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Prefazione del sindaco alla Dichiarazione Ambientale 
L’Amministrazione Comunale di Vignola fin dal suo insediamento nel 2009 ha attribuito particolare 

valore alle tematiche ambientali ed ha fatto seguire a questa attenzione una serie di atti di impegno 

politico e di pianificazione. 

La prima fondamentale decisione di impegno è costituita dall’adesione al Patto dei Sindaci (Cove-

nant of Mayors), formalizzata nel 2010, cui è seguita l’elaborazione e l’approvazione (2011) del pia-

no delle azioni che l’amministrazione si impegna ad attivare o favorire per raggiungere gli obiettivi 

previsti dal Patto (PAES). Questo strumento in particolare costituisce uno strumento concreto e tra-

sparente della politica dell’amministrazione, in quanto soggetto a verifiche/revisioni biennali, che 

consentono una lettura in itinere di quanto viene realizzato o se viene realizzato. 

Parallelamente si è prestata una particolare attenzione alla revisione delle modalità di raccolta dei ri-

fiuti solidi urbani, partendo dalla constatazione di una bassa performance in termini di raccolta diffe-

renziata. Attraverso un confronto dialettico, ma costruttivo con l’ente gestore, Hera S.p.a., si è prov-

veduto a dotare il centro di una stazione di multiraccolta interrata (via Giordano Bruno); si è riorga-

nizzato il sistema di raccolta stradale, eliminando ove possibile i cassonetti singoli per il rifiuto indiffe-

renziato e sostituendoli con stazioni complete per la differenziata (organico, plastica, carta, indiffe-

renziata e quasi sempre vetro); si è quindi attivata la raccolta dell’organico nelle mense scolastiche e 

quella porta a porta target per ristoranti e bar. 

Sono in corso altre importanti innovazioni, compresa la sperimentazione del porta a porta generaliz-

zato in un quartiere della città. Nell’ambito del progetto Smart Waste System, approvato anche 

dall’Unione Terre di Castelli, si opererà di concerto con Hera per superare entro il 2014 il 65% di 

raccolta differenziata, facendo fare un importante balzo in avanti della percentuale che fino a tre anni 

fa superava di poco il 30%. 

Abbiamo infine deciso di cercare di intraprendere durante il 2012 il percorso di certificazione EMAS, 

pur consapevoli delle difficoltà, perché lo abbiamo inteso sia come lo strumento necessario ad av-

viare una riflessione all’interno della macchina comunale, alla ricerca di un approccio organico alle 

problematiche ambientali e di efficienza, sia come impegno ad esplicitare e rendere trasparenti ai 

cittadini i dati documentali e le azioni programmate (o da programmare) da parte 

dell’Amministrazione. 

La “Dichiarazione Ambientale”, insieme con gli altri documenti approvati dalla Giunta, costituisce un 

elemento fondamentale di questo impegno. 

La certificazione EMAS, che ci auguriamo di ottenere, è stata preceduta da un importante e sistema-

tico lavoro di analisi ed elaborazione (raccolta dati, definizione di procedure, ecc.), compiuto in tempi 

ambiziosi, per il quale ringrazio sentitamente i nostri consulenti e il personale del nostro Comune, 

che hanno dato un apporto puntuale e di grande competenza. 

In ogni caso deve essere chiaro che la certificazione non è un punto di arrivo, ma segna un “nuovo” 

inizio che riprendendo una politica già avviata, la rafforza e la rende più concreta ed organica. 

Questo è almeno quello che ci auguriamo. 

Il sindaco del Comune di Vignola 

Daria Denti 
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PREMESSA 
Il Comune di Vignola (MO), con Delibera del Consiglio Comunale ha sottoscritto la Carta di Åalborg 

(Conferenza europea sulle città sostenibili del 1994). Questo rappresenta la volontà 

dell’Amministrazione, a perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile, in attuazione dell’“Agenda 

XXI” locale (Conferenza delle Nazione Unite di Rio de Janeiro del 1992) e della Politica Ambientale 

dell’Unione Europea. 

Uno degli strumenti individuati dall’Amministrazione per consolidare l’impegno e trasformarlo in 

azioni concrete è rappresentato dall’adozione di un “Sistema di Gestione Ambientale” (SGA) con-

forme alla UNI EN ISO 14001:2004 e successivamente all’attuazione del Regolamento EMAS 

n°1221/2009 (Eco Management and Audit Scheme) definito dall’Unione Europea. Quest’ultimo isti-

tuisce un sistema comunitario di eco-gestione, al quale possono aderire, volontariamente, le orga-

nizzazioni, con lo scopo di migliorare la gestione delle problematiche ambientali associate alla pro-

pria realtà territoriale.  

 

L’EMAS rientra tra gli strumenti scelti dall’Unione Europea in attuazione del Quinto Programma 

d’Azione per l’ambiente, che recepisce quanto affermato a Rio de Janeiro (1992) nel corso della 

conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo. Lo schema EMAS costituisce 

l’espressione più evidente della politica ambientale adottata dalla Unione Europea negli ultimi anni. 

L’adozione di un SGA è la dimostrazione che l’Amministrazione vuole analizzare gli aspetti ambien-

tali derivanti dalle proprie attività e da quelle gestite da altri soggetti su cui questa può avere 

un’influenza, in modo tale da tenerle sempre sotto controllo e monitorarle. Il Comune, oltre a garanti-

re il rispetto della legislazione cogente locale, regionale, nazionale e comunitaria, attuerà un pro-

gramma di “miglioramento continuo” nella gestione delle proprie attività, con l’obiettivo di sviluppare 

e mantenere un impegno costante, nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente.  

In quest’ottica, l’adesione al regolamento EMAS n°1221/2009, diventa strategica per l’Ente e tutte le 

funzioni che lo compongono, ognuna per la propria competenza. 

 

L’obiettivo dell’ Amministrazione è quello di promuovere continui miglioramenti delle prestazioni am-

bientali attraverso: 

- l’attuazione di un “Sistema di Gestione Ambientale” secondo la norma UNI EN ISO 14001; 

- la valutazione sistematica e periodica della sua efficacia; 

- l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con i cittadini, le imprese, le as-

sociazioni e i portatori di interessi in genere; 

- la partecipazione attiva di tutti i dipendenti. 

 

L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale sarà attuata mediante procedure specifiche secondo 

le seguenti fasi: 

- definizione ed approvazione della Politica Ambientale; 

- conduzione della Analisi Ambientale Iniziale; 

- definizione degli Obiettivi ambientali e di un Programma Ambientale, anche in accordo ad altri 

programmi già previsti; 

- attuazione ed adozione del Sistema di Gestione Ambientale; 

- attuazione di cicli di audit ambientali su tutti i processi diretti ed indiretti (ove possibile); 

- redazione, aggiornamento e diffusione con mezzi di comunicazione idonei della Dichiarazione 

Ambientale. 
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La Dichiarazione Ambientale è lo strumento utilizzato al fine di instaurare una comunicazione co-

stante, chiara e coerente tra la collettività e le Pubbliche Amministrazioni, e il suo obiettivo è di ga-

rantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente. E’ lo strumento utilizzato nell’ambito della 

strategia volta ad informare correttamente la collettività, le parti sociali, le autorità e le organizzazioni 

non governative sugli obiettivi globali delle proprie attività che hanno un impatto significativo 

sull’ambiente. 

Con questo documento il Comune di Vignola pubblica i propri risultati e traguardi ambientali nell'am-

bito del progetto di registrazione EMAS informandone la cittadinanza e tutte le parti interessate. 

I contenuti della Dichiarazione Ambientale sono conformi al Regolamento (CE) n.1221/2009. 

 

Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 

Il campo di applicazione del SGA riguarda tutte le attività comunali, in particolare: 

- pianificazione territoriale; 

- controllo delle ditte terze nella gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti; 

- controllo delle ditte terze nella gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali; 

- indirizzo e controllo nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche; 

- protezione civile e difesa attiva del territorio; 

- programmazione e gestione di strumenti di sviluppo sostenibile. 

 

Attività di competenza diretta del Comune di Vignola: 

- Pianificazione e gestione dei procedimenti edilizi, urbanistici, ambientali e commerciali; 

- Programmazione e sviluppo del territorio; 

- Gestione delle strutture di proprietà, della rete stradale comunale e del verde pubblico. 

 

Indirizzo e controllo sulle attività svolte da terzi, principalmente rappresentate da: 

- Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana; 

- Gestione della rete di illuminazione pubblica; 

- Gestione del Ciclo idrico integrato; 

- Gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali; 

- Coordinamento per le emergenze e la Protezione Civile attraverso l’Unione Terre di Castelli. 

 

Suddivisione dei capitoli 

Capitolo 1 – Presentazione del territorio comunale 

Il territorio comunale viene descritto secondo i diversi aspetti che lo caratterizzano (demografico, 

economico, geografico, ambientale, ecc.) per fornire un quadro generale delle dinamiche di sviluppo 

e degli aspetti ambientali rilevanti. Per la descrizione sono stati utilizzati i numerosi studi diretti ed 

indiretti svolti in passato già in possesso dell’Amministrazione, di cui viene riportata sempre la fonte. 

I dati presenti sono relativi al triennio 2010-2013, eccetto alcuni casi in cui la disponibilità di dati sto-

rici ha consentito un monitoraggio per un periodo più lungo. 
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Capitolo 2 – Caratteristiche ambientali 

La struttura dell’Amministrazione viene descritta tramite lo Schema organizzativo (A.2). In particolare 

ci si sofferma poi su quelle attività per cui è possibile individuare degli aspetti ambientali rilevanti per 

il Sistema di Gestione Ambientale. In particolare il cap. 2 contiene la descrizione dei consumi diretti 

e i consumi dell’Amministrazione, l’elenco degli edifici di proprietà comunale e alcuni cenni sulle atti-

vità gestite tramite affidamento a terzi. Lo scopo di tale capitolo è quello di comprendere le dinami-

che dell’Amministrazione, individuando quelle attività per cui sarà necessario prevedere un sistema 

di controllo delle prestazioni ambientali, ed individuare gli strumenti in possesso 

dell’Amministrazione per attuare questo controllo. 

 

Capitolo 3 – Gestione del territorio 

È lo strumento di controllo di conformità dell’Amministrazione rispetto alla legislazione ambientale 

vigente. Di ogni aspetto ambientale rilevante per le attività svolte, viene riportata l’indicazione speci-

fica della normativa. 

 

Capitolo 4: L’organizzazione del Comune 

Sulla base dei capitoli precedenti vengono individuati gli aspetti ambientali diretti, indiretti di terzi e 

indiretti territoriali, nonché la struttura dell’Amministrazione che ne è responsabile. Di ciascun aspet-

to, attraverso una valutazione descritta nell’apposita procedura operativa, viene valutata la significa-

tività rispetto al potenziale impatto sull’ambiente. Per gli aspetti significativi sarà necessario, attra-

verso il Sistema di Gestione Ambientale, programmare delle azioni di correzione e/o di miglioramen-

to. 

 

Capitolo 5: Sistema di Gestione Ambientale 

Riassumendo, i capitoli 2 e 3 contengono delle informazioni generali descrittive, che non variano nel 

tempo o che subiscono modifiche solo in periodi più lunghi (oltre 1 anno). Queste dunque costitui-

scono un documento di base per la conoscenza della realtà in cui l’Amministrazione svolge le sue 

funzioni. I capitoli 3 e 4 invece rappresentano due strumenti operativi di controllo e di gestione delle 

prestazioni ambientali dell’Amministrazione. 

 

Metodologia adottata (fasi e strumenti di attuazione dell’intervento) 

Per una maggiore efficacia dell’intervento, l’Analisi Ambientale Iniziale è stata suddivisa in due mo-

menti:  

- Prima valutazione della conformità rispetto alle disposizioni legislative (audit di conformità legi-

slativa); 

- Analisi ambientale vera e propria degli aspetti e degli impatti ambientali (Analisi Ambientale Ini-

ziale). 

 

Inizialmente è stata valutata la conformità dell’Amministrazione Comunale alle norme attualmente in 

vigore e che la possono direttamente interessare. Per la sua realizzazione è stata utilizzata una 

check-list, che, una volta compilata, costituisce il Registro delle prescrizioni legislative e regolamen-

tari, così come previsto dalla norma UNI EN ISO 14001, requisiti 4.3.2 e 4.5.2. 
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Durante la fase di Analisi ambientale dell’organizzazione la procedura seguita è stata la seguente: 

- Raccolta dei dati generali relativi alle attività direttamente gestite dell’Amministrazione comunale 

ed inquadramento territoriale dell’area dove insistono gli impatti ambientali; 

- Individuazione delle attività esterne o di controllo gestionale indiretto (evidenziando tutte quelle 

attività affidate a ditte esterne appaltatrici di servizi aventi a che fare con l’ambiente); 

- Definizione e calcolo di alcuni indicatori connessi alle attività gestite direttamente o indiretta-

mente dall’Amministrazione comunale; 

- Individuazione degli aspetti ambientali; 

- Valutazione della significatività degli aspetti ambientali (con la descrizione dei relativi impatti 

ambientali); 

- Individuazione degli aspetti ambientali significativi, sui quali identificare gli obiettivi e target am-

bientali. 

 

Questa fase dell’analisi ha comportato una serie di colloqui ed incontri, coordinati dalla consulenza 

esterna della società Aires Consulting S.r.l., con i responsabili del Comune e con i funzionari degli 

altri servizi comunali direttamente interessati dall’AAI; sono stati inoltre effettuati dei sopralluoghi nel 

territorio comunale. 
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1 PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
1.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Vignola, si trova in provincia di Modena (fig.1 e 2) da cui dista 25 km. Situata ai piedi 

delle prime colline dell'Appennino emiliano, Vignola sorge sulla sponda sinistra del fiume Panaro; è, 

inoltre, il punto di partenza per le vie di accesso alla dorsale appenninica Guiglia - Zocca - Montese 

(strada statale Passo Brasa) ed ai centri di Fanano e Sestola sull'alto Appennino Modenese (Fondo-

valle Panaro e strada statale del Passo delle Radici). 

 

Fig.1 da www.viamichelin.it Fig.2 da www.google.it 

 

1.2 Contesto storico-culturale 

I toponimi locali, nonché i reperti archeologici offrono una testimonianza, se pure non sempre sicura, 

dell'avvicendarsi di varie popolazioni sul territorio, dagli Etruschi, ai Liguri, ai Galli ed ai Romani. La 

stessa denominazione "Vignola" deriva dal latino "vineola", piccola vigna, ad indicare la coltivazione 

della vite, in epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del Panaro. 

Si ha testimonianza di un borgo (pagus) Sabinianum e di un Feronianum, e l'attuale pedemontana 

(antica via Claudia) ricalca una via etrusca che, proveniente dalla Toscana, collegava Bologna a 

Parma, attraversando il Panaro all'altezza dell'odierna Pieve. Il primo documento scritto che reca te-

stimonianza del luogo in cui venne fondata la nuova comunità risale all'anno 826. A seguito di una 

permuta, l'abate del Monastero di Nonantola otteneva la "basilica" di S. Maria in Tortiliano e il borgo 

"in loco viniole ad saxo", dove successivamente venne edificato il castello. Si ignora la data di co-

struzione del primitivo castello, che un'antica tradizione vuole edificato da S. Anselmo abate di No-

nantola, a difesa dei beni del monastero della zona. Per tutto il periodo di dominio vescovile durato 

sino al 1247, il castello si configura sempre più come importante "sentinella del Panaro", a controllo 

del fiume e dell'antica via Claudia. La transazione del territorio vignolese al Comune di Modena cau-

sò numerosi scontri tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini e il comune di Bologna. 

Della crisi politica seppe approfittare Gherardo Grassoni che instaurò a Vignola la signoria della sua 

famiglia, affermando un dominio che durò quasi un secolo, fino a quando gli Estensi si riappropria-

rono del feudo e, con la nomina di un podestà, iniziarono ad esercitare la loro signoria diretta (1399). 

Nel 1401 Niccolò III d'Este donò ad Uguccione dei Contrari di Ferrara il castello e le sue adiacenze e 

il feudo di Vignola divenne contea con sedici comunità. La signoria, che durò quasi due secoli, coin-

cise con il periodo di massima prosperità del paese: venne ristrutturata la Rocca, fu innalzata una 

nuova cinta muraria e con Ercole Contrari nel 1557 venne fatto erigere, su progetto dell'architetto 
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Jacopo Barozzi, il Palazzo antistante la Rocca oggi conosciuto come Palazzo Boncompagni. Con la 

morte di Ercole nel 1575, per mancanza di eredi, il marchesato di Vignola tornò agli Este che, su ri-

chiesta del Papa Gregorio XIII, lo cedettero a Giacomo Boncompagni, suo figlio naturale. 

La conquista napoleonica fece decadere definitivamente il dominio della famiglia Boncompagni e Vi-

gnola, in virtù della nuova costituzione repubblicana, divenne capoluogo di Cantone del Dipartimento 

del Panaro. 

Con la Restaurazione (1814) Vignola entrò a far parte dei domini del duca di Modena Francesco IV 

d'Austria - Este di cui subì il governo autoritario e dispotico; diversi vignolesi parteciparono ai moti 

del 1831, alle guerre d'indipendenza ed alle imprese garibaldine fino al compimento dell'Unità Na-

zionale. L'episodio più significativo della storia del nuovo Comune è legato alla celebrazione solenne 

svoltasi il 20 ottobre 1872 del bicentenario della nascita dello storico Ludovico Antonio Muratori 

(1672-1750): in questa occasione venne posata la prima pietra del ponte intitolato al Muratori, inau-

gurato nel 1876 e sul quale transitò poi la nuova tramvia Vignola - Bazzano - Bologna. 

Reso inagibile in seguito al bombardamento del 1945, il ponte fu ricostruito per essere poi distrutto 

dall'alluvione del 1966 e sostituito definitivamente con quello attuale, in cemento armato, inaugurato 

nel 1969. 

La tramvia fu sostituita nel 1938 dalla ferrovia elettrica Casalecchio - Vignola il cui servizio, sospeso 

in seguito ai gravi danni subiti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, fu ripreso dopo la riparazione 

del ponte sul Panaro, per interrompersi alla fine degli anni '70 (il collegamento ferroviario Vignola-

Bologna è stato riavviato come metropolitana di superficie). 

 

La ferrovia Modena - Vignola inaugurata nel 1888 ha cessato definitivamente la sua attività nel 1970 

e sulla ex sede ferroviaria troverà definitiva attuazione una pista ciclabile. 

Nel dopoguerra, Vignola ha continuato l'attività di valorizzazione della tradizionale vocazione agrico-

la basata sulla produzione della tipica frutta rossa e ha iniziato la sua crescita artigianale e industria-

le. Insignita del titolo di "Città" dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per le sue ca-

ratteristiche storiche, sociali ed economiche, Vignola si offre oggi ai visitatori con un paesaggio natu-

rale ed un ambiente pressoché intatti, con uno sviluppo ben equilibrato dei settori economici ed 

un'ottima qualità delle produzioni agricole conosciute in tutto il mondo. 

 

1.3 Contesto socio-economico 
Fonte: ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

I diversi aspetti che caratterizzano il contesto socio-economico di un territorio, hanno una stretta re-

lazione con le pressioni antropiche che minacciano l’ambiente (p.es. l’ inquinamento dell’aria, 

dell’acqua, del suolo e della natura, la produzione di rifiuti, il consumo e il degrado delle risorse natu-

rali). 

Si pone l’accento sia sugli aspetti socio-demografici, attraverso l’analisi del comportamento delle 

famiglie, in materia di spesa e consumi; sia sugli aspetti più prettamente economici, attraverso 

l’analisi delle principali attività economiche che insistono sul territorio del Comune di Vignola. 

Il benessere ambientale è strettamente legato alle attività produttive e agli individui presenti in un de-

terminato territorio. Entrambi i fattori, infatti, costituiscono le principali cause generatrici di pressioni 

sull’ambiente in termini di consumo, produzione di rifiuti, emissioni ecc.. 
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1.4 Situazione demografica 
Fonte: Comune di Vignola, Ufficio statistiche Provincia di Modena, Dati Istat 

Il grafico in basso, detto piramide delle età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

a Vignola per età, sesso e stato civile al 31 dicembre 2012. La popolazione è riportata per classi 

quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i 

maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popola-

zione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 

Popolazione per età, sesso e stato civile del Comune di Vignola al 31/12/2012. 

 

Il numero di abitanti è cresciuto circa del 15% dal 2001 al 2012. L’andamento risulta piuttosto co-

stante, con un incremento annuale pari a una media di 1.8 + 0.5. 

 
Andamento della popolazione del Comune di Vignola (*post censimento). 
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Gli stranieri residenti a Vignola sono 3.830 e rappresentano il 15,7% della popolazione residente 

(dati 2012). 

 

1.5 Densità abitativa 

La densità abitativa rappresenta il numero di residenti presenti in un dato territorio per unità di super-

ficie. Il valore si ottiene semplicemente dividendo il numero di abitanti di un determinato territorio per 

la superficie del territorio stesso espresso in kmq (22,70). 

 
Anno 2011* 2012 2013 

Abitanti 24.314 24.399 24.998 

Abitanti/Kmq 1.071 1.074 1.101 
*post censimento 

 

Attualmente il Comune di Vignola sta sviluppando il proprio Piano Strutturale Comunale, nell’ambito 

del quale sarà stimato in conformità allo sviluppo urbanistico del territorio l’incremento della popola-

zione. In fase di monitoraggio del SEAP (Piano Azione energia sostenibile / Patto dei Sindaci) si 

provvederà pertanto ad aggiornare il dato sulle previsioni demografiche in conformità agli strumenti 

urbanistici adottati dall’amministrazione comunale. 

 

1.5 Attività economiche nel territorio 
Fonte: Camera di Commercio 

La presenza di attività industriali produce, nel territorio, effetti ambientali che vanno 

dall’inquinamento dell’aria, a quello acustico, delle acque, del suolo. Una delle misure legislative 

principali, adottate negli ultimi anni per salvaguardare l’ambiente è stata l’introduzione 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), provvedimento che autorizza l'esercizio di un impian-

to o di parte di esso a determinate condizioni, che prevedono l'adozione delle migliori tecniche di-

sponibili al fine di limitare il più possibile i fenomeni di inquinamento. Ad oggi una sola azienda sul 

territorio è soggetta ad AIA. Ciò testimonia che il contesto produttivo del Comune è rappresentato 

principalmente da imprese di medio-piccola dimensione. Di seguito il riepilogo dei dati a tutto il 

31.12.2011 relativi alle imprese presenti sul territorio comunale.  

 
Dati aggiornati al 31.12.2011 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

Totale Imprese/attività artigianali 2.619 2.383 156 137 

 

1.6 Contesto ambientale 

Nel prossimo capitolo si procederà nell’analizzare il clima, la geologia, l’idrogeologia e il paesaggio 

naturale del territorio del Comune di Vignola. Attraverso l’analisi di questi comparti ambientali si pos-

sono capire ed interpretare gli eventuali cambiamenti verificatesi nel tempo all’interno del territorio. 

Considerare il contesto ambientale di un territorio significa descrivere tutti i comparti ambientali 

(p.es. aria, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio naturale). È inoltre opportuno prendere in conside-

razione il clima che insiste nello stesso territorio perché i fenomeni climatici interferiscono con quelli 

inquinanti, determinando così degli effetti che si possono interpretare solo se si considerano en-

trambe le variabili, naturali e antropiche. 
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Anno 
Tipologia 
stazione 

NO2 PM10 

N°.sup. giornal. 
(VLG 200 µg/m3) 

N°.sup. nell’anno
Media annuale 
(VLA 40 µg/m3) 

N°.sup. giornal. 

(VLG 50 µg/m3) 

N°.sup. 

nell’anno 
Media annuale 
(VLA 40 µg/m3) 

2010 
Fondo su-
burbano 

0 0 28  43 29 

2011 
Fondo su-
burbano 

0 0 34  60 31 

2012 
Fondo su-
burbano 

0 0 20  49 30 

Negli ultimi tre anni si osserva una certa stabilità nei dati osservati,  con il rispetto del valore  limite 

annuale,  mentre il numero di superamenti del valore limite giornaliero rimane ancora lontano da 

quello indicato dalla normativa. 

Vengono di seguito mostrati i risultati dell’inventario regionale, all’ultimo aggiornamento del 2010 con 

l´utilizzo del software INEMAR (INventario EMissioni ARia), che permette di stimare le emissioni dei 

diversi inquinanti per tipo di attività, considerando esclusivamente gli inquinanti più critici nel rispetto 

dei limiti di qualità dell’aria (NOX “Ossidi di Azoto” e PM10) e suddividendo le tipologie di fonti emis-

sive. 

