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La motivazione del premio fa 

riferimento alle innovazioni 

apportate alla dichiarazione 

ambientale in previsione del 

rinnovo EMAS 

“Una dichiarazione 

ambientale che si 

contraddistingue per il suo 

format originale, la sintesi e 

la capacità comunicativa 

elevata. La scelta delle 

immagini racconta il 

paesaggio locale attraverso 

la composizione fotografica 

di pregevole qualità. 

Particolarmente apprezzata 

anche l’organizzazione di 

lay-out di grafici e di tabelle 

che unisce alla scelta 

cromatica la chiarezza di 

contenuto di ciascun 

aspetto ambientale e dei 

dati”.

“Siamo particolarmente 

orgogliosi di questo premio -

ha dichiarato Anna 

Paragliola - l’innovazione 

grafica e la comunicazione 

sono il frutto di una nostra 

precisa scelta. In particolare 

tra le motivazioni del premio 

c’è l’apprezzamento per le 

immagini che 

accompagnano la 

dichiarazione ambientale. 

Sono immagini che hanno 

realizzato i nostri 

concittadini, che in questo 

modo hanno partecipato alla 

scrittura della dichiarazione 

ambientale, che il Comune di 

Vignola realizza, ogni anno, 

dal 2014”.

Il Comune di Vignola ha vinto il premio EMAS ecolabel UE 2021 per la dichiarazione ambientale più efficace. La premiazione è 

avvenuta nella mattinata di giovedì 28 ottobre 2021 presso Ecomondo, la fiera del Green e della sostenibilità ambientale che si è svolta  

a Rimini. A ritirare il premio erano presenti per il Comune di Vignola la vice sindaca e assessora all’ambiente Anna Paragliola e 

l’architetto Serena Bergamini, responsabile dell’ufficio ambiente e responsabile del sistema di gestione ambientale.

IL COMUNE DI VIGNOLA HA VINTO IL PREMIO EMAS ECOLABEL 

2021 PER LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PIU’ EFFICACE

Anche per l’anno 2022 la cittadinanza è stata invitata a contribuire alla redazione 

della Dichiarazione ambientale tramite l’invio di materiale fotografico relativo a 

peculiarità del territorio!
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Vignola RIPARTE dall’Ambiente e dallo Sviluppo Sostenibile
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Dott.ssa Anna Paragliola

Vice-Sindaca 

e Assessora all’Ambiente e 

Politiche Energetiche, 

Servizi Sociali e Sanità, 

Pari Opportunità, Legalità

Prof.ssa Emilia Muratori

Sindaca di Vignola con 
delega ai Lavori Pubblici, 
Verde Pubblico, Viabilità, 
Agricoltura, Protezione 

civile, Sicurezza, Società 
Partecipate, Personale, 
Rapporti con il Cittadino
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La nostra politica ambientale

La tutela “blindata” dell’ecosistema fluviale, 
comprese le aree limitrofe, e del territorio 

collinare
È quanto mai necessario, dopo anni di stasi, dare

impulso e applicazione, al Contratto di
Fiume-Paesaggio del Medio Panaro,
strumento che rappresenta un’opportunità di
protezione dell’ecosistema e di
valorizzazione eco-compatibile. È necessario
attuare un importante piano di
manutenzione del Percorso Natura e una sua
valorizzazione in stretta collaborazione con i
Comuni rivieraschi e le loro eccellenze.
Attraverso un percorso di rilancio di questo
luogo, coinvolgendo le guardie ecologiche
volontarie, i comuni attraversati dal suo
tracciato, è possibile porre in campo azioni
volte a prevenire il dissesto idrogeologico del
corso d’acqua principale del Panaro e dei
corsi d’acqua minori.

La definizione di un bio-distretto
È necessario creare una rete, un accordo tra produttori agricoli, cittadini, per

sviluppare maggiormente l’agricoltura biologica anche come strumento di
garanzia di salvaguardia dell’ambiente, della salute e di promozione del
territorio. La riuscita del progetto porterebbe molteplici vantaggi, non soltanto
all’economia locale, all’ambiente e alla salute, ma anche e soprattutto in
termini di crescita sociale. Valorizzare e promuovere la diffusione del metodo
di produzione biologica in campo agricolo, zootecnico, forestale ed agro-
alimentare, come modello culturale di gestione promuovere tra occasioni di
formazione, informazione e condivisione di principi, in un territorio vignolese
che ha una fortissima vocazione agricola, significa rilanciare il protagonismo del
nostro tessuto socio-economico in un ottica eco-compatibile ed eco-
sostenibile.

La strategia delle tre R: 
ridurre, riutilizzare e riciclare

Anche in accordo con l’Unione Terre di Castelli
e attraverso il progetto partecipativo Green
Heros Terre di Castelli Sostenibile,
l'amministrazione vignolese intende
coinvolgere le nuove generazione per un
cambiamento culturale che porti ad un
nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile,
che coniughi progresso economico con
tutela ambientale, innovazione e
rigenerazione.

A questo proposito puntiamo, partendo proprio
dal palazzo comunale, a dimezzare se non
progressivamente, ad eliminare, l'utilizzo
della plastica a partire dall’eliminazione delle
bottigliette di plastica dai distributori
automatici, sostituendo queste con borracce
e distributori di acqua potabile filtrata.

Centro di Raccolta Ecopolis
E’ stato programmato un investimento di oltre 200.000

euro in accordo con Atersir per interventi volti a
tendere la struttura più sicura e funzionale sia per i
cittadini che la frequentano che per gli stessi
operatori che in quel luogo svolgono la loro attività
lavorativa. Si metteranno in campo lavori che
riguardano l’illuminazione, che sarà a led e
contribuirà alla diminuzione di CO2 in atmosfera, la
recinzione che verrà fatta in orsogrill e la posa della
seconda pesa, al fine di rendere sempre più fruibile
un luogo che deve contribuire al corretto
smaltimento dei rifiuti.

Investire in educazione ambientale ed economia 
circolare

Un nuovo modello di sviluppo è possibile solo se si
investe per una vera cultura ambientale e se si
imprime un’importante accelerazione su
processi di economia circolare. Anche Vignola
può fare la sua parte in stretta collaborazione
con l’istituzione scolastica, con il Contratto di
Fiume e l'Università Natalia Ginzburg, le
associazioni, il Centro di Educazione
Ambientale, al fine di cambiare la visione del
rifiuto che da prodotto di scarto può diventare
risorsa utile allo sviluppo economico,
occupazionale e sostenibile del territorio.
Andranno quindi incentivati progetti volti al
riuso o alla lotta allo spreco non solo
alimentare ma anche di altra natura. Ci sono
già esperienze di questo tipo in comuni
limitrofi che potrebbero essere presi a
riferimento.

Vignola - Comune Amico delle Api
Con delibera di GC N. 030 del 22.03.21 è stato

preso un atto di indirizzo per l’individuazione
di una area per la salvaguardia delle api e la
tutela della biodiversità. L’obiettivo è quello di
lavorare alla progettazione di tale area sia con
l’Università di Bologna che con l’Istituto
Agrario Spallanzani anche per possibili sviluppi
didattici. Ma non vogliamo fermarci a questo:
pensiamo che Vignola possa aderire alla rete
Comuni amici delle Api, che rappresentano un
bene primario per la salvaguardia del nostro
eco-sistema. Stiamo lavorando attraverso una
serie di contatti e di approfondimenti proprio
per rendere concrete anche piccole azioni che
possono rendere fattiva l’azione di
salvaguardia di un insetto tanto importante
per la nostra vita.

Segue…Pianta alberi, che gioveranno in un altro tempo (Marco Porcio Catone) 
Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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Valorizzazione e sviluppo delle aree di verde pubblico 
La pandemia che ha colpito l’intera popolazione mondiale ha cambiato il modo di vivere

gli spazi all’aperto e l’attenzione per il verde pubblico e privato. Risorse sia
economiche che umane e strumentali saranno dunque dedicate alla manutenzione
dei parchi, non solo riguardo al verde, ma anche alla dotazione di giochi sicuri ed
ecologici, di illuminazione ed arredi adeguati (panchine, cestini, fontane).
Confermiamo la convenzione in essere con l’Università di Bologna per la consulenza
relativa alla gestione del verde pubblico con una particolare attenzione anche al
coinvolgimento per la progettazione di nuovi spazi. Lavoreremo per coinvolgere
l’intera comunità nell’informazione, nella progettazione, nella gestione e
manutenzione ordinaria degli spazi verdi, partendo dai quartieri e dai parchi
presenti, anche attraverso la partecipazione di associazioni e/o di singoli cittadini.

Prevederemo inoltre interventi di rimboschimento dove le condizioni lo consentano,
anche in spazi ridotti, per contribuire come Ente locale alla riduzione dell'anidride
carbonica e alla creazione di corridoi ecologici. In questa ottica pensiamo alla
realizzazione di orti urbani, in diverse aree della città, aumentando quelli già esistenti
e dedicandoli alle famiglie.

Investire su una viabilità e mobilità sostenibile 
La mobilità è uno dei temi più rilevanti per Vignola: una città densamente popolata, con un'estensione superficiale molto limitata, che soffre di

congestione del traffico e inquinamento dovuti all'uso intenso dell'automobile. Verrà dunque rivisto il PUT (Piano Urbanistico del Traffico)
alla luce di una mobilità sostenibile che affronti in maniera organica i nodi più problematici per chi si deve spostare a Vignola, dalle strade ai
parcheggi, e che realizzi un nuovo equilibrio volto a disincentivare l’utilizzo dell’automobile e sostegno a coloro che scelgono mezzi
alternativi di trasposto. E’ ormai tempo di prevedere la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico urbano con mini autobus elettrici e
con capolinea alla stazione dei treni. L’aumento della popolazione e degli insediamenti residenziali nei quartieri più lontani dal centro, la
densità demografica insieme alla necessità di ridurre le emissioni inquinanti, rendono non più prorogabile un progetto di questa natura,
anche attraverso sinergie pubblico-privato. Punto cardine della mobilità sostenibile è la rete delle piste ciclabili sulle quali sono previsti
importanti risorse economiche anche nell’ambito del PAIR 2020-2021 della Regione Emilia Romagna a cui Vignola ha aderito con
convinzione. Per favorire la mobilità in bicicletta vogliamo prevedere depositi di bici in alcuni punti della città, per esempio alla stazione del
treno e in centro.

Investire sulle energie rinnovabili e dare 
impulso al risparmio energetico

In accordo con la Regione Emilia Romagna,
pensiamo si possa candidare il Comune di
Vignola per la sperimentazione dei
cosiddetti “impianti di comunità”, impianti a
fonti rinnovabili le cui quote possono essere
cedute a soggetti privati al fine di
ottemperare agli obblighi di installazione di
impianti a fonti rinnovabili negli edifici. In
questo ambito bisognerà inoltre investire
per un piano di efficientamento energetico
degli edifici pubblici.

