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ra i doveri di un’Amministrazione locale c’è quello di
rendere conto ai cittadini della
gestione della cosa pubblica.
A differenza dei Bilanci che utilizzano solo dati economici, il Bilancio
sociale è un documento molto complesso che riﬂette le caratteristiche
del territorio e le scelte che l’Amministrazione opera anche in termini di
valori, relazioni e strumenti.
In attesa di elaborare un bilancio
sociale sull’intero mandato, ci siamo
impegnati in un primo tentativo di
rendicontazione sociale, limitato
all’ambito delle politiche ambientali
per l’anno 2004 (ultimo anno del
quale è disponibile il consuntivo).

Questo opuscolo, agevole e divulgativo, contiene solo i dati più
signiﬁcativi dell’intero documento
elaborato (consultabile integralmente all’indirizzo www.comune.anzoladellemilia.bo.it).
Riteniamo che sia necessario socializzare i risultati del nostro lavoro
perché desideriamo attivare canali
di confronto e di ascolto con i cittadini, organizzati e non, per favorire
processi di partecipazione reale.
Vorremmo promuovere, anche con
questi strumenti di rendicontazione,
una comunità dotata di consapevolezza civile, sentimento di appartenenza, volontà di integrazione ed
apertura al cambiamento.

L’Amministrazione
comunale di Anzola
dell’Emilia ha come obbiettivo quello di rendere il
territorio vivace e sicuro dal
punto di vista sociale, gradevole
dal punto di vista urbanistico,
attraente nei suoi paesaggi, accogliente dal punto di vista abitativo,
amichevole nel rapporto con la
comunità. In campo ambientale l’impegno è per uno sviluppo
sostenibile del territorio che non
comprometta il futuro della cittadinanza e dell’ambiente.
In tal senso, il bilancio sociale non
è per noi solo uno strumento di
trasparenza, ma è un’opportunità in
più: rappresenta l’inizio di un nuovo
dialogo con i cittadini.
Il Sindaco
Loris Ropa
L’Assessore all'Ambiente,
Mobilità e Attività Produttive
Mirna Cocchi
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Una fotograﬁa del nostro territorio:
risorse, sviluppo e criticità

Le risorse economiche
per le politiche ambientali

D

Tabella 2. Distribuzione della spesa corrente anno 2004 per
servizi offerti
Servizi
Importo
Percentuale Importo per
offerti
abitante
Gestione verde:
parchi e giardini
€ 263.075,38
62,67%
€ 23,76
Gestione
fognature
€ 90.562,23
21,58%
€ 8,18
Disinfestazione e
derattizzazione
€ 61.166,19
14,57%
€ 5,52
Educazione
ambientale
€ 4.954,00
1,18%
€ 0,45
Totale spesa politiche ambientali
€ 419.757,80
100,00%
€ 37,92

