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Introduzione
L’impostazione metodologica adottata nel Bilancio Ambientale del Comune di Rubiera, CLEAR (City and Local Enviroment
Accounting and Reporting), è la principale metodologia utilizzata dagli Enti Locali in Italia come strumento operativo di contabilità
ambientale.

Il sistema è costituito da alcuni elementi fondamentali: definizione delle politiche ambientali, sistema contabile e 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 rappresenta 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, discusso ed approvato dagli
Organi dell’Ente parallelamente al Bilancio ordinario.

La struttura di questo Bilancio Ambientale, coerentemente con quanto previsto dal metodo CLEAR, è 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 del Bilancio ambientale è costituita da 8 Aree di competenza, ossia le principali macro-competenze ambientali del
Comune. All’interno di ogni area di competenza sono individuati alcuni ambiti di rendicontazione, le classi di attività su cui è
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possibile rendicontare. Nel documento, per ogni area di competenza, sono descritte le politiche ambientali perseguite dal Comune,
gli interventi e le principali attività realizzate, ed una serie di indicatori per misurare le ricadute ambientali generate, l’efficacia,
l’efficienza e la coerenza delle politiche perseguite e le spese sostenute per la loro realizzazione.

Il bilancio ambientale, fino ad oggi, è uno strumento di governance e rendicontazione delle politiche ambientali realizzato
volontariamente dalle amministrazioni.
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Premessa metodologica
La metodologia di riferimento per la costruzione del bilancio ambientale è CLEAR (City and Local Environmental Accounting and
Reporting), messa a punto da parte di un gruppo di enti locali italiani attraverso un progetto europeo LIFE (www.clear-life.it)

Coerentemente con la metodologia adottata è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale che ha sviluppato l’intera
procedura ed ha elaborato il presente documento.

Gruppo di lavoro del Bilancio ambientale
Ing. Ettore Buccheri
dott.ssa Chiara Siligardi

Responsabile Area dei Servizi al Territorio
Responsabile dei Servizi Finanziari

Nello sviluppo del progetto sono stati coinvolti direttamente il Sindaco, alcuni Assessori, Dirigenti e tecnici del Comune che hanno
collaborato alla definizione dei contenuti del bilancio ambientale.

Assessori coinvolti
Lorena Baccarani
Salvatore Di Gregorio
Elena Lusvardi

Sindaco
Assessore all’Ambiente
Assessore Istruzione
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Dirigenti e tecnici coinvolti
ing. S. Bocedi
geom. I. Leoni
geom. F. Ciavattini
Ciavattini
Ciavattini
rag.
E. Incerti
rag. D. Stefani

Responsabile lavori pubblici e manutenzioni
Responsabile infrastrutture e viabilità
Istruttore ufficio ambiente
Istruttore ragioneria
Istruttore ragioneria

I contenuti del bilancio ambientale (in particolare gli impegni e le politiche ambientali del Comune, le attività realizzate, gli
indicatori fisici e i dati sulla spesa ambientale) sono state definiti a partire dai documenti e dai sistemi interni di programmazione e
controllo e attraverso il coinvolgimento diretto degli Amministratori, dei Dirigenti e dei tecnici.
I principali documenti utilizzati per la elaborazione dei contenuti del bilancio ambientale sono:
•
•
•

Linee programmatiche di mandato 2009-2014
Relazione previsionale e programmatica 2010-2012
Piano esecutivo di gestione 2010

N.B.: Gli ambiti di rendicontazione:
4.3 “Controllo dei corpi idrici e dell’assetto idrogeologico”,
5.3 “Controllo dell’impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti”,
6.2 “Riduzione degli impatti ambientali nell’uso pubblico delle risorse energetiche”,
7.4 “Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici”
non sono stati sviluppati nel presente documento in quanto non sono presenti significative azioni ambientali.
Si evidenzia che in altri ambiti, pur essendo stati attivati interventi, non è stato possibile quantificarli in termini economici poiché agli stessi non è imputabile
alcuna voce di bilancio significativa.

Le spese correnti e le spese in c/capitale aventi finalità ambientali sono desunte dal conto di bilancio 2010 in corso di approvazione
utilizzando il criterio della spesa impegnata nell’anno, indipendentemente dal momento in cui le opere o le attività sono state
compiute o realizzate.
Inoltre, mentre gli impegni aventi una finalità esclusivamente ambientale vengono interamente conteggiati, le spese a natura
“mista” (che riguardano allo stesso tempo l’ambiente ed altri ambiti come la viabilità, la sicurezza, la salute pubblica) vengono
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considerate ai fini della spesa ambientale applicando le percentuali di volta in volta ritenute idonee ad esprimere l’effettiva
inerenza della spesa stessa con le politiche ambientali.

IL PRESENTE BILANCIO AMBIENTALE E’ STATO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. DEL 26 04 2011 N. 45
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Schema Aree di competenza e Ambiti di Rendicontazione
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Contesto territoriale e ambientale di riferimento
1. Il territorio
Il territorio del Comune di Rubiera, di estensione pari a circa 25,30 Kmq., posto tra i 41 e 63 m s.l.m. (alta pianura), si trova in Provincia di Reggio
Emilia e confina con i Comuni di Campogalliano, Modena, Casalgrande, Reggio Emilia, S. Martino in Rio.
Rubiera ha vissuto negli ultimi anni una fase di forte dinamismo economico, sociale e demografico crescendo e sviluppandosi negli anni in modo non
sempre ordinato, con una popolazione residente attuale (al 31 dicembre 2010) di 14.559 abitanti; che per un territorio di appena 25,30 Km2 porta ad
una densità di 575 abitanti ogni chilometro quadrato, una delle più alte densità dei comuni della provincia.
Uno sviluppo frutto della sua naturale collocazione geografica di cerniera tra le province di Modena e Reggio Emilia, tra la direttrice di traffico NordSud di collegamento con il distretto ceramico e la viabilità autostradale, attraversata dalla via Emilia – asse stradale di primario interesse nazionale ed
internazionale.
Oggi, dopo le ondate espansive, proprio per mantenere la sua competitività e la qualità dei servizi, Rubiera ha bisogno di reindirizzare questo sviluppo,
ridistribuendo le sue funzioni, promuovendo una infrastrutturazione del territorio capace di rispondere in modo adeguato alle nuove domande e ai
nuovi assetti, scegliendo con rigore la qualità ambientale e sociale dello sviluppo come fattore di arricchimento e rafforzamento del sistema territoriale.
Criticità: Territorio Comunale poco esteso e conseguenti problematiche nello sviluppo dell’espansione urbana.
SISTEMA DEI TRASPORTI
SSTRADE

Statali
Km. 0

Provinciali
Km. 12,60

Comunali
Km. 92

Vicinali
Km. 33,10

Autostrade
Km. 3,15

SISTEMA IDRICO
RISORSE IDRICHE

Laghi
n. 0

Fiumi e torrenti
n. 2
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Superficie totale
Kmq 25,30

AMBIENTE
Aree urbanizzate Aree
naturali Aree residenziali
protette
e servizi
(1) = (3)+(4)
(2)
(3)
4,06 Kmq
5,62 Kmq
2,94 Kmq

Aree
Aree agricole
Superficie Totale
artigianali/industriali
e servizi
(4)
(5) (2)+(3)+(4)+(5)
1,12 Kmq
15,62 Kmq
25,30 Kmq

2. La popolazione
Secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione risalente al 2001, i residenti sul territorio si attestavano a n. 11.337 unità. Al 31 dicembre 2010
il numero di abitanti sul territorio si attesta a n. 14.559 abitanti, con un aumento del 28% in 10 anni.
Criticità: aumento consistente della popolazione in soli dieci anni con conseguente necessità di adeguare strutture e servizi in tempi molto
ristretti.