Non dovrà dunque mancare una politica attiva
volta a sostenere imprese e cittadini verso
energie rinnovabili pulite o di minore
dispersione di calore anche attraverso il
sostegno e la promozione del bonus 110%, a
partire dal patrimonio edilizio di proprietà
comunale.

Quest’anno vedrà la luce il nuovo PRIC (Piano
Regolatore dell’Illuminazione Comunale) e la
conseguente sostituzione di 4134 punti luce
con lampade a led che, a opera ultimata,
collaudo previsto per la primavera del
prossimo anno, porterà ad un abbattimento
di circa 352 t di CO2 emesse in atmosfera.

Continueremmo a porre particolare attenzione
alla Centrale di Teleriscaldamento che ha già
prodotto importanti risultati in termini di
diminuzione di CO2 emessa in atmosfera.

Migliorare il sistema di raccolta “porta a porta” 
dei rifiuti scelta necessaria per una vera 

attenzione al nostro ambiente perché punta a 
ridurre la produzione di rifiuto.

È necessario trovare, in accordo con il gestore e
attraverso una nuova impostazione del
rapporto contrattuale tra amministrazione ed
Hera, soluzioni alle criticità evidenziate dai
cittadini soprattutto in alcune zone della città.
Sono stati già avviati incontri settimanali con il
gestore, nell’ambito dei quali stiamo
affrontando tutte le criticità sia del servizio di
raccolta dei rifiuti, sia del servizio spazzamento
e pulizia delle strade della nostra città. Un
confronto e un lavoro che vuole essere
costante e continuativo nel tempo e che vuole
coinvolgere anche le energie positive della
nostra comunità. Infatti è nato il progetto di
volontariato ambientale PuliAmoVignola,
progetto educativo che ha messo a valore il
senso civico e la voglia di prendersi cura della
città da parte di coloro che, in modo
spontaneo, hanno scelto di mettere a
disposizione il proprio tempo per la Comunità.

Segue…

...La nostra politica ambientale...

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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Il Comune di Vignola, su invito del Comune di 
Modena partecipa al progetto Grow Green, 

co-finanziato dal programma europeo 
“Horizon 2020”.

Obiettivo di questo progetto è migliorare la
resilienza idrica e climatica e contribuire a far
fronte a fenomeni come inondazioni, alluvioni
e isole di calore, tramite l'utilizzo di “Nature-
Based Solutions” (NBS). Le NBS sono
strumenti che usano la natura e le funzioni
naturali degli ecosistemi sani, per affrontare le
sfide ambientali e legate ai cambiamenti
climatici, con effetti che possono riguardare
anche la sfera economica e sociale.
Aumentare gli spazi verdi nelle città, ad
esempio, può portare a un aumento del
turismo, offrire opportunità ricreative ai
cittadini, contribuire all'abbassamento delle
temperature e dei livelli di inquinamento nelle
aree urbane. Con questo progetto, le città
frontrunner di Manchester, Valencia, Wroclaw
e Wuhan e le città follower di Brest, Zara e
Modena intendono sperimentare una
metodologia, replicabile in altri contesti, che
permetta lo sviluppo e l’adozione di “Nature-
Based Solutions” in ambito urbano. Le città
frontrunner sono quelle più avanzate che
guidano lo sviluppo e la sperimentazione,
mentre le follower, tra le quali c’è anche
Vignola, sono quelle che apprendono dalle
prime.

Il Patto dei Sindaci per il 2030
I Comuni dell’Unione Terre di Castelli hanno

rinnovano nel 2019 il loro impegno per la lotta ai
cambiamenti climatici. Dopo un primo impegno
per mitigare gli effetti antropici sul clima,
imponendosi al 2020 una riduzione di CO2 di
almeno il 20% attraverso l’adozione di un Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES, tutti i
Comuni dell’Unione hanno deciso di aderire alla
nuova sfida del Patto dei Sindaci per il 2030.
L’impegno di riduzione delle emissioni di CO2
sarà di almeno il 40% e si affronteranno per la
prima volta in modo organico gli effetti dei
cambiamenti climatici individuando azioni di
adattamento agli stessi. Questa scelta è stata
supportata dalla Regione Emilia-Romagna
attraverso la pubblicazione di un bando per il
sostegno economico alla stesura del PAESC –
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima. L’Unione è riuscita ad ottenere il massimo
del finanziamento possibile perché ha aderito
con tutti i membri e quindi presenterà un Piano
d’azione d’area vasta, al quale si sta lavorando.
Molte delle azioni sopra descritte saranno parte
del patto e vedranno nel Comune di Vignola, un
attore protagonista per la programmazione e
realizzazione del piano. Abbiamo bisogno di un approccio integrale

per combattere la povertà  e custodire la natura
(Papa Francesco)

...La nostra politica ambientale Atto tratto dall’elaborazione delle linee programmatiche di governo 

per il mandato elettorale 2020/2025 approvate con delibera di 

Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2020

Dichiarazione Ambientale emessa il 13/06/2022
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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

11
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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 2022 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

Totale 
Imprese/attività 

artigianali
3.268 2.990 192 207

Densità abitativa del Comune

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Abitanti 25.353 25.383 25.315 25.495 25.639 25.434 25.655

Abitanti/Kmq 1.117 1.118 1.115 1.123 1.129 1.120 1.130

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.

Dichiarazione Ambientale emessa il 13/06/2022



Inquadramento idrogeologico
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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 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.

Obiettivo è quello di implementare la concretizzazione delle attività di contratto, in collaborazione con

tutti gli enti/associazioni/categorie partecipanti, attraverso proposte e progettualità fattive, in particolare

di salvaguardia del territorio-paesaggio: difesa idrogeologica, sicurezza, accessibilità, fruizione, bonifica

dell’abusivismo, tutela delle acque e del loro utilizzo (anche in ambito agricolo).

Dichiarazione Ambientale emessa il 13/06/2022

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), non si segnalano nuovi fenomeni

erosivi



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.

Con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 2 del 28/01/2021 è

avvenuta l’approvazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Vignola, al cui

interno, nella sezione “1.3. EVENTI SENZA PREANNUNCIO - CRITICITÁ E SCENARI

DI EVENTO” vengono definiti gli scenari di evento a scala locale sulla base della

specificità territoriale anche per il “Rischio Sismico” , nonché il relativo modello di

intervento per tale tipologia di rischio alla Sezione “3.1.2.EVENTI SENZA

PREANNUNCIO”.

Tale pianificazione di emergenza, redatta in collaborazione con il Servizio Protezione

Civile dell’Unione Terre di Castelli con modalità omogenee per tutti i Comuni

afferenti, recepisce inoltre quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 1439 del 10/09/2018, avente ad oggetto “Indirizzi per la predisposizione

dei Piani comunali di Protezione civile” e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.

1761 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la modifica al “Documento per la

gestione organizzativa e funzionale del Sistema Regionale di allertamento per il

rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di

Protezione Civile” ex D.G.R. 962/2018.

In caso di emergenza sismica interviene il COC (Centro Operativo Comunale).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 4/12/2020 è stato approvato, a seguito

dell’insediamento della nuova giunta, l’aggiornamento dei componenti del C.O.C. del

Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 04/12/2020 è stato approvato anche

l’aggiornamento delle aree di emergenza di protezione Civile di Vignola.

Dichiarazione Ambientale emessa il 13/06/2022

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.



Ambiente naturale e biodiversità
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Le peculiarità del territorio

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

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.

Aree idonee alla salvaguardia delle api e alla tutela della biodiversità.

Le api rappresentano un “Bene Comune Globale” grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come strumento indispensabile per la tutela della

biodiversità, della diversità agro-alimentare nonché delle nostre necessità nutrizionali, in quanto contribuiscono all’impollinazione di circa il 90% di tutte

le colture agrarie e delle piante spontanee.

L’Amministrazione Comunale intende promuovere sul proprio territorio, con il supporto di competenze specifiche quali l’Università di

Bologna e l'Istituto Agrario L. Spallanzani, all’interno della pianificazione del Verde Pubblico, l’identificazione di adeguata area nella quale

sviluppare, come patrimonio comune, la coltivazione di specie botaniche ove gli insetti impollinatori, quali le api, possano trovare un habitat

idoneo alla loro sopravvivenza.

Tutela delle api e 
della biodiversità

Dichiarazione Ambientale emessa il 13/06/2022



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.

Agricoltura e produzioni alimentari
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La ciliegia di Vignola L’acetaia comunale

Nell’anno 1996 alcuni soci della Consorteria

Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto e

alcuni cultori “dell’Aceto di mele” proposero

all’Amministrazione Comunale la realizzazione

di un sogno: avviare un'acetaia comunale

presso Villa Tosi-Bellucci, sede del

municipio di Vignola e precisamente nei

locali dell’altana dell’orologio.

Posizionamento ritenuto ideale in quanto

garantisce caldo - secco d’estate e freddo -

secco d’inverno. Il 9 ottobre 1999 venne

ufficialmente inaugurata l’acetaia comunale

“Città di Vignola” che custodisce botticelle,

organizzate in batterie a scalare, contenenti da

un lato l’Aceto Balsamico Tradizionale di

Modena (ABTM) e dall’altro l’Agromela di

Vignola, ora Agresto di mele di Vignola.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena si

ottiene da un mosto cotto d’uva (Trebbiano,

Lambrusco, ecc.) opportunamente acetificato e

posto per l’affinamento ed il successivo

invecchiamento in botti costruite con essenze

diverse di legni (rovere, ciliegio, frassino,

ginepro, castagno, ecc.).

L’Agromela di Vignola si ottiene dal succo

cotto di mele, anch’esso avviato in botti di legno

organizzate in batterie, per un adeguato

invecchiamento.

Nel 2013, con cerimonia 

ufficiale svoltasi nella 

suggestiva Piazza dei 

Contrari, è stato 

celebrato il primo 

imbottigliamento 

dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena, 

prodotto nell’Acetaia 

comunale, con marchio 

D.O.P. Questo 

riconoscimento europeo 

conferisce al prodotto 

un’importanza 

internazionale, in quanto 

la sua produzione viene 

effettuata nel pieno 

rispetto del relativo 

disciplinare di 

produzione.

E’ nato il Biodistretto Valli del Panaro, un’associazione di promozione sociale

che ha come obiettivo primario la promozione dei principi e delle
pratiche dell’agricoltura biologica, ma che, più in generale, intende
sostenere modalità di produzione, di consumo e di socialità rispettose
dell’ambiente, facendone una ricchezza del territorio.

