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LETTERA DI PRESENTAZIONE

di Adriano Grolli, sindaco di Salsomaggiore Terme
Quest’anno, per la prima volta, il Comune di Salsomaggiore Terme approva in via sperimentale un
Bilancio Ambientale. Si tratta del Bilancio Ambientale consuntivo 2001 e 2002.
Il Comune di Salsomaggiore ha aderito al progetto comunitario LIFE CLEAR (City and Local
Environmental Accounting and Reporting - Progetto per la contabilità e il report ambientali di città
e comunità locali -), insieme a 17 altri partner tra importanti comuni e province italiane ed è oggi
uno dei primi comuni in Italia ad approvare un Bilancio ambientale.
CLEAR sviluppa il contenuto del primo disegno di legge di contabilità ambientale della Pubblica
amministrazione, presentato nel ’97 dal senatore Fausto Giovanelli, sottoscritto da tutti i gruppi
parlamentari, e approvato dal Senato della Repubblica nella passata legislatura. Tale proposta di
legge è stata ripresentata ed è ora all’esame della commissione Ambiente di Palazzo Madama; essa
raccoglie le raccomandazioni contenute nel V Programma d’azione dell’Unione europea in materia
di ambiente, e in particolare quella relativa all’importanza della contabilità e dei bilanci ambientali
per lo sviluppo sostenibile.
Il Bilancio Ambientale è un ulteriore passo in avanti del Comune di Salsomaggiore nella strada dello
sviluppo sostenibile.
Il Progetto CLEAR si inserisce in modo organico e coerente all’interno di altri interventi avviati
dall’Amministrazione comunale, tra i quali mi preme ricordare la certificazione ambientale dell’Ente
prevista entro il 2003, il Progetto SPES di Agenda 21 Locale, il Progetto dell’’ “Associazione dei Colli
di Salsomaggiore” per la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e delle attività agrituristiche
delle nostre colline.
Andare verso la sostenibilità significa fare tante cose, ma certamente fare chiarezza su come è
gestito l’ambiente: CLEAR in inglese significa chiaro, trasparente, pulito, e “to clear” significa fare
chiarezza. Chiarezza sugli obiettivi da perseguire, sulle spese ambientali sostenute, sui risultati
delle politiche ambientali adottate. Trasparenza “interna” sugli effetti ambientali prodotti dalle
politiche, ma anche “esterna” nei confronti dei cittadini che sono i destinatari ultimi delle politiche
ambientali e come tali devono essere resi protagonisti e corresponsabili della loro definizione.
Diffondere conoscenza, trasparenza, responsabilità, partecipazione, rispetto all’ambiente in tutti i
livelli istituzionali e decisionali è la strada maestra, l’asse fondamentale sul quale possono essere
costruite politiche e scelte finalmente adeguate.
A livello locale, nelle grandi città come nei piccoli centri abitati, la questione ambientale è un
problema attuale e molto serio rispetto al quale le Amministrazioni pubbliche mettono in campo
iniziative volte al controllo, al contenimento, alla risoluzione dei problemi di inquinamento, nel
migliore dei casi, alla prevenzione, con le conseguenti ricadute economiche, e quindi sociali, che
esse comportano.
Ma quanto costa l’ambiente, o meglio, quanto sta già spendendo la collettività per gestire questi
problemi? Quali sono i “costi occulti” dello sviluppo che vogliamo rendere visibili in un’ottica di
trasparenze e corresponsabilizzazione? Quanto abbiamo speso, quanto spendiamo e quanto
dovremo spendere in futuro? E poi… come dimostrare e valorizzare questa spesa nei confronti dei
cittadini e dello Stato?
Oggi, sempre di più, il processo decisionale degli Enti locali deve essere supportato da dati tecnici,
scientifici, oltre che economici.
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I problemi ambientali sono complessi, investono contemporaneamente il sistema degli habitat, il
patrimonio ambientale e le strategie economiche e sociali di utilizzo delle risorse naturali. Per
questo nessuna raccolta di dati sull’ambiente può essere utile ai decisori politici e quindi efficace se
non viene messa in relazione con il contesto del tessuto sociale ed economico al quale si riferisce.
Se questa integrazione manca, è impossibile identificare trend di sostenibilità ed effettuare scelte
efficaci e condivisibili.
Per andare verso la sostenibilità, gli amministratori pubblici hanno quindi bisogno di nuovi e
semplici strumenti, idonei a rilevare, contabilizzare, gestire e comunicare i costi e i benefici
ambientali di tutte le proprie azioni nel territorio. E da questa strumentazione possono nascere
progetti innovativi, confronti importanti, politiche nuove. CLEAR è certamente uno di questi.
Per gli amministratori il Bilancio Ambientale diventa pertanto uno strumento di supporto alle
decisioni; esso, infatti, non è inteso solo come strumento di rilevazione diagnostica ma anche come
elemento determinante nella pianificazione delle politiche dell’ente locale.
Ma gli strumenti non bastano: è necessario costruire nel mondo privato e negli apparati pubblici dei
Comuni, delle Province e delle Regioni, sensibilità, competenze, responsabilità in grado di
governare le sfide in difesa dell’ambiente a cui siamo chiamati.
Naturalmente non si tratta solo di formare tecnici, perché il problema è di investire la politica, la
forma della rappresentanza democratica, gli eletti e i loro consigli, di una piena responsabilità, oltre
che, naturalmente, i cittadini.
Oggi approviamo il Bilancio ambientale consuntivo 2001, ma il nostro impegno deve essere quello
di assicurare continuità al Progetto, prevedendo per i prossimi anni non solo Bilanci ambientali
consuntivi ma anche preventivi. L’idea di fondo è quello di inserire le tematiche ambientali in modo
sistematico non solo nelle politiche del nostro Ente ma anche all’interno del nostro Bilancio.
Puntare ad una programmazione intersettoriale che metta insieme il Bilancio ambientale ai
tradizionali strumenti dell’Ente, affinchè anche quelle iniziative trasversali, spesso gestite dai diversi
assessorati in modo indipendente, possano trovare nel Bilancio Ambientale una lettura unitaria. E
da questa lettura unitaria gli amministratori, confrontandosi con i portatori di interesse, devono
essere in grado di ricavare le indicazioni importanti per rendere più coerente ed efficiente la
gestione delle problematiche ambientali del nostro Comune.
E' infatti sempre più chiaro che l’approccio settoriale e la relativa strumentazione è oggi
organicamente insufficiente a misurarsi con una problematica ambientale tanto complessa e che
richiedere una visione molto più ampia ed un approccio necessariamente trasversale.
Riassumendo, tre sono le innovazioni del Progetto CLEAR:
1) Innovazione nel processo istituzionale. CLEAR innesta la contabilità ambientale, e quindi
l’informazione organizzata e sistematica sullo stato del territorio e delle risorse naturali, nel
processo istituzionale di gestione democratica. Ciò significa che non ci si limiterà a redigere
bilanci ambientali, ma che la giunta e il consiglio dovranno esaminarli, discuterli e
approvarli, con le medesime procedure del bilancio economico-finanziario. Gli
amministratori assumeranno, nei confronti dei loro elettori, la responsabilità dei dati
ecologici dello sviluppo, oltre a quelli economici.
2 ) Innovazione nel processo decisionale. Con CLEAR la contabilità ambientale esce dai
laboratori degli esperti ed entra nel vivo delle istituzioni. Gli amministratori locali si
impegnano a raccogliere anche le esigenze e le idee dei diversi “portatori di interessi” nel
territorio che si ritrovano all’interno di un modello flessibile di bilancio ambientale,
strutturato rispetto alle specifiche esigenze di gestione dell’Ente.
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3) Innovazione nella governance. L’approvazione del bilancio economico e di quello “verde”
consentirà nel tempo un utile terreno di confronto per riconoscere e dichiarare gli effetti
ambientali delle politiche economiche e settoriali. Ciò significa che gli atti di governo del
territorio avranno un naturale (e trasparente) retroterra di conoscenza dei valori delle
risorse ambientali, dunque potranno ottimizzare i conti rendendo più eco-efficienti le
politiche.
La strada della sostenibilità non è una strada semplice: il Bilancio Ambientale può guidarci a
percorrerla in modo più agevole e consapevole.
IL SINDACO
Adriano Grolli
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1. INTRODUZIONE
di Paola Mecarelli, Assessore Ambiente Comune di Salsomaggiore Terme
1.1.

Chi partecipa a CLEAR

I partner del Progetto sperimentale LIFE CLEAR sono 18 enti locali italiani: essi sono di piccole,
medie e grandi dimensioni, situati al nord, al centro e al sud dell’Italia, in territori molto diversi tra
loro.
Oltre al Comune di Salsomaggiore, partecipano i comuni di:
•

Bergeggi;

•

Castelnovo ne’ Monti;

•

Cavriago;

•

Ferrara (Capofila)

•

Grosseto;

•

Modena;

•

Pavia;

•

Ravenna;

•

Reggio Emilia;

•

Rovigo;

•

Varese Ligure;

e le province di:
•

Bologna;

•

Ferrara;

•

Reggio Emilia;

•

Modena;

•

Napoli;

•

Torino.

Altri partner del progetto sono:
•

la Regione Emilia Romagna, che assicura il coordinamento territoriale delle esperienze
locali in vista di una possibile estensione del “Metodo CLEAR” alla dimensione regionale;

•

l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che garantisce
l’apporto di analoghe iniziative straniere, nonché la riproducibilità e la diffusione oltre
frontiera dei risultati.

Mi preme ricordare come i partner del progetto costituiscano un repertorio qualificato di Enti che
già sono stati protagonisti di significative azioni mirate allo sviluppo sostenibile, ovvero esperienze
nel campo del management ambientale, Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, processi di Agenda 21
locali, indicatori di sostenibilità urbana, certificazione ambientale, ecc.
1.2 Premessa
Secondo il capitolo 28 dell’Agenda 21 (il documento sullo sviluppo sostenibile approvato dall’ONU
nel 1992 a Rio de Janeiro) molti dei problemi connessi alla sostenibilità possono essere risolti solo a
livello locale, perché la loro soluzione implica il cambiamento delle abitudini quotidiane, degli stili di
vita e dei modelli di sviluppo delle singole comunità.
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Il VI Programma d’Azione comunitario individua tra gli obiettivi prioritari l’integrazione della
dimensione ambientale nei settori economici, da perseguire soprattutto attraverso l’impegno il
coinvolgimento dei cittadini alle decisioni riguardanti l’ambiente.
L’efficacia delle politiche di sviluppo sostenibile aumenta se esse sono in grado di integrare
chiarezza e trasparenza dei processi decisionali, obiettivi quantificabili, monitoraggio efficiente dei
risultati. Lo sviluppo sostenibile è, infatti, strettamente associato ai concetti di misurazione,
valutazione e calcolo, sia in relazione allo stato dell’ambiente che agli effetti delle politiche e degli
interventi messi in atto.
A livello politico, la proposta di adozione di una contabilità ambientale degli enti pubblici, avanzata
alla conferenza di Rio, recepita dal Parlamento Europeo fin dal 1995, è ancora in fase di dibattito e
sperimentazione (così come descritto al punto”).
E' comunque ormai assodato che essa possa realizzarsi nella forma - auspicata dal Parlamento
Europeo - dei conti satellite, paralleli alla contabilità economica e finanziaria, ma da essa distinti,
non essendo disponibili un metro e un'unità di misura unici e validi per i valori economici e per
quelli ambientali.
CLEAR è il primo progetto europeo di contabilità ambientale applicata agli Enti Locali e prevede la
realizzazione e l'approvazione del Bilancio Ambientale da parte di un campione significativo di
comuni e province del nostro Paese.
CLEAR è un Progetto sperimentale che si pone come obiettivo quello di definire e redigere i principi
per una contabilità ambientale per gli enti locali, ovvero, successivamente alle sperimentazioni
locali, mettere a punto le procedure, i modelli, le migliori pratiche e le batterie di indicatori idonei a
produrre una concreta “contabilità ambientale” per un comune o una provincia.
Nascerà dunque una strumentazione, efficace e collaudata, per riconoscere e integrare gli aspetti
ambientali in tutte le politiche di gestione del territorio. Tale modello, flessibile e che sappia tenere
conto delle particolare esigenze dovute alle diversità territoriali, sarà poi esteso ad altre comunità
locali, nazionali ed europee.
1.2 Obiettivi del Bilancio Ambientale
Il Bilancio Ambientale si pone le seguenti finalità:
•

riclassificare la spesa degli Enti Locali coinvolti, mettendo in evidenza la spesa per
l’ambiente;

•

garantire la trasparenza dei dati di bilancio relativamente alle tematiche ambientali;

•

integrare il sistema di contabilità ambientale con gli altri strumenti di pianificazione e di
gestione territoriale

•

migliorare il sistema di governance locale costituendo un supporto ai decisori politici;

•

innovare le forme di governance per dare nuovo impulso ai valori democratici e indurre
processi di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, sia pubblici che privati;

•

promuovere azioni condivise nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;

•

controllare o prevedere gli esiti delle politiche e delle attività intraprese.

1.3 Cosa succede con il Bilancio Ambientale
Sul modello proposto dal disegno di legge quadro in materia di contabilità ambientale dei Comuni,
delle Province, delle Regioni e dello Stato approvato dal Senato della Repubblica nella passata
legislatura e ora di nuovo all’esame di Palazzo Madama, è previsto l’affiancamento ai bilanci degli
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Enti Locali di bilanci ambientali. L’affiancamento avviene nelle sessioni di esame e approvazione del
bilancio preventivo e consuntivo e degli altri documenti programmazione economica e finanziaria
da parte delle giunte e dei consigli dei Comuni e delle Province.
L’innovazione consiste dunque nella procedura scelta, perché i documenti di sostenibilità (bilanci
ambientali) vengono approvati dagli organi elettivi, e quindi su di essi avviene la diretta assunzione
di responsabilità dei decisori politici.

Il bilancio ambientale locale
Il Bilancio Ambientale è un documento che integra la variabile ambientale con quella economica,
ovvero registra ciò che avviene all’ambiente di un determinato anno (ad esempio quanti rifiuti sono
stati prodotti, quanta acqua è stata consumata, quanto suolo è rimasto inedificato, se e come è
aumentato o diminuito il verde, il livello di inquinamento dell’aria, quanta energia è stata prodotta
e consumata, quante risorse sono state sottratte oppure rese disponibili) mettendolo in relazione
con le risorse economiche impiegate nella protezione dell’ambiente.
Il bilancio ambientale locale non contiene, quindi, solo dati numerici (fisici e/o monetari), ma anche
indicazioni circa i risultati ambientali delle politiche attuate o da attuare da parte
dell’amministrazione pubblica. Ciò implica l’esame delle politiche, dei piani e dei programmi
dell’ente, del suo funzionamento e delle dinamiche con cui vengono assunte le decisioni.
Il bilancio economico-finanziario è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione assume, di
fronte agli elettori, alle forze politiche e agli organismi di controllo, la responsabilità degli effetti
economici delle proprie scelte di gestione.
In maniera del tutto analoga, il bilancio ambientale di un comune registra le partite contabili
relative alle risorse e al patrimonio naturale dell’Ente, diventando quindi uno strumento di
valutazione degli effetti ambientali di tutte le politiche attuate dall’ente stesso. L’ecobilancio
consentirà di rendere espliciti i contenuti ambientali delle diverse politiche e di monitorare i risultati
ottenuti, in base sia alle competenze che alle priorità di ciascun comune.

Dati e indicatori
Il monitoraggio dei risultati delle politiche attivate avviene attraverso la rilevazione di dati e il
calcolo di indicatori.
L’analisi degli indicatori comporta una valutazione e classificare delle informazioni, anche di natura
descrittiva, su tre livelli:
•

efficacia

•

efficienza

•

verifica di coerenza rispetto agli impegni.

Di indicatori sullo stato dell’ambiente e sul rapporto tra economia ed ecologia ne esistono molti,
rilevati ed elaborati seguendo diversi modelli e metodologie.
Il Comune di Salsomaggiore, in accordo con gli altri partner CLEAR, ha scelto di limitarsi al calcolo
di quelli ritenuti più significativi e utili alle esigenze specifiche del suo territorio, facendo riferimento
ad una serie di strumenti statistici validati e utilizzati a livello internazionale.
1.4 Il modello: contare, contabilizzare, rendicontare
A tutt’oggi non esiste un modello di "eco-budget" per i comuni e le province, ma sono disponibili
diversi set di indicatori utilizzati a livello locale per monitorare lo stato dell’ambiente, i fattori di
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pressione antropica, le risposte attuate dalla comunità per prevenire, per contenere, e per riparare
i danni dovuti alle varie forme di inquinamento. Da qui nascono i Rapporti sullo Stato
dell’Ambiente, pubblicati dagli Enti Locali per informare i cittadini e i "portatori di interessi"
(stakeholder).
Altri strumenti usati per perseguire uno sviluppo più sostenibile sono i sistemi di gestione
ambientale, mutuati dalle imprese, e i processi di Agenda 21 locale, che tendono a stabilire
direzioni prioritarie di intervento dell’amministrazione attraverso la concertazione con le imprese, le
famiglie, le organizzazioni e le associazioni.
Si premettono alcune definizioni:
•

Per “contare” si intende l’insieme delle procedure di rilevazione e di gestione dei dati
ambientali di rilevanza per l’ente.

•

Per “contabilizzare” si intende la realizzazione di un sistema di responsabilità che renda
chiare le relazioni esistenti tra decisioni, attività e parametri di controllo degli effetti (dati).

