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1) IL COMUNE DI TREVI E LE TEMATICHE AMBIENTALI

A partire da marzo 2007, anno in cui il Comune di Trevi ha adottato il
Sistema di Gestione Ambientale, sino ad oggi, molti sono stati i
traguardi raggiunti in tema di politiche ambientali. Quello che
inorgoglisce di più l’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta
è stato sicuramente l’ottenimento della certificazione ambientale UNI
ISO EN 14001:2004 e della registrazione EMAS, entrambi rinnovati,
a novembre 2010, dall’ente certificatore.

Questo documento è frutto degli sforzi dell’Amministrazione per
continuare ad innovare ed innovarsi, consapevole che la complessità
crescente nella gestione della cosa pubblica necessita di sempre
nuovi strumenti di programmazione.
Esso rappresenta un supporto utile al processo politico, in quanto
fornisce basi robuste su cui costruire le decisioni e il futuro stesso di
Trevi.

Oggi, il Comune di Trevi, spinto da una crescente responsabilità
verso le tematiche ambientali, ha deciso di implementare gli strumenti
necessari alla programmazione ambientale, dotandosi di un Piano di
Gestione Ambientale (PGA) denominato Gesti AMO Trevi. Il progetto
è stato predisposto nell’anno 2009 ed è stato ammesso a contributo
dalla Regione dell’Umbria, nell’ambito delle linee di finanziamento
previste dal POR FESR 2007-2013 – Asse II – Attività a2 “Piani e
interventi per la prevenzione dei rischi tecnologici e per la gestione
ambientale d’area”.

Il bilancio ambientale è anche un passo deciso nel segno della
trasparenza e della partecipazione dei cittadini, nell’intento di
spiegare e di condividere le scelte e le politiche ambientali intraprese
dal Comune e di rendere accessibile a tutti una tematica complessa,
quale è il bilancio economico di un ente locale.
Ciò che vi accingete a leggere non vuole essere un punto di arrivo
bensì l’inizio di una sfida che, spero, ci porterà negli anni a venire a
mettere a regime il sistema di contabilità ambientale, rendendolo
parte integrante del bilancio finanziario.

Tale Piano cercherà di mettere a sistema una pluralità di attività e di
dati ambientali, attraverso i quali sarà possibile fare una fotografia del
contesto locale e conoscere, in maniera approfondita, i punti di forza
e di debolezza del territorio comunale.

Il Sindaco

All’interno del Piano di Gestione Ambientale si colloca la “Contabilità
Ambientale” oggetto del presente documento. Essa costituisce il
Bilancio Ambientale di Previsione 2011 del Comune di Trevi
attraverso il quale sarà possibile garantire una più efficiente, efficace
e consapevole individuazione delle spese in materia ambientale.

Giuliano Nalli
Il Rappresentante della Direzione per la registrazione EMAS
Consigliere comunale
Irene Dominici
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2) INTRODUZIONE

La Contabilità Ambientale è un sistema contabile parallelo alla
rendicontazione economica e finanziaria, riguardante, nello specifico,
le tematiche ambientali di competenza diretta ed indiretta dell’Ente.

rielaborati, misura le possibili ricadute ambientali delle attività poste in
essere, verifica l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
in sede di programmazione e soprattutto valuta la qualità, in termini di
efficienza, delle spese ambientali erogate.

Si tratta di uno strumento di valutazione e rendicontazione della
politica ambientale a supporto dei processi decisionali, in quanto
permette di rileggere e interpretare le attività ambientali dell’ente e
migliorare le politiche in direzione della sostenibilità.

Nonostante la necessaria e, al tempo stesso, inevitabile flessibilità
della quale tale documento deve godere per poter rendere conto di
realtà totalmente diverse, l’orizzonte a cui deve tendere è
sicuramente quello di un sistema integrato con tutti gli altri strumenti
di gestione e programmazione utilizzati dall’amministrazione. Tale
integrazione dovrà far sì che il bilancio ambientale, nel tempo,
divenga parte integrante del sistema di programmazione e controllo,
in grado di poter condizionare il processo decisionale e il sistema di
approvazione delle misure e dei capitoli di allocazione della spesa.