Per l’anno 2022 sono in corso progetti che prevedono la 
valorizzazione del biologico e delle produzioni associate 

anche tramite l’istituzione di mercati dedicati ed il recupero 
di aree comuni da vocare alla produzione biologica.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



Il Comune:
Struttura organizzativa,

Obiettivi e attività
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Foto di Roberta Vandini



L’organizzazione del Comune
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Con deliberazione di G.C. n. 156 del 13/12/2021 è stato approvato il nuovo organigramma in vigore dal 01/01/2022.

Con il Provvedimento del 29/11/2021 (Prot. N. 47064) è stata ridefinita l’organizzazione comunale attraverso la nomina dei Responsabili di servizio e il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa per il 2022.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

La struttura organizzativa del Comune è costituita dal sindaco, eletto democraticamente, avente funzione di responsabile

dell'amministrazione e legale rappresentante del comune; gli altri organi politici sono:

✓La Giunta;

✓Il Consiglio Comunale.

Le attività dell'Amministrazione vengono svolte dai Responsabili dei Servizi Comunali, titolari di Posizione Organizzativa,

individuati dal Sindaco.
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Il Comitato Ambiente EMAS

Dal 04-06-2014 il Comune di Vignola 

è in possesso della certificazione 

ambientale, ora nella versione 

UNI EN ISO 14001:2015.

Dal 26-01-2015 il Comune di Vignola è 

in possesso della registrazione EMAS

L’amministrazione Comunale, preso atto della 

costituzione del Comitato Ambiente EMAS e 

riconosciuta la sua importanza, ha riconfermato il 

Comitato con delibera n°124 del 16 novembre 2020, 

avente come obiettivo la gestione del sistema 

ambientale in conformità al regolamento EMAS e 

alla norma ISO 14001.

A capo del Comitato Ambiente è designato 

l’assessore all’ambiente che copre il ruolo di 

“rappresentante della Direzione”, supportata 

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.

Il Compito principale del Comitato Ambiente 

EMAS è la gestione, in collaborazione con 

tutti i servizi comunali, del sistema di gestione 

ambientale.

Il Comitato Ambiente EMAS provvede a 

rendicontare alla Giunta Comunale  lo stato di 

avanzamento degli obiettivi ambientali e la 

situazione generale del sistema, informando su 

eventuali anomalie e difformità proponendo le 

misure correttive di miglioramento.

Il Comitato Ambiente verifica gli indicatori 

di prestazione ambientale e adotta le 

misure necessarie per comunicare agli 

stakeholders i traguardi conseguiti.

"Al fine di dare maggiore supporto alle iniziative ed 

attività in materia ambientale sono state assegnate 

al Consigliere Enzo Cavani (atto del Sindaco 

0024285/21 del 16/06/2021) le seguenti deleghe: 

«coinvolgimento dei cittadini in termini di 

sostenibilità e progetti di cura del verde, ricerca e 

supporto nell’ambito dell’attività di educazione 

ambientale rivolta ai cittadini».

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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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.

Tra le linee guida viene indicato di acquistare o noleggiare

apparecchiatura di stampa che possano utilizzare anche carta

riciclata; attualmente tutte le fotocopiatrici in dotazione al Comune

di Vignola e all'Unione (Uffici c/o via Bellucci e Via Marconi - Polizia

Locale), possono utilizzare carta riciclata.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

All’interno del Comune è in previsione la 

sostituzione dei distributori delle bottiglie in 

plastica con un distributore dotato di filtro per 

l'acqua di rete al fine di eliminare il consumo di 

plastica derivante dall’utilizzo di bottiglie usa e 

getta.



Attività svolte dal Comune in tema ambientale
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L’Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Servizi finanziari ed i vari 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.

Gestione diretta da parte del 

Comune di Vignola

Gestione indiretta tramite Enti 

terzi

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

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
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In concreto: mobilità dolce e sostenibile, risparmio energetico e riqualificazione

___________dell’esistente, parchi urbani, rigenerazione urbana, riforestazione, biodiversità,

__________ricostruzione di vie e rapporti fra città e campagna, fiume e città sono gli elementi

distintivi ________di un ambiente che ridiventa protagonista della pianificazione e risorsa da

tutelare e promuovere attraverso ogni azione:

Le regole e le norme del nuovo strumento urbanistico e di tutti gli strumenti ad esso collegati

(Piano dell’illuminazione pubblica, piano del traffico, piano della mobilità…) sono pensate e

predisposte con obiettivi concreti volti:

✓Alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale, al

risanamento della qualità dell’aria e dell’acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;

✓Alla gestione integrata del ciclo idrico;

✓Alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico;

✓Al mantenimento della permeabilità dei suoli ed al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano;

✓Alla mitigazione degli effetti del riscaldamento (isole di calore);

✓Alla raccolta differenziata dei rifiuti;

✓Alla riduzione del rischio sismico, idrogeologico, idraulico ed alluvionale.

Contemporaneamente l’individuazione di premialità in favore di soluzioni che perseguono gli

obiettivi ecologico-ambientali sopra definiti diventa il volano per attivare percorsi virtuosi, in

parte già avviati concretamente con processi importanti di rigenerazione di aree già urbanizzate

sia all’interno dell’area urbana che vicino al fiume, tramite finanziamenti consistenti del PNRR.

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, sta proseguendo in concreto il percorso già avviato

di formazione dello strumento di pianificazione definito dalla nuova

legge (P.U.G., Piano Urbanistico Generale) secondo i rinnovati criteri di

sostenibilità ecologico-ambientali.

La nuova Legge urbanistica e la pianificazione comunale intendono

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 preven-

zione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie

di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

✓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 Regionale 8

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.

Con la redazione del nuovo strumento urbanistico (P.U.G.), diventano

protagoniste le dotazioni ecologico-ambientali che concorrono a contrastare i

cambiamenti climatici ed i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a

ridurre i rischi naturali ed industriali ed a migliorare la qualità dell’ambiente

urbano. Rispondono ad un apparato integrato di criteri di valutazione della

sostenibilità della pianificazione e vogliono tenere insieme le caratteristiche

dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti nel quadro

conoscitivo, le informazioni ambientali e territoriali acquisite, gli obiettivi di

sviluppo sostenibile, al fine di consentire una valutazione dei potenziali impatti

delle soluzioni di pianificazione prescelte ed eventuali ragionevoli alternative

idonee a realizzare gli obiettivi di piano. In particolare i criteri non sono più solo

quantitativi, ma vogliono sottostare ad indici qualitativi che sono i nuovi indicatori

privilegiati.
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LE FINALITA’

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.

I SERVIZI IN CONVENZIONE 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

✓Polizia Locale

✓Servizi sociali e socio sanitari

✓Amministrazione e gestione del personale

✓Servizio gestione crediti e loro riscossione coattiva

✓Servizi informatici, telematici e di e-government

✓Ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e di

pronto soccorso per il recupero di gatti incidentati e custodia (per

il periodo 01/01/2021-31/12/2023 (del. CC. n. 19 del 1/03/2021).

PROMOZIONE E INIZIATIVE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

SECRET MISSION: GREEN HEROES

"Secret Mission: GREEN HEROES" fa parte del progetto "Terre di Castelli Sostenibile" con cui

l'Unione Terre di Castelli sta portando avanti la propria lotta al climate change e cerca di rendere più

sostenibile il proprio territorio.

Il senso di “Secret Mission: GREEN HEROES” è valorizzare e prendersi cura del proprio territorio e

della propria comunità con azioni creative urbane reali che siano divertenti ma al contempo utili sul

piano urbano, ecologico e sociale.

Ad ogni missione è stato assegnato un punteggio per creare una sana competizione tra i partecipanti

che auto-alimenti la voglia di completare tutte le missioni, ma il vero traguardo sarà riuscire a

guardare i “soliti” luoghi con occhio critico e costruttivo facendoli diventare nuovi luoghi partendo

dalle piccole cose e, magari, riuscendo a coinvolgere altri amici e cittadini.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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Per valorizzare un'area particolare 

del nostro 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.

Per creare 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.

Per potenziare il patrimonio e le 

attività didattiche e divulgative del 

Museo Civico che 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.

Per valorizzare giovani 

studiosi e ricercatori locali.

Università

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;

✓Visite guidate al Greto Panaro e raccolta di fossili per la sensibilizzazione e valorizzazione delle peculiarità del territorio.

Con delibera n. 28 del 02/03/2020 «Accordo di cooperazione tecnico-scientifica tra il

comune di Vignola e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Alma

Mater Studiorum Università di Bologna, finalizzata al Progetto di gestione sostenibile del

verde Ornamentale Pubblico del Comune» è stata approvata 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.

L’accordo sottoscritto in data 28/05/2020 in esecuzione alla Delibera di Giunta n.47 del

20/05/2020, è stato integrato nel corso del 2021 con la sottoscrizione di un

appendice che prevede l’espletamento di attività aggiuntive di sperimentazione nella

gestione delle pratiche relative alla valutazione di sostenibilità ambientale dei progetti

ed interventi sul patrimonio arboreo privato oltre che pubblico.

Il Comune di Vignola con la collaborazione dell’Università, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

✓Informare Enti e cittadini circa la qualità/quantità del patrimonio arboreo presente nel territorio comunale e del suo stato di salute,

numero alberi censiti, monitorati e inseriti nel SIT;

✓Promuovere la cultura ambientale: Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole

sull’importanza di tutela del patrimonio vegetale e sulla cura e la vigilanza del territorio, inteso quest’ultimo come un bene comune e

condiviso;

✓Valorizzazione e progettare aree verdi per momenti d’incontro per la cittadinanza e lo sviluppo per la collettività;

✓Stilare ed approvare un piano pluriennale di interventi manutentivi a carico del patrimonio arboreo esistente in diverse aree

pubbliche verdi e non, mediante la pianificazione di manutenzioni ordinarie, straordinarie, abbattimenti e nuovi impianti.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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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

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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L’Amministrazione Comunale, 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 i cittadini, in modo sistematico durante

manifestazioni e altre attività promosse, patrocinate e/o direttamente gestite dal Comune;

Ha promosso la divulgazione del logo certificato EMAS, secondo i criteri stabiliti dalla norma, sulla carta intestata del Comune per tutti i servizi

comunali, sul sito istituzionale e in particolare in tutte le iniziative legate a sport/cultura/promozione del territorio sottolineando quale guida in

ogni azione ambientale proprio il sistema di gestione ambientale EMAS.