•

Per “rendicontare” si intende l’atto di “rendere conto” alla comunità dei risultati delle
politiche attuate.

Con l’adozione del Bilancio Ambientale si passa dal “contare” (raccogliere dati, renderli fruibili) al
“rendicontare”(dare conto agli elettori dei dati sullo stato dell’ambiente, dell’impatto di tutte le
politiche sugli ecosistemi, dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche ambientali), e quindi
perseguire la riforma della governance.
Si tratta, quindi, di passare, dallo stadio della raccolta di questi "giacimenti di dati" (“contare”) a
quello della costruzione di un sistema codificato di informazioni sull’ambiente e sulle sue
interrelazioni con l’economia ("contabilizzare"), a quello della documentazione pubblica degli esiti
delle politiche attuate ("rendicontare").
La metodologia del “contare”è stata avviata e sviluppata tra la fine degli anni Settanta e la metà
degli anni Novanta e in Italia ha prodotto una mole ingente di conoscenze sull’ambiente e sugli
impatti delle principali attività antropiche sugli ecosistemi.
Superare l’approccio del “contare” significa smettere di concentrare l’attenzione esclusivamente
sulla necessità di raccogliere dati e sulla perfezione delle metodologie di rilevazione e di
elaborazione dei dati stessi. Nella letteratura di settore, l’esito di questo approccio è definito un
“cimitero di dati”, ovvero una raccolta di complessa lettura, spesso inutile per gli amministratori
locali e più in generale per i decisori politici. “Contabilizzare” significa invece privilegiare, nella
produzione di dati, l’aspetto dell’integrazione tra economia ed ecologia, raccogliere le informazioni
in modo sistematico e finalizzato alla comprensione delle relazioni di causa-effetto, riconoscere i
diversi fattori di pressione sull’ambiente per mettere a disposizione dei decisori informazioni utili
alla migliore definizione possibile delle politiche e degli interventi da attuare.
In analogia con quanto accade per la contabilità economica, “contabilizzare” richiede un sistema
informativo in grado di garantire la continuità nella rilevazione, l’omogeneità nelle procedure di
raccolta e di calcolo, la confrontabilità dei dati e la loro reale fruibilità.
Infine “rendicontare”: significa utilizzare la contabilità ambientale per “rendere conto” alla comunità
– locale, nazionale, internazionale – delle scelte politiche operate, attraverso la produzione di
documenti ufficiali sui quali avviene il confronto democratico, in analogia con quanto accade per i
dati economici dello sviluppo. L’atto di “rendicontare”, infatti, contempla il concetto di
responsabilità: da parte di chi prende le decisioni, come gli amministratori locali, ma anche della
comunità territoriale, che viene coinvolta attraverso i gruppi “portatori di interessi” nella definizione
degli obiettivi e nel monitoraggio delle politiche (aumentando così la trasparenza).
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Il prodotto dell’attività di rendicontazione è il bilancio ambientale.
A livello operativo, per passare dalla fase di contabilizzazione a quella di rendicontazione occorre
utilizzare i dati già esistenti sullo stato dell’ambiente, e dove possibile sui rapporti tra economia e
ambiente, riclassificandoli a partire dalle competenze dei comuni e dalle politiche da essi attuate
nei diversi settori. Le informazioni contenute nei Rapporti sullo stato dell’ambiente o presenti
presso le reti di monitoraggio vanno riclassificate, collegandole alle competenze e più in dettaglio
alle politiche e agli specifici interventi attuati dall’ente.
Il processo di rendicontazione si basa quindi sui seguenti alcuni principi:
•

trasparenza, ovvero l’obbligo di coinvolgere e di informare tutti i portatori di interessi
legittimi;

•

responsabilità, ovvero l’assunzione di responsabilità da parte dell’ente rispetto ai propri atti
o, eventualmente, alle proprie omissioni;

•

compliance, ovvero il rispetto delle norme e dei principi di conformità previsti dalla legge o
dalle politiche interne.

Il modello di riferimento del processo di contabilità ambientale è dunque circolare: va dalla
definizione delle politiche al coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) nella
definizione, raccolta e contabilizzazione degli indicatori monetari e fisici, alla ridefinizione delle
politiche sulla base dei risultati osservati e delle performance dell’ente.
Le potenzialità di tale processo circolare saranno pienamente espresse solo quando la pratica della
contabilità ambientale sarà entrata a pieno titolo tra le attività ordinarie dell’Ente.
A regime, il bilancio ambientale seguirà lo stesso iter degli altri documenti di bilancio, di
programmazione economico-finanziaria e di pianificazione. A questo punto il bilancio ambientale
sarà diventato uno strumento ordinario di gestione, oltre che di monitoraggio, e quindi la
valutazione dell’impatto ecologico delle politiche, la valutazione monetaria delle risorse naturali e
delle spese ambientali sarà diventata una pratica quotidiana.
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LA NORMATIVA ITALIANA RELATIVA ALLA CONTABILITA’ AMBIENTALE

Clear
I disegni di legge sulla contabilità ambientale al Senato
La contabilità ambientale torna all’ordine del giorno del Senato. Tre i disegni di legge attualmente
all’esame della commissione Ambiente. Alla proposta di legge Giovanelli, ripresentata nel testo già
licenziato da Palazzo Madama nella passata legislatura, sono stati affiancati analoghi disegni di
legge dei Verdi e di Alleanza nazionale. Il relatore è il senatore Egidio Luigi Ponzo (Forza Italia). Un
“comitato ristretto”, composto da un senatore per gruppo parlamentare più il relatore, è stato
incaricato di effettuare audizioni tra i soggetti interessati e di arrivare a un “testo unificato”, sulla
base del quale presentare emendamenti.
La storia della normativa sulla contabilità ambientale
Primo: far emergere nelle politiche pubbliche i “costi occulti” dello sviluppo, pagati in termini di
esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e di impoverimento di quelle rinnovabili, di misure
contro l’inquinamento, di spese per il risarcimento del danno dopo le calamità o per le cure
mediche dovute alle condizioni insalubri di vita. Tutti costi “a carico dell’ambiente”, non computati
dalla contabilità tradizionale, che considera ancora un’alluvione come un aumento del Prodotto
Interno Lordo.
Secondo: fornire agli amministratori pubblici uno strumento per tenere conto della realtà di questi
costi ambientali nel valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche di governo del territorio, e in
particolare delle città dove vive la maggioranza della popolazione italiana.
Con questi obiettivi nel 1998 nasce in Italia il primo disegno di legge sulla contabilità ambientale
pubblica, finalizzato a istituire l’obbligo, per Comuni, Province, Regioni e Stato, di adottare un
bilancio ambientale accanto a quello tradizionale di natura economico-finanziaria. Il primo
firmatario del disegno di legge, unico nel suo genere e senza omologhi in Europa, è il diessino
Fausto Giovanelli, allora presidente della Commissione Ambiente del Senato. La proposta è il frutto
della lunga collaborazione tra Palazzo Madama e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL), che raccoglie indicazioni e osservazioni da parte dei principali soggetti interessati, dall’Istat
al ministero dell’Ambiente, dalla Ragioneria generale dello Stato all’Anpa e alle Arpa, dall’Enea
all’Anci, dall’Upi alle Regioni.
Il testo finale viene sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari (eccetto la Lega) e approvato dal
Senato il 14 luglio 1999. La Camera non riuscirà a terminarne l’esame prima della fine della
legislatura (marzo 2001).
Nel frattempo, alcuni enti locali decidono che è venuto il momento di sperimentare questa nuova
forma di contabilità proposta dal disegno di legge. La Provincia di Bologna dà il via, con un
finanziamento del ministero dell’Ambiente, a un progetto che produrrà uno studio sul costo reale
dell’acqua corrente (molto più alto di quello effettivamente pagato dai cittadini).
Nasce il progetto CLEAR, finanziato dalla Commissione Europea: ben 18 enti locali approveranno,
entro la prima metà del 2003, il proprio “ecobilancio”, seguendo un percorso di ricerca coordinato
che approderà alla realizzazione di un metodo e di principi contabili.
La struttura del disegno di legge
Due sono le scelte di fondo operate dal disegno di legge.
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La prima riguarda l’adozione della contabilità ambientale come strumento per orientare alla
sostenibilità le politiche economiche. La tesi è che solo “internalizzando” i costi occulti di natura
ambientale, ovvero facendo in modo - attraverso la politica e l’amministrazione - che il mercato
tenga conto del “prezzo” dell’ambiente, il perseguimento dello sviluppo sostenibile non sarà un
ossimoro ma una realtà.
La seconda è che quello ecologico sia un bilancio satellite rispetto al bilancio economico-finanziario,
rinunciando così, per ora, a ogni irrealistica ipotesi di integrazione tra le due contabilità o di
correzione in senso ambientale dei documenti di bilancio tradizionali (tendenza che aveva portato a
teorizzare, ad esempio, il “PIL verde”). I presupposti sono il V Programma d’azione ambientale
della Comunità Europea, che raccomanda l’adozione di conti ambientali satellite da parte degli stati
membri, e le azioni dell’UE finalizzate all’individuazione di un set comune di indicatori ambientali
per monitorare lo stato dell’ambiente e l’efficacia delle politiche.
In questo caso la tesi è che in campo ambientale è necessario passare dal “laboratorio alle
istituzioni”, che significa smettere di ricercare indicatori e altri strumenti statistici perfetti e
realizzare invece una “cassetta degli attrezzi” in grado di aiutare da subito gli amministratori
pubblici. Per questo il target di riferimento è costituito dagli organi di governo della Pubblica
amministrazione e non dalle imprese, che hanno già adottato volontariamente bilanci e altri
strumenti per la gestione ambientale.
Il disegno di legge istituisce l’obbligo per i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato di approvare,
entro il 2004, bilanci “verdi” accanto e “contestualmente” (cioè nello stesso momento) ai
tradizionali documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. I due documenti
vengono così “appaiati” e confrontati, dagli organi di governo del territorio, nella stessa sessione di
bilancio. La scadenza viene differita al 2007 per i Comuni più piccoli.
Entro il 2003 gli enti locali e lo Stato dovranno invece dotarsi di sistemi di conti ambientali, cioè di
sistemi informativi che misurano la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni
tra l’economia e l’ambiente, le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia
ambientale. Si tratta in sostanza dei dati sui cui vengono poi costruiti gli “ecobilanci”.
Gli strumenti statistici e tecnico-scientifici indicati dal disegno di legge per l’elaborazione dei dati
ambientali sono quelli messi a punto dall’Istituto di statistica europeo (Eurostat) e da quelli dei
Paesi membri. Si tratta in particolare del SERIEE (Système Européen de Rassemblement de
l’Information Economique sur l’Environnement), un sistema di conti satellite studiato per affiancare
le informazioni fornite dai conti economici ad altre sulla spesa per la prevenzione, la riduzione e
l’eliminazione dell’inquinamento, del NAMEA, una matrice che affianca informazioni fisiche e
monetarie, e del sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, che consente di
misurare in termini fisici la pressione esercitata sull’ambiente dalle attività umane.
Per quanto riguarda le competenze, la gestione del sistema dei conti viene affidata all’Istat, mentre
l’Enea contribuisce a elaborare strumenti e modelli; la raccolta dei dati alle Regioni, alle Province e
ai Comuni, insieme all’Anpa e alle Arpa.
Prevista anche una fase di sperimentazione finanziata, che precede qualsiasi termine perentorio.
Altre proposte in discussione
Le altre proposte sul tavolo della Commissione Ambiente hanno la stessa struttura del disegno di
legge Giovanelli, con qualche differenza.
Il testo di cui è primo firmatario il senatore Giuseppe Specchia (An) contiene un unico termine (il
2004 per i Comuni più grandi, il 2007 per quelli più piccoli) per l’adozione dei bilanci ambientali
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(che vengono definiti documenti di contabilità ambientale), strutturati sulla base dei conti
ambientali di competenza di ciascun livello istituzionale (senza prevedere una scadenza per
l’introduzione obbligatoria di questi ultimi).
Vengono specificate nel dettaglio le competenze spettanti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali in
materia di contabilità ambientale. Allo Stato spettano compiti di indirizzo, controllo e supporto,
nonché di revisione della contabilità economica nazionale, e l’applicazione delle metodologie al
bilancio. Le Regioni dovranno fornire indicazioni agli enti locali e adeguare i propri strumenti
contabili, mentre agli enti locali spetterà il compito di fornire informazioni agli enti sovraordinati
(oltre a redigere propri ecobilanci). Tra gli organismi istituzionali coinvolti, viene inserito anche il
CNR, che provvede a eseguire rilevamenti ambientali utilizzando le tecnologie installate sul
Laboratorio aereo per la ricerca ambientale.
Il provvedimento del "Sole che ride", di cui è primo firmatario il senatore Sauro Turroni,
vicepresidente della Commissione Ambiente, prevede un unico termine, il 2004, per l’entrata in
vigore dell’obbligo relativo all’adozione del “documento di contabilità ambientale” per i Comuni, le
Province, le Regioni e lo Stato. Accanto alla contabilità ambientale pubblica, viene inquadrata
anche quella del settore privato. Le imprese che si dotano di ecobilanci vengono iscritte in un albo
e si avvalgono di un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per la sua
predisposizione. Nelle misure di sviluppo sostenibile viene inserito anche il “bilancio ecologico
territoriale”, che quantifica i livelli di emissioni inquinanti globali del territorio di competenza degli
enti locali e delle Regioni e rappresenta la base per la creazione dei patti territoriali per lo sviluppo
sostenibile, fornendo un criterio di priorità assoluta per i finanziamenti.
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ASPETTI METODOLOGICI

di Giulio Ticchi, Responsabile Servizio Ambiente Comune di Salsomaggiore
Introduzione
Il sistema di contabilità pubblica di ciascuno stato costituisce la base informativa dei processi
decisionali di tipo istituzionale. La sua struttura ricalca uno schema contabile internazionalmente
condiviso, definito in apposite linee guida dall’Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, UNSO, sin dal
1968 (System of national accounts, SNA). Il modello è stato concepito negli anni Quaranta con lo
scopo principale di fornire al decisore politico una base informativa sufficiente per le attività di
programmazione economica di breve periodo, orizzonte temporale nel quale gli effetti collaterali
delle attività economiche (come quelli sull’ambiente) si considerano ininfluenti, in quanto esterni al
sistema e privi di costo.
Con la successiva inclusione del concetto di sviluppo sostenibile in quello di benessere sociale, si è
sviluppata l’esigenza di un sistema informativo più articolato, in grado di rappresentare le
interrelazioni, nel breve ma soprattutto nel lungo periodo, del sistema economico con il più ampio
sistema naturale.
Nel 1993 è stato concordato in sede ONU (attraverso il relativo organo di statistica UNSO) un
primo adeguamento del modello di sistema contabile nazionale (SNA 93), modificato, sulla base
delle esperienze già maturate da alcuni stati, secondo due linee di intervento:
•

l’integrazione del nucleo tradizionale del sistema di contabilità nazionale con voci
riguardanti le risorse naturali (sulla falsa riga dello schema sviluppato in Olanda, NAMEA,
National Accounting Matrix including Environmental Accounts) e la creazione di un sistema
di conti satellite riguardanti l’ambiente

•

la creazione di un sistema di indicatori di pressione ambientale.