 

Tipologia di attività NOX (t/a) PM10 (t/a) 

Attività produttive 1,8 2,0 

Trasporto su strada 135,2 10,9 

Riscaldamento 46,4 7,9 

Agricoltura 0,8 0 

Zootecnia 0 0,1 

Emissioni Totali 184,2 20,9 

Emissioni totali per Kmq 8,1 0,9 

Nel Comune di Vignola, il trasporto su strada e il riscaldamento rappresentano le principali sorgenti 

emissive sia di NOX che di PM10. Per gli ossidi di azoto, il contributo del traffico è pari al 73% men-

tre scende al 52% se si considerano le polveri. In quest’ultimo caso, è rilevante il contributo del ri-

scaldamento, dovuto principalmente alla combustione delle biomasse. Le attività produttive, poco si-

gnificative sul contributo emissivo di NOX, rappresentano un 10% sull’emissione complessiva di 

PM10. Agricoltura e zootecnia, per gli inquinanti considerati, hanno contributi emissivi trascurabili. Di 

seguito il grafico con le percentuali di NOX e PM10. 

 

NO2 e PM10: medie annuali e numero di superamenti misurati nella stazione di Vignola 

Emissioni NOx e PM10 in t/anno e t/annoKmq 

Emissioni Nox e PM10 % per sorgente anno 2007 
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2.2 Emissione di gas climalteranti (effetto serra) 
Fonte: ARPA Emilia Romagna 

I principali gas serra sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido d’azoto (N2O); 

essi sono naturalmente presenti in atmosfera, ma le concentrazioni attuali sono fortemente incre-

mentate dalle attività dell’uomo che ne generano le emissioni. Le emissioni di questi gas vengono 

normalmente espresse in termini di CO2eq (Anidride carbonica equivalente), con cui si indicano le 

emissioni totali di gas serra, pesate sulla base del contributo dei diversi gas all’effetto serra, median-

te l’utilizzo del coefficiente GWP (Global Warming Potential). Di seguito si riportano le stime delle 

emissioni di gas serra, espresse in CO2 equivalente (CO2eq) calcolate da ARPA nell’ambito 

dell’ultimo aggiornamento all’anno 2007 dell’inventario regionale dei gas serra. 

 
Emissioni CO2eq (t/a) 

Attività produttive 46.235 

Trasporto su strada 28.853 

Riscaldamento 52.142 

Agricoltura 2.307 

Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 1.653 

Trattamento e smaltimento rifiuti 16.309 

Trasporto non su strada 1.029 

Emissioni Totali 148.528 

Emissioni totali per Kmq 6.516 

 

Nel Comune di Vignola, le principali sorgenti di gas climalteranti sono rappresentate dal riscalda-

mento domestico e dalle attività produttive, con contributi superiori al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di ottobre 2013 è stata completato l’impianto per il teleriscaldamento, a servizio delle prin-

cipali strutture comunali presenti nel centro urbano, che ospita 3 caldaie alimentate a GAS METANO 

(identico a quello domestico) operanti in parallelo. Una quarta macchina, il cogeneratore, fornisce ul-

teriore energia termica e contemporaneamente si occupa di produrre energia elettrica utile al funzio-

namento dell'impianto stesso. 
  

Emissione di CO2 eq in t/anno e t/anno kmq

Emissione di CO2 eq in percentuale per attività anno 2007 
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Attualmente sono state collegate le seguenti strutture: 

Asilo Nido LE COCCINELLE; 

ASP - Casa protetta di Vignola; 

Biblioteca AURIS; 

Biblioteca VILLA TRENTI; 

Municipio; 

Ospedale; 

Palestra Scuola elementare MAZZINI; 

Palestra Scuola media MURATORI; 

Polo Scolastico Superiore (ITIS, IPIS, LICEO, PARADISI); 

Scuola Elementare MAZZINI; 

Scuola Materna ANDERSEN; 

Scuola Media MURATORI; 

Stabile Ex BAROZZI. 

 

Nell’aggiornamento 2015 della presente Dichiarazione Ambientale, sarà cura della Direzione Lavori 

Pubblici e Patrimonio, verificare il bilancio positivo dell’operazione “teleriscaldamento” in termini di 

minori emissioni di inquinanti e minor consumo di risorse. 

 

2.3 Regime pluviometrico 

Il regime pluviometrico indica l'andamento delle precipitazioni, in forma solida o liquida, che si hanno 

in una determinata località o Regione nell'arco di un periodo di tempo prestabilito (mensile, annuale, 

trentennale).  

I dati rilevati si riferiscono al periodo 2008-2011 e interessano le precipitazioni mensili, espresse in 

millimetri ed il totale per anno; per ciascun anno sono misurati anche il numero di giorni piovosi. Tali 

valori sono stati calcolati solo nel caso fossero presenti più di un 90% di dati orari validi nell’intervallo 

temporale considerato. 

 

Pioggia (mm) 2008 2009 2010 2011 

Gennaio 59,2 72,4 57,0 46,8 

Febbraio 15,8 42,0 76,4 39,6 

Marzo 55,6 88,0 88,6 81,2 

Aprile 36,0 124,0 86,2 18,2 

Maggio 209,2 15,0 117,8 15,0 

Giugno 164,8 -- 185,0 102,0 

Luglio 14,6 11,6 28,2 44,0 

Agosto 0,8 38,8 98,2 0,0 

Settembre 25,0 72,0 36,0 32,0 

Ottobre 46,0 73,8 101,0 73,2 

Novembre 221,0 86,0 105,6 15,4 

Dicembre 92,8 92,4 71,8 16,0 

Totale anno 940,8 720,6 1051,8 483,4 
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Giorni di pioggia mensili e totali 

Pioggia (mm) 2008 2009 2010 2011 

Gennaio 19 22 13 19 

Febbraio 11 8 18 9 

Marzo 14 12 14 13 

Aprile 14 19 11 11 

Maggio 13 8 17 3 

Giugno 15 -- 10 15 

Luglio 6 5 4 8 

Agosto 4 4 11 0 

Settembre 7 11 12 6 

Ottobre 9 11 22 8 

Novembre 22 16 24 19 

Dicembre 22 22 17 13 

Totale anno 156 138 173 124 

 

Di seguito vengono mostrati i grafici che riassumono l’andamento delle piogge (mm pioggia) e del 

numero di giorni piovosi (grafico) nel periodo considerato. 
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L’andamento mensile delle precipitazioni risulta abbastanza disomogeneo, a seconda dell’anno 

esaminato; in generale, si può affermare che i mesi più piovosi risultano quelli primaverili ed autun-

nali, anche se non mancano episodi di piogge abbondanti nei mesi estivi (giugno 2008, giugno e 

agosto 2010). Il 2010 è stato l’anno che ha presentato un maggior quantitativo di pioggia. Il 2011 è 

nella media degli altri anni. 

 

2.4 Regime termometrico 

Il regime termometrico indica l’andamento della temperatura in una determinata località o Regione 

nell'arco di un periodo di tempo prestabilito; in questo caso sono stati considerati i dati mensili. 

Le misure si riferiscono al periodo 2008-2010 (per il 2011 il valore non è stato misurato perché il 

numero di dati orari validi è inferiore al 90% nell’intervallo temporale esaminato, per questo sono ri-

portate solo le medie trimestrali), e descrivono le temperature medie registrate in ogni mese 

dell’anno. 
T Media (°C) 2008 2009 2010 2011 

Gennaio 4,7 1,3 0,9  

Febbraio 5,5 4,9 4,0  

Marzo 9,2 9,4 7,7  

Aprile 12,6 13,7 13,0  

Maggio 17,2 20,1 17,2  

Giugno 21,7 21,9 21,8  

Luglio 24,5 25,0 25,5  

Agosto 24,5 25,3 22,6  

Settembre 18,2 19,8 17,8  

Ottobre 15,1 13,2 11,6  

Novembre 8,8 9,1 8,6  

Dicembre 3,4 2,3 1,2  

Gen - Mar 6,5 5,2 4,2  

Apr - Giu 17,2 18,6 17,4 17,4 

Lug – Set 22,3 23,4 22,0 22,0 

Set – Dic 9,1 8,2 7,2 7,2 
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Le temperature medie sono risultate abbastanza omogenee nel periodo temporale esaminato (2008-

2011); le maggiori disomogeneità sono emerse nella stagione invernale, con una differenza di circa 

3°C tra la temperatura media più mite (gennaio 2008) e quella più fredda (gennaio 2010). 

 

2.5 Venti 
Fonte: Arpa Emilia Romagna 

Il vento è il principale motore del trasporto degli inquinanti: a questi fini le sue caratteristiche più im-

portanti sono la velocità e la direzione. Per la caratterizzazione del regime dei venti nel Comune di 

Vignola, sono state rappresentate la velocità media, la velocità massima oraria e la direzione oraria 

del vento misurate nella stazione meteorologica di Vignola da un anemometro posto a 10 metri di 

quota. Tali valori sono stati calcolati solo nel caso fossero presenti più di un 90% di dati orari validi 

nell’intervallo temporale considerato. Nel corso del 2010, l’anemometro della stazione meteo non 

era funzionante. 

 

Velocità (m/s) 2008 2009 2010 2011 

Gennaio 1,2 1,1 -- 1,2 

Febbraio 1,5 1,7 -- 1,4 

Marzo 2,2 2,0 -- 1,9 

Aprile 2,0 2,0 -- 1,8 

Maggio 1,9 1,9 -- 2,1 

Giugno 1,7 1,9 -- 1,7 

Luglio 1,9 2,1 -- 2,0 

Agosto 1,9 1,8 -- 1,9 

Settembre 1,7 1,9 -- 1,8 

Ottobre 1,5 1,5 -- 1,6 

Novembre 1,5 1,4 -- -- 

Dicembre 1,5 1,5 -- -- 

% eventi orari 2008 2009 2010 2011 

0 <= V <= 1 m/s 28,4 27,7 -- 27,1 

1 < V <= 2 m/s 42,8 42,3 -- 44,7 

2 < V <= 3 m/s 19,3 19,7 -- 20,1 

3 < V <= 7 m/s 9,2 9,7 -- 8,0 

7 < V <= 10 m/s 0,2 0,5 -- 0,1 

V > 10 m/s 0,02 0 -- 0 

Velocità media del vento in m/s e percentuale di eventi orari in determinate classi di velocità. “—“ Dato non calco-
lato perché il numero di dati orari validi è inferiore al 90% nell’intervallo temporale esaminato 

 

La velocità media del vento è normalmente inferiore ai 2 m/s e presenta valori leggermente superiori 

in primavera ed estate. Picchi orari significativi possono verificarsi in ogni mese dell’anno, anche se 

naturalmente più frequenti nei mesi più ventilati. 
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2.6 Rischio Idrogeologico 

Nel territorio comunale non vi sono situazioni di dissesto idrogeologico. 

 

2.7 Rischio Sismico 

Il territorio del Comune di Vignola è classificato come zona sismica di “tipo 3”. 

 

Zona si-
smica 

Fenomeni riscontrati 

1 
Zona con pericolosità sismica alta. 

Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 

4 
Zona con pericolosità sismica molto bassa. 

E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

Classificazione sismica del territorio. 

 

La mappa sismica dell’Emilia Romagna resta classificata a basso rischio„ i parametri fissati scientifi-

camente non vengono sovvertiti per un singolo evento sismico, seppur disastroso come quello che 

ha colpito la Provincia di Modena nel maggio 2012. 

 

2.8 Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti nel Comune di Vignola (MO) è affidata alla società multi servizi HERA S.p.a 

(Gestore ciclo integrato dei rifiuti). Quest’ultima ha sviluppato un modello organizzativo della raccolta 

dei rifiuti urbani (differenziata e indifferenziata) che trae la propria origine dalle esperienze di gestio-

ne delle sue aziende locali fondatrici. 

 

Il Sistema di Gestione dei Rifiuti (SGR) di Hera è caratterizzato da tre sistemi principali: 

- raccolte territoriali: effettuate mediante contenitori dislocati sul territorio o sistemi domiciliari 

(meglio noti come “porta a porta”). Queste tipologie di  raccolta sono rivolte prevalentemente al-

le utenze familiari e alle piccole utenze non domestiche; 

- raccolte domiciliari: presso utenze non domestiche produttrici di specifici rifiuti assimilati agli 

urbani in elevate quantità (cartone nei negozi, vetro o lattine nei bar, organico nelle mense e nei 

ristoranti, ecc.); 

- Isole ecologiche di base e Centro di raccolta Ecopolis: sono infrastrutture che completano 

l’offerta di servizio al cittadino per il conferimento differenziato di tutte le altre filiere dei rifiuti ur-

bani anche pericolosi. 

 

Il sistema di gestione nel suo complesso consente la raccolta di buone quantità di materiali differen-

ziati con discreta qualità per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo strategico comunitario euro-

peo di recupero di materia, mantenendo una sostenibilità economica e quindi un impatto limitato sul-

le tariffe. 
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I materiali raccolti vengono poi avviati a recupero attraverso i consorzi di filiera, oppure sottoposti a 

idoneo trattamento per idonea valorizzazione. 

 

2.8.1 Centro di raccolta Ecopolis 

Il Gruppo Hera gestisce nel territorio comunale la Stazione Ecologica Attrezzata (ubicata a Via Ba-

rella), a disposizione di tutti i cittadini, in cui vengono raccolte le svariate tipologie di rifiuti oggetto di 

raccolta differenziata. Presso la Stazione Ecologica il cittadino può conferire gratuitamente tutti quei 

rifiuti che, per tipologia e/o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali. La Sta-

zione Ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell'accettazione, della gestione e dell'assi-

stenza. Al primo conferimento presso la stazione ecologica viene consegnata all’utente la tessera 

per i servizi ambientali, che permette di registrarne le movimentazioni al fine di riconoscergli uno 

sconto sulla TARSU; dal 2013 tutte le Stazioni Ecologiche Attrezzate dei comuni dell’Unione verran-

no “messe in rete” per consentire al cittadino la fruizione dei servizi con orari e giorni di apertura più 

ampi. Di seguito la tabella dei rifiuti che possono essere conferiti nella Stazione Ecologica per uten-

ze domestiche e non (“”= Si, “-“=No). 

 

Tipologie di materiali che possono essere conferiti 
Utenze dome-

stiche 

Utenze non 

domestiche 

Abiti usati si si 
Batterie ed accumulatori al piombo si no 
Bombolette spray si no 
Carta e cartone si si 
Cassette in plastica si si 
Eternit no no 
Farmaci si no 
Filtri olio motore si no 
Imballaggi e teli in plastica si si 
Inerti da piccole demolizioni si no 
Ingombranti si si 
Lattine si si 
Legno si si 
Metalli si si 
Oli e grassi alimentari si si 
Oli minerali si no 
Piatti (puliti) e bicchieri di plastica monouso si si 
Pile si no 
Pneumatici si no 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Frigoriferi, condi-
zionatori, climatizzatori 

si no 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Grandi elettrodo-
mestici 

si si 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Tv e monitor si no 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Altri RAEE non 
pericolosi (telefonini, aspirapolveri, etc.) 

si si 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Sorgenti luminose 
(lampade ai vapori di mercurio, ai vapori di sodio, a basso consumo, neon) 

si no 

Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.): solventi, detergenti, igienizzanti, pesticidi, smalti 
e vernici, lampade ad incandescenza, lampade ad alogeni e a led 

si no 

Sfalci e potature si si 
Toner - Rifiuti di Stampa Elettronica si si 
Vetro si si 

Tipologie di rifiuti conferiti nella Stazione Ecologica.  
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2.8.2 Produzione rifiuti Solidi Urbani 
Fonte: Osservatorio Provinciale dei Rifiuti Modena / HERA S.p.A. 

La quantità totale dei rifiuti urbani è determinata dalla somma dei rifiuti indifferenziati (RSU, cimiteria-

li e rifiuti pulizia strade) e della raccolta differenziata (compreso quella non gestita da HERA S.p.a.) 

di provenienza domestica a cui si aggiungono i rifiuti assimilati autonomamente avviati a recupero 

dalle utenze non domestiche a fronte di uno sconto sulla tariffa rifiuti. Il pro-capite è calcolato suddi-

videndo la produzione totale di rifiuti urbani per il numero di residenti, in questo modo si evidenzia il 

contributo del singolo cittadino alla produzione dei rifiuti urbani. Di seguito il trend dei rifiuti prodotti in 

totale e per abitante nel periodo 2010-2013* rapportati con i valori della raccolta differenziata. 

* I dati sono indicativi perché non ancora validati dall’Osservatorio Provinciale dei rifiuti (Provincia di Modena). 

 

Anno 
Popolazione 

residente 

Totale rifiuti Urbani Prodot-
ti 

Totale Raccolta Differen-
ziata Percentuale Raccolta Differenziata 

Tonn Kg/abit. Tonn Kg/abit. Recupero Smaltim. Totale 

2010 24.802 16.004 645 7.265 293 45,0% 0,4% 45,4% 

2011 24.134 15.577 645 7.932 328 50,6% 0,3% 50,9% 

2012 24.399 15.012 615 7.436 304 49,1% 0,4% 49,5% 

2013* 24.998 16.335 653 8.903 356   59,1% 

RSU in t/anno e in Kg/anno per abitante. 

 

Il dato 2010 conferma il trend per i RSU totali sostanzialmente in aumento, caratterizzato tuttavia 

dall’alternarsi di anni contraddistinti da forti incrementi rispetto all’anno precedente (2003, 2004, 

2005, 2006, 2008, 2010) e di anni segnati al contrario da significativi decrementi (2007, 2009), ana-

logamente a quanto registrato a livello Provinciale (per il confronto dei dati Rapporto ambientale 

2011 ARPA). La produzione pro-capite, che è legata agli stili di vita e alle abitudini di consumo, ri-

sulta in sintonia con l’andamento della produzione totale. 

In relazione agli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti urbani fissati dal Piano Provin-

ciale per la Gestione Rifiuti del 2005, il valore previsto di incremento della produzione pro-capite a 

partire dal 2006, pari al 1% annuo, risulta verificato per il comune di Vignola così come per la Pro-

vincia per gli anni 2007 e 2009, caratterizzati anzi da un calo della produzione procapite, ma non per 

gli anni 2006, 2008 e 2010, proprio a causa dell’andamento altalenante più sopra descritto. 

 

2.8.3 Raccolta Differenziata 
Fonte: Osservatorio Provinciale dei Rifiuti Modena / HERA S.p.A. 

La raccolta differenziata è calcolata sommando i quantitativi di rifiuti urbani raccolti in frazioni mer-

ceologiche omogenee o in aggregati di frazioni merceologiche (multimateriale) effettivamente desti-

nati al recupero ed i quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani raccolti autonomamente e de-

stinati al recupero. La percentuale di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata ha avuto una conti-

nua crescita, dal 45,4% nel 2010 al 52% nel primo semestre del 2013 secondo i dati indicativi 

dell’Osservatorio provinciale (+6,6%). Tali percentuali non consentono tuttavia al Comune di Vignola 

di avvicinare l’obiettivo del 55% previsto dal Piano Rifiuti 2005. Ricordiamo a tale proposito che la L. 

296/06 fissava per il 2011 l’obiettivo del 60% mentre il D.Lgs. 152/06 individua il 65% quale obiettivo 

da raggiungere entro il 2012. 

Le tipologie che incidono maggiormente sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti in modo 

differenziato sono la frazione verde (sfalci e potature), la carta e cartone e la frazione organica umi-

da, seguite in ordine dal vetro, dal legno e dalla plastica. La produzione di rifiuti urbani si mantiene 
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su livelli alti, il trend in aumento è in parte dovuto all’aumento della popolazione e in parte 

all’aumento della produzione pro-capite, anche se è da sottolineare come la percentuale di rifiuti ur-

bani avviati a raccolta differenziata è in crescita, come risulta in crescita la quantità di rifiuti urbani 

avviati a recupero. 

Relativamente alla raccolta differenziata per abitante ed alla raccolta differenziata avviata al recupe-

ro, dal raffronto tra i dati comunali e i dati provinciali (Rapporto ambientale ARPA 2011) emerge un 

sostanziale allineamento che evidenzia un trend in crescita eccezion fatta per l’anno 2011 e parte 

2012 per il quale va registrata una flessione della percentuale di raccolta differenziata dovuta essen-

zialmente alla crisi economica di questo periodo che ha fatto contrarre notevolmente i consumi e di 

conseguenza le quantità di rifiuti prodotti e quindi raccolti. 

L’Amministrazione di Vignola, per raggiungere i traguardi sopracitati, ha deciso di avallare la riorga-

nizzazione della raccolta stradale e del porta a porta, target dell’organico, per i ristoranti del centro, 

ovvero il piano complessivo di area vasta sviluppato da HERA e denominato Smart Waste System (i 

cui contenuti sono stati approvati con delibera della Giunta dell’Unione n.54/2012). 

 

2.8.4 Progetti di raccolta differenziata 

Si riportano di seguito le dotazione dei plessi scolastici per i quali si effettua la raccolta differenziata 

(Progetto di sperimentazione di “raccolta differenziata” nelle scuole del territorio di Vignola – a.s. 

2012/2013). 

 

DOTAZIONE SCUOLE: 

- Istituto “Primo Levi”: 45 contenitori carta, 3 bidoni carrellati l. 120 carta, 14 bidoni carrellati l. 120 

plastica; 

- Istituto “Agostino Paradisi”: 70 contenitori carta, 70 contenitori plastica, 4 bidoni carrellati l. 240 

plastica + sacchi; 

- Scuola secondaria “L. A. Muratori”: 40 contenitori carta, 4 contenitori plastica, 1 bidone carrella-

to l. 120 plastica; 

- Scuola d’infanzia “Il mago di Oz”: 5 contenitori carta, 1 bidone carrellato l. 120 carta; 

- Scuola d’infanzia “Peter Pan”: 4 contenitori carta, 2 bidoni carrellati l. 120 carta; 

- Scuola d’infanzia “H. C. Andersen”: 4 contenitori carta; 

- Scuola d’infanzia “Marinella Mandelli”: 3 contenitori carta; 

- Scuola d’infanzia “H. B. Potter”: 2 contenitori carta, 1 bidone carrellato l. 120 carta, 1 bidone car-

rellato l. 120 plastica; 

- Scuola d’infanzia “G. Rodari” ha già i contenitori; 

- Scuola d’infanzia “C. Collodi” non ha aderito all’iniziativa; 

- Scuola primaria con varie sedi “Mazzini”, “Calvino”, ”Moro”, “Barozzi” non ha aderito, eventuali 

adesioni solo su base volontaria, ma non sono pervenute richieste. 

 

BIBLIOTECA 

Dispone dei contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche d’interesse: 

- plastica: n. 1 contenitore grande e n. 1 contenitore piccolo (+ 3 prossima consegna); 

- carta: n. 1 contenitore grande e n. 4 contenitori piccoli (+ 2 prossima consegna); 

- vetro: n. 1 contenitore piccolo. 
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Trasformazione dei cassonetti per la raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani (RU) 

Nel corso del 2013 sono stati sostituiti n. 36 cassonetti RU indifferenziati in zona Vescovada; n.12 

RD carta da feritoia a pedaliera; n.16 RD plastica da feritoia a pedaliera; aggiunti 1 carta, 1 plastica 

e 1 campana vetro in via Donizzetti a completamento dell'esistente punto di raccolta. 

 

Nella zona adiacente, compresa fra via Vittorio Veneto e Nazario Sauro, sono presenti n.60 ieb (sin-

gole postazioni composte da tutti i contenitori per la RD) che comporteranno il seguente lavoro: 

- sostituzione di n.69 cassonnetti RU indifferenziato con n. 61 cassonetti LC; 

- sostituzione di n.14 cassonnetti RD carta a feritoia con altrettanti a pedaliera; 

- sostituzione di n.22 cassonnetti RD plastica a feritoia con altrettanti a pedaliera; 

- completamento di alcune ieb con n.5 campane per RD vetro e n.1 cassonnetti per RD organico. 

 

Per quanto riguarda il forese sono stati aggiunti i seguenti contenitori: 

RD carta: n.19 cassonetti da lt. 1700 + 3 bidoni da 360 lt. 

RD plastica n.19 cassonetti da lt. 19 + 3 bidoni da 360 lt. 

RD vetro n.5 campane + 16 bidoni da 120/240 lt. 

RD organico n.2 cassonetti da 1700 lt. 

 

Per i rifiuti indifferenziati erano già presenti i cassonetti da 1700 lt, ad eccezione di via Cà de Lucchi 

dove ancora c'erano le prese a sacco ora eliminate. 

 

2.9 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Adduzione, distribuzione e depurazione acqua) 
Fonte: Hera S.p.a./ARPA 

La gestione del Servizio idrico integrato del Comune di Vignola (captazione, adduzione e distribu-

zione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), come previsto dalla 

L.R. 23/2011, è attribuito all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), da cui è affidata al Gruppo HERA che gestisce anche l’impianto di depurazione situato 

in via Confine. L’impianto serve la quasi totalità della rete fognaria del Comune ed inoltre riceve i li-

quami fognari di tipo misto del capoluogo di Marano sul Panaro. Lo scarico dell’impianto convoglia le 

acque depurate nel canale San Pietro. Le analisi effettuate sullo scarico del depuratore non hanno 

evidenziato negli anni superamenti dei limiti tabellari normati.  

