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Dichiarazione ambientale

In data 09 gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 
2026/2018 della Commissione che modifica l’Allegato IV del 
Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS.
Per consentire alle organizzazioni di adeguare il proprio Sistema di 
Gestione Ambientale e redigere la Dichiarazione Ambientale secondo i 
nuovi requisiti, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di 12 
mesi. In particolare, l’art. 2 del suddetto Regolamento 2026/18 stabilisce 
che “Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione 
ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente
regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la 
dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo 
competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata 
dall'articolo 1 del presente regolamento”.
Con riferimento al ruolo dell’Organismo Competente sulla questione, si 
precisa che, nel caso un’organizzazione elabori e faccia convalidare la 
Dichiarazione Ambientale secondo i requisiti dell’Allegato IV del 
Regolamento (CE) 1221/2009 entro il 9 gennaio 2020, non deve inviare 
alcuna comunicazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS a 
condizione che nella Dichiarazione Ambientale venga indicato chiaramente 
che è stata redatta secondo i requisiti dell’Allegato IV del Regolamento 
(CE) 1221/2009. Successivamente al 09 gennaio 2020, tutte le 
Dichiarazioni Ambientali dovranno essere elaborate solo ai sensi del 
Regolamento (UE) 2026/2018.

Il Comune di Vignola ha deciso di predisporre, dove possibile, la 
presente dichiarazione già in linea con il nuovo Regolamento (UE) 

2026/2018 e ispirandosi alle linee guida per le pubbliche 
amministrazioni emanate dall’unione Europea, quali  riferimenti 

settoriali  basati su una relazione scientifica e strategica dettagliata  
(«Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di 

ricerca (JRC) della Commissione europea.
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Il nostro Territorio
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Inquadramento generale

Il Comune di Vignola, si trova in provincia di Modena 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 (Fondovalle Panaro e 
strada statale del Passo delle Radici).

Un po’ di storia
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Il contesto socio-economico
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I diversi aspetti che caratterizzano il contesto socio-economico di un territorio, hanno una stretta relazione 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 naturali). 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 determinato territorio. Entrambi i fattori, infatti, costituiscono le principali cause generatrici di pressioni sull’ambiente in termini di consumo, produzione di 
rifiuti, emissioni in atmosfera, rumori, esigenze.

La popolazione di Vignola Attività economiche nel territorio
Fonte: CCIA Modena – Frequenza annuale

Anno 2018 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

Totale Imprese/attività
artigianali

2.592 2.315 142 141

Densità abitativa del Comune

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 25.244 25.353 25.383 25.315 25.495

Abitanti/Kmq 1.112 1.117 1.118 1.115 1.123

Fonte: Comune di Vignola, Ufficio statistiche Provincia di Modena, Dati Istat 

Le attività prevalenti riguardano il settore servizi, il 
commercio all’ingrosso e al dettaglio e l’agricoltura.



Inquadramento idrogeologico
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Dalla carta del dissesto del PTCP della provincia di Modena risultano alcune aree 
interessate da frane attive nella zona collinare ad ovest del territorio di Vignola e a monte 
della frazione di Campiglio (Località denominate “La Spagnola” e “Casettina”.
Nell’ambito del Contratto di Fiume-Paesaggio medio Panaro, a seguito di ricognizioni 
lungo il percorso ciclopedonale (sponda sinistra del Fiume Panaro), si segnalano le 
seguenti aree di dissesto:
•Erosione dell’ansa a valle del ponte della ferrovia di Vignola in corrispondenza dell’uscita 
del getto d’acqua dalla centrale idroelettrica, che si infrange contro l’ansa; a tal proposito 
sono stati effettuati dei lavori di miglioramento nel 2017.
•Erosione diffusa (30, 35 ml.) della sponda fluviale, localizzata in area a monte della 
Piscina di Vignola verso Marano sul Panaro, causata dalla progressiva modifica del corso 
del fiume per accumulo di fronti di ghiaia sulla sponda opposta

Il contratto di Fiume

Con il "Contratto di Fiume" la cui approvazione ufficiale da parte della Regione Emilia 
Romagna è avvenuta con   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 
2012, N. 1104, il Comune di Vignola ha messo in campo una serie di azioni di varia natura 
e respiro mirate alla riqualificazione del medio Panaro, alcune a carattere puntuale, in 
riferimento al rapporto tra le singole aree urbane ed il Panaro (ad esempio il progetto 
denominato "nodi città fiume"), altri di valenza più ampia e complessa, mantenendo 
saldo il carattere partecipativo nella governance di ogni progetto. 

Il Comune di Vignola è partecipante attivo al contratto di Fiume, consapevole che la 
salvaguardia del paesaggio e della relativa fauna rappresenta una ricchezza per l’intera 

popolazione



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

La mappa sismica dell’Emilia Romagna resta classificata prevalentemente a basso 
rischio, i parametri fissati scientificamente non vengono sovvertiti per un singolo 
evento sismico, seppur disastroso come quello che ha colpito la Provincia di 
Modena nel maggio 2012.
E’ stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena n.34/2017 
l’Accordo di Programma “Adeguamento in materia di sicurezza del territorio”, ai 
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 40 della L.R. 20/2000, in Variante ai 
Piani Regolatori Comunali (PRG) dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a seguito del quale  sono 
state inserite all’interno delle Norme del P.R.G. del Comune di Vignola  norme 
specifiche per la riduzione del Rischio Sismico;

Classificazione sismica del territorio

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.

In caso di emergenza sismica interviene il COC (Centro Operativo Comunale) il cui piano 
comunale di emergenza di protezione civile e la composizione della struttura di Protezione 

Civile sono stati aggiornati con delibera n. 41 del 09.04.2018



Ambiente naturale e biodiversità

11

Le peculiarità del territorio

Il territorio di Vignola offre ai residenti e ai visitatori la possibilità di godere un paesaggio che, per certi versi è unico nel suo genere; infatti, il 
territorio spazia da un’area di pianura legata al corso del fiume Panaro a una di media e una di alta collina, caratteristiche uniche e da 
sempre salvaguardate, proprio per la presenza di questo ambiente naturale e paesaggistico unico, anche attraverso i vincoli e tutele 
territoriali.

Tra le bellezze del territorio, molto apprezzato 
è il Percorso Natura, che segue il Panaro 
costeggiando la zona del Centro nuoto (questo 
punto è raggiungibile dal parcheggio vicino al 
ponte di Vignola attraverso un sottopassaggio) 
e sulla sinistra del fiume arriva fino al Ponte di 
Marano. Il sentiero consente un'immersione 
nel paesaggio fluviale caratterizzato dalla 
presenza di salici, pioppi, ontani e da una 
grande varietà di arbusti, tra cui si notano il 
biancospino e il sanguinello. Caratteristici i 
diversi aspetti dell'alveo del fiume, segnati da 
fasi successive di erosione, di depositi e di 
sedimenti; si notano anche muraglioni e 
manufatti costruiti in epoche diverse, che 
servivano come difesa dalle acque. L'itinerario 
è percorribile a piedi e in bicicletta.

https://www.comune.vignola.mo.it/turismo_ed_eventi/itinerari_naturalistici/itinerari_naturalistici_.htm



Agricoltura e produzioni alimentari
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La ciliegia di Vignola

Vignola è comunemente nota per la sua ciliegia tipica, tramandata da generazioni e che coinvolge l’intero territorio, sia a livello produttivo, culturale, ricettivo e 
ambientalistico. La qualità del prodotto è favorita dai fertili terreni delle cosiddette "basse", ovvero le terre situate ai lati del fiume Panaro che permettono un ottimo 
drenaggio grazie al profondo strato di ghiaia, il quale un tempo costituiva il letto del fiume che si è progressivamente spostato (anche per l'intervento dell'uomo) verso 
est. La raccolta inizia indicativamente il 15-20 maggio con le varietà precoci e termina il 10-15 luglio con quelle tardive; le ciliegie vengono rigorosamente raccolte a 
mano, per non compromettere la proprietà di questi delicati frutti e prontamente commercializzate, così da garantire ai consumatori la massima freschezza e qualità.

Il Comune di Vignola si adopera da sempre per favorire ogni iniziativa volta a tutelare e promuovere il territorio e le sue produzioni tipiche: conoscere il territorio significa 
aumentare la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. Con le associazioni e le strutture del territorio vengono organizzate diverse iniziative; nel 2019 è stata 
avviata una collaborazione con l’USL per un calendario di uscite guidate nelle quali è abbinata l’attività motoria e la conoscenza dell’ambiente e del territorio, comprese 
le biodiversità.



Il Comune
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Organizzazione interna del Comune
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La struttura organizzativa del Comune è costituita dal 
sindaco, eletto democraticamente, avente funzione di 
responsabile dell'amministrazione e il legale rappresentante 
del comune; gli altri organi politici sono:
La Giunta;
Il Consiglio Comunale. 

Le attività dell'Amministrazione vengono svolte da:
 Direzione Affari Generali,
 Direzione Area Tecnica
 Direzione Servizi Finanziari. 

Il Segretario Generale ha il compito di fare da raccordo con 
la struttura politica e sovrintendere alle Direzioni per 
l’attuazione della politica del comune.

Le Direzioni a capo dei servizi elaborano e gestiscono i
programmi di attività e i piani di lavoro.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 28 dicembre 2017 è stata ridefinita l’organizzazione  comunale con l’obiettivo di razionalizzare i servizi 
nell’ottica dell’efficientamento operativo; dopo un anno di esperienza in campo, la giunta ha apportato un’ulteriore aggiustamento approvando con Delibera n°

171 del 21/12/2018 la nuova organizzazione di alcuni servizi e l’adeguamento del macro-assetto organizzativo.



Il Comitato Ambiente EMAS

15

A seguito della pubblicazione al Reg. (UE) 2017/1505, la Giunta Comunale ha deliberato ( n°8 del 29 gennaio 2018) la ricostituzione del Comitato Ambiente 
EMAS, avente come obiettivo principale la gestione del sistema ambientale in conformità al regolamento EMAS e alla norma ISO 14001; a capo del 

Comitato Ambiente vi è l’assessore all’ambiente (anche vice sindaco Angelo Pasini) che copre il ruolo di “rappresentante della Direzione”, supportato 
dall’Architetto Bergamini Serena, nel ruolo di Responsabile del Servizio ambiente e del sistema di gestione ambientale del Comune di Vignola.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Comitato è supportato dai diversi servizi del Comune e dagli organi istituzionali.
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Attenzione all’Ambiente…

Con la Delibera n. 30 del 25/03/2019 

sono state approvate alcune linee 
guida per il personale del Comune atte 
a:
Promuovere interventi di 
razionalizzazione presso gli uffici;
Adottare buone prassi di 
comportamento al fine di ridurre gli 
sprechi e i consumi;
Sensibilizzare l’attenzione del 
personale nei confronti della 
sostenibilità ambientale

La funzione del Comitato Ambiente EMAS

Con l’entrata in carica della nuova giunta comunale (con 
decreto n° 25526 del 29-06-2017) per volere del sindaco e 
dell’assessore all’ambiente Lavori Pubblici, Viabilità, 
Ambiente, Verde Pubblico, Protezione Civile, il Comune di 
Vignola ha ripreso il cammino (interrotto con il 
commissariamento del comune) del miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali, tramite l’adozione di programmi 
ambientali e la comunicazione alle parti interessate dei 
risultati ottenuti. 
Il sistema di gestione è stato aggiornato al nuovo 
regolamento (UE) 2017/1505 e alla norma UNI EN ISO 
14001:2015.

In Data 31-05-2018 il Comune di Vignola 
ha conseguito la certificazione 

UNI EN ISO 14001:2015
e in data 19-02-2019 il 

Comitato Ecolabel – Ecoaudit ha
emesso il certificato di registrazione EMAS



Attività svolte dal Comune in tema ambientale
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L’Amministrazione Comunale, tramite le Direzioni e i servizi, è chiamata a svolgere una complessa serie di attività amministrative e di governo del territorio 
che possono essere gestite direttamente attraverso il proprio personale (Gestione diretta), da entità esterne (Gestione indiretta) o in collaborazione tra le parti. 
Le attività che il Comune affida all’esterno sono regolamentate da precise convenzioni e contratti con aziende qualificate  e sottoposte a controlli. 