3. L’economia
L'economia del Comune di Rubiera si è basata fino alla fine degli anni '60 prevalentemente sull'agricoltura. Negli anni '50 il territorio di Rubiera era
considerato zona depressa. Con il boom economico degli anni '60 si ha l'assoluta trasformazione dell'economia con l'avvio delle prime ceramiche e
delle industrie meccaniche. La prossimità ai caselli autostradali dei grandi collegamenti nazionali ed internazionali, la vicinanza alle direttrici portanti
viarie e ferroviarie hanno contribuito allo sviluppo e all'inserimento di poli produttivi. Rubiera non solo fa parte del Distretto delle ceramiche, ma il
settore tessile, metalmeccanico e la diffusione di un tessuto artigianale qualificato e competitivo costituiscono uno scenario economico solido e ricco di
prospettive, nonostante l’attuale crisi economica.
Di seguito si indicano il numero di imprese raggruppate per attività economiche più significative presenti nel Comune di Rubiera.
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Attuali priorità produttive:
1. n. 317 attività economica: commercio, ingrosso e dettaglio, riparazione automobili;
2. n. 208 attività economica: manifatturiero;
3. n. 190 attività economica: costruzioni;
4. n. 144 attività economica: agricoltura, caccia e silvicoltura;
5. n. 100 attività economica: immobiliare;
6. n. 75 attività economica: alloggio e ristorazione;
7. n. 58 attività economica: trasporti e magazzinaggio.
In totale le imprese registrate al 2010 nel Comune di Rubiera sono pari a 1.343, contro le 1.349 registrate nel 2009.

Vocazioni suscettibili di ulteriore sviluppo:
settore meccatronica;
settore turistico alberghiero.

Infrastrutture, mobilità e fruibilità
Di seguito si indicano le infrastrutture più importanti presenti sul territorio sia esistenti che di progetto.
B1)

Tangenziale sud di Rubiera (di progetto);
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B2)

Via Emilia SS n. 9 (esistente);

B3)

Strada Provinciale n. 51/85 (esistente);

B4)

Collegamento alla bretella autostradale Campogalliano Sassuolo (di progetto);

B5)

Collegamento alla bretella ferroviaria Dinazzano - Cittanova (di progetto);

B6)

Mobilità sostenibile: sistema delle ciclabili (16.500 ml realizzate di cui ml 400 ultimate nell’anno 2010 e 2.000 ml in
corso di realizzazione - n.b. nel calcolo sono stati inseriti gli assi ciclabili principali e non quelli di penetrazione nei
quartieri) (esistente);

B7)

Mobilità sostenibile: “Individuazione di un percorso ciclo pedonale nel Comune di Rubiera, dalla Riserva Naturale
orientata “Casse di Espansione del fiume Secchia” verso i Comuni limitrofi”. Trattasi della realizzazione di percorsi
ciclo pedonali inseriti in un progetto provinciale di riqualificazione ambientale che riguarda i Comuni di Castellarano,
Casalgrande, Rubiera e altri 4 Comuni della Provincia di Modena. Il progetto prevede la riconnessione di tratti ciclabili
esistenti lungo il corso del fiume Secchia e la realizzazione delle relative attrezzature di servizio: a Rubiera è stata già
realizzata una costruzione in legno che funziona da deposito biciclette, ubicata in via De Gasperi 7, che verrà gestita dai
volontari della Croce Rossa ed Auser (esistente);

B8)

Rubiera è dotata di un sistema di parchi già realizzati nel passato che vengono caratterizzati dalla presenza al loro
interno o nelle adiacenze di “servizi” per la collettività che di seguito si elencano: Il parco “Don Andreoli”, con la
presenza del Centro Giovani; il parco “Dei Paduli”, con la presenza della Bocciofila e del Centro Sociale per Anziani,
la Croce Rossa e relativo parco ambulanze, l’AUSER, il deposito biciclette da noleggio; il parco di Via Aldo Moro, con
la presenza di strutture sportive rilevanti ed il Palazzetto dello Sport; il parco “Tetrapak”, con pista di atletica in tartan a
6 corsie da 400m omologata CONI, le attività per il tempo libero compreso una nuova struttura in corso di realizzazione
per l’organizzazione delle feste cittadine che verrà completata nel 2011; il parco di “Via Garofalo”. Accanto a queste
strutture esistenti sono stati realizzati di recente altri parchi di una consistenza complessiva pari a circa 81.000 mq.
Questo sistema di nuovi parchi con aree attrezzate sono: Il parco di “Via Ariosto”, che funziona da cerniera di
collegamento tra edifici dedicati all’istruzione; il parco di “Via Luxemburg-Via Pertini”, con le sue aree attrezzate per il
tempo libero; il Parco di “Via Socrate”, con le sue aree attrezzate per il tempo libero ed una area di scorrazzamento per
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cani; il Parco di “Via Togliatti” (in corso di ultimazione) alle spalle del cinema Emiro, cerniera tra la zona residenziale
e la zona industriale del centro di Rubiera, dove è stata realizzata la nuova Caserma dei Carabinieri e della Polizia
Municipale che si sviluppa per una superficie utile di circa 800 mq.; la duna di “Via del Collegio”, elemento di
mitigazione ambientale tra l’abitato di Fontana ed il tracciato ferroviario del nuovo sistema alta velocità. Il sistema
parchi è dotato di piste ciclopedonali in grado di collegare tra di loro le aree verdi.
Si fa altresì presente che nel 2011 verranno cedute al Comune delle aree verdi pari a circa 190.000 mq. situate
perimetralmente nelle vicinanze delle emergenze monumentali della Corte Ospitale e di Palazzo Rainusso in grado di
connettere queste aree verdi con il bosco urbano realizzato nelle adiacenze dell’impianto natatorio. Nell’anno 2010
sono proseguite le attività di collaborazione con il Consorzio Fitosanitario e la Provincia di Reggio Emilia, necessarie
alla redazione del censimento del verde pubblico che permetterà di avere una mappa dettagliata e georeferenziale di
ogni alberatura di pregio presente sul territorio di Rubiera e appartenente al patrimonio pubblico, progetto di durata
triennale al quale il Comune di Rubiera ha aderito insieme ad altri comuni della Provincia di Reggio Emilia.
Criticità:
1. Viabilità congestionata sulla Via Emilia causata dalla mancata realizzazione della tangenziale sud di Rubiera e
dalla presenza di un impianto semaforico in località Marzaglia dove comunque nel 2010 sono iniziati i lavori di
realizzazione della nuova rotatoria che andrà a sostituire il non funzionale impianto semaforico, nel territorio
del comune di Modena.
2. Occorre trovare soluzioni per dotare la fascia urbana esterna al centro storico di nuove aree attrezzate alla sosta
tenuto conto che nella seconda parte del 2010 è partito anche il cadenzamento orario dei treni sulla linea storica
PC-BO con fermata a Rubiera.

