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Lettera di presentazione
Un “ bilancio verde “ come strumento per verificare e valorizzare le politiche ambientali dell’Amministrazione: è sicuramente questo il
significato politico più forte del bilancio ambientale locale che stiamo costruendo .
Si tratta di una vera e propria contabilità ambientale , strutturata per rendere conto tramite criteri ed indicatori precisi e misurabili .
Dal mio punto vista è però anche un metodo che diventa un impegno preciso , verso i cittadini prima di tutto .
Una scelta istituzionale di trasparenza e partecipazione, che avrà come protagonista il Consiglio Comunale, chiamato a convalidare ed
approvare questa innovativa e significativa scelta .

Dott. Giorgio Montanari
Sindaco di Castelvetro di Modena
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PREMESSA
Questo primo Bilancio Ambientale rappresenta innanzitutto la conseguenza logica di un percorso di qualità e tutela ambientale iniziato già da diversi anni e che
da sempre caratterizza la vocazione ambientale di Castelvetro di Modena.
L’impegno ambientale dell’Amministrazione nel suo percorso verso la sostenibilità ambientale è infatti passato attraverso l’adesione alla Carta di Aalborg nel
2002 e al Coordinamento dell’Agenda 21 locale, la partecipazione alle iniziative e ai progetti promossi nell’ambito dell’Agenda 21 locale della Provincia di
Modena, per arrivare ad individuare la necessità di dotarsi di strumenti interni gestionali per rendere tale percorso più concreto e legato alle iniziative sul
territorio.
Negli ultimi anni, infatti, il comune si è dotato di uno strumento gestionale per promuovere un continuo miglioramento delle proprie performance ambientali e
per rendere pubblici i risultati raggiunti. È così che nell’anno 2006 il Comune di Castelvetro di Modena ha realizzato e certificato il suo Sistema di Gestione
Ambientale secondo lo standard internazionale ISO 14001:2004 e successivamente, nell’anno 2008, ha ottenuto la registrazione EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme), prestigioso riconoscimento europeo.
Sempre nell’ottica del miglioramento delle proprie performance in materia ambientale, l’Amministrazione Comunale si è proposta come obiettivo di adottare la
Contabilità Ambientale come strumento di rendicontazione del proprio operato attraverso la realizzazione di Bilanci Ambientali per migliorare la gestione degli
aspetti ambientali all’interno del proprio territorio.
Le pubbliche amministrazioni, sia nelle grandi città come nei piccoli centri abitati, devono affrontare la problematica ambientale in modo concreto definendo
politiche di protezione dell’ambiente naturale e di opportunità di sviluppo sostenibile, e tutto questo, in un quadro generale dove le risorse disponibili sono
sempre più limitate.
Lo scopo del Bilancio Ambientale è rendere esplicite le relazioni tra le decisioni e gli indirizzi politici, gli interventi definiti per la loro realizzazione e i parametri
di controllo (indicatori).
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La Contabilità Ambientale è un sistema che permette di rilevare, organizzare, gestire e comunicare informazioni e dati ambientali, espressi sia in termini fisici
che monetari, configurandosi come un importante strumento a supporto dell’Ente per lo sviluppo dei processi decisionali e di comunicazione degli esiti della
politica ambientale dell’Ente.
Per la realizzazione del Bilancio Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena è stato utilizzato il metodo CLEAR (City and Local Environmental
Accountability and Reporting). Questa metodologia è stata messa a punto tramite un progetto finanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea e
promosso dal Comune di Ferrara insieme ai Comuni di Bergeggi, Castelnovo né Monti, Cavriago, Grosseto, Modena, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo,
Salsomaggiore, Varese Ligure e alle Province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Napoli e Torino. Il gruppo di lavoro ha attivato una sperimentazione
durata due anni, dal 2001 al 2003, che ha permesso di trasformare l’esperienza concreta di questi Enti in un modello standardizzato applicabile a tutte le realtà
dei Comuni e Province. Successivamente infatti tale metodo è stato preso da diverse altre Amministrazioni come riferimento principale per la realizzazione di
sistemi di contabilità ambientale e bilanci ambientali.
Il progetto di contabilità ambientale del Comune di Castelvetro di Modena è partito a inizio 2009 con l’approvazione del progetto e la definizione del gruppo di
lavoro, costituito da referenti del Comune e tecnici esperti; nei mesi successivi sono stati svolti incontri di formazione e approfondimento all’interno del
Comune - con i dirigenti e responsabili, con gli assessori, con le commissioni consigliari - per spiegare la metodologia e le fasi del progetto e creare
coinvolgimento in merito ad esso.
Quindi il gruppo di lavoro ha condotto via via le varie attività e fasi previste dal metodo per costruire le basi del sistema di contabilità ambientale e redigere il
primo Bilancio Ambientale Consuntivo relativo all’esercizio 2009 con Linee di Previsione per il triennio 2010-2011-2012 che in seguito si presenta.
I successivi bilanci ambientali permetteranno quindi di avviare un sistema virtuoso che renderà chiaramente riconoscibili gli effetti ambientali delle politiche
economiche e settoriali dell’Ente, promuoverà il dibattito supportando il processo decisionale e migliorando la comunicazione ambientale verso l’esterno.
In altre parole, l’obiettivo che il Comune di Castelvetro di Modena si è dato è creare uno strumento di trasparenza, partecipazione e democrazia che contribuirà
a rendere più eco-efficiente l’operato del Comune verso i suoi più importanti portatori di interesse: i cittadini.
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ASPETTI METODOLOGICI
Il principale riferimento metodologico per la realizzazione del presente Bilancio Ambientale è il metodo CLEAR (City and Local Environmental Accountability and
Reporting) e il relativo manuale.
Tale metodologia considera la contabilità ambientale come un processo di governance in cui alla esplicitazione degli impegni e degli obiettivi dell’ente,
corrisponde la definizione di un sistema parametrico di misurazione e quindi di controllo degli esiti di tali intenzioni e scelte. Questo flusso di informazioni
rende dinamico il processo decisionale aiutando i decisori a valutare le azioni, le politiche, i piani e i programmi permettendo di modificare le strategie per il
futuro. Tutto questo integrato nella struttura dell’ente ed aperto al confronto con i portatori di interesse.
Fondamentalmente il metodo è costituito dalla definizione delle politiche ambientali e dalla costruzione del sistema contabile e di reporting.
La definizione delle politiche ambientali è il momento dell’assunzione della responsabilità dell’Ente in tema ambientale; attraverso la fissazione di indirizzi e
obiettivi vengono resi espliciti tutti gli impegni che comportano effetti sull’ambiente e che rappresentano il punto di partenza per la costruzione del sistema
contabile.
La costruzione del sistema contabile è il momento in cui si scelgono i parametri di controllo che permettono una valutazione degli effetti delle politiche
ambientali specificamente perseguite da un Ente. Per questo motivo il sistema contabile non si configura come una lista di indicatori, ma come elenco di
parametri strettamente connessi alle politiche esplicitate.
Il reporting costituisce la sintesi del sistema di contabilità ed il momento in cui si valutano, si approvano e si comunicano le politiche ambientali e i loro effetti;
prevede la realizzazione di un documento, il Bilancio Ambientale, che viene discusso ed approvato dagli Organi dell’Ente parallelamente al Bilancio ordinario.

La struttura di rendicontazione
Il motore della contabilità ambientale è la definizione della struttura di rendicontazione. In questo Bilancio Ambientale è la struttura stata definita
coerentemente col metodo CLEAR e basata sulle competenze attribuite all’ente dalle leggi vigenti e sui parametri di sostenibilità previsti dalla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) promossa dall’Unione Europea per valutare le ricadute ambientali di Piani e Programmi.
La struttura di rendicontazione è costituita da due livelli: un primo livello rappresentato da 8 aree di competenza, ossia le principali macrocompetenze
ambientali del Comune. Ogni area di competenza contiene all’interno il secondo livello costituito da ambiti di rendicontazione che rappresentano le azioni
concrete su cui si deve rendere conto e ai quali sono associati le politiche ambientali, gli interventi e le attività previste, gli indicatori fisici e le spese ambientali.
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Nella tabella presentata di seguito si mostra la struttura di rendicontazione utilizzata per la realizzazione della contabilità ambientale del Comune di Castelvetro
di Modena.
Area di Competenza