Controllo qualità dell’aria

Gestione dei rifiuti

Gestione risorse idriche

Gestione del verde pubblico e controllo del verde privato

Gestione convivenza con animali sinantropi

Gestione energia

Pianificazione acustica e gestione del rumore

Illuminazione pubblica

Emergenze ambientali

Gestione inquinamento elettromagnetico

Gestione del patrimonio comunale e dei cimiteri

Approvvigionamento beni e servizi

Pianificazione e gestione del territorio

Comunicazione e rapporti con il pubblico

Gestione eventi, fiere e manifestazioni

Vigilanza, controllo e sicurezza

Trasporto e mobilità urbana

Gestione diretta da parte del 
Comune di Vignola

Gestione indiretta tramite Enti 
terzi



Pianificazione territoriale
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Con la redazione del nuovo strumento 
urbanistico (P.U.G.), secondo i criteri sopra 
brevemente delineati, si attiva un apparato 

di valutazione della sostenibilità
ambientale, che secondo una serie di 

indicatori fondamentali tiene conto delle 
caratteristiche dell’ambiente e del territorio 
e degli scenari di riferimento descritti nel 

quadro conoscitivo, delle informazioni 
ambientali e territoriali acquisite, degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di 
valutare i potenziali impatti delle soluzioni 

di pianificazione prescelte ed eventuali 
ragionevoli alternative idonee a realizzare 

gli obiettivi di piano.

La pianificazione rappresenta lo strumento principale per il governo del territorio.

Ad oggi, con l’entrata in vigore (dal 01/01/2018) della Legge Urbanistica regionale 24/2017 
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, il Comune di Vignola, ha stabilito di dare 
continuità al percorso intrapreso avviando il procedimento di formazione dello strumento di 
pianificazione definito dalla nuova legge (P.U.G., Piano Urbanistico generale).

La nuova Legge urbanistica e la pianificazione comunale intendono pertanto perseguire “la 

sostenibilità, l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico ed il soddisfacimento dei 

diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all’abitazione 

ed al lavoro e nel rispetto dei seguenti obiettivi:

Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 

funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione 

degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai 

cambiamenti climatici;

Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed 

edilizia, con particolare riferimento nell’uso di energia e risorse fisiche, alla performance 

ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità

delle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei 

quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per 

il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla Legge regionale8 agosto 2001, n. 24 

(Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo);

Tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli 

al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;

Tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, 

salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

Contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio 

regionale;

Promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, 

l’innovazione e la competitività delle attività produttive;

Promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per 

assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.



Rapporti con altri Enti
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Il Comune di Vignola insieme a Castelnuovo Rangone, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Castelvetro ha 
dato vita nel 2001 all’Unione Terre di Castelli. 
Nell’Unione si sono successivamente aggiunti i Comuni 
di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.
La filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata 
quella di poter rappresentare un livello istituzionale di 
governo importante per realizzare obiettivi di 
miglioramento e ampliamento della produzione e 
erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse 
economiche, strumentali e umane, e in generale di 
migliorare il posizionamento delle comunità locali nella 
valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie 
risorse. 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. 

LE CONVENZIONI TRA COMUNE DI VIGNOLA E L’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

Scuola, servizi 
educativi per 

l’infanzia, servizi di 
trasporto, indirizzo e 

controllo della 

refezione scolastica. 
La programmazione di 

iniziative formative 

nelle scuole e 

didattiche 
sull’ambiente, la 

gestione dei trasporti 
scolastici con 

attenzione alle tratte e 

ai consumi di 
carburante, la refezione 

scolastica (il contratto 

di preparazione e 
distribuzione pasti è 
stipulato dall’unione 

con caratteristiche 
ambientali e 
biologiche). 

La Polizia Comunale 

è coinvolta nella 

gestione delle 
segnalazioni 
ambientali, che 

vengono inserite sul 
sistema informatico 
regionale “Rilfedeur”. Il 

sistema permette di 

tracciare tutte le fasi 
inerenti le segnalazioni 

ambientali (comprese 
le azioni di rimedio) e 

di effettuare analisi di 

periodo. 

 

Servizi sociali e socio-
sanitari. 

La referente si fa garante 
delle attenzioni ambientali 
nella gestione dei servizi 

socio-assistenziali (es.: 
consumi nella casa 
alloggio, acquisti 

ecosostenibili, pasti con le 

stesse caratteristiche 
ambientali e biologiche 

della refezione scolastica) 

 

Amministrazione e 
gestione del 

personale. 

La responsabile del 
settore 

amministrativo 
redige un 
programma di 

formazione per il 

Comune di Vignola, 
sulla base dei 

calendari forniti 
dall’Unione Terre di 

Castelli e su 

iniziative formative a 
costo “zero. 

 

 

Servizio 
gestione 
crediti 

patrimoniali 
e loro 

riscossione 
coattiva. 

 
 
 
 
 

Servizi 
informatici, 
telematici e 

di e-
government; 

 

 

 

Ricovero, 
protezione e 
controllo 
della 
popolazione 
canina e 
felina



Rapporti con altri Enti
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Il Museo Civico di Vignola, dalla fine degli anni 70, e nella nuova 
sede di Via Cantelli attiva dal 2010, è un museo naturalistico che si 
occupa della conservazione e della didattica sulla paleontologia
soprattutto locale.

La gestione delle attività didattiche e al pubblico è affidata 
all'Associazione culturale AL Palesi, con funzioni anche di presidio 
sul territorio per quanto riguarda il ritrovamento di documenti fossili.

Si è concluso il progetto di ricerca in convenzione con 
l'università di Modena e Reggio Emilia – dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche, riguardante le attività di 
ricerca sul sito paleontologico (affioramento) del Panaro.
L’interesse del Comune è quello di divulgare i risultati raccolti 
attraverso:
L’allestimento di un sito di interesse naturalistico e turistico
Organizzazione di percorsi didattici e turistici sul luogo di 
affioramento.

Con l’università di Bologna è in fase di attivazione una 
collaborazione per avere un supporto scientifico e tecnico per 
inquadrare il territorio dal punto di vista della possibilità di 
pianificare le aree verdi al fine di migliorare l’ opportunità di 
una maggiore fruizione e  conoscenza del territorio, tutto in 
ottica della valorizzazione.

Università e Museo Civico

LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA 

Valorizzare un'area 
particolare del proprio 

territorio, nelle 
adiacenze del centro 
storico e del Percorso 
Sole e del Percorso 
Natura, che per le 

peculiarità 
paesaggistiche e 
naturalistiche può 
diventare anche un 

"museo all'aperto" e 
un punto di attrazione 

culturale e turistica che 
va ad integrare i luoghi 
ed i patrimoni "museali" 

che possono essere 
visitati a Vignola. 

Promuove una 
accessibilità diffusa e 
articolata dei propri 
patrimoni culturali 
verso categorie di 

pubblico diversificate, 
contribuendo in 
particolare alla 

crescita culturale del 
territorio ed al 

coinvolgimento di 
turisti e visitatori, sia 

a scopo educativo 
che a scopo di 

intrattenimento. 

 

Valorizzare e potenziare il 
patrimonio e le attività 

didattiche e divulgative del 
Museo Civico, anche 

attraverso la successiva 
realizzazione di nuove 

postazioni museali con i 
campioni fossili studiati, in 

linea con la mission del museo 
che è accrescere, raccogliere, 

conservare, esporre, 
valorizzare e illustrare al 

pubblico, in una prospettiva di 
costante aggiornamento, il 

proprio patrimonio. Il Museo si 
pone come punto di incontro 
con la comunità scientifica 
locale e nazionale con cui 
sviluppa collaborazioni e 

svolge attività educative in 
una prospettiva di didattica 

permanente. 

 

Valorizzare 
giovani studiosi e 
ricercatori locali. 

 



Il Sistema di Gestione 

Ambientale
21
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Perché adottare un Sistema di Gestione Ambientale?

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è stato voluto 
dall’Amministrazione al fine di dotarsi di adeguati 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 
ambientali, la verifica del loro raggiungimento e la 
dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali 
raggiunte.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è
composta da:

Analisi del contesto ambientale interno ed esterno;
Procedure gestionali;
Istruzioni operative;
Modulistica di registrazione
Controlli operativi 
Audit e riesami del sistema

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 miglioramento al fine di evitare il manifestarsi di impatti 
indesiderati assicurando inoltre che qualsiasi miglioramento sia documentato, 
verificato e valutato.

PLAN

DO

ACT

CHECK

Analisi ambientale iniziale

Politica ambientale
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Comunicazione Ambientale

L’Amministrazione Comunale, fin dal primo giorno di insediamento, ha operato per creare un “Sistema Ambientale”
territoriale nel quale gli obiettivi sono condivisi, individuati e verificati da tutte le Parti interessate..
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 politiche ambientali dell’Amministrazione;

intende garantire prontezza e trasparenza nella comunicazione delle prestazioni ambientali, attraverso la 
pubblicazione della dichiarazione ambientale EMAS ma anche rendendo disponibili i dati ambientali sul sito Web, 
informando periodicamente il pubblico, in modo sistematico durante manifestazioni e altre attività promosse, patrocinate 
e/o direttamente gestite dal Comune.

 
Con il periodico (Vignola Informa), disponibile 
online sul sito del Comune di Vignola e distribuito 
periodicamente alle famiglie, vengono affrontati 
temi ambientali di interesse del momento 
(gestione porta a porta dei rifiuti, passaggio dalla 
tassa alla tariffa, significato dell’EMAS, e...). 
Spazio è dato anche alle emergenze ambientali 
del territorio e alle iniziative di diffusione di buone 
pratiche nei consumi e nei servizi. 
 

I CANALI DI INFORMAZIONE 

 

 
Nella riorganizzazione del sito web istituzionale è 
dato impulso alla diffusione delle iniziative di 
divulgazione a carattere generale rivolte alla 
cittadinanza così come quelle inerenti i rapporti 
istituzionali, indicizzandole sotto la voce “Sindaco”; 
In diverse altre sezioni del sito vengono date 
informazioni relative ad eventi tenutisi in città e rivolti 
a tematiche relative a buone prassi eco solidali ed 
ambientali, così come alla conoscenza del territorio. 
Diverse sono anche le informazioni tecniche relative 
ad ordinanze e regolamenti vigenti in materia 
ambientale. 
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Conformità giuridica ambientale
Il Comune di Vignola sulla base delle valutazioni e degli esiti delle seguenti attività:
valutazione della conformità legislativa ambientale, condotta nel rispetto del programma di audit e verifiche interne del 

sistema di gestione integrato aziendale

verifiche effettuate dall’ARPAE sugli adempimenti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

audit degli enti di certificazione per la conformità alle norme ambientali ISO 14001 e EMAS

attività di controllo, misurazione e verifica previste dalle normative ambientali in vigore, effettuate da fornitori qualificati ed 

autorizzati

verifica costante della rispondenza del sistema di gestione al contesto normativo in materia ambientale

è in grado di dichiarare
che il sistema di gestione ambientale è CONFORME al quadro legislativo – giuridico

Di seguito in sintesi alcuni dei principali riferimenti legislativi per le diverse aree tematiche

Area tematica Riferimento legislativo

ACQUA D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale (Parte terza – Norme in materia 

di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche)

D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 Qualità delle acque destinate al consumo umano.

ARIA D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale (Parte quinta – Norme in 

materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera)

D.M. 27/03/1998 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

ENERGIA D.P.R. n.74 del 16/04/2013, Nuove disposizioni in materia di esercizio, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici civili (decreto attuativo del D.Lgs. 19 agosto 

2005, n. 192).

Legge 90/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 63/2013: nuove regole sulla 

prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni.

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNE-

TICO

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 -Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE

LEGGE REGIONALE n. 24 del 21/12/2017. Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio.

Area tematica Sintesi adempimento

RIFIUTI D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale (Parte quarta – Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 Ass. Legislativa, sul Piano regionale di gestione 

dei rifiuti (PRGR).

RUMORE D.P.R. 142/2004 disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante da traffico veicolare.