al 2002 al 2004 la popolazione di Anzola è cresciuta costantemente:
con 10.534 abitanti nel 2002, 10.769 nel 2003 e 11.129 nel 2004.
Anzola è stato il 1°Comune della Provincia per
ﬁg 1 Distribuzione popolazione
aumento di popolazione nel 2004 rispetto al
2004
14%
2003, registrando un + 4,3%. La ripartizione in
fasce di età della popolazione (ﬁgura 1) permette
di quantiﬁcare alcune categorie speciﬁche di de6%
stinatari per le diverse attività d’intervento, come
ad esempio i bambini in età di scuola dell’obbligo
7%
(668) per le attività di educazione ambientale. I
nuclei familiari residenti sul territorio nell’anno di
riferimento sono 4.626. Sul territorio comunale
vi è una concentrazione dell’attività industriale
ed
artigianale in alcune zone: Via I Maggio – II
21%
Giugno; Via Amendola – Simoni – Nepoti – Caduti
52%
di Sabbiuno; Lottizzazione Olmo; Fascia nord sud
Via Emilia; Ex Euroceramica; Zona CICC – CTA. Sono aumentate le attività
0-6 anni di logistica, assemblaggio di parti e lavorazioni della carta, a fronte di una
diminuzione delle attività produttive vere e proprie. Sono ancora presenti
due attività di trasformazione di prodotti agricoli e alimentari. Anzola è at7-14 anni
traversata da importanti vie di transito: Via Emilia, ferrovia a doppio binario
BO-MI e BO-VR; Provinciale Bologna – Crevalcore; Provinciale n° 2 della
15-29 anni Budrie. Sono da segnalare gli imponenti lavori per le grandi infrastrutture:
linea ferroviaria ad alta velocità, variante alla S.S. n. 9 Via Emilia e raddoppio
30-65 anni della ferrovia BO – VR. Sono stati ottimizzati i percorsi del Pronto Bus, il bus
a chiamata che collega territori sparsi nella campagna con il centro del paese. Si è sviluppata la rete delle piste ciclabili pari ad 11,2 Km che, in rapporto
oltre 65
agli abitanti residenti, raggiunge i valori più elevati dei comuni di Pianura
anni
(1,05 mt/abitante). Scorrono i torrenti Samoggia, Lavino, Ghironda e Martignone, con un letto arginato e talvolta pensile. Per garantire il normale deﬂusso delle acque piovane è stata realizzata una rete di scoli che convergono in un impianto di sollevamento nell’estremo nord del territorio. Il verde
pubblico è aumentato in maniera evidente negli ultimi anni (tabella 1).
Tabella 1. Superﬁcie aree verdi
Anno
Aree a verde Aree a verde
pubblico
attrezzato
2002
Mq. 342.300 Mq. 160.375
2003
Mq. 397.057 Mq. 166.193
2004

Aree a verde
sportivo
Mq. 81.727
Mq. 83.127

Mq. 421.553 Mq. 170.168 Mq. 83.127

Aree a verde
scolastico
Mq. 51.893
Mq. 51.893

Totale

Mq. 51.893

Mq 726.741

Mq 636.295
Mq 698.270

n rapporto al totale della spesa corrente, pari a €
7.297.564,60 dell’anno 2004, la spesa per le politiche
ambientali ha un’incidenza del 5,75%. Si evidenzia che,
per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, è
stata richiesta una partecipazione volontaria dell’utenza che per l’anno 2004 è stata di € 9.956,83 (pari al
16,27% della spesa necessaria affrontata dall’Amministrazione). Le spese di investimento per le politiche
ambientali nel 2004 sono state pari a €282.628,32 .
In rapporto al totale degli investimenti dell’anno 2004
(pari a € 4.631.050,30), le politiche ambientali hanno
avuto un’incidenza del 6,10%
7,53%
9,01%

ﬁg 4
Raccolta differenziata:
percentuale di
confronto negli anni

l Comune di Anzola ritiene che beni primari come l’aria, l’acqua, il territorio e l’ambiente siano diritti fondamentali e non possano essere soggetti ad una logica di proﬁtto o di interessi
particolari. Pertanto l’Amministrazione opera per uno sviluppo sostenibile del territorio che, pur
rispondendo alle necessità presenti, non comprometta il futuro della cittadinanza e dell’ambiente. In armonia con questa visione a tendere, le Politiche Ambientali del Comune di Anzola,
nell’anno 2004, hanno messo in atto interventi che hanno permesso di raggiungere alcuni risultati concreti, di seguito descritti.
Obiettivo
Intervento
1. Manutenzione ordinaria e straordi- 1.1 gestione in economia con persoria delle aree verdi pubbliche
nale dipendente e mezzi propri
1.2 afﬁdamento a ditta esterna di
lavori di manutenzione straordinaria
e di potatura alberature
2. Riqualiﬁcazione ambientale
3. Lotta larvozanzaricida

4. aumento della percentuale di
raccolta differenziata

82,51%

ﬁg 2 Investimenti per
aree di intervento

3

I

0,95%

Un forte impatto ambientale sul territorio è dovuto alla presenza di elettrodotti e di centrali elettriche di trasformazione. Il Comune di
Anzola, dal 2004, ha approntato un tavolo di lavoro sull’elettromagnetismo. Per un concreto risparmio energetico sono attualmente
funzionanti su due strutture comunali (Scuola media e Nido d’Infanzia “G.Rodari” ) i tetti dotati di pannelli fotovoltaici.
aprile 2006

,0%

Le scelte e gli obiettivi
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manutenzione
straordinaria verde
manutenzione
straordinaria rete
ecologica
manutenzione
straordinaria
fognature
aree di rifugio