Nel territorio comunale è presente una seconda rete fognaria, che invia i reflui ad una fossa settica 

situata in località Bettolino. E’ stato realizzato nel 2010 un terzo sedimentatore con finalità di miglio-

rare il rendimento della fase di sedimentazione dei fanghi prodotti. Tale intervento consente una di-

minuzione del carico idraulico specifico della sedimentazione, migliorandone il rendimento. 
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Le principali caratteristiche del depuratore di Vignola sono riassunte nella seguente tabella. 

 

Parametri di processo 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 

A.E. (valore di progetto) n.abitanti 28.000 28.000 28.000 

A.E. (valore medio annuale) calcolato
sul carico organico in ingresso dal si-
stema fognario (1) 

n.abitanti 26.403 26.248 19.182 

Portata totale trattata m3/anno 2.557.935 2.428.022 2.376.447 

C.O.D. ingresso kg/anno 1.252.840 1.081.886 784.775 

C.O.D. abbattuto kg/anno 1.178.830 1.022.659 737.959 

Carico azoto totale ingresso kg/anno 137.361 149.240 136.261 

Carico azoto totale abbattuta kg/anno 107.279 143.569 109.503 

Produzione fanghi di supero t/anno 11.687 12.221 10.227 

Consumo E.E. depuratore kWh/anno 1.331.400 1.067.870 906.142 

1) AE = calcolato in base al BOD (60 gr/ab/giorno). 
 

Indicatori di efficienza Impianto Depurazione. 
 

Nell’anno 2013 l’impianto è stato caratterizzato da una portata in ingresso in linea con i dati riscon-

trati nel 2012; i risultati delle analisi eseguite indicano un elevato rendimento del processo di depu-

razione ed una buona qualità dello scarico finale, che è rimasto entro i limiti di legge prescritti 

nell’autorizzazione allo scarico. Le percentuali di abbattimento del carico organico e azotato sono 

state soddisfacenti, e si sono attestate rispettivamente al 94 ed all’80%. Analogamente è stato ri-

spettato anche il limite di 2 mg/l relativo alla concentrazione del fosforo totale. 

Nel mese di maggio 2013 sono terminati i lavori di potenziamento ed efficientamento del sistema di 

aerazione. Oltre ad un netto risparmio di energia elettrica, è stato ottenuto anche il miglioramento 

delle caratteristiche del fango attivo, che è risultato più stabilizzato e più facilmente sedimentabile. 

Relativamente al 2012, è stata ottenuta una riduzione di 1.994 tonnellate della produzione di fanghi 

ispessiti e conseguentemente sono diminuiti del 16 % del numero dei trasporti con autocisterne. 

Hera S.p.a rende disponibile ogni anno una “Relazione Annuale” sul funzionamento degli impianti di 

depurazione delle acque reflue urbane. In tale relazione sono argomentate tutte le manutenzioni ef-

fettuate sull’impianto di depurazione, in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Modena. 

Il Programma di campionamento delle acque in uscita dal depuratore determina 27 prelievi per anno 

come definito da protocollo d'intesa PG0098899/2013 in ottemperanza al D.Lgs.152/06, ai DGR 

1299/01 e 2241/05. 

Il Piano d'ambito per il SII proposto da HERA S.p.a. (in attesa di essere ufficializzato dopo l’accordo 

sulle tariffe con l’ATERSIR), prevede nel triennio 2014-2016 interventi per il potenziamento della li-

nea fanghi del depuratore e l’adeguamento del collettore fognario di via Vittorio Veneto. 
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Attività che scaricano acque di dilavamento in pubblica fognatura 

Si riporta di seguito la tabella contenente i dati relativi alle attività presenti sul territorio comunale che 

scaricano le acque di dilavamento (piazzali) in pubblica fognatura. 

 

 

 

Origine Scarico AUTORIZZATO Tipo di Lavorazione effettuata 

Tipo 

(1) 
volumi 

Bacino di 

fognatura 

Tabella 

limiti 

COD au-

torizz. 

Volumi 

autorizz. 
Depuratore aziendale descrizione 

 
1.009 B3 3 500 - Decantazione disoleazione 

recupero rifiuti in legno e rici-
clabili 

 
760 B3 RC3 500 vedi Disoleazione statica e filtrazione Autolavaggio 

 
934 B3 RC3 500 vedi depuratore 

Distribuzione Carburanti con auto-
lavaggio 

dilav./P.P. B3 RC3 500 - disoleatore 

- - B3 3 500 - Imhoff, disoleatore, depuratore 
Distribuzione Carburanti con auto-
lavaggio 

- - B3 3 500 - Disoleatore 
Vendita carburanti con autolavag-
gio 

- - B3 3 500 - 
Decantazione disoleazione filtra-
zione 

Vendita carburanti con autolavag-
gio 

prima pioggia B3 3 500 - 
Decantazione disoleazione filtra-
zione 

Stazione ecologica attrezzata 

- - B3 3 500 - Vasca accumulo Stoccaggio inerti in box coperti 

reflue dilava-
mento 

B3 3 500 - 
Disoleatore sgrigliatore vasca 
decantazione 

recupero rifiuti in legno e riciclabili 
con rifornimento carburanti 

prima pioggia B3 3 500 - separatore fanghi e oli Distributore carburanti 

- - B3 3 500 - Disoleatore 
Distributore carburanti con autola-
vaggio 

- - B3 3 500 - Disoleatore 
Distributore carburanti con autola-
vaggio 

  
B3 3 500 disoleazione, sep. fanghi olii distributore carburanti 
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2.9.1 Corsi d’acqua superficiali 
Fonte: ARPA Sezione provinciale di Modena 

Lo stato ambientale dei corsi d’acqua superficiali risulta fortemente condizionato dalle attività umane 

che risultano sempre più significative procedendo da aree montane, fino alla media e bassa pianura, 

contribuendo alla progressiva perdita di naturalità dell’ambiente fluviale. 

La qualità delle acque superficiali risulta influenzata sia da fonti puntuali, quali scarichi civili e produt-

tivi, sia dall’apporto diffuso di origine agro-zootecnica. Da un punto di vista quantitativo, le pressioni 

che insistono sulla risorsa idrica sono riconducibili alle opere di derivazione/prelievo per gli usi irrigui, 

industriali, acquedottistici, che, in periodi siccitosi, possono avere effetti anche molto pesanti sulla 

qualità dell’intero ecosistema idrico e sulle comunità biologiche in esso presenti.  

Per il monitoraggio delle acque superficiali l’ARPA si avvale della stazione di Ponte di Marano, posi-

zionata a monte di Vignola. Attraverso tale stazione monitora i parametri per la determinazione della 

qualità biologica delle acque.  

La qualità dei corsi d’acqua superficiali, ha raggiunto gli obiettivi di uno stato ambientale “buono” 

obiettivo peraltro da raggiungere al 2015 ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.  

 

2.9.2 Acque sotterranee 
Fonte: ARPA Sezione Provinciale di Modena 

Lo stato chimico delle acque sotterranee è determinato attraverso l’analisi di 6 parametri chimico-

fisici che a seconda delle concentrazioni in cui si rinvengono nelle acque, classificano le acque in 5 

classi di qualità: la classe 1 rappresenta una qualità elevata e la classe 4 una qualità pessima. In 

classe 0 vengono classificate quelle acque caratterizzate da concentrazioni elevate dei parametri 

sopraindicati tuttavia riconducibili a fenomeni di origine naturale. 

Nel territorio del Comune di Vignola sono presenti 3 pozzi afferenti alla Rete Regionale delle acque 

sotterranee gestita da ARPA. L’analisi del trend del livello qualitativo delle acque di falda sottese al 

territorio di Vignola indica un lieve miglioramento dello stato chimico delle acque fino al 2009 ed un 

successivo seppur lieve peggioramento nel corso del 2010. 

Lo scadimento delle acque è riconducibile alla presenza di nitrati, provenienti principalmente dal set-

tore agro-zootecnico, e di sostanze organo-alogenate (solventi) provenienti dal settore industriale. 

L’assegnazione alla classe 0 è essenzialmente dovuta alla presenza di Manganese di origine natu-

rale. 

Per quanto concerne la situazione delle falde nel comune vi è da dire che queste presentano un bi-

lancio idrico positivo che sta ad indicare che la naturale ricarica della falda risulta superiore ai prelie-

vi civili, industriali ed agricoli gravitanti nell’area analizzata. 
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2.9.3 Acqua destinata al consumo umano – Casa dell’acqua 
Fonte: HERA 

Il servizio di approvvigionamento idrico è garantito dalla società HERA con le seguenti fonti di ap-

provvigionamento: 

- campo pozzi posto a sud di Vignola che alimenta la Centrale "Baroni" (disinfezione mediante 

biossido di cloro); 

- pozzo di Via De Sanctis che alimenta la Centrale "Fogazzaro" (disinfezione mediante ipoclorito 

di sodio); 

- acqua proveniente dall’acquedotto di Spilamberto; 

- acquedotto di Rosola; 

- acqua proveniente dalla linea "Ottimizzazione" (Guiglia-Zocca); 

 

La qualità dell’acqua del Comune di Vignola è monitorata da HERA S.p.a. che 2 volte l’anno effettua 

le analisi per la verifica della potabilità di cui al D.Lgs.31/2001. 

Per i dati riguardanti il Programma di campionamento delle analisi chimico-batteriologiche ed i supe-

ramenti (eventuali) dei parametri chimici e microbiologici, il gestore adotta per il Comune di Vignola 

un Piano che prevede controlli non solo sul territorio di Vignola ma anche su tutte le fonti dei comuni 

limitrofi che forniscono acqua al Comune di Vignola. Il Piano prevede controlli ai pozzi, alle vasche e 

alle reti di distribuzione. Per quanto riguarda l’anno 2013 non si sono verificati superamenti né su 

parametri cogenti né su parametri indicatori. 

Nella tabella di seguito i dati forniti dal gestore relativi alla fornitura di acqua potabile per le utenze 

presenti nel territorio del Comune di Vignola. 

 
SERVIZIO ACQUEDOTTO 2011 2012 2013 Note 

Mc/anno fatturati  1.619.950 1.596.864 1.506.489   

Abitanti (residenti) 25.132 25.222 25.039 
dato 2013 è preso da statistiche ufficiali Comunali (al 
31-03-2014) 

Dotazione l/ab/giorno 177 173 165 considerati solo abitanti residenti 

Km rete 126 131 131   

N. utenti 8.852 8.871 8.848   

Abitanti/utenze attive 2,83 2,84 2,83 dato abitanti residenti/utenti 

Ut. dom.res. 6.777 6.393 6.468 dato 2013 comprende Ut. Uso promiscuo 

Ut. dom.non res. 278 701 636   

Ut. non dom. 1.445 1.426 1.398 
dato 2013 comprende Ut. Uso industriale-alberghi e 
Ut. uso interno 

Ut. zootecnico 7 8 8   

Ut. agricolo - - -   

Ut. pubblico 122 123 121   

Ut. antincendio 223 220 217   

 

Il Piano d'ambito per il SII proposto da HERA S.p.a. (in attesa di essere ufficializzato dopo l’accordo 

sulle tariffe con l’ATERSIR), prevede nel triennio 2014-2016 interventi per la distrettualizzazione del-

la rete di distribuzione ed il monitoraggio delle perdite idriche. 

Le analisi chimiche sull’acqua potabile sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it; di seguito 

i risultati per il periodo in esame 2010-2013. 
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Periodo 
Ammonio 

mg/L 
(0,50) 

Cloruro mg/L
(250) 

Concentraz. 
ioni idrogeno 
(pH) unità pH
(6,5 e 9,5) 

Durezza °F 
(50*) 

Fluoruro mg/L
(1,50) 

Nitrato (NO3
-) 

mg/L 
(50) 

Nitrito (NO2-) 
mg/L 
(0,50) 

Residuo sec-
co a 180° C 

mg/L 
(1500*) 

Sodio mg/L 
(200) 

II semestre 
2013 

< 0,02 29 7,5 41 < 0,28 18 < 0,02 561 26 

I semestre 
2013 

< 0,02 31 7,5 44 < 0,17 20 < 0,02 517 23 

II semestre 
2012 

< 0,02 30 7,4 40 < 0,10 21 < 0,02 495 26 

I semestre 
2012 

< 0,02 36 7,4 46 < 0,15 18 < 0,02 549 38 

II semestre 
2011 

< 0,02 30 7,4 40 < 0,14 15 < 0,02 560 30 

I semestre 
2011 

< 0,02 31 7,1 42 < 0,10 21 < 0,02 563 18 

II semestre 
2010 

< 0,02 31 7,2 48 < 0,10 18 < 0,02 656 28 

I semestre 
2010 

< 0,02 31 7,1 47 < 0,10 20 < 0,02 558 27 

 

* Valori massimi consigliati 
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Nel mese di ottobre 2011 il Comune di Vignola ha inaugurato la Casa dell’Acqua, il cui scopo è quel-

lo di promuovere l’uso consapevole dell'acqua pubblica e le buone pratiche di salvaguardia dell'am-

biente. Il progetto “La Casa dell’Acqua” si inserisce anche nella direzione indicata dal PAES (Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile). 

Si è stimato che a regime dalla Casa dell’Acqua si preleveranno almeno 350mila litri all’anno, si uti-

lizzeranno 230 mila bottiglie di plastica in meno, pari ad oltre 9 tonnellate di PET che non dovranno 

essere recuperate e smaltite, si risparmieranno circa 1,7 tonnellate di CO2 per la produzione del 

PET stesso e circa 4,5 tonnellate di CO2 per il trasporto delle bottiglie (per una distanza media di 

200 km.). 

Tenuto conto del prezzo medio delle acque minerali presso la grande distribuzione, per un consumo 

di circa 350mila litri all’anno, la nostra comunità può arrivare a risparmiare oltre 80mila euro all’anno, 

che per ogni famiglia rappresentano un risparmio di 500/600 euro. La Casa dell’Acqua non fornisce 

contenitori specifici, questo per permettere ai cittadini di poter utilizzare e riusare i propri recipienti. 

Oggi i dati relativi al funzionamento della Casa dell'Acqua di Vignola confermano la bontà 

dell’iniziativa; infatti dal 24 novembre 2011 al 3 marzo 2014 sono stati ben 580.376 i litri di acqua 

erogati, circa 798 al giorno, con un conseguente risparmio di 15,5 tonnellate di PET e di circa 

114.548 euro per i cittadini. 

 

PARAMETRI, CONSUMI ED EMISSIONI PER OGNI KG DI PET* 

Bottiglie di plastica da 1,5lt ottenibili da ogni Kg di PET 25 

Consumo petrolio 2Kg 

Consumo acqua 17,5lt 

Idrocarburi 40gr 

Ossidi di zolfo 25gr 

Ossidi di azoto 20gr 

Monossido di carbonio 18gr 

CO2 2,3kg 

*Fonte Eco progetti, Paul McRande, The Green Guide, in State of the world, Edizioni Ambiente Milano 

 

PRESTAZIONI e BENEFICI AMBIENTALI PROGETTO CASA DELL’ACQUA* 

Bottiglie di plastica (teoriche) risparmiate 386.917 N° Bottiglie da 1,5 lt. 

PET risparmiato 15,5 Tonnellate 

Risparmio petrolio 31 Tonnellate 

Risparmio di acqua 270,8 Tonnellate 

Minori emissioni di idrocarburi 619 Kg 

Minori emissioni di ossidi di zolfo 387 Kg 

Minori emissioni di ossidi di azoto 310 Kg 

Minori emissioni di monossido di carbonio 279 Kg 

Minori emissioni di CO2 (effetto serra) 35,6 Tonnellate 

 
  



Dichiarazione Ambientale EMAS III Rev.6 del 7 maggio 2014 

 

 
Pag.31 di 76 

 

Di seguito si riportano i consumi di acqua presso le strutture comunali. I dati si riferiscono al periodo 

2011-2013 e sono recuperati dalle bollette intestate a ciascun contatore. 

 

TIPO EDIFICIO INDIRIZZO  
Matricola con-

tatore  

2011 (*) 

SMC 

2012 (*) 

SMC 

2013 (*) 

SMC 

Edificio pubblico G.B. Bellucci,1 73981 698 527 605 

Edificio pubblico Magazzino via dell'Industria 32000264848 1884 534 633 

Edificio pubblico Nuovo Magazzino Via per Sassuolo       87 

Edificio pubblico Ass.ni Via ponte Muratori 30V95251601 193 112 35 

Edificio pubblico Via Bonesi, 15 int. 7 32000278724 49 80 40 

Edificio pubblico Via Fontana, 2 31929773 502 167 105 

Edificio pubblico Ex-mercato ort. - Via Mazzini 10 (bagni pubblici) 30V02015717 337 297 272 

Edificio pubblico Viale Mazzini, n°1 int. 3  32000271885 0 0 0 

Edificio pubblico Viale Mazzini, 1 int. 2(Feste varie) 311121 37 36 31 

attacco antincendio antincendio Via Montanara, 700   0 0 0 

attacco antincendio antincendio Via C. Claudio   0 0 0 

Edificio pubblico polizia Municipale 32000284954 665 385 270 

Scuola Scuola Barozzi-Cattaneo – Via Soli,15 32000266845 2205 4562 1.673 

Scuola Scuola Barozzi-Cattaneo – Via Soli,15 32000281565 0 0 0 

Palestra Palestra Mazzini, 18 32000274302 616 265 424 

Palestra palestra Muratori 32000269697 2780 2421 2.029 

Edificio pubblico via S. Francesco, 1000 int.1 (Bibl.nuova) 3E000300729 2214 2114 1.809 

Edificio pubblico via S. Francesco, 111 (Bibl.vecchia) 30V00718737 780 433 393 

Edificio pubblico Laboratorio teatrale Via Cantelli,8 32000287514 222 59 309 

Edificio pubblico Laboratorio teatrale  30V04547583 0 0 15 

Edificio pubblico Cimitero (chiosco fiorai) 32000300812 6589 4844 4.185 

Edificio pubblico Cimitero 47986 174 235 191 

Parchi pubblici Fossa Castellana- Corso Italia 1 30V02492782 1599 742 114 

Parchi pubblici Parco degli Esposti 410947 140 4994 4.500 

Parchi pubblici Parco Municipio 3390436 2762 1214 1088 

Parchi pubblici Parco Nuovi Nati 3A000152900 184 225 147 

Parchi pubblici Giardino via Pace 31949160 476 1160 1661 

Parchi pubblici Parco Giovannini- Via N. Montori,1 30V93718740 93 286 0 

Parchi pubblici Area pubblica Via Della Cooperazione 32000264858 1471 2733 2461 

Parchi pubblici Fontana Piazza Dei Contrari 32000279058 14 13 12 

Parchi pubblici Parco Tangenzi – via Ungaretti, 20 421214 1539 802 865 

Parchi pubblici Parco Edicola – via Ungaretti, 309  274003 582 1704 3.671 

Parchi pubblici Parco biblioteca 30V00718734 207 116 237 

Parchi pubblici Via P. Muratori, 32 3H000283007 321 150 118 

Parchi pubblici Via Venturina, 21 int. 1 30022682 111 21 14 

Parchi pubblici Via Plessi, 29 3A000152845 339 364 274 

Parchi pubblici Via Frignanese, 1328 32000281571 1541 814 1955 

Parchi pubblici Via Montanara, 620 36512000100595 306 215 800 

Parchi pubblici Via Libertà, 309 int. 9999 285670 266 233 177 

Parchi pubblici Via Libertà, 309 int. 9998 347431 267 153 0 

Parchi pubblici Via Prada 3X (parco della meditazione) 109724 249 455 97 

Parchi pubblici Via Ballestri, 262 3295136 14 34 19 

Parchi pubblici Via Prada, 1977 (aiuola p.c.  Mo-Vignola) 1230022835 2482 1060 494 

Parchi pubblici Via Agnini, 330 (orti anziani) 3A000152785 245 501 127 

Parchi pubblici Via Tangenziale Ovest, 1(rot.) 32000243066 833 728 669 

Parchi pubblici Fontana Via c.C.Baroni,2 int. 5 32000292257 2 0 2 

Parchi pubblici Via Venezia, 303 PR 152853 154 15 1 

Parchi pubblici Aiuole Via Cornadura, 158 (condom. Giglio) 500238 2298 166 132 

Parchi pubblici Via Caselline, 400 (aiuola) 3A000152899 165 245 36 

Parchi pubblici Parco Via Cornadura, 200 32000298076 0 0 0 

Parchi pubblici Parco Via Gozzano 1000337 1007 338 606 

Parchi pubblici Fontana Tavernelle – Via Frignanese,2375 FA000140-09 17 19 17 

Parchi pubblici 
Aiuola Rot. Via Garofolana Via Cà Barozzi – Via 
Barella 

276 177 204 145 

Parchi pubblici Parco Via Matteotti 32000297135 172 93 147 
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TIPO EDIFICIO INDIRIZZO  
Matricola con-

tatore  

2011 (*) 

SMC 

2012 (*) 

SMC 

2013 (*) 

SMC 

Parchi pubblici Parco Corso italia, int. 13 32000297221 0 0 0 

Parchi pubblici Parco Corso Italia, int. 3 32000297228 1016 907 2880 

Parchi pubblici Fontana Parco Ragazzi del 99 274290 206 31 23 

Parchi pubblici Via Resistenza, 20 03-152786 1968 2634 1574 

Parchi pubblici Aiuola Via Ponte Muratori, 300/F 32000299337 0 1168 202 

Parchi pubblici Scuola Via Cimarosa,61 (area Verde 2007/115828 1614 374 323 

Parchi pubblici Scuola Via Cimarosa,61 (querce) 2007/115827 399 54 0 

Parchi pubblici Via Marchetti,198 340639 34 406 150 

Parchi pubblici Parco Via Vigna 293892-04 491 0 489 

Parchi pubblici rotatoria Tang. Ovest, 96 (fontana) 944261 263 0 0 

Parchi pubblici rotatoria gessiere V.V. Veneto, 1029 2007/115825 1313 788 2407 

Parchi pubblici Aiuola Bar acquerello- Corso italia82 31944265 291 0 0 

Parchi pubblici Aiuola Via C. Battisti, 1/1 334965 0 0 0 

Parchi pubblici Aiuola Via Barella c/o stazione ecol 347418 0 0 1 

Parchi pubblici Corso Italia 1 , int. 1 (Piazz. Braglia) 7427 206 183 168 

Parchi pubblici Rotatoria via V. Veneto, 51 – Via Portello 500231 2438 1449 1035 

Parchi pubblici Rotatoria Via Bellucci  2007/115826 1502 486 439 

Parchi pubblici aiuola Via F. De santis, 1 329710 168 241 153 

Parchi pubblici Via Cà Barozzi, 6 (centro C. M. Polo) 115747   248 179 

Parchi pubblici Aiuole Via Modenese, 1782 11 -343081   0 257 

Edificio pubblico Casa Del Muratori- Via Selmi2 8690000943707 70 75 74 

(*) SMC=standard metro cubo - i dati riportati sono relativi ai mc di acqua fatturati nell'anno 

 

Un indicatore di prestazione collegato al consumo delle risorse idriche viene calcolato nella propor-

zione tra SMC consumati nelle tipologie “edifici pubblici” ed il numero di dipendenti del Comune di 

Vignola. 

 

INDICATORE 2011 2012 2013 

Consumo acqua per dipendente (SMC/n.dip.) 156,67 107,58 98,41 

 



Dichiarazione Ambientale EMAS III Rev.6 del 7 maggio 2014 

 

 
Pag.33 di 76 

 

3. GESTIONE DEL TERRITORIO 
3.1 Trasporto e Mobilità 
Fonte: HERA 

La presenza di infrastrutture di comunicazione può originare significative pressioni sul territorio cir-

costante, tra cui le più evidenti sono rappresentate dall’inquinamento atmosferico ed acustico. Poi-

ché lo sviluppo di tale settore costituisce un importante servizio per la popolazione, rispondendo alle 

crescenti necessità di mobilità urbana ed extra-urbana, è di fondamentale importanza che la pianifi-

cazione dei trasporti avvenga in modo “sostenibile” considerando cioè tutte le possibili interazioni tra 

le dimensioni ambientali, economiche e sociali.  

 

3.2 Parco Veicoli 
Fonte: ACI 

I dati completi sulla composizione del parco veicolare del Comune di Vignola disponibili ad oggi (ti-

pologia di veicoli e classe di immatricolazione), riguardano il triennio 2007-2009. 

Il trend del numero di veicoli totali dal 2007 al 2009 è in crescita (+3%), così come quello delle au-

tomobili (+2,6%) e dei motocicli (+11,5%); in leggero calo risultano invece i mezzi commerciali legge-

ri e pesanti (-1,5%).  

Il tasso di motorizzazione, che rappresenta il numero di veicoli circolanti per 100 abitanti residenti 

nel Comune, è stato rappresentato sia in termini di tasso di motorizzazione totale (totale dei veicoli 

per 100 abitanti), che in termini di motorizzazione privata (automobili per 100 abitanti). Questi indica-

tori non mostrano variazioni sostanziali nell’arco temporale considerato. 