D.P.R. n. 304 del 03/04/2001 Disciplina delle emissioni sonore nello svolgimento 

delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, 447

Legge n. 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico.

Delibera Regionale 2053 del 09/10/2001 relativa ai criteri per la classificazione 

acustica del territorio comunale.

ANTINCENDIO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 

degli incendi.

INQUINAMENTO 

LUMINOSO

LEGGE REGIONALE n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione 

dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico«.

DIRETTIVA di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 “TERZA direttiva per 

l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia 

di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico«.
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Certificati prevenzione incendio

Il Comune di Vignola è
proprietario di numerosi 
immobili alcuni dei quali 
soggetti alla normativa 
antincendio (D.Lgs. 151/2011).

Il registro con tutte le strutture 
comunali soggette a CPI, lo 
scadenzario dei certificati ed il 
dettaglio dei lavori di miglioramento, 
ove presenti pareri di conformità del 
progetto, viene mantenuto 
aggiornato dall’ufficio Lavori 
Pubblici e Patrimonio. 

Complessivamente la 
situazione risponde ai 
requisiti del decreto, con 
alcuni lavori già programmati 
da completare.

Edificio
Affollamento 

Massimo

Classificazione ai 
sensi del 

D.lgs 151/2011
N° Pratica Stato della pratica Data rilascio CPI Data scadenza CPI

Scuola Primaria A. Moro 498
67 (85) - C
74 (91) - A

34147

Valutazione progetto prot. n. 
19907 del 29/04/2019 per attività

scolastica
SCIA per Centrale termica prot. 

n. 19906 del 29/04/2019

Rilasciato parere di conformità (nota prot.n. 26276 del   
12/06/2019 )

Scuola Primaria G. 
Mazzini

427 67 (85) - C 3400 CPI rilasciato 07/04/2011 07/04/2022

Scuola Primaria I. 
Calvino

480
67 (85) - C
74 (91) - B

33616
Parere di conformità (nota prot.n 

33074del 31/08/2018)

Inviata SCIA richiesta di rinnovo e aggiornamento 
pratica in data 25/03/2016.Effettuato sopralluogo da 
parte dei Vigili del Fuoco in data 22/04/2016. 
Trasmissione parere progetto prot. 29543 del 
27/07/2018

Scuola Secondaria di 1°

L.A. Muratori-Palazzetto 
Città di Vignola

780
65 (83) - C
67 (85) - C

33769
Rilasciato parere di conformità

(nota prot.n. 16701 del 
13/10/2014)

Deve essere presentata la variante al parere progetto 
presentato e a seguire la SCIA propedeutica al 
sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Scuola d'infanzia Peter 
Pan

109
74 (91) - A 
67 (85) - A

34287 CPI rilasciato 28/12/2015 28/12/2020

Scuola d'infanzia Rodari 115
67 (85) - A
74 (91) - A

27988 CPI rilasciato 01/07/2013 01/07/2023

Scuola d'infanzia Collodi 300
67 (85) - B
74 (91) - A

34288 CPI rilasciato 24/02/2013 24/02/2023

Stadio Caduti di Superga

1055: 
400 locali a sedere,  
500 locali in piedi,  

105 ospiti a sedere, 
50 ospiti in piedi

65 (83) - C
72 (90) -C

40784 CPI rilasciato 27/03/2010 27/03/2021

Centro Nuoto
Affollamento 

massimo interno 
300 persone

83 (65) - C
74 (91) - C

23425 CPI rilasciato (piscina coperta) 22/02/2016 22/02/2021

Centro I Portici - 74 (91) - A 38647 CPI rilasciato 21/11/2014 21/11/2019
Biblioteca AURIS - 34 (43) - B 54886 CPI rilasciato 28/12/2015 28/12/2020

Scuola d'infanzia Mago di 
Oz

140 67 (85) - A 55573 CPI rilasciato 17/04/2013 17/04/2023

Asilo nido Cappuccetto 
Rosso

75 67 (85) - B
esame progetto prot. 
18685 del 12-06-13

CPI rilasciato 30/05/2015 30/05/2020

Asilo nido Barbapapà 83 67 (85) - B - Non soggetto a CIP
parere progetto prot. n. 15370 del 03/11/2015 CIL 
PER INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO DICEMBRE 2017

Villa Trenti - 72 (90) - C 35132 CPI rilasciato 26/05/2017 26/05/2022

Teatro Fabbri 468
64 (49) - A
83 (65) - C
74 (91) - B

55763 CPI rilasciato 18/09/2013 18/09/2023

Plesso Barozzi: 
Primaria+ Materna 
Mandelli+ Scuola 

Secondaria di Secondo 
Grado "Levi"

Primaria: 250
Materna: 85

Secondaria: 280
Totale: 615

67 (85) - C 5070
Parere di conformità (nota prot.n 

35615 del 20/09/2018)
- -

Teatro Cantelli 300
65 - C
72 - C

41297
Parere di conformità (nota prot.n 

27502 del 13/07/2018)

Trasmissione parere progetto prot. 24418 del 
22/06/2018
Affollamento massimo, su indicazione dei VVF, verrà
rivisto in sede di progettazione esecutiva.

E’ stato predisposto ed 
approvato (con copertura 
economica delle spese)   

cronoprogramma dei 
lavori per l’attuazione 

delle misure riportate sui 
pareri favorevoli di 

conformità rilasciati dai 
vigili del Fuoco. È stata 
affidata al settore Lavori 
Pubblici la supervisore 

dell’attuazione del 
cronoprogramma. In 

particolare, in 
collaborazione con la 

responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Ambiente, 
viene verificato il rispetto 
dei tempi di esecuzione e 
gli stati di avanzamento 

dei lavori, che sono 
rendicontati 

semestralmente alla 
Giunta Comunale 

proponendo e 
giustificando eventuali 

variazioni a quanto 
programmato. 



Obiettivo Azioni
Indicatore 
ambientale

Quale traguardo abbiamo raggiunto? Target da raggiungere

Promozione 
dell’efficienza 
energetica e 
riduzione dei 

consumi (energia 
elettrica, gas 

metano)

Sorveglianza dei consumi di energia elettrica presso le strutture comunali 
attraverso il monitoraggio dei contatori

Consumi edifici 
pubblici (MW/h)

Consumi energetici 2018: 695 MWh
Consumi energetici 2017:  687 MWh
Consumi energetici 2016: 728 MWh
Consumi energetici 2015: 797 MWh

2019: riduzione del 5% consumi energetici 
2020: riduzione 5% consumi rispetto all’anno precedente
2021: riduzione 5% consumi rispetto all’anno precedente

Riduzione dei consumi dell’illuminazione pubblica attraverso il ammodernamento 
del sistema di illuminazione

MW/h /lampada 

Consumo 2018: 0,50 MW/h/lampada
Consumo 2017: 0,56 MW/h/lampada 

2019: riduzione del 10% 
2020: Mantenimento
2021: Mantenimento

2019: Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019 il 
Comune di Vignola ha ricevuto un contributo di 130.000 euro per la realizzazione 
di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile che saranno utilizzati per la sostituzione di alcune 
caldaie degli edifici scolastici.
2019-2020: Modifica della Convenzione per l’impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento realizzato in “project financial” con Vignola Energia al fine di 
riequilibrare il conto economico/finanziario alla luce del minor numero di 
collegamenti effettuati ed efficientamento con aumento degli allacciamenti 
previsti.

Metri cubi 
consumati

Consumi gas metano 2018: 24,8 Nmc
Consumi gas metano 2017: 19,9 Nmc
Consumi gas metano 2016: 22,3 Nmc 
Consumi gas metano 2015: 18,2 Nmc

2019: Riduzione del 10%
2020: Riduzione del 10% rispetto all’anno precedente
2021: Mantenimento

Riduzione delle 
emissioni di gas 
climalteranti ed 

inquinanti nonché
di peggioramento 

della qualità
dell’aria

Contenimento dei consumi di gas metano negli immobili comunali attraverso il 
monitoraggio continuo. 

% di riduzione 
dei consumi di 
gas metano per 
edifici comunali

Consumi gas metano 2018: 24.869 mc
Consumi gas metano 2017: 19.887 mc
Consumi gas metano 2016: 22.365 mc
Consumi gas metano 2015: 18.259 mc

2019: sensibilizzazione dei dipendenti e lavoratori a contratto per contenimento 
del consumo di gas metano sotto i 20.000 mc
2019: riduzione del 10% 
2020: Mantenimento
2021: Mantenimento

2019-2020: Modifica della Convenzione per l’impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento realizzato in “project financial” con Vignola Energia al fine di 
riequilibrare il conto economico/finanziario alla luce del minor numero di 
collegamenti effettuati ed efficientamento con aumento degli allacciamenti 
previsti alla centrale (altri immobili comunali)

Tonnellate di 
CO2 immesse in 
atmosfera 

Tonnellate CO2 2018:  49,04
Tonnellate CO2 2017:  39,22
Tonnellate CO2 2016:  44,10
Tonnellate CO2 2015:  36,0

2019: riduzione del 10% 
2020: Mantenimento
2021: Mantenimento

Diminuzione consumo di carburante per uso dei mezzi di proprietà comunale e 
promozione dello spostamento con mezzi sostenibili. Inserimento nei piani 
particolareggiati di richiesta predisposizione all’installazione colonnine ricarica 
veicoli elettrici.

Tonnellate di 
CO2 immesse in 
atmosfera dai 
veicoli

Tonnellate CO2 2018:  2,91
Tonnellate CO2 2017:  3,79
Tonnellate CO2 2016:  2,92

2019: riduzione del 10% 
2020: : riduzione del 5% 
2021: Mantenimento

Promozione 
dell’economia 

circolare: 
aumentare la RD e 

la qualità del 
rifiuto 

differenziato

Riorganizzazione delle modalità di raccolta dei rifiuti con passaggio a PORTA A 
PORTA integrale.

Organizzazione di incontri con la cittadinanza,  divulgazione materiale 
informativo, gazebo informativi

% di rifiuti 
differenziati sul 
totale

Produzione 
totale annua di 
rifiuti, suddivisa 
per frazioni (in 
kg o Ton)

Avvio del sistema di raccolta Porta a Porta 
integrale 

Percentuale di differenziata 2018: 64,13 %
Percentuale di differenziata 2017: 55,96 %
Percentuale di differenziata 2016: 57,70 %
Percentuale di differenziata 2015: 59,70 %

2019: Passaggio dalla tassa alla tariffa
2019: % di raccolta differenziata > 75%
2020: % di raccolta differenziata > 80%
2021: % di raccolta differenziata > 85%
2020: avvio azioni di sensibilizzazione per migliorare la qualità del rifiuti
2020-2021: ricerca di destinazioni del RD a materiali riutilizzati (economia 
circolare)
2019-2020: avvio delle attività volte alla riduzione della produzione di rifiuti ed 
all’implementazione dell’avvio al riuso/riciclo, tramite partecipazione a bandi di 
finanziamento regionali ed alla definizione di specifiche attività in collaborazione 
con altri Comuni dell’Unione quali riduzione sprechi alimentari, farmaco amico, 
cibo amico, cambia il finale, autocompostaggio urbano (Delibere di Giunta 
Comunale n. 53/2019 e 51/2019) 27

Obiettivi, traguardi raggiunti e piano di miglioramento per il futuro
Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi, dei traguardi che sono stati raggiunti nel 2018 e il piano di miglioramento con gli obiettivi che il Comune si 
prefigge di raggiungere nei prossimi anni in campo ambientale, in linea con i principi e  i valori espressi nella Politica Ambientale
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Obiettivi, traguardi raggiunti e piano di miglioramento per il futuro
Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi, dei traguardi che sono stati raggiunti nel 2018 e il piano di miglioramento con gli obiettivi che il Comune si prefigge di 
raggiungere nei prossimi anni in campo ambientale, in linea con i principi e  i valori espressi nella Politica Ambientale

Obiettivo Azioni Indicatore ambientale Quale traguardo abbiamo raggiunto? Target da raggiungere

Uso sostenibile della risorsa 
idrica

Promozione, all’interno delle diverse iniziative 
pubbliche, dell’utilizzo dell’acqua di rete Numero di iniziative pubbliche Nuovo indicatore

2019: 4 iniziative
2020: 5 iniziative
2021: 5 iniziative

Inserimento nel nuovo strumento urbanistico 
(PUG) di norme che prevedono premialità
legate alla realizzazione di sistemi di raccolta 
dell’acqua piovana

Non inserito nel programma 
ambientale

Nuovo indicatore

2021: adozione dello strumento urbanistico

Digitalizzazione e de-
materializzazione

Risparmio economico sede comunale e 
promozione comportamento sostenibile 
utilizzo risorse naturali

Utilizzo carta riciclata

Risparmio da acquisti carta e 
minor spreco.