LE PARTI INTERESSATE

➢ il sindaco e la giunta comunale

➢ il consiglio comunale

➢ i dipendenti comunali

➢ i collaboratori e i fornitori

➢ i cittadini e i visitatori e ospiti temporanei

➢ i proprietari di animali da affezione

➢ le organizzazioni politiche

➢ le associazioni NO profit

➢ gli alunni e gli studenti

➢ gli educatori e i dirigenti scolastici

➢ le attività produttive e del commercio

➢ le società sportive

➢ l’Unione Terre di Castelli

➢ i Comuni Limitrofi

➢ i Paesi e territori legati a gemellaggi o

➢ accordi di amicizia

➢ la Provincia

➢ la Regione 

➢ i Consorzi di gestione

➢ il Demanio

➢ gli Organi di controllo

➢ L’Ente di certificazione EMAS e ISO 14001

➢ il Comitato Ecoaudit e Ecolabel EMAS

Gli strumenti di comunicazione del Comune

https://www.comune.vignola.mo.it

…il Sito è 

stato 
aggiornato nel 
dicembre 2021

..il Periodico
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

@

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

«la NEWSLETTER»
Ogni giovedì viene inoltrata agli iscritti la 

newslwtter del comune di Vignola con tutte le 

informazioni utili della settimana

«Il COMUNE RISPONDE»
Tutte le settimane attraverso la pagina Facebook 

del Comune è possibile partecipare alla diretta 

organizzata dall’amministrazione per rispondere 

attivamente alle richieste e alle domande dei 

cittadini.

iniziative

Tutte le segnalazioni ambientali prevenute attraverso gli strumenti di comunicazione sono gestite dal servizio 

ambiente che provvede a dare una risposta al segnalatore
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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;

➢partecipazione ai procedimenti di AUA ed AIA in capo ad ARPAE;

➢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. 152/2006 e s.m.i., 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. 152/2006 e s.m.i., 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 
ELETTROMAGNETICO

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 Riferimento legislativo

RIFIUTI
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 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 n. 151 del 01/08/2011, Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi.

INQUINAMENTO 
LUMINOSO

LEGGE REGIONALE n. 19 del 29/09/2003, 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”.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



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

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

SCIA per Centrale termica (CPI) prot.

n. 19906 del 29/04/2019

CT 29/04/2019 CT 29/04/2024

Scuola Primaria G. Mazzini 427 67 (85) - C 3400 CPI rilasciato 07/04/2011 25/02/2023

Scuola Primaria I. Calvino 480
67 (85) - C
74 (91) - B

33616
Parere di conformità (nota prot.n.
33074 del 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 favorevole di conformità
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). Rilascio
parere di conformità variante (nota
prot.n. 205 del 02/01/2020).

Predisposizione SCIA propedeutica al sopralluogo dei Vigili del
Fuoco. In ritardo per lavori urgenti per l'adeguamento delle aule
per il covid

Scuola d'infanzia Peter Pan 109
74 (91) - A 
67 (85) - A

34287
CPI rilasciato; Rinnovo inviato il
04/01/2021 prot. n. 235 SCIA per CT
prot. n. 251 del 04/01/2021

28/12/2015
Attività scolastica 28/12/2025

CT 04/01/2026

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

27988
CPI rilasciato. Rinnovo inviato il
19/06/2018 prot. n. 23890 SCIA per CT
prot. n. 256 del 04/01/2021

01/07/2013
Attività scolastica 01/07/2023

CT 04/01/2026

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

34288
CPI rilasciato. Rinnovo inviato il
19/06/2018 prot. n. 23891 SCIA per CT
prot. n. 270 del 04/01/2021

24/02/2013
Attività scolastica 24/02/2023

CT 04/01/2026

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 27/03/2026

Centro Nuoto
Affollamento 

massimo interno 300 
persone

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

23425
Rilasciato parere di conformità
modifica attività esistente (nota prot.n.
37502 del 10/09/2019).

Parere progetto per modifica attività esistente prot. n. 27349 del
20/06/2019

Biblioteca AURIS - 34 (43) - B 54886 CPI rilasciato 28/12/2015 28/12/2025

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 58808 CPI rilasciato 30/05/2015 30/05/2025

Asilo nido Barbapapà 83 67 (85) - B - CPI rilasciato 30/03/2022 30/03/2027

Villa Trenti - 72 (90) - C 35132 CPI rilasciato 26/05/2017 26/05/2032

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)

Trasmissione parere progetto prot. 31060 del 09/08/2018
Ultimazione lavori febbraio 2020. In fase di predisposizione SCIA
propedeutica al sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Teatro Cantelli 

(Sala polivalente adibita a 

spettacolo)

100
65 - C
72 - C

41297

Parere di conformità (nota prot.n.
27502 del 13/07/2018). Rilasciato
parere di conformità per ag2iornamento
attività/affollamento (nota prot.n. 31803
del 22/07/2019)

Trasmissione parere progetto prot. 24418 del 22/06/2018.
Trasmissione parere progetto prot. 27362 del 20/06/2019. In fase di
predisposizione SCIA propedeutica al sopralluogo dei Vigili del
Fuoco.
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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 degli immobili con tutte

le strutture comunali soggette a

CPI ai sensi del Dlgs 151/2011, lo

scadenzario dei certificati e lo

stato di avanzamento dei progetti

di adeguamento e miglioramento

(ove presenti pareri di conformità

del progetto) viene mantenuto

aggiornato dall’ufficio Lavori

Pubblici e Patrimonio.

Complessivamente la 

situazione risulta sotto 

controllo e risponde ai 

requisiti del D.lgs 151/2011, 

con alcuni lavori già 

programmati da completare.

Sono stati predisposti 

e approvati (con 

copertura economica 

delle spese)   

cronoprogrammi 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 dei 

cronoprogrammi; in 

particolare in 

collaborazione con il 

responsabile del 

Servizio Urbanistica 

ed Ambiente, vengono 

verificati il rispetto dei 

tempi di esecuzione 

dei lavori e 

rendicontati 

semestralmente alla 

Giunta Comunale gli 

stati di avanzamento 

dei cronoprogrammi, 

proponendo e 

giustificando eventuali 

variazioni allo stesso. 

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



EMERGENZA COVID-19

Covid-19

Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si occupa della designazione e della

denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria

acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-

CoV-2.

Sempre nella prima metà del mese di febbraio 2020 (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal

nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Il Comune di Vignola, in relazione all’emergenza sanitaria che ha

afflitto tutto il territorio nazionale anche nel corso del 2021, si è

attivato per adottare tutte le misure precauzionali previste dai decreti

e sostenere le aziende e le famiglie del territorio. In particolare:

➢ ha fornito il supporto richiesto da parte dell’AUSL per

l’apertura del Centro Vaccinale Distrettuale, collocando opportuna

segnaletica verticale di indicazione sui principali assi viari cittadini;

➢ ha fornito assistenza per consentire il funzionamento ottimale

del “drive-through” per l’effettuazione dei tamponi “Covid-19”

allestito dall’AUSL, anche sulla base del massiccio afflusso di utenza

dovuta all’elevato numero giornaliero di tamponi da effettuare

nonché al Centro Vaccinale Distrettuale;

➢ è stata svolta da parte della funzione competente del C.O.C.

l’attività di assistenza alle persone sottoposte a quarantena a

causa della pandemia, provvedendo alla gestione degli ordini dei

generi di prima necessità;

➢ si è provveduto mensilmente a fornire i dispositivi di

protezione individuale necessari, nonché tutto il materiale per

garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza

(disinfettanti per mani e per superfici ecc.).

➢ è stata garantita l’assistenza ai cittadini, in particolare

quarantenati, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in sicurezza e

la dotazione dei beni di prima necessità.

Il Comune di Vignola, in linea a quanto 

riportato nella «Direttiva 1/2020 del Ministro 

per la pubblica amministrazione recante 

indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ha 

previlegiato anche nel corso del 2021 le 

modalità di lavoro in «smart-working 

svolgendo buona parte dei Consigli 

Comunali e delle sedute della Giunta in 

videoconferenza».

Anche l’anno 2021 ha visto il Comune di Vignola 

impegnato nell’obiettivo di mantenere alta la qualità 

dei servizi nonostante le difficoltà e fronteggiare la 

capacità di risposta all’emergenza oltre che a 

cogliere anche le “opportunità” per studiare nuovi 

approcci e procedure:

✓ lo  smart working

✓l’uso di nuovi mezzi di comunicazione,

✓la  corsa alla digitalizzazione dei 

documenti e dei processi

✓la capacità di confronto a distanza, con 

riduzione di emissioni in atmosfera dovute 

agli spostamenti

Per la pubblica amministrazione la sfida iniziata nel 

2020, è ancora in atto, ed è quella di rendere 

sistemico un modo tutto nuovo di agire che non può 

più essere solo emergenziale ma trovare gli 

strumenti per diventare finalmente opportunità di 

innovazione in tutti i sensi, ambientale per primo.
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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
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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.

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 Basso 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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Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi, dei traguardi raggiunti nel triennio 2019-2021 ed il piano di miglioramento per il periodo 2022-2025. Il programma degli obiettivi ripropone

gli indicatori e le azioni del triennio precedente (2019-2021), in quanto si vogliono migliorare ulteriormente gli aspetti ambientali significativi, in linea con i principi e i valori espressi

nella Politica Ambientale. ND= Dato non disponibile o perché indicatore nuovo DD= Dato da definire per il quale non è possibile stabilire un obiettivo

Gli indicatori di miglioramento corrispondono a quelli applicabili tratti dalle linee guida per le pubbliche amministrazioni emanate dall’unione Europea.