Emerge in modo evidente un rinnovo del parco automobilistico verso categorie meno inquinanti: la 

percentuale di auto EURO IV è passata dal 27% del 2007 al 38% del 2009, mentre le precedenti 

classi di immatricolazione (EURO 0-I-II-III) mostrano tutte un trend in calo. 

Il numero di veicoli rapportato alla superficie territoriale raggiunge oltre 800 veicoli/kmq. Ciò dipende 

dalla densità abitativa del territorio comunale.  

Considerando l’aumento di popolazione residente ed in assenza di dati sul numero di veicoli circo-

lanti, si presuppone che l’indicatore veicoli/kmq sia in aumento. 

Nell’aggiornamento 2015 si inseriranno i dati certificati provenienti dal Ministero dei Trasporti attra-

verso l’Automobile Club Italia (ACI). 

  

3.3 Piste Ciclabili 
Fonte: Comune di Vignola 

Ad oggi i percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Vignola hanno una estensione complessiva di 

circa 21,46 Km, di cui il 72% si sviluppano nel contesto urbano. In ambito extraurbano, esistono tre 

percorsi che collegano il Comune di Vignola con alcuni Comuni limitrofi: 

- Percorso Ciclo-Pedonale Ciliegi (Vignola-Marano) di lunghezza pari a 2,900 Km; 

- Percorso Ciclo-Pedonale Vignola Modena di lunghezza pari a 1,980 Km; 

- Percorso Ciclo-Pedonale Via per Sassuolo di lunghezza pari a 1,230 Km. 
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L’indicatore che solitamente si utilizza per valutare la dotazione di piste ciclabili e confrontare tale 

dato con realtà diverse è la disponibilità pro-capite, espressa in metri per abitante, oppure i chilome-

tri di percorsi ciclo-pedonali per Kmq di superficie comunale. 

 

Percorsi ciclabili e pedonali Km Km/Kmq Metri/Abitante 

Ambito urbano 15,350 4,1 0,62 

Ambito extraurbano 6,110 

Ambito urbano ed extraurbano 21,460 0,94 0,87 

 

Percorsi ciclabili e pedonali urbani 

N.°  DESCRIZIONE INIZIO/FINE TIPO PAVIMENTAZIONE SVILUPPO ML. 

1 Percorso Pedonale e Ciclabile 
Via G.B Bellucci 

Via C. Battisti 
Via M. Pellegrini Sede propria autobloccanti 360 

2 Percorso Pedonale - Ciclabile  
Stazione Treni 

Stazione Treni 
Ospedale Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 210 

3 Ciclabile - Pedonale Urbano  
Vignola - Modena 

Via M. Pellegrini  
Tangenziale ovest Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 1.260 

4 Percorso Pedonale - Ciclabile 
 Via Montanara 

Autostazione 
Via per Sassuolo Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 475 

5 Percorso Ciclopedonale  
Via Caselline 

Tangenziale Ovest 
Via della Pace Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 610 

6 Percorso Pedonale - Ciclabile  
Via della Pace 

Via Libertà 
Viale Vittorio Veneto Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 365 

7 Percorso Ciclo-Pedonale  
Via C. Plessi e San Francesco    

conglomerato bi-
tuminoso 445 

8 Percorso Ciclo-Pedonale 
Via Ponte Muratori 

Comune di Savignano  
Via Zenzano Sede propria autobloccanti 125 

9 Percorso Pedonale - Ciclabile  
Via Grandi 

Via Montanara 
Via dell'Oratorio  

conglomerato bi-
tuminoso 400 

10 Percorso Ciclo-Pedonale 
 Via Cimarosa 

Viale Vittorio Veneto 
Via Bellini Sede propria autobloccanti 205 

11 Percorso Ciclo-Pedonale 
Tangenziale Ovest 

Viale Vittorio Veneto 
Via Libertà Sede propria   465 

12 Percorso Ciclo-Pedonale 
Via Trento Trieste 

Corso Italia 
Via G.B. Bellucci Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 150 

13 Percorso Ciclo-Pedonale  
Viale Vittorio Veneto      220 

14 Percorso Ciclo-Pedonale  
Viale Resistenza 

Via M. Pellegrini  
Tangenziale ovest Sede propria autobloccanti 850 

15 Percorso Ciclo-pedonale  
Villaggio Artigianale 

Via Barella  
Via Paraviana Sede stradale conglomerato bi-

tuminoso 675 

16 

Percorso Ciclo-Pedonale 
Via per Spilamberto       

Lato Est Via Modenese 
Via A. Plessi Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 1.775 

Lato Ovest Distributore SHELL 
Via A. Plessi Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 1.615 

17 

Percorso Ciclo-Pedonale 
Viale Mazzini       

Lato Est Via Bellucci 
Via Modenese Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 430 

Lato Ovest Via Bellucci 
Via Modenese Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 475 

Area Pedonale Corso Italia  
Via Bellucci Tutta la strada conglomerato bi-

tuminoso 175 

18 Percorso Ciclo-Pedonale 
Via Ghandi 

Tangenziale Ovest 
Via Lazzarini    650 

19 Percorso Ciclo-Pedonale Via per Spilamberto Sede propria   1.200 
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N.°  DESCRIZIONE INIZIO/FINE TIPO PAVIMENTAZIONE SVILUPPO ML. 

Tangenziale SGM Rotatoria Via Barella 

20 Percorso Ciclo-Pedonale 
Cimitero - Rubbiani  

Rotatoria V. Barella 
Cimitero Sede propria   1.295 

21 Percorso Ciclo-Pedonale 
Via Barella 

Via Marchetti 
Via per Sassuolo Sede propria   270 

22 
Percorso Ciclo-Pedonale 
Tangenziale Ovest - Via Resi-
stenza 

Via Libertà 
Via Resistenza Sede propria   260 

23 Percorso Ciclo-Pedonale 
Via Venezia 

Via Venturina 
Via per Sassuolo Sede propria   390 

TOTALE 15.350 

Percorsi ciclabili e pedonali extraurbani 

N.°  DESCRIZIONE INIZIO/FINE TIPO PAVIMENTA-
ZIONE SVILUPPO ML.

1 Percorso Ciclo-Pedonale 
Cicliegi (Vignola-Marano) 

Via Portello 
Comune di Marano s.P. Sede stradale conglomerato bi-

tuminoso 2.900 

2 Percorso Ciclo-Pedonale 
Vignola Modena 

Tangenziale Ovest 
Via Confine Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 1.980 

3 Percorso Ciclo-Pedonale  
Via per Sassuolo 

Via Montanara 
Via Bellaria Sede propria conglomerato bi-

tuminoso 1.230 

TOTALE 6.110 
TOTALE COMPLESSIVO 21.460 

 
Percorsi pedonali e ciclabili. 

 

Il Comune di Vignola ha una disponibilità pro-capite di percorsi ciclo pedonali pari a 0.87 m/abitante 

ed un numero di chilometri rapportati ai Kmq di superficie comunale 

pari a 0.94 Km/Kmq. Quest’ultimo indicatore sale a 4.1 Km/Kmq se si considerano solo i tratti ciclo-

pedonali in ambito urbano, rapportati all’estensione del tessuto residenziale (calcolato dalla carta di 

uso del suolo). 

 

3.4 Energia Elettrica 
Fonte: Fornitori 

I gestori hanno fornito i dati relativi ai consumi 2013 sia per l’illuminazione pubblica che per le strut-

ture comunali. Per quanto concerne le strutture comunali, di cui si ha l’utilizzo esclusivo e/o concessi 

a terzi ma sottoposti alla vigilanza e controllo del comune di Vignola, si riscontrano i consumi riportati 

nella tabella seguente. Da segnalare che dal giugno 2013 la fornitura dell’energia elettrica per la 

pubblica illuminazione è assicurata dalla SMAIL Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. che, en-

tro giugno 2014, terminerà i lavori di riqualificazione dell’impianto, riducendo le perdite connaturate 

all’obsolescenza dello stesso, eliminando le lampade a vapori di mercurio ed istallando punti luce a 

led; a regime si attende un risparmio sulla bolletta elettrica di circa il 30%. 

 

Anno di 

Riferimento 
Numero 

dipendenti 

Consumi elettrici 

strutture comunali 
Indicatore Numero lampade 

pubblica illumina-
zione 

Consumi elettrici 
pubblica illumina-

zione 
Indicatore 

Mw/h Mw/n° dipendenti Mw/h Mw/n° lampade 

2011 92 838 9,10 3.820 1.862 0,48 

2012 92 704 7,65 3.820 858 0,22 

2013 92 696 7,56 3.820 999 0,26 
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3.5 Gas Naturale 
Fonte: Fornitori 

Il trend dei consumi evidenzia un sensibile aumento tra il 2012 ed il 2013, dovuto principalmente alle 

temperature rigide della stagione termica. La realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, ultima-

to nell’ottobre 2013, ha consentito di eliminare le utenze più significative dal bilancio del gas, che 

quindi sarà sensibilmente ridimensionato nell’anno 2014. 

Di seguito si riportano i consumi di Gas (metano) presso le strutture comunali nel periodo 2010-

2013. 

 

Anno di 
Riferimento 

Numero dipendenti 

Consumi Metano 
strutture Comunali 

Indicatore 

mc mc/n° dipendenti 

2010 92 170.534 1.854 

2011 92 150.032 1.631 

2012 92 111.084 1.207 

2013 92 207.764 2.258 

 

3.6 Impianti da fonti energetiche rinnovabili rif. edilizia privata 
Fonte: HERA 

Al 31/12/2012, sono state presentate al Comune di Vignola circa 70 pratiche per l’installazione di 

pannelli fotovoltaici da edilizia privata (n°1 pratica respinta); la potenza delle istallazioni approvate è 

pari a 2,514 MWp. Oltre a queste installazioni, è presente un impianto fotovoltaico presso il polo 

scolastico ITI P.Levi – Liceo M. Allegretti – ITC A. Paradisi, di potenza pari a 10 kWp, finanziato dal-

la Provincia di Modena; il Comune di Vignola, infatti, non è produttore diretto di energia elettrica da 

fonti rinnovabili. 

 

3.7 Fonti di inquinamento acustico 
Fonte: ARPA/APAT 

L’inquinamento acustico in ambito urbano è prevalentemente dovuto al traffico stradale, soprattutto 

in prossimità delle principali arterie di comunicazione; nelle zone prossime alle attività industriali ed 

artigianali può invece essere provocato da macchinari e apparecchiature da queste utilizzate. Infine, 

in ambito più locale può verificarsi disturbo da rumore dovuto ad attività temporanee come cantieri o 

manifestazioni musicali e di intrattenimento, locali pubblici, nonché impianti privati come i condizio-

natori. Si riporta di seguito il numero di esposti per anno valutati da Arpa in risposta alle lamentale 

per disturbo da rumore. 

 

N° Esposti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Vignola 2 5 2 0 2 7 18 

 

Dal 2008 al 2013 nel Comune di Vignola risultano 18 esposti relativi al disturbo da rumore; analiz-

zandone le tipologie si osserva che è presente solo un esposto relativo a sorgenti quali cantieri, ma-

nifestazioni, strade, ferrovia o impianti privati. Tra le sorgenti di rumore che disturbano la cittadinan-
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za, prevalgono le sorgenti produttive industriali, a seguire quelle artigianali e agricole in ugual misu-

ra. Per quanto riguarda le attività di servizio e/o commerciali, tutti gli esposti riguardano pubblici 

esercizi. 

 

3.8 Classificazione acustica del territorio Comunale 
Fonte: ARPA/Comune di Vignola 

La classificazione acustica è lo strumento urbanistico con cui l’amministrazione classifica le varie 

aree del territorio comunale a seconda dell’uso reale che ne viene fatto (stato di fatto) e prevede fu-

ture modifiche a tale classificazione a seconda della pianificazione urbanistica del comune stesso 

(stato di progetto). Il Comune di Vignola ha adottato la classificazione acustica già dal 2004; ad oggi 

la zonizzazione acustica del territorio comunale risulta non ancora approvata in via definitiva a causa 

di modifiche/aggiornamenti resi necessari dai suggerimenti presentati dall’ARPA. 

 

3.9 Radiazioni non ionizzanti – Campi elettromagnetici 
Fonte: ARPA/APAT/Gestori Apparati 

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti (campi elettrici e magnetici) in ambiente urbano si distinguo-

no in sorgenti a bassa frequenza (ELF) e ad alta frequenza (AF). Le sorgenti ELF sono principal-

mente impianti di produzione, trasmissione e trasformazione di energia elettrica, cosiddetti elettro-

dotti: essi possono essere ad alta tensione (AT) per il trasporto dell’energia elettrica su lunghe di-

stanze, a media tensione (MT) e a bassa tensione (BT) per il trasporto fino alle utenze finali (attività 

industriali, abitazioni ecc.). Le sorgenti AF sono gli impianti di diffusione del segnale radio e televisi-

vo e stazioni radio base (SRB) a servizio della telefonia mobile. Per la raccolta dei dati e delle infor-

mazioni si è fatto riferimento ai catasti regionali che sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, ai 

sensi della Legge Regionale n°30/00, sia per quanto riguarda le sorgenti a bassa frequenza, sia per 

quelle a radiofrequenza. 

 

3.10 Elettrodotto Alta Tensione (AT) e Media Tensione (MT) 

Le linee elettriche a media tensione sono gestione a Hera S.p.A.. Le linee elettriche ad alta tensione 

presenti sul territorio comunale sono in gestione a Terna e sono le seguenti: 

- linea n° 637 Spilamberto-Vignola; 

- linea n° 749 Vignola-Monteveglio; 

- linea n° 780 Vignola-Italcementi. 

 

Il Comune di Vignola risulta avere un’estensione considerevole di linee elettriche a media tensione 

(88,6 km). 

Sul territorio comunale di Vignola è presente una cabina primaria di trasformazione (da alta a media 

tensione) e circa 190 cabine secondarie (da media a bassa tensione). L’impatto elettromagnetico 

della cabina di trasformazione primaria è circoscritto al confine dell’area che ospita gli apparati stessi 

di trasformazione, così come affermato nel D.M. 29/05/2008. L’impatto elettromagnetico delle cabine 

secondarie di trasformazione è solitamente contenuto, ma poiché sono diffusamente presenti sul ter-

ritorio, a volte anche all’interno di edifici abitativi, si possono riscontrare situazioni di campo magne-

tico generato non trascurabili.  
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3.11 Impianti radio-TV e telefonia 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2013) 

Nel Comune di Vignola sono attualmente attive 3 emittenti radiofoniche nel sito di Campiglio, Via 

Bressola, sito n. 81 del Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT). 

L’emittente televisiva che trasmetteva, invece, dal sito n. 82 (Ex Maneggio), la cui delocalizzazione 

era stabilita dal PLERT, risulta trasferita al sito n. 64 di Ca’ Colomba nel Comune di Savignano s/P. 

Sono, inoltre, attive 13 stazioni radio base fisse per la telefonia mobile raggruppate su n°5 postazioni 

(Tralicci a terra e/o su edificio).  

 

Comune 
Voda-
fone 

TIM Wind Tre Radio TV 
WiMA

X 
Radar Tetra RFI DVB-H S-DAB N.D. 

VIGNOLA 5 3 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Gli impianti nel Comune di Vignola si equivalgono a quelli dei comuni limitrofi, con una densità terri-

toriale comunque contenuta. Per quanto riguarda, invece, il numero e la densità territoriale di SRB 

sono legati alla maggior presenza di utenti e quindi cresce in relazione alla densità abitativa, alla 

presenza di attività produttive e di servizio. 

In generale vi è stato un incremento del numero di questi impianti negli anni dal 2002 al 2013, dovu-

to sia all’incremento delle utenze che all’implementazione della rete UMTS/HSDPA. 

Segue identificazione delle stazioni radio base (SRB) presenti sul territorio del Comune di Vignola. 
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Gestore Codice SRB Località Individuazione area 

Omnitel Pronto Italia S.p.A. 2 MO 6056 (Tavernelle) 

Pieve, incrocio 

Via Frignanese / Tangen-

ziale Ovest 

Area pubblica 

H3G S.p.A. 
MO 5706 A 

(Vignola Sud) 

Pieve, incrocio 

Via Frignanese / Tangen-

ziale Ovest 

Area pubblica 

H3G S.p.A. 
MO 5704 A 

(Vignola Nord) 
Cimitero Via Barella Area pubblica 

Vodafone Omnitel N.V. 2 MO 2024 C Cimitero Via Barella Area pubblica 

Vodafone Omnitel N.V. 

2 MO 3664 

quindi: 

VIGNOLA SS 623 – 

MO0936 

Via per Spilamberto n. 

1777 
Area privata proprietà 

Ericsson Wind MO 013 Cimitero Via Barella Area pubblica 

Telecom Italia S.p.A. Vignola Ovest 

Pieve, incrocio 

Via Frignanese / Tangen-

ziale Ovest 

Area pubblica 

3lettronica Industriale 
43023 A 

(Vignola Nord) 
Cimitero Via Barella Area pubblica 

3lettronica Industriale 
43024 A 

(Vignola Sud) 

Pieve, incrocio 

Via Frignanese / Tangen-

ziale Ovest 

Area pubblica 

Vodafone Omnitel N.V. 2 MO 3665 B 
Via Caduti sul Lavoro, 

campo sportivo “Ferrari” 

Area pubblica 

NON CONCLUSA 

Telecom Italia S.p.A. Vignola Est bis Cimitero Via Barella Area pubblica 

Wind Telecomunicazioni 
MO 147 

(Vignola Sud) 
Via del Monte Rangone 

Area privata (centrale elet-

trica proprietà Hera SpA) 

Vodafone Omnitel N.V.  Via della Tecnica Area pubblica (parcheggio) 

Telecom Italia S.p.A. MO12 VIGNOLA Via Resistenza n.88 Area privata 

H3G S.p.A. 
5705 

(Vignola Centro) 
Via Resistenza n.88 Area privata 

Vodafone Omnitel N.V. 
MO 2079 A 

(Achille) 
Via Resistenza n.88 Area privata 

Wind Telecomunicazioni 

S.p.a. 

MO 145 

(Vignola Nord) 

Via per Spilamberto n. 

1705 (1777 ?) 
Area privata proprietà 

Telecom Italia S.p.a. 
MO 1 E 

(Vignola Cabelle) 

Via per Spilamberto n. 

1705 
Area privata proprietà 
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3.12 Gas Radon 
Fonte: Enea – Centro Ricerche di Bologna/ARPA 

Il radon è un gas nobile radioattivo incolore ed inodore, generato continuamente da alcune rocce 

della crosta terrestre (principalmente lave, tufi, graniti, pozzolane). Il radon si trasforma spontanea-

mente in altre sostanze radioattive. L’Italia per la sua conformazione geomorfologica è uno degli sta-

ti a più alto rischio radon. In Italia, come nel resto del mondo, l’esposizione al radon continua ad es-

sere un’importante fonte di rischio per la salute dell’uomo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità rappresenta la seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo il fumo. L'Organizzazione 

mondiale delle sanità ha stabilito che il limite accettabile per un ambiente domestico non dovrebbe 

superare i 100 becquerel/m3 (becquerel: unità di misura della radioattività). La concentrazione me-

dia di radon per il comune di Vignola è di 68.45 Bq/m3 (Il valore è stato ottenuto sulla base di 2 mi-

surazioni effettuate dall’ARPA nell’anno 2010). 

 

3.13 Amianto 
Fonte: Comune di Vignola  

Relativamente al problema amianto l’Amministrazione ha provveduto a censirne la presenza presso 

le proprie strutture e, ove possibile, smaltirne i quantitativi esistenti; al momento l’unico edificio con 

una quantità significativa risulta essere il vecchio mercato ortofrutticolo (ora adibito a parcheggio 

pubblico), dove, in attesa dello smaltimento già programmato, è stata comunque effettuata la bonifi-

ca con incapsulamento delle fibre esistenti. Si precisa inoltre che il Comune ha avviato una campa-

gna di individuazione dell’amianto nelle strutture/edifici privati attraverso l’emissione dell’Ordinanza 

Sindacale n.64 del 06/06/12 con la quale ha definito le modalità di censimento e gestione 

dell’amianto. A seguito dell’OS sono state presentate al 31/12/13 circa centocinquanta denunce da 

parte di privati cittadini / attività commerciali / industriali / agricole cui l’Ufficio Ambiente, in collabora-

zione con la ASL, ha assistito nel definire necessità e modalità di rimozione. 

 

3.14 Uso del Suolo 
Fonte: Carta dell’Uso del Suolo (Regione Emilia Romagna II ed. 1994 - III ed. 2003 – IV ed. 2008)  

Con il termine “uso del suolo” si intende la suddivisione in aree di un determinato territorio, in rela-

zione alla destinazione d’uso a cui il suolo è assegnato. In relazione allo sviluppo sociale, economi-

co e demografico, le superfici delle differenti destinazioni di uso possono modificarsi nel tempo an-

che in modo significativo. 

La superficie territoriale complessiva del comune di Vignola è pari a 2290 Ha. Le aree urbanizzate 

risultano in costante crescita dal 1994 ad oggi; in lieve crescita risultano anche le aree boscate e i 

rimboschimenti recenti. In calo risultano le aree destinate a frutteto ed i seminativi semplici. 

 

3.15 Sviluppo Urbano 
Fonte: Carta dell’Uso del Suolo (Regione Emilia Romagna II ed. 1994 - III ed. 2003 – IV ed. 2008)  

Il sistema urbano è considerabile a tutti gli effetti un ecosistema in cui la presenza dell’uomo ha 

creato profonde modifiche all’ambiente originario attraverso l’introduzione di numerose fonti di pres-

sione. Le aree urbanizzate del Comune di Vignola risultano in costante crescita negli ultimi 15 anni. 

In particolare le aree industriali risultano in significativo incremento occupando, nel 2008, una super-

ficie quasi doppia rispetto agli anni ’90. Dal 2008 al 2013 vi è stata una continua crescita delle aree 

urbanizzate.   
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3.16 Aree Verdi 
Fonte: Comune di Vignola  

Il Comune di Vignola ha effettuato nel 2012 un censimento del verde urbano, classificandolo secon-

do tre tipologie: 

verde di servizio: impianti usufruibili e di servizio diretto dei cittadini (parchi, aree verdi di edifici 

pubblici, ecc.); 

verde d'arredo: impianti nei quali il verde è inserito come arredo e quindi difficilmente fruibile dall'u-

tente (aiuole stradali, parcheggi, zone industriali); 

verde di risulta: aree che per specifiche caratteristiche o uso non definitivo, non sono riconducibili 

alle due precedenti categorie. 

Dati censimento alberature 

 

Il censimento del patrimonio arboreo comunale è completo per oltre il 95%. 

Restano da rilevare meno di un centinaio di alberature pubbliche. Il censimento è stato attuato dalla 

ditta aggiudicataria dell’appalto per il servizio di manutenzione del verde urbano per il biennio 

2013/2014, come miglioria non onerosa per la stazione appaltante. 

Allo stato attuale, le alberature censite sono 3079. Ogni singolo albero è stato fotografato, numerato 

(con apposizione di cartellino in metallo), georeferenziato, e rilevato annotandone le caratteristiche 

indispensabili alla programmazione degli interventi manutentivi (specie, altezza, collocazione, etc). 

Al termine del rilievo (previsto per la prima decade di marzo), i dati (grezzi) saranno “sversati” 

all’interno di un GIS open source per una corretta gestione dei punti GPS e del database. 

Lo stesso programma sarà utilizzato per la gestione del rilievo delle attrezzature ludiche presenti in 

parchi e giardini scolastici (già censite e numerate) e degli impianti irrigui (in fase di rilievo). 

Per ogni area sono state censite le superfici, il numero di piante e di arbusti presenti, come rappre-

sentato nella seguente tabella riassuntiva. 

 

Tipologie di verde n. alberi n. arbusti piante totali mq di verde
Abitanti al 
01/01/13 

mq verde / n. 
abitanti 

verde di servizio 2.958 910 3.868 20.551 24.399 0,84 

verde d'arredo 1.759 2.414 4.173 43.480 24.399 1,78 

verde di risulta 4 0 4 16.631 24.399 0,68 

totale complessivo 4.721 3.324 8.045 80.662 24.399 3,30 

 

In generale le aree verdi urbane risultano tendenzialmente in crescita nell’ultimo decennio. In incre-

mento risultano in particolar modo il verde di servizio destinato all’utilizzo da parte dei cittadini, men-

tre è in lieve calo la superficie destinata al verde di arredo. Nonostante la significativa crescita della 

popolazione residente, la superficie di verde pubblico a disposizione di ciascun cittadino, si mantiene 

pressoché costante. 

In linea generale dal 2001 ad oggi si rileva una perdita di suolo a causa dell’incremento 

dell’urbanizzazione con un conseguente aumento del grado di impermeabilizzazione dei suoli. 

