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Prefazione del sindaco alla Dichiarazione Ambientale 

 

... Ambiente. Una parola il cui significato è rilevante quando si Amministra una comunità. 

La nostra esistenza, la nostra società hanno avuto origine e si evolvono da secoli grazie alle risorse 

disponibili e sfruttabili dell'ambiente che ci circonda. L'ambiente va sfruttato, ma anche rispettato e 

conservato per chi verrà in futuro.  

L'Amministrazione che rappresento promuove lo sviluppo della nostra comunità. 

Per una Città moderna capace di tenere "il passo" del cambiamento, dove gli stili di vita sani sono 

una costante e non una moda passeggera.  

Tramite il contributo dei portatori di interesse con i quali ci relazioniamo quotidianamente, 

vogliamo agire consapevolmente con comportamenti e scelte a favore dell’ambiente, dai macro 

temi quali il surriscaldamento terreste e la tutela della risorsa idrica fino alla cura del patrimonio del 

verde e del nostro territorio. 

Un sistema di gestione ambientale permette di monitorare le attività che svolgiamo e misurarne i 

risultati raggiunti sulla base degli obiettivi definiti nella nostra politica ambientale.  

La registrazione del sistema presso EMAS, dimostra impegno e garanzia di trasparenza. Se 

mancheremo i traguardi di miglioramento ambientale, l'Ente certificatore con accreditamento 

riconosciuto a livello internazionale, il soggetto terzo esterno all'Amministrazione, lo attesterà in un 

documento pubblico e consultabile da chiunque. 

Per una più alta qualità della vita serve forza di volontà e collaborazione costante di voi tutti. Il 

sistema di gestione ambientale punta al coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, e perciò 

siamo disponibili all'ascolto e alla condivisione delle idee per il bene collettivo. 

 
Il sindaco del Comune di Vignola 

Simone Pelloni 
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La Politica Ambientale 

L'Amministrazione comunale promuove lo sviluppo sostenibile della Città di Vignola e del suo 
territorio. Come segnale di distacco dalle politiche precedenti, 'Amministrazione comunale 
prosegue l’intento di gettare le basi per il coinvolgimento volontario dei cittadini, delle imprese e 
della società civile nel suo insieme, per una forte motivazione al rispetto di Leggi e regolamenti in 

materia ambientale. 

Per conseguire ciò l'organizzazione comunale sarà il soggetto proattivo. Giunta e Consiglio, 
responsabili di settore, posizioni organizzative, impiegati ed esecutori tecnici, devono tendere 
all'obiettivo primario del miglioramento continuo nella riduzione degli effetti sull'ambiente delle 
attività dirette, gestite con personale e mezzi del Comune, e di quelle indirette, affidate a ditte 
esterne per servizi e lavori pubblici in appalto.  

Forte dovrà essere l’impegno a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione 

dell'inquinamento, e di altri impegni specifici pertinenti nel contesto interno ed esterno del 
Comune. Anche un piccolo gesto, se adottato come pratica diffusa per il risparmio energetico, 
può dare significativi risultati. 

L'impegno di una comunità unita vince. La natura insegna. Un'ape da sola raccoglie pochi millilitri 
di nettare. Le decine di migliaia di api che vivono in un'arnia possono visitare centinaia di migliaia 
di fiori in un giorno. Nascono frutti dai fiori impollinati e nell'arnia si producono in un anno circa 25-
30 kg di miele e altri prodotti dell'alveare. L'esistenza delle api è minacciata dall'inquinamento 
atmosferico, dall'uso di pesticidi e antiparassitari e da batteri che le stanno falcidiando, con effetti 
diretti devastanti sui frutteti e sulla frutta rossa di Vignola. Facciamo di Vignola anche la città che 
cura l'ambiente per salvare le api. 

Scuola e giovani, peraltro, rappresentano un importante punto di accesso per arrivare in ogni 

famiglia con il messaggio di questa politica ambientale. Per questo promuoveremo incontri su 
questi temi nelle scuole del territorio, accanto ad altri come la promozione di sani stili di vita. 

Il Sindaco e l'Amministrazione tutta si fanno promotori di progetti e idee per uno sviluppo urbano 
che renda la città attrattiva, capace di cogliere le opportunità per l'insediamento di nuove 
imprese e quelle di tipo ambientale: usufruire del territorio di Vignola con comportamenti 
ecosostenibili porta a vantaggi per tutta la comunità. L’azione dell’amministrazione comunale sarà 
volta a promuovere l'utilizzo di risorse sostenibili, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti 
climatici e alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. 

È necessario indirizzare imprese, cittadini e portatori di interesse allo sfruttamento delle energie 

rinnovabili pulite, per una migliore qualità dell'aria. La centrale di teleriscaldamento di Via per 
Sassuolo, ad esempio, deve trasformarsi da motivo di contesa in una opportunità per un minor 
inquinamento atmosferico.  

Un impegno rilevantissimo dovrà essere riservato alla mobilità veicolare e ciclo-pedonale, per 
renderle sostenibili, sicure, fruibili e in linea con le esigenze attuali e future. 