4. Beni ambientali culturali e artistici
Di seguito si indicano i principali beni ambientali, culturali ed artistici presenti sul territorio di Rubiera.
C1)

Il Centro Storico, cuore e salotto del paese. Luogo dell’identità con le sue emergenze di valore storico, architettonico e culturale, pertanto luogo
da valorizzare continuamente per renderlo usufruibile ed accogliente, che contiene al suo interno il Palazzo Sacrati (Sec. XV) sede
dell’Amministrazione Comunale, il Palazzo Civico con la Torre (Sec. XV) sede della Biblioteca Comunale recentemente ampliata e
ristrutturata, la Torre dell’Orologio (costruita nell’anno 1556), la chiesa della SS. Annunziata (Sec. XVIII), l’antico Forte di Rubiera di cui è
ancora ben visibile l’originario bastione sul fronte est risalente al Sec. XII e il Teatro Comunale Herberia dove ogni stagione si svolgono
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importanti spettacoli che richiamano pubblico anche dalle provincie vicine. Completata la ristrutturazione di Piazza del Popolo nel 2007, l’8
marzo 2009 è stata completata e inaugurata la nuova pavimentazione di Via Emilia Est ai cui lati sono ubicati i portici, la parte più antica del
centro di Rubiera. Una consistente porzione, dall’inizio dei portici fino alla sede del Comune era già stata restituita ai cittadini nel corso del
2008. Con tali lavori si è completato un intervento di ristrutturazione che ha interessato le vie e le piazze più importanti del centro storico (Via
Emilia Ovest ed Est, Piazza del Popolo, Piazza XXIV Maggio e Piazza Gramsci, Via del Terraglio). Si è trattato di lavori e attività
notevolmente importanti ed impegnativi sia sotto il profilo delle risorse economiche impiegate sia per gli obiettivi che questo progetto si è
prefissato di raggiungere e che riguarda essenzialmente il miglioramento della qualità urbana e il favorire la socializzazione e le relazioni tra le
persone, coinvolgendo gli esercizi pubblici e tutte le altre realtà economiche presenti con conseguente miglioramento del livello di sicurezza e
del confort urbano del Centro Storico. Il Comune nel 2009 ha inoltre concesso contributi per il rifacimento della pavimentazione dei sottoportici
di Via Emilia Est. Sono stati in questo modo complessivamente sostituiti 300 mq di pavimentazione.
C2)

Il corridoio ecologico ed a servizi: “Fiume Secchia - Laghi di Calvetro” che si sviluppa lungo la direttrice EST – OVEST. Gli elementi che
compongono tale direttrice sono: il Parco del Secchia, la Corte Ospitale e Palazzo Rainusso, con le relative aree agricole pertinenziali, il Parco
caleidoscopio, da ultimare, con l’adiacente centro natatorio (piscina Komodo), l’area occupata dalla nuova scuola elementare Marco Polo, il
cosiddetto bosco urbano per terminare con le aree poste a tutela dei laghi di Calvetro.

C3)

Il corridoio ecologico “Vasche di canottaggio – Casse di espansione” che si sviluppa secondo una direttrice NORD - SUD. Gli elementi che
compongono tale direttrice sono: l’area da adibire a pista di canottaggio, le attuali casse di espansione con l’area che ne conterrà l’ampliamento
ed il bacino del fiume Secchia. Tale area risulta peraltro interessata dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel Comune di Rubiera” ai sensi della L. n. 1497/1939. Parte della predetta area
infine è stata individuata come Sito di importanza Comunitaria S.I.C. e Z.P.S. con delibera della Giunta regionale n. 1816 del 22 settembre
2003 e denominata con codice della rete Natura 2000IT40300011: “Casse di espansione del fiume Secchia”. L’area interessa i Comuni di
Rubiera, Campogalliano e Modena.

5. Servizi e polarità attrattive
D1)

Il Parco del Secchia. Il parco comprende la cassa di espansione, un tratto di fiume per una lunghezza di sei chilometri e
terreni agricoli circostanti; al centro di una vasta area urbanizzata, può contare su di un bacino d’utenza di più di mezzo
milione di abitanti. Al Consorzio di Gestione del Parco Fluviale del Secchia è stata affidata la gestione della Riserva
naturale orientata “Cassa di espansione del fiume Secchia”. Obiettivo fondamentale del Consorzio è quello di erogare
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servizi, proporre iniziative destinate alle scuole e al pubblico, migliorare il rapporto uomo/natura attraverso l’esercizio
di attività culturali, educative, del tempo libero, dello sport e del turismo sostenibile;
D2)

L’impianto monumentale della Corte Ospitale (che ospita l’associazione “Linea di Confine”, l’Ente Parco Secchia,
l’associazione Corte Ospitale, gli uffici del Settore Cultura del Comune). Nell’impianto vengono effettuati spesso
incontri culturali, spettacoli, congressi, ecc.;

D3)

Il Centro Storico cuore e salotto del paese (vedi punto C1);

D4)

La Piscina Komodo (struttura entrata in funzione nel 2005, a due piani, con 3 vasche coperte di cui una di 25 ml., 1
vasca scoperta, 4 spogliatoi, nonché tutta una serie di attività complementari quali una palestra fitness, sala aerobica,
sala spinning, zona solarium, docce solari, thermarium con sauna, bagno turco, docce sensoriali, centro estetico,
parrucchiere, bar, ristorante) si sviluppa su una superficie di 18.100 mq. per una superficie utile realizzata di 3.726 mq.
Ultimamente nella struttura trovano collocazione un centro fisioterapico ed un ambulatorio di medicina sportiva. Come
si evince dalla descrizione si tratta di un impianto integrato a forte attrattività che nel 2008 è stato frequentato dalla
nazionale olimpica di nuoto per alcune attività di allenamento legate alla preparazione olimpica;

D5)

Il Cinema Multisala “Emiro” (moderna struttura cinematografica posta a metà strada tra Reggio Emilia e Modena. Le 9
sale, di cui una con maxischermo di ml. 24 x 12 – uno dei più grandi di tutta l’Emilia Romagna – sono dotate di tutti i
confort e possono ospitare sino a 2.000 persone. L’impianto è dotato di strutture per la ristorazione all’interno e di ampi
parcheggi all’esterno. Nell’impianto vengono effettuati anche congressi, riunioni, conferenze, ecc.)
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I CONTI FISICI
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1. VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Impegni prioritari dell’Amministrazione
Miglioramento e qualificazione degli spazi di verde pubblico
Mantenimento corretto e valorizzazione dei comparti di verde pubblico

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Mq. complessivi di verde pubblico fruibile: mq 463.421
Mq. complessivi di verde pubblico fruibile per abitante:
mq/abitante: 31,83 mq

Spese correnti: 478.160,17
Spese per investimenti:21.479,50

Assessori responsabili

Dirigenti responsabili

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Responsabile ambiente ing. Ettore Buccheri

Assessore Ambiente Salvatore Di Gregorio

Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Responsabile Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
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1.1 GOVERNO DEL VERDE PUBBLICO
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
1.1.1 Miglioramento e qualificazione degli spazi di verde pubblico
1.a) Allestimento delle aiuole comprese nelle rotatorie stradali di più recente costruzione (Viale Resistenza/Viale Aldo Moro; Via Paduli/Via Togliatti; Via F.lli
Cervi/Via Socrate; Via Ospitaletto/Via Ondina Valla).
1.b) Sostituzione nei parchi pubblici di giochi e attrezzature rotte o rovinate.
1.1.2 Mantenimento corretto e valorizzazione dei comparti di verde pubblico
2.a) Collaborazione con il Consorzio Provinciale Fitosanitario per la mappatura, censimento e schedatura degli alberi presenti sul territorio: consegna della
mappatura e del rilevamento delle piante da parte del Consorzio.
2.b) Risistemazione e miglioramento di varie zone a verde pubblico esistenti mediante la messa a dimora di nuove piante, nel rispetto delle norme ambientali
che prevedono per i comuni l’obbligo di piantare una nuova pianta per ogni bambino nato, la rimozione di essenze pericolose o non più in vita ed in generale
mediante tutte le operazioni di manutenzione straordinaria necessarie.
2.c) Programmazione attività di controllo e monitoraggio attrezzature giochi dei parchi.
1.1.3 Esternalizzazione della manutenzione ordinaria del verde
3.a) Svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico da parte di ditte private specializzate.
1.1.4 Presa in carico aree da cedere al Comune nell’ambito di vecchi piani attuativi ai fini di incrementare il patrimonio di verde pubblico
4.a) Atti notarili di cessione delle aree.
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Unità di misura

Indicatore
4.a) Metri quadrati complessivi di verde pubblico fruibile
4.a) Metri quadrati complessivi di verde pubblico fruibile per abitante

Mq.