L’incremento delle aree urbanizzate indotto dallo sviluppo urbano, ha portato ad una significativa ri-

duzione delle aree agricole di maggior pregio ambientale (seminativi erborati e frutteti), inducendo 

ad una complessiva banalizzazione del territorio comunale. Si riportano di seguito le iniziative più ri-

levanti relative alle aree verdi del Comune di Vignola. 
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Parco delle città gemellate e amiche 

Si tratta della trasformazione della via di Mezzo in una pista ciclabile transitante all'interno del parco 

di nuova realizzazione (importo: € 310.000 di cui circa € 141.000) a carico di privati quali oneri di ur-

banizzazione. Da notare che il parco è stato realizzato in parte su aree verdi di cessione provenienti 

da due diversi comparti (anziché realizzare due aree verdi distinte si è deciso di raggrupparle in uni-

co spazio verde di dimensioni importanti) ed in parte su aree già di proprietà comunale. Numeri: su-

perficie totale circa 9.500 mq (è il secondo parco di Vignola per estensione, dopo il Gessiere) di cui 

7260 a prato; 125 nuove alberature + arbusti, il tutto irrigato; è stato realizzato un impianto di pubbli-

ca illuminazione e sono state posate alcune attrezzature di arredo urbano. 

 

Superficie complessiva in mq m2 11.105 

Superficie prati fioriti in mq m2 3.210 (di cui m2 2011 sotto alle aree boscate) 

Numero alberi messi a dimora 125 piante + 47 arbusti 

Varietà alberi filare lungo il pedonale n.16 alberi di Corylus colurna (nocciolo di Costantinopoli)

Numero tagli previsti per manutenzione prato 4 – 6 a seconda dell’andamento stagionale 

Periodo di taglio del prato fiorito Fine estate, o comunque dopo la totale sfioritura 

Costo complessivo dell’opera € 310.000,00 di cui € 141.000,00 a spese del privato 

 

Nuova area verde Walter Neri (Galileo Galilei) 

A caratteri generali, l’intervento ha previsto la realizzazione di un’area ricreativa scolastica mediante 

lo smantellamento di un’intera strada comunale di transito, andando a creare due spazi, uno com-

pletamente a verde, l’altro pavimentato e carrabile ma interdetto al traffico, per consentire l’accesso 

di mezzi di servizio alle scuole. 

Indicativamente metà della strada rivolta a Sud è stata rimossa, massicciata compresa, sino al primo 

substrato drenante disponibile, e sostituita con buona terra di coltivo; ne consegue che l’area, da to-

talmente impermeabile, è ora diventata completamente permeabile. 

Un’alberatura è stata messa a dimora con impianto di irrigazione automatico, ed è stato realizzato 

un tappeto erboso irrigato. 

Nella restante parte di strada è stato rimosso lo strato di asfalto fino alla massicciata, ed è stato so-

stituito con un’innovativa pavimentazione drenante che, pur mantenendo le caratteristiche di carrabi-

lità del bitume (per garantire l’accesso dei mezzi all’interno delle aree cortilive dei due plessi scola-

stici) ha reso anche questa porzione completamente permeabile. 

La porzione di sede stradale tramutata in area verde ha una superficie di 390 m2, la porzione di stra-

da pavimentata con materiale drenante è invece pari a 260 m2, in tutto la superficie tramutata da im-

permeabile a completamente permeabile è pari a 650 m2. 

 

Un albero per ogni nuovo nato 

In ottemperanza alla L. 10/2013 il comune di Vignola a messo a dimora 300 nuove alberature, una 

per ogni nuovo nato o adottato nell’anno 2013. 

L’intervento è stato gestito come un rimboschimento forestale: è stata individuata un’area incolta vi-

cino al fiume Panaro, sono state fatte le dovute operazioni agronomiche preliminari (vangatura e 

zappatura), sono state acquistate 300 piantine forestale di h inferiore a m 1,00, tutte di specie autoc-

tone e ripariali, quindi in perfetta sintonia col sito di destinazione (pioppi, ontani e salici), e sono state 
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messe a dimora dai ragazzi di una comunità di recupero per tossicodipendenti, a seguito di apposita 

convenzione con il comune di Vignola. 

L’impianto è stato completato con la posa delle attrezzature di protezione dai danni da animali selva-

tici e con appositi dischi pacciamanti. 

La messa a dimora è stata studiata organizzando i filari in modo tale da garantire l’esecuzione delle 

operazioni di manutenzione con i macchinari, ma evitando che si percepisse il filare organizzato e 

squadrato. 

 

3.17 Incidenti/inquinamento 

Si riportano di seguito gli incidenti e/o situazioni di inquinamento verificatesi nel territorio comunale 

dal 2009 a tutto il 31.12.2013. Ad oggi non risultano ulteriori segnalazioni. 

 
Anno 2009 
Data/rif. oggetto conclusione note 
Aprile 
2009 

Rilevazione scarico industriale 
non conforme ai limiti tabellari 
autorizzati  

Sospensione immissione e 
successivo rientro nei limiti 

Adozione Ordinanza/diffida per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

26.06.2009 Moria ittica in laghetto Via Cà de 
Barozzi 

Episodio puntuale non ripetu-
tosi 

verifiche con ARPA, fatta indagine pres-
so soggetti potenzialmente coinvolti, non 
rintracciato responsabile 

15.07.2009 Moria ittica in laghetto Via Trinità Episodio puntuale non ripetu-
tosi 

verifiche con gestore S.I.I. (Hera S.p.a.) 
fatta indagine presso soggetti poten-
zialmente coinvolti, verificato sversa-
mento accidentale da Festa campestre 
per errato allacciamento fognario, fatti 
ulteriori controlli per problematiche rete 
fognaria e allacciamenti comparto del 
mercato ortofrutticolo. 

Settembre 
2009 

Rilevazione di n. 2 scarichi indu-
striali non conformi ai limiti tabel-
lari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti, 
(n. 1 autorizz. deroga di un 
parametro) 

Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Ottobre 
2009 

Rilevazione  di n. 1 scarico indu-
striale non conforme ai limiti ta-
bellari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti 
con autorizz. temporanea in 
deroga 

Adozione Ordinanza/diffida per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Novembre 
2009 

Rilevazione di n. 1 scarico indu-
striale non conforme ai limiti ta-
bellari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanza/diffida per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Anno 2010 
Data/rif. oggetto conclusione note 
Aprile 
2010 

Rilevazione di n. 3 scarichi indu-
striali non conformi ai limiti tabel-
lari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Agosto 
2010 

Rilevazione di n. 10 scarichi in-
dustriali non conformi ai limiti ta-
bellari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

21.12.2010 sversamento acque maleodoranti 
lungo la S.P. Fondovalle Panaro 

Verificato problema occlusio-
ne fognaria nella rete pubbli-
ca del Comune di Marano; 
risolto con intervento del ge-
store S.I.I. 

 

Anno 2011 
Data/rif. oggetto conclusione note 
25.02.2011 sversamento acque maleodoranti 

nel Canale S. Pietro, Via Mode-
nese 

Episodio puntuale non ripetu-
tosi 

verifiche con ARPA, fatta indagine pres-
so soggetti potenzialmente coinvolti, non 
rintracciato responsabile  

09.03.2011 Potenziale contaminazione  am- Ottobre 2011 elaborata da Procedura in capo alla Provincia di Mo-
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bientale da idrocarburi in sito già 
oggetto di procedimento ambien-
tale dal 2007 (ex distributore in 
Viale Mazzini, Eni ex PV 6427) 

Eni l’analisi di rischio dalla 
quale conclude che il sito si 
può definire non contaminato 
e richiede chiusura del pro-
cedimento ambientale. Prati-
ca non ancora conclusa.  

dena. 

Luglio 
2011 

Rilevazione n. 2 scarichi indu-
striali non conforme ai limiti tabel-
lari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Agosto 
2011 

Rilevazione di n. 2 scarichi indu-
striali non conformi ai limiti tabel-
lari autorizzati  

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari a far rientrare lo 
scarico nei limiti 

Anno 2012 
Data/rif. oggetto conclusione note 

Aprile 
2012 

Abbandono rifiuti speciali perico-
losi derivanti da attività di carroz-
zeria 

Avvenuta rimozione Adozione Ordinanza/diffida di rimozione 

Settembre 
2012 

Rilevazione struttura in cemento 
amianto in stato di degrado  

Avvenuta bonifica Adozione Ordinanza/diffida di adozione 
intervento di bonifica 

Novembre 
2012 

Rilevazione di n. 2 scarichi indu-
striali non conformi ai limiti tabel-
lari autorizzati 

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanze/diffide per adozione 
provvedimenti necessari per far rientrare 
gli scarichi nei limiti 

Anno 2013 
Data/rif. oggetto conclusione note 
Febbraio 
2013 

Abbandono rifiuti speciali deri-
vanti da attività commercio pro-
dotti ceramici 

Avvenuta rimozione Adozione Ordinanza/diffida di rimozione 

Giugno 
2013 

bonifica di ex area per la distribu-
zione di carburante, Ex PV 6217 
AGIP, sita in Viale Mazzini. 

certificazione della conclu-
sione 

Procedura avviata con comunicazione di 
potenziale contaminazione ambientale 
del 09.03.2011 

Giugno 
2013 

Rilevazione struttura in cemento 
amianto in stato di degrado 

Avvenuta bonifica Adozione Ordinanza/diffida di adozione 
idonee misure di controllo/bonifica 

Settembre 
2013 

Rilevazione di scarico industriale 
non conforme ai limiti tabellari 
autorizzati 

Successivo rientro nei limiti Adozione Ordinanza/diffida per adozione 
provvedimenti necessari per far rientrare 
lo scarico nei limiti 
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4. L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 
L’organizzazione del Comune di Vignola è distinta come previsto dalla legislazione vigente in Orga-

nizzazione Amministrativa e Organizzazione Politica. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione 

ed è il legale rappresentante del comune; gli altri organi politici sono: 

- La Giunta; 

- Il Consiglio Comunale. 

 

Le attività che l'Amministrazione comunale esercita direttamente sono svolte attraverso settori orga-

nizzati per assolvere in modo autonomo e compiuto ad una o più attività omogenee. 

L'organizzazione amministrativa del Comune di Vignola si articola in:  

- Direttore Generale con il compito di fare da raccordo con la struttura politica e sovrintendere ai 

settori per l’attuazione della politica del comune; 

- Settori, divisi per materia, ciascuno dei quali è punto di riferimento per la elaborazione di pro-

grammi di attività e piani di lavoro. 

 

Il Sindaco, con proprio decreto di validità annuale, attribuisce le funzioni di direzione (per le ammini-

strazioni con dimensioni di questo ente solo al segretario comunale), nonché le posizioni organizza-

tive ai singoli Responsabili di settore; con decreto di validità Quinquennale, delega inoltre le funzioni 

amministrative ai vari Assessorati. 

I responsabili dei Settori predispongono annualmente piani di azione relativi al settore cui sono pre-

posti che in modo analitico traducono in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consi-

glio Comunale e dalla Giunta. 

Gli obiettivi ambientali vengono proposti dai responsabili di Settore d’intesa con l’Assessore 

nell’ambito degli obiettivi generali da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), strumento di ri-

ferimento della programmazione comunale di cui divengono parte integrante (vedi anche Piano 

Azione Energia Sostenibile e Patto dei Sindaci). 

Il (P.E.G.) contiene gli obiettivi di gestione (ivi compresi quelli ambientali), e l’affidamento degli stessi 

ai Responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie. La compilazione del P.E.G. è fun-

zionale alla elaborazione del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, in quanto definisce con chia-

rezza i Responsabili (“chi fa?”) e le Responsabilità (“che cosa?”). Viene pertanto predisposto, in 

bozza, in sede di elaborazione del bilancio preventivo e adottato dalla Giunta Comunale con propria 

deliberazione successivamente alla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bi-

lancio previsionale. 

 

4.1 Le Attività Comunali 

Le amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere una complessa serie di attività amministrati-

ve e di governo del territorio che, come visto in precedenza, possono essere divise in tre categorie 

in modo funzionale alla successiva valutazione degli aspetti ed impatti ambientali delle “attività, pro-

dotti e servizi” erogati: 

- Attività svolte direttamente; 

- Attività svolte tramite terzi; 

- Attività svolte affidate a terzi. 
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4.2 Gestione del territorio 

La gestione del territorio viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso 

i seguenti strumenti di pianificazione: 

- il Piano Regolatore Generale (PRG), con le relative Norme Tecniche di Attuazione, che defini-

sce e detta la disciplina urbanistica ed edilizia nell'ambito dell'intero territorio comunale; 

- Piano Esecutivo di gestione (PEG); 

- Piano Intercomunale (Unione Terre di Castelli); 

- la classificazione acustica (la cd. Zonizzazione); 

- I Regolamenti comunali che raccolgono le disposizioni sulla gestione di particolari discipline (es: 

Regolamento edilizio, Regolamento degli scarichi, Regolamento rifiuti, ecc..); 

- le ordinanze del Sindaco che definiscono regole e impongono limiti per specifici argomenti e/o 

periodi temporali. 

 

e dalle l’attività di controllo e monitoraggio svolte da: 

- Polizia Municipale; 

- Volontari della Protezione Civile. 

 

4.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

La pianificazione territoriale nel Comune di Vignola è attualmente affidata al P.R.G.; con il PSC si in-

tende soprattutto rafforzare quanto ottenuto tramite la valorizzazione delle risorse disponibili da ogni 

punto di vista. Il PSC, infatti, innova concettualmente il vecchio PRG ed è lo strumento di pianifica-

zione urbanistica generale che viene predisposto per delineare l'identità culturale, le scelte strategi-

che di sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale del territorio. 

A differenza del PRG, che aveva carattere prescrittivo, il PSC, che non determina direttamente 

l’edificabilità dei suoli, ha il compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio, prendendo in 

considerazione, tra le altre cose, la valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economi-

co e sociale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana ed ambientale e della sostenibi-

lità delle scelte di piano. 

Si sono chiusi in data 28/01/13, con seduta plenaria e conclusiva, i lavori della Conferenza di Pianifi-

cazione per la formazione del PSC dell’Unione Terre di Castelli, con l’assunzione agli atti dei pareri 

e dei contributi rilasciati dagli enti e delle associazioni partecipanti ai lavori della stessa. 

Con propria delibera n. 26 in data 18 marzo la Giunta dell’Unione ha quindi preso atto degli esiti del-

la Conferenza e, ritenendo opportuno che l’ulteriore sviluppo della redazione del PSC possa fondarsi 

su basi solidamente condivise, ha individuato a tal fine la stipula di un Accordo con la Provincia, nel-

la forma dell’atto di indirizzo, quale strumento atto a realizzare le migliori condizioni per condurre a 

conclusione il processo di formazione del PSC mediante l’acquisizione dell’intesa con la Provincia ai 

sensi del comma 10 art. 32 L.R. 20/2000, che è indispensabile alla definitiva approvazione del Piano 

stesso. Il testo dell’Accordo approvato dalla Giunta dell’Unione, che è stato preliminarmente conve-

nuto in sede negoziale con la Provincia, specifica quindi le direttive e gli indirizzi rispetto ai quali il 

PSC dovrà conformarsi all’atto dell’adozione da parte dei Consigli comunali. Tale Accordo, ai fini 

della stipula da parte del Presidente dell’Unione o suo delegato, dovrà venire altresì approvato da 

parte degli organi consiliari dei singoli Comuni. 
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Con la redazione dello strumento urbanistico si attiva un apparato di valutazione della sostenibilità 

ambientale, mediante processi di analisi e di contabilizzazione delle trasformazioni lette attraverso 

opportuni indicatori, secondo i seguenti temi (così come individuati dal Ministero dell'Ambiente per la 

definizione di Città Sostenibile): 

1. Capacità di smaltimento delle acque reflue e di depurazione; 

2. Gestione dei rifiuti; 

3. Dotazione di verde pubblico urbano; 

4. Zonizzazione acustica e piano di risanamento; 

5. Prevenzione dell'inquinamento atmosferico; 

6. Piano Urbano del Traffico; 

7. Piano Energetico Comunale; 

8. Adesione ed attuazione di impegni internazionali; 

8.a Attuazione degli impegni internazionali per ridurre i rischi connessi all'effetto serra; 

8.b Attuazione degli impegni internazionali sottoscritti con l'Agenda 21; 

9. Adesione a coordinamenti e reti di città dedicati alla sostenibilità ambientale, progetti di attività 

comuni (Vedi Piano Intercomunale). 

 

La seguente tabella distingue per tipologia le pratiche lavorate dallo Sportello Unico per l’Edilizia ex 

L.R.15/2013, nel triennio 2011-2013: 

 

ANNO PDC SCIA CIL AP CCEA ALTRO TOTALI 

2013 48 141 249 72 68 76** 654 

2012 63 111 211 50 78 101** 607 

2011 44 139* 170 41 82 80** 591 

PDC= permesso di costruire; SCIA= segnalazione certificata inizio attività; CIL= comunicazione inizio lavori (asseverata); AP= 
autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata e compatibilità a sanatoria; CCEA= certificato di conformità edilizia e agibili-
tà; Altro= interventi residuali: accertamento di conformità edilizia, manutenzione ordinaria, Valutazione preventiva, PAS; *= 
Comprensivo delle DIA, poi sostituite dalla procedura SCIA; ** = Interventi edilizi residuali: sanatorie, manutenzioni ordinarie, va-
lutazioni preventive. 

 

4.3 Rapporti con altri enti: l’Unione Terre di Castelli 

Il Comune di Vignola insieme a Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Ca-

stelvetro ha dato vita nel 2001 all’Unione Terre di Castelli. Quest’aggregazione risponde all’esigenza 

di ampliare l’ottica strettamente locale in visioni e scelte che vanno oltre i confini dei singoli comuni. 

Una scelta di valori, ma anche di efficienza, poiché nella progettazione, acquisto ed erogazione di 

prodotti e servizi l’Unione ha la possibilità di identificare soluzioni più vantaggiose, senza sacrificare 

le esigenze e le peculiarità di ogni singolo Comune. 

La strategia dell'Unione Terre di Castelli è stata, quindi, di affidare all'Unione le gestioni di servizi lo-

cali che meglio si prestano ad essere progettati e gestiti su ampia scala territoriale, nonché le attività 

di staff, con priorità sul versante dei servizi informatici e di reti di comunicazione. 
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I principi ispiratori dell’Unione Terre di Castelli, evidenziati nell’articolo 3 del suo statuto, sono i se-

guenti: 

- L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni ade-

renti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo 

Unico e delle leggi regionali; 

- È compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comu-

nali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali; 

- Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di 

sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, 

dalle leggi e dal presente Statuto; 

- L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla ra-

zionalizzazione ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli inter-

venti di sua competenza. 

 

L’Unione Terre di Castelli esercita funzioni e gestisce servizi in forza di convenzioni stipulate tra i 

Comuni aderenti e l’Unione stessa. Con dette convenzioni si trasferisce la titolarità delle funzioni e 

dei servizi, dai Comuni medesimi all’Unione. 

Queste convenzioni attualmente riguardano: 

- Servizi educativi per l’infanzia compresa anche la mensa ed il trasporto; 

- Servizi sociali; 

- Servizio gestione giuridica ed economica del personale; 

- Servizi informatici, telematici e di e-government; 

- Servizio di Polizia Municipale mediante il Corpo Unico di Polizia; 

- Servizio gestione crediti patrimoniali e loro riscossione coattiva. 

 

Pertanto in tali servizi l’Unione svolge le funzioni trasferite con portafoglio e autonomia decisionale. 

Il tavolo decisionale gestionale è composto dal Direttore Generale e da dirigenti e titolari di posizioni 

organizzative. 

Il tavolo di indirizzo politico è composto dal Presidente dell’Unione, dal Consiglio che ha funzioni di 

indirizzo, e dalla Giunta che è l’organo di governo che collabora con il Presidente 

nell’Amministrazione politica dell’Unione. La Giunta è composta da un numero massimo di undici 

assessori, compreso il Presidente, che la presiede, e i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione che 

ne sono membri di diritto. 

 

4.4 La partecipazione del personale 

Il Comune di Vignola assegna la massima importanza alla partecipazione attiva ed alla consapevo-

lezza in campo ambientale di tutto il suo personale. 

L'addestramento e la formazione sono mirati ad assicurare, oltre alla necessaria preparazione tecni-

ca, una cultura di prevenzione prioritariamente diretta alla salvaguardia della incolumità delle perso-

ne (prevenzione e protezione), alla tutela dell'ambiente naturale (acqua, aria, suolo e biodiversità) e 

del patrimonio dell’Amministrazione e all’adozione di uno stile operativo sobrio ed improntato ai crite-

ri della sostenibilità. 

A questo scopo su base annuale sono identificate le esigenze di formazione, informazione e sensibi-

lizzazione di tutto il Personale e pianificati gli interventi necessari. Fanno parte di questi interventi la 
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formazione sulle buone pratiche in ufficio per risparmiare carta, acqua, energia e promuovere la dif-

ferenziazione dei rifiuti, il recupero e il riutilizzo degli oggetti e l’uso consapevole e parsimonioso del-

le risorse. 

L’Amministrazione riconosce il ruolo essenziale svolto dai dipendenti non solo nell’efficace applica-

zione del Sistema di Gestione Ambientale e nel raggiungimento degli obiettivi fissati, ma anche 

nell’”esportazione” di modelli e comportamenti orientati alla sostenibilità presso tutti i soggetti che 

entrano in contatto con l’Amministrazione. Per questo motivo gli interventi formativi sono stati estesi 

anche ai principi di sostenibilità nella vita di tutti i giorni, con consegna a ciascun dipendente di un 

vademecum di buone pratiche ambientali. Altri interventi previsti riguardano l’aggiornamento norma-

tivo e l’approfondimento di particolari aspetti (ad esempio: bioedilizia e risparmio energetico per i 

tecnici dei servizi urbanistica e lavori pubblici, gestione emergenze ambientali per gli addetti della 

polizia locale e aggiornamento sulle disposizioni in materia di bonifiche per i funzionari dell’ufficio 

ambiente), nonché l’addestramento specifico al personale operativo con particolare riferimento agli 

addetti del servizio tecnico. 
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4.5 La Politica per l’Ambiente 

Il Comune di Vignola, promuove lo sviluppo sostenibile delle proprie attività e di quelle gestite da soggetti terzi, 

per nome e per conto proprio, e si impegna a mantenere il proprio Sistema di gestione ambientale attivo attra-

verso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- promozione alle parti interessate di iniziative di formazione, informazione e comunicazione sugli aspetti 

ambientali connessi con i servizi erogati, al fine di diffondere la cultura della corretta gestione ambientale 

e impegno ad aggiornare periodicamente e rendere pubblica la relazione sullo stato dell’ambiente (ultimo 

aggiornamento 2011); 

- valorizzazione e tutela delle risorse naturali e delle componenti ambientali per favorire uno sviluppo del 

territorio in linea con le esigenze di qualità di vita della cittadinanza; 

- limitazione del consumo a fini insediativi del territorio rurale e valorizzazione agricola delle aree non urba-

nizzate (impegno già avviato con la variante generale del PRG relativa alle aree agricole approvata nel 

2011, da consolidarsi all’interno del redigendo PSC intercomunale; in questo ambito va ricondotto indiret-

tamente anche il sostegno alla cerasicoltura e all’IGP (contributi al consorzio della ciliegia tipica di Vigno-

la, convenzione con il Consorzio stesso per la gestione del campo dimostrativo del cilegio e del susino, 

convenzione quinquennale con l’Università di Bologna DCA per attività di sperimentazione e informazione 

degli agricoltori); 

- prosecuzione dell’impegno a piantare una pianta per ogni nuovo nato (progetto attivato dal 2010) e atti-

vazione di microprogetti di forestazione urbana; 

- istituzione di una sezione dedicata alla comunicazione ambientale sul periodico “Vignola Informa”; 

- istituzione di punti di informazione ed assistenza ai cittadini per promuovere l’uso razionale delle risorse 

naturali, dare informazioni riguardo la corretta gestione dei rifiuti, la valorizzazione del patrimonio immobi-

liare e tutto quanto concerne la tutela dell’ambiente e del territorio; 

- partecipazione attiva e sostegno alle attività del Centro di educazione alla sostenibilità intercomunale 

(CEAS) “Valle del Panaro” (accreditato a livello regionale da agosto) , con particolare riferimento alla in-

formazione ed educazione alla sostenibilità ambientale (corsi per adulti in collaborazione con 

l’Università N.Ginzburg); 

- sostegno alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento all’uso della bicicletta (luoghi di sosta protet-

ta e punto di interscambio bici/treno); 

- definizione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio, per la verifica delle attività delle ditte a cui 

sono stati affidati in appalto i servizi per un continuo miglioramento delle loro prestazioni ambientali; 

- utilizzo di criteri di eco-efficienza e di sostenibilità ambientale relativamente alle forniture di beni e servizi, 

attraverso la promozione degli “acquisti verdi” così come indicato dal Green Public Procurement (acquisti 

verdi della pubblica amministrazione); 

- miglioramento continuo di tutte le attività che fanno capo all’amministrazione comunale attraverso attività 

di pianificazione, monitoraggio e riprogrammazione ove necessario; 

- introduzione di sistemi di controllo per prevenire l’inquinamento eventualmente generato dalle proprie at-

tività e monitorare quello delle ditte terze impiegate; 

- rispetto della legislazione cogente e delle altre prescrizioni adottate derivanti dall’appartenenza all’Unione 

Terre di Castelli che riguardano i propri aspetti ambientali; 

- Rispetto degli impegni presi con l’adesione al Patto dei Sindaci e con l’approvazione conseguente del 

PAES (scadenza biennale delle verifiche, fino al 2020): fra le azioni, il teleriscaldamento a servizio dei 

principali edifici pubblici, il bando per l’illuminazione pubblica, ecc. (v. testo ufficiale del PAES). 