Verde urbano e tutela della biodiversità

Mobilità Sostenibile

Sviluppo Urbano

Risorse idriche

Rifiuti
Risorse energetiche

Informazione, partecipazione, innovazione
Altri impegni ambientali

Ambito di Rendicontazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governo del verde pubblico
Governo del verde privato
Governo dei sistemi naturali
Tutela degli animali
Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile
Gestione sostenibile della mobilità
Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti da traffico
Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione
Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano
Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi
Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche
Gestione delle acque di approvvigionamento
Gestione delle acque reflue
Controllo dei corpi idrici
Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti
Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti
Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti
Riduzione degli impatti ambientali/consumi nell’uso pubblico di risorse energetiche
Controllo degli impianti
Educazione, formazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile
Ascolto e dialogo con la comunità locale
Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell’ente
Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici
Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di tipo fisico
Strumenti per la protezione degli ecosistemi
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Le politiche ambientali
La definizione delle politiche è il momento dell’assunzione della responsabilità dell’ente in tema ambientale attraverso la determinazione di indirizzi e obiettivi.
L’attività di esplicitazione e rendicontazione delle politiche ambientali è stata svolta attraverso l’analisi di documenti dell’ente, integrata con interviste agli
assessori e dirigenti dei vari settori. Per l’analisi documentale sono stati revisionati tra gli altri documenti: il “Programma di Mandato del Sindaco”, la “Politica
Ambientale EMAS”, la “Relazione Previsionale Programmatica 2009-2011”, il “Programma Ambientale Triennale EMAS”, il “Piano Esecutivo di Gestione 2009”.
Frutto di questa prima fase di lavoro è stato il documento “Le Politiche Ambientali e di Sostenibilità del Comune di Castelvetro di Modena – anno 2009”
(approvato dalla Giunta Comunale con la Delibera n.13 del 15 Febbraio 2010).
All’interno del Bilancio Ambientale, le politiche vengono presentate per ogni area di competenza come impegni strategici dell’Amministrazione (impegni di
mandato ed impegni riferibili all’Aalborg Commitment) e, per ogni ambito di rendicontazione, presentate le politiche relative all’anno accanto alle principali
azioni e progetti previsti. Di questi ultimi viene indicato il loro stato di attuazione.

I conti fisici
La costruzione del sistema contabile è il momento in cu si scelgono i parametri di misurazione e di controllo che permettono la valutazione degli effetti delle
politiche ambientali. Il sistema contabile o piano dei conti, è conformato dai conti fisici e dai conti monetari. Per quanto riguarda la parte dei conti fisici, si
tratta di scegliere i parametri più appropriati per misurare le ricadute ambientali degli interventi attuati dall’ente. Naturalmente alla definizione dei parametri
segue la raccolta dei dati e la costruzione del sistema dei conti all’interno dei diversi ambiti di rendicontazione.
Per ogni ambito di rendicontazione delle 8 Aree di competenza è stato definito un sistema contabile ambientale, ossia un insieme di indicatori fisici in grado di
dare conto dello stato di realizzazione delle politiche ambientali del Comune e degli effetti generati. Come suggerisce il metodo CLEAR, si è partiti dal set di
indicatori fisici già usati dall’Ente nell’ambito del sistema di gestione ambientale EMAS e della Dichiarazione Ambientale.

I conti monetari
La parte relativa ai conti monetari corrisponde alla definizione della spesa ambientale dell’ente per ciascuno degli ambiti di rendicontazione. Questo aspetto
permette di capire in che modo l’ente sta investendo in ambiente ma soprattutto di quantificare la spesa ambientale per poi, assieme ai conti fisici, valutare
l’efficacia degli interventi definiti per raggiungere gli obiettivi prefissati. La contabilità ambientale considera la rendicontazione separatamente delle somme
relative alla spesa corrente e agli investimenti.
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In questo primo bilancio ambientale consuntivo del Comune di Castelvetro di Modena, si rendiconta sulle somme stanziate, impegnate, liquidate e residui
relative all’esercizio dell’anno 2009.
Come già detto, la metodologia utilizzata per la realizzazione della contabilità ambientale prevede una sezione specifica di conti monetari basata sull’analisi e la
riclassificazione delle spese contenuti nei documenti di bilancio dell’ente. L’obiettivo di questa analisi è l’identificazione delle spese con finalità ambientali
sostenute o previste dall’ente e la loro ripartizione secondo le aree di competenza utilizzate per la classificazione delle politiche ambientali e degli indicatori.
Per analizzare la spesa ambientale è necessario stabilire alcuni criteri che rendano il più possibile oggettiva l’identificazione delle spese che possono essere
considerate ambientali. Per facilitare questa operazione è stata elaborata una definizione di spesa ambientale sulla base della valutazione delle finalità per le
quali essa è sostenuta e delle ricadute in termini ambientali che può determinano. La definizione di spesa ambientale è la seguente: “Sono da considerare come
ambientali le spese sostenute per attività di prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio dell’inquinamento, ripristino ambientale e gestione sostenibile
del territorio”
Per integrare la definizione di spesa ambientale e rendere coerente nel tempo la riclassificazione della spesa, sono stati definiti alcuni criteri per facilitare il
compito di riclassificazione della spesa. Inoltre, per essere riclassificata come spesa ambientale, essa deve soddisfare le seguenti condizioni:
• essere riscontrata e chiaramente identificabile nella contabilità dell’ente;
• avere ricadute positive dirette in termini ambientali;
• essere complessiva e non percentuali parziali di singole voci di spesa.
In questo modo, è stata eseguita la revisione del bilancio economico-finanziario consuntivo del Comune di Castelvetro di Modena relativo all’anno 2009 per
individuare le voce di spesa con ricadute ambientali. Dunque, il processo di riclassificazione della spesa inizia con l’analisi delle singole voci di spesa sostenute
nell’anno di riferimento e con la loro suddivisione tra spese ambientali e spese non ambientali e con la successiva assegnazione della spesa all’interno di
un’area di competenza e degli ambiti di rendicontazione. In generale per riclassificare la spesa è stato sufficiente arrivare ad un’analisi dei capitoli di spesa. A
volte però, è stato necessario scendere in dettaglio ed analizzare i singoli impegni contenuti all’interno di ogni capitolo.

Stakeholder
Il coinvolgimento degli stakeholder, ovvero dei principali gruppi portatori di interesse della comunità, valorizza il sistema di contabilità attraverso il dialogo con
gli interlocutori dell’amministrazione, la partecipazione alle scelte e la condivisione delle priorità e al sistema di controllo.
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In questo primo bilancio ambientale del Comune di Castelvetro è stato interpellato il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Attraverso la collaborazione e
partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro è stato possibile coinvolgere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la scuola per condividere il progetto e
raccogliere le aspettative e la visione del territorio dal punto di vista ambientale di una parte importante della cittadinanza.

Come leggere il bilancio
Per ogni area di competenza vengono esplicitati:
• gli impegni strategici dell’Amministrazione (impegni di mandato ed impegni relativi all’Aalborg Commitment);
• gli indicatori fisici che saranno utilizzati per descrivere gli ambiti di rendicontazione;
• la spesa complessiva relativa all’area di competenza suddivisa in spesa corrente ed investimenti.
All’interno di ogni area di competenza vengono presentati i dati per i diversi ambiti di rendicontazione secondo la struttura di rendicontazione
precedentemente presentata. Ogni ambito di rendicontazione contiene le seguenti informazioni:
• le politiche/azioni definite dall’amministrazione e lo stato d’attuazione degli stesse;
• il calcolo dei diversi indicatori che descrivono le politiche/azioni appartenenti all’ambito di rendicontazione;
• il dettaglio della spesa corrente e degli investimenti presentando tale informazione suddivisa in somme stanziate, impegnate, liquidate e residue.
Per interpretare graficamente lo stato d’attuazione delle politiche/azione si utilizza la seguente simbologia:

SIMBOLOGIA

STATO D’ATTUAZIONE
ATTUATO
IN GRAN PARTE ATTUATO (realizzazione al 75%)
IN ATTUAZIONE (realizzazione al 50%)
AVVIATO
NON ATTUATO
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IL NOSTRO TERRITORIO
Il territorio del Comune di Castelvetro di estende per 49,72 kmq ubicati interamente in area collinare e si
sviluppa nelle prime colline dell’Appenino modenese e, in misura minore, nell’alta pianura immediatamente
sottostante. L’altitudine del territorio comunale è compresa tra una massima di 447 e una minima di 66
m.s.l.m. Castelvetro è distante da Modena, capoluogo della Provincia, 18 Km. La notevole estensione, per la
maggior parte a vocazione agricola, è ricca di colture intensive, in particolare vigneti, che caratterizzano la
produzione del "grasparossa", un lambrusco DOC tipico del territorio.
La popolazione residente sul territorio di Castelvetro di Modena è, al 31/12/2009, di 10.933 abitanti, con una
densità media della popolazione di circa 219,9 abitanti per kmq.
Il territorio era un tempo, ricco di boschi di quercia (Roverella), ora è quasi completamente coltivato a
seminativi e vigneti. Di bosco è rimasto qualche appezzamento, in prevalenza, nel territorio di Levizzano.
Caratteristica presente nelle aree collinari sono le zone a calanchi, formazione tipica dell’Appennino
Emiliano.
Il territorio comunale è compreso tra i torrenti Guerro, a Est, e Tiepido a Ovest, ed è solcato
centralmente dal torrente Nizzola. Questi corsi d’acqua confluiscono nel fiume Panaro.
L’area collinare, a dolce declivio, presenta numerosi appezzamenti coltivati a vigna. Nella parte
settentrionale, pianeggiante, sono diffusi i frutteti, prevalentemente meli e peri, ma anche peschi e
ciliegi. Accanto agli impianti di ciliegi ad alto fusto, esistono anche frutteti con piante mantenute a
bassa statura, operazione che richiede un particolare e non facile impegno, ma che facilita la
raccolta del prodotto. La parte meridionale è spesso incolta o tenuta a prato stabile, con pochi
seminativi.
Dal punto di vista faunistico, nonostante la forte antropizzazione dell'habitat non mancano gli
animali selvatici. Tra i mammiferi, se si è fortunati, si possono incontrare il tasso, la faina, lo
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scoiattolo e il ghiro. Non mancano la talpa, l'arvicola, il moscardino, la donnola, il riccio e la lepre. Nei torrenti e negli ambienti umidi si possono trovare la biscia
dal collare, il biacco e l'orbettino. Le specie di uccelli sono numerose: l'upupa, il torcicollo, il cuculo, il gufo, il picchio, il barbagianni, il gheppio, la civetta e
l'allocco.
Il comune di Castelvetro è caratterizzato da un alto livello di industrializzazione nel
settore della ceramica, nel settore agroalimentare e nel settore della meccanica.
Nell'agricoltura vi è stato un processo di razionalizzazione che ha ridotto le aziende,
concentrando in particolare quelle zootecniche. Il settore agroalimentare ha
comunque un forte peso relativamente alla situazione provinciale. Frumento e
barbabietole sono le colture prevalenti, ma è alla viticoltura che la località deve la
sua fama in Italia ed all'estero per la qualità del vitigno che produce il "Lambrusco
Grasparossa".
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I NOSTRI IMPEGNI PER L’AMBIENTE
Il territorio del Comune di Castelvetro unisce pregi ed attrattive dal punto di vista paesaggistico, culturale ed enogastronomico, ad una
forte vocazione economica ed industriale.
Per garantire che gli obiettivi di sviluppo economico siano coniugati con il rispetto e la tutela dell’ambiente e per valorizzare al meglio le
proprie risorse turistiche, l’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie politiche verso lo sviluppo sostenibile, uno
sviluppo cioè in grado di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le aspettative dei residenti con quelle dei turisti senza diminuire il
livello qualitativo dell'esperienza turistica e senza danneggiare i valori ambientali del territorio.
Allo scopo di perseguire in modo efficace questi obiettivi, l’Amministrazione ha conseguito nel dicembre 2006 la certificazione
ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001. Riconoscendo la validità a l’efficacia di una gestione ambientale efficiente,
trasparente e orientata al miglioramento, l’Amministrazione ha proseguito sulla strada intrapresa raggiungendo il traguardo della Registrazione secondo i
requisiti del Regolamento CE EMAS nel 2008 e ogni anno si impegna a mantenere e aggiornare tali strumenti.
In questo contesto si impegna a:
-

mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;

-

individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti conseguenti alle proprie attività ed a gestirli in ottica di continuo
miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;

-

sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini;

-

farsi promotore di progetti in tema di sostenibilità all’interno dell’Unione Terre di Castelli, così da contribuire a creare un “sistema” territoriale concorde
su obiettivi ambientali condivisi;

-

assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati in campo ambientale;

-

promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale a tutti i progetti dell’Amministrazione, in quanto condizione necessaria a conseguire gli
obiettivi di miglioramento.
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L’Amministrazione ritiene prioritari i seguenti obiettivi:
-

attuare una gestione del territorio e degli aspetti ambientali aperta alle istanze e al confronto con tutte le parti interessate;

-

migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini,
turisti, imprese), con particolare riferimento all’aumento della percentuale dei rifiuti differenziati e alla maggiore fruizione dell’isola ecologica;

-

incrementare la qualità del servizio idrico integrato e minimizzare gli impatti sull’ambiente attraverso opportune azioni di sensibilizzazione e controllo
nei confronti dell’ente gestore;

-

operare una revisione di tutti i regolamenti comunali finalizzata all’inserimento, ove opportuno, di criteri ambientali, iniziando con l’integrazione di
principi di bioedilizia nel regolamento di edilizia privata;

-

attuare iniziative di promozione e diffusione di comportamenti sostenibili presso i dipendenti comunali ed “esportarle” presso tutte le Parti Interessate;

-

promuovere il turismo sostenibile attraverso l’identificazione di idonei comportamenti e stili di fruizione del territorio;

-

attuare il recupero e la riconversione di aree degradate o in stato di abbandono;

-

minimizzare gli impatti indiretti delle proprie attività attraverso l’introduzione di criteri ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi;

-

ricercare la trasparenza e dialogo verso l’esterno anche attraverso strumenti di rendicontazione delle proprie politiche e dei risultati conseguenti, quali
la contabilità ambientale e il bilancio ambientale.

L’Ente si impegna a dare la massima diffusione a questa Politica all’interno della sua organizzazione, e all’esterno, presso le Parti Interessate; si impegna altresì
a renderla attiva ed a verificarne periodicamente l’adeguatezza.

( I paragrafi precedenti corrispondo alla Politica Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena)
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IL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009

Foto di G.Ulivieri
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LA SPESA AMBIENTALE COMUNALE
Dalla riclassificazione delle spese effettuata sono emersi i risultati presentati nelle tabelle in seguito. Da notarsi, per quanto riguarda la spesa corrente, una
somma impegnata uguale a €1.609.839,65 pari al 19,5 % del totale complessivo impegnato dall’Ente nell’esercizio 2009. Per quanto riguarda gli investimenti, le
somme impegnate sono €224.014,15 pari al 33,1% del totale generale impegnato dall’Ente per gli investimenti durante l’anno 2009.

spesa corrente (€)

Area di competenza
stanziato

1
2
3
4
5
6
7
8

verde urbano e tutela della biodiversità
mobilita' sostenibile
sviluppo urbano
risorse idriche
rifiuti
risorse energetiche
informazione, partecipazione, innovazione
altri impegni ambientali

Totale spesa ambientale (€)

liquidato

residuo

investimenti (€)
impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

152.491,00
4.000,00
0,00
17.600,00
1.328.500,00
516,00
61.662,00
54.500,00

63.005,83
250,00
0,00
11.341,13
7.595,86
516,00
41.172,26
20.817,87

89.129,60
3.750,00
0,00
6.200,00
1.320.865,60
0,00
11.787,74
33.407,76

152.135,43
4.000,00
0,00
17.541,13
1.328.461,46
516,00
52.960,00
54.225,63

155.000,00
50.000,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,40
8.000,00
0,00
0,00
0,00
367,20
0,00
0,00

102.425,52
28.320,00
0,00
62.901,03
0,00
0,00
0,00
0,00

127.425,92
36.320,00
0,00
62.901,03
0,00
367,20
0,00
0,00

1.619.269,00

144.698,95

1.465.140,70

1.609.839,65

269.000,00

33.367,60

193.646,55

227.014,15

spesa corrente (€)

Spesa bilancio finanziario 2009
stanziato

liquidato

residuo

investimenti (€)
impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

Totale bilancio finanziario 2009

8.446.275,51

5.207.694,18

3.065.320,54

8.273.014,72

1.929.000,00

189.836,04

495.201,27

685.037,31

Totale spesa ambientale

1.619.269,00

144.698,95

1.465.140,70

1.609.839,65

269.000,00

33.367,60

193.646,55

227.014,15

39,1%

33,1%

Percentuale ambientale rispetto del totale di bilancio

19,2%

2,8%

47,8%

19,5%

13,9%

17,6%
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Nella figura di seguito si possono confrontare graficamente le somme relative alla spesa corrente e agli investimenti per l’esercizio finanziario 2009
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COMPETENZA 1:

VERDE URBANO E SISTEMI NATURALI

Foto di C. Barbieri
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
•
•
•
•

Sostegno ed incentivazione delle attività ricreative, sportive e culturali consolidando la gestione degli spazi e del verde pubblico;
Promozione, protezione e monitoraggio dei beni naturali e del territorio;
Valorizzazione del territorio;
Tutela e protezione degli animali.

Aalborg Commitment
Risorse Naturali Comuni. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali
comuni.
Lavoreremo quindi per:
• promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi;
• migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

Superficie di verde pubblico

mq

LL.PP.

DOTAZIONE PER ABITANTE

mq/abitante

LL.PP.

Interventi organici di riqualificazione dei parchi pubblici

n./anno

LL.PP.

n° abbattimenti autorizzati

n./anno

Uff.Ambiente

n° compensazioni/riqualificazioni

n./anno

Uff.Ambiente

mq

Uff.edilizia urb.

mq/abitante

Uff.edilizia urb.

%

Uff.edilizia urb.

n./anno

Uff.edilizia urb.

