 

finalizzate al risparmio energetico, alla bioarchitettura sono criteri da assumere nelle nuove costruzioni quanto nella sostituzione degli 

edifici più obsoleti 

• Attuare nelle politiche di rigenerazione urbana e nelle nuove costruzioni dell’ente, particolare attenzione alle tecniche costruttive eco-

compatibili e a basso consumo energetico 
 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Nuova Scuola Elementare S. Prospero. 1° Stralcio  Avviato ▂  
• Nuova Scuola Elementare Bagno. 1° Stralcio Avviato ▂  
• Residenze per anziani in località Villa Ospizio Avviato ▂  
• Centro unificato protezione civile. Opere di completamento e ottimizzazione impiantistica (2° stralcio) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Biblioteca S. Pellegrino. Ampliamento e ristrutturazione. 1° stralcio. In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Nuova palestra Rivalta In attuazione ▂▃  
• Scuola Elementare Cadè ampliamento In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Nuova Scuola Elementare Parco Ottavi. 1° Stralcio Avviato ▂  

 
 
 
                                                 
18 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 prevalentemente 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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C O N T I  F I S I C I  
 
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

interventi pubblici di bioarchitettura e bioedilizia ultimati n./anno 1 0 0 0 
 

5 
(a) 

1 
(b) 

  

 
(a) Scuola “Marco Polo”, 4 edifici realizzati nell’ambito del PRU Compagnoni-Fenulli. 
 
(b) Centro unificato protezione civile. 

 
 
C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE19 
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19 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Gestione delle acque per 
uso potabile 

4. Risorse idriche Gestione delle acque 
reflue 

Qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

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 

AALBORG COMMITMENT 

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:  

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

 
 

PRIORITA’ 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  
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 

consumo idrico pro capite per uso domestico 
(da acquedotto) l/g/ab 172 169 174 166 160 158 155 152 ☺ 

abitanti serviti da fognatura e collegati ad 
impianti di depurazione % 83 83 83 83 85 85 85 85 ☺ 

 
 
ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  
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€

2006 2007 2008

 
 

 
NB) 
I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
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4.1 Gestione delle acque per uso potabile  
Si rendiconta  sulle politiche e attività di gestione delle acque ad uso potabile (prelievi,  distribuzione, consumi , qualità delle acque, risparmio idrico) volte alla tutela 
e alla gestione sostenibile della risorsa. Si rendiconta sulle azioni-politiche sia dirette che indirette dell’ente (svolte attraverso le Società di Servizi Consorziate o Enti 
Gestori). 
Le azioni – progetti specificatamente di informazione-educazione sono rendicontati  nell’area di competenza 7, ad eccezione di quelle realizzate direttamente da 
aziende partecipate o dall’ATO. 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Attivare insieme ad Enìa, campagne informative e azioni concrete, indicando anche le tecnologie appropriate per i diversi settori 

(agricolo, industriale, terziario e civile/domestico), allo scopo di risparmiare e conservare l’acqua, per combattere la water scarsity 

(rapporto tra cambiamenti climatici e scarsità idrica) 

• Attuazione del nuovo Regolamento Edilizio (parte relativa al risparmio idrico) 
 

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Realizzazione cartolina di adesione alla Giornata Mondiale dell’Acqua 22 marzo 2008  (Sistema integrato 

della gestione rifiuti) Attuato ▂▃▄▅▆  

 
 
AZIONI DI ENìA DI EDUCAZIONE AL CONSUMO ED AL RISPARMIO DELLE ACQUE PER USO POTABILE PER L’ANNO 2008 

 
• Lezioni sul tema dell’acqua e visite guidate ad impianti di distribuzione acqua per studenti delle scuole di ogni ordine e grado Attuato ▂▃▄▅▆  
• Distribuzione agli studenti in visita agli impianti Enìa opuscolo sul risparmio dell’acqua “senz’acqua non si può” e kit per il 

risparmio idrico costituito da quattro riduttori di flusso da applicare ai rubinetti Attuato ▂▃▄▅▆  

• Realizzazione del manuale didattico “il mondo dell’acqua” in distribuzione nelle scuole Attuato ▂▃▄▅▆  
• Apertura ai cittadini della centrale idrica di Reggio Est in occasione dell’iniziativa nazionale “impianti aperti” maggio 2008 Attuato ▂▃▄▅▆  
• Realizzazione di uno spettacolo teatrale, basato su specifici laboratori didattici Attuato ▂▃▄▅▆  
• Informazioni sulla bolletta del servizio idrico Attuato ▂▃▄▅▆  
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MISURE PREVISTE NEL PIANO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA PER L’ANNO 2008 DELL’AGENZIA D’AMBITO PER I SERVIZI 
PUBBLICI DI REGGIO EMILIA20 RIGUARDANTI ANCHE IL COMUNE DI REGGIO EMILIA  
 

Obiettivo Misura 2008 Consuntivo 2008 – 
attuazione azioni 

Attraverso misure di carattere 
infrastrutturale 

Interventi di manutenzione sui serbatoi; 
Interventi di manutenzione sugli impianti di potabilizzazione e/o disinfezione; 
Interventi di manutenzione sulle opere di captazione; 
Programma di manutenzione e riabilitazione della rete idrica (sostituzione e/o 
potenziamento di alcuni tratti della rete acquedottistica di distribuzione); 
Sostituzioni e manutenzione delle adduttrici; 
Sostituzione delle prese acquedottistiche; 

Migliorare l’efficienza delle reti

Attraverso misure di carattere 
gestionale 

Implementazione di un programma di gestione e sostituzione dei misuratori di flusso al 
prelievo ed interni al sistema; 
Attività di controllo attivo delle perdite: 

- Distrettualizzazione delle reti; 
- Monitoraggio delle reti: installazione di centraline in corrispondenza dei nodi principali 
della rete al fine di rilevare i profili giornalieri di portata; 
- Implementazione di progetti di ricerca perdite, da attivarsi a seguito delle risultanze sul 
monitoraggio dei singoli distretti; 
- Gestione delle pressioni di esercizio: rilievo specifico riguardante la presenza di effetti 
transitori; eliminazione delle sorgenti di sovrappressione; suddivisione della rete in aree 
di gestione della pressione; valutazione di eventuali regolazioni nel rispetto dello 
standard minimo garantito. 

▂▃▄▅▆  

Sensibilizzare l’utenza sul 
corretto uso dell’acqua 

Realizzazione di campagne di 
informazione sulle tematiche del 
risparmio idrico e della 
conservazione 

Adesione alle iniziative di educazione e formazione promosse da scuole e EE.LL. sul tema ▂▃▄▅▆  

Promuovere il risparmio 
all’utenza 

Studio di una articolazione 
tariffaria orientata al risparmio Studio di possibili curve di consumo per abitante ▂▃▄▅▆  

 
 

                                                 
20 Piano di Conservazione della risorsa da approvarsi nel corso del 2008 da parte dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia. 
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

prelievi da falda ad uso acquedottistico mc/anno 8.610.941 8.827.547 7.192.904 6.729.447 6.953.131 6.468.190 - ☺ 

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 ☺ ☺ 

abitanti serviti dalla rete acquedottistica % 96,08 95,61 96,00 95,74 95,24 94,39 ☺  

perdite della rete acquedottistica % 20 20 10 17 14 13 ☺ ☺ 

consumo idrico pro capite per uso domestico (da 
acquedotto) l/g/ab 174 166 160 158 155 152  ☺ 

uso domestico mc 8.710.406 8.894.098 8.817.727 (a) 8.725.242 8.405.299 - - 
uso industriale mc 621.289 1.438.735 1.067.783 956.012 955.815 862.164 - - 

uso commerciale mc 1.997.504 2.340.890 2.002.635 2.792.808 2.160.420 2.108.317 - - 
consumo di acqua per 
diversi usi (da acquedotto) 

uso agricolo mc 264.615 310.108 285.810 329.096 290.855 243.699 - - 
 
(a) Il dato registrato era di 12.803.521mc; tale dato si riferisce però 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) 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE21 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
 

NON CI SONO SPESE  NON CI SONO SPESE 
 
NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 

                                                 
21 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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4.2 Gestione delle acque reflue  
Si rendiconta  sulle politiche e attività di gestione delle acque reflue al fine del contenimento dell’impatto sull’ambiente. Si rendiconta sulle azioni-politiche sia 
dirette che indirette dell’ente (svolte attraverso le Società di Servizi Consorziate o Enti Gestori). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Controllo ambientale del territorio, analisi e soluzione delle criticità ambientali che emergono 

• Controllo degli scarichi idrici in acque superficiali tramite azioni di controllo dei depuratori privati e solleciti ad allacciamenti a nuove reti 

fognarie 

• Favorire l’allacciamento delle utenze private isolate alla rete fognaria più vicina  

• Attenzione anche negli interventi di manutenzione straordinaria delle strade alle varie problematiche ambientali  (es. sistemazione di 

tratti fognatura) 

• Potenziamento del sistema fognario  

 
 

ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

•  Attività   volte alla gestione delle acque reflue per il miglioramento della qualità dei corpi idrici:  

- controllo depuratori privati, 

- sollecito ad allacciamento in zone servite da nuove reti fognarie,  

- azioni mirate al controllo degli scarichi  per il risanamento di bacini specifici,  

- collaborazione con Enia per la manutenzione degli scaricatori di piena  

Attuato ▂▃▄▅▆  

• Nuovo collettore fognario in località via Salimbene da Parma e via Nobel Attuato ▂▃▄▅▆  
• Trasferimento ad ENIA per interventi reti fognarie via dell’Aquila, Via della Volta Attuato ▂▃▄▅▆  
• Costruzione di by pass fognatura in viale Risorgimento e via Santorre di Santarosa Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

abitanti serviti da fognatura e collegati ad impianti di 
depurazione % 83 83 85 85 85 85 ☺ ☺ 

impianti di fitodepurazione n./anno 3 4 4 2 5 4 - - 
manutenzioni ordinarie n./anno   990 1.273 1.383 2.309 - - 

interventi di adeguamento 
della rete fognaria principali interventi di 

adeguamento e 
potenziamento 

n./anno   0 2 5 0 - - 

controlli effettuati su impianti di depurazione privati n./anno   20 25 30 55 - ☺ 
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C O N T I  M O N E T A R I   
 
ANDAMENTO SPESE22 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

NON CI SONO SPESE 
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NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
 

                                                 
22 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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4.3 Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
Si rendiconta sulla qualità dei corpi idrici sia superficiali (corsi d’acqua canali ecc.. ) che sotterranei ( falde acquifere) e sulle politiche ed azioni volte alla loro tutela. 
Si rendiconta sulle azioni-politiche sia dirette che indirette dell’ente (svolte attraverso le Società di Servizi Consorziate o Enti Gestori). 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Prevenire l’immissione di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e superficiali (in particolare per le acque sotterranee una recente 

disposizione Comunitaria -Dir. 2006/118/CE- impegna a compiere entro il 2012 azioni, controlli e misure per prevenire e controllare 

l’inquinamento delle acque sotterranee)  

 
 

ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Attività  volte alla gestione delle acque reflue per il miglioramento della qualità dei corpi idrici:  
- controllo depuratori privati e sollecito ad allacciamento in zone servite da nuove reti fognarie,  

- azioni mirate al controllo degli scarichi  per il risanamento di bacini specifici,  

- collaborazione con Enia per la manutenzione degli scaricatori di piena ,  

- predisposizione di un Osservatorio Comunale sulle acque superficiali 

In gran parte attuato ▂▃▄▅  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

stazione di Vezzano 
LIM e 
classe 
LIM23 

300/II 300/II 240/II 190/III 330/II 
buono 

320/II 
buono ☺ ☺ 

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

stazione di Roncocesi LIM e 
classe LIM 170/III 190/III 170/III 100/IV 90/IV 

scarso 
130/II 

sufficiente  ☺ 
pozzo RE 23-00 (campo 
pozzi Roncocesi) 

classe 
SCAS24 2 2 2 2 3 n.d. -  

pozzo RE 55-00 (via Gorizia) classe 
SCAS 4 - - 3 0 n.d. - - 

pozzo RE 39-00 (Gavasseto 
Madonna della neve) 

classe 
SCAS 0 0 0 0 0 n.d. - - 

qualità delle acque 
sotterranee (Stato Chimico 
Acque Sotterranee) 

pozzo RE 28-02 (Gavassa 
via Gobellina) 

classe 
SCAS 0 0 0 0 0 n.d. - - 

 
 
C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE25 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
 

NON CI SONO SPESE  NON CI SONO SPESE 
 
NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle aziende partecipate. 
 