 
Il sindaco del Comune di Vignola 

Daria Denti 
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4.6 Gestione e situazione degli immobili 

La gestione degli immobili è in parte effettuata direttamente e in parte affidata a terzi; per altri ancora 

la gestione è di tipo misto con manutenzioni ordinarie di competenza del gestore e manutenzioni 

straordinarie in carico all’Amministrazione comunale.  

Solo le manutenzioni conservative di piccola entità sono realizzate con personale interno, mentre la 

maggior parte sono affidate, mediante appalto, ad aziende specializzate esterne. 

Gli interventi di adeguamento degli immobili - programmati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 

nel piano degli investimenti all’interno del bilancio - sono attuati secondo quanto previsto dal Rego-

lamento comunale appalti e forniture. Apposite convenzioni stipulate di volta in volta con i fornitori 

regolano la tempistica e le modalità di svolgimento degli interventi. Tutti gli edifici hanno riscalda-

mento a metano; il Comune cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche 

dei propri immobili attraverso un fornitore esterno che provvede ai controlli ed alla pulizia periodica. 

Per tutte le strutture l’Amministrazione provvede al pagamento delle utenze; è per questo motivo 

che, nonostante queste siano utilizzate direttamente solo in minima parte, è stato avviato un pro-

gramma di monitoraggio dei consumi finalizzato all’individuazione di adeguati interventi di sensibiliz-

zazione nei confronti dei gestori. 

Negli edifici frequentati dai lavoratori comunali e/o dagli utenti sono stati definiti i piani per la gestio-

ne delle emergenze e si è provveduto a nominare i responsabili antincendio e di pronto soccorso, in 

modo da fornire risposte immediate in caso di incidenti o emergenze atte a prevenire e/o attenuare 

l’impatto conseguente ed attivare tutte le azioni necessarie alla massima salvaguardia della sicurez-

za delle persone e del patrimonio ambientale. 

 

Certificati Prevenzione Incendio (CPI) 

Relativamente alla sicurezza antincendio, la gestione delle scadenze/rinnovi dei certificati di preven-

zione degli incendi è affidata all’ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio che mantiene aggiornato uno 

scadenzario attraverso il quale gestisce lo stato di avanzamento di ogni singola pratica. 

Un discorso a parte va fatto per la sede comunale perché interessata da importanti lavori di deloca-

lizzazione degli archivi cartacei; questi saranno spostati in una struttura che l’amministrazione co-

munale ha deciso di riutilizzare per scopo di interesse pubblico (l’alternativa era la demolizione). 

Questi lavori saranno completati entro il mese di giugno 2014 e per convenzione la Sovrintendenza 

si occuperà del progetto relativo al rilascio del CPI per la struttura archivio/deposito. 

Il registro con tutte le strutture comunali soggette a CPI, lo scadenzario dei certificati ed il dettaglio 

dei lavori ove presenti pareri di conformità del progetto, è visibile nella pagina successiva. 
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REGISTRO CPI AGGIORNATO AL:  27/02/2014 

Propr. Gestore Edificio 
Affollamento 

Massimo 
Potenzialità CT 

pubblico 
spettacolo

altre N° Pratica 
STATO 
DELLA 

PRATICA 

DATA 
RILASCIO 

DATA 
SCADENZA

Attività
(vecchio 
decreto)

Attività
(nuovo 

decreto)
Classificazione Note 

VP   
Mercato Ortofruttico-
lo 

- 

caldaia uffici: 
34,8 kw 

boiler ristorante:  
18 kw 

cucina ristorante: 
105 kw 

robur ufficio Di-
rettore: 15 kw 

No - - - - - - 69 (87) - 69 (87) - C 

Superficie lorda di vendita all'ingrosso 
maggiore di 400 mq (>1500mq) - da 
valutare la necessità di CPI in quanto 
tettoia coperta e non chiusa. 
tutti i generatori di calore sono (e servo-
no) in locali separati quindi non si som-
mano le potenzialità. 

C C 
Scuola elementare 
A. Moro + scuola 
d'infanzia H.B.Potter 

498 283 kw No - 34147 
CPI rila-
sciato 

09/04/2011 09/04/2019 85 - 91 
67 (85) -
74 (91) - 

67 (85) - C 
74 (91) - A 

Attestazione di rinnovo inviata in data 
28-03-2014 con prot. n.9596. 

C C 
Scuola elementare 
G. Mazzini 

427 

palestra: 180 kw
scuola: 459 kw
entrambe di-

smesse in data 
15/10/2013 

No - 3400 
CPI rila-
sciato 

07/04/2011 07/04/2017 
85 - 91 - 

91 

67 (85) -
74 (91) -
74 (91) - 

67 (85) - C 
74 (91) - A 
74 (91) - B 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013  Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 

C C 
Scuola elementare I. 
Calvino 

480 
274 kw + 217 kw 

=  491 kw 
No - 33616 

CPI rila-
sciato 

26/09/2012 26/09/2015 85 - 91 
67 (85) -
74 (91) - 

67 (85) - C 
74 (91) - B 

  

C C 
Scuola media L.A. 
Muratori 

680 
516 kw 

dismessa in data 
15/10/2013 

Sì max 
305 unità  

- 33769 
esame 

progetto 
approvato 

   - 
83 -85 -

91 

65 (83) - 
67 (85) - 
74 (91) -

65 (83) - C 
67 (85) - C 
74 (91) - B 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013  Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
E' in corso di affidamento l'incarico per 
l'aggiornamento dell'esame progetto alla 
luce della mutata organizzazione scola-
stica. 
Lavori propedeutici entro settembre 
2015, ottenimento cpi entro dicembre 
2015. 

C C Municipio 

< 300 
limite per 
aziende e 

uffici 

466 kW 
dismessa in data 

15/10/2013 
No  - 19142 

esame 
progetto 

approvato 
  - - 

74 (91)-
34 (43) 

74 (91) - B 
34 - B  

L'attività 74 sono cessate in data 15-10-
2013  Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
Per l'attività 34 è in corso di allestimento 
un nuovo polo archivistico gestito dalla 
Soprintendenza Regionale presso il qua-
le trasferire l'archivio interno alla sede 
trasferimento previsto entro settembre 
2014. 

C C Asilo nido 44 Gatti - 180 kw + cucina No - 34286 -   - - 
67 (85) -
74 (91) -

67 (85) - B 
74 (91) - A 

Struttura chiusa, cpi da ottenere a lavori 
eseguiti. 

C C 
Asilo nido Le Cocci-
nelle 

58 
104 kw + 8,4 kw
dismessa in data 

15/10/2013 
No - 

34285 - 
ESAME 

PROGETTO 
PROT. 

10686 DEL 
12-06-2013 

esame 
progetto 

approvato 
  - - 67 (85) - 67 (85) - B 

Nell'anno scolastico 2013-2014 la strut-
tura scolastica è utilizzata parzialmente 
come nido e parzialmente come materna 
(una sezione ed una sezione). Nell'anno 
scolastico 2014-2015 si prevede di con-
vertire la struttura a scuola d'infanzia per 
tre sezioni. Viene dunque a cadere la 
necessità di ottenere un CPI. 
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Propr. Gestore Edificio 
Affollamento 

Massimo 
Potenzialità CT 

pubblico 
spettacolo

altre N° Pratica 
STATO 
DELLA 

PRATICA 

DATA 
RILASCIO 

DATA 
SCADENZA

Attività
(vecchio 
decreto)

Attività
(nuovo 

decreto)
Classificazione Note 

C C 
Scuola d'infanzia 
Andersen 

87 

3 X 62,2 kw= 
186,6 

3 X 6,2=18,6 
Totale = 205,2 

dismessa in data 
15/10/2013 

No - 34282 
CPI rila-
sciato 

11/03/2008 11/03/2014 91 74 (91) - 74 (91) - A  
L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013.  Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 

C C 
Scuola d'infanzia 
Peter Pan 

109 176,2 Kw No - 34287 
CPI rila-
sciato 

02/07/2009 02/07/2015 91 
74 (91) -
67 (85) -

74 (91) - A  
67 (85) - A 

PRESENTATA SCIA IN DATA 12-06-
2013 PER ATTIVITA' 67A. 
NB. AL RINNOVO DELL'ATTIVITÀ 74 
PRESENTARE RINNOVO PER EN-
TRAMBE LE ATTIVITÀ IN MODO DA 
UNIFORMARE LA SCADENZA. 

C C 
Scuola d'infanzia 
Rodari 

115 
CT: 185,6 kw 

cucina: 31,4 kw 
No - 27988 

CPI rila-
sciato 

01/07/2013 01/07/2018 85 - 91 
67 (85) -
74 (91) -

67 (85) - A 
74 (91) - A 

  

C C 
Scuola d'infanzia 
Collodi 

300 
CT1: 202 kw 
CT2:   62 kw 

Cucina: 120 kw 
No - 34288 

CPI rila-
sciato 

24/02/2013 24/02/2018 
85 - 91 - 

91 
67 (85) -
74 (91) -

67 (85) - B 
74 (91) - A 

  

C C 
Stadio Caduti di Su-
perga 

1055:  
400 locali a 

sedere -  
500 locali in 

piedi -  
105 ospiti a 

sedere -  
50 ospiti in 

piedi -  

spogliatoi:2 cal-
daie 30 kw  

arbitri: 2 radiatori 
10 kw 

TOT 80 kw 

Sì - 40784 
CPI rila-
sciato 

27/03/2010 27/03/2016 83 65 (83) - 65 (83) - C   

C OLIMPIA Centro Nuoto 

Affollamento 
massimo 

interno 300 
persone 

2 generatori 559 
kw/cad           

prossimo allaccio 
alla rete di teleri-

scaldamento 

Sì  - 23425 
esame 

progetto 
approvato 

  - 83 - 91 
83 (65) -
74 (91) - 

83 (65) - C 
74 (91) - C 

Lavori in corso di realizzazione. 
Ottenimento cpi entro il II sem.2014. 

C C Teatro Cantelli 99 115 kw - - - -   - - - - ATTIVITA' NON SOGGETTA A CPI. 

C C+ASP Centro I Portici - 193 kw No - 38647 
CPI rila-
sciato 

21/11/2008 21/11/2014 91 74 (91) - 74 (91) - A    

FONDAZIONE C Biblioteca AURIS - 
343 kw 

dismessa in data 
15/10/2013 

No 

Depositi di 
carta e 

cartone > 
50 q.li 

54886 
CPI rila-
sciato 

26/09/2012 26/09/2015 43 - 91 
34 (43) -
74 (91) - 

34 (43) - B 
74 (91) - A 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013. Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
Eventuale verifica quantità di carta al 
momento del prossimo rinnovo. 

C C 
Scuola d'infanzia 
Mago di Oz 

140 
CT: 114 kw 

cucina: 107 kw 
No - 55573 

CPI rila-
sciato 

17/04/2013 17/04/2018 85 67 (85) - 67 (85) - A   

C C 
Asilo nido Cappuc-
cetto Rosso 

75 

CT 
1:riscaldamento: 

86 kw 
CT 2: acqua cal-

da: 71 kw 

No - 

ESAME 
PROGETTO 

PROT. 
18685 DEL 
12/06/13 

esame 
progetto 

approvato 
  - - 67 (85) - 67 (85) - B 

Lavori propedeutici entro settembre 
2014. 
Ottenimento cpi entro il ottobre 2014. 
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Propr. Gestore Edificio 
Affollamento 

Massimo 
Potenzialità CT 

pubblico 
spettacolo

altre N° Pratica 
STATO 
DELLA 

PRATICA 

DATA 
RILASCIO 

DATA 
SCADENZA

Attività
(vecchio 
decreto)

Attività
(nuovo 

decreto)
Classificazione Note 

C 
VIGNOLA 

06 
Asilo nido Barbapa-
pà 

83 CT: 50 kw No - - -   - - 67 (85) - 67 (85) - B 

Presentazione pratica di esame progetto 
entro aprile 2014, SCIA entro settembre 
2014. 
Rif. comunicazione VIGNOLA 06 assun-
ta agli atti con prot. 9367 del 26-03. 

FONDAZIONE C Villa Trenti - 

>116 kw  dichia-
rata depotenziata
dismessa in data 

15/10/2013 

No 

Depositi di 
carta e 

cartone > 
50 q.li 

Edifici sot-
toposti a 
tutela de-
stinati a 

biblioteche 

35132 NOP   30/06/1991 - 
34 (43) -
72 (90) -
74 (91) - 

34 (43) - B 
72 (90) - C 
74 (91) - A 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013. Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
In corso valutazioni da parte della pro-
prietà (Fondazione di Vignola) per le 
attività necessarie all'ottenimento. 

C ERT Teatro Fabbri 468 
207 kw + 164,5 

kw= 371,5 
sì max 468 

unità  

Gruppo 
elettrogeno 
da 44 kva 
con serba-
toioi gaso-
lio da 120 

lt 

55763 
CPI rila-
sciato 

18/09/2013 18/09/2018 
64 - 83 - 

91 

64 (49) -
83 (65) -
74 (91) - 

64 (49) - A 
83 (65) - C 
74 (91) - B 

Attestazione di rinnovo periodico presen-
tata in data 04/09/2013. 

C   

Plesso Barozzi: 
Elementare+Materna 
Mandelli+Servizi 
Sociali Professionali 

Elementare: 
250 

Materna: 85 
Servizi unio-

ne: 25 
Totale: 360 

896 Kw 
dismessa in data 

15/10/2013       
caldaia a servizio 
della sottocentra-
le a pannelli sola-

ri 33 kw 

No - 5070 
esame 

progetto 
approvato 

   - 85 - 91 
67 (85) - 
74 (91) -

67 (85) - C 
74 (91) - C 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013. Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
E' in corso un sondaggio di mercato per 
rifare un esame progetto alla luce della 
mutata organizzazione scolastica. 
Lavori propedeutici entro settembre 
2015. 
ottenimento cpi entro dicembre 2015 

C   

Plesso Barozzi: 
Elementare+Materna 
Mandelli+Servizi 
Sociali Professionali 

Elementare: 
250 

Materna: 85 
Servizi unio-

ne: 25 
Totale: 360 

896 Kw 
dismessa in data 

15/10/2013      
caldaia a servizio 
della sottocentra-
le a pannelli sola-

ri 33 kw 

No - 5070 
esame 

progetto 
   - 85 - 91 

67 (85) - 
74 (91) -

67 (85) - C 
74 (91) - C 

L'attività 74 è cessata in data 15-10-
2013. Comunicazione al Comando Pro-
vinciale VVF prot. 6252/14. 
E' in corso un sondaggio di mercato per 
rifare un esame progetto alla luce della 
mutata organizzazione scolastica  
lavori propedeutici entro il___ 
ottenimento cpi entro il ______ 

UNIONE C 
Unione P.zza Car-
ducci 

- 286,6 kw No - 34283 
CPI rila-
sciato 

27/02/2010 27/02/2016 91 74 (91) - 74 (91) - A    
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4.7 Altre attività di gestione del Patrimonio 

4.7.1 Progettazione Opere Pubbliche 

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnica-

mente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manuten-

zione e gestione. Ai fini della valutazione preventiva degli impatti ambientali delle opere pubbliche un 

ruolo fondamentale è costituito dallo studio di prefattibilità che, in relazione alla tipologia, categoria e 

all'entità dell'intervento, ha lo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della 

qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. 

 

Manutenzione Rete Stradale 

La manutenzione della rete stradale comunale è gestita dall’Amministrazione per ciò che concerne 

la piccola manutenzione ordinaria (p.es. ripristino di buche). Altri lavori di particolare entità, quali co-

struzione strade ed asfaltature, spargimento di sale, ecc. sono affidati a terzi attraverso gli appalti. 

 

Gestione Impianti Sportivi 

La gestione degli impianti sportivi è affidata a fornitori esterni e prevede la manutenzione dei campi 

oltre che la conduzione e manutenzione degli immobili e delle strutture annesse. 

 

Gestione Impianti Tecnologici 

La gestione degli impianti tecnologici presenti nelle varie strutture comunali è affidata a fornitori 

esterni e prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Gestione Cimiteri 

Sul territorio è presente un cimitero la cui dislocazione, lontano da corsi d'acqua e sorgenti, garanti-

sce l'assenza di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. La gestione dei servizi cimite-

riali è affidata in appalto ad una impresa esterna che si prende carico, fra l’altro, del corretto smalti-

mento dei rifiuti prodotti. 

 

Gestione del verde 

La gestione del verde è affidata in appalto ad imprese esterne e consiste nella manutenzione di 

giardini attrezzati, aiuole e strade, attraverso il taglio di erba e siepi, la potatura degli alberi ed il con-

trollo dei cigli stradali. Tali attività sono integrate dagli interventi svolti dal personale di manutenzione 

che effettua potature di alberi a basso fusto e sfalci di aree di ridotte dimensioni. 

 

Gestione Impianti elettrici ed illuminazione pubblica 

Il Comune, nel 2012, al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici ha realizzato 

un censimento della pubblica illuminazione, al fine di realizzazione di una programmazione di inter-

venti di riqualificazione energetica. Nel 2013 il Comune ha affidato la riqualificazione, l'adeguamento 

normativo degli impianti e delle reti di pubblica illuminazione e l'installazione di un sistema di tele-

controllo dei singoli punti luce, nonché la gestione economica e la manutenzione della rete, facendo 

ricorso allo strumento della finanza di progetto (ESCO). L’ammodernamento della rete di pubblica il-

luminazione tramite l’installazione di dispositivi per il telecontrollo sui singoli punti luce permetterà di 

trasformare ogni lampione in un potenziale estensore di altri servizi tecnologici come reti Wi-Fi, im-

pianti di videosorveglianza e punti di rifornimento per mezzi a propulsione elettrica. 
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Per quanto concerne le strutture comunali di cui si ha l’utilizzo esclusivo e/o concessi a terzi ma sot-

toposti alla vigilanza e controllo del Comune di Vignola si riscontrano i consumi già commentati al 

paragrafo 3.4. 

 

Gestione del traffico 

Il territorio comunale di Vignola è piuttosto vasto e attraversato da numerose strade. La gestione del 

traffico è affidata al Comando di Polizia Municipale che fa parte dell’Unione Terre di Castelli. 

 

Parco mezzi e attrezzature  

Il parco automezzi di proprietà del Comune di Vignola, al 31/12/13, è costituito complessivamente da 

27 veicoli suddivisi per tipologia come di seguito riportato: 

- n.° 9 autovetture; 

- n.° 2 autoveicoli ad uso esclusivo di P.M.; 

- n.° 1 autoveicolo trasporto promiscuo di persone e cose (utilizzato dalla P.M.); 

- n.° 2 motocicli (utilizzati dalla P.M.); 

- n.° 9 autocarri; 

- n.° 2 motocarri; 

- n.° 2 macchine operatrici 

 

Per tutti gli altri automezzi affidati in comodato, il Comune provvede annualmente al pagamento del-

la tassa di circolazione e dei costi assicurativi ma, per tali spese, viene richiesto il totale rimborso 

agli Enti utilizzatori e pertanto non costituiscono alcun onere a carico della scrivente Amministrazio-

ne. 

A partire dall’anno 2006 è stata avviato un piano volto alla progressiva sostituzione degli autoveicoli 

obsoleti con veicoli eco-compatibili anche mediante l’utilizzo di contributi provinciali volti al migliora-

mento della qualità dell’aria e compatibilmente con le risorse a disposizione in Bilancio. 

I nuovi veicoli acquistati pertanto sono a basso impatto ambientale e con la possibilità di alimenta-

zione a gas metano/GPL; Tale tipologia di alimentazione consente inoltre di ottenere un risparmio 

per quanto riguarda la spesa del carburante. 

Le sostituzioni sono proseguite nell’anno 2009 mediante l’utilizzo dei contributi statali doppi sia per 

la rottamazione che per l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale che hanno consentito di 

ottenere un notevole risparmio sul prezzo di listino dei veicoli. 

Il Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile si occupa inoltre di effettuare le opportune valuta-

zioni atte a definire l’effettiva economicità in merito alla scelta dei vari fornitori e dell’Officina incarica-

ta del servizio di manutenzione oltre alle stime in merito allo svolgimento dei vari interventi di manu-

tenzione, qualora questi ultimi risultino notevolmente onerosi. 

Nei casi in cui si dovrà procedere a nuovi acquisti di automezzi dovrà essere valutata attentamente 

l’acquisizione mezzi a impatto ambientale minimo ed a basso consumo oltre all’effettuazione di una 

valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all’uso cui esso sarà destinato. 
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Nelle tabelle sotto riportate vengono riassunti i dati relativi al chilometraggio ed ai costi sostenuti, 

esclusivamente per le autovetture comunali, nel periodo 2011 – 2013. 

 

Marca Modello Targa 
Km Percorsi 

2011 
Km Percorsi 

2012 
Km Percorsi 

2013 

FIAT MULTIPLA DB 132JC 4.250 3.850 2.702 

FIAT BRAVA EL BH 700KR 8.850 8.666 7.440 

FIAT PANDA 4X4 BJ 462SE 1.707 3.298 2.630 

FIAT PANDA Actual CL 474BF 2.202 3.855 2.755 

FIAT PANDA Actual 4x4 DH 122YM 4.160 7.636 5.216 

FIAT PANDA Actual EA 269KR 6.887 7.038 12.170 

FIAT PANDA MO 971966 2.955 4.045 4.762 

Totali 31.011 38.388 37.675 

 

Descrizione 
Q.tà Carburanti acqui-

stati per autovetture nel 
2011 

Q.tà Carburanti acqui-
stati per autovetture nel 

2012 

Q.tà Carburanti acqui-
stati per autovetture nel 

2013 

Benzina Verde Lt. 1.887 Lt. 2.443 Lt. 2.228 

Gasolio Lt. 249 Lt. 592 Lt. 414 

Gas metano per autotrazione Kg. 446 Kg. 320 Kg. 140 

GPL per autotrazione Lt. 1.108 Lt. 1.110 Lt. 1.073 

 

Modello Anno 
Tassa 

Proprietà 
€. 

Assicura-
zione 

€. 

Carbu-
rante 

€. 

Manut-
enzione

€. 

Tot. Costi 
€. 

Costo 
medio Km 
(percor-
renza ef-
fettiva) 

Costo medio Km ACI 
(in base a percorrenze pre-

stabilite) 

MULTIPLA 
DB 132JC 

2011 197,95 608,28 559,21 212,30 1.577,74 0,371 1,02 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
5.000 km/anno) 

2012 197,95 643,89 641,20 103,01 1.586,05 0,412 

2013 197,95 597,35 259,45 483,97 1.538,72 0,569 

BRAVA EL 
BH 700KR 

2011 214,67 388,92 1.490,83 1.120,79 3.197,63 0,361 0,63 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
10.000 km/anno) 

2012 214,67 371,34 1.623,40 906,40 3.097,81 0,357 

2013 214,67 353,41 1.393,50 951,12 2.912,70 0,391 

PANDA 4X4 
BJ 462SE 

2011 113,87 294,94 222,01 61,20 692,02 0,405 0,78 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
5.000 km/anno) 

2012 113,87 310,19 607,94 337,21 1.369,21 0,415 

2013 113,87 295,69 332,27 922,53 1.664,36 0,632 

PANDA Act. 
CL 474BF 

2011 109,87 361,02 239,82 175,02 866,91 0,394 0,71 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
5.000 km/anno) 

2012 109,87 342,20 492,24 190,93 1.135,24 0,294 

2013 109,87 317,11 652,69 68,01 1.147,68 0,417 

PANDA 
Act. 4x4 

DH 122YM 

2011 133,45 646,58 480,61 489,87 1.703,88 0,410 0,52 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media 
di10.000 km/anno (min per 

diesel) 

2012 133,45 599,95 998,55 73,31 1.805,26 0,257 

2013 133,45 591,37 682,98 562,51 1.970,31 0,378 

PANDA 
Act. 

EA 269KR 

2011 115,39 456,18 506,80 575,23 1.621,13 0,235 0,38 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
15.000 km/anno) 

2012 115,39 423,71 373,92 75,02 988,04 0,140 

2013 115,39 404,26 623,85 530,56 1.674,06 0,138 

PANDA 
MO971966 
(acquisita  

2011 97,57 221,54 385,00 350,00 1.049,24 0,355 0,69 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 2012 97,57 221,54 1.121,10 548,87 1.989,08 0,492 
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Modello Anno 
Tassa 

Proprietà 
€. 

Assicura-
zione 

€. 

Carbu-
rante 

€. 

Manut-
enzione

€. 

Tot. Costi 
€. 