Presentazione telematica delle pratiche edilizie e 
del Suap

Emanazione Delibera n. 30 del 25/03/2019 per la 
promozione del comportamento corretto negli 
uffici comunali al fine di ridurre gli sprechi

Informatizzazione completa delle pratiche edilizie e di tutte le
pratiche presenti in Comune, nonché avviamento del progetto 
per la gestione remota dei documenti
Dematerializzazione completa degli atti amministrativi comunali 
con completamento dell'intero ciclo documentale della spesa

Mobilità sostenibile e 
valorizzazione delle risorse 

naturali e del territorio

Promozione della mobilità sostenibile

Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e 
delle componenti ambientali

Disponibilità percorsi alternativi 
alla viabilità tradizionale

N. di progetti e iniziative a tutela 
dell’ambiente e a protezione 
delle biodiversità e degli 
ecosistemi

Elaborazione PUT (Piano Urbano del Traffico) con 
fortissima attenzione sui concetti della mobilità
sostenibile e riduzione dell’impatto acustico 

Progetto MuoviVI metropolitana pedonale, 
«Camminate tra i ciliegi»

Partecipazione del Comune al GECT “Gruppi 
europei di cooperazione territoriale” per la 
salvaguardia dei paesaggi e la promozione 
turistica e culturale 

Incremento della disponibilità pro-capite di percorsi ciclo 
pedonali (> 0.98 Km/abitante) e del numero di chilometri 
rapportati ai Kmq di superficie comunale (>1,02 Km/Kmq)
Implementare le iniziative volte a valorizzare prodotti tipici 
locali.

2019: accordo continuativo con l’Università di Bologna, 
Dipartimento di scienze e Tecnologie Aree Agroalimentari –
Settore Scientifico Orticoltura e Floricoltura, per una 
collaborazione tecnico-scientifica per inquadrare il territorio dal 
punto di vista della possibilità di pianificare interventi innovativi 
sulle aree verdi al fine di migliorare l’opportunità di una 
maggiore fruizione e  conoscenza, tutto in ottica della 
valorizzazione del territorio

Dialogo con la comunità

Promozione alle parti interessate di iniziative di 
formazione, informazione e comunicazione 
sugli aspetti ambientali connessi con i servizi 
erogati

N. di eventi organizzati / 
promossi e canali di 
informazione per la cittadinanza

Abbiamo implementato le iniziative ludico 
motorie sui percorsi attigui al fiume Panaro come 
momenti per vivere l'ambiente per tutta la 
comunità in simbiosi con le attività sportive e 
socio culturali.

Proposta di rinnovo con CEAS per formazione nelle scuole 
riguardo la tematica ambientale.

Riorganizzazione dei canali telematici di comunicazione con il 
Comune e definizione all’interno del sito internet dei link di 
contatto con il cittadino

Implementazione dell’uso e significato  del logo EMAS



Aspetti ambientali e indicatori
Come da Allegato IV Reg. UE 2018/2026
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Valutazione degli aspetti ambientali
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Il Comitato Ambiente EMAS del Comune di Vignola ha effettuato una valutazione degli aspetti ambientali applicabili indicati nell’Allegato I del Reg. 
1505/2017, basata sull’analisi del rischio correlato e la sensibilità delle parti interessate nei confronti degli stessi. 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

Livello Risk Assessment 

 Medio  
 

Livello Risk Assessment 

  Alto 
 

Non occorrono particolari misure 
di gestione ulteriori a quelle già 

presenti 

Occorrono misure di 
gestione/controllo del rischio al 

fine di evitare che possa passare 
ad alto livello 

Occorrono misure 
migliorative/correttive per la 

gestione del rischio 

 

Il RISCHIO
Il Comune, dopo aver individuato i diversi aspetti ambientali connessi alle attività e i possibili impatti ha 
definito quale fosse il livello di rischio correlato.
Il metodo adottato per effettuare l’analisi dei rischi è quello del “risk assessment” tramite metodologia del 
brainstorming tra i componenti del Comitato Ambiente Emas.
Ogni aspetto e fattore ambientale inserito nella presente Dichiarazione ambientale è stato pesato nella:
probabilità di accadimento del pericolo di non soddisfacimento dei requisiti normativi e degli obiettivi 
fissati dal comune
gravità ovvero danno provocato dal fattore o aspetto fuori controllo
La combinazione della probabilità (P) e danno (D) fornisce il livello di rischio, indicato nella dichiarazione 
ambientale per ogni aspetto considerato. In particolare i livelli di rischio possibili sono:

LA SENSIBILITA’
Il Comune, dopo aver analizzato i rischi dei diversi aspetti ambientali connessi alle 
attività ha definito quale fosse il livello di sensibilità riscontrata dalle parti 
interessate relativamente agli stessi.
Il metodo adottato per effettuare la valutazione della sensibilità si basa su tre livelli:  

Impatto ambientale: 

modificazione dell’ambiente negativa o 
positiva causata totalmente o 

parzialmente dagli aspetti ambientali di 
un’organizzazione.

Aspetto ambientale: 

elemento delle attività o dei servizi di 
un’organizzazione che interagisce o 

può interagire con l’ambiente

Aspetto ambientale significativo: 

aspetto diretto o indiretto per il quale è possibile un 

miglioramento attraverso una corretta gestione delle attività, 

monitoraggi e applicazione di procedure del Sistema di gestione 

ambientale, al fine di ridurne gli impatti sull’ambiente. Gli aspetti 

sono stati valutati in situazioni normali, anomale o di emergenza

INDIRETTO:  derivante dall’interazione tra 
organizzazione e terzi (es. aziende, enti 
gestori, cittadini), sul quale il Comune 
esercita un controllo limitato.

DIRETTO: associato all’attività
dell’organizzazione, sui quali essa esercita 
il pieno controllo

Livello Sensibilità 

Bassa   
 

Livello Sensibilità 

 Media  
 

Livello Sensibilità 

  Alta 
 

Aspetto poco sentito da parte 
delle parti interessate 

Aspetto sentito solo da parte dei 
portatori di interesse strettamente 

coinvolti 

Aspetto sentito da parte della 
comunità a tutti i livelli 

 

L’incrocio tra il livello di rischio e il livello di sensibilità delle parti interessate 
genera la significatività del singolo aspetto ambientale, riportata di seguito 

per ogni tematica affrontata dal Comune. 

Nella valutazione degli aspetti 
ambientali significativi si sono 

presi in considerazione gli 
indicatori chiave riportati nel Reg. 

2026/2018, ad eccezione 
dell’indicatore «materiali (esclusi 
i vettori di energia e acqua)», in 

quanto non applicabile 
all’amministrazione comunale.

Indicatore 
chiave



Tematica ambientale Aspetto ambientale D/I N/A/E Rischio Sensibilità
Significativo

(SI/NO)

Qualità dell’aria Emissioni inquinanti atmosferici da traffico veicolare I N Basso Media SI

Energia elettrica
Consumi da parte degli immobili comunali e illuminazione pubblica e produzione di 
energia da fonti non rinnovabili

D N Basso Media SI

Emissione Gas climalteranti Emissione di gas ad effetto serra D N Basso Media SI

Gas metano ed emissioni veicoli Comunali
Consumo di gas metano da parte degli immobili comunali ed emissioni atmosferiche ad 
effetto serra

D N Basso Media SI

Gestione delle risorse idriche

Produzione di rifiuti derivanti da bottiglie di plastica ed emissioni da trasporto delle 
stesse per mancato uso di acqua derivante dalla rete comunale

I N Basso Media SI

Gestione delle acque reflue da parte del depuratore I N Basso Bassa NO

Consumi da parte degli immobili comunali D N Basso Bassa NO

Rifiuti
Riduzione della quantità prodotta dei rifiuti, riutilizzo e raccolta differenziata (% RD). 
Economia circolare 

D/I N Medio Alta SI

Campi elettromagnetici Emissioni elettromagnetiche I N Basso Bassa NO

Amianto Dispersione di fibre nell’ambiente I N Basso Media NO

Inquinamento acustico Rumore D/I N Basso Bassa NO

Gas radon Gas radon naturalmente presenti nel suolo I N Basso Bassa NO

Uso del suolo
Fruizione del territorio per usi abitativi, commerciali, industriali o legati alla qualità della 
vita

D N Basso Media SI

Aree verdi Valorizzazione del territorio e della biodiversità D N Basso Media SI

Classificazione acustica Pianificazione territoriale per il rumore D/I N Basso Bassa NO

Prevenzione infestanti Convivenza con animali sinantropi D N Basso Bassa NO

Approvvigionamento beni e servizi Acquisti verdi sostenibili. Economia circolare D N Basso Bassa NO

Educazione ambientale e iniziative sul 
territorio

Promozione, comunicazione D N Basso Bassa NO
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Valutazione della significatività degli aspetti ambientali

Nella tabella che segue sono elencate tutte le tematiche ambientali affrontate e gli eventuali aspetti ambientali diretti (D) e indiretti (I) nelle condizioni normali (N), 
anomale (A) o di emergenza (E) che il Comune ha ritenuto significativi per entità del rischio e sensibilità da parte dei portatori di interesse.



Qualità dell’aria
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La qualità dell’aria viene monitorata attraverso la rete delle stazioni gestite da ARPAE, che misurano i principali inquinanti atmosferici. L’analisi di 
questi dati permette di conoscere sia gli andamenti temporali, che spaziali delle concentrazioni delle sostanze inquinanti. Gli inquinanti più critici che 
emergono dall’analisi dei dati raccolti sono l’NO2 (biossido di azoto) e il PM10 (La sigla PM10 identifica polveri, fumo, micro gocce di sostanze liquide 
in sospensione nell'atmosfera sotto forma di particelle microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 µm - 10 millesimi di millimetro).

Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria effettuata con mezzo mobile

Nel periodo dal 07/04/2016 al 03/05/2016 è stata completata una campagna di monitoraggio con mezzo mobile con l’obiettivo di misurare la qualità
dell’aria nella zona del Polo Scolastico di via Resistenza in analogia con la campagna già realizzata nel 2015, così come richiesto dal Comune di 
Vignola con nota prot.338 del 28/01/16; nei mesi intercorsi tra i due monitoraggi è stata realizzata una modifica della viabilità nella zona. Il Mezzo 
Mobile è stato posizionato nell'area cortiliva delle Scuole Medie “Muratori”; la zona oggetto del monitoraggio è di tipo residenziale/commerciale 
densamente abitata. La sorgente principale di inquinamento atmosferico è riconducibile al transito di auto e mezzi su via Resistenza e sulle vie 
limitrofe al sito monitorato; da segnalare inoltre che a circa 400 metri in linea d'aria è ubicata la Circonvallazione S.P.4, arteria interessata da un 
elevato transito veicolare. È stata effettuata nel mese di aprile 2018 una nuova campagna di monitoraggio con mezzo mobile di ARPAE

 

Inquinanti 

Concentrazioni misurate 

campagna 2015 
Concentrazioni misurate 

campagna 2016 
Concentrazioni misurate 

campagna 2018 

Vignola 

via Resistenza 

Parco 

Edilcarani - 

Sassuolo 

stazione di 

fondo 

Vignola 

via Resistenza 

Parco 

Edilcarani - 

Sassuolo 

stazione di 

fondo 

Vignola 

via Resistenza 

Parco 

Edilcarani - 

Sassuolo 

stazione di 

fondo 

CO media <0,6 mg/m3 Non misurato <0,6 mg/m3 Non misurato <0,6 mg/m3 Non misurato 

SO2 media <14 μg/m3 Non misurato <14 μg/m3 Non misurato <14 μg/m3 Non misurato 

NO2  media 18 μg/m3 18 μg/m3 14 μg/m3 14 μg/m3 14 μg/m3 19 μg/m3 

max 74 μg/m3 85 μg/m3 61μg/m3 67 μg/m3 67 μg/m3 80 μg/m3 

PM10 media 17 μg/m3 18 μg/m3 17 μg/m3 19 μg/m3 19 μg/m3 23 μg/m3 

max 30 μg/m3 30 μg/m3 56 μg/m3 33 μg/m3 33 μg/m3 41 μg/m3 

O3 max media 

mobile 8 ore 
105 μg/m3 119 μg/m3 104 μg/m3 110 μg/m3 149 μg/m3 129 μg/m3 

 

Nelle tabelle sono riportate in 
sintesi le concentrazioni di 
inquinanti misurate nel 2015, 
nel 2016 e nella campagna 
svolta in aprile 2018; tenuto 
conto che i monitoraggi effettuati 
con Mezzo Mobile sono 
sensibilmente influenzati dalle 
condizioni meteorologiche in 
quanto si svolgono per un 
periodo di tempo limitato, le 
eventuali variazioni delle 
concentrazioni di inquinanti 
rilevate a Vignola nelle due 
campagne devono essere 
valutate non in termini assoluti 
ma per confronto con la stazione 
fissa di riferimento.