37

5. controllo e monitoraggio della
parassitosi delle piante in aree
pubbliche e private

05

Risultato
Manutenzione di mq. 148.133 di naaree verdi
a- manutenzione di mq. 170.098
di aree verdi
b- n. 671 piante su cui sono state
eseguite potature
Realizzate n. 24 aree di rifugio

Progettazione e realizzazione di
aree di rifugio
3.1 monitoraggio delle aree umide a. superﬁcie territoriale trattata con
del territorio e delle zone potenzial- prodotti larvicidi: 3.660 ettari
mente a rischio di focolai larvali
b. superﬁcie idrica trattata: 39,52
ettari media abbattimento larve:
96,4%
3.2 lotta alla zanzara tigre con inter- a. numero di focolai trattati in aree
venti mirati anche in aree private
pubbliche e private: 33.600
b. media mortalità larve: 98%
4.1 campagna di informazione in
Dal 30,5% di raccolta differenziata
collaborazione con Geovest ai citta- relativa all’anno 2003, nel 2004 si è
dini per l’incentivazione della
arrivati al 34,09%
raccolta differenziata
4.2 avvio della raccolta porta a por- Dal 4,25 % del 2003 al 5% del 2004
ta della carta e cartoni, riﬁuti indiffe- (la raccolta è stata effettuata solo a
renziati e materiale da imballaggio partire dagli ultimi tre mesi
presso le aree produttive di:
dell’anno)
Via I Maggio, II Giugno, Via Emilia,
Malcantone e Caduti di Sabbiuno
5.1 trattamenti primaverili di pota
a. Notevole diminuzione della Ifantria
tura dei nidi di prima infestazione
americana
b. Contenimento della diffusione
della Metcalfa pruinosa
5.2 trattamenti estivi delle piante
5.3 lancio in area verde idonea di
con prodotti biologici
insetti predatori di parassiti

Per quanto riguarda l’aumento
della raccolta differenziata, questa
modalità ha acquisito nell’ultimo
decennio un’importanza sempre più
rilevante in un contesto di salvaguardia dell’ambiente ed i cittadini
hanno imparato a misurarsi con
questo tipo di raccolta. Sul territorio anzolese, dal 2003 la raccolta è
effettuata dall’azienda Geovest srl,
azienda a partecipazione esclusivamente pubblica costituitasi nel
2002 dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno,
Castel Maggiore, Sala Bolognese e
San Giovanni in Persiceto e la Società Sorgea in cui sono associati i
Comuni di Crevalcore, Finale Emilia,
Nonantola, Ravarino e Sant’Agata
Bolognese. Nell’anno 2004 è stata
svolta un’indagine che ha evidenziato che la gestione dei riﬁuti viene
percepita in modo problematico da
un’esigua quota di cittadini, mentre
la Stazione Ecologica Attrezzata
(S.E.A) non è conosciuta da tutta la
cittadinanza. Eppure Anzola è uno
dei 14 Comuni della provincia in cui
i riﬁuti raccolti nella S.E.A. supera
il 50% del totale raccolto in modo
differenziato. Anzola è fra i soli cinque Comuni della provincia in cui
la produzione complessiva di riﬁuti
urbani è diminuita rispetto al 2002
nonostante la popolazione crescente. La produzione di riﬁuti speciali
è di 9.724 tonnellate, pari al 6,4%
del totale (si tratta di riﬁuti provenienti dalle attività agricole, edili,
industriali, artigianali, commerciali
e di servizio, nonché dalle attività di
recupero e smaltimento dei riﬁuti).
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Chi siamo e dove siamo
Nell’organizzazione interna al
Comune di Anzola dell’Emilia, il
Servizio Ambiente rientra nelle competenze dell’Area Lavori Pubblici e
Ambiente. Gli Ufﬁci dell’Area Lavori
Pubblici e Ambiente sono collocati
al primo piano del Municipio in Via
Grimandi, 1 ed il personale riceve il
pubblico nei seguenti orari:
- servizio amministrativo: dalle ore
8 alle ore 12.30 dei giorni: lunedì,
martedì, giovedì e sabato;
- servizio ambiente: dalle ore 8.00
alle ore 12.30 dei giorni giovedì e
sabato; martedì solo su appuntamento.
Per contatti è possibile inviare una
e-mail all’indirizzo: llpp@anzola.
provincia.bologna.it; o telefonare al
051.6502110 o 051.6502166.
Mirna Cocchi è l’Assessore all’Ambiente, Mobilità e Attività Produttive. Riceve per appuntamento il
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
oppure risponde per e-mail all’indirizzo cocchim@anzola.provincia.
bologna.it
Il direttore dell’Area è Giuseppe
Marchegiani, mentre responsabili
del Servizio Ambiente e del Servizio
Amministrativo sono rispettivamente Alessandro Stanzani e Sonia
Federici. Lavorano sul territorio un
caposquadra e sei operai, per la gestione delle aree verdi.

