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Il comune di Vignola dà avvio al percorso per ottenere la certificazione EMAS per valutare e 
migliorare le proprie prestazioni ambientali 
 
La giunta del Comune di Vignola ha dato avvio al percorso di preparazione e formazione per ottenere la 
certificazione EMAS. Si tratta di un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire 
volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità europea. L’obiettivo, in 
questo caso, è quello di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione comunale mediante l’istituzione e l’applicazione di  sistemi di gestione ambientale, la 
valutazione sistematica, obiettiva e periodica, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un 
dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo ed 
un’adeguata formazione del personale. Si tratta del logico completamento di un percorso nato con 
l’adesione da parte dell’amministrazione comunale al Patto dei sindaci, destinato a raggiungere entro il 
2020 gli obiettivi di riduzione del 20% della CO2, riduzione del 20% del ricorso a fonti di energia non 
rinnovabili, con il contestuale utilizzo di un analogo 20% in più di rinnovabili. All’adesione al Patto dei 
sindaci è seguita lo scorso anno l’approvazione del PAES (o SEAP), cioè del piano di azione per l’energia 
sostenibile con l’obiettivo di dare concretezza ed avviare azioni specifiche per il raggiungimento degli 
obiettivi. Il PAES prevede azioni sia pubbliche, che private per la riduzione dei consumi energetici e per 
l’abbassamento della produzione di CO2. Ora  il progetto EMAS si concentra sull’interno della struttura 
comunale per renderla coerentemente e organicamente impegnata in una logica di miglioramento delle 
prestazioni ambientali. Dopo alcuni mesi dedicati alla preparazione di una “dichiarazione ambientale”, 
come previsto dal regolamento comunitario, che esplicita la politica ambientale e il sistema di gestione 
ambientale dell’ente, con correlativi programmi e traguardi, si chiederà la valutazione da parte di un 
verificatore accreditato esterno. Superata positivamente questa “verifica” il Comune avrà la registrazione 
EMAS, che dovrà essere periodicamente sottoposta ad aggiornamento della valutazione. A conclusione 
del percorso di registrazione sarà possibile accedere ai finanziamenti previsti da uno specifico bando 
regionale. 
“Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci e la realizzazione del PAES – commenta l’assessore all’ambiente 
Mauro Scurani – l’ottenimento della certificazione EMAS rappresenta un ulteriore passo del Comune di 
Vignola verso uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Parte fondamentale del processo è la 
comunicazione costante, chiara e coerente tra il Comune, i cittadini e le aziende che operano sul territorio, 
con l'obiettivo di garantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente, consentendo in tal modo un 
giudizio sull'attività dell’ente attraverso i dati relativi a emissioni, scarichi e rifiuti”. 
 