Attraverso questo documento l’Amministrazione comunale intende,
dunque, analizzare le scelte operate, al fine di garantire la qualità
dello sviluppo e della vita urbana, rendendo conto alla comunità
locale dell’adempimento degli impegni assunti, in una logica di
trasparenza amministrativa.
L’Amministrazione, mediante l’utile supporto fornito dalla Contabilità
Ambientale, non solo riferisce sulle proprie politiche ambientali, sulle
attività intraprese e su tutti gli aspetti economici e finanziari a queste
correlati ma, grazie all’utilizzo di dati opportunamente aggregati e

L’iter di approvazione della Contabilità Ambientale di previsione
segue quello previsto per l’approvazione del Bilancio economico e
finanziario dell’Ente, pertanto necessiterà dapprima l’approvazione in
Giunta Comunale ed in seguito in Consiglio Comunale.
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3) POLITICA AMBIENTALE

Il Comune di Trevi ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, ottenendo la Certificazione ambientale e la
Registrazione EMAS (Reg. CE 1221-2009).
Il paesaggio è un bene comune, è memoria storica e vita quotidiana. Il territorio di Trevi, è di grande valore ambientale e paesaggistico, dove le colture agricole
pregiate convivono con la creatività artigiana e dove il turismo può muoversi fra i segni della storia, come la strada Flaminia ed i centri storici, e le espressioni
dell’arte.
Il Comune di Trevi, promuove la sostenibilità ambientale delle sue
attività, anche se gestite da soggetti esterni, e si impegna a mantenere
il Sistema di Gestione Ambientale ponendosi i seguenti obiettivi:

1
2
3
4

5

promozione di iniziative di formazione e di informazione sugli
aspetti ambientali connessi con i servizi erogati al fine di
espandere la concezione e la prassi della sostenibilità
ambientale;
riconoscimento che l’acqua e l’aria sono un bene comune e,
pertanto, non assoggettabile a valore economico commerciale;
attuazione di politiche coerenti con il principio che la proprietà e la
gestione della risorsa idrica deve essere pubblica;
le politiche di pianificazione e gestione del territorio saranno
ispirate all’esigenza di valorizzare e tutelare le risorse ambientali,
mirando ad un equilibrato sviluppo delle attività produttive, in
sintonia con il rispetto dell’ambiente, l’uso razionale del suolo ed
una buona qualità di vita dei cittadini di oggi e di domani;

6
7
8

le aree collinari e della pianura sono di particolare pregio, sia
sotto l’aspetto ambientale sia per i prodotti tipici fra cui prevalgono
olio e ortaggi. In particolare la fascia ulivata, l’area delle
Canapine, l’area archeologica di Pietrarossa saranno oggetto di
scelte amministrative volte alla loro tutela e valorizzazione. Le
intese interistituzionali già raggiunte per la bonifica e la
salvaguardia del sistema idrico del fiume Clitunno fanno parte di
questa esigenza;
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continuità nell’azione di strutture permanenti per valorizzare il
paesaggio e per approfondire e divulgare la conoscenza
dell’ambiente e dei biotipi presenti nel territorio, nella convinzione
che la biodiversità vada salvaguardata in quanto ricchezza di vita;
iniziative, rivolte anche ai privati, per promuovere l’uso razionale
dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili ed
attuazione di punti di informazione e di assistenza ai cittadini sui
temi dell’energia, della certificazione degli edifici e della tutela
dell’ambiente;
monitoraggio, indirizzo e controllo dell’operato delle società di cui il
Comune è parte nell’ambito della gestione dei rifiuti, delle risorse
idriche e degli scarichi, al fine di promuovere il miglioramento
continuo dei servizi;
adozione di criteri attenti all’ambiente nella gestione delle forniture
per gli uffici e servizi comunali; promozione attiva ed estesa del
Green Public Procurement (Acquisti Verdi della Pubblica
Amministrazione), come scelta specifica che contribuisce alla
tutela ambientale.