 
                                                 
23 Si utilizza l'indice LIM (livello inquinamento macrodescrittori) da Legge 152/99: la classe I è la migliore, la classe V è la peggiore. Livell0 I – Ottimo , Livell0 II– buono, Livell0 IIII – sufficiente, Livell0 IV – Scarso, Livell0 V – pessimo 
24 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). 
 
25 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Produzione dei rifiuti 

5. Rifiuti Gestione della raccolta 
dei rifiuti 

Gestione dello smaltimento 
e recupero di 

materia/energia dai rifiuti 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

IMPEGNI DI MANDATO 

 Ricercare nuove forme di gestione dei rifiuti con eliminazione dei cassonetti 

 Abbattere le fonti di inquinamento ambientale 

 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 

o Superare il 60% di Raccolta Differenziata  

o Avviare il progetto pilota di forme spinte di raccolta delle diverse componenti di rifiuti attraverso il sistema porta a porta  

o Ridurre al minimo e depurare da tutto ciò che è riutilizzabile e riciclabile, la parte residuale della raccolta differenziata 

o 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 

AALBORG COMMITMENT 

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:  

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

 gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard. 

 
 

PRIORITA’ 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 
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 

produzione pro capite rifiuti urbani Kg/ab
/anno 701 767 754 793 781 779 771 752  

rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata % 37,1 40,6 41,3 43,8 44,8 46,7 47,9 48,8 ☺ 

 
 

 
ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

32.000,0086.468,42
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322.468,42

0,00
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TOTALE COMPETENZA
5

€

2006 2007 2008
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TOTALE COMPETENZA 5

€

2006 2007 2008

 
 
NB) 
I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
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5.1 Produzione dei r i f iuti 
Si rendiconta  in merito alle politiche ed alle attività volte al contenimento della produzione di rifiuti. Si rendiconta sulle azioni-politiche sia dirette che indirette 
dell’ente ( svolte attraverso le Società partecipate ). 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Attuare politiche complessivamente volte alla riduzione dei rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata 

• Sostenere campagne rivolte a specifici target per diminuire la produzione di rifiuti e indirizzare i consumi verso prodotti più eco-

compatibili 

• Prosieguo di progetti per la riduzione dei rifiuti a monte del processo distributivo/commerciale (Progetto “Spesa Verde”, “Progetto 

Cambieresti”) 

• Iniziativa di promozione all’utilizzo dell’acqua del rubinetto per ridurre la produzione di rifiuti di plastica e per la valorizzazione dell’acqua 

potabile 

 

 
 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Progetto per la riduzione dei rifiuti “Spesa verde”, gestione Gruppo di lavoro Rifiuti 21 Network, progetto 

pannolini ecologici  (Sistema integrato della gestione rifiuti) Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

produzione pro capite rifiuti urbani Kg/ab/anno 754 793 781 779 771 752  ☺ 

 
 
C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE26 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
 

                                                 
26 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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5.2 Gestione della raccolta dei r i f iuti 
Si rendiconta nello specifico sulle politiche e sulle attività di gestione  sostenibile della raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, sui sistemi organizzativi di raccolta dei 
rifiuti urbani, sulla  raccolta differenziata, nonchè  sugli automezzi utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti. Si rendiconta sulle azioni-politiche sia dirette che indirette 
dell’ente ( svolte attraverso le Società partecipate). 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Attuare politiche volte complessivamente alla massimizzazione della raccolta differenziata 

• Sostenere campagne rivolte a specifici target per incrementare la raccolta differenziata 

• Proseguire e sviluppare i progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nella vita fuori casa, nei centri di aggregazione, nei centri sportivi, 

ecc. (progetto “Raccogli ecologico”) 

• Applicazione delle“Linee guida del nuovo progetto di raccolta di rifiuti del Comune di Reggio Emilia, teso a massimizzare la raccolta 

differenziata (2007-2012)” che disegnano lo sviluppo del sistema al 2012 nelle diverse aree della città, per i cittadini, terziario e industriale 

(sistema dedicato) 

• Trasformare il modello di raccolta e smaltimento rifiuti nella nostra città, attuando modifiche organizzative, tecnologiche e culturali, tali 

da raggiungere e superare l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata fissato dalla normativa nazionale per il 2012 (l’obiettivo a livello 

comunale è di raggiungere il 70%, attualmente la percentuale di raccolta differenziata è pari al 47%) 

• Gestione della tariffa rifiuti secondo criteri innovativi, volti a classificare le voci e i costi in modo equo e corretto in base alle esigenze 

della città 

• Estendere la raccolta differenziata a tutta la città secondo il modello riportato nelle “Linee Guida” (attuato quanto previsto per il  2008) 

 

 
 

ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Progetto “Reggio raccogli ecologico”, estensione del nuovo modello di raccolta dei rifiuti a tutta la città, 

gestione e riclassificazione della tariffa rifiuti, incentivi per smaltimento/rimozione amianto (Sistema integrato 

della gestione rifiuti) 
Attuato ▂▃▄▅▆  
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AZIONI DI ENìA DI EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2008 

 
• Lezioni sul tema dei rifiuti, raccolte differenziate, sistemi di smaltimento e visite guidate ad impianti di smaltimento 

(termovalorizzatore, stazioni ecologiche attrezzate e discariche controllate) per studenti delle scuole di ogni ordine e grado Attuato ▂▃▄▅▆  

• Partecipazione a progetti di educazione ambientale nelle scuole sul tema dei rifiuti in collaborazione con altri soggetti Attuato ▂▃▄▅▆  

• Centro di riciclaggio creativo REMIDA, promosso insieme al Comune di Reggio Emilia Attuato ▂▃▄▅▆  

• Iniziativa “nontiscordardime” raccolta differenziata della carta negli asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori 
con riconoscimento di un contributo economico Attuato ▂▃▄▅▆  

• Realizzazione del manuale didattico “il mondo dei rifiuti” in distribuzione nelle scuole Attuato ▂▃▄▅▆  

• Partecipazione e collaborazione a convegni sul tema dei rifiuti Attuato ▂▃▄▅▆  

• Promozione del Remida Day, la settimana dedicata al riciclaggio Attuato ▂▃▄▅▆  

• Sostegno e partecipazione alle campagne ed ai progetti pilota promossi dall’Amministrazione e da altri soggetti Attuato ▂▃▄▅▆  

• Gestione della rubrica on line “Dove lo getto” (linkata dal sito del Comune) che informa puntualmente sulle modalità di 
raccolta dei rifiuti Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

rifiuti urbani indifferenziati  t 66.575 
(58,64% 

69.113 
(56,17%) 

67.840 
(55,18%) 

66.302 
(53,25%) 

65.124 
(52,05%) 

63.700 
(51,16%) ☺ ☺ 

carta e cartone t 10.986 
(23,39%) 

12.705 
(23,56%) 

13.198 
(23,95%) 

14.311 
(24,58%) 

15.233 
(25,39%) 

15.791 
(25,97%) - ☺ 

vetro t 3.790 
(8,07%) 

3.987 
(7,39%) 

4.048 
(7,35%) 

4.252 
(7,30%) 

4.550 
(7,58%) 

5.039 
(8,29%) - ☺ 

plastica t 1.612 
(3,43%) 

1.892 
(3,51%) 

1.873 
(3,40%) 

2.158 
(3,71%) 

2.502 
(4,17%) 

3.008 
(4,95%) - ☺ 

alluminio t 11,9 
(0,03%) 

12 
(0,02%) 

12 
(0,02%) 

13 
(0,02%) 

14 
(0,02%) 

15 
(0,02%) -  

rifiuto verde t 13.583 
(28,92%) 

17.979 
(33,34%) 

20.672 
(37,51%) 

23.229 
(39,90%) 

19.985 
(33,32%) 

17.205 
(28,29%) - - 

organico t 3.068 
(6,53%) 

4.170 
(7,73%) 

4.100 
(7,44%) 

4.513 
(7,75%) 

4.640 
(7,73%) 

5.148 
(8,47%) - ☺ 

altro t 13.910 
(29,62%) 

13.189 
(24,45%) 

11.206 
(20,33%) 

9.735 
(16,72%) 

13.063 
(21,78%) 

14.602 
(24,01%) - - 

rifiuti urbani differenziati:  
 
principali tipologie 

TOTALE t 46.961 53.934 55.109 58.211 59.987 60.808 - ☺ 

rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata % 41,3 43,8 44,8 46,7 47,9 48,8 ☺ ☺ 

totale rifiuti urbani t 113.536 123.047 122.949 124.513 125.111 124.508 - ☺ 

stazioni ecologiche n. 6 6 6 6 6 6   

n. abitanti    13.112 14.500 29.801 - ☺ popolazione interessata dal servizio di raccolta porta a 
porta 

%     8,20 8,93 18,01 - ☺ 
mezzi a basso impatto utilizzati per la raccolta dei rifiuti 
urbani indifferenziati n. 14 15 17 19 21 29 - ☺ 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE27 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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NON CI SONO SPESE 

 
NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 
 

                                                 
27 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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5.3 Gestione dello smaltimento e recupero di materia/energia dai r i f iuti 
Si rendiconta nello specifico sui sistemi di smaltimento dei rifiuti, sulle tecnologie ed i sistemi impiegati per il recupero di materia e di energia dai rifiuti, sulle bonifiche 
delle discariche abusive/abbandono di rifiuti. Si rendiconta sulle azioni-politiche sia dirette che indirette dell’ente (svolte attraverso le Società di Servizi Consorziate o 
Enti Gestori). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Gestire la partecipazione al tavolo tecnico di controllo di gestione dell’inceneritore, che vede il Comune con il ruolo di comunicatore 

con la città attraverso la gestione del sito internet di comunicazione/informazione sulle emissioni dell’inceneritore 

• Trasformare il modello di raccolta e smaltimento rifiuti nella nostra città, attuando modifiche organizzative, tecnologiche e culturali, tali 

da raggiungere e superare l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata fissato dalla normativa nazionale per il 2012 (l’obiettivo a livello 

comunale è di raggiungere il 70%, attualmente la percentuale di raccolta differenziata è pari al 47%) 
 

 
 
 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Monitoraggio e studi impianti smaltimento rifiuti ( Sistema integrato della gestione rifiuti) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Attività amministrativa e di vigilanza : bonifiche abbandoni rifiuti Attuato ▂▃▄▅▆  
• Completamento della rimozione della pavimentazione in vinil- amianto nella Scuola Media G.Galilei 

(centrale)   Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

discariche n. 0 0 0 0 0 0 -  

inceneritori n, 1 1 1 1 1 1 -  

compostaggio n, 1 1 1 1 1 1 -  

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

riciclaggio n, 15 15 14 14 15 15 -  

in discarica % 58,7 56,2 47,54 34,7 31,36 28,2 - ☺ 

all’inceneritore/termodistruzione % 0 0 6,39 18,5 
(a) 

24,4 
(b) 22,9 - ☺ 

rifiuti smaltiti per tipologia 
di smaltimento 

raccolti in modo differenziato % 41,3 43,8 44,8 46,7 47,9 48,8 ☺ ☺ 

interventi su abbandoni di rifiuti n./anno 35 51 70 81 108 127 - - 
 
(a) L’impianto ha funzionato con una sola linea per 12 mesi 
(b) L’impianto ha funzionato con una linea fino a maggio, con due linee da giugno. 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE28 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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NB) I dati sono riferiti alle spese  direttamente  sostenute dall’Ente  e non sono quindi  comprensivi delle spese “indirette”  in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle 
aziende partecipate. 