E mentre può sembrare scontato l'impegno alla riduzione della produzione di rifiuti e per 
aumentare la raccolta differenziata della frazione recuperabile, nella realtà sappiamo che 
servono iniziative concrete e costanti anche in vigenza degli obiettivi fissati dalla Regione Emilia 
Romagna, che pongono all'80 % la percentuale di rifiuti da inviare al recupero. L’obiettivo del 
“porta e porta” deve essere un’occasione per sensibilizzare i residenti e le imprese sulla 

problematica del rifiuto spostando l’asse di attenzione ai benefici ambientali ed economici che si 

conseguono con una differente politica di gestione dei rifiuti. Produciamo meno e con maggiore 
qualità il rifiuto in modo che esso stesso possa diventare fonte di energia, lavoro e opportunità. 

Massima attenzione sarà posta anche alla tutela delle acque di superficie, del fiume Panaro e 
della rete dei canali irrigui con il coinvolgimento delle Autorità di Bacino e del gestore del servizio 
idrico integrato. 

Inderogabile pure la riduzione dei consumi idrici ad uso civile e agricolo. Gli anni siccitosi come il 
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2017 ci mettono di fronte al fatto che l'acqua NON è un bene disponibile illimitatamente. 

Incentivi alla fitodepurazione delle acque reflue per le case sparse in zona agricola e l'adozione di 
sistemi di depurazione per gli utenti che non hanno possibilità di allacciarsi alla rete fognaria, sono 
misure alla portata del nostro bilancio con un indiscutibile positivo tornaconto per la tutela del 
suolo e sottosuolo. 

Da ultimo, ma non meno importante, la riduzione delle emissioni sonore. Il rumore uccide. Le 
nuove tecnologie costruttive possono ridurre di molto i disagi negli edifici multi piano e negli spazi 
collettivi. Perciò anche il regolamento edilizio comunale oltre a dettare le norme che discendono 
dalle Leggi di Stato e Regione può indicare come aumentare il comfort 

La politica ambientale viene divulgata a tutti i livelli dell’organizzazione comunale e comunicata ai 
portatori di interesse tramite i canali disponibili. La politica viene riesaminata annualmente in base 
ai risultati e prestazioni del sistema di gestione ambientale conforme alla norma internazionale ISO 
14001:2015 e al Regolamento EMAS (UE) 2017/1505 e rispetto alle esigenze ed aspettative dei 
portatori di interesse e al mutevole contesto interno ed esterno dell’organizzazione comunale. 

 

Il vice sindaco e assessore all’ambiente 

 Angelo PASINI                

 

Tratto dalle LINEE PROGRAMMATICHE Dl GOVERNO PER IL MANDATO ELETTORALE 2017/2022,   

Delibera del Consiglio Comunale n. 56  del 21.10.2017 
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Premessa 

Il Comune di Vignola (MO), con Delibera del Consiglio Comunale ha sottoscritto la Carta di Åalborg 
(Conferenza europea sulle città sostenibili del 1994). Questo rappresenta la volontà dell’Amministrazione, a 
perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile, in attuazione dell’“Agenda XXI” locale (Conferenza delle 
Nazione Unite di Rio de Janeiro del 1992) e della Politica Ambientale dell’Unione Europea. Uno degli 
strumenti individuati dall’Amministrazione per consolidare l’impegno e trasformarlo in azioni concrete è 
rappresentato dall’adozione di un “Sistema di Gestione Ambientale” (SGA) conforme alla UNI EN ISO 
14001:2004 e successivamente all’attuazione del Regolamento EMAS n°1221/2009 (Eco Management and 
Audit Scheme) definito dall’Unione Europea. Quest’ultimo istituisce un sistema comunitario di eco-gestione, 
al quale possono aderire, volontariamente, le organizzazioni, con lo scopo di migliorare la gestione delle 
problematiche ambientali associate alla propria realtà territoriale. 
L’EMAS rientra tra gli strumenti scelti dall’Unione Europea in attuazione del Quinto Programma d’Azione per 
l’ambiente, che recepisce quanto affermato a Rio de Janeiro (1992) nel corso della conferenza delle Nazioni 
Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo. Lo schema EMAS costituisce l’espressione più evidente della politica 
ambientale adottata dalla Unione Europea negli ultimi anni. L’adozione di un SGA è la dimostrazione che 
l’Amministrazione vuole analizzare gli aspetti ambientali derivanti dalle proprie attività e da quelle gestite da 
altri soggetti su cui questa può avere un’influenza, in modo tale da tenerle sempre sotto controllo e 
monitorarle. Il Comune, oltre a garantire il rispetto della legislazione cogente locale, regionale, nazionale e 
comunitaria, attuerà un programma di “miglioramento continuo” nella gestione delle proprie attività, con 
l’obiettivo di sviluppare e mantenere un impegno costante, nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione 
dell’ambiente. 
Con l’entrata in carica della nuova giunta comunale (con decreto n° 25526 del 29-06-2017) per volere del 
sindaco e dell’assessore all’ambiente Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente, Verde Pubblico, Protezione Civile, 
il Comune di Vignola ha ripreso il cammino (interrotto con il commissariamento del comune) del 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, tramite l’adozione di programmi ambientali e la 
comunicazione alle parti interessate dei risultati ottenuti.  
Il sistema di gestione è stato aggiornato al nuovo regolamento (UE) 2017/1505 e alla norma UNI EN ISO 
14001:2015. 