E’ attualmente in corso un processo di affinamento e armonizzazione dello schema internazionale
di riferimento (SEEA, System for integrated environmenal and economic accounting), che riguarda
sia l’impostazione del sistema di contabilità sia i metodi di calcolo. Esso coinvolge i vari organi di
statistica nazionali, impegnati in attività sia di tipo sperimentale, attraverso progetti pilota e
applicazioni nei singoli stati, sia di tipo scientifico, attraverso l’istituzione di gruppi tecnici di lavoro.
In Europa le attività di recepimento, sperimentazione e affinamento dello schema SEEA sono
coordinate da EUROSTAT, organo statistico dell’Unione Europea, che ha redatto per gli stati
comunitari un manuale di contabilità nazionale (ESA, European System Accounts), basato sullo
schema NAMEA, e ha avviato specifici progetti di lavoro riguardanti il Sistema Europeo per la
Raccolta delle Informazioni Economiche sull’Ambiente (SERIEE) e il Sistema europeo di indici di
pressione ambientale (ESEPI).
L’Italia sta discutendo il modello Eurostat in un disegno di legge-quadro in materia di contabilità
ambientale (disegno di legge n. 3116), focalizzato anch’esso sui tre strumenti statistico-contabili
EUROSTAT: NAMEA, SERIEE ed ESEPI, che costituiranno la struttura del sistema dei conti
ambientali per tutti i livelli istituzionali (Stato, regioni, province e comuni). Anche in Italia i tre
moduli statistici sono in corso di definizione. La loro applicazione è ancora di tipo sperimentale,
legata a progetti pilota promossi a livello nazionale per dare avvio al sistema centrale di contabilità
ambientale e ad iniziative spontanee di singoli enti locali (per sviluppare sistemi locali di contabilità
territoriale). E lo stesso disegno di legge-quadro demanda la definizione dei moduli statistici al
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Governo, al quale delega la regolamentazione (in uno o più decreti legislativi) di tipologie, strutture
e contenuti dei conti ambientali per ciascun livello istituzionale, sulla base dei principi e dei criteri
dello schema EUROSTAT.
Per quanto riguarda le competenze, il disegno di legge-quadro dispone l’affidamento della gestione
del sistema dei conti all’ISTAT, che già attualmente elabora le statistiche ambientali nazionali. La
competenza per la raccolta dei dati viene invece assegnata a regioni, province e comuni, con il
supporto di ANPA, ARPA e APPA, che hanno anche il compito di validare i bilanci ambientali che i
vari soggetti pubblici dovranno annualmente compilare. L’ENEA viene individuato come ente di
supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione degli strumenti e dei modelli dei conti ambientali.
Infine allo Stato viene affidato il compito di disciplinare e coordinare la revisione della contabilità
economica nazionale e l’applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale.
In particolare, si ricordano di seguito le caratteristiche principali dei modelli NAMEA E SERIEE.
NAMEA
(National Accounts Matrix including Environmental Accounts)

Definizione
Proposta per la prima volta nel 1994 dall’Istituto di statistica olandese, la NAMEA è un sistema
contabile che rappresenta l’interazione tra economia e ambiente tramite la raccolta, in un unico
schema, di conti economici tradizionali (modulo economico) e conti ambientali (modulo
ambientale).
Il modulo economico riporta, espressi in unità monetarie, i flussi e i principali aggregati relativi alle
attività economiche (produzione e consumo di beni e servizi), e ai settori istituzionali (P.A.,
Imprese, Famiglie, Resto del Mondo). Le informazioni sono desumibili dalla contabilità nazionale, in
particolare dalla tavola intersettoriale dell’economia (input/output) e dai conti economici dei settori
istituzionali.
Il modulo ambientale rappresenta, in relazione alle stesse attività di produzione e consumo
considerate nel modulo economico, la pressione esercitata da tali attività sull’ambiente naturale,
espressa in unità fisiche. Quale punto di partenza per la costruzione di un modulo incentrato sulle
emissioni atmosferiche, ad esempio, possono essere utilizzate le stime elaborate nell’ambito del
progetto CORINAIR, il cui scopo principale è quello di armonizzare, a livello europeo, le
informazioni sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

Applicazione
Dietro impulso di un primo Workshop organizzato da Eurostat nel 1995, numerosi Paesi dell’Unione
Europea si sono occupati della costruzione di una NAMEA nazionale: la principale caratteristica di
tale matrice è rappresentata dalla possibilità di utilizzare da monetari e dati fisici già esistenti.
Nell’ambito del modulo ambientale, quasi ovunque si è cominciato dal considerare, tra i fattori di
pressione, le emissioni atmosferiche, data la relativa maggiore disponibilità di questi dati rispetto
ad altri fattori. In alcuni Paesi, tuttavia, si è già sperimentato con successo la possibilità di
estendere i conti del modulo ambientale ai prelievi di acqua e scarichi di reflui idrici, e alle
emissioni di inquinanti in acqua.
In quasi tutti i Paesi in cui si è tentato di costruire la matrice NAMEA, il principale problema
riscontrato è consistito nell’assicurare una certa coerenza tra i dati statistici da utilizzare nei due
moduli. La diversità di criteri fino a quel momento adottati nella classificazione dei dati ambientali
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rispetto a quelli economici, infatti, ha reso necessario un ampio lavoro di omogeneizzazione delle
informazioni disponibili.
Inoltre, nonostante in linea di principio la NAMEA si proponga quale modello "standard", unico per
tutti i Paesi dell’Unione Europea, tuttavia si è riscontrata una certa disomogeneità tra gli studi
effettuati nelle diverse Nazioni. Per tale motivo Eurostat ha in programma di procedere
all’armonizzazione delle diverse metodologie.

La NAMEA italiana
In Italia, la prima NAMEA è stata costruita dall’ISTAT, nel corso di un progetto pilota, con i dati del
1990 (NAMEA90). La matrice contiene:
•

nel modulo economico, il conto dei beni e dei servizi e il conto della produzione;

•

nel modulo ambientale, le emissioni di sei inquinanti atmosferici causate da 52 attività
produttive e da alcune tipologie di consumi finali delle famiglie, e il prelievi diretto di 4 tipi
di risorse naturali vergini.

La NAMEA italiana costituisce una versione semplificata del modello originario: nel modulo
economico, infatti, non sono incluse alcune fasi del circuito del reddito, solitamente rappresentate
nei conti economici nazionali. Il modulo ambientale, inoltre, considera solo le emissioni in
atmosfera, quando potrebbe comprenderne altre, quali quelle in acqua, la produzione di rifiuti, o le
importazioni sul territorio nazionale di emissioni dall’estero e le esportazioni di emissioni nazionali
all’estero.
Anche in Italia, così come negli altri Paesi Europei, si è riscontrata la necessità di omogeneizzare i
dati economici ed ambientali esistenti. Nel CORINAIR, infatti, le emissioni di ciascun inquinante
sono classificate in base al processo che le ha generate, secondo la classificazione SNAP (Simplified
Nomenclature for Air Pollution). Si è dovuto, quindi, sviluppare una metodologia per ricondurre le
emissioni dai processi SNAP alle attività economiche della classificazione italiana.
Come accennato in precedenza, la NAMEA permette di confrontare dati monetari e dati fisici. In
particolare, per ogni attività economica è possibile individuare il contributo percentuale al valore
aggiunto o alla produzione e, congiuntamente, il contributo della stessa attività all’emissione di
inquinanti nell’aria e al prelievo di risorse naturali vergini.
SERIEE-EPEA
(Systéme Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnemnt –
Environmental Protection Expenditure Account)

Definizione
Il SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur
l’Environnement) rappresenta il sistema di conti satellite concepito da Eurostat per raccogliere
informazioni economiche sull’ambiente armonizzate a livello europeo. Il SERIEE (Système Européen
de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement) é un sistema di conti
satellite, che gravita attorno alla contabilità nazionale o locale, ciascuno dei quali é destinato a
rappresentare un campo dell’economia che influisce sull’ambiente naturale. Di questo sistema fa
parte l’EPEA (Environmental Protection expenditure Account), che riguarda la spesa per la
protezione dell’ambiente, cioè per le attività il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e
l’eliminazione dell’inquinamento e di ogni altra causa di degrado ambientale. Serve per isolare la
spesa pubblica e verificarne l’efficacia.
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Teoricamente il SERIEE consta di 4 moduli:
•

il conto satellite della spesa per la protezione ambientale (EPEA)

•

il conto satellite dell’uso e gestione delle risorse naturali

•

il sistema di registrazione delle Eco-Industrie

•

l’analisi di tipo input-output delle attività di protezione ambientale.

In pratica, l’unico modulo riguardo al quale è stata elaborata un’apposita metodologia (Eurostat,
1994) è rappresentato dall’EPEA, conto satellite incentrato sull’analisi della spesa, dell’output, e dei
circuiti di finanziamento delle attività di protezione ambientale. Tali attività comprendono tutte le
azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione, e l’eliminazione di ogni causa di degrado
ambientale. Non rientrano, quindi, nelle attività considerate quelle che, pur esercitando un impatto
favorevole sull’ambiente, perseguono altri fini primari.
A tale riguardo, le attività caratteristiche di protezione ambientale sono state riorganizzate da
Eurostat in nove settori di intervento, definiti nell’ambito della classificazione CEPA (Classification of
Environmental Protection Activities). I settori in questione sono:
1. la protezione dell’aria e del clima
2. la gestione delle acque reflue
3. la gestione dei rifiuti
4. la protezione del suolo e delle acque del sottosuolo
5. l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni
6. la protezione della biodiversità e del paesaggio
7. la protezione dalle radiazioni
8. ricerca e sviluppo per la protezione dell’ambiente
9. altre attività di protezione dell’ambiente
L’EPEA è destinato a registrare tutti i flussi monetari attinenti alla protezione dell’ambiente:
•

i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività economiche caratteristiche

•

le spese sostenute per l’utilizzo dei beni e dei servizi attraverso il cui impiego si
contribuisce a proteggere l’ambiente

•

i trasferimenti attraverso cui vengono redistribuite tra i diversi soggetti risorse finanziarie
da utilizzare per sostenere spese per la protezione dell’ambiente.

Applicazione
Come accennato in precedenza, il manuale predisposto dall’Eurostat si incentra sulla realizzazione
del conto satellite EPEA, limitandosi, per quanto riguarda gli altri conti, alla definizione di
un’impostazione generale. In linea con tale impostazione, alcuni Paesi membri dell’Unione Europea,
tra cui l’Italia, hanno avviato progetti pilota sul conto EPEA: da tali applicazioni è generalmente
emersa la necessità di disporre di un insieme di dati di base ricco e complesso. Ciò è reso
particolarmente complicato dal fatto che, sia l’utilizzo di dati preesistenti, sia le rilevazioni di dati
ex-novo risultano essere piuttosto onerosi a causa dell’assenza della voce "protezione ambientale"
nelle classificazioni delle maggiori fonti informative attualmente utilizzate.
Anche in Italia si sono confrontate le informazioni necessarie alla costruzione di un conto satellite
EPEA con i dati sulla spesa pubblica per l’ambiente attualmente disponibili nel Paese: gli studi
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condotti confermano la necessità di un ampliamento delle metodologie utilizzate e delle
informazioni finora raccolte.

Le statistiche ufficiali sui bilanci della P.A.
Per quanto riguarda le spese dello Stato e quelle delle amministrazioni provinciali, la voce
"Ambiente" non compare tra i 22 settori tradizionalmente coperti dalla spesa pubblica.
A livello regionale, invece, tre voci di spesa fanno esplicito riferimento all’ambiente: la "protezione
della natura", "acquedotti e fognature", e "foreste".
Nei bilanci comunali, infine, si trova il grado maggiore di disaggregazione delle spese, con 5 voci
relative all’ambiente: "assetto del territorio e problemi dell’ambiente", "fogne, collettori e
depuratori", "rifiuti urbani", "servizio idrico e fontane", "parchi e giardini".
Alla luce di tali considerazioni, i bilanci delle P.A. sono difficilmente utilizzabili ai fini della
compilazione del conto EPEA, sia perché, comunque, troppo generali, sia in quanto i criteri di
classificazione utilizzati sono differenti dalla metodologia Eurostat.

I dati elaborati dal Ministero dell’Ambiente
Tale Ministero pubblica, nella Relazione sullo Stato dell’ambiente, i dati della spesa pubblica
ottenuti dall’analisi dei rendiconti finanziari delle amministrazioni pubbliche. Gli enti considerati
sono: lo Stato, l’Azienda di stato per le foreste, l’Azienda per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno, le Regioni, le province Autonome. Sono, invece, esclusi tutti gli enti che non sono
istituzionalmente tenuti a interventi per la protezione dell’ambiente.
In assenza di una definizione, vengono incluse nella spesa ambientale, non solo tutte le spese a
tutela ambientale, ma anche alcune di gestione delle risorse (es.: la spesa per la gestione delle
risorse idriche). Sono, invece, escluse dalle spese correnti quelle relative al personale, data
l’impossibilità di distinguerne le funzioni ambientali dalle altre funzioni.
Anche l’utilizzo delle elaborazioni effettuate dal Ministero dell’Ambiente risulta piuttosto difficoltoso
ai fini dell’applicazione della metodologia Eurostat. Innanzi tutto a causa dell’incompletezza delle
informazioni (non vengono, infatti, considerati, né i Comuni, né altri enti, né i trasferimenti tra
questi enti); inoltre, per le sostanziali differenze nei criteri di classificazione adottati.
I dati elaborati dall’ISPE
Nonostante l’analisi della spesa ambientale effettuata dall’ISPE presenti alcuni punti in comune col
conto satellite EPEA, comunque si rilevano, tra le due metodologie, numerose differenze, sia nella
definizioni, sia nelle classificazioni adottate.
L’ISPE, ad esempio, conteggia le spese del personale solo quando questo è considerato
interamente dedicato alle attività di protezione ambientale; non risulta possibile, in pratica,
distinguere la quota di lavoro destinata all’ambiente da quella destinata ad altre attività. Allo stesso
modo, le spese di tipo amministrativo vengono prese in considerazione dall’ISPE solo nel caso in
cui siano inequivocabilmente attribuibili ad attività di protezione ambientale.
Le differenze riscontrate nelle classificazioni, invece, sono sostanzialmente dovute alle diverse
finalità dei due approcci: quella adottata dall’ISPE, infatti, riflette per lo più la normativa esistente
in materia ambientale, e risponde all’esigenza di riorganizzare le informazioni nel modello
classificatorio previsto dalla L. 305/89 (la quale definisce 11 settori di intervento), mentre quella
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EPEA si presenta quale nuovo modello finalizzato al rilevamento e all’identificazione delle spese per
la protezione dell’ambiente.
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FASI ELABORAZIONE BILANCIO AMBIENTALE

1) Definizione del Gruppo di lavoro locale
2) Definizione dell’ambito di applicazione del Sistema di Contabilità ambientale
3) Definizione spesa ambientale e relativi principi contabili di imputazione
4) Definizione politiche, programmi e impegni in campo ambientale dell’Ente
5) Identificazione degli interventi ambientali
6) Definizione del Piano dei Conti Fisici
7) Piano dei Conti Monetari
8) Stesura Bilancio Ambientale
9) Coinvolgimento stakeholder
In particolare:
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1)

Definizione del Gruppo di lavoro locale

Il gruppo di lavoro del Comune di Salsomaggiore Terme si è costituito nell’ottobre 2001 ed è
composto da:
•

Paola Mecarelli, Assessore Ambiente

•

Rossano Varazzani, Dirigente Settore Patrimonio e Lavori Pubblici

•

Patrizia Onesti, Dirigente Settore Affari Finanziari

•

Giulio Ticchi, Responsabile Servizio Ambiente

•

Marisa Morini, Responsabile Ufficio Ragioneria

•

Milena Raineri, tecnico U.T.C

•

Fulvia Menoni, impiegata U.T.C.

•

Andrea Marsiletti, consulente esterno

Il Gruppo di lavoro interno ha coinvolto, volta per volta, altre figure interne alla struttura comunale
sulla base delle competenze richieste nelle varie fasi del progetto.
I referenti del Progetto hanno lavorato attraverso interviste ad assessori, dirigenti, funzionari,
attraverso l’analisi di documenti, cercando di favorire l’intersettorialità che è una caratteristica della
Contabilità Ambientale.

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

21

2)

Definizione dell’ambito di applicazione del Sistema di Contabilità ambientale

Per delineare i contenuti del bilancio ambientale il primo passo è stato definire l’ambito di
applicazione del Sistema di contabilità, cioè le attività che devono essere oggetto di
rendicontazione.
Il punto di partenza per il Gruppo di lavoro interno è stato il “documento di facilitazione”
predisposto e messo a disposizione dal Comitato Tecnico CLEAR, composto dai rappresentanti degli
Enti partner, incrociando le competenze dei comuni con i criteri di sostenibilità indicati dalla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale documento raggruppa le diverse competenze
dell'ente (ovvero ciò che deve fare per legge) in macro-ambiti di competenza. Ogni competenza è
poi suddivisa in ambiti di rendicontazione.
In definitiva la griglia con gli ambiti di rendicontazione rispondeva alla domanda "su cosa
rendiconto?", ovvero quali sono le politiche e le azioni con contenuto ambientale dei cui esiti
occorre dare conto?
Il Gruppo di lavoro interno ha verificato e completato, rispetto alla propria struttura e alle proprie
attribuzioni, l'elenco delle competenze. Questa fase di adattamento della griglia e propedeutica
all'analisi vera e propria delle politiche, ha facilitato il lavoro successivo e, in particolare, le
interviste ad assessori e dirigenti.
Il risultato è una tabella che contiene gli "ambiti di rendicontazione", cui in seguito vengono
associati indicatori sia fisici che monetari (punto 6).
Le competenze individuate sono n.8:
COMPETENZA 1 VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
COMPETENZA 2 MOBILITÀ SOSTENIBILE
COMPETENZA 3 SVILUPPO URBANO
COMPETENZA 4 RISORSE IDRICHE
COMPETENZA 5 RIFIUTI (CONTRATTO DI SERVIZIO)
COMPETENZA 6 ENERGIA
COMPETENZA 7 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
COMPETENZA 8 ALTRO
Sono stati infine riportati i responsabili delle singole competenze, lavorando sull'organigramma
interno all'Ente.
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3)

Definizione spesa ambientale e relativi principi contabili di imputazione

Questa fase del Progetto ha l’obiettivo di definire cosa si intende e come deve essere imputata la
spesa ambientale; in altre parole quali sono le spese per l’ambiente e le regole con cui inserirle
all’interno del sistema di contabilità ambientale.
Quanto segue è riferibile sia all’imputazione delle spese all’interno degli ambiti di rendicontazione
sia all’interno del modello EPEA.
Coerentemente a quanto emerso in workshop specifici organizzati dai partner CLEAR, sono state
compiute le seguenti scelte:

Spese ambientali
E’ emersa la necessità di cercare la strada della chiarezza e nello stesso tempo della agilità e
precisione dei principi di riclassificazione affinchè il metodo applicato non sia facilmente sottoposto
a critiche e a valutazioni soggettive e discrezionali.
L’aspetto più problematico è rappresentato dall’imputazione delle spese promiscue, ovvero di
quelle in parte ambientali e in parte no.
Il caso più semplice di identificazione delle spese ambientali, infatti, si presenta quando la spesa
ambientale è oggettivamente mirata alla tutela dell’ambiente (ed es. il costo relativo all’istallazione
di pannelli solari sul tetto).
Nel caso, però, ci si trovi di fronte ad un intervento che non riguarda solo l’aspetto ambientale ma
anche altri settori (ad es. sicurezza) occorre definire un criterio di selezione della spesa ambientale.
Nel caso della costruzione di una rotonda, ad esempio, la spesa è finalizzata al miglioramento della
qualità dell’aria o alla maggiore fluidità del traffico?
In accordo con gli altri partner del Progetto CLEAR sono state considerate spese ambientali quelle
per le quali:
•

Il principale motivo dell’intervento è mirato alla tutela dell’ambiente;

•

L’impatto più diretto dell’intervento è ambientale.