 

                                                 
28 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Pianificazione in tema di 
risorse energetiche e controllo 

/ riduzione degli impatti 

6. Risorse 
energetiche Gestione sostenibile dei 

consumi energetici dell’Ente 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I I 

 
 
 

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 

AALBORG COMMITMENT 

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:  

 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:  

 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:  

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

 
PRIORITA’ 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” 
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 
 
DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  

 

 Unità 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valutaz. 
Trend 

2001-08 

abitanti serviti dal teleriscaldamento n. 41.250 42.500 43.750 45.000 46.365 47.543 48.383 48.905 ☺ 

pannelli solari termici installati sugli edifici comunali mq    34 80 80 152 152 ☺ 
pannelli solari fotovoltaici installati sugli edifici 
comunali kW 0 0 0 0 0 0 19,5 19,50 ☺ 

Unità immobiliari  
certificate n.tot   0 0 0 0 2 2  

Certificazione  
 
ECOABITA Unità immobiliari con 

procedura di 
certificazione in corso 

n/anno 0 0 2 0 50 
circa 674 ☺ 
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ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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6.1 Pianif icazione in tema di r isorse energetiche e controllo/riduzione degli impatti 
Si rendiconta in merito alle politiche e azioni di pianificazione e  programmazione territoriale volte ad un uso sostenibile delle risorse energetiche ed alla riduzione 
degli impatti ad esse collegati (con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi di Kyoto). Si rendiconta sulle azioni-politiche sia  dirette che indirette dell’ente 
(svolte attraverso le Società partecipate). Le azioni specifiche di informazione e di educazione-sensibilizzazione  sono rendicontate nella competenza 7 (ad 
eccezione di quelle realizzate direttamente da Enia). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Applicare il Piano Energetico attraverso buone pratiche coordinate da diversi settori (InformaEnergia, Ecoabita, Reg. Edilizio, interventi 

sugli edifici comunali di risparmio energetico, ecc.) 

• Attivare nuovi strumenti per supportare il singolo cittadino quotidianamente in buone pratiche domestiche di risparmio energetico 

(progetto regionale “Anche i consumatori salvano il clima” e sistema di conteggio casalingo della CO2 emessa)  

attuato quanto previsto per il 2008

 
 

• Stipulare accordi con il settore residenziale, terziario, industriale e mobilità per la riconversione di tecnologie e modalità organizzative 

che comportino abbassamenti dell’emissione di CO2, nel rispetto degli obiettivi di Kyoto  

• Istituzione di un Fondo per la qualità dell’aria denominato “ARIA – Azioni di riduzione dell’inquinamento atmosferico”  

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Fondo ARIA In attuazione (istituito fondo) ▂▃▄  
• ECOABITA Attuato ▂▃▄▅▆  
• Adesione al “Kyoto Club” (Inquinamento atmosferico) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piano Energetico Comunale: attuazione  (Uso razionale energia)  In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Iscrizione Associazione Alleanza per il Clima Italia e seminario, progetto “uno per tutti tutti per uno” 

(Informazione/educazione ambientale rivolta alla città ) Attuato ▂▃▄▅▆  
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AZIONI DI ENìA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TEMA DELL’ENERGIA E SUL RISPARMIO ENERGETICO PER L’ANNO 2008 

 
• Lezioni sui temi del teleriscaldamento, dell’energia e sul risparmio energetico e visite guidate ad impianti di produzione di 

energia e calore (Polo Energetico Rete 2 – Turbogas per studenti delle scuole di ogni ordine e grado Attuato ▂▃▄▅▆   

• Partecipazione a progetti di educazione ambientale nelle scuole sul tema dell’energia e sul risparmio energetico in 
collaborazione con altri soggetti. Attuato ▂▃▄▅▆   

• Realizzazione del manuale didattico “il mondo dell’energia” in distribuzione nelle scuole Attuato ▂▃▄▅▆   

• Partecipazione e collaborazione a convegni sul tema dell’energia e del risparmio energetico Attuato ▂▃▄▅▆   
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

n. 43.750 45.000 46.365 47.543 48.383 48.905 ☺ ☺ 
abitanti serviti dal teleriscaldamento 

% popolazione 28,74 29,00 29,46 29,75 29,81 29,55   
consumi di gas metano :                     per uso domestico mc/anno 1.927.694 2.128.718 2.133.266 2.094.861 1.990.195 2.006.352 - - 

per riscaldamento29 mc/anno 99.244.828 104.436.152 98.888.950 103.349.150 
 

81.874.629 
(a) 

98.050.111 - - 
per usi tecnologici30 mc/anno 28.544.603 

 
133.717.737 

(b) 
146.263.636 155.515.490 140.587.280 142.396.413 - - 

Piano Energetico Comunale stato di 
attuazione 

studio 
propedeutico 

studio  
propedeutico 

studio 
propedeutico 

conferito 
incarico per 
la redazione 

del Piano 

in fase di 
ultimazione approvato ☺ ☺ 

impianti di riscaldamento controllati (emissioni e 
rendimento energetico) n./anno 0 0 0 0 0 0   

Unità immobiliari  
certificate n.tot 0 0 0 0 2 2   Certificazione  

 
ECOABITA Unità immobiliari con 

procedura di 
certificazione in corso 

n/anno 0 0 2 0 50 
circa 674 ☺ ☺ 

 
 

(a) Il calo dei consumi nel 2007 è dovuto alla temperatura particolarmente mite registrata nei primi mesi dell’anno. 
(b) 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-Enia 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 . 
 

                                                 
29 L’indicatore comprende sia i consumi per riscaldamento individuale sia i consumi per riscaldamento centralizzato 
30 L’indicatore riporta solo i dati relativi alla distribuzione del distributore locale (AGAC- ENIA) 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE31 
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31 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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6.2 Gestione sostenibile dei consumi energetici dell’Ente 
Si rendiconta sulle politiche e azioni volte ad una gestione sostenibile dei consumi energetici diretti dell’Ente sia per i servizi esterni (es. pubblica illuminazione, 
riscaldamento delle scuole di pertinenza comunale, centri sociali, impianti sportivi a gestione diretta ecc…), sia per i servizi interni (uffici, magazzini, automezzi di 
servizio ecc…). Le politiche ed attività rendicontate sono  volte ai contenimento dei consumi, all’uso di fonti rinnovabili ed al contenimento degli impatti collegati. 
Gli interventi specifici  sugli edifici dell’ente realizzati con tecniche complessive di bioarchitettura  vengono rendicontati nell’ambito 3.5. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento del consumo delle risorse energetiche nelle opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e negli interventi sulla illuminazione pubblica 

• Gestione del nuovo appalto “gestione calore” con sistema ESCO  

• Realizzare azioni virtuose per il risparmio energetico negli stabili dell’Ente e la “creazione” di energia solare in realtà circoscritte ma 

significative (riconvertire stabili, tetti fotovoltaici, conto energia, auto e bici elettriche, progetto Zeem “zero emission efficent mobility”) 
 

• Realizzazione di tre impianti per la produzione di energia fotovoltaica (modello rotatoria “Mons. Cocconcelli”) 

 
 

 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Manutenzione ordinaria e ristrutturazione di impianti per il benessere ambientale (gestione appalto calore 

con sistema ESCO: contenimento consumi energetici) Attuato ▂▃▄▅▆  

• Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Manutenzione ordinaria da contratto gestione calore e illuminazione pubblica In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Manut. straordinaria da contratto gestione calore edifici pubblici e illuminazione pubblica In gran parte attuato ▂▃▄▅  
•  Ampliamento e ristrutturazione scuola dell'infanzia Allende, Ampliamento scuola Pieve ( Trasferimenti ad 

Istituzione SCI/AN per ampliamenti) Non attuato  
• Ampliamento spogliatoi campo calcio Masone Avviato ▂  
• Nuovo centro sociale del Foscato Avviato ▂  
• Casa Albergo Comunale Ristrutturazione Avviato ▂  
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Manutenzione straordinaria scuole, centri sociali e socio assistenziali, impianti sportivi, fabbricati comunali 
(contenimento consumi energetici: coibentazione, doppi vetri, impianti di riscaldamento e illuminazione…) In attuazione (avanzato) ▂▃▄  

• Manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Attuazione del piano di pubblica illuminazione - Nuove installazioni e revisioni di impianti di illuminazione 

pubblica su strade comunali per l'anno  2008 In attuazione (avanzato) ▂▃▄  

• Manutenzione straordinaria agli impianti elettrici in edifici pubblici vari   In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Campo calcio Cadè. Nuovo spogliatoio In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Campo da Calcio Rosta Nuova. Nuovi Spogliatoi Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007-08  

 
 

  Unità di misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

gasolio TEP/anno 183 136 204 185 27 21  ☺ 

kerosene TEP/anno 0 0 0 0 0 0 ☺ ☺ 

GPL TEP/anno 39 46 50 48 44 49 - ☺ 

gas metano TEP/anno 1.292 1.318 1.283 1.295 1.065 1.071 -  

teleriscaldamento TEP/anno 4.093 3.546 3.593 3.630 3.237 3.307 - ☺ 

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

TOTALE TEP/anno 5.607 5.046 5.130 5.158 4.373 4.448   
consumi termici dell’Ente a 2560 gradi/giorno TEP/anno 5.300 4.672 4.556 4.478 4.310 4.293 - ☺ 

pubblica illuminazione TEP/anno 3.559 4.148 4.141 4.385 4.490 4.314 - ☺ consumi di energia 
elettrica dell’Ente vari (uffici, scuole, 

idrovore, campi nomade, 
ecc..) 

TEP/anno 2.368 2.623 2.253 2.275 2.267 1.970 - - 
consumi energetici complessivi dell’Ente TEP/anno 11.534 11.817 11.524 11.818 11.130 10.732   
consumi energetici complessivi dell’Ente  su popolazione 
residente(Indice Energia popolazione) 

Mcal/abitanti 
 

75232 
 

(ab. 152.235)

762 
 

(ab. 155.191)

732 
 

(ab.157.388)

721 
 

(ab.159.809)

710 
 

(ab.162.290) 

648 
 

(ab.165.503) 
- ☺ 

impianti di riscaldamento a gasolio sul totale degli 
impianti dell’Ente % 3 3 3,6 2,9 2,2 1,46 - ☺ 

 
 

                                                 
32 Dalla fine del 2002 i gradi giorno sono stati rilevati facendo riferimento a 20°C anziché a 18°C. 
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 Unità di misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

impianti di riscaldamento dell’Ente già esistenti sostituiti 
da teleriscaldamento n./anno n.d 1 1 1 0 2 - ☺ 

servizi/uffici serviti dal teleriscaldamento n.  52 53 55 56 56 -  

edifici dell’Ente provvisti di Bilancio energetico (Diagnosi 
energetica) e Piano di risanamento n. 0 0 0 0 0 2 

(a)  ☺ 

interventi organici negli edifici pubblici finalizzati al 
risparmio energetico e uso di energie rinnovabili n./anno   0 0 108 27 - - 
pannelli solari termici installati sugli edifici comunali mq  34 80 80 152 152   

pannelli solari fotovoltaici installati sugli edifici comunali kW 0 0 0 0 19,5 19,5   

 
(a) Nel 2008 era in fase avanzata la diagnosi energetica delle scuole "Dalla Chiesa" situata in via Rivoluzione d'Ottobre, e "Don Milani" situata in via Gandhi. Si è conclusa a inizio 2009. 
 