2008
374.827

2009
455.872

2010
463.421

Mq/abitante

26,08

31,38

31,83

1.b) Interventi di attrezzaggio di aree verdi
2.b) Messa a dimora nuove piante

N.

0

2

2

N.

243

457

2.b) Rimozione essenze pericolose o non più in vita

N.

20

10

86
20

3.a) Metri quadrati complessivi con manutenzione esternalizzata

Mq.

344.110

344.110

351.659

4.a) Metri quadrati di aree da cedere al Comune, presi in carico nell’anno

Mq.

122.749

56.842

51.581*

Commento ai dati:
1. Lo standard pro-capite previsto dalla normativa regionale utilizzata nel vigente PRG prevede 16 mq/abitante di
verde pubblico attrezzato. Particolarmente importante è stata la stipula di contratti di sponsorizzazione con
soggetti privati per la manutenzione del verde delle rotonde.
2. Nel 2010 si è provveduto alla sostituzione delle parti di giochi e/o attrezzature rotte ai fini di garantire la
fruizione da parte dei bambini in condizione di sicurezza.
* Non risultano ancora conteggiati i nuovi comparti in via di ultimazione.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

442.856,48

21.479,50
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1.2 GOVERNO DEL VERDE PRIVATO
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
1.2.1 Salvaguardare e potenziare il verde privato e la sua fruibilità
1.a) Parere preventivo rilasciato dal Servizio Ambiente sulle aree pubbliche e private presenti nei progetti presentati in conformità al regolamento del verde.

Indicatore

Unità di misura

2008

2009

2010

Mq.

8.001

1.400

1589

1.a) Metri quadrati di verde privato realizzato

Commento ai dati: In sede di rilascio del titolo abilitativo l’ufficio verifica che il progetto di realizzazione del verde
privato sia conforme al “regolamento comunale del verde”

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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1.3 GOVERNO DEI SISTEMI NATURALI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
1.3.1 Controlli ambientali sull’esecuzione dei futuri lavori di ampliamento delle Casse di espansione del fiume Secchia, con sviluppo
dell’area di riequilibrio ambientale
1.a) Partecipazione al gruppo di progettazione presso la sede dell’Aipo e presso la Regione Emilia Romagna per l’adeguamento della Cassa di espansione del
fiume Secchia.

Indicatore

Unità di misura

2008

2009

2010

Mq.

1.366.869

1.366.869

5.615.579

1.a) Estensione aree naturali protette
1.a) Riunioni del gruppo di progettazione
•

3

Nel 2010 sono state inserite anche le aree di interesse paesaggistico vincolate

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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1.4 TUTELA DEGLI ANIMALI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
1.4.1 Tutela animali da affezione e prevenzione randagismo
1.a) Gestione canile pubblico in forma consorziata con gli altri Comuni del distretto con attività correlate (accalappiaggio, cessioni, adozioni, cura).
1.b) Attività anagrafe canina.
1.c) Gestione colonie feline pubbliche mediante accordo con i privati.
Indicatore

Unità di misura

2008

2009

2010

1.a) n. di posti canili e gattili
1.b) n. iscrizioni anagrafe canina

N.

53

53

53

N.

327

149

265

1.c) n. adozioni da canili e gattili

N.

7

9

19

Commento ai dati:

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

35.303,69
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2. MOBILITÀ SOSTENIBILE

Impegni prioritari dell’Amministrazione

Intervento di progettazione e realizzazione della tangenziale sud di Rubiera
Realizzazione nuove rotatorie sul territorio
Incentivi rivolti alla conversione a metano dell’alimentazione dei veicoli

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Numero rotonde realizzate: n.2

Spese correnti:22.209,40
Spese per investimenti: 92.066,57

Estensione piste ciclabili ultimate: ml 16.500
Numero contributi assegnati alimentazione a metano: n.
25

Assessori responsabili

Dirigenti responsabili
Responsabile ambiente ing. Ettore Buccheri

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Responsabile Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
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2.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
2.1.1 Realizzazione nuove rotatorie sul territorio
1.a) Realizzazione nuova rotatoria sulla Via Emilia in corrispondenza della nuova prevista via Mascagni.
1.b) Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra via Socrate e Via Platone.
2.1.2 Attività istituzionale di impulso all’intervento di progettazione e realizzazione della nuova tangenziale sud di Rubiera
2.a) Riunione con gli Amministratori provinciali e regionali e i tecnici di Anas per la risoluzione delle problematiche connesse alla realizzazione dell’opera e per il
reperimento dei fondi necessari.
2.1.3 Nuove opere di urbanizzazione primaria realizzate sul territorio
3.a) Ultimazione delle opere di urbanizzazione della zona sportiva e ricreativa ex Tetrapak.

Indicatore

Unità di misura

2008

2009

2010

N.

5

2

2

N.

3

6

3

1.a) n. rotatorie realizzate;
2.a) n. di riunioni per la realizzazione tangenziale sud di Rubiera

•
•
•

Ad oggi sono stati completamente eliminati gli impianti semaforici sul territorio comunale.
Le rotatorie sono state realizzate direttamente dai soggetti attuatori dei rispettivi comparti; le opere di
urbanizzazione a carico dell’amministrazione sono state finanziate su bilanci precedenti per € 134.000,00.
Con riferimento alla tangenziale di Rubiera: il 22 luglio 2010 il CIPE ha approvato il progetto definitivo
assegnando il contributo di 234,6 milioni di euro. In data 3 dicembre 2010 è stato pubblicato il bando pubblico
relativo all’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento
Campogalliano – Sassuolo che prevede la realizzazione, come opera prioritaria, della Tangenziale di Rubiera.
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Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

11.104,70

28.137,58

26

2.2 GESTIONE SOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
2.2.1 Miglioramento e mantenimento della rete stradale urbana
1.a) Rifacimento completo della pavimentazione stradale di Via Paduli.
1.b) Mantenimento in efficienza del tappeto d’usura della strade comunali con particolare riferimento alla Via Emilia, ex SS n. 9/ V.le Matteotti.
2.2.2 Riduzione del traffico nel centro storico
2.a) Ordinanze sindacali di limitazione del traffico nel centro storico nel periodo invernale in coordinamento con i Comuni limitrofi.
2.b) Regolamentazione della circolazione veicolare all’interno della “Zona a traffico limitato” (ZTL) in centro storico.

Unità di misura

2008

2009

2010

1) Estensione area stradale ZTL
2) Estensione area pedonale

Ml.

1040

1040

1040

Ml.

5100

5100

5100

3) Numero delle zone trenta

N.

4

4

4

Indicatore

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

11.104,70

35.717,40
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2.3

TECNOLOGIE E PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
2.3.1 Incentivi rivolti alla conversione a metano dell’alimentazione auto
1.a) Adesione accordo di programma tra Regione, Provincia e Comuni per la riduzione della emissione di polveri fini in atmosfera con la trasformazione dei
motori dei veicoli da benzina a metano con assegnazione del relativo contributo regionale.
1.b) Pubblicazione del bando e della modulistica per l’assegnazione del contributi ai privati.
1.c) Informazione alla cittadinanza delle campagne di incentivazione all’uso del GPL e del metano attraverso il Sito Internet del Comune, quotidiani on line,
radio e Tv locali.
2.3.2) Riduzione inquinamento atmosferico
2.a) Messa in esercizio del nuovo pulmino per il trasporto dei disabili, in grado di abbattere le polveri fini della combustione.
2.b) Accordo di programma sulla qualità dell’aria per il triennio 2010-2012 in collaborazione con la Provincia.
2.c) Applicazione del protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia.