Estensione parchi e aree boscate naturali
DOTAZIONE PER ABITANTE
% aree urbanizzate sul totale
Interventi organici di riqualificazione e valorizzazione del
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indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

n./anno

Uff.Ambiente

stato di attuazione

LL.PP.

n./anno

URP

territorio e sistemi naturali
Interventi organici di promozione del territorio
Nuovo canile intercomunale
n° cani registrati all'anagrafe canina

Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
1
1.1
1.2
1.3
1.4

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

VERDE URBANO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Governo del verde pubblico
Governo del verde privato
Governo dei sistemi naturali
Tutela degli animali
Totale area di competenza

143.515,00
2.200,00
6.776,00
0,00

56.340,12
0,00
6.665,71
0,00

86.929,60
2.200,00
0,00
0,00

143.269,72
2.200,00
6.665,71
0,00

118.000,00
0,00
12.000,00
25.000,00

25.000,40
0,00
0,00
0,00

75.425,52
0,00
2.000,00
22.000,00

100.425,92
0,00
2.000,00
22.000,00

152.491,00

63.005,83

89.129,60

152.135,43

155.000,00

25.000,40

99.425,52

124.425,92
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1.1 GOVERNO DEL VERDE PUBBLICO
Politiche-Azioni
•
•

Riqualificazione ed implementazione del verde pubblico sul territorio comunale;
Implementazione della recettività del parco San Polo.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Progetto "Per un verde migliore"

Attuato

Orto botanico a Solignano (scuole materna-elementare)

Attuato

Area boschiva nel “Parco ceramiche”

Attuato

Interventi Parco San Polo

Attuato

Interventi Parco Castelfidardo

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

SUPERFICIE DI VERDE
PUBBLICO

unità misura

valore 2009

parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo

mq

36.500

aree verdi di arredo urbano

mq

180.600

aree verdi dei cimiteri

mq

2.160

altro

mq

10.480

mq/abitante

21,01

n./anno

1

DOTAZIONE PER ABITANTE
Interventi organici di riqualificazione dei parchi pubblici

note

N° abitanti al 31/12/2009:
10.933
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Conti Monetari
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1.2 GOVERNO DEL VERDE PRIVATO
Politiche-Azioni
•

Applicazione del Regolamento delle Aree Verdi Pubbliche e Private (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.79 del 28/11/2005) che disciplina
l’uso delle aree verdi del territorio comunale.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Progetto Siepi (distribuzione piante a privati)

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

n° abbattimenti autorizzati

n./anno

27

n° compensazioni/riqualificazioni

n./anno

500

note
N° Piantine piantate

Conti Monetari
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1.3 GOVERNO DEI SISTEMI NATURALI
Politiche-Azioni
•
•

Promozione dell'uso dei sentieri collinari e degli antichi itinerari;
Riqualificazione e implementazione dei sistemi naturali.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Progetto Sentieristica: mantenimento e realizzazione di percorsi segnalati nel territorio
comunale da percorrere a piedi o MTB. Il progetto comprende anche l'accorpamento e
ripristino dei vari sentieri

Attuato

Interventi manutenzione ordinaria Parco Roccamalatina

Attuato

Inaugurazione Parco naturale della solidarietà

Attuato

Riqualificazione tratto percorso salute sponda torrente Guerro

Attuato

Progetto Siepi (intervento sponda torrente Nizzola)

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici
Estensione parchi e aree boscate naturali
DOTAZIONE PER ABITANTE
% aree urbanizzate sul totale

unità misura

valore 2009

note

mq

3.707.000

Dato desunto da PRG
aggiornato all’anno 2003.

mq/abitante

339,07

N° abitanti al 31/12/2009:
10.933

%

17,5

Interventi organici di riqualificazione e valorizzazione del territorio e
sistemi naturali

n./anno

5

Interventi organici di promozione del territorio

n./anno

3
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Conti Monetari
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1.4 TUTELA DEGLI ANIMALI
Politiche-Azioni
•

Realizzazione del nuovo canile intercomunale per adeguamento alle nuove necessità

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Canile intercomunale di Spilamberto

In corso

Anagrafe canina (acquisto microchip)

Attuato

Progetto preliminare approvato. La realizzazione del progetto non
dipende direttamente dall’Amministrazione Comunale in quanto
trattasi di un progetto intercomunale

Conti Fisici
indicatori fisici
Nuovo canile intercomunale
n° cani registrati all'anagrafe canina

unità misura

valore 2009

note

stato di
attuazione

In corso

Predisposizione atti per affidamento lavori e
gestione per 15 anni

n./anno

81

Valore calcolato come ingressi - uscite

Conti Monetari
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COMPETENZA 2:

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Foto di M. Clò
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
•
•
•

Miglioramento transitabilità e sicurezza;
Incentivo verso le iniziative a favore della mobilità sostenibili e meno inquinante;
Miglioramento dei parcheggi.

Aalborg Commitment
Migliore Mobilità, Meno Traffico. Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili.
Lavoreremo quindi per:
• promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico;
• sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile;
• ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.
Risorse Naturali Comuni. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali
comuni.
Lavoreremo quindi per migliorare la qualità dell’aria.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

metri

LL.PP.

Interventi di riqualificazione e miglioramento della viabilità

n./anno

LL.PP.

n° contributi erogati per impianti GPL e metano

n./anno

Uff. Ambiente

Veicoli immatricolate nel Comune

n./anno

ACI

n° auto/100 ab

ACI

Estensione piste ciclabili

Indice di motorizzazione
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Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
2
2.1
2.2
2.3

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

MOBILITA' SOSTENIBILE
Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile
Gestione sostenibile della mobilità
Tecnologie e provvedimenti per la mitigazione degli impatti da traffico

Totale area di competenza

0,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
3.750,00

0,00
0,00
4.000,00

0,00
50.000,00
0,00

0,00
8.000,00
0,00

0,00
28.320,00
0,00

0,00
36.320,00
0,00

4.000,00

250,00

3.750,00

4.000,00

50.000,00

8.000,00

28.320,00

36.320,00
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2.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Politiche-Azioni
•

Miglioramento transitabilità e sicurezza.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto
Rotatoria ponte nuovo
Inaugurazione tratto pista ciclabile destra T. Guerro

Stato Attuazione
Non attuato

Progetto attualmente sospeso

Attuato

Progetto di realizzazione (ed impegno
economico) si riferisce all’anno 2008.

Conti Fisici
indicatori fisici
Estensione piste ciclabili

unità misura

valore 2009

metri

5.500

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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2.2 GESTIONE SOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ
Politiche-Azioni
•

Mantenimento delle condizioni di sicurezza nella transitabilità delle strade comunali.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto
Interventi di riqualificazione e miglioramento della viabilità minore extraurbana

Stato Attuazione
Attuato

Rifacimento piazzale cimitero nel capoluogo

Non attuato

Primo stralcio 2010

Sistemazione piazza C. Battisti a Solignano

Non attuato

Progetto rimandato al 2012

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

note

Interventi di riqualificazione e miglioramento della viabilità minore extraurbana

n./anno

1

intervento in Via Pagliarola

Conti Monetari
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2.3 TECNOLOGIE E PROVVEDIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DA TRAFFICO
Politiche-Azioni
•

Contributo per impianti gpl-metano.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Contributo per impianti gpl-metano

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

n./anno

1

Tot. autovetture

n./anno

6.911

autovetture EURO 4,5

n./anno

2.231 (32%)

Tot. Veicoli industriali, di servizi e altri

n./anno

1.137

veicoli industriali, di servizi e altri EURO 4,5

n./anno

147 (13%)

Tot. motocicli

n./anno

1.044

n./anno

449 (43%)

n° autovetture/
100 ab

63,2

n° contributi erogati per impianti GPL e metano

Veicoli immatricolati nel Comune

Motocicli EURO 1,2,3
Indice di motorizzazione

note

Dato riferito all’anno
2008 (dato 2009 non
ancora pubblicato)
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Conti Monetari
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COMPETENZA 3:

SVILUPPO URBANO

Foto di Studio Venturelli
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni Di Mandato
•
•
•

Sviluppo sostenibile del territorio;
Tutela del patrimonio culturale urbano;
Valorizzazione dell’ambiente urbano.

Aalborg Commitment
Pianificazione e Progettazione Urbana. Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche
ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.
Lavoreremo quindi per:
• rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate;
• prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente;
• assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso residenziale nei centri città;
• garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano;
• applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

stato di attuazione

Uff. edilizia urbanistica

N° interventi di recupero storico, culturale ed architettonico del territorio

n./anno

LL.PP.

N° interventi eseguiti sull'arredo urbano

n./anno

LL.PP.

stato di attuazione

Uff. Ambiente

Progetti di riqualificazione urbana previsti nel PRG

n./anno

Uff. edilizia urbanistica

n° fornitori e aziende esecutrici che hanno sottoscritto il disciplinare ambientale

n./anno

Uff. Appalti e contratti

Interventi pubblici di bioarchitettura e bioedilizia ultimati

n./anno

LL.PP.