 
C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE33 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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33 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione. 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

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 

 
 

AALBORG COMMITMENT 

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

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

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

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

 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:  

 rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle amministrazioni locali.  

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

 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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PRIORITA’ 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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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA – VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Valutaz. 

Trend 
2001-08 

utenti coinvolti in progetti di educazione 
ambientale / sviluppo sostenibile dedicati alle 
scuole 

n./anno 2.146 2.426 4.496 4.093 11.233 10.892 16.828 14.359 ☺ 

cittadini coinvolti nei percorsi partecipativi 
strutturati attivi nell’anno n./anno 224 264 304 240 473 782 912 1.058 ☺ 

 
 
 
ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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7.1 Educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile rivolta alle scuole 
Si rendiconta su tutte le azioni dirette dell’ente (iniziative, progetti ) di educazione ambientale e più in generale di educazione ai temi della sostenibilità trattati dal 
Bilancio ambientale, purchè rivolte specificatamente alle scuole. In particolare modo si rendiconta sulle attività di educazione inerenti le seguenti aree tematiche:  
verde - natura - biodiversità , mobilità sostenibile - qualità aria, sviluppo urbano sostenibile, acqua, rifiuti, energia, elettromagnetismo, fauna urbana, acquisti verdi, 
temi di carattere trasversale (es. sviluppo sostenibile), altro.  Non sono ricompresse le eventuali azioni educative realizzate dalle Società partecipate in quanto sono 
rendicontate negli specifici ambiti ( rifiuti, acqua , energia). 

 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Proseguire l’attività di educazione ambientale già avviata negli scorsi anni riproponendo moduli di provato successo ("Uno per tutti tutti 

per uno", corso di zooantropologia didattica ) ed anche producendo materiale didattico (CD, pubblicazioni scientifiche e divulgative) 

sui temi di maggiore impatto sulla città (verde, parchi, energia, rifiuti, acqua, rapporto uomo/animale) e realizzando incontri pubblici 

rivolti a tutta la cittadinanza ed a target specifici, quali scuole, enti ed associazioni, in stretto rapporto con la Regione Emilia Romagna 

• Diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile nelle nuove generazioni attraverso progetti specifici rivolti alla partecipazione ed al 

coinvolgimento attivo delle scuole, dei bambini e delle famiglie, soprattutto sui temi della mobilità sostenibile e delle buone pratiche 

ecologiche da compiere sia a casa che a scuola (Progetto Raccogliamo Miglia Verdi, progetto Reggio Acquista Verde – scuole) 

• Proseguire con attività educative verso le scuole (in particolare con il progetto “uno per tutti tutti per uno”) 

• Prosieguo dei progetti di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola (progetto Bicibus, Progetto PEDAL) 

• Consolidare il progetto “Raccogliamo Miglia verdi” attraverso azioni stabili e continuative 

• Continuazione del corso di zooantropologia didattica “Una scuola a due e quattro zampe” e “Anche gli animali a scuola” promosso per 

le scuole primarie del Comune di Reggio, per lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale e per una crescita culturale delle nuove 

generazioni, e realizzazione di una pubblicazione 

 

• Sviluppare le iniziative di educazione all’ambiente affinché i risultati dei mutamenti di stili di vita più virtuosi possano produrre modelli 

organizzativi e sistemi improntati alla protezione ambientale 
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Progetto "Reggio Acquista Verde": 2008 Attuato ▂▃▄▅▆  
• "Le Miglia Verdi - anno scolastico 2008/2009 Attuato ▂▃▄▅▆  
• BiciBus Attuato ▂▃▄▅▆  
• Progetto regionale PEDAL Attuato ▂▃▄▅▆  
• Informazione/educazione ambientale rivolta alla città (*)  Attuato ▂▃▄▅▆  
• Promozione attività didattiche (quota relativa alle attività didattiche sui temi naturalistici-ambientali) Attuato ▂▃▄▅▆  

 
(*) Progetto “Orti didattici”, progetto sul tema dell’energia “Uno per tutti, tutti per uno”, Bicicrostolata, Progetto didattico-naturalistico con le scuole elementari del comune di RE ed il Consorzio 
del Parco del Secchia, Continuazione del corso di zooantropologia didattica “Una scuola a due e quattro zampe” e “Anche gli animali a scuola” promosso per le scuole primarie del Comune di 
Reggio. progetto Zooantropologia a scuola, Seminario normativa animali, Campagna contro abbandono animali) 

 
NB) Vedi anche le azioni di Enìa-ATO  per l’educazione rivolta alle scuole riportate nelle competenze  4, 5 e 6. 
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
 

  Unità di 
misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 

stato 2008 
Trend 

 2007-08 

progetti di educazione ambientale / sviluppo sostenibile 
rivolti espressamente alle scuole n./anno 6 8 7 8 9 9 

(a) ☺  

Bambini ed insegnanti  coinvolti in progetti di educazione 
ambientale / sviluppo sostenibile   dedicati alle scuole n./anno 4.496 4.093 11.233 10.892 16.828 

 
14.359 

(a) 
☺  

iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole/bambini n./anno 6 8 11 10 16 9 
(b) -  

progetti/iniziative di educazione ambientale rivolte alle 
scuole promosse dalle circoscrizioni n./anno   13 11 16 19 - ☺ 

 
(a)  Di cui: 

- 3 inerenti Verde-natura-biodiversità : "Orti di pace e piacevolezza", Pacchetto Laboratori dei Musei Civici, - TOT 6.319 utenti coinvolti  
- 4  inerenti la Mobilità: BiciBus, PediBus, Pedal, Laboratori sulla bicicletta  - TOT 1.540 utenti coinvolti 
- 1 inerente Energia: “Uno per tutti tutti per uno”  ,  - TOT  1.300 utenti coinvolti 
- 1 inerente Fauna urbana: Progetto di zooantropologia didattica  - TOT   651  utenti coinvolti 
- 1 inerente Temi trasversali: Miglia Verdi  - TOT  4.549  utenti coinvolti 

(b)  
- Puliamo il mondo 
- Bicicrostolata 
- Pollicino in fiera, 
- potenziamento raccolta differenziata nelle scuole primarie - infanzia - nidi 
- Sciame di Biciclette 
- Bimbimbici 
- Concorso di disegno legato a Bimbimbici (i 1000 colori della bici) 
- Giornata di giochi sportivi per bambini 
- gimkana nel Memorial Cimurri 
- Gioco "La Strada Mostruosa.... e se il riccio fossi tu" durante la Settimana Europea della Mobilità 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
ANDAMENTO SPESE34 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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34 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 
Si rendiconta nello specifico sulle politiche e azioni volte all’ascolto e al dialogo tra Ente e cittadini  sui temi dell’ambiente, del territorio e della sostenibilità quali: 
processi partecipativi,  Agenda 21,  progettazioni partecipate, consultazioni-indagini,  attività di ascolto e dialogo, progetti di cittadinanza attiva ecc.. 

 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Attivare percorsi di ascolto/dialogo con i cittadini al fine di rilevare in modo capillare i loro bisogni e coinvolgerli direttamente nella 

definizione delle priorità da inserire nel bilancio di previsione dell’Ente (progetto Bilancio partecipativo) 

• Ripensare la politica della partecipazione dell’Ente per ridefinire i criteri e le modalità di predisposizione e realizzazione dei processi 

partecipativi (Progetto di riordino dei processi partecipativi) 

• Migliorare la capacità di ascolto e di risposta ai cittadini attraverso gli URP 

• Estendere la sperimentazione del Bilancio Partecipativo avviata nel 2007 nella circoscrizione 8 ad altre parti del territorio comunale 

• Sviluppare nell’ambito dei servizi scolastici percorsi partecipativi volti a migliorare la qualità degli stessi (spazi scolastici,  refezione 

scolastica, educazione alimentare ecc.) 

• Proseguire alcuni percorsi di partecipazione già avviati negli scorsi anni relativamente in particolare ai temi della riqualificazione urbana 

per i quali si prevede la collaborazione tra diversi servizi dell’ente in merito alla progettazione gestione dei processi partecipativi: Gruppo 

di lavoro Partecipato del Mauriziano ,  processo partecipativo del PSC, Processo partecipato Rosta Nuova 

• Riqualificazione e partecipazione nelle frazioni del forese e dei quartieri della città del ‘900 (obiettivi previsti nel PSC) 

 

• Favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione del futuro della città per una condivisa partecipazione democratica, facendo 

sì che le istanze emerse siano incluse all’interno del processo decisionale degli organi politici e tecnici 

• Far avvicinare i cittadini ai temi dello sviluppo sostenibile attraverso nuovi approcci e modalità di comunicazione e coinvolgimento 

(progetto Portare gli impegni di Aalborg nelle strade) 

• Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 

• Creare nuovi canali per comunicare ai cittadini i progetti e le trasformazioni della città 

• Attivare nuovi canali e strumenti di coinvolgimento attivo dei cittadini a supporto dei processi partecipativi 
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Progetto di “Riordino dei processi partecipativi” Attuato ▂▃▄▅▆  
• Bilancio Partecipativo dell'Ente In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Progetto “Aalborg Commitments: portare gli impegni nelle strade” In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Processi partecipativi vari  Attuato ▂▃▄▅▆  
• Qualità dell'abitare la Scuola: programmazione interventi ed ampliamenti edifici scolastici, qualificaz. edifici 

scolastici; progettaz. partecipata ambienti scolastici Attuato ▂▃▄▅▆  

• Portale Giovani Attuato ▂▃▄▅▆  
• Leva Giovanile Attuato ▂▃▄▅▆  
• Partecipazione e informazione ai cittadini sulle nuove trasformazioni della città e i nuovi quartieri In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• Progetti di riqualificazione e partecipazione nelle frazioni In gran parte attuato ▂▃▄▅  
• Progetto “Lungo i bordi” – Via Settembrini In attuazione (avanzato) ▂▃▄  
• A Scuola con Gusto nella refezione scolastica  - gruppi di lavoro scuola-famiglie  Attuato ▂▃▄▅▆  

 
NB) I progetti “Relazioni con i cittadini” e “Bimestrale  ReggioComune” , inseriti nel Bilancio Ambientale di Previsione 2009, nel  presente Conto Consuntivo  non sono stati inseriti e rendicontati in quanto si è valutata la loro 
non pertinenza .
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

percorsi partecipativi strutturati attivi nell’anno n./anno 2 3 5 8 7 
 

11 
(a) 
☺ ☺ 

cittadini coinvolti nei percorsi partecipativi strutturati attivi 
nell’anno n./anno 304 240 473 782 912 1.058 - ☺ 

progetti con metodologia partecipata rivolti alle scuole n./anno 5 5 4 4 4 
 

5 
(b) 
☺ ☺ 

indagini-questionari 
realizzati n./anno 2 2 2 4 6 

 
4 

(c) 
-  

questionari consultivi 

intervistati n./anno 2.450 1.977 14.445 9.960 1.550 4.980 - ☺ 

iniziative di ascolto e dialogo con i cittadini promosse 
dalle circoscrizioni n./anno   36 28 36 49 - ☺ 

 
 

(a) Laboratori di partecipazione PSC, Gruppo di lavoro Partecipato Area Mauriziano, Gruppo di lavoro Partecipato viale Umberto I, Progettazione partecipata interventi di Riqualificazione 
mobilità via Samoggia, Processo Partecipativo Piano Sociale di Zona, Patto per la convivenza Zona Stazione, Bilancio Partecipativo Circoscrizione 6-7-8, Processo partecipativo per la 
riqualificazione delle Reggia di Rivalta , Laboratorio "Rosta Nuova"  
 
(b) Consiglio dei Ragazzi Circoscrizione 4, Consiglio dei Ragazzi Circoscrizione 6, "Qualità dell'abitare la scuola", "A scuola con gusto" e "Occhio allo scarto". 
 