Unità di misura

2008

2009

2010

1.a) N. contributi assegnati

N.

0

0

25

1.a) N. di veicoli di proprietà comunale funzionanti a GPL, metano o dotati di
sistemi ecocompatibili

N.

3

3

4

µ gr/mc

n.d.

0,8

1,5

µ gr/mc.

65,00

49,00

46,00

Indicatore

2.a) Concentrazione benzene nell’aria
2.a) Emissioni di biossido di azoto
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•
•
•
•

La spesa relativa all’acquisto del pulmino per il trasporto disabili è stata finanziata sul bilancio 2009 per €
48.623,50 (di cui € 21.115,05 erogati dalla Provincia di Reggio Emilia)
L’ammontare del contributo assegnato dalla Regione per la trasformazione dei motori dei veicoli a metano
è pari a € 25.493,00.
N.B. Nel 2010 non è stato effettuato un monitoraggio “in loco” della qualità dell’aria. Storicamente i dati
della concentrazione del benzene e del biossido di azoto corrispondono a quelli rilevati in V.le Timavo a
Reggio Emilia.
Si rammenta che il valore limite annuale di biossido di azoto è pari a 46 microgrammi/mc aria; il valore
limite del benzene è di 5 microgrammi/mc aria.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

25.493,00

29

2.4 MOBILITÀ CICLABILE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
2.4.1 Incremento delle piste ciclopedonali e dell’uso della bicicletta in particolare lungo le arterie principali
1.a) Miglioramento della sicurezza del percorso ciclopedonale di Via Paduli.

Unità di misura

2008

2009

2010

1) Estensione di piste ciclabili ultimate

ML.

15.800

16.100

16.500

2) Estensione di piste ciclabili in corso di realizzazione

ML.

1.100

2.400

2.000

Indicatore

•

A causa dei vincoli del patto di stabilità interno è stato rinviato l’intervento relativo al nuovo percorso ciclabile di
collegamento tra le frazioni di S.Faustino e Fontana pur avendo già dal 2007 risorse a bilancio per € 503.000,00.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

2.718,59
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3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Impegni prioritari dell’Amministrazione

Aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale (PSC e RUE)
Riduzione dell’impatto ambientale delle nuove opere pubbliche
Risoluzione di alcune problematiche urbanistiche e ambientali relative a piano urbanistici
approvati

La spesa ambientale nel 2010

Risultati raggiunti nel 2010

Spese correnti 56.829,06
Spese per investimenti:87.614,07

Numero di nuovi edifici pubblici ecocompatibili: n. 2
Numero edifici esistenti adeguati alle norme energetiche:
n. 1
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Assessori responsabili
Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani
Assessore commercio Andrea Caroli

Dirigenti responsabili
Responsabile Servizio di P. Urbanistica ing. Ettore Buccheri
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Respons. Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
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3.1 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
3.1.1 Aggiornamento pianificazione urbanistica comunale
1.a) Pubblicazione del “manifesto degli indirizzi” propedeutico all’avvio delle procedure di stesura del nuovo strumento urbanistico con particolare riferimento ai
temi di natura ambientale
1.b) Indizione di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Psc e del Rue del Comune di Rubiera
3.1.2 Controllo della mitigazione ambientale con barriere antirumore e aree boscate
2.a) Barriere antirumore sull’autostrada A1
2.b) Opere di riambientalizzazione in Via del Benefizio.
3.1.3 Veto all’insediamento di istallazioni produttive o infrastrutture che rappresentino una minaccia dal punto di vista ambientale
3.a) Attività di controllo sulle cave autorizzate all’escavazione presenti sul territorio.
3.b) Attività di controllo nel territorio infrazioni di natura ambientale

Indicatore

Unità di misura

2008

2009

2010

2.a) metri lineari di barriere istallate sul territorio al 31 dicembre

ML

190

190

190

2.b) superfici aree boscate con funzione di mitigazione ambientale

Mq

10.000

58.000

58.000*

3.a) numero ordinanze per rimuovere infrazioni di natura ambientale (x anno)

N.

9

12

39

•

*

nel quadro degli accordi Tav che prevedono la realizzazione di barriere antirumore a sud dell’autostrada in
località Fontana di Rubiera sono state trasmesse alla Società Autostrade per l’Italia e a Tav inviti ad ottemperare
agli accordi fin qui assunti con l’Amministrazione comunale.
collina di Fontana
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Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

47.258,42

85.750,16
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3.2 RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE URBANO
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
3.2.1 Rivitalizzazione del centro storico attraverso iniziative culturali, promozionali e di valorizzazione del tessuto commerciale.
1.a) Organizzazione di eventi culturali, promozionali e di valorizzazione volti a migliorare la qualità e la frequentazione del Centro Storico di Rubiera, delle
fiere di giugno e settembre, dei mercati estivi e di Natale e delle altre occasioni di incontro.
3.2.2 Rivitalizzazione delle zone sportive del territorio comunale.
2.a) Realizzazione area delle feste nella zona sportiva ex Tetrapak al fine di favorire la socializzazione e la coesione sociale.

Unità di misura

Indicatore
1.a) numero eventi con finalità culturali, promozionali e di valorizzazione
tetessuto
•

2008

2009

2010

105

202

188

N.

Per il punto 1.a 24 eventi sono stati organizzati dall’Ufficio Commercio, mentre 164 eventi sono stati organizzati
dall’Ufficio Cultura.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

1.863,91
35
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3.3 RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SITI PRODUTTIVI E INDUSTRIALI DISMESSI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
3.3.1 Risoluzione di alcune problematiche urbanistiche e ambientali relative a piani attuativi approvati
1.a) Incontri con i soggetti attuatori per la fattiva attuazione delle aree o ambiti con la presenza di criticità, secondo gli indirizzi urbanistici
dell’amministrazione.
3.3.2 Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
2.a) Procedure per la bonifica dell’area ex ceramica Emiro.

Unità di misura

Indicatore

1.a) numero incontri effettuati
1.a) estensione delle aree o piani attuativi interessati che hanno trovato soluzione
coerente con le politiche ambientali
2.a) numero di casi riscontrati sul territorio comunale

2008

2009

2010

Mq.

20

3

6

N.

1

1

1

N.

1

1

0

Commento ai dati:

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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3.4 RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
3.4.1. Riduzione dell’impatto ambientale delle nuove opere pubbliche
1.a) Realizzazione nuovo centro integrato per la sicurezza – caserma dei carabinieri in coerenza con le nuove norme sul risparmio energetico. L’immobile
rientra nella classe energetica ECOABITA di categoria B; inoltre la copertura è dotata di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari.
1.b) Realizzazione ampliamento scuola elementare Marco Polo in coerenza con le nuove norme sul risparmio energetico. L’immobile rientra nella classe
energetica ECOABITA di categoria C; inoltre la copertura è predisposta per l’installazione di pannelli fotovoltaici.
3.4.2 Adeguamento alle normative di compatibilità ambientale delle opere pubbliche già esistenti
2.a) Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della Palestra Mari e sostituzione della caldaia.

Unità di misura

Indicatore

1.a-1.b) N. nuovi edifici pubblici ecocompatibili

2008/prec.

N.
N.

2.a) N. edifici esistenti oggetto di adeguamento alle norme energetiche

2009

1(*)

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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2
1

Commento ai dati:
(*) Primo stralcio scuola primaria Marco Polo
2.a) Sono stati acquisiti capitali privati sia per l’impianto fotovoltaico che per la sostituzione della caldaia

9.570,64

2010

5.