In un primo momento può sembrare una semplificazione eccessiva rispetto agli obiettivi plurimi
dell’intervento, ma questo passaggio si rende indispensabile.

Principi contabili
Nella scelta dei criteri di imputazione delle spese, l’impostazione prevalente è stata quella di
attribuire il costo o al 100% o al 0% del suo importo. Si è ricorso a valori percentuali diversi solo in
casi particolari, e comunque motivati da criteri chiari e riproducibili.
Altro aspetto problematico è rappresentato da quelle spese ambientali che sono imputabili a più di
una classe di attività di protezione dell’ambiente (per es. le zone pedonali: riducono il rumore da
traffico come riducono l’inquinamento atmosferico).
In questo caso le spese sono imputate:
•

negli ambiti di rendicontazione all’interno dell’attività principale che ha fatto scaturire
l’intervento;

•

nel conto EPEA nella voce “spese non ripartibili”
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Nell’individuazione delle spese ambientali il Gruppo di lavoro interno ha compiuto un’analisi
trasversale delle voci di spesa, non limitandosi all’analisi delle sole competenze dirette
dell’assessorato all’ambiente e all’ecologia.
La Tabella che segue riassume le percentuali di spesa che sono state definite dal Gruppo di lavoro
relativamente alle principali voci di spesa discusse tra i partner del Progetto.
Voce di spesa

% di
imputazione

1

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

100

2

Raccolta differenziata

100

3

Servizio di spazzamento strade e piazze

100

4

Interventi di derattizzazione, antiparassitari e antiscarafaggio

100

5

Verde pubblico

100

6

Spese personale servizio ambiente

100

7

Estendimento rete fognaria

100

8

Manutenzione rete fognature

100

9

Interventi incrementali sul depuratore

100

10

Manutenzione ordinaria e straordinaria depuratore

100

11

Manutenzione rete acquedottistica

100

12

Ricerca perdite acquedotto e fognatura

100

13

Estendimento rete gasdotto

100

14

Interventi di bonifica

100

15

Scuolabus

100

16

Asfalti fonoassorbenti e inerti riciclati per la costruzione di strade

100

17

Barriere antirumore

100

18

Pannelli fotovoltaici

100

19

Interventi finalizzati al risparmio energetico (es. lampade a basso consumo)
impianti di illuminazione pubblica

100

20

Piste ciclabili

100

21

Marciapiedi, solo utilizzabili come piste ciclabili

100

22

Parcheggi scambiatori

100

23

Zone pedonali

100

24

Gabinetti pubblici

100

25

Zonizzazione acustica

100

26

Arredo urbano: se favorisce la fruizione dei mezzi e verde pubblici

100

27

Barriere antierosione

100

28

Prestazioni ARPA

100

29

Consulenti esterni per progetti a finalità ambientale

100

30

Agenda 21 locale

100

31

Interventi di formazione e sensibilizzazione ambientale nei confronti dei
dipendenti comunali e dei cittadini

100
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dipendenti comunali e dei cittadini
32

Mantenimento certificazione ambientale

100

33

Spese incrementali del personale per applicazione Sistema di gestione
ambientale (es. ore di straordinario)

100

34

Contributi a privati, associazioni, aziende per iniziative/interventi di
riduzione degli impatti ambientali

100

35

Acquisto prodotti alimentari biologici

100

36

Acquisto carta riciclata, costi incrementali

100

37

Realizzazione di nuove strade: solo quelle la cui realizzazione è
oggettivamente finalizzata al miglioramento ambientale (in %
all’abbattimento complessivo dell’inquinamento)

%

38

Rotonde: in % (relazione ARPA individua una % di riduzione
dell’inquinamento atmosferico che può costituire il criterio di imputazione di
tale spesa)

%

39

Costo personale n. 2 figure Viabilità

50
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4)

Definizione politiche, programmi e impegni in campo ambientale dell’Ente

L'analisi delle politiche e degli impegni è stato il passo successivo compiuto dal team locale sui
documenti dell'Ente per attribuire obiettivi e azioni ai diversi ambiti di rendicontazione. È solo da
una corretta elaborazione degli scopi che è possibile condividere cosa è veramente importante,
chiarire le attività programmate e condividere le ispirazioni valoriali sottese.
I documenti analizzati sono stati vari, ma in particolare sono stati scelti quelli che consentivano una
più corretta individuazione delle politiche e delle azioni a contenuto ambientale: il PEG (Piano
Esecutivo di Gestione) si è rivelato centrale per il suo dettaglio analitico; le azioni del PEG hanno
potuto essere direttamente collegate agli ambiti di rendicontazione.
Il Programma di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale sono i documenti dai quali sono state tratte alcune politiche e impegni a
medio e lungo periodo; tali impegni e politiche sono poi stati verificati nella successiva fase di
intervista.
Se attraverso la fase di preparazione e l'analisi iniziale della distribuzione delle competenze
nell'ente erano state individuate le responsabilità e le deleghe di assessori e dirigenti relativamente
ai diversi ambiti di rendicontazione, il lavoro desk svolto sui documenti programmatici ha permesso
una prima individuazione di politiche e azioni ambientali.
Questo elenco è stato sottoposto ad amministratori e dirigenti ai quali, attraverso interviste dirette
non strutturate, è stato chiesto di verificare la completezza delle azioni individuate e di indicare
ulteriori politiche e azioni a contenuto ambientale del proprio assessorato/settore/servizio. Inoltre
gli assessori e i dirigenti hanno individuato le priorità dei propri obiettivi ambientali, ovvero quali
fossero le attività e le politiche più importanti.
Il lavoro desk svolto sulle politiche e le azioni, integrato con gli obiettivi espressi da assessori e
dirigenti, ha portato alla elaborazione di un elenco di politiche e azioni, caratterizzate ciascuna da
un orizzonte temporale diverso: gli obiettivi strategici dell'ente di medio-lungo periodo, le politiche
di breve-medio periodo e le azioni, già attuate o in fase di attuazione.
Il documento così ottenuto, contenente anche una sintesi del processo attivato e una visione di
insieme dei settori/servizi coinvolti nel processo di rendicontazione, ha assunto la forma di un
rapporto in cui, per ciascuno dei macro-ambiti di competenze, sono individuati gli obiettivi
strategici di medio lungo periodo dell'ente, gli impegni enfatizzati nel corso delle interviste, le
politiche e le azioni.
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5)

Identificazione degli interventi ambientali

L’identificazione degli interventi ambientali è stata eseguita attraverso riunione del gruppo di lavoro
interno ed interviste per l’identificazione degli interventi di protezione ambientale già posti in
essere dall’ente.
E’ stato successivamente redatto un elenco degli interventi di protezione ambientale; tali interventi
sono stati inseriti nella matrice degli “ambiti di rendicontazione” in corrispondenza degli obiettivi
che li hanno generati.

6)

Definizione del Piano dei Conti Fisici

Il passo successivo è stato associare, se possibile a ciascun ambito di rendicontazione, indicatori
fisici in grado di monitorare l’impatto ambientale degli interventi e quindi la loro efficacia ed
efficienza.
Il set di indicatori si pone i seguenti obiettivi:
•

Monitorare gli aspetti ambientali delle politiche dell'ente

•

Verificare l'efficacia delle politiche rispetto agli obiettivi dell'ente

•

Costituire una banca di dati confrontabili nel tempo per esaminare i trend ambientali e
socio-economici

Si tratta di informazioni sullo stato del territorio di competenza, sulle attività economiche
prevalenti, e sulle forme di inquinamento che incidono sulla salute e sulla qualità della vita.
A tal fine è stato utilizzato un set di indicatori di tipo PSR (Pressioni-Stato-Risposte) che lega in un
insieme di nessi causali le attività umane alle pressioni che generano sugli ecosistemi, lo stato
dell’ambiente e quindi alle risposte di difesa messe in atto dalle comunità.
Per ciascuna compensa sono stati quindi previsti indicatori
•

di pressione

•

di stato

•

di risposta

e le seguenti voci:
•

Indicatore

•

Unità di misura

•

Valore

La finalità del Piano dei Conti Fisici è un gruppo di indicatori che funzioni davvero in ambito locale.
Possedere troppe informazioni, infatti, per chi deve decidere equivale a non averne alcuna. La
scelta degli indicatori è stato un compito degli amministratori, ma su di essa successivamente
influiranno anche il Forum con i portatori di interessi previsti con Agenda 21 Locale.
Nella scelta degli indicatori si è fatto principalmente riferimento a set di indicatori già accettati e
consolidati a livello nazionale ed internazionale. In particolare:
•

indicatori comunitari, che compongono il set "Towards a local Sustainability Profile –
European Common Indictors"

•

indicatori Euriostat

•

indicatori della Regione Emilia Romagna
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Sono stati previsti anche specifici indicatori per monitorare alcuni aspetti specifici della realtà
comunità salsese.
Accanto al Piano dei conti fisici è stato predisposto un documento di supporto/dettaglio che
prevede l’individuazione, per ogni indicatore:
•

Codice Indicatore

•

Unità di misura

•

Fonte aggiornamento

•

Responsabilità aggiornamento

•

Periodicità aggiornamento

•

Tipologia di indicatore (pressione. stato, risposta)

•

Note
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GLI INDICATORI AMBIENTALI: IL MODELLO PSR
Il modello PSR, elaborato nella sua forma iniziale dall’OECD (l’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico) nel 1993, schematizza la complessità dei sistemi territoriali individuando tre
componenti principali:
•

la Pressione;

•

lo Stato;

•

la Risposta.

ponendole in un rapporto di causa-effetto.
Il modello evidenzia l'esistenza "a monte" di Pressioni sull'ambiente determinate dalle attività
umane, che prelevando risorse ed interagendo con l'ambiente circostante (scarichi, emissioni,
rifiuti, sfruttamento del suolo, ecc.), producono degli impatti sull'ambiente naturale; lo Stato
dell'ambiente è quindi determinato dal livello di qualità delle diverse matrici (acqua, aria, suolo,
ecc.); questi due elementi, Pressione e Stato, determinano le Risposte dell’Amministrazione (Piani,
interventi, progetti), messe in atto per fronteggiare le pressioni e migliorare così la "qualità"
dell’ambiente.
Pertanto, gli indicatori ambientali possono essere suddivisi in:
•

pressure o indicatori di pressione, che descrivono le variabili che sono direttamente causa
dei problemi ambientali considerati

•

state o indicatori di stato, che registrano i cambiamenti intervenuti nel sistema naturale a
causa dell’attività antropica

•

response o indicatori di risposta, che invece quantificano gli sforzi del sistema politico e
sociale per risolvere i problemi di carattere ambientale.

Sebbene non sia l'unico possibile, tale modello è quello più largamente utilizzato, perché si
interseca in modo ottimale con il ciclo delle politiche ambientali: percezione del problema,
formulazione della politica, monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dall'implementazione
della politica stessa.
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L’utilizzo di indicatori ambientali consente di ottenere un documento dal contenuto informativo
elevato ed articolato e, nello stesso tempo, una lettura semplificata ed immediata dei temi trattati.
Gli indicatori ambientali selezionati nel Bilancio ambientale rispondono da un lato a precisi requisiti
di disponibilità ed aggiornabilità dei dati, dall’altro sono stati scelti in base alla rappresentatività
delle problematiche ambientali considerate e alla loro sensibilità, ossia la capacità di restituire i
mutamenti dei fenomeni monitorati, alla loro rilevanza ai fini dell’attivazione di politiche ambientali
ed all'immediatezza comunicativa.
E' opportuno precisare tuttavia che, per questa edizione del Bilancio ambientale, avendo
privilegiato come criterio di scelta quello della disponibilità dei dati di partenza, in alcuni casi
l'insieme degli indicatori che è stato possibile ottenere non corrisponde ad un set "ottimale". Per
meglio evidenziarne il contenuto informativo, gli indicatori sono stati suddivisi in indicatori di
Pressione, di Stato e di Risposta, secondo il percorso logico proposto dal modello PSR.
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7)

Piano dei Conti Monetari

Il piano dei Conti monetari contiene la parte "monetaria" del Bilancio Ambientale.
Questi dati possono essere ottenuti grazie alla riclassificazione delle spese ambientali del comune,
che consiste nell’esplicitazione – all’interno del bilancio economico-finanziario – della spesa
sostenuta dall’Ente per azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione
delle cause di degrado ambientale.
Il metodo che consente di effetturare tale riclassificazione è quello del modulo EPEA del sistema
SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement),
che è un insieme di conti satellite elaborato dall’istituto di statistica europeo Eurostat per
raccogliere informazioni economiche sull’ambiente. L’EPEA è un conto satellite incentrato sull’analisi
della spesa, dell’output, e dei circuiti di finanziamento delle attività la cui principale finalità è
appunto quella della protezione ambientale.
Due le tabelle di riclassificazione previste:
•

quella per le spese correnti

•

quella per le spese in conto capitale.

Questi conti serviranno a conoscere quanto si spende per l’ambiente, a verificare l’efficienza delle
politiche attuate, e anche a stimolare il confronto tra gli Enti Locali.
La metodologia usata in questo caso è quella delle "convenzioni di stima".
Sono state previste le seguenti attività:
•

Individuazione delle voci di bilancio relative agli interventi di protezione ambientale

•

Riorganizzazione delle voci di bilancio

•

Compilazione delle schede predisposte per contenere informazioni (intervento - tema monetizzazione)
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8)

Stesura Bilancio Ambientale

Per ottenere un bilancio "verde" davvero efficace, è necessario che il suo impianto sia chiaro,
comprensibile, condiviso in modo tale da rendere più trasparente il processo di assunzione delle
decisioni e promuovere la responsabilità diffusa, ovvero l’assunzione di responsabilità da parte di
tutti gli attori sociali, cittadini compresi. Oltre ad essere uno strumento per la gestione del
territorio, infatti, il bilancio ambientale è anche un documento di comunicazione.
Il Bilancio Ambientale CLEAR è stato concepito come struttura originale, che segue il processo
attuato nei mesi di sperimentazione e ne rappresenta, quanto a contenuti, la sintesi.
Il Rapporto di Bilancio Ambientale è stato pensato come documento che ha come destinatari in
primis i consiglieri comunali, ma anche gli stakeholder; il Report mantiene riferimenti importanti ai
principali standard nazionali ed internazionali di reportistica (GBS, AA1000, ma soprattutto GRI)
che ne assicurano la correttezza, la confrontabilità e l’adeguatezza.
Di seguito vengono riportati l’ispirazione e i principi dello standard Global Reporting Iniziative
(GRI).
Il “Global Reporting Iniziative” viene promosso nel 1997 dal Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERER) in partnership con l’United Nations Environment Programme
(UNEP), con associazioni ambientaliste e sociali, con istituiti di certificazione e con coalizioni
imprenditoriali, per definire le linee guida per la rendicontazione volontaria delle performance
economiche, sociali e ambientali di un’impresa, il Sustainable Reporting Guidelines on Economic,
Envirinmental and Social Performance.
L’obiettivo è favorire la redazione di un report in cui vengono integrate le tre dimensioni
economica, ambientale e sociale dell’attività di una organizzazione verso la società per quantificare
e monitorare le sue prestazioni ambientali, sociali oltre che economiche e dialogare con gli
stakeholder, rispondendo alle loro aspettative.
Obiettivi
Gli obiettivi dello standard GRI possono essere così elencati:
1 ) presentare un’immagine chiara degli atti sociali e ambientali dell’attività di
un’organizzazione e agevolare le scelte informate della stessa relativamente agli
investimenti, forniture e partnership;
2) garantire gli stakeholder un’informazione affidabile che corrisponda ai loro bisogni e che ne
solleciti altri al dialogo e alla richiesta di informazioni;
3) garantire uno strumento di gestione che aiuti a valutare l’organizzazione e a migliorare
continuamente le proprie performance e i propri progressi;
4) promuovere trasparenza e credibilità;
5) creare una formula semplice da capire e che faciliti la comparazione con gli altri report;
6) costruire un report complementare, non sostitutivo di altre forme di reporting comprese
quelle finanziarie;
7) risaltare le relazioni tra i tre elementi (ambientale, sociale ed economico) di sostenibilità.
I Principi del GRI sono così sintetizzabili:
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Principio I – Trasparenza: gerarchicamente sovraordinato agli altri, richiede che i destinatari siano
pienamente informati relativamente al processo, alle procedure ed agli assunti contenuti nelle
informazioni che il report espone.
Principio II – Inclusività: il punto di vista degli stakeholder è significativo e deve essere incorporato
durante il processo di reporting. Il coinvolgimento deve riguardare sia gli stakeholder direttamente
coinvolti che quelli indirettamente coinvolti.
Principio III – Verificabilità: le informazioni e i dati riportati dovrebbero essere registrati, compilati,
analizzati e divulgati in modo tale da consentire verifiche interne ed esterne che ne assicurano
l’affidabilità.
Principio IV – Completezza: tutte le informazioni che permettano la valutazione delle performance
dell’organizzazione devono apparire nel report in coerenza con le dichiarazioni relative a confini
operativi, agli ambiti di riferimento e alla dimensione temporale.
-

confini operativi, ovvero la gamma di entità per le quali l’organizzazione raccoglie
dati;

-

ambiti di riferimento, scelti dall’organizzazione e possono essere più o meno estesi;

-

dimensione temporale, completezza di dati e informazioni in relazione al profilo
temporale dichiarato dall’organizzazione.