In data 31-05-2018 il Comune di Vignola ha conseguito la certificazione 
UNI EN ISO 14001:2015 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi quello di promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali 
attraverso: 
 il funzionamento di un “Sistema di Gestione Ambientale” conforme allo standard internazionale UNI EN 

ISO 14001:2015; 
 l’identificazione delle esigenze ed aspettative dei portatori di interesse e definire gli strumenti a supporto; 
 L’analisi del contesto interno ed esterno e stabilire le misure di controllo e le azioni correttive a fronte dei 

rischi identificati 
 la valutazione sistematica e periodica della sua efficacia;   
 l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con i cittadini, le imprese, le associazioni 

e i portatori di interessi in genere;   
 la partecipazione attiva di tutti i dipendenti e collaboratori. 
L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale è stata attuata mediante procedure specifiche secondo le 
seguenti fasi: 
 definizione ed approvazione della Politica Ambientale; 
 conduzione della Analisi Ambientale, inserita nella dichiarazione ambientale 
 definizione degli Obiettivi ambientali e di un Programma Ambientale, anche in accordo ad altri 

programmi già previsti; 
 attuazione ed adozione del Sistema di Gestione Ambientale; 
 attuazione di cicli di audit ambientali su tutti i processi diretti ed indiretti (ove possibile); 
 redazione, aggiornamento e diffusione con mezzi di comunicazione idonei della Dichiarazione 

Ambientale. 
La Dichiarazione Ambientale è lo strumento utilizzato al fine di instaurare una comunicazione costante, 
chiara e coerente tra la collettività e le Pubbliche Amministrazioni, e il suo obiettivo è di garantire l'accesso 
alle informazioni relative all'ambiente. E’ lo strumento utilizzato nell’ambito della strategia volta ad informare 
correttamente la collettività, le parti sociali, le autorità e le organizzazioni non governative sugli obiettivi 
globali delle proprie attività che hanno un impatto significativo sull’ambiente. 
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Con questo documento il Comune di Vignola pubblica i propri risultati e traguardi ambientali nell'ambito del 
progetto di registrazione EMAS informandone la cittadinanza e tutte le parti interessate.  
I contenuti della Dichiarazione Ambientale sono conformi al Regolamento (UE) 2017/1505. 
 
Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 
 
Il campo di applicazione del SGA riguarda tutte le attività comunali, in particolare: 
 
 Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul territorio comunale 
 Attività di competenza diretta del Comune 

 Pianificazione e gestione dei procedimenti edilizi, urbanistici, ambientali e commerciali; 
 programmazione e sviluppo del territorio; 
 gestione delle strutture di proprietà, della rete stradale e del verde pubblico; 
 programmazione e gestione degli strumenti di sviluppo sostenibile. 

 Indirizzo e controllo sulle attività svolte, parzialmente e totalmente, da terzi: 
 Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana; 
 Gestione della rete di illuminazione pubblica; 
 Gestione del ciclo idrico integrato; 
 Gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali 

 Coordinamento per le emergenze e la protezione civile attraverso l’Unione Terre di Castelli 
 
 
Suddivisione dei capitoli 
Capitolo 1 – Presentazione del territorio comunale 
Il territorio comunale viene descritto secondo i diversi aspetti che lo caratterizzano (demografico, economico, 
geografico, ambientale, ecc.) per fornire un quadro generale delle dinamiche di sviluppo e degli aspetti 
ambientali rilevanti. Per la descrizione sono stati utilizzati i numerosi studi diretti ed indiretti svolti in passato 
già in possesso dell’Amministrazione, di cui viene riportata sempre la fonte. I dati presenti sono relativi al 
periodo 2015-2018 (giugno), eccetto alcuni casi in cui la disponibilità di dati storici ha consentito un 
monitoraggio per un periodo più lungo. 
 
Capitolo 2 – Caratteristiche ambientali 
La struttura dell’Amministrazione viene descritta tramite lo Schema organizzativo (A.2). In particolare ci si 
sofferma su quelle attività per cui è possibile individuare degli aspetti ambientali rilevanti per il Sistema di 
Gestione Ambientale. In particolare il cap. 2 contiene la descrizione dei consumi diretti e i consumi 
dell’Amministrazione, l’elenco degli edifici di proprietà comunale e alcuni cenni sulle attività gestite tramite 
affidamento a terzi. Lo scopo di tale capitolo è quello di comprendere le dinamiche dell’Amministrazione, 
individuando quelle attività per cui sarà necessario prevedere un sistema di controllo delle prestazioni 
ambientali, ed individuare gli strumenti in possesso dell’Amministrazione per attuare questo controllo. 
 