4) NOTA METODOLOGICA
Come già anticipato la Contabilità Ambientale è il processo con il
quale l’Ente rende conto delle proprie politiche ambientali attraverso
un sistema di rilevazione di informazioni e dati ambientali. Affinché
ciò sia possibile è necessario definire sin dall’inizio le tematiche sulle
quali si andrà a rendicontare; occorre dunque individuare una
struttura di rendicontazione.

1) Ambito dello Sviluppo: si rendicontano le attività inerenti l’area di
competenza in questione attuate dal Comune attraverso specifici
investimenti (attività previste al Titolo IV e V delle Entrate e titolo II
della Spesa),
2) Ambito della Gestione: si rendicontano le attività inerenti l’area di
competenza in questione attuate dal Comune, che rientrano nella
gestione ordinaria e che dunque implicano un esborso economico
che ritroveremo nei capitoli del Titolo I del Bilancio, spesa
corrente,
3) Ambito del Monitoraggio e controllo: si rendicontano le attività
inerenti all’area di competenza in questione attuate dal Comune
che sono funzionali al monitoraggio di una qualsivoglia situazione
ambientale (in tale ambito, le entrate e le spese, a seconda della
fonte del finanziamento, possono essere sia correnti che di conto
capitale).

La struttura di rendicontazione utilizzata per il presente bilancio
ambientale segue quella utilizzata già con successo da molte
province e comuni italiani, definita dal METODO C.L.E.A.R. (City and
Local Environmental Accounting and Reporting). Tale metodo ha il
merito di aver attivato, nell’ambito delle strutture comunali e
provinciali coinvolte, un processo di accountability che permette di
definire in un unico documento, il Bilancio Ambientale, le politiche e
gli impegni dell’ente ed associare ad essi indicatori fisici e monetari.
La struttura di rendicontazione del bilancio ambientale preventivo del
Comune di Trevi si compone di 8 Aree di Competenza, determinate
coerentemente con quanto analizzato nella Dichiarazione
Ambientale, nella V.A.S. e più in generale nel Piano di Gestione
Ambientale ed ovviamente in accordo con quanto previsto dal
metodo C.L.E.A.R. Tali aree di competenza rappresentano le
principali matrici ambientali nelle quali il Comune esercita funzioni,
sia in virtù di competenze conferite dalla legge, che derivanti da
impegni sottoscritti e concertati anche nei confronti della cittadinanza.

Tutti i conti monetari si riferiscono sia alla gestione di competenza
che a quella dei residui. Ad ogni conto monetario sono collegate sia
le attività previste nel bilancio di competenza 2011, sia quelle avviate
negli anni precedenti e non ultimate alla data del 31.12.2010. Per
queste ultime, saranno evidenziati unicamente i pagamenti in conto
residui. Sono inoltre riportati gli interventi in campo ambientale
finanziati da altri soggetti, i cui importi non transitano in bilancio
comunale. Tali interventi sono indicati in quanto, pur se non
direttamente in carico al Comune, hanno effetti ambientali positivi nel
territorio comunale.

Ciascuna Area di Competenza si divide in più ambiti, detti Ambiti di
Rendicontazione, che rappresentano gli argomenti specifici su cui si
deve rendere conto. Per garantire una maggiore omogeneità del
documento sono stati identificati i seguenti ambiti di rendicontazione
che, se presenti, verranno analizzati in ciascuna area di competenza:

Di seguito viene riportata la struttura del bilancio ambientale 2011,
mettendo in evidenza le varie aree di competenza ed i rispettivi ambiti
di rendicontazione.
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AREA DI
COMPETENZA

1

Verde urbano e
tutela delle
biodiversita’

AMBITI DI
RENDICONTAZIONE
1.1) Sviluppo

Si rendicontano tutti gli interventi di qualificazione ed incremento delle aree verdi urbane.

1.2) Gestione

Si rendicontano tutte le azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente naturale con specifico
riferimento agli interventi di forestazione.