* I valori del 2020 sono influenzati dalle disposizioni governative e dalle decisioni dell’amministrazione e dei gestori locali nell’anno della pandemia COVID-19
% nel 2021 sono passate al Comune di Vignola le utenze acqua, gas e energia di tutti gli edifici scolastici, che fino al 2020 erano a carico dell’Unione Terre di Castelli. I relativi target del quadriennio 2022-2025 sono stati rivisti 

Aspetto ambientale Gestione degli uffici e attività dirette del comune 

Pressione ambientale Consumo di acqua Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione al personale del comune, requisiti di consumi sostenibili 
nei bandi di affidamento immobili a terzi. 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 

 

1. Consumo totale annuo di acqua degli immobili comunali (m3/anno)  28.629 38.793 * 56.802 % <28.000 <50.000 <47.500 <45.000 

2. Consumo totale annuo di acqua municipio + magazzini comunali per 
dipendente equivalente a tempo pieno (FTE) (m3/FTE/anno) 

9,64 11,98 * 8,24 % <10 <8 <7 <6 

Pressione ambientale Consumo di energia elettrica Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione al personale del comune, requisiti di consumi sostenibili 
nei bandi di affidamento immobili a terzi, sensibilizzazione agli alunni (per le 
scuole) 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
3. Consumo totale annuo di energia elettrica del complesso degli immobili 

comunali (MWh/anno) 
785 678 993 % <670 <900 <800 <750 

4. Consumo totale annuo di energia elettrica del municipio + magazzini 
(MWh/anno) 

140 119 96 <115 <90 <85 <80 

5. Consumo totale annuo di energia elettrica del municipio + magazzini per 
dipendente equivalente a tempo pieno (FTE) (MWh/FTE/ anno) 

1,73 1,49 1,21 <1,45 <1,40 <1,30 <1,28 

Pressione ambientale 
Emissioni di gas a effetto serra (CO2) da consumo di energia 
elettrica 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione al personale del comune, requisiti di consumi sostenibili 
nei bandi di affidamento immobili a terzi 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
6. Emissioni totali annue di gas a effetto serra degli immobili comunali (TON 

CO2eq/anno) 
365,96 316,03  462,57 % <315 <450 <425 <400 

Pressione ambientale 
Emissioni di gas a effetto serra (CO2) da consumo di gas 
metano 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione al personale del comune, requisiti di consumi sostenibili 
nei bandi di affidamento immobili a terzi. 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
7. Emissioni totali annue di gas a effetto serra degli immobili comunali (TON 

CO2eq/anno) 
51,75 68,45 * 337,80 % <48 <300 <280 <250 

Pressione ambientale Consumi totali diretti di energia  Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione al personale del comune, requisiti di consumi sostenibili 
nei bandi di affidamento immobili a terzi, sensibilizzazione agli alunni (per le 
scuole) 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
8. Consumo totale diretto di energia (energia elettrica, gas e carburanti) 

(tonnellate equivalenti di petrolio) 
172 159,3 338 % <155 <300 <280 <250 
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Segue… * valori del 2020 sono influenzati dalle disposizioni governative e dalle decisioni dell’amministrazione e dei gestori locali nell’anno della pandemia COVID-19
% nel 2021 sono passate al Comune di Vignola le utenze acqua, gas e energia di tutti gli edifici scolastici, che fino al 2020 erano a carico dell’Unione Terre di Castelli. I relativi target del quadriennio 2022-2025 sono stati rivisti 

Pressione ambientale Emissioni atmosferiche (CO, SO2, NOx, polveri sottili ecc.)  Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: manutenzione caldaie, installazione regolatori temperatura negli uffici del 
municipio, applicazione buone pratiche ambientali negli uffici 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 9. Conformità legislativa dei parametri analizzati sulle emissioni delle caldaie per riscaldamento SI SI SI SI SI SI SI 

Pressione ambientale Generazione di rifiuti solidi  Risultati Obiettivi 2022-2024 

 Azioni: attivazione sistema di pesata frazioni dei rifiuti di ufficio (carta) 2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 10. Rifiuti d’ufficio destinati al riciclaggio in % dei rifiuti totali per peso * ND ND ND >60% >65% >70% >75% 

Pressione ambientale Esaurimento delle risorse Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: attuazione regolamento acquisti green - applicazione buone pratiche ambientali 
negli uffici 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
11. Kg di carta da ufficio utilizzata per anno e per dipendente equivalente a tempo pieno (FTE) (Kg 

carta/FTE/anno) 
34,58 27,49 27,70 <25 <25 <20 <15 

12. Quota di carta da ufficio riciclata acquistata rispetto al totale della carta da ufficio acquistata (%) 14,86% 55,74% 58,18% >56% >60% >65% >68% 

13. Estensione della digitalizzazione in tutti i servizi comunali come tappa verso la transazione 
ecologica  

ND ND SI SI SI SI SI 

Pressione ambientale 
Riduzione al minimo dell’impatto ambientale degli spostamenti per lavori o 
attività istituzionali 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: attuazione smart working, organizzazione web meeting, programmazione, lavori pubblici per 
minori spostamenti automezzi comunali 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 14. Emissioni annue totali di CO2eq prodotte per spostamenti con mezzi comunali (t CO2eq/anno) 3,07 2,86 1,89 <2,80 <1,70 <1,50 <1,40 

15. Emissioni annue totali di CO2eq prodotte per spostamenti con mezzi comunali per dipendente 
equivalente a tempo pieno (FTE) (kg CO2eq/FTE/anno) 

37,88 35,79 23,89 <33 <20 <18 <16 

Pressione ambientale 
Riduzione totale CO2 immessa in atmosfera (energia elettrica + gas metano + 
carburante) 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sensibilizzazione ai lavoratori, requisiti di consumi sostenibili nei bandi di affidamento 
immobili a terzi, formazione del personale comunale, attuazione smart working, organizzazione web 
meeting, programmazione lavori pubblici per minori spostamenti 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 

 

16. Emissioni annue totali di CO2 (CO2eq/anno) 420,78 387,34 802,26 % <390 <750 <700 <650 

17. Incremento (anno su anno) degli allacci alla centrale di teleriscaldamento al fine di ottimizzare la 
resa della centrale ed ottenere risparmio energetico e riduzione della CO2 in atmosfera 

ND ND 0 + 2 +2 +2 +2 

Pressione ambientale Consumo di energia per illuminazione pubblica Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: manutenzione rete di illuminazione pubblica, adozione di metodi di regolazione 
illuminazione in fasce orarie 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 18. Consumo annuo di energia per l’illuminazione stradale per abitante (kWh/abitante/anno) 69,46 62,11 52,96 <60 <50 <48 <46 

19. Consumo annuo di energia per l’illuminazione stradale per punto luce (MWh/km/anno) 0,51 0,41 0,33 <0,40 <0,30 <0,28 <0,25 

20. Consumo annuo di energia per l’illuminazione stradale per chilometro di strada illuminato 
(KWh/km/anno) * 

16,57 14,68 12,58 <14,50 <12,00 <11,00 <10,00 
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Segue…
* I valori del 2020 sono influenzati dalle disposizioni governative e dalle decisioni dell’amministrazione e dei gestori locali nell’anno della pandemia COVID-19

% nel 2021 sono passate al Comune di Vignola le utenze acqua, gas e energia di tutti gli edifici scolastici, che fino al 2020 erano a carico dell’Unione Terre di Castelli. I relativi target del quadriennio 2022-2025 sono stati rivisti 

Pressione ambientale Creare e attuare un piano d’azione comunale per l’energia e il clima Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: Patto dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Terre di castelli “Piano d’azione per l’energia 
sostenibile (PAES)” 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
21. È stato posto in essere un piano d’azione comunale per l’energia e il clima, comprendente obiettivi e 

azioni 
SI SI SI SI SI SI SI 

Pressione ambientale 
Realizzare l’efficienza energetica negli edifici pubblici mediante contratti di 
prestazione energetica 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 Azioni: contratto con fornitore che eroga energia esclusivamente da fonti rinnovabili 2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 22. Quota di energia elettrica fornita dal gestore proveniente da fonti rinnovabili (%) * 100 100 100 100 100 100 100 

Pressione ambientale 

Definire standard di efficienza energetica e requisiti più elevati per l’energia rinnovabile 
nella pianificazione dell’uso del suolo per le nuove costruzioni e le costruzioni sottoposte a 
ristrutturazioni importanti per mezzo delle norme edilizie locali, l’urbanistica e i permessi di 
costruire 

Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sorveglianza sulle disposizioni regionali in materia – manutenzione impianti di produzione energia 
fotovoltaica - installazione di due colonnine di ricarica elettrica per utilizzo comune 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
23. Definizione di norme che stabiliscono standard di efficienza energetica e requisiti più elevati per 

l’energia rinnovabile (Requisiti di prestazione energetica regionale Delibera 156 del 04-03- 2008 e 
s.m.i.) 

SI SI SI SI SI SI SI 

24. Considerazione sistematica della prestazione energetica e dell’integrazione delle fonti rinnovabili 
nell’elaborazione dei permessi di costruire (Disposizioni regionali) 

SI SI SI SI SI SI SI 

Pressione ambientale Limitare l’espansione urbana negli spazi verdi e nei terreni agricoli Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: pianificazione territoriale e definizione di regolamenti comunali rivolti allo sviluppo 
sostenibile - recupero di aree dismesse per una riqualificazione ambientale  

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
25. Percentuale di superfici impermeabilizzate dall’uomo (ossia qualsiasi tipo di area edificata 

impermeabile: edifici, strade, qualunque superficie priva di vegetazione o acqua) nel territorio 
comunale (km2 di superfici impermeabili realizzate dall’uomo/km2 di superficie totale) * 

39% 39% 39% < 40  DD DD DD 

26. Superficie utile abitabile (ha) 520 520 520 520 DD DD DD 

27.     % della superficie territoriale edificabile / superficie totale 28,85% 28,85% 28,85% <30% DD DD DD 

28.  Km totali di piste ciclabili e pedonabili  23 23,82 24 > 24 >25 >28 >30 

29.     m totali di ciclabili/abitante 0,89 0,93 0,94 > 0,93 >0,94 >0,96 >0,98 

Pressione ambientale Definire e attuare una strategia e un piano d’azione locale per la biodiversità Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: adozione di politiche per la tutela delle biodiversità insite nel territorio comunale, 
realizzazione bosco delle api 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 30. Presenza sul territorio di aree a protezione della biodiversità SI SI SI SI SI SI SI 
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Segue…
* I valori del 2020 sono influenzati dalle disposizioni governative e dalle decisioni dell’amministrazione e dei gestori locali nell’anno della pandemia COVID-19

% nel 2021 sono passate al Comune di Vignola le utenze acqua, gas e energia di tutti gli edifici scolastici, che fino al 2020 erano a carico dell’Unione Terre di Castelli. I relativi target del quadriennio 2022-2025 sono stati rivisti 

Pressione ambientale Migliorare la qualità dell’aria ambiente locale Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: la qualità dell’aria viene ritenuta buona, si provvederà a pianificare alcune campagne di 
monitoraggio e mantenere sotto controllo il territorio 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 31. Inquinanti emessi in atmosfera misurati dalle stazioni mobili di ARPAE (parametri conformi 
di SO2, NO2, CO, O3, PM10): in funzione della possibilità di avere campagne di monitoraggio 
aria con stazioni mobili 

ND ND ND ND DD DD DD 

Pressione ambientale Generazione di rifiuti solidi Risultati Obiettivi 2022-2024 

 

Azioni: monitoraggio progetto “nuovo sistema di gestione rifiuti” e passaggio da tassa a 
tariffazione puntuale – campagne di sensibilizzazione e comunicazione alla popolazione, aziende e 
esercenti - presenza di punti di ascolto - progetto “io non spreco” – interventi di miglioramento 
strutturale e gestionale del Centro di Raccolta – progetti di volontariato ambientale 

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
32. % rifiuti differenziati 85,13% 86,32 85,56 88 86 88 89 