Redazione norma stralcio del Regolamento Edilizio in materia di edilizia sostenibile

Bonifica area "Ex Frattina - Solignano due"
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Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
3
3.1
3.2
3.3
3.4

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

SVILUPPO URBANO
Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione
Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano
Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi
Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche

Totale area di competenza

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Come si vede nella tabella precedente, non ci sono spese in questa area di competenza
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3.1 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Politiche-Azioni
•

Favorire l'uso delle risorse rinnovabili, il contenimento energetico, l'eco-edilizia sostenibile ed il contenimento degli sprechi di risorse.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Redazione norma stralcio del Regolamento Edilizio in materia di edilizia
sostenibile

Non attuato

Non è stata approvata la norma
stralcio, ma gli interventi edilizi
vengono valutati in relazione ai
requisiti del PTCP

Studio preliminare per la predisposizione del quadro conoscitivo e delle indagine
ambientali per la adozione del PSC

Non attuato

Progetto rimandato

Conti Fisici
indicatori fisici
Redazione norma stralcio del Regolamento Edilizio in materia di edilizia
sostenibile

unità misura

valore 2009

stato di
attuazione

Non attuato

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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3.2 RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO
Politiche-Azioni
•
•

Valorizzazione storica, culturale ed architettonica dell'ambiente;
Miglioramento dell’ambiente urbano.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Censimento e recupero dei cippi e delle maestà presenti sul territorio

Attuato

Interventi sull’arredo urbano

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

note

N° interventi di recupero storico, culturale ed architettonico del territorio

n./anno

2

Rif. Progetto su recupero
cippi e maestà

N° interventi eseguiti sull'arredo urbano

n./anno

20

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione. Le spese relative agli interventi eseguiti sull’arredo urbano non sono state conteggiate in quanto non
era possibile definire la quota attribuibile a tali interventi nell’ambito delle spese generali per le attività di manutenzione straordinaria.
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3.3 RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SITI PRODUTTIVI E INDUSTRIALI DIMESSI
Politiche-Azioni
•

Riqualificazione dell’area posta nella zona industriale – frazione di Solignano, riconosciuta come sito di interesse nazionale denominata “Solignano due – ex
Frattine”.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto
Bonifica area "Ex Frattina - Solignano due"

Stato Attuazione
Completata Bonifica area interessata dalla
pedemontana - Ultima fase del progetto in corso
(contatto con gli enti per la valutazione delle
modalità di recupero dei materiali di risulta)

In corso

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

note

Bonifica area "Ex Frattina - Solignano due"

stato di
attuazione

In corso

Rif. Stato attuazione progetto bonifica.

Progetti di riqualificazione urbana previsti nel PRG

stato di
attuazione

In corso

Gli interventi attuali riguardano il
trasferimento della ditta DeMaria nel PP
Martelline e l'attuazione dei quattro comparti
Flaviker

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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3.4 RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Politiche-Azioni
•

Prevenzione degli impatti ambientali attraverso la definizioni di prescrizioni per i fornitori e le aziende esterne.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Distribuzione ai fornitori e alle aziende esecutrici delle norme di sicurezza e delle
norme comportamentali per il rispetto dell’ambiente

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

n° fornitori e aziende esecutrici che hanno sottoscritto disciplinare
ambientale

n./anno

11

Interventi pubblici di bioarchitettura e bioedilizia ultimati

n./anno

0

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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COMPETENZA 4:

RISORSE IDRICHE
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
•
•
•

Potenziamento della rete fognaria ed acquedottistica;
Potenziamento del sistema idrico integrato;
Tutela dei corpi idrici.

Aalborg Commitment
Risorse Naturali Comuni. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali
comuni.
Lavoreremo quindi per migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

Km

HERA/ATO

%

HERA/ATO

Prelievi da falda ad uso acquedottistico

mc/anno

HERA/ATO

Acqua erogata

mc/anno

HERA/ATO

%

HERA/ATO

Litri giorno/abitante

HERA

Estensione della rete acquedottistica
Abitanti serviti dalla rete acquedottistica

Perdite della rete acquedottistica
Dotazione idrica

%
Qualità delle acque ad uso potabile (da acquedotto)

Campioni conformi ai limiti previsti
rispetto ai parametri indicatori

HERA/USL

%
Campioni conformi ai limiti previsti
rispetto ai parametri inderogabili

HERA/USL

n° interventi eseguiti per il risparmio idrico negli edifici e strutture comunali

n./anno

LL.PP

n° interventi eseguiti per il risparmio idrico presso privati/attività produttive

n./anno

Uff. edilizia urbanistica
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Consumo di acqua per diversi usi (da acquedotto)

mc/anno

HERA

Litri giorno/abitante

HERA

Km

HERA/ATO

%

HERA/ATO

n° autorizzazioni rilasciate da comune fuori pubblica fognatura

n./anno

Uff. Ambiente

n° autorizzazioni rilasciate da provincia in acque superficiali

n./anno

Provincia di Modena

Consumo procapite per uso domestico (da acquedotto)
Estensione della rete fognaria
Unità immobiliari servite dalla rete fognaria

%

Qualità delle acque reflue (presso gli impianti di depurazione)

HERA

Campioni conformi ai limiti previsti

Interventi sul Torrente Guerro

n./anno

LL.PP.

N° scarichi in acque superficiali della rete della pubblica fognatura

n./anno

Provincia di Modena

Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
4
4.1
4.2
4.3

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

RISORSE IDRICHE
Gestione delle acque di approvvigionamento
Gestione delle acque reflue
Controllo dei corpi idrici

Totale area di competenza

0,00
17.600,00
0,00

0,00
11.341,13
0,00

0,00
6.200,00
0,00

0,00
17.541,13
0,00

0,00
64.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
62.901,03
0,00

0,00
62.901,03
0,00

17.600,00

11.341,13

6.200,00

17.541,13

64.000,00

0,00

62.901,03

62.901,03
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4.1 GESTIONE DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO
Politiche-Azioni
•
•
•
•

Potenziamento della rete acquedottistica;
Potenziamento del sistema idrico integrato;
Manutenzione straordinaria di impianti, reti, allacciamenti e contatori per rinnovare le reti più obsolete;
Riduzione del consumo di acqua sanitaria in tutti gli edifici e servizi pubblici gestiti e controllati dal comune.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Piano degli interventi e degli investimenti sul Servizio Idrico Integrato per l’anno 2009 –
HERA/ATO:
potenziamento e costruzione nuovi reti, allacciamenti e contatori,
acquedotto comparto ceramico Solignano,
collegamento reti acquedottistiche Pozza di Maranello – Solignano di Castelvetro.
Adozione di criteri per ottimizzare il consumo dell’acqua negli edifici comunali da
progettare e ristrutturare
Adozione di accorgimenti per ridurre di un litro il serbatoio di ciascun servizio igienico
negli edifici comunali
Redazione Carta dell’Acqua del Comune di Castelvetro di Modena

Acquedotto comparto ceramico Solignano: attuato
Collegamento reti acquedottistiche Pozza di Maranello
– Solignano di Castelvetro: attuato
Attuato
Attuato
Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

Km

143

%

100

Prelievi da falda ad uso acquedottistico

mc/anno

1.094.172

Acqua erogata

mc/anno

744.037

Estensione della rete acquedottistica
Abitanti serviti dalla rete acquedottistica

note
N° abitanti al 31/12/2009: 10.933

dato bilancio gestionale non definitivo
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Perdite della rete acquedottistica
DOTAZIONE IDRICA

%

32

Litri giorno/abitante

186,45

dovuti a eventi di rotture delle rete e ad
un intervento straordinario di modifica
eseguito sulla rete nel tratto di
Solignano

%

Qualità delle acque ad uso potabile (da acquedotto)

100
Ref- limiti DLgs
31/2001 e successive
modifiche

%
Campioni conformi ai limiti
previsti rispetto ai parametri
inderogabili

100

n./anno

2

n./anno

12

Uso domestico

mc/anno

571.552

uso non domestico

mc/anno

125.414

uso zootecnico

mc/anno

1.455

uso pubblico

mc/anno

14.682

Totale

mc/anno

739.863

Litri giorno/abitante

143

N° interventi eseguiti per il risparmio idrico negli edifici e strutture
comunali
N° interventi eseguiti per il risparmio idrico presso privati/attività
produttive

Consumo di acqua per diversi usi (da
acquedotto)

Campioni conformi ai limiti
previsti rispetto ai parametri
indicatori

Consumo procapite per uso domestico (da acquedotto)

Interventi di nuova costruzione

N° abitanti al 31/12/2009: 10.933

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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4.2 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE
Politiche-Azioni
•
•
•
•

Potenziamento della rete fognaria;
Potenziamento del sistema idrico integrato;
Manutenzione straordinaria di impianti, reti, allacciamenti e contatori per rinnovare le reti più obsolete;
Completamento della copertura del servizio.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Piano degli interventi e degli investimenti sul Servizio Idrico Integrato per l’anno 2009
– HERA/ATO:
- collettamento fognario del comparto ceramico della frazione Solignano al
Depuratore di Castelnuovo Rangone
- manutenzione straordinaria di impianti, reti.

Progetto presso frazione di Solignano: RIMANDATO
Eseguiti interventi straordinari di manutenzione impianti e reti.