2

Mobilità sostenibile

2.1) Sviluppo

Si rendicontano gli interventi per migliorare la mobilità urbana e periferica e l’accessibilità e
la qualità urbana del centro storico.
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Sviluppo sostenibile 3.2) Gestione

Si rendicontano tutte le attività necessarie all’attuazione dello sperimentale Piano di
Gestione Ambientale “GestiAMO Trevi”, del Piano Comunale per la Pubblica Illuminazione
e del Piano di Azione per L’Energia Sostenibile

4.1) Sviluppo

Si rendicontano tutte le attività di risanamento e tutela del fiume Clitunno, gli interventi volti
all’adeguamento dell’impianto di depurazione civile ed al risanamento della rete fognaria.

4.2) Gestione

Si rendicontano tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria delle reti ( fognarie,
meteoriche, etc…)

4.3) Monitoraggio e
controllo

Si rendicontano tutte le attività di monitoraggio dei dati relativi alla qualità delle acque
potabili e di quelle a valle dei depuratori del sistema fognario

5.1) Sviluppo

Si rendicontano tutte le attività poste in essere per incrementare la % di RD

5.2) Gestione

Si rendicontano tutti gli interventi volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati

5.3) Monitoraggio e
controllo

Si rendicontano tutte le attività di controllo effettuate al fine di ridurre l’impatto ambientale
dovuto alla gestione e all’abbandono dei rifiuti

6.1) Sviluppo

Si rendicontano tutte le azioni finalizzate al miglioramento delle linee della Pubblica
Illuminazione e all’aumento di produzione di energia da fonte rinnovabile

6.2) Gestione

Si rendicontano gli interventi e le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici nei
sistemi di illuminazione pubblica e negli edifici comunali
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5

6

Risorse idriche,
fognature e
depurazione

Rifiuti

Risorse energetiche
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7

8

Informazione,
Educazione e
Partecipazione

Altri impegni
ambientali

6.3) Monitoraggio e
controllo

Si rendicontano tutte le attività di controllo dei consumi di risorse energetiche ( energia
elettrica e risorse naturali) negli edifici comunali

7.2) Gestione

Si rendicontano le attività e le iniziative di informazione attuate ai fini di aumentare la
sensibilità in campo ambientale ed il coinvolgimento dei cittadini nei processi di
programmazione.

8.1) Sviluppo

Si rendicontano tutte le altre iniziative dell’Ente finalizzate ad una migliore divulgazione di
informazioni su tematiche ambientali

8.2) Gestione

Si rendicontano gli interventi e le azioni finalizzate all’incremento dell’utilizzo di materiale
cartaceo biodegradabile negli edifici comunali

8.3) Monitoraggio e
controllo

Si rendicontano le attività di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee nei pressi
della bonificata discarica abusiva di Cannaiola

Di seguito si analizza nel dettaglio ciascuna area di competenza
ponendo particolare attenzione alle politiche ambientali dell’ente alle
quali sono associate:
‐
‐

‐

futuro dell’indicatore preso in considerazione. Tale previsione
riassume sinteticamente ciò che l’Amministrazione si auspica di
ottenere, ponendo in essere le attività ed iniziative ambientali in
seguito descritte. A consuntivo, analizzando il rendiconto ambientale
2011, sarà poi possibile confrontare i risultati raggiunti con quanto
previsto in sede di bilancio previsionale, usando una simbologia che
consente un’immediata lettura del trend:

le principali attività ambientali previste per l’anno in corso al
fine di perseguire le politiche ambientali definite dall’ente,
gli indicatori che misurano l’ecoefficacia e l’ecoefficienza delle
attività poste in essere e la coerenza con le politiche messe in
campo,
le spese ambientali destinate alle attività di cui sopra.

Attività realizzate e che non hanno disatteso le previsioni

Gli indicatori fisici individuati per ogni ambito di rendicontazione sono
stati definiti, al fine di una migliore comprensione ed omogeneità, in
accordo con quelli utilizzati nella Dichiarazione Ambientale, nella
V.A.S. e nel Piano di Gestione Ambientale nel suo complesso.