Principio V – Rilevanza: grado di importanza che viene assegnato ad ogni informazione da parte di
chi può farne uso o averne interesse. La rilevanza è la soglia che determina l’uso o meno di quella
specifica informazione o di quel dato.
Principio VI – Contesto di sostenibilità: definire qual è il contributo ai processi di formazione o di
utilizzo del capitale economico, sociale e ambientale ai vari livelli (locale e globale)
Principio VII – Accuratezza: grado di esattezza e al basso margine di errore contenuto nelle
informazioni presentate. L’elevata accuratezza permette a coloro che utilizzano il report di
predisporre meglio le proprie decisioni.
Principio VIII – Neutralità: evitare che la scelta e la presentazione delle informazioni risponda alle
preferenze dell’organizzazione, fornendo un equilibrato resoconto delle performance.
Principio IX – Comparabilità: i report devono poter essere confrontati in anni diversi e tra
organizzazioni diverse. Ciò permette il benchmarking e la valutazione dei progressi.
Principio X – Chiarezza: permettere ad un numero esteso di destinatari anche non professionali di
comprenderne es utilizzare i contenuti del report.
Principio XI – Tempestività: definire chiaramente i tempi in cui il report viene pubblicato, sia nella
sua interezza sia nelle sue componenti periodicamente aggiornabili.
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9)

Coinvolgimento dei "portatori di interesse",

Gli utenti esterni, destinatari del Bilancio Ambientale, sono stati identificati in tutti i cittadini del
Comune di Salsomaggiore Terme.
Analogamente a quanto avvenuto per il processo di Agenda 21L, si è ritenuto di poter
rappresentare la Comunità di Salsomaggiore attraverso i suoi portatori di interesse (stakeholder),
ovvero tutte le associazioni presenti sul territorio comunale.
Considerato il carattere sperimentale del Progetto e la necessità di definire un metodo condiviso e
omogeneo con gli altri partner, in questo primo Bilancio Ambientale gli stakeholder saranno
coinvolti solo nella fase successiva all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del
documento. Per le approvazioni successive l’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di
coinvolgere gli stakeholder fin dalla fase iniziale, ovvero quella di affinamento del Sistema.
Il Comune di Salsomaggiore che ha già attivato il Forum dell’Agenda 21 locale, cioè il sistema di
coinvolgimento dei principali stakeholder territoriali per la definizione delle azioni di sviluppo
sostenibile, che sarà utilizzato anche in questa occasione.
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ESPLICITAZIONE POLITICHE COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
POLITICHE A LIVELLO GENERALE
La città di Salsomaggiore intende le politiche dell’ambiente come definizione e realizzazione di un
sistema funzionale alle decisioni economiche e politiche generali, e intende la qualità ambientale
come riferimento e obiettivo primario del governo del territorio.
Con queste premesse va da sé che il nostro Comune è fortemente impegnato nel cammino verso
l’ottenimento della certificazione ambientale secondo la registrazione EMAS. Tuttavia ciò che è
altrettanto importante è la rete strategica globale che l’Amministrazione ha messo in atto circa le
politiche ambientali. Nella nostra progettualità, infatti, le politiche del territorio e le politiche
ambientali sono fortemente interattive, tanto che pianificazione territoriale e certificazione
ambientale sono state messe a sistema sotto il profilo programmatico. Soprattutto in un territorio
come quello di Salsomaggiore e Tabiano dove l’economia è contenuta prevalentemente nell’ambito
sanitario e del benessere, è importante avere come obiettivo anche urbanistico una forte credibilità
ambientale, affinché la qualità del territorio sia per la città turistica “prodotto” da offrire.
Nel nostro Comune la matrice ambientale ha trovato la sua prima collocazione nel nuovo piano
regolatore. Con la pianificazione del territorio una comunità si interroga sulla natura del
cambiamento che ha in animo di operare, su quali sono le matrici di riferimento e quali sono stati i
processi storici che hanno dato forma al territorio in cui vive: ciò significa esprimere un’identità.
Nel nostro caso vi è soprattutto la necessità di governare il rapporto città-campagna con
l’obiettivo di preservare il paesaggio rurale e le attività agricole dalle pressioni dell’espansione
urbana. La valorizzazione dello spazio rurale e del suo paesaggio rappresentano per la nostra
comunità il più importante campo di innovazione dell’offerta turistica e ambientale. Il nostro
progetto pianificatorio esplora la possibile configurazione di un sistema di percorsi per la fruizione
del territorio rurale a beneficio non solamente dei turisti, ma altresì per il miglioramento della
qualità della vita di tutti cittadini. L’intento è quello di consolidare una diffusa rete di fruizione del
territorio ma anche quello di realizzare una moderna rete ecologica, che assicuri la conservazione e
la riproduzione dell’ambiente naturale. Se è vero -come è vero- che “il piano regolatore è uno
strumento che deve essere prima di tutto scritto nella natura e nella storia del territorio” allora
l’integrità fisica costituisce la salvaguardia dell’integrità culturale del territorio stesso, e la
campagna deve divenire il giardino della città.
Inoltre va ricordato che le prospettive agricole e la loro tutela sono oggi riconosciute come la prima
grande opportunità per l’avvio dello sviluppo futuro. In particolare questa Amministrazione
riconosce che lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività ad essa collegate riveste un ruolo
fondamentale per una corretta gestione del territorio.
La valorizzazione dell’agricoltura è stata propiziata dall’Amministrazione sollecitando gli operatori
interessati ad associarsi per condividere, oltre agli indirizzi della politica agricola comunitaria e alla
programmazione dell’offerta agrituristica. Tutto ciò nell’ottica di pervenire ad uno sviluppo
sostenibile dell’intero territorio agricolo comunale. La costituzione dell’Associazione Produttori di
Qualità e Benessere “Colli di Salsomaggiore” (di cui fa parte anche il Comune) condurrà altresì
all’ottenimento di nuove risorse per gli operatori del settore.
Il comune di Salsomaggiore è anche capofila del Programma Speciale d’Area-Parco della Salute che

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

35

riunisce sette comuni e due Province (Parma e Piacenza) e il Parco Regionale Fluviale dello Stirone,
secondo un modello innovativo nel governare il territorio che prevede il metodo della concertazione
tra Amministrazioni locali e Regione e tra enti pubblici e privati. La proposta che con questo
progetto si intende sviluppare si incentra sulla connessione territorio-salute-turismo, per la
promozione dei centri termali come comprensori di elevata qualità ambientale. In questa ottica si
prospettano conseguenze positive per il sistema della trasformazione agro-alimentare con il
potenziamento dell’offerta agrituristica e la specializzazione di culture agricole, in particolare quelle
autoctone; il procedere di questa azione deve concludersi con la richiesta del marchio DAC
(Denominazione di Area Controllata) all’Unione Europea.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l’Amministrazione ha portato a termine un piano
di coordinamento circa l’attivazione degli impianti elettromagnetici, in modo da governare il
processo attraverso una politica di valutazione preventiva e di precauzione piuttosto che
autorizzatoria. Con questo intervento tutti i siti sono stati posti lontano dal centro abitato e i valori
di esposizione al campo elettrico sulle abitazioni più prossime sono di 2V/m, ossia con un impatto
di gran lunga inferiore ai limiti imposti dalla legge.
Tutte queste azioni perseguono lo sviluppo sostenibile a cui però si devono conformare tutti i
soggetti coinvolti: le pubbliche amministrazioni, le forze produttive e i cittadini. In particolare si
richiedono nuove modalità di funzionamento all’interno della pubblica amministrazione, nel senso
che questo genere di strategie non appartiene ad un singolo settore, bensì può essere attuato
soltanto con il recepimento “trasversale” di tali contenuti all’interno dell’ente.
Le tematiche ambientali devono tradursi in un vero e proprio progetto politico che costituisca
una cultura ambientalista condivisa dai cittadini: essi devono essere consapevoli che sviluppo
sostenibile significa una ritrovata identità economica, sociale, culturale che esca dallo schematismo
riduttivo pro o contro l’ambiente.
Il modo concreto di trattare le questioni ambientali è appunto quello di assicurare la partecipazione
di tutti i cittadini, ai diversi livelli, in modo che possano essere parte attiva dei processi decisionali.
L’Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme ha attivato il Forum di Agenda 21 Locale,
impegnandosi sulla strada della condivisione nel riconoscimento dei due grandi temi che animano il
principio dello sviluppo sostenibile: l’equità sociale e la matrice ambientale strategica di tutti i
progetti.
Per tutte queste ragioni la partecipazione di Salsomaggiore Terme al progetto CLEAR sancisce il
riconoscimento dell’esigenza che il Comune sente di applicare un sistema contabile gestionale che
contenga gli indicatori e il monitoraggio delle azioni improntate alla sostenibilità.
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LE POLITICHE A LIVELLO PARTICOLARE
Qui di seguito si elencano le politiche del Comune di Salsomaggiore Terme che presentano un
impatto significativo sull’ambiente, suddivise per singolo settore di competenza.
COMPETENZA 1 VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
1.1 Governo del verde pubblico
•

Miglioramento qualità del verde pubblico

•

Aumento verde procapite (Realizzazione Parco Urbano di Campore)

•

Migliorare la qualità delle aree verdi (Riqualificazione parco Mazzini: parco giochi e aiuole)

•

Migliorare la fruibilità delle aree verdi

(Adeguamento parco giochi in parco Mazzini)

1.2 Governo dei sistemi naturali
•

Valorizzazione del territorio

•

Messa a sistema del parco dello Stirone con le Riserve del Piacenziano e di Monte Moria

1.3 Prodotti biologici
•

Valorizzazione delle produzioni agricole, diffusione prodotti biologici

•

Progetto Colli di Salsomaggiore

•

Incremento utilizzo prodotti biologici nelle mense scolastiche

COMPETENZA 2 MOBILITÀ SOSTENIBILE
2.1 Gestione del traffico
•

Organizzazione logistica del traffico (Adozione Piano Urbano del Traffico)

COMPETENZA 3 SVILUPPO URBANO
3.1 Pianificazione sostenibile del PRG
•

Contenimento espansione urbana (Adozione POC e RUE)

•

Forte relazione tra PRG e piani specifici di settore

•

Pianificazione attuativa sostenibile (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di
recupero, accordi di programma, programmi di riqualificazione urbana, …)

COMPETENZA 4: RISORSE IDRICHE
4.1 Acquedotto
•

Riduzione delle perdite nella rete acquedottistica comunale (Manutenzione rete
acquedottistica)

4.2 Fognatura
•

Miglioramento sistema fognario (Manutenzione sistema fognario)

•

Ampliamento rete fognaria (Realizzazione di un tratto fognario a Ponte Ghiara,
Collettamento e depurazione dei reflui delle frazioni)

4.3 Depurazione
•

Manutenzione depuratori (Manutenzione straordinaria depuratori Salso e Tabiano)

•

Potenziamento/ miglioramento depuratori (Adeguamenti impianti di depurazione del
capoluogo e di Tabiano)
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COMPETENZA 5 RIFIUTI (CONTRATTO DI SERVIZIO)
5.1 Raccolta RSU
•

Miglioramento del servizio raccolta RSU in economia (Raccolta RSU porta a porta, Raccolta
rifiuti abbandonati)

•

Controllo gestione RSU appaltatore (Raccolta RSU cassonetti)

5.2 Raccolta differenziata
•

Miglioramento servizio di raccolta differenziata (Raccolta differenziata vetro, Raccolta
differenziata ingombranti, Raccolta differenziata umido, Raccolta differenziata verde,
Raccolta differenziata pile, Raccolta differenziata farmaci)

•

Incentivare la raccolta differenziata, il riutilizzo e la riduzione alla fonte (Realizzazione della
stazione ecologica attrezzata)

•

Raggiungimento delle % di legge circa le raccolte differenziate (Raccolta differenziata della
plastica)

5.3 Servizio spazzamento
•

Miglioramento del servizio spazzamento (Pulizia meccanica e manuale strade e marciapiedi)

COMPETENZA 6 ENERGIA

6.1 Favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
6.2 Gestire le normative inerenti il risparmio energetico sul territorio
6.3 Riduzione dei consumi di energia elettrica degli impianti pubblica illuminazione (Lampade a
basso consumo pubblica illuminazione)
COMPETANZA 7 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
7.1 promozione e realizzazione attività di educazione ambientale
•

Informare i cittadini relativamente alle tematiche ambientali (Agenda 21 locale, EMAS,
Formazione dipendenti)

7.2 attivazione di A21L e redazione del piano di azione
•

Coinvolgere i cittadini nell'elaborazione del Piano di Azione locale (Agenda 21 locale)

7.3 attività di consultazione dei cittadini oltre a quelle istituzionali
•

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

•

Coinvolgere i cittadini nell’attività amministrativa dell’Ente (Agenda 21 locale). Attivare un
processo all’interno dell’Ente per orientare le politiche sulla base degli indirizzi strategici per
lo sviluppo sostenibile definiti in modo partecipato dalla comunità locale attraverso il Forum
di A21 L.

7.4 promozione e realizzazione di attività per la raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali
•

Informare i cittadini relativamente alle tematiche ambientali (RSA e altri rapporti/analisi).
Passare dalla predisposizione di report sullo stato dell’ambiente quale analisi statica di dati
puntuali sulla qualità ambientale, a strumenti dinamici finalizzati sia alla gestione interna,
sia alla rendicontazione ai cittadini delle attività dell’ente e delle ricadute in termini
ambientali delle stesse
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•

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

COMPETENZA 8: ALTRO
8.1 Piano di zonizzazione (criteri, azioni e risultati)
•

Minimizzare e regolamentare l'impatto acustico (Zonizzazione acustica del territorio
comunale)

8.2 Piano controllo popolazioni animali
•

Monitorare e ridurre la popolazione di animali ed insetti nocivi presenti in città
(Derattizzazioni, disinfezioni/disinfestazioni, campagne antipiccione)
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AMBITI DI RENDICONTAZIONE
COMPETENZA 1 VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
_ gestione delle aree verdi urbane e dei parchi cittadini
_ manutenzione e conservazione del verde pubblico

_ censimento del verde
_ monitoraggio dello stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi

_ arredo urbano
_ aree protette (l.394-91)
_ denunce potature e abbattimenti alberi
_ tutela del paesaggio rurale
Ambiti VAS collegati
Criterio 4- conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Criterio 7- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

1.1 Governo del
verde pubblico

Sottoambiti

Obiettivo

Intervento

1.1.1 Manutenzione delle
aree verdi

Miglioramento qualità del
verde pubblico

Manutenzione verde pubblico

1.1.2 Incremento delle
aree verdi

Aumento verde procapite

Realizzazione Parco Urbano di
Campore

1.1.3 Riqualificazione aree
verdi

Migliorare la qualità delle
aree verdi

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

Responsabile

AMB

Riqualificazione parco Mazzini:
parco giochi e aiuole

AMB

AMB
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1.2 Governo dei
sistemi naturali

1.3 Prodotti biologici

1.1.4 Fruizione delle aree
verdi

Migliorare la fruibilità delle
aree verdi

Adeguamento parco giochi in
parco Mazzini

1.2.1 Azioni per la
valorizzazione

Valorizzazione del territorio

_ Messa a sistema del parco dello
Stirone con le Riserve del
Piacenziano e di Monte Moria

Valorizzazione delle
produzioni agricole,
diffusione prodotti biologici
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_ Progetto Colli di Salsomaggiore
_ Incremento utilizzo prodotti
biologici nelle mense scolastiche

AMB

AMB

AMB
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COMPETENZA 2 MOBILITÀ SOSTENIBILE
_ piano della mobilità
_ piano urbano del traffico
_ piano e gestione delle zone a traffico limitato
_ piano sosta
_ coordinamento orari delle attività e dei servizi (art.36.L. 142)

Ambiti VAS collegati
Criterio7- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Ambiti di
rendicontazione
2.1 Gestione del
traffico

Sottoambiti

Obiettivo

2.1.1 Organizzazione
logistica del traffico
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Intervento

Responsabile

Adozione Piano Urbano del Traffico
VIAB
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COMPETENZA 3 SVILUPPO URBANO
_ pianificazione e progettazione urbanistica
_ piano regolatore generale e varianti
_ programmi urbani complessi
_ tutela della struttura urbanistica della città e beni storico-culturali
piani di recupero e riqualificazione urbana - piani di bonifica
_ piani particolareggiati di iniziativa privata
_ piano di zona per l’edilizia economica e popolare

_ regolamento edilizio concessioni, autorizzazioni edilizie e
dichiarazioni di inizio attività - abusi edilizi
_ piani delle aree di destinazione ad insediamenti produttivi
_ pianificazione delle zone industriali del territorio
_ oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
_ impatto delle infrastrutture (VIA)
_ lavori pubblici
_ piani di sviluppo della città

Ambiti VAS collegati
Criterio7- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Ambiti di
rendicontazione

3.1 Pianificazione
sostenibile del PRG

Sottoambiti

3.1.1 Impegni per
pianificare le zone
industriali sul territorio e
minimizzarne gli impatti
ambientali

Obiettivo

Intervento

Contenimento espansione
urbana

Adozione POC e RUE

Forte relazione tra PRG e
piani specifici di settore

Pianificazione attuativa sostenibile
(piani particolareggiati, piani di
lottizzazione, piani di recupero,
accordi di programma, programmi
di riqualificazione urbana, …)