R

4. RISORSE IDRICHE

5.

RIFIUTI

Impegni prioritari dell’Amministrazione

Progetto innovativo per la gestione integrata del ciclo delle acque: casetta dell’acqua di Via
Togliatti
Miglioramento rete fognaria

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Abitanti equiv.ti allacciati alla rete fognaria: n.12.563;
Dispersione d’acqua nella rete di distribuzione: 7,1 %
Consumo complessivo d’acqua mc 855.982
Casetta dell’acqua:acqua erogata: litri 270.000
Casetta dell’acqua: minore consumo bottiglie plastica: n.
180.000.

Spese correnti: 22.298,35
Spese per investimenti:8.000,00
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Assessori responsabili
Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Dirigenti responsabili
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Respons. Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
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4.1 GESTIONE DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
4.1.1 Promozione progetti innovativi per la gestione integrata del ciclo delle acque
1.a) Progetto acqua pubblica: istallazione distributore di acqua potabile in Via Togliatti

Unità di misura

Indicatore
1.a) Consumo di acqua potabile;

Mc.
%
litri
N.

1.a) Perdite di rete
1.a) Consuntivo acqua erogata dal distributore di Via Togliatti
1.a) Minore consumo bottiglie di plastica

•
•
•

2008

2009

2010

897.708
7,2

868.190
10,0

855.982
7,1
270.000
180.000

I dati sono riferiti all’acquedotto Rubiera S. Martino che peraltro serve quasi tutto il territorio di Rubiera.
Il distributore dell’acqua di Via Togliatti è stato inaugurato a settembre 2010; i dati si riferiscono solo all’ultimo
trimestre.
Si evidenzia quale dato rilevante il decremento del consumo di acqua pur in presenza di un continuo aumento
demografico

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

8.000,00
41
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4.2 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
4.2.1 Miglioramento rete fognaria
1.a) Completamento sistema fognario area sportiva e ricreativa “ex Tetra Pak”
1.b) Interventi di manutenzione della rete fognaria esistente
Unità di misura

Indicatore
1.a) abitanti equivalenti depurati nell’impianto di smaltimento di Rubiera
1.b) abitanti non serviti da impianti fognari

•
•

N.
N.

2008

2009

2010

12.253
2.118

12.384
2.143

12.563
1.966

Gli abitanti equivalenti sono i residenti più le utenze produttive che vengono indicate come abitanti equivalenti
da Iren
Le spese a carico del bilancio comunale (contabilizzate nel 2009) relative alle opere fognarie della zona ex
Tetrapak ammontano a € 55.000,00 circa

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

22.298,35
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5. RIFIUTI

Impegni prioritari dell’Amministrazione
Impegni prioritari dell’Amministrazione
Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
Progetto di rifunzionalizzazione dell’isola ecologica

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato: 58,9 %
Numero di interventi di controllo ambientale del
Territorio: n. 190

Spese correnti:38.293,99
Spese per investimenti:29.400,00

Assessori responsabili
Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani
Assessore ambiente p.i Salvatore Di Gregorio

Dirigenti responsabili
Responsabile Settore Ambiente ing. Ettore Buccheri
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Respons. Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
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5.1 INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
5.1.1 Progetto di rifunzionalizzazione dell’isola ecologica di Via Allegri e relativo intervento di manutenzione straordinaria
5.1.2 Controllo e monitoraggio del territorio comunale attraverso vigilanza finalizzata ad evidenziare la presenza di rifiuti abbandonati,
necessità di pulizia e spazzamento, segnaletica verticale danneggiata, rimozione di cartelli e/o pubblicità in disuso o abbandonate, scarichi
abusivi nei fossati, ecc
2.a) Segnalazione da parte dei tecnici durante i sopralluoghi e dai cittadini delle anomalie e problematiche riscontrate.
5.1.3 Attività di coordinamento e collegamento tra il gestore del servizio Iren Spa, il Comune e l’utenza
3.a) Invio ad Iren delle segnalazioni ricevute dall’utenza in ordine a richieste di competenza dell’ente gestore
Unità di misura

Indicatore
2.a) Numero di interventi

2008

2009

2010

172

205

190

N.

Oltre che dal punto di vista ambientale, tale attività assicura un maggiore decoro urbano del territorio.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

38.293,99

29.400,00
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5.2 GESTIONE DELLA RACCOLTA,

DEL RECUPERO DI MATERIA/ENERGIA DAI RIFIUTI

Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
5.2.1 Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
1.a) Potenziamento dei servizi già esistenti le cui frazioni principali sono: vetro, carta, plastica, pile, metalli vari, sfalci e potature
1.b) Studio di fattibilità relativo all’introduzione della raccolta della frazione dell’organico in un quartiere pilota di Rubiera

Unità di misura

Indicatore
1.a) Quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato
•

2008

2009

2010

60,1

54,4

58,9

%

nel dato relativo si tiene conto anche dei rifiuti conferiti dalle aziende produttive e dagli utenti privati ubicati
nel territorio comunale

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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6. RISORSE ENERGETICHE

Impegni prioritari dell’Amministrazione
Pianificazione energetica per l’utilizzo di fonti rinnovabili
Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica al fine della riduzione dei consumi energetici

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Impianti pubblici: minori emissioni di Co2 annue: 66,34
tonnellate
Impianti pubblici: minori consumi di combustibile
annui:26,39 TEP(Tonnellate Equivalenti di Petrolio)
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica:n.26

Spese correnti:80.627,05
Spese per investimenti:47.652,81

Assessori responsabili

Dirigenti responsabili

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Responsabile Servizio Ambiente ing. Ettore Buccheri

Assessore Ambiente Salvatore Di Gregorio

Respons. Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Responsabile Servizio Lavori Pubblici ing. Bocedi Sabrina

47

6.1 PIANIFICAZIONE IN TEMA DI RISORSE ENERGETICHE
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
6.1.1 Pianificazione energetica per l’utilizzo di fonti rinnovabili
1.a) Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per lo studio e l’approfondimento sull’utilizzo di fonti rinnovabili
1.b) Realizzazione e attivazione di un impianto fotovoltaico da 63,36 Kwp sulla copertura della palestra Mari
1.c) Realizzazione di un campo solare fotovoltaico di 200 Kwp in area di proprietà comunale
1.d) Realizzazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della nuova sede della Polizia Municipale
1.e) Pannelli solari c/o la Caserma dei Carabinieri e c/o la nuova sede della Polizia Municipale
6.1.2 Verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di risparmio energetico nella realizzazione di nuove costruzioni private
2.a) Applicazione delle misure amministrative e regolamentari per il rilascio delle certificazioni ambientali attraverso la procedura ECOABITA
2.b) Controllo della coerenza dei titoli abilitativi con le normative vigenti in materia di risparmio energetico

Indicatore

Unità di misura

2008/prec.

2009

2010

1.a) N. incontri gruppo di lavoro

N.

-

9

5

1.) N. di nuovi impianti fotovoltaici pubblici realizzati ed attuati

N.

1(*)

1(*)

1(*)

1.)N. di nuovi impianti fotovoltaici privati realizzati

N.