(c) 
- Indagine relativa al calcolo dell' Indicatore Comune Europeo ECI n. 6 "Spostamenti cala scuola dei bambini"  
- Indagine relativa al calcolo dell' Indicatore Comune Europeo ECI n. 1 "Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale" 
- Indagine nelle scuole primarie nell'ambito del progetto "Uno per tutti tutti per uno" sulla dotazione ed uso degli elettrodomestici in casa e sui consumi energetici domestici  
-  Indagine realizzata nell'ambito del progetto “Conciliare”  sulla conciliazione dei tempi e degli orari. 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE35 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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35 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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7.3 Informazione e sensibil izzazione ai cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile 
Si rendiconta nello specifico sulle attività di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali (Rapporto Stato Ambiente, siti web, ecc.), e sulle varie attività di 
informazione - sensibilizzazione  inerenti i temi dello sviluppo sostenibile trattati dal Bilancio Ambientale rivolte ai cittadini (ad es.  seminari, mostre, pubblicazioni, 
domeniche ecologiche, campagne informative, iniziative, newsletter ecc.).  
Non sono compresse le attività - progetti di educazione rivolti alle scuole in quanto sono rendicontate nell’ambito specifico 7.1, mentre le azioni specifiche realizzate 
da ATO, Enia, sulle tematiche dei rifiuti, acqua ed energia sono rendicontate nelle competenze 4, 5 e 6. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Gestire e mettere a sistema un set di indicatori di sostenibilità utili a fornire informazioni sul territorio comunale sia a soggetti interni che 

esterni 

• Realizzazione di iniziative volte alla promozione della Reggia di Rivalta 

• Proseguire con attività informative sul tema dell’energia attraverso lo sportello “InformaEnergia” 

• Sostenere campagne informative rivolte a specifici target per diminuire la produzione di rifiuti incrementare la raccolta differenziata e 

indirizzare i consumi verso prodotti più eco-compatibili 

• Attivare nuovi strumenti per supportare il singolo cittadino quotidianamente in buone pratiche domestiche di risparmio energetico 

(progetto regionale “Anche i consumatori salvano il clima” e sistema di conteggio casalingo della C02 emessa). 

• Divulgazione dei nuovi strumenti urbanistici attraverso pubblicazioni, convegni, partecipazione a rassegne di urbanistica 

 

• Migliorare la comunicazione – informazione – educazione ai cittadini sui temi della partecipazione dell’ accountability e dello sviluppo 

sostenibile 

• Attivare, insieme all’Azienda Enìa, campagne informative e azioni concrete di cambiamento, indicando anche le tecnologie 

appropriate per i diversi gruppi sociali, a partire dal settore agricolo, poi industriale, terziario e civile/domestico, allo scopo di risparmiare 

e conservare l’ acqua, per combattere la water scarsity (rapporto tra cambiamenti climatici e scarsità idrica) 
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Comunicazione processi partecipativi, accountability e sviluppo sostenibile Attuato ▂▃▄▅▆  
• Diritto ambientale Attuato ▂▃▄▅▆  
• News di diritto ambientale (aggiornamenti legislativi on line) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Conferenza di Pianificazione per il PSC (Partecipazione e divulgazione degli strumenti urbanistici) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Azioni di  mobility management  Attuato ▂▃▄▅▆  
• Piano di comunicazione relativo all’ accordo regionale di programma sulla qualità dell'aria Attuato ▂▃▄▅▆  
• Progetti – iniziative varie di  Informazione/educazione ambientale rivolta alla città (***) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Sportello InformaEnergia, Seminario e pubblicazione sul Piano Energetico Comunale (Uso razionale energia) Attuato ▂▃▄▅▆  
• DVD Parchi, attività di promozione parchi (Piano del verde ) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Iniziative volte alla promozione Reggia Rivalta Attuato ▂▃▄▅▆  
• DVD sul sistema dei rifiuti a Reggio Emilia, gruppo di lavoro Rifiuti 21 Network (Sistema integrato della gestione 

rifiuti ) Attuato ▂▃▄▅▆  
• Comunicazione PUM, Comunicazione piano sosta e accessi al Centro Storico, Comunicazione su sicurezza e 

contrasto furto bici, Comunicazione su mobilità ciclabile (Piano Urbano della Mobilità ) Attuato ▂▃▄▅▆  
 
 
(***) Appuntamenti informativi/divulgativi previsti per il 2008: Fiera Ecocasa, Mi illumino di meno, Seminario Rifiuti 21 Network, Assemblea generale Alleanza per il Clima, Seminario normativa 
animali, Seminario parco delle Religioni, Seminario Conversazioni sull’ambiente e la sostenibilità, Presentazione pubblica centrale ENEL via Gorizia, Inaugurazione lato est Parco del Crostolo, 
Pollicino in fiera, realizzazione cartolina di adesione alla Giornata Mondiale dell’Acqua 22 marzo 2008, Bicicrostolata, Settimana della mobilità, Bimbinbici, Vacanze coi fiocchi, Campagna contro 
abbandono animali, Presentazione Piani Energetico e del Verde, Reggio città Bio, Mostra del fungo, pubblicazione di due Dvd (parchi reggiani e sistema dei rifiuti a Reggio Emilia), pubblicazione 
guida naturalistica Crostolo, dieci appuntamenti di spettacoli teatrali relativi al tema dell’automobile (“teatro invisibile”: teatro in auto, teatro in strada, teatro in treno), cinque appuntamenti di 
filmografia dedicata all’ambiente “Camera Verde”, due rubriche settimanali sul Carlino: una sul tema dell’energia ed una sul tema dei rifiuti, Settimana Europea sulla riduzione dei rifiuti. 
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

indagini sullo stato dell’ambiente n./anno 3 2 2 3 3 5 
(a) ☺ ☺ 

iniziative di sensibilizzazione/campagne informative sui 
temi ambientali rivolte agli adulti n./anno 9 7 14 19 36 47 ☺ ☺ 

convegni/seminari/mostre n./anno 4 7 22 12 11 20 ☺ ☺ 

pubblicazioni realizzate n./anno 10 13 3 11 36 25 - - 
accessi ai siti web dedicati ambiente /sviluppo sostenibile 
(utenti collegati) (*) n./anno - 834.023 874.038 1.413.905 689.519 734.405 - ☺ 

newsletter inviate n./anno   18 22 17 28 ☺ ☺ newsletter dedicate 
ambiente/sviluppo 
sostenibile(**) utenti iscritti n./anno   876 1.637 2.032 6.645 ☺ ☺ 

iniziative di informazione/formazione ai cittadini sui temi 
ambientali promosse dalle circoscrizioni n./anno   15 13 7 17 - ☺ 

 
(a) Rapporto annuale ARPA sulla qualità dell'aria, Conto Consuntivo Ambientale 2007, indagine Rischi sanitari associati all'esposizione a campi elettromagnetici, Piano Energetico , Piano del 
Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Il dato indica il numero di accessi degli  utenti  esterni ai siti  del Comune di Reggio Emilia che trattano specificatamente temi ambientali/sviluppo sostenibile: sito Infoambiente, sito della Mobilità (attivato nel 2005), sito 
"Dire Fare Partecipare" e sito "Cassetta degli attrezzi per un futuro sostenibile" (attivati nei mesi di settembre-ottobre 2008).  
 
(**)Newsletter ReggioSostenibile e “Nuove idee in circolazione” 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE36 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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36 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento di tipo fisico 

8. Altri piani e 
attività di gestione 

ambientale 

Sistemi di gestione ambientale 

Tutela dei diritti degli animali 
e lotta al randagismo 
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E S P L I C I T A Z I O N E  I M P E G N I  S T R A T E G I C I  

 
 

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 

AALBORG COMMITMENT 

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

 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:  

 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:  

 ricorrere a procedure di appalto sostenibili.  

 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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PRIORITA’ 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) 
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Q U A D R O  D I  S I N T E S I   
 

DATI INDICATORI STRATEGICI DELLA COMPETENZA– VALUTAZIONE TREND PLURIENNALE  
 

 Unità misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Valutaz. 

Trend 
2001-08 

pianificazione del risanamento acustico del 
territorio Zonizzazione acustica 
(approvazione) 

stato 
approvazione

non 
approvata

non 
approvata

non 
approvata

non 
approvata

non 
approvata

non 
approvata

non 
approvata

in corso 
approvaz.  

(a)
☺ 

pianificazione del risanamento acustico del 
territorio Piano di risanamento acustico 
(approvazione) 

stato 
approvazione

non 
approvato

non 
approvato

non 
approvato

non 
approvato

non 
approvato

(progettaz.)

non 
approvato

(progettaz.)

non 
approvato

(progettaz.)

presentati 
piani di 

risanamento  
infrastrutture 
da RFI, ACT, 

ASMN, 
Autostrade 

☺ 

percentuale organizzazioni con certificazione 
ambientale ISO 14000 % ► 0,04 ► ► ► 0.08 0,11 n.d. ☺ 

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

nomi 
progetti 

Contabilità 
ambientale

Contabilità 
ambientale 

Contabilità 
ambientale 

Contabilità 
ambientale 
GPP Reggio 

acquista 
verde 

Bilancio 
sociale di 
mandato 

Contabilità 
ambientale 
GPP Reggio 

acquista 
verde 

Contabilità 
ambientale 
GPP Reggio 

acquista 
verde 

Contabilità 
ambientale 
GPP Reggio 

acquista 
verde 

Certificazio
ne 

Ecoabita 

Contabilità 
ambientale, 
GPP Reggio 

acquista 
verde, 

Progetto 
"Ecoabita"  

☺ 

acquisti “verdi” realizzati (contenenti criteri 
ambientali) n./anno 8 8 9 13 

(b) ☺ 

 
(a) Zonizzazione acustica adottata nel 2009 
 
(b)Carta riciclata, detergenti a ridotto impatto, bicchieri ecologici, carta igienica, carta tipografia, noleggio fotocopiatori a basso impatto, salviette mani, tappetini mouse, auto a metano, 2 
Doblò a metano, arredi scolastici, sedie, toner. 
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ANDAMENTO SPESE - TOTALI COMPETENZA  

 
spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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8.1 Riduzione e prevenzione dell’ inquinamento di t ipo fisico 
Si rendiconta nello specifico sulle politiche e azioni (sia pianificatorie che attuative) relative alla prevenzione dell’inquinamento acustico urbano (escluse opere per 
ridurre gli impatti da traffico rendicontate nello specifico ambito 2.3), ed alla prevenzione dell’inquinamento di tipo elettromagnetico (sia prodotto dagli elettrodotti 
sia prodotto dalle stazioni radio base). 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Prosieguo delle attività amministrative autorizzatorie e di vigilanza (autorizzazioni, ordinanze) in materia di inquinamento acustico 

• Monitoraggio degli impianti di telefonia mobile 

• Minimizzazione impatti ambientali e sanitari delle nuove istallazioni (telefonia mobile) 