33. Produzione annua totale rifiuti (differenziati e non differenziati) in TON 11.909 11.978 * 12.358 <11.500 <12.000 <11.500 <11.00 

34. rifiuti prodotti per abitante (Kg/abitanti/anno) 465 471 * 482 <460 <460 <440 <420 

Pressione ambientale Quantità di acqua nella rete pubblica Risultati Obiettivi 2022-2024 

 
Azioni: sorveglianza dei piani di investimento ATERSIR per ammodernamento della rete 
idrica  

2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 
35. Totale acqua erogata sul territorio (m3/anno) 1.476.835 1.524.560* 1.537.726 <1.465.000 <1.500.000 <1.480.000 <1.450.000 

36. Utenze collegate alla rete pubblica (N°/anno) 8.963 8.960 9.003 DD DD DD DD 

37. Acqua consumata (mc) per utenza / anno 165 170 171 DD DD DD DD 

38. Km di rete idrica 131 131 132 DD DD DD DD 

Pressione ambientale Ridurre al minimo le perdite d’acqua dal sistema di distribuzione idrica Risultati Obiettivi 2022-2024 

 Azioni: studio in collaborazione con HERA di modelli di controllo perdite acqua  2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori  
§ ATO 4 MO, AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI 

PUBBLICI DI MODENA 

39. Percentuale di perdita d’acqua rispetto al volume immesso nel sistema (%) * 37,7 § 37,1 § 34,9 § DD DD DD DD 

40.  Numero di rotture nel sistema di distribuzione acque/anno * ND ND ND DD DD DD DD 

Pressione ambientale Qualità acqua nella rete pubblica Risultati  Obiettivi 2022-2024 

 Azioni: sorveglianza sugli esiti delle analisi svolte da USL  2019 2020 2021 Target 2021 2022 2023 2024 

Indicatori 41. N° di campioni analizzati da USL sull’acqua distribuita dal gestore 31 31 35 DD DD DD DD 

42.  % di parametri chimici e microbiologici conformi 100 100 100 DD DD DD DD 
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Le nostre azioni per un futuro più sostenibile

Con delibera n. 38 del 07/04/2021 è stato approvato il progetto denominato

“PuliAmoVignola”.

Gli obiettivi specifici del gruppo “PuliAmoVignola”, costituito in collaborazione con il

Servizio Ambiente ed il Servizio Associazionismo del Comune di Vignola, sono:

✓valorizzare e sostenere il ruolo del volontariato, in forma singola o

associata, quale forma di partecipazione attiva alle politiche per la cura e

rigenerazione dei beni comuni urbani, per il conseguimento dei fini

istituzionali dell’Ente;

✓favorire la conoscenza tra le persone che vivono in diverse aree del

territorio comunale in modo da diffondere una maggiore senso di

appartenenza ad una comunità e motivati per promuovere obiettivi comuni;

✓organizzare occasioni di incontro e di reciproca condivisione di interessi;

✓favorire l’incontro tra persone con saperi e passioni diversi, nell’ottica di un

progetto comune stimolando l’interazione tra giovani e meno giovani per un

corretto e dinamico scambio del sapere;

✓promuovere momenti di scambio di esperienze ed attivare collaborazioni

con altri gruppi informali, enti, associazioni e attività economiche del

territorio;

✓sviluppare sinergie e condividere strategie operative con l’amministrazione

comunale inerenti la pulizia, la manutenzione in particolare delle aree verdi,

parchi, ciclabili e piazze.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

Un progetto di educazione ambientale con i 
volontari civici del Comune di Vignola

Digitalizzazione come tappa verso la 

transizione ecologica
Riduzione dell’uso della carta verso l’obiettivo di 

gestione digitalizzata degli atti 

Accesso agli atti tramite consultazione informatica 

con risparmi ambientali (meno energia consumata e 

meno inquinamento prodotto)

La nuova pianificazione territoriale e i sistemi ecologico ambientali
Pianificazione di misure per una mobilità dolce e sostenibile, risparmio energetico e riqualificazione 

dell’esistente, parchi urbani, rigenerazione urbana, riforestazione, biodiversità, ricostruzione di 

nuovi rapporti fra la città, la campagna,  il fiume 

Sensibilizzazione, educazione e formazione per una cultura della qualità e della 

riduzione del rifiuto visto non come uno spreco ma come una risorsa collettiva
Organizzazione in collaborazione con le parti interessate alla gestione dei rifiuti (Volontari, Gestore 

dei rifiuti, scuole) di iniziative a favore dell’accrescimento della cultura e consapevolezza verso un 

utilizzo migliore del rifiuto in modo che diventi una risorsa e una fonte energetica

Il Comune produce un comunicato stampa in media 

una volta al mese a ridosso delle uscite dei volontari 

per informare i cittadini dell’attività.

Nel 2021 il Comune di Vignola ha adottato una piattaforma digitale per il

Bilancio Partecipativo 2021, attraverso un progetto, finanziato dal Bando

Partecipazione 2020 della Regione ER, che ha visto momenti formativi rivolti alla

cittadinanza alternarsi a momenti propositivi, conoscitivi, di reciproco scambio e

interazione tra cittadini singoli, gruppi informali e associazioni.

Con il bilancio partecipativo il Comune di Vignola ha messo a disposizione

100.000 euro per realizzare progetti per la città, presentati e votati dai

cittadini.

Sono stati tre i progetti più votati nel 2021: giochi inclusivi nei parchi di

Vignola; una Urban plaza nel Parco Europa e interventi di riqualificazione

dell’ex Lavatoio.

Dopo il consenso raccolto nel primo anno, l’Amministrazione di Vignola ha

deciso di riproporre anche per il 2022 il bilancio partecipativo con alcune

importanti novità, ovvero il coinvolgimento degli Istituti superiori della città e

l’implementazione della piattaforma digitale con due ulteriori strumenti, una

sezione dedicata al monitoraggio dei progetti e lo studio di un form che dia ai

cittadini la possibilità di organizzare petizioni online.



Qualità dell’aria
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La qualità dell’aria viene monitorata attraverso la rete delle stazioni fisse e mobili 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
Sul territorio di Vignola NON vi sono stazioni fisse per il controllo della qualità dell’aria gestite da ARPAE. Sono state effettuate 3 campagne di

monitoraggio con stazioni mobili negli anni 2015, 2016 (dal 07/04 al 03/05 nella zona del Polo Scolastico di via Resistenza ) e 2018 (dal 13/04 al

08/05), quest’ultima in via Resistenza.

Il Comune ha adottato tutte le misure previste dal PAIR (Piano Aria Integrato Regione Emilia Romagna) 2021 con emissione di 

apposita ordinanza.

 

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

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



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

40Dal 2017 la gestione dell’illuminazione pubblica è stata effettuata dalla società 

Conversion e Lighting.

La Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 379 dell’ 11/03/2019

ha istituito un bando per la redazione del PAESC relativo al nuovo Patto

dei Sindaci per il Clima e l’Energia, approvando anche la possibilità di

assegnazione di contributi per la sua redazione.

L’Unione Terre di Castelli ha partecipato in data 11/02/2019 alla

“Manifestazione di interesse all’adesione al Nuovo Patto dei Sindaci e

alla partecipazione ad un bando di finanziamento per la redazione dei

Piani di Azione Sostenibile per l’Energia ed il Clima (PAESC), in

attuazione del Piano Triennale di attuazione 2017-2019 del Piano Energetico

regionale 2017-2030 – Asse 7” con adesione dei Comuni di Vignola,

Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca,

Marano sul Panaro, Castelvetro che costituiscono il 100% dei Comuni

dell’Unione stessa.

L’Unione Terre di Castelli ha approvato con Deliberazione di Consiglio

Unione n. 19 del 30/04/2019, l’adesione all’iniziativa della Commissione

Europea per il clima e l’energia riportata nel nuovo “Patto dei Sindaci per il

Clima e l'Energia” nella modalità congiunta “Opzione 2” la quale comporta

l'impegno all'elaborazione e all’approvazione, entro 2 anni dall’adesione, di

un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC

congiunto ed unico per l’intero territorio dell’Unione, elaborato secondo

i criteri previsti nelle Linee guida pubblicate dal Centro Comune di

Ricerca della Commissione Europea (CCR) e costituito dalle sezioni

distinte per gli otto Comuni dell’ Unione Terre di Castelli.

Aspetto ambientale significativo: Consumi da parte degli immobili comunali e illuminazione pubblica e 

produzione di energia da fonti non rinnovabili

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

Indicatore 

chiave

Tutta l’energia consumata proviene da FONTI RINNOVABILI  

(Convenzione Intercent-ER e certificato del fornitore prot. 0013193/20)

*la colonna Consumi elettrici municipio + magazzini comunali (MW/h) riguarda i

consumi del municipio e dei magazzini dove opera il personale, mentre la colonna

precedente è relativa alla somma dei consumi in MW/h di tutti gli edifici comunali

(dal 2021 il Comune di Vignola ha in carico ulteriori utenze degli edifici

scolastici, che hanno comportato un incremento dei consumi totali).

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

Anno di 

riferimento

Consumi 

elettrici 

immobili 

comunali 

(MW/h)*

Consumi 

elettrici 

municipio 

+magazzini 

comunali 

(MW/h)*

Numero 

dipendenti

Indicatore 

(MW/n°
dipendenti)

Numero 

lampade 

pubblica 

illuminazione

Consumi 

elettrici 

pubblica 

illuminazione 

(MW/h)

Indicatore 

(MW/n°
lampade)

Consumo 

elettrico 

MWh/Km di 

strade 

illuminate

2021 993 96 79 1,21 4.134 1.358,74 0,33 12,58

2020 678 119 80 1,49 3.851 1.579,79 0,41 14,68

2019 785 140 81 1,73 3.525 1.780,76 0,51 16,57

2018 695 122 84 1,45 3.515 1.772,14 0,50 \

2017 817 130 85 1,53 3.515 1.971,34 0,56 \

2016 728 150 91 1,65 3.515 1.907,02 0,54 \

Ai sensi della DGR n. 1315/2019 e successive

determine regionali n. 14027/2019 e n.

19418/2019 è stato assegnato all’Unione Terre di

Castelli il contributo massimo regionale per la

predisposizione del piano PAESC opzione 2 per

una somma complessiva di 60.000,00 €.

Nel corso del 2021 si è conclusa l’elaborazione

del Piano, che verrà approvato dai rispettivi

Consiglio Comunali degli Enti aderenti

all’Unione entro il mese di Aprile 2022, per il

Comune di Vignola è previsto nel consiglio

comunale del 27/04/2022.