19

13

43

tonnellate

14

21

66,34

TEP

5,2

7,80

26,39

1.b) Minori emissioni complessive di CO2 stimate ad anno – impianti pubblici
1.b) Minori consumi complessivi di combustibile stimate ad anno – impianti
pubblici
1.e) Pannelli solari realizzati e attivati su edifici pubblici

mq
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( *) i dati riguardano: per il 2008 l’ impianto c/o la Corte Ospitale, per il 2009 l’impianto sul primo stralcio della
scuola Marco Polo; per il 2010 l’ impianto sulla palestra Mari; l’impianto di Via Platone e gli impianti fotovoltaico e
solare c/o la nuova sede della Polizia Municipale verranno contabilizzati nel 2011.
•

•
•
•
•

L’intervento complessivo per l’impianto di Via Mari ammonta a € 240.000,00 (Iva esclusa) finanziati interamente
dalla ditta aggiudicataria che rientrerà dell’investimento in 17,5 anni attraverso l’introito della tariffa
incentivante erogata dal Gse; il campo di Via Platone ha previsto un investimento pari a € 750.000,00 (Iva
esclusa) sempre a carico della ditta aggiudicataria che percepirà il conto energia per 20 anni.
Per ambedue gli impianti citati l’energia prodotta verrà utilizzata dagli immobili comunali con il meccanismo
dello scambio sul posto.
E’ presente sul territorio comunale anche un impianto pubblico rappresentato dal campo fotovoltaico della Corte
Ospitale di potenza 18,90 kWp che produce energia elettrica per il predetto immobile.
E’ altresì presente sulla copertura della corpo centrale della scuola Marco Polo un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 10 kWp
All’interno dei nuovi impianti fotovoltaici attivati dai privati nel 2010, oltre agli impianti a tetto che prevedono
un consumo di 3,00 Kwp (utenza familiare) per un totale di 93 Kwp, sono presenti anche n. 10 impianti che
superano la potenza di 20 Kwp per un totale di 1.800 Kwp. Il totale tra piccoli e medi impianti è stato nel 2010 di
1893 Kwp.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

36.465,23

45.512,96
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6.3 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
6.3.1 Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica al fine del miglioramento dell’efficienza e della riduzione dei consumi energetici
1.a) Sostituzione di corpi illuminanti e altre apparecchiature elettriche ormai obsolete e loro sostituzione con altre a maggior rendimento illuminotecnico e a
minore consumo energetico.
1.b) Ulteriore razionalizzazione degli orari di funzionamento degli impianti, graduati secondo priorità e livelli di importanza delle zone da illuminare.
1.c) Piccoli interventi di ristrutturazione per la trasformazione da tipologia monofase a tipologia trifase.
6.3.2 Interventi di manutenzione sugli impianti tecnici degli immobili di proprietà del Comune al fine del miglioramento dell’efficienza e
della riduzione dei consumi energetici
2.a) Sostituzione dell’impianto termico della palestra Mari nell’ambito del bando per l’installazione del fotovoltaico
2.b) Intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti termici della scuola Albero Azzurro

Unità di misura

Indicatore

N.
N.

1.a) Numero di interventi sugli impianti di illuminazione
2.a) Numero di interventi sugli immobili

2008

2009

2010

35
1

20
2

26
2

Commento ai dati:

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

44.161,82

2.139,85

50

7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE

Impegni prioritari dell’Amministrazione
Stesura e presentazione del bilancio ambientale per il Comune
Corsi, mostre e attività di educazione ambientale in collaborazione con le scuole

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Numero alunni coinvolti nel progetto “riciclaggio”: 380
Numero alunni coinvolti nel progetto “ambiente”: 771

Spese correnti:112.837,96
Spese per investimenti:

Assessori responsabili

Dirigenti responsabili

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Responsabile Servizio Ambiente ing. Ettore Buccheri

Assessore Ambiente. Salvatore di Gregorio

Respons. Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
Responsabile infrastrutture e viabilità geom. Ivano Leoni
Responsabile Servizio Lavori Pubblici ing. Bocedi Sabrina
Responsabile Servizio Istruzione Pubblica dott. Daniela
Martini
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7.1 EDUCAZIONE,

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Indirizzi dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
7.1.1 Corsi, mostre e attività di educazione ambientale in collaborazione con le scuole
1.a) Effettuazione di corsi rivolti alle scuole presenti sul territorio comunale organizzati in collaborazione con Are e finalizzati alla conoscenza e
valorizzazione del Parco e dei musei del fiume.
1.b) Progetti relativi a tematiche sul riciclaggio dei rifiuti
1.c) Progetti relativi a tematiche ambientali
Unità di misura

Indicatore

2008

2009

2010

1.a) Numero classi coinvolte nel progetto “Il Fiume”

N.

19

12

-

1.b) Numero alunni coinvolti nel progetto “Pedibus”

N.

14

14

-

1.c) Numero bambini coinvolti nel progetto “riciclaggio”
1.d) Numero dei bambini coinvolti nel progetto “ambiente”

N.
N.

14
14

169
286

380
771

•
•

Gli incontri hanno interessato in totale 42 classi (5 infanzia, 24 primaria, 13 secondaria) delle scuole pubbliche
di Rubiera, coinvolgendo 965 studenti.
I progetti Pedibus e il fiume nel 2010 non esistono più con questa denominazione. Attività similari sono confluite
in progetti ambientali compresi nell’1.c) e 1.d) .

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

8.183,32
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7.2 ASCOLTO E DIALOGO CON LA COMUNITÀ LOCALE
Indirizzi dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
7.2.1 Incontri pubblici con la comunità al fine di condividere e/o informare sulle scelte dell’amministrazione su problematiche connesse
all’ambiente
1.a) Organizzazione incontri
7.2.2 Organizzazione eventi su tematiche ambientali
Unità di misura

Indicatore

2008

2009

2010

1.a) Incontri effettuati con i cittadini su temi ambientali

N.

25

10

0

2.a) Eventi

N.

1

0

0

Commento ai dati

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato
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7.3 STRUMENTI,

PRASSI E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE

Indirizzidell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
7.3.1 Stesura del bilancio ambientale per il Comune
1.a) Approvazione del documento relativo al bilancio ambientale riferito all’anno 2009 con relativa raccolta dati quantitativi e finanziari.
7.3.2 Acquisti verdi per le strutture comunali
2.a) Acquisti di prodotti biologici per le mense comunali.
2.b) Acquisti verdi per uffici comunali.
Unità di misura

Indicatore
1.a) Numero di ore utilizzate nella stesura e/o predisposizione bilancio
ambientale
•

2008

2009

2010

134

75

70

H

la percentuale dei prodotti biologici utilizzati nelle mense scolastiche è pari a circa il 20% del totale. Gli acquisti
verdi riguardano la carta e le buste riciclate e le lampadine a basso consumo.

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

104.654,64
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8. ALTRI PIANI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE

Impegni prioritari dell’Amministrazione
Verificare e monitorare l’impatto dell’inquinamento da amianto sul territorio comunale
Interventi di igiene ambientale volti alla prevenzione e alla tutela della salute dei cittadini
Operazione di smantellamento degli elettrodotti ad alta tensione

Risultati raggiunti nel 2010

La spesa ambientale nel 2010

Superficie in materiale d’amianto bonificata: mq 10.780
Numero di procedimenti amministrativi avviati per la
rimozione dell’amianto da immobili privati: n. 54
Comunicazioni e provvedimenti di igiene ambientale con
ARPA e AUSL: n.148

Spese correnti: 22.614,84
Spese per investimenti: 13.637,16
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Assessori responsabili

Dirigenti responsabili

Sindaco dott.ssa Lorena Baccarani

Responsabile Settore Ambiente ing. Ettore Buccheri

Assessore Ambiente. Salvatore Di Gregorio

Responsabile Servizi Finanziari dott.ssa Chiara Siligardi
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8.1 EVENTUALI ALTRI AMBITI DI RENDICONTAZIONE NON COMPRESI NEI PRECEDENTI
Impegni prioritari dell’Amministrazione