Responsabile

PIAN TERR
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COMPETENZA 4 RISORSE IDRICHE
_ Gestione del contratto di servizio e definizione degli standard di
qualità delle acque
_ Depurazione, fognature, monitoraggio acqua (ATO)
_ Autorizzazioni fognature e allacciamenti
Ambiti VAS collegati
Criterio 5- conservare e migliorare la qualità delle risorse idriche
Ambiti di
rendicontazione
4.1 Servizio idrico
integrato

Sottoambiti
4.1.1 Acquedotto

4.1.2 Fognatura

Obiettivo

Intervento

Riduzione delle perdite nella
rete acquedottistica
comunale

Manutenzione rete acquedottistica

Miglioramento
sistema fognario

Manutenzione sistema fognario

Ampliamento rete fognaria

4.1.3 Depurazione

Manutenzione depuratori

Potenziamento/
miglioramento depuratori
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ACQ-FOGN

Realizzazione di un tratto
fognario a Ponteghiara
•
Collettamento e
depurazione dei reflui delle
frazioni

ACQ-FOGN

•

ACQ-FOGN

Manutenzione straordinaria
depuratori Salso e Tabiano

ACQ-FOGN

Adeguamenti impianti di
depurazione del capoluogo e di
Tabiano

ACQ-FOGN
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COMPETENZA 5 RIFIUTI (CONTRATTO DI SERVIZIO)
_ raccolta rifiuti
_ raccolta differenziata
_ tassa (tarsu)
_ smaltimento dei rifiuti
Ambiti VAS collegati
Criterio 3- uso e gestione dal punto di vista ambientale dei rifiuti e delle sostanze inquinanti
Ambiti di
rendicontazione
5.1 Raccolta RSU

Sottoambiti
5.1.1 Raccolta RSU diretta

Obiettivo
Miglioramento del servizio
raccolta RSU in economia

Intervento

Responsabile

Raccolta RSU porta a porta
AMB
Raccolta rifiuti abbandonati
AMB

5.1.2 Raccolta RSU in
appalto

5.2 Raccolta
differenziata

Controllo gestione RSU
appaltatore

Raccolta RSU cassonetti

Miglioramento servizio di
raccolta differenziata

Raccolta differenziata vetro

AMB

AMB
Raccolta differenziata ingombranti
AMB
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Raccolta differenziata umido
AMB
Raccolta differenziata verde
AMB
Raccolta differenziata pile
AMB
Raccolta differenziata farmaci
AMB
_ Incentivare la raccolta
differenziata, il riutilizzo e la
riduzione alla fonte

Realizzazione della stazione
ecologica attrezzata

_ Raggiungimento delle % di Raccolta differenziata della plastica
legge circa le raccolte
differenziate
5.3 Servizio
spazzamento

Miglioramento del servizio
spazzamento
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Pulizia meccanica e manuale
strade e marciapiedi

AMB

AMB

AMB
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COMPETENZA 6 ENERGIA
_ piano energetico comunale
_ controllo impianti termici (l.10-91)
Ambiti VAS collegati
Criterio 1- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
Ambiti di
rendicontazione
6.1 interventi di
educazione al
risparmio energetico

Sottoambiti

Obiettivo
Riduzione dei consumi di
energia elettrica degli
impianti pubblica
illuminazione
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Responsabile

Lampade a basso consumo
pubblica illuminazione
VIAB
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Competenza 7 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
•
Agenda 21 locale
•
attività di programmazione partecipata e condivisa previste nelle diverse normative (es. legge regionale ER 20 e piani della salute
•
informazione e formazione ambientale
•
iniziative di sensibilizzazione
Ambiti VAS collegati
Criterio 9 – sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale
Criterio 10- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
Ambiti di
rendicontazione

Sottoambiti

Obiettivo

Intervento

7.1 promozione e
realizzazione attività
di educazione
ambientale

Informare i cittadini
relativamente alle tematiche
ambientali

Agenda 21 locale
EMAS
Formazione dipendenti

7.2 attivazione di
A21L e redazione
del piano di azione

Coinvolgere i cittadini
nell'elaborazione del Piano di
Azione locale

Agenda 21 locale

7.3 attività di
consultazione dei
cittadini oltre a
quelle istituzionali

Coinvolgere i cittadini
nell’attività amministrativa
dell’Ente

Agenda 21 locale

7.4 promozione e
realizzazione di
attività per la
raccolta e messa a
disposiz. dei dati
ambientali (RSA e
altri rapporti/analisi)

Informare i cittadini
relativamente alle tematiche
ambientali
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Responsabile

AMB

AMB

AMB
Analisi Ambientale iniziale Progetto
EMAS Comune di Salsomaggiore
AMB
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COMPETENZA 8 ALTRO
piano di zonizzazione acustica
piano di risanamento elettromagnetico
Ambiti VAS collegati

Criterio 7- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Ambiti di
rendicontazione

8.1 Piano di
zonizzazione (criteri,
azioni e risultati)

Sottoambiti

Obiettivo

Intervento

Minimizzare e regolamentare Zonizzazione acustica del territorio
l'impatto acustico
comunale

Minimizzare e regolamentare Piano di coordinamento impianti
l'impatto elettromagnetico
fissi di telefonia mobile

8.2 Piano controllo
popolazioni animali

Monitorare e ridurre la
popolazione di animali ed
insetti nocivi presenti in città
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•
•
•

Derattizzazione
disinfezioni/disinfestazioni
campagne antipiccione

Responsabile

AMB

AMB

AMB
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PIANO DEI CONTI FISICI
Comune di Salsomaggiore Terme
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COMPETENZA 1 VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
PRESSIONE
Indicatore
1.01.P

Acqua utilizzata
manutenzione verde
pubblico

1.02.P

Prodotti fitosanitari
manutenzione verde
pubblico

1.03.P

Verde pubblico:
Fertilizzanti per tipologia
- Azoto
- Fosforo

STATO
Unità di
misura

Valore
(anno)

mc/a

13.266

Kg/ha

Tot. Kg
Kg/ha
Kg/ha

120

3000
9
4,3

1.01.S

1.02.S

1.03.S

Indicatore

Valore
(anno)

Alberi verde
pubblico

n°

10.600

Verde pubblico nel
perimetro urbano
Disponibilità verde
pubblico urbano
- Procapite
residenti
- Procapite
residenti+media
arrivi mese di
punta
Aree gioco

1.04.P

Azoto al campo
derivante da liquami
zootecnici e fanghi

t/a

89,40

1.04.S

1.05.P

Frane principali

Mc

8.250.000

1.05.S

Verde privato
procapite

1.6.S

Aree protette nel
territorio comunale

1.07.S

RISPOSTA
Unità di
misura

Aree gioco per
bambino residente
(fino a 12 anni)

Aree boscate nel
territorio comunale
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ha

56,64

Indicatore

Mq/
ab+tur

23,69

Valore
(anno)

Km2/a

Non
disp.

1.01.R

Interventi di
rimboschimento

1.02.R

Interventi di
ripopolamento
faunistico (capi
lanciati autoctoni)

n/a

Agricoltura
biologica e lotta
integrata

ha

Non
disp.

%

Non
disp.

n°

Non
disp.

n°/sett

1

30,17
Mq/ab

Unità di
misura

1.03.R

Tot. mq
mq/bamb
ini

9.958
5,40
(2001)
5,27
(2002)

1.04.R

Mq/resid
enti

Non disp.

1.05.R

ha

1.930

1.06.R

ha

1.835,71

Superficie
agricoltura
biologica e lotta
integrata sul totale
superficie agricola
Aziende biologiche
e che svolgono
lotta integrata
Alimenti biologici
consumati nelle
mense del Comune
(EC)

2001:
152
2002:
228
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territorio comunale
1.08.S
1.09.S
1.10.S

Superficie agricola
nel territorio
comunale
Superficie naturale
nel territorio
comunale
Aree cani su aree
verde pubblico

%
ha

22,4%
51,7148

%
ha

1951,81

%

23,9

mq

8.251

1.11.S

Sentieri attrezzati

km

1.12.S

Pernottamenti
agriturismo

n°/a

11,80
10,40
(Parco
Stirone)
2001
1.781
2002:
2.332
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COMPETENZA 2 MOBILITA’ SOSTENIBILE
PRESSIONE
Indicatore

STATO
Unità di
misura

Valore
(anno)

Indicatore

2.01.S

Rete viaria
principale (strade
comunali e
provinciali)

Unità di
misura
km

Valore
(anno)
120
(com.)

RISPOSTA
Unità di
Indicatore
misura
2.01.R

36
(prov.)
2.02.R
2.03.R
2.04.R
2.05.R
2.06.R
2.07.R
208..R
2.09.R
2.10.R
2.11.R
2.12.R

Domeniche
ecologiche
Targhe alterne
Isole pedonali
Zone a traffico
limitato
Zone 30
Piste ciclabili
Piste ciclabili per
abitante
Posti auto
parcheggi
scambiatori
Bus urbani
ecologici
Percorrenza bus
urbano
Estensione linea
bus urbano
Passeggeri bus
urbano

Valore
(anno)

n°/a

0

n°/a
mq

0

mq
km
km
Km/ab
n°

0

n°

0

Km/a
km
n°/a

0
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COMPETENZA 3 SVILUPPO URBANO
PRESSIONE

STATO

Indicatore

Unità di
misura

Valore
(anno)

3.1.P

Densità abitativa

ab/kmq

229,725

3.3.P

Superficie urbanizzata
nel territorio comunale

3.4.P

Arrivo turisti

n°/a

3.5.P

Presenze turistiche

n°/a

%

Richiesto a
CAIRE
163.612
876.667

Indicatore

RISPOSTA
Unità di
misura

Valore
(anno)

3.1.S

Numero edifici

n°

4.134

3.2.S

Abitazioni occupate

n°

8.121

n°

1.011

n°
n°
n°
n°

9.332
10.982
6.817
Non disp.

3.3.S
3.4.S
3.5.S
3.6.S
3.7.S

Abitazioni non
occupate
Totale abitazioni
Unità immobiliari
Posti letto
Posti auto alberghi
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Indicatore
3.1.R

Imprese certificate
ISO 14001 e EMAS

Unità di
misura

Valore
(anno)

n°

1
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COMPETENZA 4 RISORSE IDRICHE
PRESSIONE
Indicatore

4.1.P

Perdite rete
acquedottistica

STATO
Unità di
misura

Valore
(anno)

mc/a

4.2.P

Consumo acqua potabile
per tutti gli usi

mc/a

4.3.P

Prelievo acque
sotterranee

mc/a

Indicatore

4.1.S

3.566.183
(2001)
3.580.321
(2002)

Unità di
misura

Valore
(anno)

Campioni acqua
depurata non
conformi

4.1.R

4.2.S

Qualità corsi
d’acqua superficiali

IBE

4.3.S

Terreni classificati
come vulnerabili
per gli acquiferi

ha
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Indicatore

5081

RISPOSTA
Unità di
misura

Capacità di
abbattimento
BOD5
Depuratore
Salso (S) e
Tabiano (T)

4.2.R

Acqua trattata
depuratore

4.3.R

Abitazioni
servite da
fognatura

%

Valore
(anno)
2001:
89,95 (S)
78,70 (T)
2002:
80,00 (S)
69,94 (T)
2001:
2.869.995 (S)
415.370 (T)

mc/a

%

2002:
3.079.870 (S)
438.000 (T)
Non disp.
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COMPETENZA 5 RIFIUTI
PRESSIONE

STATO

Indicatore

Unità di
misura

5.1.P

Rifiuti prodotti

t/a

5.2.P

RSU prodotti

5.3.P

RSU prodotti

t/ab*a

Valore
(anno)
102.216
(2001)
5,44
(2001)

Indicatore
4.1.S
4.2.S

Campane vetro,
carta, plastica
Cassonetti RSU

t/ab+
tur*a
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RISPOSTA
Unità di
misura
n°/ab
n°/ab

Valore
(anno)
102
(2001)
385
(2001)

Indicatore
5.01.R

Rifiuti smaltiti

5.02.R

Quantitativi rifiuti
differenziati per
tipologia (2001)
- Vetro
- Carta
- Ingombranti
- Ferro
- Abiti
- Vegetale (erba)
- Ramaglie
- Lampade/neon
- Gomme
- Medicinali
- Batterie
- Lavatrici
- Frigo
- Spazzole spazz.
Percentuale raccolta
differenziata

5.03.R

Unità di
misura
t/a

Valore
(anno)
88.766
(2001)

t/a

%

(2001)
5733,5
2.076,8
2.513,6
188,4
23,5
2.130,4
540,6
2,20
38
1,5
20
89
86,9
5,6
13,16
(2001)
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COMPETENZA 6 ENERGIA
PRESSIONE
Indicatore

6.1.P
6.2.P

STATO
Unità di
misura

Consumo energia
elettrica (TC)

KW/a

Consumo metano (TC)

mc/a

Valore
(anno)
6.1.S

RISPOSTA

Indicatore

Unità di
misura

Abitazioni
metanizzate

%
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Valore
(anno)
8.118
(2001)

Indicatore

Unità di
misura

Valore
(anno)

9.177
(2002)
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COMPETENZA 7 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
PRESSIONE
Indicatore

STATO
Unità di
misura

Valore
(anno)

Indicatore

RISPOSTA
Unità di
misura

Valore
(anno)

Indicatore
7.1.R
7.2.R
7.3.R
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Campagne di
sensibilizzazione/inf
ormazione sviluppo
sostenibile
Forum Agenda 21L
Stakeholders
Agenda 21L
coinvolti

Unità di
misura

Valore
(anno)

n°/a

0

n°/a

0

n°/a

0
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COMPETENZA 8 ALTRO
PRESSIONE
Indicatore

STATO
Unità di
misura

Valore
(anno)

Indicatore
8.1.S

Superficie di
rispetto elettrodotti

RISPOSTA
Unità di
misura
mq

Valore
(anno)

Indicatore

8.1.P

Stazioni radiobase

n°

8.1.R

8.2.P

Antenne per tele-radio
comunicazione

n°

8.2.R

8.3.P

Cabine trasformazione

n°

8.3.R

8.4.R
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Interventi di
monitoraggio campi
elettromagnetici
Aziende con
autorizzazione
emissioni in
atmosfera (ai sensi
del DPR 203/88)
Tipologie di prodotti
ecolobel consumati
dall’Ente Comune
Sanzioni
amministrative
(ambientali)
applicate

Unità di
misura

Valore
(anno)

n°/a

3 (2001)
0 (2002)

n°

43
(2001)

n°

0 (2001,
2002)

n°/anno
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INDICATORE UNICO SALSESE
Premessa
Oggettiva difficoltà di racchiudere in un solo numero la complessità degli impatti ambientali che
insistono sul territorio comunale, si è ritenuto utile, pur con tutte le approssimazioni necessarie,
definire un metodo per esprimere con un valore unico la Qualità Ambientale (QA) del territorio
salsese.
Il tutto considerando la limitatezza dei dati al momento disponibili.
1.
Scelta indicatori
All’interno del Piano dei Conti Fisici contenenti tutti gli indicatori del Bilancio Ambientale, ne sono
stati selezionati alcuni ritenuti funzionali a descrivere in modo sintetico la Qualità Ambientale del
territorio del Comune di Salsomaggiore Terme.
Gli indicatori sono stati scelti in base alla loro:
• Rappresentatività ambientale;
• Copertura dei domini ambientali
• Facilità di reperimento dei dati;
• Ripetibilità;
• Precisione.
La scelta degli indicatori ha privilegiato quelli calcolabili con dati precisi, al fine di riuscire ad
apprezzare anche variazioni contenute dei parametri.