Il Consiglio Comunale ha approvato il PRIC (Piano Regolatore

dell’illuminazione Comunale) in data 27/07/2021, che porterà alla

sostituzione dei vecchi lampioni ad alto consumo energetico

con nuove armature stradali dotate di sistemi a Led, in linea con

l’attuale normativa di risparmio energetico.



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 CO2 eq (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 (queste ultime di scarsa entità)

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

Teleriscaldamento

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



Gas naturale

42

Si riportano in tabella i consumi di Gas (metano) presso le strutture comunali nel periodo 2013-2021, riportati su scala

annuale; il maggiore consumo nel 2021 rispetto agli anni precedenti è riconducibile dall’acquisizione

delle utenze di tutti gli edifici scolastici, precedentemente in carico all’Unione, nonché alla necessità di

adottare le misure di prevenzione e assistenza nella gestione dell’emergenza Covid-19. 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
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: Circolare ISPRA n. 0005677

A servizio dei cittadini….
Sul territorio comunale sono state 

installate 7 colonnine di ricarica elettrica 

(da parte di Hera) per 14 posti auto; inoltre 

l’USL presso l’ospedale ha installato  1 

colonnina.

Sul territorio vi sono in  totale 8 colonnine 

per 16 posti auto.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

Anno di riferimento Consumi metano strutture comunali (mc)
Ton di CO2 immessa in 

atmosfera

2021 171.296 337,80

2020 34.712 68,45

2019 26.244 51,75

2018 24.869 49,04

2017 19.887 39,22

2016 22.365 44,10

2015 18.259 36,01

2014 14.630 28,85

2013 207.764 409,71

Con Deliberazione della G.M. n. 106 del 27/09/2021 il Comune di Vignola ha deciso
di aderire al “Bando per la concessione di contributi a favore di Comuni o loro
Unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto
ambientale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Piano
d’Azione Ambientale per il Futuro Sostenibile” vigente.

Con propria Determinazione Dirigenziale n. 20226 del 29/10/2022 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, fra l’altro,
ad approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo in cui, al n. progr. 88 risulta inserita quella presentata dal
Comune di Vignola, per la quale viene prevista la concessione di un contributo pari a complessivi €. 20.000,00 destinato
all’acquisto di un’auto ad alimentazione esclusivamente elettrica, marca NISSAN modello LEAF ACENTA 40kWh (a
sostituzione della FIAT modello Panda, targata AV 134WE, alimentazione Benzina, classificazione “Euro 2”).
Nel corso dell’annualità 2022 si procederà all’acquisto della suddetta autovettura elettrica mediante adesione ad
apposito Accordo Quadro per la fornitura di veicoli elettrici sulla piattaforma di negoziazione telematica CONSIP.



Gestione delle risorse idriche
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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 ATERSIR 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.

Il comune di Vignola partecipa direttamente alle riunioni e ai lavori di ATERSIR.
Il Piano d’Ambito per il Sistema Idrico Integrato 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.°5 del 02 marzo 2020 inerente all’approvazione della revisione

straordinaria del programma degli interventi 2020-2023, prevede per il Comune di Vignola vari

interventi volti a:

Fonte USL Modena. 

Frequenza aggiornamento 

annuale 

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 2021 35 campioni, di cui 31 di Routine (che prevedono una serie limitata di parametri

come indicato nel Decreto legislativo 31/2001) 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 2021 e il consuntivo dei controlli eseguiti

sui parametri microbiologici nel corso del 2021.

Per quanto riguarda le perdite di 

acqua nella rete di distribuzione 

sono disponibili solo i dati delle 

perdite complessive dell’ATO 4 (alla 

quale appartiene il Comune di 

Vignola) in quanto i sistemi idrici 

sono completamente interconnessi 

tra loro e non è pertanto definibile 

un immesso in rete per singolo 

Comune

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

Percentuale di perdita d’acqua rispetto al volume immesso 
nel sistema (%)

Grandezze 2021 U.d.M ATO 4

Perdite idriche lineari 
(Indicatore M1a Del. 917 
ARERA) 

mc/km/gg 8,8

Perdite idriche percentuali 
(Indicatore M1b Del. 917 
ARERA) 

% 34,9%

di cui perdite apparenti % 3,8%

di cui perdite fisiche % 31,1%

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

Parametro Ammonio Cloruro pH Durezza Fluoruro

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 2021
< 0,02 22 7,3 33 0,11 17 < 0,02 326 17

Media II°

semestre 2021
< 0,02 19 7,2 35 < 0,10 18 < 0,02 325 16

Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. 
USL di Modena (anno 2021) sulle acque 

fornite dal gestore agli immobili comunali

Numero 
controlli

Coliformi totali 
anomali

(N/100ml)

Escherichia Coli non 
conformi

(UFC/100ml)

35
Nessun caso 
riscontrato

Nessun caso 
riscontrato

✓Rinnovo reti idriche di distribuzione e allacciamenti;

✓Interconnessione degli acquedotti al fine di

garantire l’approvvigionamento anche in periodi di

particolare carenza idrica



Gestione delle risorse idriche
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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

e l’indicatore di prestazione che mette in relazione il consumo di acqua degli edifici

utilizzati dai dipendenti del comune con gli stessi .

I dati si riferiscono agli anni 2017-2021 e sono valutati su scala annuale al fine di tenere conto

delle variabilità stagionali e dei relativi consumi di acqua; dal 2021 il Comune di Vignola ha in

carico tutte le utenze degli edifici scolastici (precedentemente gestite dall’Unione Terre

di Castelli) che hanno comportato un incremento dei consumi totali.

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).

Tenuto conto del prezzo medio delle acque minerali presso la grande distribuzione, per un consumo di circa 350mila litri all’anno,

la nostra comunità può arrivare a risparmiare oltre 80mila euro all’anno, che per ogni famiglia rappresentano un risparmio di

500/600 euro. La Casa dell’Acqua non fornisce contenitori specifici, questo per permettere ai cittadini di poter utilizzare e riusare i

propri recipienti.

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

infatti dal 2017 al 2021 sono stati erogati ben 884,037 i litri di acqua.

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 

specifico

Indicatore 

chiave

2018 2019 2020 2021

LITRI DI ACQUA EROGATI 
DALLA CASA DELL’ACQUA 

109.599 288.000 112.000 117.000

Abitanti (residenti) 25493 25639 25.434 25655

Litri / abitanti 4,30 11,23 4,40 4,56

Indicatore 

chiave

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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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.

Nel corso dell’anno 2021 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 2021 Hera S.p.A. ha effettuato sul

territorio comunale 24 sopralluoghi finalizzati ai

controlli analitici dello scarico eseguendo 24 prelievi.

Negli stessi controlli sono stati riscontrati 4 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 coinvolte

d’individuare i motivi che hanno generato il superamento

per ripristinare il corretto ed efficiente trattamento dei

reflui, al fine di rispettare l’autorizzazione concessa.

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 2021 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 Giugno e Novembre, e ha

comportato, come da Disciplinare ATO, due pulizie per caditoie di tipo standard e una

pulizia per caditoie con pozzetto auto-sifonato:

Per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete fognaria comunale si riportano di seguito i

dati relativi al triennio 2019-2021.

Nel corso del 2021 l’Ufficio pareri e controlli scarichi produttivi di Hera S.p.A. ha avuto

la funzione di controllo degli scarichi industriali, rilascio pareri di competenza per

Autorizzazioni allo scarico e calcolo dei canoni industriali. Nel corso dell’anno questo

servizio ha emesso complessivamente 4 pareri riguardanti lo scarico in pubblica

fognatura. Si riportano di seguito anche le informazioni, su scala annuale, inerenti agli

scarichi (industriali e domestici) presenti nel Comune:

Aspetto ambientale significativo:

Nessuno
Fonte: HERA S.p.a

Parametri di Processo
Valore medi annuali 

in uscita dal 
depuratore nel 2021

Unità di 
misura

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

D.Lgs 152/06

COD 23 mg/L 160

BOD5 7 mg/L 40

Solidi sospesi totali 10 mg/L 80

Ammoniaca 0,6 mg/L 15

Azoto nitrico 9,6 mg/L 20

Fosforo totale 0,6 mg/L 10

Grassi e oli animali e 
vegetali

0,3 mg/L 20

Tensioattivi attivi 0,6 mg/L 2

Numero  interventi di pulizia 
caditoie

Numero griglie pulite Metri effettuati

6590 228 1104

Anno
N° nuovi 

allacciamenti

2021 2

2020 3

2019 0

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Ordinanze su scarichi in procedura AUA 7 8 3

Autorizzazione scarichi domestici non 
allacciati alla pubblica fognatura

1 3 5
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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.

Con la delibera Consiglio comunale n. 24 del 29/03/2022, sono state approvate le

modifiche «regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale»,

in accordo con il D. Lgs 116/2020 in particolare in merito all’assimilazione dei rifiuti

urbani.

Di seguito il trend dei rifiuti prodotti in totale e per abitante nel periodo 2018-2021 (i dati

provengono da ORSo – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

Dai dati si evince un netto calo del rifiuto indifferenziato prodotto dal 2018 al 2020; la

spiegazione di questo calo è riconducibile alla chiusura, per un notevole lasso di

tempo, di diverse attività commerciali ed industriali; calo compensato nella quasi

totalità dalla produzione di rifiuti Covid.

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.

Aspetto ambientale significativo:

Riduzione della quantità prodotta dei 

rifiuti, riutilizzo e raccolta differenziata 

(% RD). Economia circolare 

Fonte: HERA S.p.A. / ORSo (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) 
Indicatore 

chiave

La percentuale di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata ha avuto una continua

crescita, soprattutto a seguito del progetto «Porta a porta» avviato

dall’amministrazione comunale e le continue iniziative di informazione,

sensibilizzazione dei cittadini e adeguamenti con il gestore del sistema di raccolta.

Anno
Popolazione 

residente

Totale rifiuti Urbani 
Prodotti

Totale rifiuti indifferenziati 
(RI)

Totale rifiuti raccolta differenziata 
(RD) Percentuale 

Raccolta 
DifferenziataTon Kg/abitante Ton Kg/abitante Ton Kg/abitante

2018 25.493 13.258 520 4.999 196 8.249 324 64,57%

2019 25.639 11.909 465 1.799 70 10.100 394 85,13%  

2020 25.434 11.835 465 1.639 64 10.193 401 86,39%

2021 25.655 12.358 482 1.785 70 10.574 412 85,56%

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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Con il nuovo sistema di gestione dei rifiuti iniziato

nel mese di settembre 2018, 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.

Nel corso del 2021, il valore raggiunto ha

superato l’85%, dimostrando l’efficacia della

gestione del sistema adottato e la

partecipazione condivisa e diffusa da parte della

cittadinanza.