Capitolo 3 – Gestione del territorio 
È lo strumento di controllo di conformità dell’Amministrazione rispetto alla legislazione ambientale vigente. Di 
ogni aspetto ambientale rilevante per le attività svolte, viene riportata l’indicazione specifica della normativa 
e i valori ottenuti. 
 
Capitolo 4: L’organizzazione del Comune 
Sulla base dei capitoli precedenti vengono individuati gli aspetti ambientali diretti, indiretti di terzi e indiretti 
territoriali, nonché la struttura dell’Amministrazione che ne è responsabile. Di ciascun aspetto, attraverso una 
valutazione dell’analisi del contesto viene valutata la significatività rispetto al potenziale impatto 
sull’ambiente. Per gli aspetti significativi sarà necessario, attraverso il Sistema di Gestione Ambientale, 
programmare delle azioni di correzione e/o di miglioramento. 
 
Capitolo 5: Sistema di Gestione Ambientale 
Riassumendo, i capitoli 2 e 3 contengono delle informazioni generali descrittive, che non variano nel tempo o 
che subiscono modifiche solo in periodi più lunghi (oltre 1 anno). Queste dunque costituiscono un 
documento di base per la conoscenza della realtà in cui l’Amministrazione svolge le sue funzioni. I capitoli 3 
e 4 invece rappresentano due strumenti operativi di controllo e di gestione delle prestazioni ambientali 
dell’Amministrazione. 
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Metodologia adottata (fasi e strumenti di attuazione dell’intervento) 
Ad inizio percorso del sistema di gestione ambientale, è stata condotta un’Analisi Ambientale Iniziale 
suddivisa in due momenti: 
 Prima valutazione della conformità rispetto alle disposizioni legislative (audit di conformità legislativa);  
 Analisi ambientale vera e propria degli aspetti e degli impatti ambientali (Analisi Ambientale Iniziale). 
Inizialmente fu valutata la conformità dell’Amministrazione alle prescrizioni applicabili ed a quelle cui ha 
scelto di aderire. 
Durante la fase di Analisi ambientale dell’organizzazione la procedura seguita fu la seguente:  
 Raccolta dei dati generali relativi alle attività direttamente gestite dell’Amministrazione comunale ed 

inquadramento territoriale dell’area dove insistono gli impatti ambientali; 
 Individuazione delle attività esterne o di controllo gestionale indiretto (evidenziando tutte quelle attività 

affidate a ditte esterne appaltatrici di servizi aventi a che fare con l’ambiente); 
 Definizione e calcolo di alcuni indicatori connessi alle attività gestite direttamente o indirettamente  
 Individuazione degli aspetti ambientali; 
 Valutazione della significatività degli aspetti ambientali (con la descrizione dei relativi impatti ambientali); 
 Individuazione degli aspetti ambientali significativi, sui quali identificare gli obiettivi e target ambientali.  
Questa fase dell’analisi ha comportato una serie di colloqui ed incontri, coordinati dal gruppo di lavoro, con i 
responsabili del Comune e con i funzionari degli altri servizi comunali direttamente interessati; sono stati 
inoltre effettuati dei sopralluoghi nel territorio comunale. 

Aggiornamento del sistema di gestione ambientale 
Con l’aggiornamento del sistema al Reg. (UE) 2017/1505 il comitato EMAS (rinominato con delibera n°8 
della Giunta Comunale del 29 gennaio 2018) ha operato, coadiuvato dal consulente ALIMIR s.n.c. di 
Emanuele Picchioni & C., come da iter seguente: 

 Presa atto del nuovo assetto organizzativo voluto dalla Giunta Comunale con delibera n° 164 del 
28.12.2017 

 Identificazione dei portatori di interesse per gli aspetti ambientali e delle loro esigenze ed aspettative 
 Verifica della presenza di elementi a supporto (informazioni e dati) per soddisfare l’esigenza ed 

aspettative del portatore di interesse 
 Analisi del contesto interno ed esterno (gli aspetti ambientali) con valutazione delle eventuali criticità 

per definizione di misure di controllo e di gestione (di fatto è l’analisi ambientale ovvero la relazione 
sullo stato ambientale aggiornata) 

 Definizione del piano di comunicazione ambientale per i portatori di interesse 
 Verifica del sistema di gestione ambientale e adeguamento alla norma UNI EN ISO 14001:2015 
 Audit dell’ente di certificazione Certiquality e rilascio del certificato di conformità alla normativa UNI 

EN ISO 14001:2015 (certificato n° 18752 del 31-05-2018) 

 I soggetti interessati a tematiche ambientali di competenza dell’amministrazione comunale sono: 
 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 
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 L’Ente di certificazione EMAS e ISO 14001 
 il Comitato Ecoaudit e Ecolabel EMAS 

Il Comitato Ambiente EMAS del Comune ha identificato diverse esigenze ed aspettative dei portatori di 
interesse e ha valutato se sono disponibili informazioni, dati ed elementi a supporto dell’amministrazione 
comunale per soddisfare (almeno in parte) le esigenze ed aspettative espresse. 
Il lavoro scaturito da questa analisi dei portatori di interesse è stato formalizzato in una Mappa dei portatori 
di interesse disponibile presso l’ufficio ambiente. 