NO2 
Dati stimati Vignola 

Via Resistenza 
ANNO 2016 

Stazione meglio correlata 
Parco Edilcarani - 

Sassuolo 
stazione di fondo 

Dati stimati Vignola 
Via Resistenza 

ANNO 2018 

Stazione meglio correlata 
Parco Edilcarani - 

Sassuolo 
stazione di fondo 

Media annuale 
stimata 

(valore limite annuale 
40 μg/m3) 

Media annuale 
stimata 2016:  
< 40 μg/m3 

Media annuale 2015 = 22 
μg/m3 

Media annuale stimata 
2018:  

< 40 μg/m3 

Media annuale 2017 = 21 
μg/m3 

N° sup. stimati del 
VL Orario 

(200 μg/m3 da non 
superare più di 

18 volte in un anno) 

N° superamenti annui 
stimati 2016:  

< 18 

N° superamenti anno 2015 = 
0 

N° superamenti annui 
stimati 2018:  

< 18 

N° superamenti anno 2017 = 
0 

Indice di correlazione R = 0.73 Indice di correlazione R = 0.64 

PM10 Dati stimati Vignola 
Via Resistenza 

Stazione meglio correlata 
Parco Edilcarani - 

Sassuolo 
stazione di fondo 

Dati stimati Vignola 
Via Resistenza 

Stazione meglio correlata 
Parco Edilcarani - 

Sassuolo 
stazione di fondo 

Media annuale 
stimata 

(valore limite annuale 
40 μg/m3) 

Media annuale 
stimata 2016: 
 < 40 μg/m3 

Media annuale 2015 = 27 
μg/m3 

Media annuale stimata 
2018: 

 < 40 μg/m3 

Media annuale 2017 = 30 
μg/m3 

N° sup. stimati del 
VL Orario 

(50 μg/m3 da non 
superare più di 

35 volte in un anno) 

N° superamenti annui 
stimati 2016: 

 < 35 

N° superamenti anno 2015 = 
31 

N° superamenti annui 
stimati 2018: 

 < 35 

N° superamenti anno 2017 = 
51 

Indice di correlazione R = 0.97 Indice di correlazione R = 0.85 

 

Per consentire un confronto con i valori limite espressi dalla normativa è stata applicata una procedura che, basandosi sulla 
stazione di monitoraggio della rete provinciale meglio correlata con il sito in esame, permette di stimare il valore della 
media annuale e dei superamenti annui per i parametri più critici, quali NO2 e PM10, partendo dai dati misurati nel 
monitoraggio di breve durata. Nel caso in esame, la procedura di stima evidenzia una buona correlazione con la stazione 
di Parco Edilcarani a Sassuolo ossia è stato possibile osservare che le concentrazioni di inquinanti misurate nel sito di 
Vignola e nella stazione fissa presa in esame, seppure con livelli diversi, seguono nel tempo analoghi andamenti.

Dall'esame dei dati rilevati non si segnalano criticità a carico di Monossido di Carbonio CO e Biossido di Zolfo SO2 che si 
attestano su valori estremamente contenuti e prossimi al limite di rilevabilità strumentale. La campagna di aprile 2018 è
stata caratterizzata nella prima metà da tempo stabile e temperature superiori alla norma mentre nella seconda parte hanno 
prevalso condizioni di variabilità meteorologica associata a precipitazioni. I livelli degli inquinanti misurati non evidenziano criticità; in 
particolare le concentrazioni di Monossido di Carbonio CO e Biossido di Zolfo SO2 appaiono estremamente contenute ed in 
massima parte inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Le concentrazioni medie e massime di Biossido d'Azoto NO2 e di Polveri 
PM10 risultano inferiori a Vignola rispetto a quanto misurato presso la stazione di Parco Edilcarani a Sassuolo, Le concentrazioni di 
Ozono O3 sono superiori a Vignola rispetto a quanto misurato nella stazione di fondo, presa a riferimento; la stagione in cui si è
svolta la campagna, caratterizzata da alte temperature specie nella prima metà del periodo, ha favorito le trasformazioni 
fotochimiche e la conseguente formazione di Ozono troposferico.

Aspetto ambientale significativo: 
Emissioni inquinanti atmosferici 
da traffico veicolare 

Fonte: ARPAE Provincia di Modena



Energia prodotta da fonti rinnovabili

Il Comune di Vignola non è produttore diretto di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. E’ presente tuttavia un impianto fotovoltaico presso il 
polo scolastico ITI P. Levi – Liceo M. Allegretti – ITC A. Paradisi, di potenza 
pari a 10 kWp, finanziato dalla Provincia di Modena.

Si sottolinea che dal 28/09/2013 (data di entrata in vigore della L.R. 
15/2013) non è più necessario presentare al Comune comunicazione 
relativa all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici. 
Per questo motivo i dati forniti non possono ritenersi completi.

Energia elettrica
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Illuminazione pubblica e consumi degli immobili comunali

Anno di 

riferimento

Numero 

dipendenti

Consumi elettrici 

strutture comunali 

(MWh)*

Indicatore 

(MWh/n°
dipendenti)

Numero lampade 

pubblica 

illuminazione

Consumi elettrici 

pubblica illuminazione 

(MWh) **

Indicatore  specifico 

(MWh/n° lampade)

2018 84 695 8,27 3.515 1.772,14 0,50
2017 85 687 8,08 3.515 1.971,34 0,56

2016 91 728 8,00 3.515 1.907,02 0,54

2015 92 797 8,66 3.500 1.713,20 0,48

2014 92 788 8,56 3.500 1.951,20 0,55

2013 92 696 7,56 3.820 1.228,73 0,32

Dal 2017 la gestione dell’illuminazione pubblica
è stata effettuata dalla società Conversion e 
Lighting, dimostrando un notevole 
miglioramento e riduzione dei consumi grazie 
ad interventi di efficientamento ed 
ammodernamento di alcuni settori della rete.

Per quanto concerne le strutture comunali, di cui 
si ha l’utilizzo esclusivo e/o concesse a terzi ma 
sottoposte alla vigilanza e controllo del comune di 
Vignola, si riscontrano i consumi riportati nei grafici 
a fianco che evidenziano sostanzialmente un calo 
nel corso degli ultimi anni, a testimonianza di 
una maggiore attenzione nei confronti degli 
sprechi.

Per effetto dell’adesione al Patto dei Sindaci (delibera di Consiglio 
Comunale n. 46 del 29/06/2010), il Comune di Vignola si adopera per 
avviare le misure inserite nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) e quindi 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 implementazione 
dello stesso.

Aspetto ambientale significativo: Consumi energetici da parte 
degli immobili comunali ed illuminazione pubblica e produzione 
di energia da fonti non rinnovabili

* Fonte: bollette Edison Energia S.p.a
** Fonte: bolletta Società Conversion e Lighting

Indicatore 
chiave

Tutta l’energia consumata proviene da FONTI RINNOVABILI  (Convenzione Intercent-ER)



Emissione gas climalteranti
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CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3, SF6, in tonnellate di CO2 equivalente

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 incrementate 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, mediante l’utilizzo 
del coefficiente GWP (Global Warming Potential). 

Per quanto concerne le attività del Comune di Vignola, le principali sorgenti di gas climalteranti sono rappresentate dal 
riscaldamento e dalle emissioni dei veicoli comunali.

Nel mese di ottobre 2013 è stata completato l’impianto per il 
teleriscaldamento, a servizio delle principali strutture comunali 
presenti nel centro urbano. L’impianto di teleriscaldamento è
caratterizzato da un’estrema semplicità di gestione: non esiste più una 
caldaia, ma semplicemente uno scambiatore. Questo significa eliminare 
pericoli e necessità di controlli. 
L'impianto di teleriscaldamento è costituito da una o più fonti 
energetiche remote ed è situato nella centrale di produzione. L'acqua 
calda prodotta viene fatta convogliare nelle tubazioni sotterranee nella 
città (per Vignola 5 Km) per giungere infine agli edifici allacciati. Una 
volta giunta a destinazione, grazie agli scambiatori di calore che 
sostituiscono la tradizionale caldaia, l'acqua calda viene sfruttata per 
uso sanitario e riscaldamento ambientale. Tutte le apparecchiature 
sono controllate e comandate attraverso un sistema di 
gestione computerizzato. La scelta del servizio teleriscaldamento porta a
vantaggi ambientali.

Oggi grazie a questo sistema si sono sostituite circa 20 caldaie. 

Con questa soluzione si evita di immettere in 
atmosfera 360 ton/anno di CO2 e 0,56 ton/anno NOx.

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO 2015 2016 2017 2018

Ut.02 biblioteca comunale “villa trenti” 48,11 0 0 24,49

Ut.09 palestra sc. Elementare mazzini 112,66 97,49 91,84 74,56

Ut.15 palestra scuola "l.A. Muratori" 349,20 328,05 400,07 421,76

Ut.19 municipio 277,68 281,13 276,91 289,25

Ut.27 nuova biblioteca auris 212,54 199,20 168,94 177,17

Ut.08 scuola elementare mazzini 310,59 412,99 334,17 347,65

Ut.13 scuola materna andersen 138,03 125,88 139,52 140,89

Ut.14 scuola media "l.A. Muratori" 373,06 510,53 448,00 495,96

Ut.16 scuola j. Barozzi 552,36 553,42 612,30 641,49

Ut.24 scuola dell'infanzia "h.B. Potter" (ex asilo 

nido "le coccinelle")
112,00 113,80 81,41

94,07

Ut.18 polo scolastico i.T.I.S - i.P.I.S 540,40 533,86 578,87 584,80

Ut.22 i.T.C. "Paradisi" 748,45 756,02 684,90 801,95

Ut.01 a.S.P. Opera pia 536,80 663,92 643,05 706,01

Dati sul teleriscaldamento, che ha permesso di ridurre le emissioni annue

Ai sensi della legge 

10/91 (articolo 19) 

sono obbligati alla 

nomina del tecnico 

responsabile per la 

conservazione e l’uso 

razionale dell’energia 

(detto anche energy 

manager) i soggetti 

operanti nei settori 

civile e terziario che 

nell’anno precedente 

hanno avuto un 

consumo di energia 

superiore a 1.000 

tonnellate equivalenti 

di petrolio. Non 

superando la suddetta 

soglia di consumo, il 

Comune di Vignola 

non ha espletato 

l’obbligo di nomina 

dell’energy manager

Aspetto ambientale significativo: 
Emissione di gas ad effetto serra

Fonte: Vignola Energia. Frequenza del dato annuale, per raffronto stagioni climatiche



Gas naturale
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Anno di 

riferimento

Numero 

dipendenti

Consumi metano 

strutture comunali (mc)

Ton di CO2

immessa in 

atmosfera

(mc/n°
dipendenti)

2018 84 24.869 49,04 296
2017 85 19.887 39,22 233

2016 91 22.365 44,10 245

2015 92 18.259 36,01 198

2014 92 14.630 28,85 159

2013 92 207.764 409,71 2.258

Si riportano in tabella i consumi di Gas (metano) presso le strutture comunali nel periodo 2013-2018, riportati 
su scala annuale; il maggiore consumo nel 2018 rispetto all’anno precedente sono dovuti ad un inverno più
rigido. Si riporta inoltre il grafico dei consumi rapportati al numero dei dipendenti del Comune di Vignola nei 
diversi anni. La realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento come definito precedentemente, 
ultimato nell’ottobre 2013, ha consentito di eliminare le utenze più significative dal bilancio del gas, che 
quindi si è sensibilmente ridimensionato nell’anno 2014. 