Aspetto ambientale significativo:

Riduzione della quantità prodotta

dei rifiuti, riutilizzo e raccolta

differenziata (% RD). Economia

circolare

L’obiettivo di raggiungere e di 

superare la percentuale del 79% 

prevista dal nuovo Piano Rifiuti 

Regionale (approvato con 

deliberazione n. 67 del 3 maggio 

2016) è stato ampiamente 

superato nel corso del triennio 

2019-2021!

Uno sguardo ai dati della raccolta differenziata…

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

Gestione attiva delle 

segnalazioni

Nel 2021 sono state gestite

141 segnalazioni/richieste 

di intervento sul tema dei rifiuti
catalogate in modo sistematico al fine di

individuare le problematiche più ricorrenti le quali

consistono in «Abbandoni, Errati conferimenti e

mancati ritiri», per attuare efficaci azioni di

miglioramento. Dall’analisi delle azioni avviate a

seguito delle segnalazioni emerge che la maggior

parte si è conclusa efficacemente.

Confronto con gli altri COMUNI

Nel grafico sottostante è riportato il dato del Comune di Vignola per

confronto con quelli degli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli.
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Progetto Porta a porta

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. Le zone vengono modificate

di anno in anno a seconda delle esigenze di

miglioramento del servizio

Per facilitare il cittadino

nella raccolta dei rifiuti, è

stata pubblicizzata quanto

più possibile, la app gestita

da HERA, il Rifiutologo,

strumento digitale utile e

facilmente utilizzabile.

Fare la raccolta differenziata è il modo più semplice per restituire i

materiali all’ambiente trasformandoli in risorse preziose. 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.

Il progetto è in continua evoluzione per

ottimizzare il rapporto con il gestore e la

cittadinanza, migliorare la qualità del

differenziato e ridurre le quantità di rifiuti.

Le misure pensate sono diverse, dalla

tariffa in funzione della quantità di

indifferenziato alle campagne di

sensibilizzazione e informazione dei

cittadini…

…le iniziative di informazione

Il Comune ha attuato una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei

rifiuti, tre le quali si segnalano:

❖CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE volte alla riduzione della produzione di rifiuti;

❖RECUPERO DEL CIBO prossimo alla scadenza e cibo rimasto delle mense per

darlo ai bisognosi (sono state acquistate apparecchiature per la conservazione dei

cibi e date in dotazione alle ONLUS impegnate nel donare cibo);

❖PROGETTO PULIAMO VIGNOLA, convenzione con i volontari (in aumento)

impegnati in iniziative per il recupero dei rifiuti abbandonati.

❖RISPOSTA QUOTIDIANA sui social in materia rifiuti ai diversi contatti avuti sul

profilo del Comune di Vignola.

❖ POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA nei

punti critici più volte segnalati dai cittadini,

che riportano la dicitura “E’ vietato

abbandonare i rifiuti”. Si tratta di un’iniziativa

promossa dall’Amministrazione di Vignola, in

collaborazione con Hera, per scoraggiare

l’abbandono di rifiuti lungo le strade della

città.

❖ PROGETTO CONDOMINI che ha visto diversi

incontri con gli Amministratori al fine di

rilevare le problematiche più significative in

merito all’identificazione e regolarizzazione

dei punti di conferimento con installazione di

segnaletica dedicata e di informazioni

specifiche da fornire ai condomini sulla

corretta raccolta PAP.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

La raccolta della 

plastica, che 

precedentemente 

avveniva ogni 

quattordici giorni, nelle 

aree urbane avviene 

ora settimanalmente



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: lunedì, martedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 8,30 alle

12,30; giovedì e sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30; domenica

dalle 9 alle 12.

E’ in previsione un ampliamento degli orari di apertura del CdR.

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 continuo sulla gestione del C.D.R,

vista l’importanza che riconosce al centro di raccolta; vengono svolti numerosi

sopralluoghi e incontri nel corso dell’anno, al fine di migliorare la gestione operativa

del CDR.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022
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Al via i lavori al Centro di raccolta
Sono in programma per il 2022 i lavori previsti da Hera 

nel Centro di raccolta (Isola ecologica) di Vignola:

✓Rinnovo della recinzione in sostituzione di quella in pali 

rete, per evitare il continuo accesso ad estranei che 

arrecano danni alle aree limitrofe abbandonando rifiuti,

✓Sostituzione impianto di illuminazione con lampade a 

risparmio energetico;

✓Rifacimento delle platee dei cassoni di contenimento 

rifiuti per garantire la perfetta impermeabilizzazione dei 

piani di appoggio;

✓Installazione della seconda pesa, riducendo in tal modo 

i tempi di attesa e gli intasamenti.

I lavori saranno svolti riducendo al minimo la necessità di 

chiusura del centro. L’investimento delle opere ha il 

valore di circa 216 mila euro.
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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 19

stazioni radio base fisse per la telefonia mobile raggruppate su n° 10 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 8 Ordinanze puntuali su

specifiche situazioni finalizzate all’eliminazione

o alla corretta gestione. Ad oggi il Comune ha

censito e gestito 170 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:

Nessuno
Aspetto 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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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.

Prevenzione infestanti sul territorio
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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).

Aspetto ambientale 

significativo: Nessuno

Aspetto ambientale significativo: 

Nessuno

Fonte: ARPAE/Comune di Vignola 

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.

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

A fianco il 

consumo annuale 

in kg di carta nel 

2019-2021:

* non prevista per l’anno 2018 ed

entrata in utilizzo a seguito della

D.G.M. 30/2019 con la quale

l'Amministrazione Comunale ha

approvato alcune linee guida per

l'utilizzo di apparecchiature di

stampa.

Approvvigionamento beni e servizi

Come si può vedere dalla tabella allegata prosegue il trend che vede gradualmente diminuire il

consumo di carta negli uffici del Comune come in quelli dei Servizi facenti capo

all’Unione Terre di Castelli.

Grazie all’implementazione della comunicazione attraverso sistemi digitali, nel 2021 si è

registrato un ulteriore lieve calo nell’impiego di fogli e rotoli per stampanti; inoltre, si fa

sempre più marcato il distacco tra impiego di carta ecologica e carta riciclata al 100%, con

quest’ultima che viene sempre più favorita dalla maggior parte dei Servizi. Ponendo i dati a

confronto risulta chiaro l’impegno del Comune nel rendersi ancora più “green”.

ANNO Kg di carta 
complessivi

Kg di carta 
ecologica

Kg di carta 
riciclata*

2019 2.800,64 1.744,387 416,339

2020 2.199,39 632,31 1.225,89

2021 2.188,28 522,01 1273,19

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022



Uso del suolo
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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 2.270 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. Il

futuro vede la rigerenerazione delle aree già urbanizzate e la riduzione di

consumo di suolo come il principio guida della pianificazione territoriale.

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

2021.

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

Piste ciclabili
I percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Vignola hanno una estensione complessiva di circa 23 Km + 812 m, il 74% 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 m per abitante.

Aspetto ambientale significativo:

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

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

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

11.20 ab/ha 520 135 2270 28,85%

Percorsi ciclabili e 
pedonali

km m/Abitante

Ambito urbano 17,890 0,70

Ambito extraurbano 6,110 0,24

Ambito urbano ed 
extraurbano 2417,890 0,94

Totale 
Alberature

mq di verde e 
sport

Abitanti al 
31/12/2021

mq 
verde/abitante

3.002 364.892 25.655 14,22

Indicatore 

specifico

Indicatore 

specifico



Il Comune ha stipulato una convenzione (Registrata al

reg. int. conv. n. 27/2020 del 27.04.2020) con

l’associazione “Pro-loco Vignola terre di ciliegie–

aps” per la promozione, organizzazione e gestione

di iniziative in ambito culturale, ambientale, di tutela

e valorizzazione del territorio.
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Educazione ambientale e iniziative sul territorio Aspetto ambientale significativo:

Nessuno

La BIBLIOTECA AURIS partecipa al sistema EmiLib,

la biblioteca digitale delle province di Bologna, Ferrara,

Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e aderisce

a MediaLibraryOnLine (MLOL), la prima rete italiana di

biblioteche pubbliche per il prestito digitale.

Il sistema offre l’accesso gratuito da remoto a

ebook, riviste e quotidiani italiani e stranieri,

musica, audiolibri, risorse open reperibili in rete e

altro ancora.

Dichiarazione ambientale emessa il 13/06/2022

L’Associazione Pro Loco

Vignola Terre di Ciliegie si

impegna ad organizzare e

gestire nel triennio 2020-

2022 gli eventi, le

manifestazioni e le

iniziative su tutto il

territorio.

Nasce nel 2021 il documentario «Il sapore della

terra» con l’obiettivo di realizzare un video

promozionale del territorio dell’Unione Terre di

Castelli, vasto e variegato territorio che si

estende dalla pianura in provincia di Modena fino

ai crinali dell’Appennino.

Si racconta così il territorio incontrando

appassionati agricoltori che si dedicano alla

coltivazione delle ciliegie, castanicoltori delle

zone più montane, passando attraverso le

colline dei vigneti che danno origine al

Lambrusco e soffermandosi ad ascoltare le

storie affascinanti di chi da generazioni si

occupa di salumi, parmigiano reggiano e

aceto balsamico.

Da mercoledì 2 giugno 2021 è online

VISITVIGNOLA.IT, il sito di informazioni turistiche

dedicato alle eccellenze vignolesi.

Anche Vignola entra così nella grande famiglia dei “Visit”

per la promozione del territorio, delle emergenze attrattive,

delle tipicità e dei prodotti enogastronomici di Vignola. Lo

scopo è fornire informazioni aggiornate su quanto viene

organizzato sul territorio, agevolando gli utenti nella

ricerca di informazioni sugli eventi e sulle manifestazioni

organizzate in città.

Nei fine settimana è in funzione anche il PIT, punto di

informazione turistica, situato in via Bonesi, angolo via

Cantelli.
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Vogliamo recuperare un assunto fondamentale che sta alla base del nostro agire non solo come 
amministratori ma come cittadini:

la responsabilità individuale, di ognuno di noi, per una rinnovata responsabilità collettiva.
Solo la nostra azione, piccola, fatta di esempio, di rispetto, di attenzione e cura della nostra città,
della nostra terra, del nostro fiume, dei nostri beni comuni, potrà davvero indirizzarci verso quella 

responsabilità collettiva necessaria per produrre il vero cambiamento culturale ed ecologico.
Solo se sapremo essere comunità, raggiungeremo questi importanti traguardi.

Noi faremo la nostra parte!

Foto di Matteo Colombini



 

 

 

 

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 – 87 – 88 - 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).  

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 informazioni 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    21/06/2022 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 

Cesare Puccioni 
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