I principali bisogni ed aspettative ambientali emersi sono: 
 qualità della vita e dell’ambiente 
 informazioni sul territorio e sul suo ambiente 
 opportunità fornite dall’ambiente 
 conformità legislativa e normativa sull’ambiente 
 risparmi economici nella gestione degli aspetti 

ambientali 
 coinvolgimento e comunicazione delle iniziative 

sull’ambiente gestite dal Comune 
 risorse comunali messe in atto dal comune per 

aspetti ambientali 
 tutela delle biodiversità  
 rapporto uomo e animali sinantropi 
 abbattimento inquinamento atmosferico 
 gestione inquinamento acustico 
 gestione dei rifiuti 
 tutela della risorsa idrica 
 gestione insetti vettori 
 risultati ambientali del comune 
 procedure e documenti del sistema di gestione 

ambientale 
 certificazioni e riconoscimenti ambientali del 

Comune 

 

 

Dalla prima analisi delle informazioni disponibili per soddisfare le 
esigenze ed aspettative dei portatori di interesse non sono emerse 
necessità di creare nuovi supporti documentali o informativi essendo gli 
stessi presenti negli uffici del Comune di Vignola e presso enti e 
strutture del territorio. 

Le informazioni sono presenti e disponibili! 

Il Comitato Ambiente EMAS ha successivamente effettuato una valutazione del rischio sui vari aspetti e 
fattori ambientali di competenza del Comune ovvero dove l’amministrazione comunale può intervenire in 
qualche misura per contribuire al miglioramento ambientale e a soddisfare le esigenze dei portatori di 
interesse. 
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 e fattore considerato. In particolare i livelli di rischio possibili sono: 
 

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 
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1. PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

1.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Vignola, si trova in provincia di Modena (fig.1 e 2) da cui dista 25 km. Situata ai piedi delle 
prime colline dell'Appennino emiliano, Vignola sorge sulla sponda sinistra del fiume Panaro; è, inoltre, il 
punto di partenza per le vie di accesso alla dorsale appenninica Guiglia - Zocca – Montese (strada statale 
Passo Brasa) ed ai centri di Fanano e Sestola sull'alto Appennino Modenese (Fondovalle Panaro e strada 
statale del Passo delle Radici). 