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

Estensione della rete fognaria

Km

28,6

Unità immobiliari servite dalla rete fognaria

%

5.717

n° autorizzazioni rilasciate dal Comune fuori pubblica fognatura

n./anno

18

n° autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in acque superficiali

n./anno

2

Qualità delle acque reflue (presso gli impianti di depurazione)

Campioni conformi ai limiti
previsti

note

%
100

Rif. Delibera Regione ER 1053/2003
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Conti Monetari
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4.3 CONTROLLO DEI CORPI IDRICI
Politiche-Azioni
•
•

Tutela dei corpi idrici;
Risanamento, tutela e valorizzazione del torrente Guerro.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Piano degli interventi e degli investimenti sul Servizio Idrico Integrato per l’anno 2009 –
HERA/ATO:
- Progetto censimento ed eliminazione scarichi non trattati in acque superficiali
nella zona del centro abitato di Castelvetro
Recupero sponde Torrente Guerro

Non attuato
Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

Interventi sul Torrente Guerro

n./anno

1

N° scarichi in acque superficiali della rete della pubblica fognatura

n./anno

19

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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COMPETENZA 5:

RIFIUTI
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
•
•

Miglioramento della gestione dei rifiuti;
Potenziamento della raccolta differenziata.

Aalborg Commitment
Consumo Responsabile e Stili di Vita. Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una
produzione sostenibili.
Lavoreremo quindi per:
• prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio;
• gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard;
• ricorrere a procedure di appalto sostenibili.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

n./anno

Uff.Appalti e contratti

Kg/ab/anno

HERA/Uff. tributi

Totale rifiuti urbani

ton

HERA/Uff. tributi

Rifiuti urbani differenziati: principali tipologie

ton

HERA/Uff. tributi

Rifiuti urbani differenziati TOTALE

ton

HERA/Uff. tributi

%

HERA/Uff. tributi

N° isole di base (IB)/mini-isole per la raccolta differenziata

n./anno

HERA/Uff. tributi

N° cittadini che hanno ottenuto sconti sulla tassa rifiuti per
l'adozione del compostaggio domestico

n./anno

Uff. tributi

N° iniziative volte alla sensibilizzazione

n./anno

Uff. Ambiente

n° convenzioni stipulate contenenti prescrizioni che
stabiliscono il corretto smaltimento dei rifiuti
Produzione pro capite rifiuti urbani

Rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata
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N° eventi pubblici (manifestazioni, sagre, ..) che hanno attuato
la raccolta differenziata

n./anno

Uff. Ambiente

Interventi su abbandoni di rifiuti

n./anno

GEV

Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
5
5.1
5.2
5.3

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

RIFIUTI
Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti
Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti
Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti
Totale area di competenza

0,00
1.328.500,00
0,00

0,00
7.595,86
0,00

0,00
1.320.865,60
0,00

0,00
1.328.461,46
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.328.500,00

7.595,86

1.320.865,60

1.328.461,46

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.1 INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Politiche-Azioni
•

Corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nelle opere pubbliche.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Inserimento all'interno delle convenzioni delle norme e prescrizioni che stabiliscono il
corretto smaltimento dei rifiuti

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici
n° convenzioni stipulate contenenti prescrizioni che stabiliscono il
corretto smaltimento dei rifiuti

unità misura

valore 2009

n./anno

2

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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5.2 GESTIONE DELLA RACCOLTA, DEL RECUPERO DI MATERIA/ENERGIA DAI RIFIUTI
Politiche-Azioni
•

Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e negli edifici pubblici per aumentare del 10% la raccolta differenziata entro il 2010.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Progetti HERA: isole di base, eliminazione trespoli, mini isole, informazione alle famiglie

Attuato

Riorganizzazione del servizio attraverso la ridistribuzione di nuovi cassonetti stradali

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

note

Kg/ab/anno

567

ton

6.201

carta

ton

484,25

I dati forniti da Hera sono
provvisori in quanto non ancora
pubblicati dall’Osservatorio
provinciale sui rifiuti.

vetro

ton

407,80

plastica

ton

198,04

sfalci

ton

723,65

ton

2.553

%

41,17

produzione pro capite rifiuti urbani
totale rifiuti urbani
rifiuti urbani differenziati: principali tipologie

rifiuti urbani differenziati TOTALE

rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata

Inoltre i dati riportati tengono
conto sia dei dati di Hera che di
quelli forniti dall’Ufficio Tributi
in relazione alla quota di rifiuti
assimilati agli urbani ed avviati
al recupero direttamente dalle
aziende produttrici per i quali il
Comune applica una riduzione
della tassa in conformità al
comma 10 dell'art.238 del D.lgs
152/2006.
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N° isole di base (IB)/mini-isole per la raccolta differenziata

n./anno

IB complete di 5 cassonetti = 16
IB di 4 cassonetti = 22
IB di 3 cassonetti = 10
IB di 2 cassonetti = 26
IB di 1 cassonetti = 173

N° cittadini che hanno ottenuto sconti sulla tassa rifiuti per
l'adozione del compostaggio domestico

n./anno

31

Per IB si intendono non solo
quelle costituita da 4-5
cassonetti differenziati, ma
anche le mini-isole con un
numero minore di tipologie di
cassonetti.

Conti Monetari
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5.3 CONTROLLO DELL’IMPATTO AMBIENTALE GENERATO DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Politiche-Azioni
•

Migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini,
turisti, imprese), con particolare riferimento all’aumento della percentuale dei rifiuti differenziati ed alla maggiore fruizione dell’isola ecologica.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e negli edifici pubblici

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

N° iniziative volte alla sensibilizzazione

n./anno

4

N° eventi pubblici (manifestazioni, sagre, ..) che hanno attuato la
raccolta differenziata

n./anno

5

Interventi su abbandoni di rifiuti

n./anno

82

note

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione.
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COMPETENZA 6:

RISORSE ENERGETICHE

Foto di C. Ciancio
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
•
•

Razionalizzazione e riduzione del consumo di energia e di risorse naturali;
Uso e promozione di energie prodotte di fonti alternative.

Aalborg Commitment
Risorse Naturali Comuni. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali
comuni.
Lavoreremo quindi per:
• ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.
Consumo Responsabile e Stili di Vita. Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una
produzione sostenibili.
Lavoreremo quindi per:
• evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.
Pianificazione e Progettazione Urbana. Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche
ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.
Lavoreremo quindi per:
• applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

Consumi di energia elettrica dell’Ente (pubblica illuminazione)

TEP/anno

ENEL SpA

Consumi di energia elettrica dell’Ente (utenze comunali)

TEP/anno

ENEL SpA

Consumi di gas metano dell’Ente (utenze comunali)

TEP/anno

HERA SpA

Consumi di energia elettrica negli impianti sportivi comunali

TEP/anno

Uff.Sport/cultura
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N° impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti su
strutture comunali
N° interventi di sensibilizzazione per il risparmio energetico eseguiti presso
strutture comunali

N°

LL.PP.

n./anno

LL.PP.

Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
6
6.1
6.2

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

RISORSE ENERGETICHE
Riduzione degli impatti ambientali/consumi nell’uso pubblico di risorse energetiche
Controllo degli impianti
Totale area di competenza

516,00
0,00

516,00
0,00

0,00
0,00

516,00
0,00

0,00
0,00

367,20
0,00

0,00
0,00

367,20
0,00

516,00

516,00

0,00

516,00

0,00

367,20

0,00

367,20
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6.1 PIANIFICAZIONE IN TEMA DI RISORSE ENERGETICHE/RIDUZIONE

DEGLI IMPATTI AMBIENTALI/ RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Politiche-Azioni
•
•
•

Riduzione consumi energia
Riduzione consumi energia negli impianti sportivi comunali.
Introduzione di sistemi per la produzione di energia da fonti alternative.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione
Non attuato

Adeguamento regolamento edilizio relativamente agli aspetti energetici
Installazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale per produrre energia
elettrica
Manutenzione ordinaria/straordinaria di tutti gli impianti di illuminazione pubblica
presenti sul territorio comunale ed i servizi connessi

In corso
Attuato
Attuato

Progetto “M'illumino di meno”

Conti Fisici
indicatori fisici
Consumi di energia elettrica dell’Ente
Consumi di gas metano dell’Ente

unità misura

valore 2009

TEP/anno

214,60

Edifici comunali

TEP/anno

99,21

Edifici comunali

TEP/anno

136,46

TEP/anno

11,06

N°

2

pubblica
illuminazione

Consumi di energia elettrica negli impianti sportivi comunali

N° impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti su
strutture comunali

note

Rif impianti:
Solignano centro sportivo;
Castelvetro centro sportivo
Pannelli solari termici
presso centro sportivo di
Solignano (realizzazione
anno 2007-08) e centro
sportivo Castelvetro
(realizzazione anno 2008)
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N° interventi di sensibilizzazione per il risparmio energetico eseguiti presso
strutture comunali

Comune di Castelvetro di Modena

n./anno

1

Rif. Iniziativa “M’illumino di
meno”

Conti Monetari
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COMPETENZA 7:

Comune di Castelvetro di Modena

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE

Foto di M. Clò
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
●
●

Sensibilizzazione ed educazione per la tutela ambientale;
Promozione e protezione del territorio.