Tabella indicatori scelti
Indicatori di
Pressione

Parametro
connesso

Fertilizzanti
- Azoto
(fertilizzanti
chimici, fanghi,
liquami) (t/a)

F

Superficie
urbanizzata nel
territorio
comunale
(%)
Rifiuti prodotti
all’interno del
territorio
comunale (t/a)
Acqua consumata
all’interno del
territorio
comunale (mc/a)
Consumo Gas
territorio
comunale (mc/a)

Indicatori di Stato

Disponibilità verde
pubblico (mq/ab)

VP

Indicatori di
Risposta
Superficie
agricoltura
biologica e lotta
integrata sul totale
superficie agricola
(%)

Parametro
connesso

AB

AP

Isole pedonali e
zone a traffico
limitato (mq)

IP

A

Piste ciclabili (m)

PC

H

Percentuale
raccolta
differenziata (%)

RD

E

Abitazioni servite
da fognatura (n°)

FG

SU

R

Aree protette nel
territorio
comunale (%)

Parametro
connesso

(Qualità dell’aria)

al momento non sono
disponibili dati

2.
Formula
La metodologia definita porta alla definizione di un indicatore di Qualità Ambientale con le seguenti
caratteristiche:
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• Relatività rispetto all’anno 2001, assunto come periodo di riferimento;
• Diretta proporzionalità tra qualità ambientale e valore dell’indicatore;
La formula definita prevede:
• la trasformazione dell’indicatore in un parametro di riferimento dimensionalmente
omogeneo per le varie tipologie di indicatori presi in considerazione
• l’attribuzione di coefficienti moltiplicativi discrezionali stabiliti sulla base:
- dell’importanza assegnata all’impatto;
- alla continuità temporale dell’impatto, ovvero alla sua relativa indipendenza da
situazioni contingenti;
- alla ragionevole possibilità di produrre variazioni significative dell’indicatore,
tenendo conto dell’entità delle risorse economiche necessarie per determinare tali
incrementi/diminuzioni.
• l’attribuzione di segni “positivi” e “negativi” rispettivamente a fronte di parametri che
esprimono un effetto positivo e negativo sull’ambiente.
Formula:
E

QA = 4VP + AP + (A) +5AB + 3IP + 3PC + 10RD + 6FG - F - 6SU - 8R - 5H -

3.
Calcolo parametri da inserire nella formula
I parametri sono calcolati utilizzando la proporzione che segue:

Xa : 1 = valorea: valore01
dove:
Xa è il valore del parametro nell’anno “a” oggetto di studio

Esempio:
Raccolta differenziata 2001 = 20%
Raccolta differenziata 2002 = 22%
=>

RD02 = (1 x 22) / 20 = 1,1
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SCHEDE CONTI

Competenza 1: VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
Spesa parte corrente
2001
2002
Tipologia spese
Importi
Capitoli
Importi
Capitoli
4540 - 4542
4540 - 4542 - 4544 4544 -4546 Personale
265.223,40 4546 - 4610 354.552,25
4610 - 516 - 516 - 510
510 parte
parte
4550 parte Acquisti
80.061,98
66.370,00 4550 - 4552
4552
4560 - 4562 4560 - 4562
Servizi
165.960,70
183.948,00
4572 -4460
-4572 -4574
parte
Conferimenti capitali
0
0
Contributi
37.203,00
4590
40.850,00
4590
8820 parte 8820 parte Mutui (quota interessi + capitale)
58494,60
72.647,60
4600
4600
Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

606.943,68

718.367,85

Spesa parte straordinaria
Interventi
Riqualificazione Parco Mazzini: lavori
Lavori Coop. Cristina
Sfalcio erba alveo torrenti Ghiara e Citronia

2001
Importi
Capitoli
8034 parte e
119.771,5
7246
2.582,64 8034 parte

2002
Importi
Capitoli

4.834,711

Lavori arredo urbano
Potatura alberi
Valorizzazione alberi monumentali

21.500,00
1.920,00
4.377,01

Totale spese parte straordinaria

127.188,85

27.797,01

Totale complessivo

734.132,53

746.164,86
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VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
Distinta spese specifiche
Descrizione
Importi
Capitoli
Acquisto alberi
Acquisto fiori
Acquisto antiparassitari,
anticrittogamici e diserbanti
Sfalci (esternalizzato)
Potature (esternalizzato)
Acquisto prodotti biologici mense
comunali
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Competenza 2: MOBILITA' SOSTENIBILE

Spesa parte corrente
Tipologia spese

Personale

Acquisti
Servizi

2001
Importi
Capitoli
410 - 412 414 - 416
parte - 484
263.455,2107
parte – 3940
– 3946 – 510
parte - 516
17.713,33936 3140 - 3142
3208 - 3209
83.424,58678
- 3250

Conferimenti capitali
Contributi

2002
Importi
Capitoli
410 - 412 414 - 416
parte - 484
226.956,24
parte – 3940 –
3946 – 510
parte - 516
22.724,00 3140 - 3142
3208 - 3209 98.540,15
3250

0
0

Mutui (quota interessi + capitale)

28.102,04494

Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

392.695,18

0
0
3240 – 8820
parte

28.098,12

3240 – 8820
parte

376.318,51

Spesa parte straordinaria
2001
Interventi
Totale spese parte straordinaria
Totale complessivo

Importi

Capitoli

2002
Importi

Capitoli

0

0

392.695,18

376.318,51

MOBILITA’ SOSTENIBILE Distinta spese specifiche
Descrizione
Importi
Capitoli
Asfalti fonoassorbenti

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

68

Competenza 3: SVILUPPO URBANO

Spesa parte corrente
Tipologia spese

2001
Importi
Capitoli

2002
Importi
Capitoli

Personale

0

0

Acquisti

0

0

Servizi

0

0

Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)

0
0
0

0
0
0

Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

0

0

Spesa parte straordinaria
2001
Interventi

Importi

2002
Capitoli

Importi

Capitoli

Totale spese parte straordinaria

0

0

Totale complessivo

0

0
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Competenza 4: RISORSE IDRICHE

Spesa parte corrente
Tipologia spese
Personale

2001
Importi
Capitoli
9430,27

Acquisti

2002
Importi
Capitoli

510 parte –
516

0

20.661,16

4320
4340 - 4350
373.800,60
– 4352

Servizi
Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)
Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

0
0

0
0
175.878,69

0
0
4380 parte 8820 parte

579.770,72

350.063,05

4380 parte –
8820 parte

350.063,05

Spesa parte straordinaria
2001

2002

Interventi
Lavori fognatura Ponte Ghiara
Lavori depuratore capoluogo Tabiano

Importi
85.227,27

Totale spese parte straordinaria

85.227,27

617.169,71

664.997,99

967.232,76

Totale complessivo

Capitoli
7926

Importi

Capitoli

617.169,71
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Competenza 5: RIFIUTI

Spesa parte corrente
Tipologia spese

Personale

Acquisti
Servizi
Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)
Utilizzo beni terzi
Imposte e tasse
Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

2001
2002
Importi
Capitoli
Importi
Capitoli
690 parte 690 parte 692 parte 692 parte 510 parte 510 parte 451734,33 516 parte 520.956,62
516 parte 4420 - 4422
4420 - 4422 - 4424 4424 - 4426 4426 – 4514
4514
4440 - 4442
4440 - 4442 86401,72
129.579,90
– 4444
4444
4460 - 4462
4460 parte 1676835,55
- 4464 – 1.686.404,03 4462 - 4464 –
4466
4466 - 4510
0
0
25826,45
4490
25.822,84
4490
4501 - 8820
4501 - 8820
42630,36
61.481,44
parte
parte
1680,25
4480
1.709,10
4480
412,71
0
2.285.521,37

2.425.953,93

Spesa parte straordinaria
2001
Interventi
stazione stoccaggio Ponte Ghiara: lavori

Importi

Capitoli
7992 - 7246
376.033,06
parte

Acquisto contenitori NU
Totale spese parte straordinaria
Totale complessivo

2002
Importi

16.160,00
376.037,06

16.160,00

2.661.558,43

2.442.113,93
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8010 parte
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RIFIUTI
Distinta spese specifiche
Descrizione
Importi

Capitoli

Raccolta R.S.U.
Smaltimento R.S.U.
Spezzamento strade
Raccolte differenziate:
• Vetro
• Carta
• Organico
• Plastica
• Verde
• Pile e batterie
• Ingombranti
Acquisti carta riciclata
Campagne informative
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Competenza 6: ENERGIA

Spesa parte corrente
Tipologia spese

2001
Importi
Capitoli

2002
Importi
Capitoli

Personale

0

0

Acquisti

0

0

Servizi

0

0

Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)

0
0
0

0
0
0

Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

0

0

Spesa parte straordinaria
2001
Interventi

Importi

2002
Capitoli

Importi

Capitoli

Totale spese parte straordinaria

0

0

Totale complessivo

0

0
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Competenza 7: INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Spesa parte corrente
Tipologia spese

2001
Importi
Capitoli

Personale

9430,27

510 parte 516

2002
Importi
Capitoli
510 parte –
516 parte

12.993,33

Acquisti

0

Servizi

0

Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)

0
0
0

0
0
0
0

9.430,27

12.993,33

Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

0

Spesa parte straordinaria
2001
Interventi

Importi

Totale spese parte straordinaria
Totale complessivo

Descrizione

2002
Capitoli

Importi

Capitoli

0

0

9.430,27

12.993,33

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Distinta spese specifiche
Importi

Capitoli

Formazione ambientale
Sensibilizzazione ambientale
Agenda 21L
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Competenza 8: ALTRO

Spesa parte corrente
Tipologia spese

2001
Importi
Capitoli

Personale

9.430,29

Acquisti

510 parte 516 parte

2002
Importi
Capitoli

0

0

4570 - 4564
26.106,88
- 4566

Servizi
Conferimenti capitali
Contributi
Mutui (quota interessi + capitale)
Totale spese parte ordinaria
(compresa quota capitale mutui)

510 parte 516 parte

12.993,33

31.444,50

0
0
0

0
0
0

35.537,17

44.437,83

4570 - 4564 –
4460 parte

Spesa parte straordinaria
2001

2002

Interventi
Analisi previsionale e misura valori di
fondo campi elettromagnetici
Consulenza EMAS
Risanamento igienico gabinetti
Zonizzazione acustica
Totale spese parte straordinaria

Importi

Totale spese parte straordinaria

18.531,81

71.723,55

Totale complessivo

54.068,98

116.161,38

Descrizione

Capitoli

6.135,12

7840 parte

12.396,69

7840 parte

Importi

Capitoli

42.050,00 7246 - 8038
29.673,55 7840 parte

ALTRO
Distinta spese specifiche
Importo

Capitoli

EMAS
Spese consulenza ambientale
Spese incrementali SGA
Prestazioni ARPA
Contributi a privati per interventi
ambientali
Derattizzazioni, disinfestazioni
ecc.
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PIANO DEI CONTI MONETARI

Totale spesa ambientale corrente
€

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

2001
2002

1.000.000,00
500.000,00
0,00
Personale

Acquisti

Servizi

Conferimenti
capitali

Contributi

Mutui

Suddivisione spesa corrente ambientale per ambiti
€
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
2001

1.500.000,00

2002

1.000.000,00
500.000,00
0,00
Ambito 1

Ambito 2 Ambito 3

Ambito 4 Ambito 5

Ambito 6 Ambito 7

Ambito 8

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

76

Totale spesa ambientale straordinaria
€
800.000,00
700.000,00

732.850,27
606.984,99

600.000,00
500.000,00
2001

400.000,00

2002

300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
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Suddivisione spesa ambientale 2001

606.984,99
13%

Spesa amb
straordinaria

Spesa amb
corrente

3.909.898,39
87%

Suddivisione spesa ambientale 2002

732.850,27
16%

Spesa amb
straordinaria

Spesa amb
corrente

3.928.134,5
84%
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Spesa amb. su spesa totale 2001

4.516.883,38
20%
Spesa
ambientale

Spesa non ambientale

17.566.036
80%

Spesa amb. su spesa totale 2002
4.660.984,77
18%
Spesa
ambientale

Spesa non ambientale

20.771.366,57
82%
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IL CONTO EPEA
L’EPEA ha la funzione di riclassificare la spesa ambientale all’interno di un modello di riferimento
consolidato e utilizzato a livello internazionale al fine di consentire una comparazione dei dati
ottenuti, in primis con i partner CLEAR e poi con altre realtà che utilizzano questo strumento.
Tale riclassificazione è punta a:
a) far emergere le spese di protezione dell’ambientale sostenute dagli enti;
b) organizzare i dati di spesa ottenuti in un report, il conto EPEA (Conto satellite della spesa per la
protezione ambientale), che evidenzi le risorse finanziarie impiegate nei diversi contesti ed
attività ambientali:
1. Protezione aria e clima
2. Gestione acque di scarico
3. Trattamento rifiuti
4. Protezione suolo, sottosuolo e falde acquifere
5. Abbattimento rumore e vibrazioni
6. Protezione paesaggio, natura e corpi idrici superficiali
7. Protezione contro radiazioni
8. Attività di ricerca e sviluppo ambientale
9. Altre attività di protezione dell’ambientale
I CONTENUTI
Per quanto riguarda i contenuti, di seguito sono riportate alcune indicazioni relativamente alle
diverse tipologie di spesa ambientale della Pubblica Amministrazione che vanno inseriti nei
contesti/attività del conto EPEA sopra riportati.
1. PROTEZIONE ARIA E CLIMA
Le attività caratteristiche di protezione di aria, ambiente e clima consistono principalmente in
attività di abbattimento di emissioni inquinanti durante processi di produzione e/o consumo, ed in
particolare emissione correlate alla combustione di combustibili fossili.
Esse consistono di misure miranti a diminuire la produzione di inquinanti e misure miranti a ridurre
scarichi o la concentrazione di inquinanti nell’aria dopo la produzione.
Le spese correlate a questo campo ambientale del Comune di Salsomaggiore, sono riconducibili a:
•

Spese per condurre attività caratteristiche come monitoraggio e controllo;

•

Spese per acquisto di prodotti ambientalmente compatibili (auto e bus; benzina senza
piombo e combustibili senza zolfo; servizi di regolazione della carburazione e sistemi di
riscaldamento; acquisto di convertitori catalitici);

•

Spese che prendono la forma di trasferimenti, come: trasferimenti per impegni per
compensare perdite connesse all’adozione di misure per la protezione dell’aria e del clima;
trasferimenti per finanziare programmi di protezione di aria e clima.

2. GESTIONE ACQUE DI SCARICO
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Le caratteristiche della gestione delle acque di scarico sono tutte rivolte a prevenire l’inquinamento
delle acque superficiali e la raccolta e il trattamento delle acque di scarico, includendo il
monitoraggio, il controllo e le attività amministrative.
Le spese relative al Comune di Salsomaggiore per questo campo ambientale sono riconducibili a:
•

Specifici trasferimenti (sussidi, investimenti, trasferimenti di capitale) o acquisti di prodotti
ambientalmente compatibili;

•

Spese per comprare il servizio da produttori privati, a favore della comunità;

•

Spese per la purificazione delle acque di scarico urbane

•

Spese per il monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento di acque superficiali e
sotterranee, il rispetto dei limiti di legge

•

Spese per l’attività di pianificazione, rilascio di pareri per autorizzazioni

3. GESTIONE DEI RIFIUTI
Le attività caratteristiche della gestione dei rifiuti sono tutte le attività rivolte a prevenire la
produzione di ogni tipo di rifiuto, come l’attività di raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e
attività di monitoraggio e controllo.
Le spese correlate a questo campo ambientale relative al Comune di Salsomaggiore sono
riconducibili a:
•

Spese di raccolta e trasporto dei rifiuti

•

Trattamento e stoccaggio dei rifiuti

•

Monitoraggio e controllo

•

Spese in forma di specifici trasferimenti come: sussidi a supporto di attività di gestione
rifiuti; trasferimenti a livello di governo locale per finanziare le attività di gestione dei
rifiuti; spese per compensare perdite connesse con misure per ridurre i rifiuti.

4. PROTEZIONE DI SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE
Le attività caratteristiche di protezione del suolo e delle acque sotterranee sono attività che
implicano costruzione, mantenimento ed operazioni di istallazioni per la decontaminazione di suoli
inquinati e la purificazione di acque sotterranee. E’ inclusa anche la protezione contro l’infiltrazione
di inquinanti. Le attività di protezione del suolo dall’erosione sono incluse solo dove sono intraprese
per fini di protezione ambientale (aumento di infiltrazione di acqua e ricarica di corpi d’acqua
sotterranea; lotta alla desertificazione) e non per fini economici (per esempio per scopi agricoli).
Le spese correlate a questo campo ambientale relative al Comune di Salsomaggiore sono
riconducibili a:
•

Monitoraggio e controllo; inventari; compilazione di mappe di aree contaminate,
differenziate anche per natura degli inquinanti;

Ripristino di copertura vegetativa del suolo, costruzione di barriere antierosione; sussidi come
incentivi all’uso di pratiche agricole meno dannose per il suolo;
•

Spese nella forma di specifici trasferimenti, come: sussidi a supporto di attività di
protezione del suolo e delle acque sotterranee; spese per compensare perdite connesse
con misure per ridurre l’inquinamento di suolo ed acque sotterranee (proibizione su
produzione o uso di prodotti dannosi, ecc.)

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

81

5. ABBATTIMENTO DI RUMORE E VIBRAZIONI
Le attività caratteristiche per l’abbattimento di rumore e vibrazioni sono attività finalizzate a ridurre
le emissioni di rumore o vibrazioni alla sorgente, al fine di prevenire persone e costruzioni
dall’esposizione al rumore e alle vibrazioni.
Le azioni contro rumore e vibrazioni sono condotte in un contesto di politiche e azioni che
riguardano la gestione del traffico, i trasporti e la pianificazione della città, così è difficile
identificare tali azioni e spese da quelle connesse con l’inquinamento atmosferico, cura di aree
verdi e ambiente urbano, traffico, ecc.
Le spese correlate a questo campo ambientale relative al Comune di Salsomaggiore sono
riconducibili a:
•

Spese per l’abbattimento di rumore e vibrazioni da traffico stradale e ferroviario;

•

Monitoraggio e controllo

•

Introduzioni di restrizioni su movimenti di veicoli rumorosi: deviazione di traffico fuori delle
aree residenziali; creazione di zone pedonali, riorganizzazione della mobilità mediante
l’intensificazione del trasporto pubblico o incentivare l’uso della bicicletta; attività di
abbattimento di rumore in luoghi pubblici come scuole, ecc.

•

Spese connesse all’attività di pianificazione (es. zonizzazione acustica del territorio)

6. PROTEZIONE DI BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO
Questa classe include attività condotte al fine di proteggere specie di animali e di piante ed anche
ogni tipo di ecosistema ed habitat naturale. Questo campo include:
•

La perdita di diversità biologica di piante come risultato di pratica di agricoltura intensiva;

•

Deterioramento di zone collinari causato dall’erosione e da eccesso sviluppo economico in
quelle zone;

•

Perdita di boschi e di diversità biologica delle specie forestali dovuta al fuoco;

•

Erosione del suolo dovuto a pratiche di aratura del suolo e moderne tecniche agricole;

7. PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI
Le attività caratteristiche di protezione contro le radiazioni sono rivolte alla riduzione o eliminazione
degli effetti negativi delle radiazioni emesse .
Le attività connesse con questo campo sono principalmente compiute da unità specializzate
appartenenti ad Enti pubblici:
•

Spese per protezione, isolamento di prodotti radio-attivi per trasporto e trattamento;

•

Spese per attività di monitoraggio e controllo.