• Attuazione e gestione del protocollo di intesa tra Comune, Arpa e gestori al fine di effettuare monitoraggi dei campi elettromagnetici 

delle antenne esistenti sul territorio comunale 

• Costituzione dell’Osservatorio permanente sull’inquinamento elettromagnetico (telefonia mobile ed elettrodotti) 

• Realizzazione e diffusione di studi e ricerche sull’esposizione ai campi elettromagnetici 

 

• Redazione del Piano di zonizzazione acustica e di risanamento acustico 

 
 

ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 
 

• Piano di Zonizzazione e risanamento acustico  
In attuazione 
(Zonizzazione acustica conclusa, in corso 
piani risanamento) 

▂▃▄  

• Telefonia mobile: gestione ordinaria provvedimenti, gestione e stipula protocollo di intesa per misurazione 
dei campi elettromagnetici prodotti da impianti di telefonia mobile  (Provvedimenti per insediamenti di 
attività produttive) 

Attuato ▂▃▄▅▆  

• Contributo per opere di urbanizzazione parco Ottavi : interramento elettrodotto Non attuato  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

studi preliminari stato conclusi conclusi conclusi conclusi conclusi conclusi ☺ ☺ 

zonizzazione acustica 
(approvazione) 

Stato 
approvazione

non 
approvata 

non 
approvata 

non 
approvata 

non 
approvata 

non 
approvata 

in corso 
approvaz.  ☺ pianificazione del 

risanamento acustico del 
territorio 

piano di risanamento 
acustico (approvazione) 

Stato 
approvazione

non 
approvato 

non 
approvato 

non 
approvato 
(progettaz) 

non 
approvato 
(progettaz) 

non 
approvato 
(progettaz) 

presentati 
piani di 

risanamento  
infrastrutture 
da RFI, ACT, 

ASMN, 
Autostrade 

 ☺ 

strumenti per il controllo degli impatti elettromagnetici descrizione  

avvio 
redazione 

regolamento 
telefonia 

mobile 

approvato 
regolamento 

telefonia 
mobile 

progetto 
monitoraggio 

SRB 

analisi rete 
telefonia 

mobile 

redazione 
studi relativi 

al Piano di 
Telefonia 

Mobile - non 
ancora 

adottato 

- ☺ 

stazioni radio base (SRB) autorizzate n. 84 104 123 131 144 150 - - 

protocolli d’intesa coi gestori della telefonia mobile sì/no no no sì sì sì sì ☺  

altissima tensione (380 
KV) Km 22,06 

(anno 2001) ► 16,67 ► 22,44 ► - - estensione linee 
elettrodotti aerei su 
territorio comunale 

alta tensione (132 KV) Km 113,15 
(anno 2001) ► 127,17 ►

 
125,88 

(a) 
► - - 

 
 (a) dato conteggiato con nuova metodologia 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE37 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 
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37 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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8.2 Sistemi di gestione ambientale  
Si rendiconta nello specifico sulle politiche e azioni  volte ad una migliore gestione, in senso ambientale e di sostenibilità, delle attività dell’ente e del territorio:  
certificazioni ambientali o sociali, certificazioni energetiche,  sistemi di accountabiliy ambientale e sociale (contabilità ambientale, bilanci di sostenibilità … ), 
acquisti verdi - GPP,  buone pratiche di gestione interna degli uffici e dei servizi erogati ecc…  

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Dare conto sistematicamente ai propri cittadini degli esiti delle politiche sui temi della sostenibilità, dell’attuazione degli impegni presi, 

fornendo al tempo stesso agli amministratori informazioni costanti, validate e strutturate, indispensabili per orientare gli indirizzi politici e 

per attuare le opportune scelte gestionali (progetto Contabilità ambientale) 

• Utilizzo di prodotti del commercio equo solidale nei Centri di aggregazione giovanile dell’Ente (Spazio Giovanile Gabella)  

• Dotare l’Amministrazione di una serie di strumenti e progetti innovativi per portare avanti politiche integrate e trasversali per un futuro 

sostenibile della nostra comunità 

• Continuare ad introdurre nelle politiche di acquisto dell’ente criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali e sociali e a diffondere il 

GPP a livello locale, soprattutto nelle scuole, ed a livello nazionale (progetto Reggio Acquista verde) 

• Consolidare lo strumento del Bilancio ambientale per integrarlo ulteriormente agli altri strumenti programmatici e gestionali dell’Ente e 

migliorarne la comunicabilità nell’ottica della trasparenza e dell’informazione ai cittadini 

• Diffondere, consolidare e aggiornare la metodologia CLEAR (per la predisposizione dei Bilanci Ambientali) e le esperienze di Contabilità 

ambientale negli enti locali attraverso il coordinamento e la partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro nazionale CLEAR 

 

• Migliorare il controllo strategico e la rendicontazione ai cittadini attraverso un sistema di accountability relativo alle principali strategie 

messe in campo dall’ente (progetto Accountability area pianificazione strategica) 
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ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Contabilità ambientale  dell’ente ed indicatori di sostenibilità Attuato ▂▃▄▅▆  
• Accountability Area Pianificazione Strategica Avviato (sospeso) ▂▃  
• A Scuola con Gusto nella refezione scolastica : utilizzo di alimenti biologici, a lotta integrata, prodotti dal 

Commercio Equo e Solidale, trasporto con mezzi a basso tasso di emissione, uso tovaglioli e tovagliette di 
carta riciclata, materiale a perdere ecocompatibile  

Attuato ▂▃▄▅▆  

• Carta giovani Attuato ▂▃▄▅▆  
• Prosecuzione del progetto Reggio Acquista verde  Attuato ▂▃▄▅▆  
• (Forniture di beni) Acquisti di prodotti ecologici (es. carta riciclata, buste, …) Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

Certificazioni ottenute dall’Ente tipologia nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna   
attuazione di progetti speciali da parte dell’ente (es. 
contabilità ambientale, bilancio sociale) 

nomi 
progetti 

Contabilità 
ambientale 

Contabilità 
ambientale 

GPP 
Bilancio 

sociale di 
mandato 

Contabilità 
ambientale 

GPP 

Contabilità 
ambientale 

GPP 

Contabilità 
ambientale 

GPP 
Ecoabita 

Contabilità 
ambientale, 

GPP, 
Ecoabita  

☺  

bilanci ambientali approvati n./anno 1 2 2 2 2 2 ☺ ☺ 

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

n.dipendenti
/anno 1 3 52 6 3 16 - ☺ 

% sul consumo totale di 
carta dell’Ente % 100 100 100 100 100 100 ☺ ☺ carta riciclata usata 

dall’Ente 
quantitativi acquistati n. risme da 

500 16.200 15.000 16.500 20.430 16.000 19.500 - - 
servizi interni dell’Ente e 
scuole che hanno attivato 
sistemi di raccolta 
differenziata della carta 

servizi interni e 
Circoscrizioni % - 70 70 70 70 70 - - 

automezzi elettrici utilizzati direttamente dall’Ente n./anno 42 76 76 76 77 
 

72 
(a) 
☺ - 

buone pratiche adottate dall’Ente n. 4 4 5 
 

6 
 

 
6 

 

8 
(b) ☺ ☺ 

acquisti “verdi”  realizzati (contenenti criteri ambientali) n./anno   8 8 9 
 

13 
(c) 
☺ ☺ 

 
(a) Il calo numerico è dovuto solo ad un minor utilizzo dei mezzi e non all’utilizzo al posto di veicoli elettrici di  altri mezzi 
 
(b) Carta riciclata, Raccolta differenziata in diversi uffici, utilizzo veicoli elettrici, interventi sistematici di risparmio energetico nelle piccole manutenzioni, politica GPP (bandi verdi), appalto 
gestione calore (con sistema ESCO), incentivi Ecoabita, incentivi ai dipendenti per abbonamenti trasporto pubblico 
 
(c) Carta riciclata, detergenti a ridotto impatto, bicchieri ecologici, carta igienica, carta tipografia, noleggio fotocopiatori a basso impatto, salviette mani, tappetini mouse, auto a metano, 2 
Doblò a metano, arredi scolastici, sedie, toner.
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE38 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

27.455,71

117.215,95

39.245,41

0,00

20.000,00
40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00
120.000,00

140.000,00

2006 2007 2008

anno

€

NON CI SONO SPESE 

 
 

                                                 
38 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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8.3 Tutela dei diritt i  degli animali e lotta al randagismo 
Si rendiconta nello specifico sulle politiche e azioni  relative alla gestione della fauna urbana, finalizzate alla tutela dei diritti degli animali ed alla lotta al randagismo. 
In particolare si rendiconta sulla prevenzione del randagismo, sulla gestione sanitaria degli animali e delle strutture di ricovero per animali, sulla cura e il rispetto degli 
animali. Non sono compresse le azioni-progetti di tipo educativo - informativo in quanto sono rendicontati nella competenza 7. 

 
 
 
P O L I T I C H E - A Z I O N I  
 

STIMA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2008 DICHIARATI A PREVENTIVO  
 

• Sviluppare azioni volte al corretto rapporto uomo/animale e alla tutela delle specie animali più deboli 

• Potenziare le politiche volte al benessere degli animali 

• Diminuzione degli animali presenti nelle strutture di ricovero (canili)  

 
 
ATTUAZIONE PRINCIPALI AZIONI/PROGETTI PREVISTI NEL PEG 2008 

 
• Attività e interventi contro il randagismo e per la tutela degli animali Attuato ▂▃▄▅▆  
• Ufficio anagrafe canina Attuato ▂▃▄▅▆  
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C O N T I  F I S I C I  
 
 
DATI INDICATORI – VALUTAZIONE STATO 2008 E VARIAZIONE 2007- 08  

 
  Unità di 

misura 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valutazione 
stato 2008 

Trend 
 2007-08 

animali entrati al canile comunale n./anno 461 489 395 352 306 283 - - 

animali presenti al gattile comunale n./anno 540 600 550 560 600 590 - - 

n. colonie feline censite sul territorio n./anno 78 79 79 80 80 181 - - 

cani iscritti all'anagrafe canina annualmente n./anno 1.444 1.885 2.000 1.896 801 1.461 - - 

attività di vigilanza e controllo sui diritti degli animali n./anno 30 32 15 14 15 16 - - 

numero adozioni del Canile Comunale n./anno 132 141 118 126 96 130 - - 

numero incenerimenti di animali domestici presso il forno 
inceneritore del canile comunale n./anno 1.334 1.439 1.525 1.414 1.381 1.448 - - 
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C O N T I  M O N E T A R I  
 
 
ANDAMENTO SPESE39 
 

spese correnti  -  impegnato invest imenti  - impegnato 

220.910,70 230.232,67

285.207,07

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2006 2007 2008

anno 

€

2.800,00

0,00 0,00
0,00

500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00

2006 2007 2008

anno

€

 
 
 

                                                 
39 NB)  Nelle spese correnti  non sono ricompresse le spese d relative al personale dipendente  in quanto queste non  sono suddivisibili per ambito di rendicontazione . 
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S P E S E  “ A M B I E N T A L I ”  S O S T E N U T E  D I R E T T A M E N T E  
D A L L ’ E N T E  
 
 

Tale sezione riporta dati relativi alle spese “ambientali”  sostenute direttamente dall’Ente (relativamente ai temi trattati dal Bilancio Ambientale) a Consuntivo 2006, 2007 e 

2008; tali dati non sono comprensivi delle spese “indirette” in gran parte sostenute per conto dell’ente dalle aziende partecipate.  

 

Si specifica che secondo il metodo CLEAR 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”.  

Tale definizione di spesa ambientale “allargata” rispetto ad altre metodologie fa si che siano ricomprese nelle spese “ambientali”  tutte quelle sostenute per gli interventi 

ricadenti negli ambiti di rendicontazione. 