Cosa facciamo
Verde pubblico e privato
- progettazione e manutenzione
del verde pubblico e delle relative
attrezzature;
- controllo e autorizzazione all’abbattimento e alla potatura di alberature di verde privato;
- piantumazione di un albero per
ogni nuovo nato;
- progetti di forestazione e riforestazione;
- progetti aree di rifugio;
- progetti reti ecologiche.
Fognature
- autorizzazione agli scarichi civili e
produttivi in fognatura e/o in acque superﬁciali;
- gestione servizio di manutenzione
delle fognature acque bianche, canali e scoline;
- programmazione, valutazione e
controllo del servizio di gestione
delle fognature acque nere e depurazione con ATO5.
Disinfestazioni
- derattizzazione e disinfestazione di
aree pubbliche;
- organizzazione della lotta larvozanzaricida;
- organizzazione della lotta alle varie
parassitosi del verde.
Inquinamento
- rilascio del parere relativo a emissioni in atmosfera;
- monitoraggio attività dell’Osservatorio Ambientale dell’ARPA per la
mitigazione ambientale a ridosso
della nuova linea ad alta velocità;
- deﬁnizione delle localizzazioni
delle aree comunali da adibire alla
telefonia mobile;
- studio dell’inquinamento elettromagnetico
Educazione ambientale
- promozione di giornate per l’ambiente, educazione ambientale ed
altre iniziative simili.
Riﬁuti
- programmazione, valutazione e
controllo del servizio di raccolta e
smaltimento dei riﬁuti da parte di
Geovest

Hanno collaborato:
Alessandro Stanzani, Servizio Ambiente
Sonia Federici, Servizio Amministrativo LLPP e Ambiente
Antonella Rossi, Servizio Bilancio
Mariangela Garofalo, Servizio Relazioni con il Pubblico
Municipio di Anzola dell’Emilia, p.zza Grimandi, 1
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
aprile 2006

I nostri mezzi
Le risorse strumentali di cui dispone
l’Amministrazione comunale per la
realizzazione delle attività di competenza sono le seguenti:
- n. 5 decespugliatori
- n. 4 motoseghe
- n. 6 tosaerba
- n. 2 aspirafoglie
- n. 4 sofﬁatori
- n. 2 motofurgoni
- n. 4 autocarri di cui 1 con gru ed 1
con cestello
- n. 1 trattore.
Lavoriamo in rete con
- Provincia di Bologna
- Regione Emilia Romagna
- Centro Agricoltura Ambiente
- Comuni dell’Associazione Intercomunale Terre d’Acqua
- ATO5 (gestione della rete fognaria
acque nere e depuratori, gestione
del servizio relativo ai riﬁuti)
- Geovest (gestione del servizio riﬁuti e spezzamento strade)
- Hera (gestione del servizio fognatura – depurazione – acquedotto)
- Arpa (pareri per il rilascio di autorizzazione degli scarichi produttivi)
- Osservatorio Ambientale Regionale
(monitoraggio e controllo dei cantieri e dell’impatto ambientale dei
lavori dell’alta velocità)
- Legambiente (iniziativa didattica
“Puliamo il Mondo”)
- Direzione Didattica dell’Istituto
Comprensivo di Anzola dell’Emilia
“E. De Amicis” (educazione ambientale)
- Consorzio Reno Palata (gestione di
canali e corsi d’acqua minori)
- Associazioni locali (volontariato in
tema ambientale)