Aalborg Commitment
Governance. Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.
Lavoreremo quindi per:
● sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile;
● incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni comunali;
● invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali;
● rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti.
Gestione Locale per la Sostenibilità. Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.
Lavoreremo quindi per:
● rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle amministrazioni locali;
● fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione periodica degli Aalborg Commitments;
● assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle risorse sia basata su concreti criteri di
sostenibilità;
● cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi nel conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità.
Consumo Responsabile e Stili di Vita. Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una
produzione sostenibili.
Lavoreremo quindi per:
● prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio;
● evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica;
● promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del commercio equo e solidale.
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Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici

unità misura

fonte del dato

Iniziative di educazione ambientale / sviluppo sostenibile rivolti alla cittadinanza

n./anno

Uff.Ambiente

Iniziative di educazione ambientale / sviluppo sostenibile rivolti alla scuola

n./anno

Uff.Ambiente

Ore di formazione ai dipendenti comunali su tematiche ambientali

h/anno

Uff.Ambiente

N° volumi acquistati per lo "scaffale verde"

n./anno

Uff.sport/cultura

N° manifestazioni, sagre, eventi con valenza ambientale e di tutela del territorio

n./anno

Uff.Ambiente

n° copie distribuite/
anno

Atti e segreteria generale

n./anno

Atti e segreteria generale

N° accessi al sito
web

Atti e segreteria generale

n./anno

Atti e segreteria generale

stato di attuazione

Uff.Ambiente

nomi
progetti

Uff.Ambiente

%

Uff. Appalti e contratti

n./anno

Uff.sport/cultura

Produzione di materiale divulgativo/divulgazione nell'ambito del giornalino comunale
Pubblicazioni realizzate
Accessi al sito web Comunale area ambiente /sviluppo sostenibile (utenti collegati)
N° segnalazioni pervenute dai cittadini su tematiche ambientali
Mantenimento della certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS del Comune
Attuazione di progetti speciali da parte dell’ente (es. contabilità ambientale, bilancio
sociale)
Acquisti “verdi” realizzati (contenenti criteri ambientali)
N° ecofeste

Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
7
7.1
7.2
7.3
7.4

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE
Educazione, formazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile
Ascolto e dialogo con la comunità locale
Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell’ente
Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici

Totale area di competenza

24.102,00
0,00
37.560,00
0,00

5.711,85
0,00
35.460,41
0,00

9.688,15
0,00
2.099,59
0,00

15.400,00
0,00
37.560,00
0,00

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

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

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

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

61.662,00

41.172,26

11.787,74

52.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7.1 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Politiche-Azioni
●
●
●
●
●
●
●

Formazione e sensibilizzazione del personale comunale;
Formazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
Mantenimento della registrazione ambientale EMAS;
Educazione stradale;
Sensibilizzazione ambientale;
Attività promozionale ed educativa per potenziare la raccolta differenziata;
Promozione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto
Programmazione e gestione della formazione dei dipendenti, con particolare rilievo sulla
formazione relativa alla certificazione ambientale
Formazione del personale relativa alle buone pratiche ambientali, alle procedure del sistema di
gestione ambientale ed alla contabilità e bilancio ambientale
Interventi di sensibilizzazione del personale comunale per ridurre i consumi elettrici negli
edifici pubblici

Stato Attuazione
Attuato
Attuato
Attuato

Iniziative di sensibilizzazione dei gestori degli impianti sportivi per ridurre i consumi elettrici

Attuato

Realizzazione di corsi e convegni rivolti alla scuola per potenziare la raccolta differenziata

Attuato

Predisposizione di materiale cartaceo formativo

Attuato

Piedibus a Castelvetro

Attuato

Gara di orienteering

Attuato

Progetto “Scaffale Verde” nella biblioteca comunale

Attuato

68

Bilancio Ambientale Consuntivo 2009

Comune di Castelvetro di Modena

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

Iniziative di educazione ambientale / sviluppo sostenibile rivolti alla cittadinanza

n./anno

5

Iniziative di educazione ambientale / sviluppo sostenibile rivolti alla scuola

n./anno

7

Ore di formazione ai dipendenti comunali su tematiche ambientali

h/anno

84

N° volumi acquistati per lo "scaffale verde"

n./anno

22

N° manifestazioni, sagre, eventi con valenza ambientale e di tutela del territorio

n./anno

4

note

Conti Monetari
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7.2 ASCOLTO E DIALOGO CON LA COMUNITÀ LOCALE
Politiche-Azioni
●
●
●
●

Mantenimento della registrazione ambientale EMAS;
Divulgazione alle famiglie dei modi per risparmiare energia e per usare le fonti alternative;
Migliorare la comunicazione interna/esterna;
Mantenere e migliorare la comunicazione con la cittadinanza.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Progetti partecipati (corsi, convegni, ecc.) con i cittadini, la scuola, gli operatori economici
e le associazioni di volontariato.
Produzione di materiale divulgativo/divulgazione (giornalino comunale, sito internet,
comunicati stampa)

Attuato
Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

unità misura

valore 2009

note

Produzione di materiale divulgativo/divulgazione nell'ambito del giornalino comunale

n° copie
distribuite/
anno

22.500

5 uscite per 4300 copie ciascuna.
Ogni uscita del Giornalino
conteneva uno spazio dedicato ai
temi ambientali.

Accessi al sito web Comunale area ambiente /sviluppo sostenibile (utenti collegati)

N° accessi al
sito web

150.861

n./anno

46

N° segnalazioni pervenute dai cittadini su tematiche ambientali

Conti Monetari
Non ci sono spese in questo ambito di rendicontazione. Le spese relative alla produzione di materiale divulgativo (es. giornalino comunale, sito web) non sono
state conteggiate in quanto non era possibile definire la quota attribuibile al solo materiale con contenuti ambientali.
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7.3 STRUMENTI, PRASSI E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE
Politiche-Azioni
●
●
●
●
●

Mantenimento della registrazione ambientale EMAS;
Realizzazione della contabilità ambientale;
Implementazione di buone pratiche nell'uso dei materiali;
Adozione strumenti gestione eco-feste;
Integrazione criteri sostenibilità nella pianificazione urbanistica.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Implementazione e verifica delle azioni di miglioramento in risposta alle osservazioni
dell’Ente di certificazione

Attuato

Partecipazione al bando per il contributo regionale per la realizzazione della contabilità
ambientale

In corso

Elaborazione Bilancio Ambientale

Attuato

Green Pubblic Procurement (acquisti verdi)

Attuato

Progetto Eco-Feste: adozione linee guida e avvio sperimentazione

Attuato

In attesa
La Regione ha rimandato al 2010
l’uscita del bando
Elaborato il primo Bilancio Ambientale
consuntivo anno 2009 – linee di
previsione

CONTI FISICI
indicatori fisici
Mantenimento della certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS del Comune
Attuazione di progetti speciali da parte dell’ente (es. contabilità ambientale,
bilancio sociale)

unità misura
stato di
attuazione
nomi
progetti

valore 2009

note

attuato
Contabilità ambientale
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Acquisti “verdi” realizzati (contenenti criteri ambientali)

N° ecofeste

Comune di Castelvetro di Modena

%

Carta: 100%
Cartucce rigenerate: 25%
Attrezzature informatiche: 100%
Materiale igienico sanitario: 50%

n./anno

3

CONTI MONETARI
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COMPETENZA 8:

ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI

Foto di G. Mineo
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ESPLICITAZIONE IMPEGNI STRATEGICI
Impegni di Mandato
●
●
●

Tutela sicurezza negli edifici comunali;
Sostenibilità ambientale sviluppo territorio;
Realizzazione di campagne di monitoraggio ambientale.

Aalborg Commitment
Governance. Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.
Lavoreremo quindi per:
● incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni comunali.
Gestione Locale per la Sostenibilità. Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.
Lavoreremo quindi per:
● assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle risorse sia basata su concreti criteri di
sostenibilità.

Quadro descrittivo e di sintesi degli indicatori
indicatori fisici
Indice sintetico di Qualità dell’Aria
N° interventi al randagismo e di lotta alla specie infestanti

unità misura

fonte del dato

IQA

ARPA

N/anno

URP
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Andamento Spese - Totali Competenza
spesa corrente

investimenti

Area di competenza / Ambito di rendicontazione
stanziato
8
8.1
8.2

ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI
Riduzione e prevenzione dell'inquinamento di tipo fisico
Strumenti per la protezione degli ecosistemi
Totale area di competenza

liquidato

residuo

impegnato

stanziato

liquidato

residuo

impegnato

2.500,00
52.000,00

2.500,00
18.317,87

0,00
33.407,76

2.500,00
51.725,63

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54.500,00

20.817,87

33.407,76

54.225,63

0,00

0,00

0,00

0,00
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8.1 RIDUZIONE E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DI TIPO FISICO
Politiche-Azioni
●
●
●

Sostenibilità ambientale sviluppo territorio;
Riduzione rumorosità nel territorio comunale;
Riduzione delle emissioni in atmosfera e miglioramento della qualità dell'aria.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Attuazione della classificazione acustica

Attuato

Monitoraggio acustico territorio comunale (ARPA)

Non attuato

Monitoraggio qualità dell'aria (ARPA)

Rimandato al 2010

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici

Indice sintetico di Qualità dell’Aria

unità misura

IQA

valore 2009

note

146 (Mediocre)

La media dei parametri rilevata a Castelvetro (in Via
Palona) nel periodo di monitoraggio risulta simile ai
valori registrati a nelle stazioni fisse di Maranello e
Vignola che sono generalmente caratterizzate da
livelli più contenuti rispetto alle stazioni poste in
aree industriali e/o con traffico sostenuto.
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Conti Monetari
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8.2 STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI
Politiche-Azioni
●
●
●

Attivazione convenzioni con enti di vigilanza e controllo sul territorio (guardie ecologiche volontarie, protezione civile)
Protezione e conservazione degli ecosistemi;
Tutela dei diritti degli animali.

