Quanto si è speso
Spese correnti
Impegnato
Liquidato

Investimenti
Impegnato Liquidato

1.005.000

4.780.283

941.139

51.882

Spesa degli investimenti per abitante: € 12,73
Spesa corrente per abitante: € 2,73

7 Informazione, Partecipazione,
Innovazione

Il Bilancio Ambientale è stato sviluppato in
parallelo ad altri due percorsi importanti, ad
esso complementari:

Politica Ambientale
Promuovere il coinvolgimento trasversale di enti
che programmano politiche su temi che
influenzano la salute delle persone (ambiente,
mobilità, stili di vita etc.)
Proporre la partecipazione democratica come
costante modalità e metodo di governo
Avviare un’organizzazione metropolitana per la
gestione di problemi quali i rifiuti, la mobilità ed i
trasporti, l’aeroporto ed il sistema dei parchi.
Indicatori
Nome indicatore
Incontri forum A21

Unità di misura
n. incontri

Forum Piano Strutturale n. incontri

Valore
6 incontri di
Forum
54 incontri

Quanto si è speso
Spese correnti
Impegnato
Liquidato
311.626

- l’istituzione di un Forum Agenda 21 di Area
Fiorentina che, grazie a numerosi incontri
pubblici, di confronto tra diversi attori locali, ha
sviluppato una serie di concrete idee progettuali,
(inclusi nel Piano di Azione Locale)
- il Rapporto sullo stato dell’Ambiente e della
Sostenibilità, che, attraverso una serie di
indicatori vuole rappresentare lo stato
economico, ambientale e sociale dell’Area
Fiorentina.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è
predisporre annualmente il Bilancio Ambientale
comunicando ai cittadini le attività svolte e i
risultati raggiunti.

Investimenti
Impegnato Liquidato

25.563

Spesa degli investimenti per abitante: € 0
Spesa corrente per abitante: € 0,85

8. Altri impegni ambientali
Salute Pubblica Economia sostenibile Equità
sociale
Le aree di Competenza (Salute pubblica,
Economia sostenibile, Equità sociale) relative agli
Aalborg Commitments saranno sviluppate nelle
prossime edizioni del Bilancio ambientale.
Spesa degli investimenti per abitante: € 9,98
Spesa corrente per abitante: € 0,25

Per chi fosse interessato può scaricare il Bilancio
Ambientale dal sito
http://agenda21areafiorentina.comune.fi.it
nella Sezione Documenti - Bilanci Ambientali
o richiederlo al n. 055/2625327.

Comune di Firenze

Bilancio Ambientale
Consuntivo 2005
Il Comune di Firenze ha presentato nel maggio scorso il primo
Bilancio Ambientale inserito nel progetto "Attivazione
dell’Agenda 21 dell’Area Fiorentina” .
Rispetto al bilancio economico-finanziario dell’Ente, il Bilancio
Ambientale fornisce dati e informazioni sull’andamento dello
stato dell’ambiente, sull’impatto ambientale delle politiche di
settore, sulle relazioni tra economia e ambiente, sulla spesa
ambientale, sui maggiori problemi ambientali e sulle priorità e
le strategie attuate dall’amministrazione.
È, pertanto, uno strumento utile agli amministratori per
monitorare le politiche dal punto di vista delle ricadute sulla
sostenibilità e sulla qualità della vita urbana e per i cittadini per
capire quali attività ha fatto il Comune per la Sostenibilità e
quanti soldi ha destinato ad essa.
Nelle prossime pagine si è indicata, per ogni Area di
Competenza (verde, mobilità sostenibile, ecc.), la politica
prioritaria dell’Ente, alcuni fra gli indicatori di monitoraggio
scelti, le somme impegnate e spese e la ripartizione di tali
somme per abitante.