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

1.2 Contesto storico-culturale 

I toponimi locali, nonché i reperti archeologici offrono una testimonianza, se pure non sempre sicura, 
dell'avvicendarsi di varie popolazioni sul territorio, dagli Etruschi, ai Liguri, ai Galli ed ai Romani. La stessa 
denominazione "Vignola" deriva dal latino "vineola", piccola vigna, ad indicare la coltivazione della vite, in 
epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del Panaro.  
Si ha testimonianza di un borgo (pagus) Sabinianum e di un Feronianum, e l'attuale pedemontana (antica via 
Claudia) ricalca una via etrusca che, proveniente dalla Toscana, collegava Bologna a Parma, attraversando 
il Panaro all'altezza dell'odierna Pieve. Il primo documento scritto che reca testimonianza del luogo in cui 
venne fondata la nuova comunità risale all'anno 826. A seguito di una permuta, l'abate del Monastero di 
Nonantola otteneva la "basilica" di S. Maria in Tortiliano e il borgo "in loco viniole ad saxo", dove 
successivamente venne edificato il castello. Si ignora la data di costruzione del primitivo castello, che 
un'antica tradizione vuole edificato da S. Anselmo abate di Nonantola, a difesa dei beni del monastero della 
zona. Per tutto il periodo di dominio vescovile durato sino al 1247, il castello si configura sempre più come 
importante "sentinella del Panaro", a controllo del fiume e dell'antica via Claudia. La transazione del territorio 
vignolese al Comune di Modena causò numerosi scontri tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini e il 
comune di Bologna. 
Della crisi politica seppe approfittare Gherardo Grassoni che instaurò a Vignola la signoria della sua famiglia, 
affermando un dominio che durò quasi un secolo, fino a quando gli Estensi si riappropriarono del feudo e, 
con la nomina di un podestà, iniziarono ad esercitare la loro signoria diretta (1399). 
Nel 1401 Niccolò III d'Este donò ad Uguccione dei Contrari di Ferrara il castello e le sue adiacenze e il feudo 
di Vignola divenne contea con sedici comunità. La signoria, che durò quasi due secoli, coincise con il 
periodo di massima prosperità del paese: venne ristrutturata la Rocca, fu innalzata una nuova cinta muraria 
e con Ercole Contrari nel 1557 venne fatto erigere, su progetto dell'architetto Jacopo Barozzi, il Palazzo 
antistante la Rocca oggi conosciuto come Palazzo Boncompagni. Con la morte di Ercole nel 1575, per 
mancanza di eredi, il marchesato di Vignola tornò agli Este che, su richiesta del Papa Gregorio XIII, lo 
cedettero a Giacomo Boncompagni, suo figlio naturale. 
La conquista napoleonica fece decadere definitivamente il dominio della famiglia Boncompagni e Vignola, in 
virtù della nuova costituzione repubblicana, divenne capoluogo di Cantone del Dipartimento del Panaro. 
Con la Restaurazione (1814) Vignola entrò a far parte dei domini del duca di Modena Francesco IV d'Austria 
- Este di cui subì il governo autoritario e dispotico; diversi vignolesi parteciparono ai moti del 1831, alle 
guerre d'indipendenza ed alle imprese garibaldine fino al compimento dell'Unità Nazionale. L'episodio più 
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significativo della storia del nuovo Comune è legato alla celebrazione solenne svoltasi il 20 ottobre 1872 del 
bicentenario della nascita dello storico Ludovico Antonio Muratori (1672-1750): in questa occasione venne 
posata la prima pietra del ponte intitolato al Muratori, inaugurato nel 1876 e sul quale transitò poi la nuova 
tramvia Vignola - Bazzano - Bologna. Reso inagibile in seguito al bombardamento del 1945, il ponte fu 
ricostruito per essere poi distrutto dall'alluvione del 1966 e sostituito definitivamente con quello attuale, in 
cemento armato, inaugurato nel 1969. La tramvia fu sostituita nel 1938 dalla ferrovia elettrica Casalecchio - 
Vignola il cui servizio, sospeso in seguito ai gravi danni subiti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, fu 
ripreso dopo la riparazione del ponte sul Panaro, per interrompersi alla fine degli anni '70 (il collegamento 
ferroviario Vignola-Bologna è stato riavviato come metropolitana di superficie). 
La ferrovia Modena - Vignola inaugurata nel 1888 ha 
cessato definitivamente la sua attività nel 1970 e sulla ex 
sede ferroviaria troverà definitiva attuazione una pista 
ciclabile. Nel dopoguerra, Vignola ha continuato l'attività di 
valorizzazione della tradizionale vocazione agricola basata 
sulla produzione della tipica frutta rossa e ha iniziato la sua 
crescita artigianale e industriale. Insignita del titolo di "Città" 
dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 
per le sue caratteristiche storiche, sociali ed economiche, 
Vignola si offre oggi ai visitatori con un paesaggio naturale 
ed un ambiente pressoché intatti, con uno sviluppo ben 
equilibrato dei settori economici ed un'ottima qualità delle 
produzioni agricole conosciute in tutto il mondo. 
 

 

 

1.3 Contesto socio-economico 

Fonte: ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

I diversi aspetti che caratterizzano il contesto socio-economico di un territorio, hanno una stretta 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 ecc… 
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1.4 Situazione demografica 

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

I grafici che seguono mostrano l’andamento di crescita demografica della popolazione totale, maschile e 
femminile residente a Vignola dall’anno 2014 al 30/06/2018.  

 

 

 

 

 
La popolazione registrata al 30 giugno 2018 è in leggero aumento rispetto alla fine del 2017. 
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1.5 Densità abitativa 

La densità abitativa rappresenta il numero di residenti presenti in un dato territorio per unità di superficie. 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018  
(al 30/06) 

Abitanti 25.244 25.353 25.383 25.315 25.358 

Abitanti/Kmq 1.102 1.107 1.108 1.105 1.107 

 
La densità abitativa è rimasta pressoché costante negli ultimi 3 anni. 
Il Comune di Vignola nell’elaborazione dei propri strumenti urbanistici tiene conto dell’andamento 
demografico. 
 
1.6 Attività economiche nel territorio 

Fonte: Camera di Commercio 

La presenza di attività industriali produce, nel territorio, effetti ambientali che vanno dall’inquinamento 
dell’aria, a quello acustico, delle acque, del suolo. Una delle misure legislative principali, adottate negli ultimi 
anni per salvaguardare l’ambiente è stata l’introduzione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
Di seguito la ripartizione delle imprese presenti sul territorio comunale a tutto il 31/12/17. Il 

Fonte: CCIA Modena – Frequenza annuale 

Anno 2017 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

Totale Imprese/attività artigianali 2.587 2.302 131 166 
 
Rispetto al 2016, il numero totale delle imprese registrate in Camera di Commercio è lievemente calato. 
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2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

2.1 Qualità dell’aria 

Fonte: ARPAE Provincia di Modena 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 
 
La qualità dell’aria viene monitorata attraverso la rete delle stazioni gestite da ARPAE, che misurano i 
principali inquinanti atmosferici. 
L’analisi di questi dati permette di conoscere sia gli andamenti temporali, che spaziali delle concentrazioni 
delle sostanze inquinanti. 
Gli inquinanti più critici che emergono dall’analisi dei dati raccolti sono l’NO2 (diossido 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). 
Nel Comune di Vignola è stata attiva fino al 2012 una stazione della rete regionale di monitoraggio della 
qualità dell’aria, localizzata in Via Barella, adiacente all’area cimiteriale, attualmente non più presente. 
La stazione ha rilevato in continuo le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici. Nel triennio 2010-
2012 la media di NO2 è risultata di 28 μg/m3 e non si è registrato alcun superamento del valore limite orario. 
La media annuale del PM10, invece, è risultata di 29 μg/m3 e sono stati registrati fino a 60 superamenti del 
valore limite giornaliero. 
Il Comune si sta adoperando per valutare le misure, comprese le ordinanze, da adottare per rispettare il 
PAIR 2020 “Piano aria integrato regionale”.  
 