8. RICERCA E SVILUPPO PER PROTEZIONE AMBIENTALE
In questo campo sono comprese tutte le attività intraprese per aumentare le conoscenze dell’uomo
e per progettare nuove applicazioni nella campo della protezione ambientale.
La classe include tutte le attività rivolte a:
•

Identificare ed analizzare le sorgenti di inquinamento, i meccanismi di dispersione degli
inquinanti nell’ambiente ed i loro effetti su uomo, piante e biosfera;

•

Prevenire ed eliminare tutte le forme di inquinamento;
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•

Provvedere ad attrezzature e strumenti per misurazioni di inquinamento;

•

Attività progetti pilota nel campo della gestione ambientale.

9. ALTRE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Comprende:
•

Attività di insegnamento e formazione specificatamente rivolta alla protezione amboinetale
(sono classificate qui anche quando sono chiaramente correlate ad uno specifico campo
ambientale e potenzialmente potrebbero essere collocate in una delle prime sette classi);

•

Informare il pubblico.

Sono inclusi corsi, produzione di report ambientali, comunicazioni ambientali, ecc.
Inoltre:
•

sono incluse le spese di amministrazione generale dell’ambiente;

•

sono incluse le spese per la protezione ambientale che sono connesse a più di una classe e
non possono essere allocate in una sola;

•

sono incluse le attività che non possono essere allocate in nessuna altra voce di spesa

SPESE AMBIENTALI EPEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROTEZIONE DELL’ARIA E DEL CLIMA
GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
PROTEZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E FALDE
IDRICHE
ABBATTIMENTO RUMORI (VERSO L’ESTERNO) E
VIBRAZIONI
PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA,
RECUPERO CORPI IDRICI SUPERFICIALI INQUINATI
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI
SPESE PER RICERCA E SVILUPPO AMBIENTALE
ALTRE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Spese correnti
2001
2002
392.695,18
376.318,51
579.770,72
350.063,05
2.285.521,37 2.425.953,93
0
0

Spese straordinarie
2001
2002
0
0
85.227,27 617.169,71
376.037,06
16.160,00
0
0

0

0

0

29.673,55

606.943,68

718.367,85

127.188,85

27.797,01

0
0
44.967,44

0
0
57.431,16

6.135,12
0
12.396,69

0
0
42.050,00

Totale 3.909.898,39 3.928.134,50

606.984,99

732850,27
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0,00

Altre attivita’ di protezione
dell’ambiente

Spese per ricerca e sviluppo
ambientale

Protezione contro le radiazioni

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

Abbattimento rumori (verso
l’esterno) e vibrazioni

Protezione del suolo, sottosuolo e
falde idriche

Trattamento dei rifiuti

Gestione delle acque di scarico

Altre attivita’ di protezione
dell’ambiente

Spese per ricerca e sviluppo
ambientale

Protezione contro le radiazioni

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

Abbattimento rumori (verso
l’esterno) e vibrazioni

Protezione del suolo, sottosuolo e
falde idriche

Trattamento dei rifiuti

Gestione delle acque di scarico

Protezione dell’aria e del clima

0,00

Protezione dell’aria e del clima

euro

EPEA Spese correnti 2001-2002

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

2001
2002

1.000.000,00

500.000,00

euro

EPEA Spese straordinarie 2001-2002

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

2001
2002

200.000,00

100.000,00
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DATI RIEPILOGATIVI

Dati fisici
Superficie territorio comunale
Superficie territorio urbanizzato
Superficie aree verde pubblico
Superficie agricola (S.A.U.)
Superficie agricola biologica/integrata
Superficie agricola non utilizzata
Superficie aree boscate
Unità immobiliari
Corsi d’acqua (1*-2* e 3* cat.)
Rete viaria principale
Rete fognaria
Rete distribuzione metano
Rete acquedotto
Acque reflue
Produzione rifiuti totali
Raccolte differenziate
Percentuale raccolta differenziata
Consumi idrici
Consumi energetici (risc. + autotraz. + en.elettr.)
Prodotti biologici
Popolazione residente
Popolazione fluttuante (arrivi)
Popolazione fluttuante (presenze)

Un.mis.
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
N°
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
mc./y
T/y
T/y
%
Mc./y
Bar.Pet
./y
T/y
N°
N°
N°

Dati economici

Un.mis

Bilancio comunale :
• Entrate parte corrente
• Entrate parte straordinaria
• Spesa parte corrente
• Spesa parte straordinaria
• Spesa totale
• Spesa per ambiente parte corrente
• Spesa per ambiente parte straordinaria
• Spesa totale ambiente
Rapporto spesa amb. / spesa totale
Spese ambientali per residente
Spese ambientali per res.+ turisti (presenze)

€
€
€
€
€
€
€
€
%
€/cd.
€/cd.

Quantità
8.168
55
4.016,47
747.33
146,91
795,82
9.824
35
122,74
57,01

3.415.000
10731,12
1854,60
17,28

18.773
163.612
876.667
Importi
2001

2002

18.379.206,40
3.703.712,98
22.082.919,38
3.909.898,39
606.984,99
4.516.883,38
20,45%
240,60

18.486.235,95
6.946.115,39
25.432.351,34
3.928.134,50
732.850,27
4.660.984,77
18,33%
248,28
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GLOSSARIO
Contabilità ambientale
Con il termine contabilità ambientale si intende un sistema che permette di rilevare, organizzare
gestire e comunicare informazioni e dati ambientali, questi ultimi espressi in unità fisiche e
monetarie. A seconda che l'utilizzatore del sistema sia un organizzazione pubblica o privata si
parlerà di contabilità ambientale pubblica o d'impresa. Le finalità di tale strumento possono essere
sia di comunicazione interna, e quindi come supporto alle decisioni dell'organizzazione, sia di
comunicazione esterna.
Conti ambientali
I conti ambientali descrivono la pressione, espressa in unità fisiche, esercitata dalle attività
economiche sull'ambiente naturale. Nel disegno di legge sulla contabilità ambientale pubblica, i
conti ambientali vengono definiti nel modo seguente: "Per sistema di conti ambientali si intende
l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale descrivono: a) la
consistenza e le variazioni del patrimonio naturale; b) le interazioni tra economia ed ambiente; c)
le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale". Si tratta della base
informativa del bilancio ambientale o documento di sostenibilità dell’ente pubblico territoriale.
Bilanci satellite
Con il termine di bilancio satellite si definisce il ruolo che dovrà avere la contabilità ambientale negli
enti locali, cioè quello di uno strumento parallelo, e di pari importanza, rispetto alla contabilità
ordinaria.
Deriva dall’inglese “stake” (posta in gioco) e ”holder” (detentore). Con questo termine si indicano
tutti quei tutti soggetti che hanno un interesse nell’attività di un’organizzazione, e che influenzano
o sono influenzati dalle sue decisioni. Generalmente gli stakeholder individuati per gli enti locali
sono: associazioni, imprese e banche, scuole e università, mass media, enti territoriali ecc…
Investimenti ambientali
Sono gli investimenti destinati a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente.
Spese ambientali
Il termine “spesa ambientale” include il costo degli interventi intrapresi da un’impresa o da un ente
pubblico, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente
derivanti dalle sue attività operative. I costi in questione includono fra l’altro lo smaltimento dei
rifiuti e le misure intese a prevenirne la formazione, la protezione del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee, la protezione dell’aria e del clima dall’inquinamento, la riduzione
dell’inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del paesaggio. Si tratta di costi
individuabili e sostenuti allo scopo principale di prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente. Ne
sono escluse le spese che possono influire positivamente sull’ambiente ma il cui scopo principale
consiste nel soddisfare altre esigenze quali, ad esempio, una maggiore redditività, la sicurezza e la
salubrità nei luoghi di lavoro, la sicurezza nell’utilizzo dei prodotti o l’efficienza produttiva di
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un’impresa. Ove non sia possibile individuare l’importo di questi costi separandoli dagli altri costi
nei quali siano integrati, se ne può calcolare una stima a condizione che l’importo che ne risulta
risponda al criterio di essere principalmente destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni causati
all’ambiente.
L’ EUROSTAT classifica le spese ambientali in:
- spese di protezione dell’ambiente (preventive e di ripristino);
- spese compensative di difesa del degrado ambientale;
- spese di riparazione degli effetti negativi del degrado ambientale.
Convenzione di stima
La convenzione di stima è un metodo per affrontare la questione dell’attribuzione dei costi nelle
situazioni più complesse, pervenendo a una soluzione concertata dall’insieme degli operatori
economici. Essa ha quindi spesso una validità contestuale.
Strumenti volontari
Gli strumenti volontari sono strumenti di politica economica che vengono utilizzati o incentivati dal
policy maker per influenzare positivamente il comportamento ambientale dei soggetti
potenzialmente inquinanti. Questi strumenti si contrappongono a quelli di comando e controllo e di
mercato perché per ottenere dei miglioramenti nelle prestazioni ambientali delle organizzazioni
presenti sul territorio non utilizzano né divieti e sanzioni, né tasse o incentivi monetari, bensì o la
negoziazione di impegni (Accordi Volontari) o la validazione dei sistemi di gestione ambientale
secondo norme individuate (EMAS) o l' informazione ambientale del pubblico (Rapporti ambientali).
In tutti questi casi la nota caratterizzante è che l'impresa o l'ente che aderiscono a questi
strumenti, si impegnano volontariamente a migliorare il proprio impatto sull'ambiente in cambio di
benefici attesi in termini di migliori rapporti con gli stakeholders.
Stakeholder
Associazioni, Enti, gruppi organizzati di cittadini che hanno un interesse nelle attività compiute
dall’amministrazione dell’Ente e come tali sono da questi coinvolti in un processo di partecipazione
democratica delle scelte.
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DETTAGLI INDICATORI
Comune di Salsomaggiore Terme
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Codice

Indicatore

Fonte

Responsabilità
Aggiornamento
COMPETENZA 1: VERDE PUBBLICO, PRIVATO E SISTEMI NATURALI
Acqua utilizzata
ECON
AMB
1.01.P
manutenzione verde
pubblico
Prodotti fitosanitari
AMB
AMB
1.02.P
manutenzione verde
pubblico
Fertilizzanti per tipologia
AMB
AMB
- Azoto
1.03.P
- Fosforo
verde pubblico
Azoto al campo derivante
Provincia
AMB
1.04.P
da liquami zootecnici e
fanghi
1.05.P
Frane principali
PIAN TERR
AMB
1.01.S
Alberi verde pubblico
AMB
AMB
Verde pubblico nel
AMB
AMB
1.02.S
perimetro urbano
Disponibilità verde
AMB
AMB
1.03.S
pubblico urbano
Aree gioco per bambino
AMB
AMB
1.04.S
residente (fino a 12 anni)
1.05.S
Verde privato procapite
AMB
AMB
Aree protette nel territorio
AMB
AMB
1.06.S
comunale
Aree boscate nel territorio
PIAN TERR
AMB
1.07.S
comunale
Superficie agricola nel
PIAN TERR
AMB
1.08.S
territorio comunale
Superficie naturale nel
PIAN TERR
AMB
1.09.S
territorio comunale
Aree cani su aree verde
AMB
AMB
1.10.S
pubblico
1.11.S
Sentieri attrezzati
AMB
AMB
1.12.S
Pernottamenti agriturismo
AMB
AMB
Interventi di
Provincia
AMB
1.01.R
rimboschimento
Interventi di
Provincia
AMB
1.02.R
ripopolamento faunistico
(capi lanciati)
Agricoltura biologica e
AMB
AMB
1.03.R
lotta integrata
Superficie agricoltura
AMB
AMB
biologica e lotta integrata
1.04.R
sul totale superficie
agricola
Aziende biologiche e che
AMB
AMB
1.05.R
svolgono lotta integrata
Alimenti biologici
NIDO
AMB
1.06.R
consumati nelle mense del
Comune (EC)

Frequenza
aggiornamento

Note

annuale
annuale
annuale

annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale
Annuale

Bilancio consuntivo ambientale 2001 Comune di Salsomaggiore Terme

89

Codice

Indicatore

Fonte

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

VIAB

AMB

Annuale

VIAB
VIAB
VIAB
VIAB
VIAB
VIAB
VIAB
VIAB

AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

VIAB
VIAB
VIAB

AMB
AMB
AMB

Annuale
Annuale
Annuale

VIAB

AMB

Annuale

Fonte

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

PIAN TERR

AMB

Annuale

PIAN TERR

AMB

Annuale

TUR
TUR
PIAN TERR
PIAN TERR
PIAN TERR
PIAN TERR
PIAN TERR
TUR
TUR

AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

AMB

AMB

Annuale

COMPETENZA 2: MOBILITA’ SOSTENIBILE
Rete viaria principale
2.01.S
(strade comunali,
provinciali, statali)
2.01.R
Domeniche ecologiche
2.02.R
Targhe alterne
2.03.R
Isole pedonali
2.04.R
Zone a traffico limitato
2.05.R
Zone 30
2.06.R
Piste ciclabili
2.07.R
Piste ciclabili per abitante
Posti auto parcheggi
2.08.R
scambiatori
2.09.R
Bus urbani ecologici
2.11.R
Percorrenza bus urbano
Estensione linea bus
2.12.R
urbano
2.13.R
Passeggeri bus urbano

Codice

Indicatore

COMPETENZA 3: SVILUPPO URBANO
3.01.P
Densità abitativa
Superficie urbanizzata nel
3.02.P
territorio comunale
3.03.P
Arrivo turisti
3.04.P
Presenze turistiche
3.01.S
Numero edifici
3.02.S
Abitazioni occupate
3.03.S
Abitazioni non occupate
3.04.S
Totale abitazioni
3.05.S
Unità immobiliari
3.06.S
Posti letto
3.07.S
Posti auto alberghi
Imprese certificate ISO
3.01.R
14001 e EMAS
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Codice

Indicatore

COMPETENZA 4: RISORSE IDRICHE
Perdite rete
4.01.P
acquedottistica
Consumo acqua potabile
4.02.P
per tutti gli usi
4.03.P
Prelievo acque sotterranee
Campioni acqua depurata
4.01.S
non conformi
Qualità corsi d’acqua
4.02.S
superficiali
Terreni classificati come
4.03.S
vulnerabili per gli acquiferi
Capacità di depurazione
4.01.R
per inquinante
4.02.R

Acqua trattata depuratore

4.03.R

Abitazioni servite da
fognatura

Codice

Indicatore

Fonte

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

Salso Servizi
Spa

AMB

annuale

ASCAA

AMB

Salso Servizi
Spa
Enti
competenti

AMB

Provincia

AMB

Salso Servizi
Spa
Salso Servizi
Spa
Salso Servizi
Spa

Fonte

AMB
AMB

AMB
AMB
AMB

Note

annuale
annuale
annuale
annuale
(se dati disp.)
annuale
(se dati disp.)
annuale
annuale
annuale

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

AMB

annuale

Note

COMPETENZA 5: RIFIUTI
5.01.P

Rifiuti prodotti

5.02.P

RSU prodotti abitanti

5.03.P

RSU prodotti ab+tur

5.01.S

Campane vetro, carta,
plastica

5.02.S

Cassonetti RSU

5.01.R

Rifiuti smaltiti

5.02.R

Quantitativi rifiuti
differenziati per tipologia

5.03.R

Percentuale raccolta
differenziata

Ditta
appaltatrice
+ NU
Ditta
appaltatrice
+ NU
Ditta
appaltatrice
+ NU
Ditta
appaltatrice
+ NU
Ditta
appaltatrice
Consorzio
San
Nicomede
Ditta
appaltatrice
+ NU
AMB
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Codice

Indicatore

COMPETENZA 6: ENERGIA
Consumo energia elettrica
6.01.P
(TC)
6.02.P Consumo metano (TC)

Codice

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

AMB

AMB

annuale

AMB

AMB

annuale

Responsabilità
Aggiornamento
COMPETENZA 7: INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Campagne di
AMB
AMB
7.01.R
sensibilizzazione/informazi
one sviluppo sostenibile
7.02.R
Forum Agenda 21L
AMB
AMB
Stakeholders Agenda 21L
7.03.R
AMB
AMB
coinvolti

Codice

Indicatore

Fonte

Indicatore

COMPETENZA 8: ALTRO
8.1.P
Stazioni radiobase
Antenne per tele-radio
8.2.P
comunicazione
8.3.P
Cabine trasformazione
Superficie di rispetto
8.1.S
elettrodotti
Interventi di monitoraggio
8.1.R
campi elettromagnetici
Aziende con
autorizzazione emissioni in
8.2.R
atmosfera (ai sensi del
DPR 203/88)
Tipologie di prodotti
8.3.R
ecolobel consumati
dall’Ente Comune
Sanzioni amministrative
8.4.R
(ambientali) applicate

Fonte

Note

Frequenza
aggiornamento

Note

annuale
annuale
annuale

Fonte

Responsabilità
Aggiornamento

Frequenza
aggiornamento

AMB
AMB

AMB
AMB

annuale
annuale

AMB
AMB

AMB
AMB

annuale
annuale

AMB

AMB

annuale

AMB

AMB

annuale

NIDO

AMB

PM

AMB

Note

annuale
annuale
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