Emissioni veicoli comunali

Marca Modello Targa
Km Percorsi 

2016

Km Percorsi 

2017

Km Percorsi 

2018

FIAT MULTIPLA DB 132JC 3789 8693 4637

FIAT PANDA 4X4 BJ462SE 1545 901 3275

FIAT PANDA Actual CL 474BF 2714 3885 2790

FIAT PANDA Actual DH 122YM 1083 2156 4295

FIAT PANDA Actual EA 269KR 11635 13250 7583

FIAT PANDA Actual AV 134WE 3150 2289 2060

FIAT PANDA Actual AD 451ZK 1723 2095 915

CO2 immessa in atmosfera

Emissioni 2018 in Tonnellate

Aspetto ambientale significativo: 
Consumo di gas metano da parte 
degli immobili comunali ed 
emissioni atmosferiche ad effetto 
serra

Aspetto ambientale significativo: Emissioni di inquinanti da 
gas di scarico

Fonte: Fornitori

Fonte: Comune di Vignola

Indicatore 
chiave

Fonte: Circolare ISPRA n. 0005677
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Il Servizio idrico integrato del Comune 
di Vignola (captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque 
reflue), come previsto dalla L.R. 23/2011, 
è regolato e controllato dall'Agenzia 
territoriale dell'Emilia-Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); la 
gestione del servizio  è stata affidata da 
ATERISR al Gruppo HERA che gestisce 
anche l’impianto di depurazione situato in 
via Confine. 

Acqua destinata al consumo umano
Fonte: HERA, USL Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Provincia di Modena)

Il servizio di approvvigionamento idrico è garantito dal Gestore (HERA) con sei pozzi di prelievo presenti sul territorio comunale dove avviene il
trattamento di filtrazione e clorazione prima della distribuzione tramite rete. Sulle acque in uscita dagli impianti di potabilizzazione e distribuite 
nelle reti acquedottistiche sono pianificati ed eseguiti controlli analitici finalizzati a verificarne la conformità alla normativa vigente per le acque destinate al consumo umano (D.lgs. 
31/01).  Il controllo della qualità dell’acqua (potabilità all’utente) viene effettuato dal Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione che verifica il rispetto degli standard igienico sanitari dettati 
dalla normativa vigente in materia. 
Questo compito si concretizza attraverso specifici programmi di controllo annuale sia di tipo ispettivo sugli impianti di acquedotto, sia nell'effettuazione dei controlli analitici esterni 
delle acque destinate al consumo umano nei punti previsti dall’art.8, del D.lgs. 31/2001, sia nella formulazione del giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano, 
spettante all'azienda U.S.L. territorialmente competente. In particolare sulla rete di distribuzione di Vignola sono stati eseguiti nel 2018 31 campioni, di cui 24 di Routine (che 
prevedono una serie limitata di parametri come indicato nel Decreto legislativo 31/2001), 2 di Verifica semplificata e 4 di Verifica completa. Il profilo analitico di Verifica completa 
prevede la determinazione di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001, tra cui diserbanti e pesticidi (c.d. “antiparassitari”), nonché la ricerca di indicatori di contaminazione 
microbiologica come E. coli.
Gli esiti dei controlli analitici sono pubblicati sul sito web del Gestore e riportati in bolletta.
Di seguito la media dei risultati chimico-fisici del I° e II° semestre 2017 e 2018 e il consuntivo dei controlli eseguiti sui parametri microbiologici nel corso del 2018.

La qualità dell’acqua gestita dal gestore HERA S.p.A. viene controllata dal laboratorio di HERA

Parametro
Am-

monio
Cloruro pH Durezza

Fluoru-

ro

Nitrato

(come 

NO3-)

Nitrito 

(come

NO2-)

Residuo 

secco a 

180° C

Sodio

Unità di misura mg/L mg/L unità pH °F mg/L mg/L mg/L mg/L mg/l

Valore limite del 

parametro
0,50 250

6,5≤pH≤

9,5
50 1,50 50 0,50 1500 200

Media I 

semestre 2018
< 0,02 27 7,4 37 < 0,10 19 < 0,02 470 21

Media II 

semestre 2018
< 0,02 29 7,5 41 0,10 15 <0,02 600 26

Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. USL di Modena (anno 
2018) sulle acque fornite dal gestore agli immobili comunali

Numero 
controlli

Coliformi totali 
anomali

(N/100ml)

Escherichia Coli non 
conformi

(UFC/100ml)

31
Nessun caso 

riscontrato
Nessun caso riscontrato

Il comune di Vignola partecipa direttamente alle riunioni e ai lavori di 
ATERSIR,.
Il Piano d’Ambito per il SII proposto da HERA Spa, approvato con 
Deliberazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti (ATERSIR) - Consiglio Locale di Modena, n.° 06 del 21/07/2017 
“inerente l’approvazione della revisione straordinaria del programma degli 
interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019” prevede vari interventi 
volti principalmente all’ammodernamento ed alla distrettualizzazione della rete 
di distribuzione nonché al monitoraggio delle perdite idriche, riepilogati nella 
tabella a fianco. 

Descrizione intervento
Soggetto 

finanziatore

Stima 
importo 

progettuale

Investimenti 
2017

Investimenti 
2018

Addutrice Savignano –
Vignola (Gessiere)

HERA s.p.a 305.000 0 10.000

Realizzazione impianto di 
potabilizzazione nella 
centrale Baroni

HERA s.p.a 150.000 50.000 0

Adeguamento collettore 
fognario via Vittorio 
Veneto

HERA s.p.a 315.000 60.000 65.000

Fonte USL Modena. Frequenza aggiornamento annuale 
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Nella tabella sono riportati i dati forniti dal 
gestore (periodicità annuale, normalmente 
attorno a aprile) relativi alla fornitura di 
acqua potabile per le utenze presenti 
nel territorio del Comune di Vignola.

Di seguito si riportano i grafici relativi ai consumi di acqua presso le 
strutture comunali. 
I dati si riferiscono agli anni 2016-2018 e sono valutati su scala annuale al fine 
di tenere conto delle variabilità stagionali e dei relativi consumi di acqua (in 
stagione più calde il consumo di acqua aumenta inevitabilmente; inoltre il dato 
è influenzato dagli eventi sportivi effettuati nell’anno). 

Consumi immobili comunali 
rapportati ai dipendenti

2016 2017 2018

Totale mc 32.811 25.327 29.122

Numero Dipendenti 91 85 84

Mc/dipendenti 361 298 347

Un indicatore di prestazione collegato al consumo delle risorse idriche viene 
calcolato nella proporzione tra SMC consumati nelle tipologie “edifici pubblici” ed il 
numero di dipendenti del Comune di Vignola.

Casa dell’acqua 

Nel mese di ottobre 2011 il Comune di Vignola ha inaugurato la 
Casa dell’Acqua, il cui scopo è quello di promuovere l’uso 
consapevole dell'acqua pubblica e le buone pratiche di 
salvaguardia dell'ambiente. 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 l’utilizzo 
della Casa dell’Acqua contribuendo a ridurre il numero di bottiglie 
di plastica (PET), che non dovranno essere recuperate e 
smaltite, apporta benefici indiretti quali minori emissioni di CO2 
per la produzione del PET stesso e per il trasporto delle bottiglie 
(per una distanza media di 200 km.).

2016 2017 2018

LITRI DI ACQUA EROGATI DALLA 
CASA DELL’ACQUA 

128.942 128.496 109.599

Abitanti (residenti) 25383 25313 25493

Litri / abitanti 5,08 5,08 4,30

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 nel triennio 2016-
2018 sono stati ben 367.037 i litri di acqua erogati.

Aspetto ambientale significativo: 
Riduzione della produzione di rifiuti 
plastici derivante dall’uso di 
bottiglie e mancato utilizzo 
dell’acqua di rete comunale.

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno

Fonte: HERA S.p.a

Indicatore 
chiave

Indicatore 
chiave

Indicatore 
specifico
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Le principali caratteristiche del depuratore di Vignola

La relazione annuale di Hera S.p.A. Direzione Acqua sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acqua 
reflue urbane (consegnata al Comune di Vignola attorno ai mesi di marzo-aprile di ogni anno) segnala controlli sui 
depuratori con valori medi allo scarico ampiamente compatibili con gli standard regionali (Delibera Regione ER 
1053/2003, Tabella 3 riferita ad agglomerati tra 200 e 2000 A.E.). L’impianto serve la quasi totalità della rete 
fognaria del Comune oltre a ricevere i liquami fognari di tipo misto del capoluogo di Marano sul Panaro. Lo scarico 
dell’impianto convoglia le acque depurate nel canale San Pietro. 

Parametri di Processo Unità di misura 2015 2016 2017 2018

A.E. (valore di progetto) n. abitanti 28.000 28.000 32.000 32.000
A.E. (valore medio annuale) calcolato sul carico
organico in ingresso dal sistema fognario (1)

16.221 18.555 24.172 26.861

Portata totale trattata m3/anno 2.514.936 2.278.875 2.300.740 2.262.513
Carico COD ingresso Kg/anno 749.450 752.028 1.123.528 1.202.903
Carico COD abbattuto Kg/anno 677.056 691.793 1.079.132 1.152.625
Carico azoto totale ingresso Kg/anno 104.453 154.298 154.533 130.283
Carico azoto totale abbattuta Kg/anno 76.475 127.383 125.407 103.535
Produzione fanghi di supero t/anno 10.543 12.234 10.712,88 8.753,14
Consumo E.E. depuratore kWh/anno 748.797 719.798 771.520 798.884
1) AE = calcolato in base al BOD (60 gr/ab/giorno).

Parametri di Processo
Valore medi annuali 

in uscita dal 
depuratore nel 2018

Unità di 
misura

Limite A acque superficiali 
(alleg. 5 tab 3 ) parte terza 

D.Lgs 152/06

COD 22 mg/L 160

BOD5 5 mg/L 40

Solidi sospesi totali 9 mg/L 80

Ammoniaca 0,5 mg/L 15

Azoto nitrico 11,5 mg/L 20

Fosforo totale 0,7 mg/L 10

Grassi e oli animali e 
vegetali

0,3 mg/L 20

Tensioattivi attivi 0,3 mg/L 2

Nel corso dell’anno 2018 i risultati degli autocontrolli confermano 
che il rendimento del depuratore del capoluogo di Vignola è stato 
soddisfacente, mantenendosi in linea con quanto già registrato 
negli anni precedenti. L’elevata percentuale di rimozione dei 
principali inquinanti è stata tale da consentire un buon rendimento 
di depurazione. Per garantire la continuità e l’efficienza dei 
processi depurativi, nel corso dell’anno sono stati eseguiti 
numerosi interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi 
di manutenzione straordinaria. Nel corso del 2018 Hera SpA ha 
effettuato per le aziende del Comune di Vignola 26 sopralluoghi 
finalizzati ai controlli analitici dello scarico eseguendo 24 prelievi.
Negli stessi controlli abbiamo riscontrato 5 casi di superamento
dei limiti autorizzati. Per tutti i fuori limite sono state effettuate 
comunicazioni al Responsabile del Servizio Ambiente del 
Comune di Vignola che ha provveduto ad emettere comunicazioni 
relative al divieto di scaricare fuori limite, chiedendo alle aziende 
d’individuare i motivi che hanno generato il superamento per 
ripristinare il corretto ed efficiente trattamento dei reflui, al fine di 
rispettare quanto prescritto in autorizzazione.