 

I dati riportati sono stati ottenuti in gran parte attraverso una procedura di individuazione diretta da parte dei vari Servizi delle spese da considerare “ambientali” nel 

momento di predisposizione degli atti di impegno da parte dei dirigenti. Tale procedura, che coinvolge tutti i Servizi dell’Ente, ha permesso, a partire dal Conto Consuntivo 

Ambientale 2005, di 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. 

 

In particolare nelle pagine seguenti vengono riportati i dati di spesa relativi agli importi “impegnati”  in quanto questi permettono meglio di rendere conto dell’attuazione 

delle politiche nell’anno.  I dati relativi agli importi  “pagati”  , inseriti nei precedenti bilanci, sono riportati solo in allegato; questi infatti essendo relativi a impegni non solo 

dell’anno di riferimento ma anche ad anni precedenti  (anche 3-4 anni precedenti per gli investimenti) non permettono un confronto diretto con le politiche azioni indicate 

nel Bilancio Ambientale.   

 

Quindi nei grafici  seguenti per ciascuna delle otto aree di competenza sono riportati gli importi impegnati negli anni 2006, 2007 e 2008, sia per le spese correnti che per gli 

investimenti, con i dettagli relativi a ciascun ambito di rendicontazione. Nelle spese correnti sono individuate separatamente le spese relative al personale dipendente che 

lavora prevalentemente sulle tematiche “ambientali” , tali spese infatti vengono attribuite all’area di competenza ambientale complessivamente e non ai singoli ambiti di 

rendicontazione.  

 

Nella parte finale sono riportati i dati totali di sintesi degli importi impegnati  su tutte le aree di competenza. 
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 verde urbano e sistemi naturali  
Competenza 1 - Verde urbano e sistemi naturali 

SPESE CORRENTI IMPEGNATO

0,00 0,00
66.000,00

0,00
207.770,17 8.000,00

929.070,17

713.300,00

224.784,92

1.719.244,92

1.428.460,00

2.587.153,28

87.476,63208.868,65

2.290.808,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

PERSONALE 1.1 Governo del
verde pubblico

1.2 Governo del
verde privato

1.3 Governo dei
sistemi naturali

TOTALE COMPETENZA
1

€

2006 2007 2008

 

Competenza 1 - Verde urbano e sistemi naturali 
INVESTIMENTI IMPEGNATO

0,00

2.643.487,28

1.230.924,58
1.230.924,58

0,00

1.013.427,28

1.630.060,00

0,00

453.122,00

1.433.941,20

980.819,20

0,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

1.1 Governo del verde
pubblico

1.2 Governo del verde
privato

1.3 Governo dei sistemi
naturali

TOTALE COMPETENZA 1

€

2006 2007 2008

 

 
mobilità sostenibile  

Competenza 2 - Mobilità sostenibile
SPESE CORRENTI IMPEGNATO

1.182.032,84

1.862.000,10

35.530,00 35.944,00126.019,34482.473,92

312.383,74

1.290.278,00

2.200.533,92

18.500,00 69.945,67509.426,51

1.545.253,20

125.510,01

2.605.158,34

18.778,72

577.798,15 337.818,26

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

PERSONALE 2.1 Interventi
infrastrutturali per

la mobilità
sostenibile

2.2 Gestione
sostenibile della

mobilità

2.3 Tecnologie,
provvedimenti e

opere per la
mitigazione degli

impatti da
traffico

2.4 Viabilità
ciclabile

TOTALE
COMPETENZA 2

€
2006 2007 2008

 

Competenza 2 - Mobilità sostenibile
INVESTIMENTI IMPEGNATO

300.000,00
347.120,00

2.779.793,82
1.806.313,82

326.360,00

3.215.160,00

360.000,00

0,00

5.257.220,00

1.682.060,00

3.488.161,08

100.000,00

2.127.400,08
1.247.012,00

13.749,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

2.1 Interventi
infrastrutturali per la
mobilità sostenibile

2.2 Gestione
sostenibile della

mobilità

2.3 Tecnologie,
provvedimenti e

opere per la
mitigazione degli
impatti da traffico

2.4 Viabilità
ciclabile

TOTALE
COMPETENZA 2

€

2006 2007 2008
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sviluppo urbano 
Competenza 3 - Sviluppo urbano

SPESE CORRENTI IMPEGNATO

609.386,56

385.338,61

189.014,00

5.320,94

178.213,05

7.500,00 0,005.290,62

218.104,54
293.766,70

66.397,56

0,00

13.750,42 17.367,34

39.950,00

842.316,30

88.380,11
159.469,79

36.950,51
0,00

517.565,89
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Competenza 3 - Sviluppo urbano
INVESTIMENTI IMPEGNATO

50.700,00

2.635.570,97

0,00 155.421,96

2.331.529,01

97.920,00

1.649.840,00

5.802.876,40

9.801.256,15

90.000,00

2.182.684,55
75.855,20

2.073.969,35

0,00

8.687.506,88

0,00
248.705,20

6.364.832,33

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

3.1 Criteri di
sostenibilità degli

strumenti di
pianificazione

3.2 Uso sostenibile
del territorio

3.3 Riqualificazione e
recupero delle "aree

degradate"

3.4 Riqualificazione e
recupero 

3.5 Realizzazione di
opere a basso

impatto ambientale

TOTALE COMPETENZA
3

€

2006 2007 2008

 

 
r isorse idriche  

Competenza 4 - Risorse idriche
SPESE CORRENTI IMPEGNATO

97.242,67

0,00

97.242,67

0,00 0,00

108.305,17 108.305,17

0,00 0,00 0,000,00 0,00

118.689,91

0,00

118.689,91

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

PERSONALE 4.1 Gestione delle
acque per uso

potabile

4.2 Gestione delle
acque reflue

Qualità dei corpi
idrici superficiali e

sotterranei

TOTALE COMPETENZA
4

€

2006 2007 2008

 

Competenza 4 - Risorse idriche
INVESTIMENTI IMPEGNATO 

0,00
48.000,00 48.000,00

0,00

1.481.500,00

0,00

1.481.500,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00
0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

4.1 Gestione delle acque
per uso potabile

4.2 Gestione delle acque
reflue

Qualità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei

TOTALE COMPETENZA 4

€

2006 2007 2008
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r i f iuti  

Competenza 5 - RIFIUTI
SPESE CORRENTI IMPEGNATO

32.000,0086.468,42
0,00

322.468,42

0,00

236.000,00

95.053,97

414.053,97

0,00

319.000,00

0,00

50.396,00
97.471,32 8.000,00

187.867,32

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

PERSONALE 5.1 Produzione dei
rifiuti

5.2 Gestione della
raccolta dei rifiuti

5.3 Gestione dello
smaltimento e
recupero di

materia/energia dai
rifiuti

TOTALE COMPETENZA
5

€

2006 2007 2008

 

Competenza 5 - RIFIUTI
INVESTIMENTI IMPEGNATO

0,00

79.427,96

0,00

79.427,96

0,00 0,00

24.900,00 24.900,00

6.360,00

117.564,20

0,00

111.204,20

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

5.1 Produzione dei rifiuti 5.2 Gestione della raccolta
dei rifiuti

5.3 Gestione dello
smaltimento e recupero di
materia/energia dai rifiuti

TOTALE COMPETENZA 5

€

2006 2007 2008

 
 

r isorse energetiche 
Competenza 6 - Risorse energetiche

SPESE CORRENTI IMPEGNATO

5.826.263,81

962.037,05

24.799,65

1.083.725,37

96.888,67

5.480.721,72
5.243.925,00

103.716,85133.079,87 85.367,07134.521,35

6.046.152,23

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

PERSONALE 6.1 Pianificazione in tema
di risorse energetiche e

controllo/riduzione degli
impatti

6.2 Gestione sostenibile
dei consumi energetici

dell'Ente

TOTALE COMPETENZA 6

€

2006 2007 2008

 

Competenza 6 - Risorse energetiche
INVESTIMENTI IMPEGNATO

510.735,11510.735,11

0,00

299.075,00299.075,00

0,00

194.350,00194.350,00

0,00
0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

6.1 Pianificazione in tema di risorse
energetiche e controllo/riduzione

degli impatti

6.2 Gestione sostenibile dei consumi
energetici dell'Ente

TOTALE COMPETENZA 6

€

2006 2007 2008
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informazione e partecipazione  

Competenza 7 - Informazione e partecipazione
SPESE CORRENTI IMPEGNATO

142.365,08 98.199,40

294.737,97

28.210,75 25.962,74

197.727,76

393.253,40

23.168,02 19.131,20

153.226,42

375.948,57

231.173,44

129.630,92

862.565,93

125.813,00

0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00

PERSONALE 7.1 Educazione
ambientale ed allo
sviluppo sostenibile
rivolta alle scuole

7.2 Ascolto e dialogo
con la comunità

locale

7.3 Informazione e
sensibilizzazione ai

cittadini sui temi
dello sviluppo

sostenibile

TOTALE COMPETENZA
7

€

2006 2007 2008

 

Competenza 7 - Informazione e partecipazione
INVESTIMENTI IMPEGNATO

0,00

55.980,0055.980,00

0,00

46.430,00

29.874,00

17.688,00

93.992,00

13.277,2313.277,23

0,00 0,00
0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

7.1 Educazione ambientale
ed allo sviluppo sostenibile

rivolta alle scuole

7.2 Ascolto e dialogo con la
comunità locale

7.3 Informazione e
sensibilizzazione ai cittadini

sui temi dello sviluppo
sostenibile

TOTALE COMPETENZA 7

€

2006 2007 2008

 

 
altri  piani e attività di gestione ambientale  

Competenza 8- Altri piani ed attività di gestione ambientale
SPESE CORRENTI IMPEGNATO

27.455,710,00

482.376,49

220.910,70

234.010,08

230.232,67

39.245,41
47.025,00

574.575,95

258.072,87

741.167,81

79.024,99

259.719,80
285.207,07

117.215,95

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

PERSONALE 8.1 Riduzione e
prevenzione

dell'inquinamento di
tipo fisico

8.2 Sistemi di
gestione ambientale

8.3 Tutela dei diritti
degli animali e lotta

al randagismo

TOTALE COMPETENZA
8

€

2006 2007 2008

 

Competenza 8- Altri piani ed attività di gestione ambientale
INVESTIMENTI IMPEGNATO

2.800,00
0,00

60.160,0057.360,00

0,000,000,000,00 0,00

32.100,00 32.100,00

0,00
0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

8.1 Riduzione e prevenzione
dell'inquinamento di tipo

fisico

8.2 Sistemi di gestione
ambientale

8.3 Tutela dei diritti degli
animali e lotta al

randagismo

TOTALE COMPETENZA 8

€

2006 2007 2008
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SPESE CORRENTI -  IMPEGNATO 
 

 INVESTIMENTI -  IMPEGNATO 

Competenze 
ambientali 

2006 2007 2008  Competenze 
ambientali 

2006 2007 2008 

1 Verde urbano e 
sistemi naturali 

929.070,17 1.719.244,92 2.587.153,28  1 Verde urbano e 
sistemi naturali 

1.230.924,58 2.643.487,28 1.433.941,20 

2 Mobilità sostenibile 1.862.000,10 2.200.533,92 2.605.158,34  2 Mobilità sostenibile 2.779.793,82 5.257.220,00 3.488.161,08 
3 Sviluppo urbano 385.338,61 609.386,56 842.316,30  3 Sviluppo urbano 2.635.570,97 9.801.256,15 8.687.506,88 
4 Risorse idriche 97.242,67 108.305,17 118.689,91  4 Risorse idriche 48.000,00 1.481.500,00 90.000,00 
5 Rifiuti 322.468,42 414.053,97 187.867,32  5 Rifiuti 79.427,96 24.900,00 117.564,20 
6 Risorse energetiche 1.083.725,37 5.480.721,72 6.046.152,23  6 Risorse energetiche 510.735,11 299.075,00 194.350,00 
7 Informazione e 
partecipazione 