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

Fonte: Rapporto ARPAE Provincia di Modena 

Nel periodo dal 07/04/2016 al 03/05/2016 è stata completata una campagna di monitoraggio con mezzo 
mobile con l’obiettivo di misurare la qualità dell’aria nella zona del Polo Scolastico di via Resistenza in 
analogia con la campagna già realizzata nel 2015, così come richiesto dal Comune di Vignola con nota 
prot.338 del 28/01/16; nei mesi intercorsi tra i due monitoraggi è stata realizzata una modifica della viabilità 
nella zona. 

Il Mezzo Mobile è stato posizionato nell'area cortiliva delle 
Scuole Medie “Muratori”; la zona oggetto del monitoraggio è di 
tipo residenziale/commerciale densamente abitata. La sorgente 
principale di inquinamento atmosferico è riconducibile al transito 
di auto e mezzi su via Resistenza e sulle vie limitrofe al sito 
monitorato; da segnalare inoltre che a circa 400 metri in linea 
d'aria è ubicata la Circonvallazione S.P.4, arteria interessata da 
un elevato transito veicolare 

 
 
È stata effettuata nel mese di aprile 2018 una nuova campagna di monitoraggio con mezzo mobile. 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportate in sintesi le concentrazioni di inquinanti misurate nel 2015, nel 2016 e 
nella campagna svolta recentemente 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. 
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Concentrazioni inquinanti misurati nel 2015 e 2016 

Inquinanti 

Concentrazioni misurate campagna 2015 Concentrazioni misurate campagna 2016 

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 

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

NO2  media 18 μg/m3 18 μg/m3 14 μg/m3 17 μg/m3 

max 74 μg/m3 85 μg/m3 61μg/m3 64μg/m3 

PM10 media 17 μg/m3 18 μg/m3 17 μg/m3 17 μg/m3 

max 30 μg/m3 30 μg/m3 56 μg/m3 60 μg/m3 

O3 max media 

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

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. 
Le concentrazioni di Ozono O3, intese come massimo della media mobile delle 8 ore, risultano sia nel 2015 
che nel 2016 lievemente inferiori a quanto misurato nella stazione di fondo di Parco Edilcarani a Sassuolo. Il 
Biossido d'Azoto NO2 misurato a Vignola nel 2016 risulta, nei valori medi, lievemente inferiore alla stazione 
di Parco Edilcarani mentre nel 2015 si attestava sugli stessi livelli rispetto la medesima stazione di 
riferimento; per quanto riguarda le Polveri PM10 non si osservano variazioni significative tra quanto misurato 
a Vignola e nella stazione fissa di riferimento, sia nel 2015 che nel 2016. 

 

Concentrazioni inquinanti misurati in aprile 2018 

Inquinanti 

Concentrazioni misurate 

campagna 2018 

Vignola 

via 

Resistenza 

Parco Edilcarani - 

Sassuolo stazione 

di fondo 

CO media <0,6 mg/m3 Non misurato 

SO2 media <14 μg/m3 Non misurato 

NO2 
media 14 μg/m3 19 μg/m3 

max 67 μg/m3 80 μg/m3 

PM10 
media 19 μg/m3 23 μg/m3 

max 33 μg/m3 41 μg/m3 

O3 max media 

mobile 8 ore 
149 μg/m3 129 μg/m3 

 

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; 
si precisa che la stagione in cui si è svolta la 
campagna, caratterizzata da alte temperature specie 
nella prima metà del periodo, ha parzialmente 
favorito le trasformazioni fotochimiche e la 
conseguente formazione di Ozono troposferico. 

 
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, 
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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. 
Le stime riportate nella tabella seguente forniscono un’indicazione di massima della qualità dell’aria nella 
zona monitorata su base annuale per le campagne di monitoraggio effettuate nel 2016 e nell’aprile 2018. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Dichiarazione Ambientale 
redatta ai sensi del  

Reg. (CE) n. 1221/2009 e 
 Reg. (UE) n. 2017/1505 

 

Dichiarazione Ambiente emessa il 29-09-2018  Pag 19 di 68 

 

2.2 Emissione di gas climalteranti (effetto serra) 
Fonte: ARPAE Provincia di Modena 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 
 
I principali gas serra sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido d’azoto (N2O); essi 
sono naturalmente presenti in atmosfera, ma le concentrazioni attuali sono fortemente incrementate dalle 
attività dell’uomo che ne generano le emissioni. Le emissioni di questi gas vengono normalmente espresse 
in termini di CO2eq (Anidride carbonica equivalente), con cui si indicano le emissioni totali di gas serra, 
pesate sulla base del contributo dei diversi gas all’effetto serra, mediante l’utilizzo del coefficiente GWP 
(Global Warming Potential). Di seguito si riportano le stime delle emissioni di gas serra, espresse in CO2 

equivalente (CO2eq) calcolate da ARPAE nell’ambito dell’ultimo aggiornamento disponibile dell’inventario 
regionale dei gas serra (Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera dell’Emilia-Romagna Relativo 
all’anno 2013 - INEMAR-ER 2013). 
 