L’unica stazione di sollevamento dei liquami fognari è situata in località Ca’ Barozzi ed è dotata di 
un sistema di trasmissione degli allarmi ad una centrale operativa di supervisione. L’impianto è
controllato con frequenza minima mensile, e vengono effettuati interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria finalizzati a conservarne l’efficienza. 

Durante il 2018 sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione, che rientrano 
in normali attività (adeguamento spurghi periodici, interventi su caditoie e manufatti, 
verifica degli allacciamenti fognari e ricerca condotti mediante traccianti, sistemi 
sonori e sonda trasmittente segnali radio, etc). La pulizia delle caditoie e delle griglie 
per la raccolta delle acque piovane è stata realizzata fra agosto e dicembre, e ha 
comportato, come da Disciplinare ATO, due pulizie per caditoie di tipo standard e 
una pulizia per caditoie con pozzetto autosifonato:

Numero  interventi di 
pulizia caditoie

Numero griglie pulite Metri effettuati

6824 232 1062

Anno
N° nuovi 

allacciamenti

2018 1

2017 3

2016 3

Per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete fognaria comunale si riportano di 
seguito i dati relativi al triennio 2015-2018.

Si riportano di seguito anche le informazioni, su scala annuale, inerenti agli 
scarichi (industriali e domestici) presenti nel Comune:

Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Ordinanze su scarichi in procedura 
AUA

3 9 5

Autorizzazione scarichi domestici non 
allacciati alla pubblica fognatura

4 0 4

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno

Fonte: HERA S.p.a
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Produzione dei rifiuti Solidi Urbani

La quantità totale dei rifiuti urbani è determinata dalla somma dei rifiuti indifferenziati 
(RSU, cimiteriali 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 suddividendo 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 2015-2018 
rapportati con i valori della raccolta differenziata. A partire dal primo semestre del 2014, i 
dati non provengono più dall’osservatorio Provinciale di Modena ma da ORSo –
Osservatorio Rifiuti Sovraregionale.

Anno 
Popolazione 

residente 

 

Totale rifiuti Urbani Prodotti 

 

Totale Raccolta Differenziata 
Percentuale Raccolta Differenziata 

Ton Kg/abitante Ton Kg/abitante Recupero Smaltimento Totale 

2015 25.353 16.365 645 9.777 386 59,65% 0,05% 59,7% 

2016 25.383 15.015 592 8.662 341 57,6% 0,1% 57,7% 

2017 25.315 13.727 555 7.681 303 55,86% 0,1% 55,96% 

2018 25.493 14.012 549 9.013 353 64,27% 0.06% 64,13% 

 

Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è calcolata sommando i 
quantitativi di rifiuti urbani raccolti in frazioni merceologiche 
omogenee o in aggregati di frazioni merceologiche 
(multimateriale) effettivamente destinati al recupero ed i 
quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani raccolti
autonomamente e destinati al recupero. La percentuale di 
rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata ha avuto una 
continua crescita, soprattutto nell’ultimo anno a seguito del 
progetto «Porta a porta» avviato dall’amministrazione 
comunale.

L’obiettivo è quello di raggiungere e di superare la 
percentuale del 79% prevista dal nuovo Piano Rifiuti 
Regionale (approvato con deliberazione n. 67 del 3 
maggio 2016). 

Aspetto ambientale significativo:
Riduzione della quantità prodotta 
dei rifiuti, riutilizzo e raccolta 
differenziata (% RD). Economia 
circolare 

Fonte: HERA S.p.A. / ORSo (Osservatorio rifiuti sovra regionale)

Indicatore 
chiave
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Con il nuovo sistema di gestione dei rifiuti iniziato nel 
mese di settembre, nel Comune di Vignola si sono già
raggiunti buoni valori di % di raccolta differenziata nei 
mesi iniziali, testimonianza della buona partecipazione 
della popolazione all’iniziativa.

Ci si aspetta un valore complessivo nel 2019 superiore 
all’80%.

Aspetto ambientale significativo:
Riduzione della quantità prodotta 
dei rifiuti, riutilizzo e raccolta 
differenziata (% RD). Economia 
circolare 
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ProgettoProgetto Porta a portaPorta a porta

Il primo passo verso il sistema di raccolta 
“Porta a porta” è stato l'informazione 
capillare alla popolazione. È stato 
distribuito il materiale necessario: sacchi 
per carta, plastica e indifferenziato, 
contenitori per il vetro e l'umido. Il tutto di 
adeguate dimensioni, a seconda che si 
trattasse di contenitori ad uso familiare, 
condominiale o per bar, ristoranti, negozi, 
artigiani, etc. E’ stato distribuito il 
calendario dei ritiri dell’indifferenziato, 
della carta, plastica, vetro, organico e 
frazione umida. 

L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata è molto 
importante: separando correttamente i rifiuti, recuperiamo materiali utili alla 
produzione di nuovi oggetti, così salvaguardiamo l’ambiente e le risorse.

Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale per la tutela 
dell’ambiente e delle nostre città. Il nuovo sistema di raccolta domiciliare, 
prevede il ritiro dei rifiuti presso le abitazioni familiari e le sedi di ogni attività
con modalità diverse per ogni tipo di rifiuto.

Per effettuare il servizio di raccolta di rifiuti “porta a porta”, il gestore Hera, in 
collaborazione con il Comune, ha suddiviso Vignola in diverse zone, ognuna 
contraddistinta da un suo colore.

Per facilitare il cittadino nella raccolta dei 
rifiuti, è stato distribuito assieme al 
calendario il libretto del Rifiutologo 
(accessibile anche attraverso l’app 
gestita da Hera).

Fare la raccolta differenziata è il modo più
semplice per restituire i materiali 
all’ambiente trasformandoli in risorse 
preziose.
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Da dove nasce

La legge nazionale n. 147 del 2013 (c.d. Legge di Stabilità) è il punto di 
partenza che introduce il concetto di Tariffazione Puntuale: all’art.1, infatti, è
indicato che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano prevedere 
l’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva (cioè che prevede il 
versamento di un corrispettivo a fronte di un servizio fruito) al posto della Tari.
La legge della Regione Emilia-Romagna n.16/2015, inoltre, individua la Tariffa 
Puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della 
produzione di rifiuti indifferenziati e per potenziare l’invio a riciclaggio delle 
diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate e prevede l’avvio della 
Tariffa Puntuale su tutto il territorio regionale entro il 31 dicembre 2020.

Come funziona?

Dall’1 gennaio 2019 il rifiuto indifferenziato prodotto contribuisce a determinare l’ammontare della 
tariffa puntuale di ogni cittadino e attività. Il calcolo è effettuato in base ai quantitativi conferiti, 
misurati in litri. 
Verrà conteggiato un conferimento pari a 40 lt (o volumi superiori per attività che ne abbiano fatto 
specifica richiesta), ogni volta che il bidoncino verrà esposto e svuotato, anche se non 
completamente pieno. Al momento dello svuotamento le informazioni verranno trasmesse al 
centro raccolta dati, certificando così l’avvenuto conferimento. Infatti ogni contenitore ha un 
transponder, un dispositivo che permette di monitorare il numero di svuotamenti, attribuendoli in 
modo univoco al proprietario del bidoncino. Questo sistema permette di misurare la produzione 
di rifiuto indifferenziato e consentirà di avviare politiche che stimolino il miglioramento della 
raccolta differenziata, con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati.

La tariffazione puntuale

Il sistema con Tariffa Puntuale
L’importo delle bollette dipende non solo dalla composizione del nucleo 
famigliare e dalla dimensione dell’abitazione o dell’azienda, ma anche dalla 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. I rifiuti indifferenziati si misurano 
in litri.

Più differenziata, minori costi in bolletta
A ciascuna utenza è attribuito un volume minimo di rifiuti indifferenziati (litri 
minimi annui o soglia annua). Se si rispettano i litri minimi assegnati, 
vengono addebitate la Quota fissa (A), la Quota Fissa Normalizzata (B) e 
la Quota Variabile di Base (C) e ciò permette di contenere il costo del 
servizio. I rifiuti indifferenziati eventualmente conferiti oltre i litri della quota 
base andranno a comporre la Quota Variabile Aggiuntiva, bolletta di 
conguaglio l’anno successivo. Si può stimare l’importo della quota 
aggiuntiva moltiplicando i litri eccedenti (è il numero che compare nella 
voce Monitoraggio e superamento litri minimi – D) per il costo unitario 
(€/litro), E.

La bolletta…

Conviene tenere sotto controllo i conferimenti di indifferenziato
Nella bolletta la voce Litri minimi annui indica il volume complessivo dei conferimenti spettanti nella Quota Variabile di Base. Per conoscere la situazione dei propri conferimenti di rifiuto indifferenziato è importante guardare la 
voce Monitoraggio superamento litri minimi. Se compare un numero maggiore di 0, significa che nel periodo indicato in bolletta è stata superata la quantità prevista nella Quota Variabile di Base ed è probabile che a fine anno sia 
necessario il conguaglio con la Quota Variabile Aggiuntiva. 

Sono gratuiti i conferimenti della differenziata
La Tariffa Puntuale mira infatti ad incentivare l’impegno individuale a conferire nelle raccolte differenziate tutto ciò che è possibile riciclare e avviare al recupero. 
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E’ un luogo dove tutti i cittadini possono portare rifiuti che per la loro 
dimensione e tipologia non vengono ritirati durante la raccolta 
domiciliare. Il C.D.R non sostituisce la raccolta domiciliare, ma può 
servire nel caso di mancata esposizione nel giorno previsto (tranne 
l’indifferenziato). Le utenze non domestiche possono conferirvi solo 
determinate tipologie e quantità di rifiuti che variano da un’attività
all’altra secondo quanto stabilito dal regolamento comunale esposto 
presso il C.D.R e consultabile sul sito www.comune.vignola.it

Il Centro di Raccolta Ecopolis, (ubicato in Via Barella 1307), fa parte 
della rete dei C.D.R gestiti da HERA nell’intera provincia ed è
presidiato da personale di HERA tutta la settimana e la domenica con 
operatori della Cooperativa Sociale Aliante. I cittadini possono
conferire tutti i giorni della settimana nei seguenti orari: da lunedì a 

mercoledì dalle 14,30 alle 18,30, giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 

14,30 alle 18,30, venerdì dalle 8,30 alle 12,30, sabato dalle 8,30 alle 

12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, domenica dalle 9 alle 12.

Il Comune di Vignola ha rilasciato in data 07-02-2018 al gruppo Hera 
specifico permesso di costruire per la realizzazione dell’investimento 
relativo agli interventi di miglioramento dell’organizzazione e del lay-
out funzionale del centro di raccolta da realizzarsi entro fine 2018.

IL CENTRO DI RACCOLTA Ecopolis

Il Centro di Raccolta è diventato una struttura protagonista e di riferimento nel 
cambiamento in atto di tutto il sistema di gestione/raccolta dei rifiuti; per 
questo si sta, con tutti i mezzi possibili, compresa l’incentivazione, 
implementando, con la finalità di promozione dei comportamenti virtuosi ed 
ambientalmente sostenibili. 
Alla luce di ciò preme segnalare la necessità, vista l’attuale importanza del 
C.D.R. ed il grande afflusso di cittadini,  di un sempre maggiore miglioramento 
dello stesso che il Comune intende promuovere a struttura portante del 
sistema di gestione virtuosa dei rifiuti, pur avviando progetti finalizzati ad una 
progressiva riduzione della loro produzione.  