Costo 
medio Km 
(percor-
renza ef-
fettiva) 

Costo medio Km ACI 
(in base a percorrenze pre-

stabilite) 

dal giu.2011) 2013 97,57 216,37 586,16 1.062,21 1.962,31 0,412 5.000 km/anno) 

PANDA 
AV 134 WE 
(acquisita  

dal 
nov.2012) 

2011 / / / / / Dati non 
disponibili 

0,44 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
10.000 km/anno) 

2012 / / / / / 

2013 97,57 216,37 649,58 168,40 1.831,92 0,287 

UNO 
AD 451ZK 
(acquisita  

dal 
nov.2013) 

2011 / / / / / 

Dati non 
disponibili 

0,75 
(costo medio per km calcolato 

per percorrenza media di 
5.000 km/anno) 

2012 / / / / / 

2013 / / / / / 

 
Quanto emerge dal raffronto fra i consumi e le percorrenze medie si evince una particolare efficien-

za in confronto ad i costi kilometrici ACI. 

L’Amministrazione Comunale, per disincentivare l’utilizzo degli autoveicoli, ha messo a disposizione 

dei dipendenti alcune biciclette tradizionali (n.4 nel 2013), nell’ambito di ridotte percorrenze chilome-

triche, per raggiungere altre sedi degli uffici comunali e/o per effettuare piccole commissioni 

nell’ambito dell’espletamento di servizi. 
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4.7.2 Approvvigionamento beni e servizi 

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la prevenzione degli effetti am-

bientali anche di tipo indiretto e per la testimonianza e la promozione di uno stile operativo impronta-

to alla sostenibilità. 

A questo scopo l’Amministrazione promuove presso i suoi dipendenti l’adozione di uno stile operati-

vo improntato alla sobrietà, e pratiche volte al risparmio e al riutilizzo di prodotti di consumo (rispar-

mio energetico negli uffici, riutilizzo della carta stampata per bozze ed appunti, etc.). 

Il Comune di Vignola si rivolge ai canali istituzionali (es. CONSIP/MePA, Intercent-ER) per gli acqui-

sti ed appalti verdi allo scopo di guidare l’operato dei dipendenti comunali nell’inserimento di criteri 

ambientali nella scelta di prodotti, attrezzature e servizi recependo principi e pratiche del GPP 

(Green Public Procurement). 

L’obiettivo dell’Amministrazione è di inserire requisiti ambientali in tutti i nuovi appalti di beni e servizi 

prevedendo punteggi specifici legati ai principi della sostenibilità. I fornitori di servizi correlati ad 

aspetti ambientali significativi, che nello svolgere i propri compiti possano causare un impatto 

sull’ambiente, sono soggetti a controlli a campione, al fine di incentivare la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che abitualmente svolge attività per conto dell’Amministrazione; su tali for-

nitori l’Amministrazione Comunale esercita attività di controllo, ed evidenzia eventuali non conformità 

rispetto alla politica ambientale adottata, alle procedure ed istruzioni operative loro comunicate, non-

ché agli accordi contrattuali. 
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Di seguito, a titolo d’esempio, i consumi di carta negli uffici dell’Amministrazione comunale per le di-

verse tipologie di prodotto nel triennio 2011-2013. 

 

TIPOLOGIA 
Consumo an-
no 2013 - nu-

mero fogli 

Consumo an-
no 2012 - nu-

mero fogli 

Consumo an-
no 2011 - nu-

mero fogli 

carta per fotocopie formato A4 - gr. 80  498.800 450.830 571.830 

carta per fotocopie formato A3 - gr. 80   14.300 14.955 

carta per fotocopie formate A3 gr. 80 NAVIGATOR  10.150 5.000  

carta intestata  8.600 26.380  46.540 

carta colorata formato A4 - gr. 80  35.435 63.200  86.040 

carta colorata formato A3 - gr. 80  3.830 2.146 3.475 

cartoncino colorato formato A4 - gr. 160 risme 250 fg  3.225 5.005 3.875 

cartoncino colorato formato A3 - gr. 160 risme 250 fg  415 100 

cartoncino FLORA formato 70x100 gr.130  3.480 3.404 5.444 

carta modulo continuo bianca 24x11'' gr.60    1.130  

carta modulo continuo lettura facilitata 24x11'' gr.60  2.000 8.000 

carta modulo continuo lettura facilitata 37,5x11'' gr.60     

carta bianca tipo USO MANO FINISSIMO SOPOR formato 
64x88 - gr. 90  

56 30 76 

foglio uso bollo laser A4   1.000 
 

1.000 

SIGNA-SET PLUS 64x88 - gr.80 colorata  203 310 188 

ACQUERELLO formato 70x100 - gr. 160  576 572 263 

MARINA formato 70x100 - gr. 90  1.013 1.241 1.337 

MARINA formato 70x100 - gr. 175  643 715 1.750 

CONQUEROR  formato 43x61 - gr. 100  135 75 290 

SCHEDOGRAFIA formato 70x100 - gr. 140   49 112 

CARTONCINO COLORATO tipo panosa 70X100 gr.140     

CARTONCINO BIANCO formato 70x100 - gr. 140  75 15 335 

CARTONCINO BIANCO formato 70x100 - gr. 170  627 571 381 

DALI' formato 70x100 - gr. 160     

carta RICICLATA formato A4 - gr. 80  4.250 31.300 17.340 

carta RICICLATA formato A3 - gr. 80  20 715 1.000 

carta adesiva colorata     

copertine trasparenti A4 per CALDO    200 

copertine in PVC trasparenti formato A4   100   

rotolo carta opaca Plotter 91,4 cm X 50 m gr. 90  8 4 8 
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Si evidenzia una recente e drastica riduzione di acquisti di carta riciclata, dovuta essenzialmente 

all’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di effettuare acquisti attraverso le convenzioni stipulate 

dai soggetti istituzionali (vedi sopra), orientate alla minor spesa. 

Presso la struttura comunale sono presenti stampanti multifunzione asservito ai diversi uffici; queste 

sono mantenute in efficienza e manutenzionate dalle stesse ditte che le forniscono in noleggio com-

prensivo dei consumabili. Di seguito il dettaglio dei noleggi attivi nell’anno 2014. 

 

DITTA MACCHINE STRUTTURA/UFFICIO
DURATA/ SCADEN-

ZA CONTRATTO 
NOLEGGIO 

CIG 

IMPORTO CA-
NONE ANNUA-

LE 
 (IVA esclusa) 

GAVIOLI 
SRL MO-
DENA 

n. 2 multifunzione SAMSUNG 
CLX 9250 con scheda fax  

Sportello Polifunzionale 

60 mesi fino al 
31.03.2017 

Z72088E053 € 3.900,00 

n. 1 multifunzione SAMSUNG 
CLX 9250  

Direzione Generale 

n. 1 multifunzione SAMSUNG 
CLX 9250 

Lavori Pubblici 

n. 8 stampanti SAMSUNG ML-
5010ND 

Sportello Polifunzionale 

SOLA 
OSCAR 
SRL 

VIGNOLA 

n. 1 multifunzione OLIVETTI 
D-COLOR MF 360  

Affari Generali     Ufficio 
Protocollo 60 mesi fino al 

21.06.2017 

Z57093A7EE 

€ 1.908,00 
n. 1 multifunzione OLIVETTI 
D-COLOR MF 360  

Struttura Pianificazione 
Territoriale 

n. 1 multifunzione OLIVETTI 
D-COLOR MF 222  

Affari Generali     Ufficio 
Gare 

60 mesi fino al 
31.05.2017 

n. 1 multifunzione OLIVETTI 
D-COPIA MF 253  

Servizi Finanziari Uffi-
cio Tributi 

60 mesi fino al 
30.06.2017 

€ 474,00 

n.1 multifunzione OLIVETTI D-
COLOR MF 222 PLUS 

Affari Generali    Segre-
teria Generale 

60 mesi fino al 
30.11.2018 

Z100C9F096 € 636,00 

ZEROSY-
STEM SNC  
SASSUOLO 

n. 1 multifunzione TOSHIBA 
452  n. 1 multifunzione TO-
SHIBA 451 

Biblioteca Comunale 
Rinnovo annuale fino 
al 31.12.2014 

Z0D0D320E7 € 1.240,00 

PITNEY 
BOWES  
ITALIA LI-
SCATE (MI) 

n. 1 affrancatrice DM 500 
completa di bilancia 

Affari Generali     Ufficio 
Protocollo 

60 mesi fino al 
31.05.2014 

Z35093A892 € 2.480,00 
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Nei diversi uffici sono anche presenti stampanti in uso alle singole postazioni; pur essendo questa 

categoria di hardware destinata ad essere dismessa, per la minore efficienza e l’elevato costo di ge-

stione rispetto alle stampanti multifunzione. 

 

Tipologia 2011 2012 2013 

Toner lexmark nero  per e250-350-352  3 4 

cartuccia epson colori per stylus 25 7 2 

cartuccia epson nero per stylus 84 15 12 

toner hp magenta per cp 3525 5 5 5 

toner hp ciano per cp 3525 6 4 4 

toner hp giallo per cp 3525 5 4 5 

toner hp nero per cp 3525 9 5 4 

inkjet hp n82 3 1 

kit fotoconduttore lexmark 0e250x22g  1 1 

toner laser lexmark 0e250a11e 2 3 1 

nastro nero monocromatico 1000 stampe per stampante Evolis Zenius 10 11 

toner imaging unit olivetti  3 3 

drum per brother dr700 - dr 8000 5 4 1 

cartuccia inchiostro a pigmenti nero epson 6 5 10 

cartuccia inchiostro a pigmenti ciano epson  3 

cartuccia inchiostro giallo per epson  1 

toner ricoh nero  3 3 

tamburo ricoh nero PCU 6 2 

toner per brother tn 8000 10 3 

cartuccia stampa hp 11  1 1 

cartuccia per epson 5 16 

toner per brother tn 7600  5 3 

kit ricoh cl4000cn 19 1 

cartuccia per canon pxma pg5-8y-8m-8c 8 20 

tamburo (PCU) nero type 45x spc 410 1 3 

INCHIOSTRO NERO 5450 (PK6) 817156 centro stampa 3 1 1 

CF3 INK ROSSO 1000cc 893178 centro stampa 29 1 2 

CF3 INK BLUMARINO 893113 centro stampa 3 1 2 

CF3 INK VERDE 1000cc 893180 centro stampa 1 1 1 

CF3 INK MARRONE 1000cc 893181 centro stampa 4 1 2 

 
  



Dichiarazione Ambientale EMAS III Rev.6 del 7 maggio 2014 

 

 
Pag.64 di 76 

 

4.8 Comunicazione ambientale 

Il Comune di Vignola intende contribuire a creare un “sistema” territoriale concorde su obiettivi am-

bientali condivisi, individuati tramite un cammino, altrettanto condiviso, con tutte le Parti interessate 

(Piano di comunicazione ambientale). 

A questo scopo l’Amministrazione: 

- ha identificato le “Parti Interessate” al proprio Sistema di gestione ambientale, cioè tutte quelle 

persone o gruppi che, a diverso titolo, sono coinvolti o influenzati dalle prestazioni e dalle politi-

che ambientali dell’Amministrazione; 

- intende garantire prontezza e trasparenza nella comunicazione delle prestazioni ambientali, at-

traverso la pubblicazione della dichiarazione ambientale secondo EMAS ma anche rendendo 

disponibili i dati ambientali sul sito Web, informando periodicamente il pubblico, in modo siste-

matico durante manifestazioni e altre attività promosse, patrocinate e/o direttamente gestite dal 

Comune. 
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5. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è stato voluto dall’Amministrazione al fine di dotarsi di ade-

guati strumenti operativi per tenere sotto controllo gli impatti sull’ambiente legati alle proprie attività, 

tramite la definizione della Politica per l’ambiente, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi am-

bientali, la verifica del loro raggiungimento e la dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni am-

bientali raggiunte. Non solo, il Comune di Vignola ha realizzato tale sistema con l’obiettivo unitario di 

perseguire la qualità del servizio e ottimizzare i propri risultati, rispondendo alle richieste di tutti i por-

tatori d’interesse che costituiscono l’ampio contesto in cui ogni amministrazione pubblica opera.  

Per tutte le attività con un potenziale impatto sull’ambiente, individuate mediante l’analisi ambientale 

iniziale e periodicamente sottoposte a revisione, sono definite apposite procedure ed istruzioni che 

forniscono al personale interessato le modalità operative per controllare l’impatto sull’ambiente. Per i 

principali processi vengono predisposti indicatori affidabili con lo scopo di mettere in atto opportuni 

programmi di monitoraggio e misurazione. 

Attraverso gli indicatori di prestazione individuati è possibile identificare le potenziali aree di miglio-

ramento al fine di evitare il manifestarsi di impatti indesiderati assicurando inoltre che qualsiasi mi-

glioramento sia documentato, verificato e valutato. 

 

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale - distinta tra documenti prescrittivi (da quelli 

specificatamente predisposti, quali il manuale e le procedure, a quelli di origine esterna come leggi, 

regolamenti, comunicazioni degli enti di controllo, ecc.) e documenti di registrazione - è così orga-

nizzata: 

- ANALISI AMBIENTALE; 

- MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE; 

- PROCEDURE GESTIONALI; 

- ISTRUZIONI OPERATIVE; 

- MODULISTICA DI REGISTRAZIONE. 

 

Un ruolo importante nello sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale è svolto dagli audit che rap-

presentano lo strumento di autovalutazione del Sistema. Sono stati pianificati e condotti audit siste-

matici su tutto il sistema ma anche mirati su determinati aspetti (ad esempio le conformità legislative 

o documentali) oppure sulle attività svolte da terzi. 

Tali attività hanno permesso di mettere in evidenza l'eventuale necessità di adeguamento delle ri-

sorse (sia umane che materiali) per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi e traguardi 

prefissati e valutare l’adeguatezza degli strumenti contrattuali e/o regolamentari adottati nella ge-

stione degli aspetti indiretti mediante fornitori. 
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5.1 Gli Aspetti Ambientali e la valutazione della significatività 

In fase di avvio del Sistema di Gestione Ambientale e successivamente, in occasione di cambiamen-

ti di processo, sviluppo di nuove attività o servizi dell’amministrazione comunale e comunque prima 

dell’annuale Riesame del Comitato Ambiente, si esamina l’esistenza degli Aspetti Ambientali con-

nessi alle attività/servizi dei vari siti comunali ed alle attività svolte da terzi che possono essere rego-

lamentate e/o tenute sotto controllo. Tali Aspetti Ambientali connessi alle attività interne vengono va-

lutati in condizioni normali, anomale e di emergenza, mentre quelli che coinvolgono soggetti esterni 

che operano per nome e per conto dell’amministrazione comunale vengono valutati attraverso la 

possibilità di un controllo gestionale da parte della stessa. 

In fase di identificazione, per ciascun Aspetto Ambientale sono esaminati: 

- i riferimenti legislativi nazionali, regionali, provinciali, Accordi volontari sottoscritti dall’ente, atti 

d’intesa, protocolli; 

- le attività che causano o possono causare l’Aspetto Ambientale in condizioni normali, anomale, 

di emergenza; 

- le informazioni circa le risorse impiegate o le emissioni prodotte, con relative modalità di utiliz-

zo/trattamento/monitoraggio; 

- i dati quantificativi (nei casi in cui sono disponibili informazioni su consumi, emissioni, ecc.); 

- eventuali note che possano evidenziare un elemento particolare dell’attività o dell’Aspetto Am-

bientale relativo. 

 

L’individuazione e valutazione degli Aspetti Ambientali viene aggiornata almeno una volta l’anno e 

comunque ogni qualvolta si verificano: 

- innovazioni tecnologiche nei processi o nei servizi erogati dall’amministrazione comunale; 

- modifiche agli impianti tecnologici e/o ai sistemi di alimentazione esistenti nelle strutture e/o siti 

oggetto di Analisi Ambientale Iniziale; 

- emergenze, incidenti o mancati incidenti verificatesi sia presso i siti comunali che attività pre-

senti sul territorio; 

- necessità di applicazione di nuove leggi, norme o regolamenti; 

- modifiche significative nell’organizzazione; 

- modifiche ed aggiornamento stato di avanzamento degli Obiettivi e dei Traguardi; 

- Riesame del Comitato Ambiente relativamente al SGA. 

 

Il Registro Aspetti Impatti Ambientali, compilato in fase di avvio del SGA ed aggiornato quando ne-

cessario, riporta la tabella per l’identificazione degli aspetti ambientali e dei potenziali Impatti con at-

tività, prodotti e servizi dell’amministrazione comunale e dei soggetti terzi che lavorano per nome e 

per conto del comune. Nella tabella sono riportati con una "N" (Normale), una “A” (anomale) ed una 

“E” (Emergenza) le condizioni di esercizio per le quali sono stati valutati gli aspetti ambientali  ed i 

relativi impatti potenziali. Con il simbolo ““ gli aspetti più significativi, con “D” aspetti diretti, con “I” 

gli indiretti. 
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SERVIZI IM-

PIANTI STRUT-
TURE 

ASPETTI 

ATTIVITA’ 
IMPATTI POTENZIALI N/A/E D/I N° Obiettivo 

M
U

N
IC

IP
IO

 e
d

 A
T

T
IV

IT
A

’ 
V

A
R

IE
 

Servizi amministra-
tivi 

Consumo risorse: energia elettrica per at-
trezzature da ufficio ed illuminazione dei lo-
cali 
acqua ad uso igienico – sanitario 
carta e materiali ausiliari (faldoni, cartelline, 
buste trasparenti, ecc.) 

N D  

Produzione di rifiuti urbani, assimilati agli 
urbani e speciali (toner fotocopiatrici, car-
tucce ink jet, ecc.) 

N-A D  

Approvvigiona-
mento beni e ser-
vizi 

Consumo  risorse, Consumo sostanze peri-
colose, Produzione rifiuti, Emissioni inqui-
nanti nella fase  di produzione dei beni (for-
nitori) 

N I  

Promozione e Co-
municazione 
Organizzazione 
eventi pubblici (sa-
gre, feste, ecc.) 

Consumo materiali d’ufficio (carta, toner, 
plastica, altri prodotti, ecc.) 
Produzione di rifiuti, consumi acqua ed 
energia elettrica 

N D/I  

G
E

S
T

IO
N

E
 IM

M
O

B
IL

I 
(d

i 
p

ro
p

ri
et

à)
 S

T
R

A
D

E
 E

D
 A

R
E

E
 C

O
M

U
N

A
L

I 

Riscaldamento e 
climatizzazione lo-
cali 
Produzione acqua 
calda 
Gestione impianti e 
risorse energetiche 
(centrale termica e 
UTA) 

Consumo risorse: energia elettrica per fun-
zionamento impianti 

N D  

Consumo risorse: gas metano per riscalda-
mento ambienti e produzione acqua calda 
sanitaria 

N D  

Consumo risorse: gestione ottimale delle 
risorse energetiche (mancata formalizza-
zione della nomina dell’Energy Manager, 
incarico attualmente ricoperto dal Diri-
gente Lavori Pubblici) 

N/A D  ob.C 

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione 
della centrale termica 

N/A/E D/I  

Emissioni in atmosfera: gas ad effetto serra A/E D  

Produzione rifiuti: manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e delle 
UTA (unità trattamento aria/centrali) 

A/E I  

Pulizia immobili e 
locali (ditte appal-
tatrici) 

Utilizzo sostanze chimiche e/o pericolose: 
prodotti di sanificazione, sanitizzazione e 
detergenti 

N/E I  

Produzione rifiuti e acque di pulizia da de-
purare/smaltire 

N/E I  

Manutenzione or-
dinaria immobili 
(ditte appaltatrici) 

Produzione rifiuti: attività edili (pericolosi e 
non pericolosi) 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

A/E I  

Manutenzione 
straordinaria im-
mobili (ditte appal-
tatrici) 

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e ma-
teriali di scarto (pericolosi e non pericolosi) 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

A I  

Prevenzione in-
cendi (tutte le strut-
ture comunali) 
Gestione Emer-
genza e prove 
evacuazione 
Formazione addetti 

Rischio incendio, inquinamento atmosferico 
dai fumi di combustione, produzione di rifiuti 
pericolosi; produzione rifiuti liquidi contami-
nati dalle sostanze presenti nell’incendio 
(acqua di spegnimento), ferimento persone 
e danneggiamento di edifici di importanza 
storica e non 

N/A/E D  

Manutenzione 
strade (compreso 
lo spargimento del 

Contaminazione del suolo e delle acque del 
corpo idrico recettore (per utilizzo di con-
glomerati bituminosi e per la quantità ec-

A/E D  
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SERVIZI IM-
PIANTI STRUT-

TURE 

ASPETTI 

ATTIVITA’ 
IMPATTI POTENZIALI N/A/E D/I N° Obiettivo 

sale) cessiva sale) 

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e ma-
teriali di scarto (pericolosi e non pericolosi) 

A/E D  

Utilizzo sostanze pericolose: conglomerati 
bituminosi 

A/E D  

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione 
automezzi e/o attrezzature utilizzate 

A/E D  

Traffico indotto per limitazione alla circola-
zione stradale; inquinamento ambientale lo-
calizzato (qualità dell’aria e rumore) 

A/E D  

G
E

S
T

IO
N

E
 IM

M
O

B
IL

I 
(d

i 
p
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p
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T
R

A
D
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E
D

 A
R

E
E

 C
O

M
U

N
A

L
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Gestione illumina-
zione pubblica 

Consumo risorse: energia elettrica (im-
pianto vetusto ed energivoro a causa di 
lampade non efficienti) 

N D  ob.P1 

Produzione rifiuti: sostituzione lampade 
esaurite (mercurio, vapore di sodio, ecc.); 
interventi di ripristino della funzionalità dei 
pali e delle sotto cabine 

A/E D/I  

Scarichi Idrici (ac-
que nere) 

Inquinamento corpo idrico recettore per sca-
richi non idoneo 

A D  

Scarichi Idrici (ac-
que di prima piog-
gia) 

Inquinamento corpo idrico recettore per im-
missione nella rete di raccolta di sostanze 
non consentite 

A/E D  

Manutenzione del 
verde (parco sede 
comunale e biblio-
teca) 

Produzione rifiuti: residui di potatura e sfalci N D  

Consumo  risorse: acqua N D  

Consumo  risorse: carburante mezzi ed at-
trezzature comunali; utilizzo prodotti o so-
stanze chimiche 

N D  

G
E

S
T

IO
N

E
 IM

M
O

B
IL

I 
E

D
 A

R
E

E
 C

O
M

U
N

A
L

I 
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ff
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i 

a 
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Riscaldamento e 
climatizzazione lo-
cali 
Produzione acqua 
calda, illuminazio-
ne 

Consumo  risorse: gas metano per riscal-
damento ambienti e produzione acqua cal-
da ed energia elettrica per funzionamento 
impianti 

N I  

Consumo  risorse: energia elettrica per illu-
minazione locali e pertinenze e funziona-
mento impianti ed attrezzature 

N I  

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione 
della centrale termica 

N I  

Emissioni in atmosfera: gas ad effetto serra 
impianti di climatizzazione estiva 

A/E I  

Pulizia locali (ge-
store struttura) 

Utilizzo sostanze chimiche e/o pericolose: 
prodotti di sanificazione, sanitizzazione e 
detergenti 

N/E I  

Produzione rifiuti e acque di pulizia da de-
purare 

N/E I  

Manutenzione 
straordinaria im-
mobili e impianti 
tecnologici (Comu-
ne attraverso ditte 
appaltatrici) 

Produzione rifiuti: attività edili (pericolosi e 
non pericolosi) 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

A/E I  

Produzione rifiuti: manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e delle 
UTA (unità trattamento aria/centrali) 

A/E I  

Manutenzione or-
dinaria immobili e 
impianti tecnologici 
(ditte appaltatrici) 

Produzione rifiuti: attività edili (pericolosi e 
non pericolosi) 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

A/E I  

Produzione rifiuti: manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e delle 
UTA (unità trattamento aria/centrali) 

A/E I 
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PIANTI STRUT-

TURE 

ASPETTI 

ATTIVITA’ 
IMPATTI POTENZIALI N/A/E D/I N° Obiettivo 

Manutenzione del 
verde (tutte le altre 
aree a verde – dit-
te appaltatrici) 

Produzione rifiuti: residui di potatura e sfalci N I  

Consumo  risorse: acqua N I  

Consumo  risorse: carburante mezzi ed at-
trezzature; utilizzo prodotti o sostanze chi-
miche 

N I  

 

Perdita di habitat (modifica ecosistema) per 
utilizzo di specie arboree non autoctone e/o 
allergeniche 

E I  

Scarichi Idrici (ac-
que nere) 

Inquinamento corpo idrico recettore per sca-
richi non idoneo 

E I  

Scarichi Idrici (ac-
que di prima piog-
gia) 

Inquinamento corpo idrico recettore per im-
missione nella rete di raccolta di sostanze 
non consentite 

A/E I  

G
E
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O
L

A
S

T
IC

I 

Produzione e 
somministrazione 
pasti (ditte appalta-
trici – Unione Terre 
di Castelli) 

Consumo risorse ed altri impatti connessi 
alla produzione dei pasti (presso il luogo di 
produzione) 

N I  

Emissioni in atmosfera (centrale termica, 
cappa cucina, ecc.), rumore, odori (presso il 
luogo di produzione). Incendio struttura e 
depositi 

N/A/E I  

Produzione rifiuti assimilati agli urbani 
(presso i luoghi di somministrazione dei pa-
sti) e/o pericolosi perché contaminati. 