294.737,97 393.253,40 862.565,93  7 Informazione e 
partecipazione 

55.980,00 93.992,00 13.277,23 

8 Altri piani e attività di 
gestione ambientale 

482.376,49 574.575,95 741.167,81  8 Altri piani e attività di 
gestione ambientale 

60.160,00 0,00 32.100,00 

TOTALI 5.456.959,80 11.500.075,61 13.991.071,13  TOTALI 7.400.592,44 19.601.430,43 14.056.900,59 
         

SPESE CORRENTI IMPEGNATO
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I dati sopra riportati, derivanti dal consolidamento della metodologia CLEAR all’interno dell’Ente, consentono di rappresentare in modalità omogenee una serie storica sui tre 

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 2006 per € 114.264.506, le spese rilevanti ai fini delle competenze ambientali registrate per i vari 

ambiti sono state in totale di € 5.456.961; nel 2007, a fronte di un volume complessivo delle spese correnti di € 128.170.670, si constata un  consistente aumento della 

incidenza di spese a rilevanza ambientale, con valori assoluti di € 11.500.075 mentre nel 2008 le spese a rilevanza ambientale mantengono un trend in aumento rispetto 

all’anno precedente in valore assoluto € 13.991.071 a fronte di un volume di spesa corrente complessivo pari a € 133.429.644; quindi più del 10% delle spese dell’Ente ha 

valenza ed obiettivi riconducibili a competenze ambientali. In particolare l’aumento delle spese ambientali rispetto al 2006 e consolidatosi tra il 2007 e il 2008, lo si è avuto 

nelle attività legate al risparmio energetico per l’entrate a regime dell’appalto “gestione calore” espressamente mirato a detta finalità. L’aumento anche in termini 

percentuali delle spese a valenza ambientale mostra  l’attenzione dell’Ente nel modificare non solo gli ambiti di azione ma anche le modalità di gestione a vantaggio di 

scelte rispettose delle tematiche ambientali. 

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 € 18.105.800 nel 2006,  di € 19.090.700 nel 2007 ed i € 19.741.600 nel 2008; 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 

competenze proprie (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 2006 pari a € 35.588.008 ben € 7.400.593  hanno una valenza ambientale, che in termine percentuale 

è pari al 20,8%. Nel 2007 in valore assoluto gli investimenti a valenza ambientale hanno raggiunto € 19.601.430 a fronte di un piano complessivo di investimenti approvati 

eccezionalmente elevato pari a € 93.428.800 con una percentuale in linea con quanto avvenuto nel 2006 cioè 20,9%. Nel 2008 la percentuale di investimento a valenza 

ambientale aumenta in maniera esponenziale ed è pari al 39,5% nonostante in valore assoluto sia inferiore al 2007 cioè pari a € 14.056.900 contro un importo complessivo di 

investimenti effettuati pari ad € 35.524.000. Occorre precisare che per gli investimenti dette percentuali dipendono anche dalle risorse variabili  derivanti da  accordi di 

programma e finanziamenti specifici che rendono difficile la comparazione tra i diversi anni, inoltre va ricordato che importanti Funzioni con rilevante valenza ambientale 

sono in capo ad altri soggetti attuatori (es. reti idriche e fognarie).  Nonostante questa precisazione è comunque evidente l’attenzione sempre maggiore dedicata alle 

tematiche ambientali anche nell’attuazione del piano delle opere pubbliche 

I flussi di pagamento riportati in allegato testimoniano il grado di avanzamento dei progetti che, in particolare per gli investimenti,  dipende da vari fattori, quali: la tipologia 

di intervento, la complessità 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 

“ SPESE AMBIENTALI – IMPORTI PAGATI” 
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Competenza 1 - Verde urbano e sistemi naturali 
SPESE CORRENTI PAGATO

0,00 0,00 7.000,010,00 3.250,00207.770,17

1.137.074,87
926.054,70

224.784,92

1.348.833,33

1.117.048,40

208.868,65

196.161,45

1.867.273,61

2.272.303,71

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

PERSONALE 1.1 Governo del
verde pubblico

1.2 Governo del
verde privato

1.3 Governo dei
sistemi naturali

TOTALE COMPETENZA
1

€

2006 2007 2008

 

Competenza 1 - Verde urbano e sistemi naturali 
INVESTIMENTI PAGATO

1.423.159,01

1.525.556,06

0,00
102.397,05

187.213,39

1.550.052,41

0,00

1.737.265,80

1.819.968,83

1.674.863,83

0,00 145.105,00
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500.000,00
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2.000.000,00
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1.1 Governo del verde
pubblico

1.2 Governo del verde
privato

1.3 Governo dei sistemi
naturali

TOTALE COMPETENZA 1

€

2006 2007 2008

 

 
Competenza 2 - Mobilità sostenibile

SPESE CORRENTI PAGATO

482.473,92 8.897,85 52.293,3441.615,79

645.125,75

59.844,85

509.426,51 65.526,0920.092,97

2.867.189,28

1.953.004,79

319.138,92

1.774.974,00

250.374,50
577.798,15

18.952,92

2.746.586,17

124.486,60
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PERSONALE 2.1 Interventi
infrastrutturali per

la mobilità
sostenibile

2.2 Gestione
sostenibile della

mobilità

2.3 Tecnologie,
provvedimenti e

opere per la
mitigazione

degli impatti da
traffico

2.4 Viabilità
ciclabile

TOTALE
COMPETENZA 2

€

2006 2007 2008

 

Competenza 2 - Mobilità sostenibile
INVESTIMENTI PAGATO

836.437,01

0,00

6.304.917,42

2.849.700,952.618.779,46 2.802.291,142.489.070,66

269.891,76

8.252.075,09

2.690.821,53

4.366.016,40

0,00

1.491.804,41
2.172.005,32702.206,67
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infrastrutturali per la
mobilità sostenibile

2.2 Gestione
sostenibile della

mobilità

2.3 Tecnologie,
provvedimenti e

opere per la
mitigazione degli
impatti da traffico

2.4 Viabilità
ciclabile

TOTALE
COMPETENZA 2

€

2006 2007 2008
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Competenza 3 - Sviluppo urbano
SPESE CORRENTI PAGATO

430.784,13

5.253,02 0,00
20.850,01

211.959,74

3.707,36

189.014,00

765.683,74

31.292,27
13.750,42

0,00

72.715,18

429.821,33
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0,0038.713,54
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€
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Competenza 3 - Sviluppo urbano
INVESTIMENTI PAGATO

48.240,00

4.335.990,76

4.621,160,00

4.480.516,97

91.665,05

86.547,04 887.178,72

0,00

11.426.830,32

5.953.733,70

4.499.370,86

4.251.178,23

139.303,50

80.412,00

5.575.755,99

1.002.298,11
102.564,15

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00
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3.1 Criteri di sostenibilità
degli strumenti di

pianificazione

3.2 Uso sostenibile del
territorio

3.3 Riqualificazione e
recupero delle "aree

degradate"

3.4 Riqualificazione e
recupero 

3.5 Realizzazione di
opere a basso impatto

ambientale

TOTALE COMPETENZA 3

€

2006 2007 2008

 

 
Competenza 4 - Risorse idriche

SPESE CORRENTI PAGATO

0,000,00

97.242,67

0,00

97.242,67

0,000,000,00

108.305,17108.305,17
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4.2 Gestione delle
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Qualità dei corpi
idrici superficiali e

sotterranei

TOTALE COMPETENZA
4

€

2006 2007 2008

 

Competenza 4 - Risorse idriche
INVESTIMENTI PAGATO 

0,00

487.371,87 487.371,87

0,00
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0,00

424.522,51

0,00
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TOTALE COMPETENZA 4

€

2006 2007 2008
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Competenza 5 - RIFIUTI
SPESE CORRENTI PAGATO

328.500,00

86.468,42
0,00

132.468,42

0,00

46.000,00

95.053,97

314.053,97

0,00

219.000,00
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PERSONALE 5.1 Produzione dei
rifiuti

5.2 Gestione della
raccolta dei rifiuti

5.3 Gestione dello
smaltimento e
recupero di

materia/energia dai
rifiuti

TOTALE COMPETENZA
5

€

2006 2007 2008

 

Competenza 5 - RIFIUTI
INVESTIMENTI PAGATO

0,00
7.745,18

0,00
7.745,18

0,00 0,00
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5.1 Produzione dei rifiuti 5.2 Gestione della
raccolta dei rifiuti

5.3 Gestione dello
smaltimento e recupero di
materia/energia dai rifiuti

TOTALE COMPETENZA 5

€

2006 2007 2008

 

 
Competenza 6 - Risorse energetiche

SPESE CORRENTI PAGATO

2.968.149,79

359.215,97
1.944,32

458.048,96
96.888,67

3.756.695,43
3.564.580,71

59.034,85133.079,87 36.640,39134.521,35
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PERSONALE 6.1 Pianificazione in tema
di risorse energetiche e

controllo/riduzione degli
impatti

6.2 Gestione sostenibile
dei consumi energetici

dell'Ente

TOTALE COMPETENZA 6

€

2006 2007 2008

 

Competenza 6 - Risorse energetiche
INVESTIMENTI PAGATO

882.329,11882.329,11
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degli impatti
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consumi energetici dell'Ente

TOTALE COMPETENZA 6

€
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Competenza 7 - Informazione e partecipazione

SPESE CORRENTI PAGATO

142.615,08

138.652,24

346.312,01

31.286,81 33.757,88

197.727,76

426.175,98

42.086,42 3.101,69

183.260,11

288.555,53

231.173,44

93.139,85

693.606,13

80.737,31
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PERSONALE 7.1 Educazione
ambientale ed allo
sviluppo sostenibile
rivolta alle scuole

7.2 Ascolto e dialogo
con la comunità

locale

7.3 Informazione e
sensibilizzazione ai

cittadini sui temi
dello sviluppo

sostenibile

TOTALE COMPETENZA
7

€

2006 2007 2008

 

Competenza 7 - Informazione e partecipazione
INVESTIMENTI PAGATO

0,00

22.392,00 22.392,00
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ambientale ed allo

sviluppo sostenibile rivolta
alle scuole

7.2 Ascolto e dialogo con
la comunità locale

7.3 Informazione e
sensibilizzazione ai

cittadini sui temi dello
sviluppo sostenibile

TOTALE COMPETENZA 7

€

2006 2007 2008

 
 

Competenza 8- Altri piani ed attività di gestione ambientale
SPESE CORRENTI PAGATO

240.879,80
235.933,18

551.141,70

23.700,00 50.628,72

259.772,87

523.691,26

16.663,20
26.250,35
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259.719,80

94.080,76

665.733,63

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

PERSONALE 8.1 Riduzione e
prevenzione

dell'inquinamento di
tipo fisico

8.2 Sistemi di
gestione ambientale

8.3 Tutela dei diritti
degli animali e lotta

al randagismo

TOTALE COMPETENZA
8

€

2006 2007 2008

 

Competenza 8- Altri piani ed attività di gestione ambientale
INVESTIMENTI PAGATO

0,00
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dell'inquinamento di tipo
fisico

8.2 Sistemi di gestione
ambientale

8.3 Tutela dei diritti degli
animali e lotta al

randagismo

TOTALE COMPETENZA 8

€

2006 2007 2008
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TOTALI 

 

SPESE CORRENTI PAGATO
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