Il Comune di Vignola svolge inoltre un controllo sulla gestione del C.D.R, vista 
l’importanza che riconosce al centro di raccolta, sul quale ha previsto anche 
una serie di interventi migliorativi, tra i quali meritano menzione il raddoppio 
del sistema di pesatura, il miglioramento del sistema di vigilanza, il controllo 
degli accessi e delle recinzioni”
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Gas Radon

Amianto

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti (campi elettrici e magnetici) in ambiente urbano si distinguono in 
sorgenti a bassa frequenza (ELF) e ad alta frequenza (AF). Le sorgenti ELF sono principalmente impianti 
di produzione, trasmissione e trasformazione di energia elettrica, cosiddetti elettrodotti: essi possono 
essere ad alta tensione (AT) per il trasporto dell’energia elettrica su lunghe distanze, 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 televisivo e stazioni radio base (SRB) a 
servizio della telefonia mobile. Per la raccolta dei dati e delle informazioni si è fatto riferimento ai catasti 
regionali che sono stati realizzati negli ultimi anni, ai sensi della Legge Regionale n°30/00, sia per quanto 
riguarda le sorgenti a bassa frequenza, sia per quelle a radiofrequenza. 
Il Comune di Vignola risulta avere un’estensione considerevole di linee elettriche a media tensione (circa 
100.0 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 e ss. mm. ed ii. 
Nel Comune di Vignola sono inoltre attive 3 emittenti radiofoniche nel sito di Campiglio, Via Bressola, sito 
n. 81 del Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT). Sono, inoltre, attive 18 
stazioni radio base fisse per la telefonia mobile raggruppate su n° 9 postazioni (Tralicci a terra e/o su 
edificio). Gli impianti nel Comune di Vignola si equivalgono a quelli dei comuni limitrofi, con una densità
territoriale 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, dovuto sia all’incremento delle utenze che all’implementazione della rete UMTS/HSDPA. L’ufficio 
comunale dispone dell’elenco aggiornato delle stazioni radio base (SRB) presenti sul territorio del 
Comune di Vignola.

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 
spontaneamente in altre sostanze radioattive. 
L’Italia per la sua conformazione geomorfologica 
è uno degli stati a più alto rischio radon. In Italia, 
come nel resto del mondo, l’esposizione al radon 
continua ad essere 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). Nell’anno 2010 ARPAE ha 
effettuato, in collaborazione con la Regione 
Emilia Romagna, n. 2 misurazioni nel Comune di 
Vignola; la concentrazione media di radon è
risultata pari a 58 Bq/m3.

Relativamente al problema amianto 
l’Amministrazione ha provveduto a censirne la 
presenza presso le proprie strutture e, ove 
possibile, smaltirne i quantitativi esistenti. 

Non è presente amianto nelle coperture di 
strutture comunali.

Il Comune ha avviato una campagna 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. Successivamente all’OS 
sono state emesse 7 Ordinanze puntuali su 
specifiche situazioni finalizzate all’eliminazione 
o al rivestimento. Ad oggi il Comune ha censito 
e gestito 165 posizioni.

Inquinamento acustico

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 condizionatori. 

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno

Aspetto ambientale 
significativo: Nessuno

Aspetto ambientale significativo: 
NessunoAspetto ambientale significativo: 

Nessuno Fonte: ARPAE/APAT 

Fonte: ARPAE/APAT/Gestori Apparati 

Fonte: Enea – Centro 
Ricerche di 
Bologna/ARPAE 

Fonte: Comune di Vignola 
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Con il termine “uso del suolo” si intende la suddivisione in aree di un determinato 
territorio, in relazione alla destinazione d’uso a cui il suolo è assegnato. In relazione 
allo sviluppo sociale, economico e demografico, le superfici delle differenti 
destinazioni di uso possono modificarsi nel tempo anche in modo significativo. La 
superficie territoriale complessiva del Comune di Vignola è pari a 2.290 Ha. Le 
aree urbanizzate, sino a pochi anni fa in costante crescita, non hanno subito 
incrementi, complice anche la crisi economica generale e del settore edilizio.

Densità
territoriale

Superficie 
complessiva aree 

ad ambito 
insediativo (ha)

Superficie 
complessiva aree 

ad ambito 
produttivo (ha)

Superficie 
complessiva del 

territorio (ha)

% superficie 
edificabile / 

superficie totale

898 520 135 2.290 28,85%

Per “superficie impermeabilizzata” si intende una 
superficie in cui il suolo originario è stato coperto 
(come nelle strade) per renderlo impermeabile. La 
non permeabilità del suolo può provocare impatti 

ambientali.

Superficie totale impermeabilizzata in ha sul territorio 
di Vignola circa: ha 900

Fonte: Mapinfo e quadro conoscitivo PSC

Una “superficie orientata alla natura” è un'area dedicata principalmente alla 
conservazione o al ripristino della natura. Le superfici orientate alla natura 
possono essere situate nel sito e comprendere il tetto, la facciata, i sistemi di 
drenaggio dell'acqua o altri elementi che sono stati progettati, adattati o sono 
gestiti allo scopo di promuovere la biodiversità.

Superficie totale orientata alla natura nel sito in ha: circa ha 1
Fonte: Mapinfo e quadro conoscitivo PSC

Aree verdi Il Comune di Vignola ha effettuato un censimento del verde urbano, 
classificandolo secondo 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'utente (aiuole stradali, parcheggi, zone 
industriali); 
verde di risulta: aree che per specifiche caratteristiche o uso non 
definitivo, non sono riconducibili alle due precedenti categorie.

Nella tabella riassuntiva i dati inerenti alle aree verdi nel 2017

Totale 
Alberature

mq di verde 
e sport

Abitanti al 
31/12/2018

mq 
verde/abitante

3.818 395.975 25.495 15.5

Il censimento delle aree verdi e del patrimonio arboreo comunale è terminato nel dicembre del 2014. 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, ecc). In generale le aree verdi urbane risultano tendenzialmente in crescita 
nell’ultimo decennio. In incremento risultano in particolar modo il verde di servizio destinato all’utilizzo da 
parte dei cittadini, mentre è in lieve calo la superficie destinata al verde di arredo.

Piste ciclabili

I percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Vignola hanno una estensione complessiva di circa 23.210 Km, il 73,6% dei 
quali si sviluppa 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.
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 Km per abitante, oppure i chilometri di percorsi ciclo-pedonali per Kmq di superficie 
comunale. Il Comune di Vignola ha una disponibilità pro-capite di percorsi ciclo pedonali pari a 0.99 Km/abitante ed un 
numero di chilometri rapportati ai Kmq di superficie comunale pari a 1,02 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).

Percorsi ciclabili e 

pedonali
Km Km/Kmq Km/Abitante

Ambito urbano 17.100 0,75 0,00067

Ambito 

extraurbano
6.110 0,27 0,00024

Ambito urbano ed 

extraurbano
23.210 1,02 0,00091

Aspetto ambientale significativo: 
Corretta fruizione del territorio per 
usi abitativi, commerciali, 
industriali o legati alla qualità della 
vita

Aspetto ambientale significativo: 
Valorizzazione del territorio e della 
biodiversità

Fonte: Comune di Vignola 

Fonte: Comune di Vignola 

Indicatore 
chiave

Indicatore 
chiave

Indicatore 
chiave

Indicatore 
specifico

Indicatore 
specifico
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Classificazione acustica del territorio comunale

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 
future modifiche a tale classificazione a seconda della 
pianificazione urbanistica del comune stesso (stato di progetto). In 
data 21/04/2017 con atto del Commissario Straordinario n. 13, 
assunto con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il 
piano comunale di classificazione acustica, già adottato con 
delibera consiliare n. 56 del 18.10.2016. Si riporta di seguito la 
tavola in scala 1:10.000.

Dalla misurazione di rumore 
per la verifica della 
classificazione acustica sono 
emerse piccole aree oggetto 
di risanamento acustico che 
l’amministrazione comunale 
provvederà a gestire con 
misure di contenimento che 
verranno adottate nell’ambito 
della revisione del piano 
urbanistico richiesto dalla 
nuova legge urbanistica 
regionale n. 24 del 21 
dicembre 2017 (Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso 
del territorio). 

Il Comune di Vignola ha affidato all’esterno il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e 
striscianti da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. 
Il servizio ha come obiettivo quello di prevenire e controllore i rischi sanitari legati alla presenza e alla proliferazione 
di animali e insetti vettori di agenti patogeni. I servizi vengono svolti nel rispetto delle norme in materia di tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica.
Il contenimento delle specie animali antropiche ha anche la funzione di tutelare la fauna locale.
Nel capitolato tecnico con il fornitore del servizio vi sono interventi programmati di verifica e controllo oltre ad 
interventi a chiamata, in funzione delle valutazioni effettuate dall’ufficio preposto a seguito delle segnalazioni 
ambientali dei portatori di interesse.
La prevenzione riguarda anche la lotta contro la diffusione della Zanzara Tigre (Aedes Albopictus) e/o 
zanzare comuni (Culex spp.), che viene condotta tramite le seguenti attività:

Trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali e nelle aree di parcheggio (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) 

pubbliche e in quelle collocate in strutture di pertinenza comunale all’interno del territorio comunale di Vignola 

(servizio programmato);
Trattamenti adulticidi in siti sensibili, su richiesta della Area Tecnica Unificata - Servizio Ambiente del Comune di 

Vignola sentito il parere della locale Azienda USL (servizio a richiesta); 
Interventi capillari, in caso di necessità, “porta a porta” per l’esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai larvali 

inamovibili (es. tombini) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali, da condurre presso cortili, 

giardini e piazzali anche di proprietà privata

Aspetto ambientale 
significativo: Nessuno

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno

Fonte: ARPAE/Comune di Vignola 
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Approvvigionamento beni e servizi 

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la 
prevenzione degli effetti ambientali anche di tipo indiretto e per la 
testimonianza e la promozione di uno stile operativo improntato alla 
sostenibilità.
A questo scopo l’Amministrazione promuove presso i suoi dipendenti 
l’adozione di uno stile operativo improntato alla sobrietà, e pratiche volte al 
risparmio e al riutilizzo di prodotti di consumo (risparmio energetico negli uffici, 
riutilizzo della carta stampata per bozze ed appunti, ecc.).
Il Comune di Vignola si rivolge ai canali istituzionali (es. 
CONSIP/MePA,Intercent-ER) per gli acquisti 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 fornitori l’Amministrazione Comunale esercita 
attività di controllo, ed evidenzia eventuali non conformità rispetto alla Politica 
ambientale adottata, alle procedure ed istruzioni operative loro comunicate, 
nonché agli accordi contrattuali.

Di seguito a titolo di esempio il consumo annuale in kg di carta nel 2018:

Educazione ambientale e iniziative sul territorio 

L’iniziativa consente di valorizzare volumi e 
riviste scartati, ma ancora in buono stato, 
che vengono ceduti a prezzi contenuti. Il 
ricavato della vendita sarà poi destinato 
all'acquisto di altri libri per la biblioteca.
Lo scarto periodico è una procedura 
comune a molte biblioteche pubbliche, 
finalizzata a mantenere attraente e 
aggiornata la raccolta e riguarda copie 
doppie o plurime e opere di contenuto 
informativo ormai superato. Numerosi 
sono anche i cittadini che donano libri per 
rendere la bancarella ancor più ricca e 
fornita. Il progetto coinvolge diversi 
volontari che vi operano, sia per quanto 
riguarda il trattamento dei volumi da porre 
in vendita, sia per la gestione della vendita 
stessa. La nuova vita dei libri si inserisce 
inoltre tra le buone pratiche del riuso, del 
riciclo e del non spreco

ANNO
Kg di carta utilizzata 
(indicatore specifico)

2018 2733

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno

Aspetto ambientale significativo: 
Nessuno
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...la natura ci ha dato un ambiente meraviglioso che il nostro stile di vita sta rapidamente erodendo.
Dobbiamo invertire la tendenza, ridurre gli sprechi e recuperare materiali e risorse.

Nell'aggiornamento di questa dichiarazione ambientale ci sono i primi risultati di un impegno
diffuso della cittadinanza vignolese.

La raccolta differenziata all'84%, e una consistente riduzione della produzione di rifiuti pro-capite.
Questo è possibile quando uomini e donne, insieme, guardano avanti per il bene comune.

Una risposta, dovuta, alle giovani generazioni che ci osservano e ci chiedono di agire per un futuro con aria
più pulita e oceani senza plastica. Il lavoro non termina qui.

Altri sono i progetti e le iniziative nel piano di miglioramento ambientale,
parte integrante di questo documento, e a noi spetta il compito di attuarli.



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  COMUNE DI VIGNOLA   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 001682 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    16/07/2019 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 

Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 