N/A/E I  

Traffico indotto per trasporto pasti presso i 
luoghi di somministrazione; inquinamento 
ambientale localizzato (qualità dell’aria e 
rumore) 

N I  

Trasporto scolasti-
co (ditte appaltatri-
ci – Unione Terre 
dei Castelli) 

Traffico indotto per trasporto utenti/alunni; 
inquinamento ambientale localizzato (quali-
tà dell’aria e rumore) 

N I  

Consumo risorse: carburante scuola bus N I  
Produzione rifiuti di manutenzione (perico-
losi e non) 

A/E I  

GESTIONE 
CIMITERI 

Servizi cimiteriali 
(ditte appaltatrici) 

Consumo risorse: energia elettrica ed acqua N I  
Produzione rifiuti assimilati urbani e speciali 
(cimiteriali) 

N I  

V
IA

B
IL

IT
A

’ 

Gestione del traffi-
co (Corpo Unico 
Polizia Municipale 
– Unione Terre dei 
Castelli) 

Emissioni in atmosfera, rumore, traffico lo-
calizzato 

N I  

Contaminazione del suolo e del corpo idrico 
recettore  a seguito di incidenti con conse-
guente sversamento di liquidi funzionali de-
gli automezzi coinvolti 

E I  

Trasporto Pubblico 
(Seta ex ATCM) 

Emissioni in atmosfera, rumore, traffico lo-
calizzato 

N I  

Consumo risorse: carburanti per autotrazio-
ne 

N I  

Produzione di rifiuti pericolosi e non per atti-
vità di manutenzione ordinaria e straordina-
ria autobus 

N/E I  

Contaminazione del suolo e del corpo idrico 
recettore a seguito di incidenti con conse-
guente sversamento di liquidi funzionali de-
gli automezzi coinvolti 

A/E I  

G
E
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N
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Pianificazione ur-
banistica, territoria-
le ed ambientale 
(Sportello Unico 
Attività Produttive) 

Occupazione e sfruttamento del suolo e im-
patto sul paesaggio (Sviluppo sostenibile 
del territorio) 

N D  

Tutela e regolamentazione inquinanti (rumo-
re, polveri sottili da traffico veicolare, 
campi elettromagnetici, fibre disperse di 
amianto, ecc.). 

E 
 
 

N/A 

D  ob.E ed F 

Regolamentazione 
edilizia (Sportello 
Unico Edilizia) 

Depauperamento verde pubblico e privato N/A/E D  

Direzione Lavori Definizione di contratti e/o convenzioni sen- N D  
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Pubblici e Patri-
monio 

za clausole ambientali 
 

Direzione Affari 
Generali 

Approvvigionamento di Beni e servizi non 
eco-compatibili e/o non rispettosi degli indi-
rizzi delle GPP (Green Public Procurement) 

N D  

Protezione civile 
(Unione Terre di 
Castelli) 

Terremoto E I  
Frane e smottamenti E I  
Rischi idrogeologici e eventi meteorologici 
straordinari 

E I  

Rischi industriali/tecnologici E I  

ACQUEDOT-
TO POZZI 

(HERA S.p.a.) 

Potabilizzazione 
acque di sorgente 

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti per la 
disinfezione e potabilizzazione dell’acqua 

N I  

Manutenzione rete  
idrica + manuten-
zione straordinaria 
ed urbanizzazione 

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e ma-
teriali di scarto per interventi su infrastruttu-
re 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

A/E I  

Fornitura di acqua 
potabile 

Consumo risorse: acqua potabile fornita agli 
utenti 

N I  

Consumo risorse: perdite di acqua dalla rete 
acquedottistica 

N/A/E I  

FOGNATURE 
E IMPIANTI DI 
DEPURAZIO-

NE 
(HERA S.p.a.) 

Collettamento ac-
que reflue 

Produzione acque reflue da depurare (invia-
te al depuratore) 

N I  

Contaminazione del suolo e del corpo idrico 
recettore 

A/E I  

Manutenzione rete  
fognaria 

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e ma-
teriali di scarto 

A/E I  

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di ma-
nutenzione 

E I  

Gestione depurato-
ri 

Inquinamento acque superficiali A/E I  
Produzione rifiuti: fanghi di depurazione N/A I  
Consumo risorse: energia elettrica N I  
Diffusione di odori molesti N/E I  

Regolamentazione 
degli scarichi 

Produzione acque reflue da depurare N I  

GESTIONE 
RIFIUTI 

(HERA S.p.a.) 

Regolamentazione 
del servizio 

Produzione rifiuti da differenziare, rac-
cogliere, recuperare e smaltire (Sensibi-
lizzazione ed informazione della cittadi-
nanza; Organizzazione della raccolta dif-
ferenziata; rispetto dei tempi e della mo-
dalità definite nel regolamento del servi-
zio. Raggiungimento delle percentuali di 
Raccolta Differenziata) 

N D/I  ob.G 

Raccolta presso 
utenze domestiche 
e sul suolo pubbli-
co,  

Consumo risorse: carburante mezzi raccolta N I  
Emissioni in atmosfera, rumore, traffico in-
dotto da automezzi durante la raccolta N I  

Gestione Stazione 
Ecologica Attrez-
zata 

Contaminazione del suolo e del sottosuolo 
(rifiuti liquidi: olio esausto, acido batterie ed 
accumulatori, ecc.) 

A/E I  

Emissioni in atmosfera: gas refrigeranti e/o 
fumi di combustione in caso di incendio 

A/E I  

Consumo risorse: energia elettrica ed acqua N I  
Perdita di habitat per esalazioni e/o odori 
sgradevoli 

A/E I  

Impatto visivo per la presenza di container 
di stoccaggio rifiuti 

N/A/E I  
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Per ciascun Aspetto Ambientale identificato, in condizioni normali, viene considerato e valutato il re-

lativo livello di impatto ambientale, determinato dalla combinazione di più parametri. La valutazione 

avviene sulla base di: 

- dati delle attività di monitoraggio ambientale; 

- informazioni ricavate da studi e ricerche specifiche; 

- letteratura disponibile; 

- valutazioni professionali. 

 

La metodologia quali - quantitativa adottata per tale valutazione è basata su tre parametri: 

Rilevanza –gravità (IR) 
Potenziale di danno ambientale; Fragilità dell’Ambiente; Dimensione e 
Frequenza degli Aspetti  

Sensibilità sociale (IS) 
Rispetto di requisiti legislativi pertinenti. Importanza per le parti interes-
sate  

Tecniche di miglioramento 
dell’Aspetto (IT) 

Impiego di tecnologie e prassi gestionali atte al contenimento degli Im-
patti Ambientali 

 
Per ciascuno dei tre sono stati definiti i criteri di valutazione sulla base di quattro livelli di risposta a 

seconda della “negatività ambientale” del parametro, crescente dal 1 al 4. 

La valutazione degli Aspetti Ambientali in condizioni di emergenza ha lo scopo di determinare il gra-

do di rischio ambientale effettivo che può essere correlato ad un’attività, un processo o un servizio. 

La valutazione è di tipo semi-quantitativo e si basa su considerazioni tecniche, risultato delle cono-

scenze ed esperienza del personale coinvolto. Per ciascuna situazione di emergenza identificata e 

analizzata, si considera la probabilità di accadimento dell’evento (P) e la potenziale gravità (G) in 

base agli impatti sull’ambiente. Di questi due parametri vengono di seguito riportati i criteri di giudizio 

corrispondenti a tre livelli di valutazione (da 1 a 3). 

 

Probabilità (P) 

3 
Molto Probabile: evento che può verificarsi; si sono registrati un certo numero di casi sul territo-
rio e/o presso i siti (almeno 1/trimestre). 

2 
Probabile: evento probabile che potrebbe verificarsi a causa di circostanze sfavorevoli, ma 
possibili. Si sono registrati pochi casi (max 1/anno). 

1 
Poco Probabile: evento molto improbabile che potrebbe verificarsi a causa di una serie di cir-
costanze particolarmente sfavorevoli e improbabili (max 1/5 anni o nessuno). 

 

Gravità (G) 

3 
Grave: l’evento provoca impatti significativi sull’ambiente. 
Costi e tempi di ripristino sono elevati. 

2 
Medio: l’evento provoca impatti localizzati, ma reversibili a breve termine.  
Costi e tempi di ripristino sono moderati. 

1 
Trascurabile: l’evento provoca impatti trascurabili sull’ambiente e rapidamente reversibili. 
Costi e tempi di ripristino sono insignificanti. 
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La valutazione degli aspetti ambientali indiretti attraverso la metodologia indicata nella procedura PG 

05, consente all’Amministrazione comunale di effettuare una prima distinzione tra AA indiretti di 

“primo livello” e AA indiretti di “secondo livello”; consente inoltre, di determinare il relativo controllo 

gestionale che può essere esercitato per influenzare la significatività degli stessi. Per ciascun Aspet-

to Ambientale indiretto identificato, viene considerato e valutato il relativo controllo gestionale, il livel-

lo di significatività e la priorità di intervento, determinato dalla combinazione di più parametri. 

 

La valutazione avviene sulla base delle informazioni raccolte e comprende: 

- Questioni relative al prodotto e servizi approvvigionati; 

- Investimenti ambientali, utilizzo di tecnologie pulite e/o a basso impatto ambientale  

- Scelta e composizione dei servizi (tipologia e modalità trasporto locale, ecc.); 

- Decisioni amministrative e di programmazione territoriale; 

- Introduzione di proposte migliorative dei servizi offerti ai cittadini; 

- Comportamento ambientale degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori di beni e servizi. 

 

La gestione degli aspetti ambientali indiretti include i seguenti elementi: 

- Informazioni spontanee provenienti dal fornitore di beni e servizi (smaltimento prodotti a fine ci-

clo vita,  consigli intesi a ridurre i rischi ambientali, ecc.); 

- Politiche di acquisto «Verdi» (Green Public Procurement); 

- In caso di appalti e/o affidamenti di lavori o forniture, riconoscimento di “crediti qualificanti” per le 

imprese certificate (UNI EN ISO 14001; Ecolabel, FSC-COC, EMAS, ecc. ) 

- Investimenti «Verdi»; 

- Piani di ritiro dei beni da parte dei produttori (pc obsoleti, fotocopiatrici, attrezzature, ecc.); 

- Accettazione da parte dei fornitori / gestori strutture comunali di “Clausole Verdi” nei contratti / 

convenzioni. 

 

Dopo la valutazione del controllo gestionale, effettuata per verificare se l’Amministrazione comunale 

esercita o può esercitare un’influenza sugli AA indiretti, viene identificata la Significatività dell’aspetto 

indiretto attraverso la valutazione di quattro indicatori a vari criteri. La suddetta operazione viene cor-

relata al controllo gestionale in modo da definire la priorità di intervento per gli obiettivi di migliora-

mento. La valutazione della significatività avviene attraverso i criteri di seguito descritti, con “negati-

vità” ambientale crescente. 
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Risultati derivati da 
studi, dalla letteratu-
ra o dalla verifica in 
campo delle attività 

Non vi è pericolo di impatto ambientale R=0 

L’impatto ambientale potenziale risulta controllabile e contenibile R=1 

L’impatto ambientale potenziale risulta poco o non controllabile R=2 

Non vi sono informazioni sul tipo di impatto ambientale potenziale R=3 

Indicazioni fornite 
dal soggetto esterno 

Non vi è pericolo di impatto ambientale I=0 

L’impatto ambientale potenziale risulta controllabile e contenibile  I=1 

L’impatto ambientale potenziale risulta poco o non controllabile I=2 

Non sono state fornite informazioni I=3 

Necessità di ulteriori 
informazioni in caso 
di sospetta signifi-

catività 

Non vi è una sospetta significatività D=0 

Non necessitano ulteriori dati, quelli esistenti sono sufficienti alla valutazione D=1 

Necessitano ulteriori dati per una adeguata valutazione D=2 

Sensibilità accertata 
degli interlocutori 

Gli interlocutori sono sufficientemente sensibilizzati sulle problematiche legate 
all’aspetto ambientale 

S=1 

Gli interlocutori non risultano sufficientemente sensibilizzati sulle problemati-
che legate all’aspetto ambientale 

S=2 

 

In conseguenza della determinazione della significatività e del controllo gestionale, vengono definite 

le priorità di intervento e le azioni correttive e/o di miglioramento necessarie. 

In presenza di forte significatività e controllo gestionale inesistente o insufficiente, si ha la massima 

priorità di intervento con azioni correttive inderogabili o a breve termine all’interno del programma di 

miglioramento, attività di comunicazione ed informazione alle parti interessate, implementazione di 

controlli operativi più efficaci, monitoraggio più stretto degli indicatori collegati con l’aspetto ambien-

tale in questione e attività di audit sul campo; viceversa, nel caso di scarsa significatività e di pre-

senza di un controllo gestionale già efficace, possono essere proposte solo eventuali azioni di mi-

glioramento. 

 

5.2 Obiettivi, traguardi ed indicatori di gestione 

In base alla valutazione degli aspetti ambientali possono essere individuati obiettivi e traguardi per 

ridurre l’impatto ambientale delle attività comunali tenendo conto anche degli aspetti indiretti sui qua-

li l’amministrazione comunale può esercitare un’influenza e per i quali sono individuabili le seguenti 

macro strategie per la gestione del miglioramento: 

 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO 

Aspetti diretti Controllo delle attività con procedure, istruzioni o altre modalità di regolamentazione interna; 
Valutazione diretta delle prestazioni attraverso opportuni indicatori di gestione. 

Aspetti Indiretti 

Adozione di criteri ambientali per assegnare le gare o selezionare appaltatori e fornitori (gli “ac-
quisti verdi” sono inclusi in questo contesto), fare richieste, anche contrattuali, per ottenere 
comportamenti più favorevoli all’ambiente. Erogazione di finanziamenti, inserimento di contenuti 
ambientali negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e nelle autorizzazioni, 
sensibilizzazione dei cittadini e/o specifiche categorie (industria, agricoltura, turismo, servizi), 
ecc. 
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5.3 Programma di miglioramento 2014/2016 

Per effetto dell’adesione dell’Amministrazione di Vignola al Patto dei Sindaci, il 29/06/2010 con delibera di Consiglio Comunale n. 46, il presente Programma di miglio-

ramento ambientale si compone essenzialmente delle azioni determinate nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nel perseguire gli obiettivi di risparmio 

energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementa-

zione dello stesso. 
 

Obiettivo 
Aspetto ambien-
tale / Processo 

Parametro / In-
dicatore 

Id.* Azione / Controllo Traguardo Resp. Risorse a disposizione
Stato di 
avanz. 

Valore 
par./indic.** 

Tempi 

Riduzione dei 
consumi di 
energia elettri-
ca e delle 
emissioni di 
CO2 

Gestione edifici 
ed illuminazione 
pubblica 

kWh risparmiati 

P1 
Piano di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica 

Termine degli interventi di riqualificazione dell’intera rete 
di pubblica illuminazione comunale. 

LL.PP. 
€ 1.400.000 a carico del 

concessionario 
80%  2014 

P3 
Risparmio energetico negli edi-
fici pubblici 

Avvio cogenerazione elettrica impianto teleriscaldamento. LL.PP. Come Azione S16 75%  2014 

P4 
Realizzazione e promozione 
delle esperienze di successo 

Affidamento tramite appalto della costruzione Sede VV.F 
entro il 2014. 
Realizzazione Sede VV.F., edificio in classe A, entro il 
2015. 
Sede AVAP per ricovero mezzi di primo soccorso in le-
gno con prestazioni energetiche elevate da inaugurare 
entro maggio 2014. 

LL.PP. 
Finanziamento diretto 
dell’associazione sede 

AVIS 
0%  

2014-
2015 

Trasporti 

Numero di par-
cheggi, n. utenti 

stazione trasporto 
pubblico 

P8 

Migliorare l’accesso al trasporto 
pubblico: la riqualificazione del-
la stazione di Vignola e la rea-
lizzazione della linea elettrica 

Riqualificazione dell’area della stazione dei treni. 
Miglioramento dell’accesso alla stazione attraverso la 
creazione di 30 nuovi posti auto, per arrivare a 160 posti 
totali, e di percorsi ciclopedonali. 
Creazione di una zona di interscambio autobus-treno 
previo accordo con la Regione per la suddivisione degli 
oneri di spesa derivanti. 

LL.PP. € 80.000 0%  2016 

N° adesioni/anno P9 
Promozione della mobilità so-
stenibile 

Organizzazione di una “giornata ecologica” per incentiva-
re l’utilizzo di mezzi meno inquinanti. 

Servizi Sociali Risorse interne 0%  2015 

Fonti rinnovabili 
di energia 

kWp installati P11 
Installazione di impianti fotovol-
taici in edifici e terreni pubblici 

Completamento dell’impianto fotovoltaico della Caserma 
integrata polo della sicurezza (15.5 kWp). 

LL.PP. 
Comune mediante lea-

sing / ESCO 
0%  2015 

Fonti rinnovabili 
di energia 

kWp fotovoltaico e 
mq collettori instal-

lati 
P13 

Installazione di impianti fotovol-
taici e solari termici di privati 

Applicazione Delibera Assemblea Regionale n.156/08. 
Introduzione di incentivi ai privati a seguito 
dell’approvazione degli strumenti di pianificazione urbani-
stica (p.es. RUE). 

Pianificazione 
territoriale 

Privati 0%  
2015-
2016 

Pianificazione ur-
banistica 

Adozione PSC con 
requisiti efficienza 

energetica 
P18 

Introduzione della variabile 
energetica nel PSC 

Approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) col-
legato all’iter precedente. 

Pianificazione 
territoriale 

Risorse interne 0%  
2015-
2016 

Pianificazione ur-
banistica 

Adozione POC con 
criteri di efficienza 

energetica 
P19 

Introduzione della variabile 
energetica nel POC 

Approvazione del Piano Operativo Comunale  (POC) 
collegato e conseguente all’approvazione del PSC. 

Pianificazione 
territoriale 

Risorse interne 0%  
2015-
2016 

Pianificazione ur-
banistica 

Adozione RUE con 
requisiti efficienza 

energetica 
P21 

Introduzione di standard di effi-
cienza energetica ed utilizzo 
delle fonti energetiche rinnova-
bili nel RUE 

Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE). 

Pianificazione 
territoriale 

Risorse interne 0%  
2015-
2016 
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Obiettivo 
Aspetto ambien-
tale / Processo 

Parametro / In-
dicatore 

Id.* Azione / Controllo Traguardo Resp. Risorse a disposizione
Stato di 
avanz. 

Valore 
par./indic.** 

Tempi 

Informazione e 
comunicazione 

N° seminari orga-
nizzati e N° di par-

tecipanti 
P23 

Coinvolgimento in eventi forma-
tivi delle parti interessate 

Organizzazione di incontri di formazione ed aggiorna-
mento professionale per architetti, progettisti, imprese 
edili, operatori del settore edile da programmare a segui-
to dell’approvazione del PSC/POC. 

Pianificazione 
territoriale 

Risorse interne 0%  
2015-
2016 

Informazione e 
comunicazione 

Numero accessi al 
servizio 

P25 
Creazione dello sportello ener-
gia comunale e diffusione della 
cultura al risparmio energetico 

Attivazione di uno spazio dedicato all’interno del sito web 
del Comune. 
Organizzazione di incontri su temi energetici, in collabo-
razione con l’A.E.S.S. di Modena. 

Ambiente e 
URP 

Risorse interne 0%  2015 

Microclima / ver-
de pubblico 

Numero di ettari 
piantumati 

P26 
Interventi di forestazione urba-
na 

Prosecuzione dell’impegno a piantare un albero per ogni 
nuovo nato (progetto attivato dal 2010) e attivazione di 
microprogetti di forestazione urbana. 
Accordo con Hera per fornire alberi a fronte di un rispar-
mio sulla bolletta non più cartacea. 
Atto di indirizzo: ogni albero pericoloso rimosso viene 
sostituito con due nuove piante adulte. 
Conversione di Via Galilei in area verde a servizio dei 
plessi scolastici adiacenti. 

Settore Am-
biente 

Comune + Privati 70%  
2014-
2016 

Diffusione del-
la cultura della 
corretta ge-
stione ambien-
tale 

Comunicazione 
ambientale 

N. di eventi orga-
nizzati / promossi 

A 

Promozione alle parti interessa-
te di iniziative di formazione, 
informazione e comunicazione 
sugli aspetti ambientali connes-
si con i servizi erogati 

Consulenza alla formazione alle scuole nel territorio dei 
Comuni associati (Unione più San Cesareo e Castelfran-
co). 
Aggiornamento annuale della Dichiarazione ambientale 
ed organizzazione di eventi informativi in merito agli 
obiettivi prestazionali perseguiti. 
Predisposto uno spazio dedicato sul sito web del Comu-
ne per ospitare tutte le iniziative e manifestazioni  di inte-
resse ambientale, già promosse con metodi tradizionali 
(distribuzione di opuscoli, affisione di locandine, ecc.). 

Ambiente e 
URP 

Risorse interne 0%  
2014-
2016 

Sviluppo del 
territorio in 
linea con le 
esigenze di 
qualità di vita 
della cittadi-
nanza 

Risorse naturali 
N. di iniziative a 

tutela dei prodotti 
tipici locali  

B 
Valorizzazione e tutela delle 
risorse naturali e delle compo-
nenti ambientali 

Organizzazione di iniziative volte a valorizzare prodotti 
tipici locali. 

Ambiente e 
URP 

Risorse interne 0%  
2014-
2016 

Riqualificazio-
ne aree urba-
ne 

Gestione del terri-
torio 

Superficie pavi-
mentata 

H 

Sostituzione pavimentazione 
marciapiedi con i.Idro drain e 
sede stradale con asphaltrub-
ber 

Riqualificazione urbana Via Libertà. LL.PP. Risorse interne 25%  2014 

Tutela e rego-
lamentazione 
inquinanti 

Gestione del terri-
torio 

N° pratiche chiuse F 

Monitoraggio stato delle prati-
che aperte a seguito 
dell’ordinanza sindacale n.64 
del 06/06/12 

Monitoraggio continuo degli adempimenti a carico dei 
possessori dei manufatti. 

Servizio am-
biente 

Risorse interne 30%  
2014-
2016 

Aumento pro-
duzione rifiuti 
da differenzia-
re, raccogliere, 
recuperare e 
smaltire  

Gestione rifiuti 

Percentuale di 
Raccolta differen-
ziata sul totale dei 
rifiuti prodotti nel 

territorio comunale 

G 

Riorganizzazione delle modalità 
di raccolta ed organizzazione di 
interventi formativi ed informati-
vi rivolte agli alunni delle scuole 
ed alla cittadinanza interessata 
dai cambiamenti nel sistema di 
raccolta 

Introduzione del sistema delle bocche tarate nei casso-
netti del territorio comunale non coinvolto nel PaP 2013, 
località Vescovada ed area urbanizzata adiacente com-
presa tra viale V.Veneto e via per Sassuolo. 
Apertura di un centro per il riuso, in collaborazione con il 
volontariato, per dare una vita più lunga ad oggetti, mobi-
li, ecc. e ridurre la produzione di rifiuti (area attrezzata ex 
centro di raccolta differenziata). 

Ambiente e 
URP 

Risorse interne 25%  
2015-
2016 

* L’identificativo dell’azione permette di collegarla al PAES, dove presenti lettere si tratta di obiettivi ulteriori, in rosso le azioni legate ad aspetti significativi (vedi valutazione AA); ** da misurare al prossimo monitoraggio degli obiettivi  

 
Aggiornamento del _20/03/14_ Originale firmato dal Presidente del Comitato Ambiente  Originale firmato dal Direttore generale
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6 Scadenza di presentazione della successiva Dichiarazione Ambientale e 
convalida della dichiarazione ambientale 
Questa Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità ai requisiti richiesti dal regolamento 

CE n°1221/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo. 

La presente Dichiarazione è stata verificata e convalidata da: 

 

Certiquality S.r.l. 

Via Gaetano Giardino, 4 (P.zza Diaz) 

20123 MILANO 

IT-V-0001 

 

In previsione degli adempimento previsti dal Regolamento EMAS il Comune di Vignola si impegna a 

predisporre gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione ambientale e la sua revisione completa en-

tro 3 anni. 

L’aggiornamento annuale riguarderà lo stato di avanzamento degli obiettivi e traguardi, come previ-

sto dal Programma di miglioramento ambientale, ed i dati qualitativi e quantitativi relativi alle presta-

zioni ambientali. 

Saranno inoltre inserite eventuali modifiche all’assetto organizzativo, impiantistico e gestionale rile-

vanti ed eventuali variazioni della significatività degli aspetti ambientali diretti ed indiretti. 

Sarà cura dell’Ente trasmettere tali documenti all’Organismo Competente. 