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2010
8.1.1 Verificare e monitorare l’impatto dell’inquinamento da amianto sul territorio comunale
1.a) Programma di monitoraggio relativo agli immobili privati del territorio di Rubiera al fine di verificare l’eventuale presenza di coperture in cemento amianto
in cattivo stato di conservazione ed avviare le relative procedure di bonifica: creazione del C.I.A. (catasto immobili amianto)
8.1.2 Attività di controllo sugli immobili pubblici in relazione all’eventuale presenza di strutture edilizie contenenti fibre di amianto
2.a) Individuazione e sostituzione coperture in amianto di alcuni locali c/o il campo Valeriani
2.b) Valutazione dello stato di conservazione della copertura della “colombofila” di Rubiera
8.1.3 Promozione della cultura del limite rispetto all’ambiente, al territorio e alla vita della comunità
3.a) Convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie per il controllo nei parchi pubblici, controllo dell’applicazione del regolamento comunale sui rifiuti e, più
in generale, del territorio.
8.1.4 Interventi di igiene ambientale volti alla prevenzione e alla tutela della salute dei cittadini
4.a) Accordo con le GGEV per la prevenzione e la lotta alla zanzara tigre.
4.b) Pubblicità sul Sito relativa alle modalità di prevenzione.
8.1.5 Collaborazione con gli organi sanitari sovraordinati in materia di controlli ambientali
8.1.6 Operazioni di smantellamento delle linee ad alta tensione a 132 Kw che riguardano zone antropizzate e di interesse naturalistico
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Unità di misura

Indicatore
1.a) Numero di procedimenti amministrativi avviati per la rimozione
dell’amianto da immobili privati
1.a) Copertura in materiale d’amianto rilevata su immobili privati

2008

2009

2010

5

10

54

2.955

77.335

5.350

10.780

N.
Mq.

1.a) Superficie complessiva in materiale d’amianto bonificata su immobili
privati

Mq.

2.a) Superficie rilevata e bonificata immobili pubblici

Mq.

4.695

22

3.a) Numero di verbali comminati dalle Guardie Ecologiche Volontarie

N.

13

9

5

5.a). Comunicazioni a carattere igienico ambientale con l’ARPA e l’AUSL

N.

198

184

148

•
•

•

Relativamente all’indicatore 5.a), n.73 comunicazioni hanno riguardato l’ARPA e n.75 l’AUSL.
Nel 2010 sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo elettrodotto che corre in fregio alla Provinciale
n. 85 e del tratto in cavidotto che dalla zona artigianale arriva fino alla stazione ferroviaria di Rubiera. Con
l’entrata in esercizio della nuova linea elettrica cesserà il funzionamento degli elettrodotti che attraversano
l’abitato di Rubiera e quindi si procederà allo smantellamento degli stessi.
Si ricorda infine che nel 2009 è stata smantellata la linea elettrica ad alta tensione a 132 Kw adiacente alla Corte
Ospitale

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

22.614,84

13.637,16
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I CONTI MONETARI

Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune nel 2010

Area di Competenza

Spese correnti

Investimenti

Impegnato

Impegnato

478.160,17

21.479,50

2.Mobilità sostenibile

22.209,40

92.066,57

3.Sviluppo urbano sostenibile

56.829,06

87.614,07

4.Risorse idriche

22.298,35

8.000,00

5. Rifiuti

38.293,99

29.400,00

6.Risorse energetiche

80.627,05

47.652,81

7.Informazione, partecipazione e innovazione

112.837,96

0

8. Altri piani e attività di gestione ambientale

22.614,84

13.637,16

833.870,82

299.850,11

1.Verde pubblico e tutela della biodiversità

Totale
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Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune nel 2010

Ambito di rendicontazione
1.1 Governo del verde pubblico
1.2 Governo del verde privato
1.3 Governo dei sistemi naturali
1.4 Tutela degli animali
totale 1.Verde pubblico e tutela della biodiversità
2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile
2.2 Gestione sostenibile della mobilità
2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile
2.4 Mobilità ciclabile
Totale 2.Mobilità sostenibile
3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione
3.2 Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano
3.3 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dismessi
3.4 Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche
Totale 3.Sviluppo urbano sostenibile
4.1 Gestione delle acque di approvvigionamento
4.2 Gestione delle acque reflue
Totale 4.Risorse idriche
5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti
5.2 Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti
Totale 5. Rifiuti
6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche
6.3 Controllo degli impianti
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Spese correnti
Impegnato
442.856,48
0
0
35.303,69
478.160,17
11.104,70
11.104,70
0
0
22.209,40
47.258,42
0
0
9.570,64
56.829,06
0
22.298,35
22.298,35
38.293,99
0
38.293,99
36.465,23
44.161,82

Investimenti
Impegnato
21.479,50
0
0
0
21.479,50
28.137,58
35.717,40
25.493,00
2.718,59
92.066,57
85.750,16
1.863,91
0
87.614,07
0
8.000,00
8.000,00
29.400,00
0
29.400,00
45.512,96
2.139,85

80.627,05
8.183,32
0

47.652,81
0
0

104.654,64

0

112.837,96

0

22.614,84

13.637,16

Totale 8. Altri piani e attività di gestione ambientale

22.614,84

13.637,16

Totale

833.870,82

299.850,11

Totale 6.Risorse energetiche
7.1 Educazione, formazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile
7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale
7.3 Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti
ambientali delle attività dell’Ente
Totale 7.Informazione, partecipazione e innovazione
8.1 Eventuali altri ambiti di rendicontazione non compresi nei
precedenti

Si evidenzia che nell’anno 2010 sono stati realizzati due importantissimi investimenti a carattere ambientale attirando capitale privato:
• l’impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra Mari da 63,36 Kwp del costo complessivo di € 240.000,00 (Iva esclusa);
• il campo solare di Via Platone di 200 Kwp del costo complessivo di € 750.000,00 (Iva esclusa)

La formula dell’appalto di concessione e gestione, messa in campo al fine di promuovere il fotovoltaico a Rubiera, ha
consentito di investire sulle fonti di energia rinnovabili, fondamentali per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la
qualità della vita dei cittadini e ciò:
• senza impegnare risorse pubbliche di rilevante entità (circa 1.000.000 di euro)
• senza incorrere nei vincoli del patto di stabilità interno, vincoli che oggi non consentono agli Enti locali di cantierare
tutte le opere pubbliche, anche le più necessarie.
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TABELLA RAFFRONTO TRIENNIO 2008-2010
Area di Competenza

Spese correnti

Spese correnti

Spese corrente

2008

2009

2010

370.749

381.909

478.160

2.Mobilità sostenibile

50.109

96.048

22.209

3.Sviluppo urbano sostenibile

18.582

65.406

56.829

0,00

20.203

22.298

5. Rifiuti

14.677

43.407

38.293

6.Risorse energetiche

31.542

35.874

80.627

7.Informazione, partecipazione e innovazione

33.457

130.746

112.837

8. Altri piani e attività di gestione ambientale

21.799

51.845

22.614

540.919

825.438

833.870

1.Verde pubblico e tutela della biodiversità

4.Risorse idriche

Totale

Area di Competenza

Investimenti

Investimenti

Investimenti

2008

2009

2010
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36.522

599.000

21.479

2.Mobilità sostenibile

198.978

178.250

92.066

3.Sviluppo urbano sostenibile

228.654

226.158

87.614

4.Risorse idriche

127.341

25.000

8.000

0,00

0

29.400

297.038

17.289

47.652

7.Informazione, partecipazione e innovazione

0,00

0

0

8. Altri piani e attività di gestione ambientale

0,00

0

13.637

888.535

1.045.697

299.850

1.Verde pubblico e tutela della biodiversità

5. Rifiuti
6.Risorse energetiche

Totale
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