Attività realizzate solo in parte o che comunque hanno
portato a risultati non completamente soddisfacenti
rispetto a quelli attesi
Progetti e traguardi che l’Amministrazione o il soggetto
individuato per la sua realizzazione, non è stata in grado
di raggiungere.

Estremamente interessante risulta la presenza, per ciascuna attività
ambientale posta in essere, di una previsione circa l’andamento
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Per quanto concerne invece la definizione del Piano dei conti
monetari (individuazione delle spese impegnate volte a finanziare le
attività ambientali ) si è partiti dal Bilancio di previsione per il 2011,
individuando le spese ambientali, riclassificandole in ottemperanza
alle linee guida del metodo C.L.E.A.R. secondo le aree di
competenza e gli ambiti di rendicontazione sopra individuati ed
analizzando i singoli interventi e capitoli. Riguardo gli interventi il cui
finanziamento si distribuisce in più anni, viene preso in
considerazione solo l’importo stanziato per il 2011. Qualora la finalità
della spesa sia riconducibile a più aree o laddove sia comunque
prevalente la natura ambientale della spesa viene adottato il principio
di prevalenza. Le spese sono sempre riclassificate distinguendo tra
spese correnti e in conto capitale.

E’ tuttavia possibile che alcune attività ed azioni, pur essendo di
competenza del Comune, siano state conferite mediante contratto o
delega a società o enti esterni e per questo motivo gli importi
necessari alla realizzazione delle stesse non transitino nel bilancio
comunale. In tali casi sarà comunque esplicitato il reale finanziatore
dell’intervento e la spesa preventivata per la realizzazione dello
stesso.
Nell’ultimo capitolo, esclusivamente dedicato ai conti monetari, viene
riportata una quadratura generale, sia delle entrate che delle spese
ambientali, suddivise per aree di competenza. Nel particolare
saranno analizzate, attraverso dei grafici, le spese in materia
ambientale che l’Amministrazione ha stanziato per l’anno 2011 ed i
residui di quelle spese che sono state impegnate in anni precedenti
per interventi ambientali che non si sono ancora conclusi o si
concluderanno nell’anno in questione. Mediante una simile
impostazione sarà così possibile operare efficaci raffronti fra le
singole aree di competenza, in grado di evidenziare quali sono le
materie ambientali sulle quali l’Amministrazione sta puntando
maggiormente.

Al fine di garantire una migliore comprensione del documento si è
preferito inserire i conti monetari specifici di ogni “materia ambientale”
all’interno della rispettiva area di competenza riportando la modalità
di finanziamento, ossia la fonte dalla quale si ottiene il finanziamento
per realizzare l’attività in questione. I titoli, i capitoli e l’importo della
parte entrata e della spesa sono inerenti alle previsioni del bilancio
annuale, per quanto attiene alle iniziative avviate nell’anno di
competenza, mentre si fa riferimento ai residui per le attività avviate
negli anni precedenti e non completate alla data del 31.12.2010.
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5) IL BILANCIO AMBIENTALE PREVENTIVO 2011

Di seguito sono presentate ed analizzate le schede relative alle otto
Aree di Competenza precedentemente individuate.




Per ciascuna area di competenza vengono individuati:






le Competenze attribuite al Comune da norme nazionali,
regionali e provinciali nella materia oggetto di analisi
le Competenze attribuite ad altri soggetti nella materia oggetto di
analisi, anche in virtù di delega da parte dell’amministrazione
le strutture ed i servizi del Comune coinvolti
gli obiettivi ambientali strategici che l’amministrazione intende
raggiungere
le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati



le principali attività che si intendono realizzare nell’anno 2011
gli indicatori fisici che misurano sia qualitativamente che
quantitativamente l’operato dell’amministrazione nel porre in
essere le varie attività ambientali programmate
gli indicatori monetari i quali misurano le risorse stanziate per il
raggiungimento degli obiettivi e dunque delle politiche ambientali

Per ogni indicatore viene definito:
¾ la tendenza prevista per il 2011
¾ i target da raggiungere se definiti per legge o dall’ente stesso
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