Attuazione Principali Azioni/Progetti Previsti nel 2009
Azione/Progetto

Stato Attuazione

Attivazione convenzioni con enti di vigilanza e controllo sul
territorio (guardie ecologiche volontarie, protezione civile)

Attuato

Lotta nutrie

Attuato

Controllo piccioni

Attuato

Derattizzazione, dezanzarizzazione

Attuato

Controllo cani randagi

Attuato

Interventi contro la zanzara tigre

Attuato

Lotta alle cavallette

Attuato

Conti Fisici
indicatori fisici
N° interventi al randagismo e di lotta alla specie infestanti

unità misura
n./anno

valore 2009

note

Lotta randagismo n: 10
Lotta alle nutrie n: 90
Lotta ai piccioni n: 4
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Conti Monetari
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LINEE DI PREVISIONE SULLE POLITICHE AMBIENTALI E DI SOSTENIBILITÀ DEL COMUNE DI
CASTELVETRO DI MODENA – ANNO 2010-2012

Foto di Studio Venturelli
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Dalle interviste realizzate sia con gli Assessori che con i dirigenti dell’Amministrazione Comunale è stato possibile delineare le linee di previsione sulle politiche
ambientali e di sostenibilità definite per i prossimi anni.
In seguito, per ogni ambito di competenza definito dalla metodologia CLEAR, si presentano gli impegni politici, gli indirizzi strategici, gli obiettivi nonché le
priorità proposte dall’Amministrazione Comunale.

AREA DI COMPETENZA: VERDE URBANO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Settore di riferimento

Gestione del territorio

Priorità di Mandato
●
●

Implementazione e sistemazione del verde;
ricreare condizioni tipiche del paesaggio di Castelvetro attraverso l’inserimento di olivi/cipressi.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●
●
●
●

Incrementare le aree di verde pubblico fruibile;
Parco Campagna: incorpora norme urbanistiche restrittive per le aree urbane confinanti al fine di tutelare gli aspetti paesaggistici. Il comune ha già
approvato la variante al PRG;
Confermato impegno del Comune per la realizzazione del canile intercomunale anche se evidenziata la mancanza di strumenti per accelerare la esecuzione
del progetto;
Proseguimento progetto “Per un verde migliore” e progetto senti eristica;
Interventi Parco San Polo, Parco Castelfidardo e Parco Sassi di Roccamalatina.
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AREA DI COMPETENZA: MOBILITÀ SOSTENIBILE
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica

Priorità di Mandato
●
●

Rifacimento piazzale cimitero nel capoluogo (Primo stralcio 2010);
Sistemazione piazza C. Battisti a Solignano.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●

Sistemazione viabilità di collegamento con nuovo tratto della Pedemontana;
Rotatoria Ex Area Flaviker (esiste un progetto preliminare in fase d’approvazione).

AREA DI COMPETENZA: SVILUPPO URBANO
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica

Priorità di Mandato
●
●

Realizzazione parco urbano per la riqualificazione del territorio nella ex area Flaviker;
Realizzazione comparto produttivo a S. Eusebio.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●

Aggiornamento censimento degli edifici del territorio di valenza architettonica/paesaggistica;
Acquisto ex chiesetta Levizzano
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AREA DI COMPETENZA: RISORSE IDRICHE
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica

Priorità di Mandato
●

Risparmio e preservazione della risorsa idrica

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●

Applicazione prescrizioni PTCP per il recupero delle acque meteoriche nei nuovi comparti

AREA DI COMPETENZA: RIFIUTI
Settori di riferimento

Gestione del territorio

Priorità di Mandato
●

Incrementare la raccolta differenziata.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●
●

Passaggio all’Unione Terra dei Castelli della gestione dei rifiuti;
Incremento raccolta differenziata/diminuzione della produzione di rifiuti;
Implementazione di isole di base per la raccolta differenziata.
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AREA DI COMPETENZA: RISORSE ENERGETICHE
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica

Priorità di Mandato
●
●

Risparmio energetico;
Incremento utilizzo fonte energetiche rinnovabili nelle strutture pubbliche.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●

Adeguamento regolamento edilizio relativamente agli aspetti energetici;
Installazione panelli fotovoltaici negli edifici comunali.

AREA DI COMPETENZA: INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica, Affari e Servizi Generali - Promozione e sviluppo
territoriale, Attività e Servizi Finanziari, Cultura Sport e Volontariato

Priorità di Mandato
●
●
●

Comunicazione verso l’esterno dei traguardi ambientali raggiunti dal Comune;
Promozione e valorizzazione del territorio;
Mantenimento della registrazione ambientale EMAS.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●
●

Portare le Associazioni ad aderire al progetto ECO-FESTE;
Mantenere e potenziare gli acquisti verdi.
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AREA DI COMPETENZA: ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI
Settori di riferimento

Gestione del territorio, Edilizia residenziale e urbanistica, Cultura Sport e Volontariato

Priorità di Mandato
●

Adesione alla iniziativa della Commissione Europea Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) attraverso la quale il Comune si impegna a ridurre la emissione
dei gas serra.

Indirizzi e Obiettivi Strategici di Mandato
●

Redazione del regolamento ECO-FESTE.

85

Bilancio Ambientale Consuntivo 2009

Comune di Castelvetro di Modena

LE ATTESE DELLA COMUNITÀ LOCALE: IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CASTELVETRO
Quale primo passo nel processo di coinvolgimento degli stakeholders nel sistema della contabilità ambientale, il Comune di Castelvetro è partito da uno
strumento già presente e attivo e che rappresenta una componete molto significativa e importante della società attuale: il Consiglio Comunale dei ragazzi di
Castelvetro di Modena.Questo “organismo” - presieduto da un Sindaco e da una Giunta di Assessori costituita da ragazzi eletti dai loro coetanei - già attivo da
alcuni anni nell’ambito della scuola media del comune ha l’obiettivo di aprire una dialogo costruttivo tra il mondo dei giovani e le istituzioni del territorio,
nell’interno del quale è possibile creare un punto di incontro e confronto su idee e progetti tra gli “adulti” e i “ragazzi”.
Il processo di contabilità ambientale del Comune, in questa sua fase iniziale, ha deciso di passare proprio attraverso questo importante tavolo di confronto per
avviare il percorso di coinvolgimento e condivisione con i diversi portatori di interesse.
L’attività svolta con Consiglio Comunale dei ragazzi ha riguardato l’illustrazione del risultato della fase di rendicontazione delle politiche ambientali per il
Bilancio Consuntivo 2009 e degli indirizzi tracciati dall’Amministrazione in funzione delle politiche dei prossimi anni.
Ai ragazzi è stato chiesto quindi di esprimere le proprie aspettative, attraverso la
compilazione di un questionario che proponeva le priorità individuate dal processo di
rendicontazione delle politiche e obiettivi ambientali. Il questionario è stato compilato dai
ragazzi del Consiglio coinvolgendo i loro compagni di classe, attraverso un dibattito attivo
gestito dai ragazzi e dai loro insegnanti che ha coinvolto complessivamente oltre 200 ragazzi.
Dal lavoro svolto sono emerse chiare indicazioni sulle aspettative dei ragazzi in relazione ai
temi proposti, per alcuni dei quali sono state formulate anche proposte nuove e idee
originali.
Nelle fasi successive del percorso di contabilità ambientale si intende aprire la fase di
coinvolgimento e consultazione anche ad altre categorie di stakeholders, quali associazioni
enti che lavorano e vivono nel territorio comunale.
Di seguito si riporta l’elaborazione dell’attività svolta coi ragazzi del Consiglio Comunale.
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-

lezioni di scienze all'aperto per osservare la biodiversità
accogliere i cani randagi nei canili soprattutto d'estate

-

utilizzare vecchie strutture per ampliare il centro giovani

-

blocco delle auto una domenica al mese

fontane di acqua pubbliche
fornire gratuitamente il riduttore di flusso per i lavandini

87

Bilancio Ambientale Consuntivo 2009

-

incentivare la raccolta differenziata con tessera punti da scalare sulla
tassa rifiuti
fiera del riciclaggio
fontanella nel parco di via nino bixio
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-

incentivare per le famiglie la lampadina a risparmio energetico
sovvenzioni da parte del comune per installare pannelli solari
nelle abitazioni private

rendere pubbliche le iniziative del comune (cartelloni, internet, tv)
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