1. Verde urbano e tutela della biodiversità
Politica Ambientale
Sviluppare il sistema dei parchi e spazi verdi come
nuovi importanti elementi di equilibrio nella struttura e
nel paesaggio urbano

Quanto si è speso

Quanto si è speso

Spese correnti
Impegnato
Liquidato
571.322

556.322

Investimenti
Impegnato
Liquidato
74.976.222

Nome indicatore
Accessibilità alle aree
di verde pubblico
Superficie delle aree
verdi

Unità di misura

Valore

% di
popolazione
che risiede
entro 300 metri
Mq

86,14%
4.520.000

Mq verde
mq verde e parchi per
pubblico/abitan
abitante
te

12,28

Quanto si è speso
Spese correnti
Impegnato
Liquidato

Investimenti
Impegnato
Liquidato

8.471.143

5.582.779

6.795.889

451.896

5. Rifiuti

o Svolgere attività di pianificazione per garantire una
gestione del territorio sostenibile e il mantenimento delle
risorse naturali
o Non occupare ulteriormente suolo non urbanizzato,
utilizzando aree industriali dismesse e tutelando le aree
agricole
o Recuperare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio
esistente

Quanto si è speso

419.463

Investimenti
Impegnato
Liquidato
3.258.305

115.897

Spesa degli investimenti per abitante: €14,21
Spesa corrente per abitante: € 23,02

Spesa degli investimenti per abitante: € 8,75
Spesa corrente per abitante: € 1,90

2. Mobilità sostenibile

4. Risorse idriche

Politica Ambientale

Politica Ambientale

Promuovere l'integrazione “Ferro gomma” fino
all'attivazione delle fermate urbane delle linee
ferroviarie
Ridurre il traffico privato e i livelli di inquinamento
Aumentare il numero dei percorsi sicuri casa-scuola

Indicatori
Nome indicatore
Estensione delle piste
ciclabili
Indice di motorizzazione
privata
estensione aree pedonali

Valore

m

36.000

N. auto/100
abitanti

55

mq

300.000

Veicoli trasformati e/o
Numero annuo
acquistati con incentivi
Giorni di superamenti del
n.
valori limite PM 10

2.954
43

Perdite rete di
distribuzione
% popolazione
residente coperta
dalla rete fognaria
% popolazione
residente coperta da
depurazione

Indicatori
Unità di
misura

Valore

Produzione di rifiuti urbani
(totale)
Numero delle multe per
violazione di igiene urbana

tonnella
te

260.88
7

n.

142

Incidenza della raccolta
differenziata sul totale rifiuti

Percent
uale

30%

Nome indicatore

Spese correnti
Impegnato
Liquidato

Investimenti
Impegnato
Liquidato
515.982

Costruire il collettore in riva sinistra per il convogliamento al
depuratore di San Colombano, completare la rete fognaria e
la messa in sicurezza idraulica di Gavinana e prevedere la
concentrazione tra le aziende toscane per la costruzione del
polo dell’Italia centrale.

Nome indicatore

Sviluppare le azioni per la riduzione, il riciclaggio e una migliore
selezione e differenziazione dei rifiuti.

Quanto si è speso

Unità di
misura

Valore

%

32,9%

%
%

37.800

Spesa degli investimenti per abitante: € 0
Spesa corrente per abitante: € 4,95

6 Risorse energetiche
Politica Ambientale
Promuovere il risparmio energetico adottando un piano che
coinvolga tutta la città

Indicatori
Unità di misura

37.800

Politica Ambientale

Politica Ambientale

700.615

515.982

Spesa degli investimenti per abitante: €1,40
Spesa corrente per abitante: € 0

3. Sviluppo urbano sostenibile

Spese correnti
Impegnato
Liquidato

Investimenti
Impegnato
Liquidato

9.867.885

Spesa degli investimenti per abitante: €178,65
Spesa corrente per abitante: € 1,55

Indicatori

Spese correnti
Impegnato
Liquidato

94%
64%

Indicatori
Nome indicatore
Consumi di energia
elettrica t
Pannelli solari: potenza
installata
Mezzi a basso impatto
ambientale

Unità di
misura

Valore

MWh

1.487.355
dato 2004

khw

108,22

Percentuale

11,7