Emissioni CO2eq (t/a) 

Attività produttive 45.642 

Trasporto su strada 26.869 

Riscaldamento 40.757 

Agricoltura 1.503 

Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 3.387 

Trasporto non su strada 1.060 

Emissioni Totali  118.833 

Emissioni Totali per Kmq  5.213 

 

Nel Comune di Vignola, le principali sorgenti di gas climalteranti sono rappresentate dal riscaldamento 
domestico e dalle attività produttive, con contributi superiori al 30%. 
 
Nel mese di ottobre 2013 è stata completato 
l’impianto per il teleriscaldamento, a servizio delle 
principali strutture comunali presenti nel centro 
urbano, che ospita 3 caldaie alimentate a GAS 
METANO (identico a quello domestico) operanti in 
parallelo. Una quarta macchina, il cogeneratore, 
fornisce ulteriore energia termica e 
contemporaneamente si occupa di produrre energia 
elettrica utile al funzionamento dell'impianto stesso. 

 
Attualmente sono collegate le seguenti strutture: 

ASP - Casa protetta di Vignola; 
Biblioteca AURIS; 
Biblioteca VILLA TRENTI; 
Centro nuoto; 
Municipio; 
Ospedale; 
Palestra Scuola elementare MAZZINI; 
Palestra Scuola media MURATORI; 
Polo Scolastico Superiore (ITIS, IPIS, LICEO, 
PARADISI); 

 
Scuola dell’infanzia H.B POTTER (ex Asilo 
Nido Le Coccinelle); 
Scuola Elementare MAZZINI; 
Scuola Materna ANDERSEN; 
Scuola Media MURATORI; 
Stabile Ex BAROZZI 
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2.2.1 Caratteristiche impianto di cogenerazione e teleriscaldamento 

La centrale dislocata in prossimità del centro urbano ospita 3 caldaie alimentate a GAS METANO (identico a 
quello domestico) operanti in parallelo. Una quarta macchina, IL COGENERATORE, fornisce ulteriore 
energia termica e contemporaneamente si occupa di produrre energia elettrica utile al funzionamento 
dell'impianto stesso. 
Prima ogni edificio collegato (15 a Vignola quelli pubblici) veniva scaldato tramite una o più caldaie 
direttamente installate in loco. Oggi grazie a questo sistema si sono sostituite circa 20 caldaie. Questo 
significa eliminare pericoli e necessità di controlli. 
L'acqua calda prodotta viene fatta convogliare nelle tubazioni sotterranee nella città (per Vignola 5 Km) per 
giungere infine agli edifici allacciati. Una volta giunta a destinazione, grazie agli scambiatori di calore che 
sostituiscono la tradizionale caldaia, l'acqua calda viene sfruttata per uso sanitario e riscaldamento 
ambientale.  
 

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

L’energia ceduta in MWh alla rete di teleriscaldamento, da quando è in funzione la centrale, ha dato risultati 
del tutto soddisfacenti: 

Circuito di riscaldamento 2014 2015 2016 2017 

UT.02 BIBLIOTECA COMUNALE “VILLA TRENTI” 55,12 48,11 0 0 

UT.09 PALESTRA SC. ELEMENTARE MAZZINI 74,18 112,66 97,49 91,84 

UT.15 PALESTRA SCUOLA "L.A. MURATORI" 298,74 349,20 328,05 400,07 

UT.19 MUNICIPIO 162,70 277,68 281,13 276,91 

UT.27 NUOVA BIBLIOTECA AURIS 157,20 212,54 199,20 168,94 

UT.08 SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI 253,24 310,59 412,99 334,17 

UT.13 SCUOLA MATERNA ANDERSEN 99,56 138,03 125,88 139,52 

UT.14 SCUOLA MEDIA "L.A. MURATORI" 351,46 373,06 510,53 448,00 

UT.16 SCUOLA J. BAROZZI 416,60 552,36 553,42 612,30 

UT.24 SCUOLA DELL'INFANZIA "H.B. POTTER" (EX ASILO NIDO "LE 

COCCINELLE") 
46,82 112,00 113,80 81,41 

UT.18 POLO SCOLASTICO I.T.I.S - I.P.I.S 537,84 540,40 533,86 578,87 

UT.22 I.T.C. "PARADISI" 555,08 748,45 756,02 684,90 

UT.01 A.S.P. OPERA PIA 186,35 536,80 663,92 643,05 

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

 

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. 
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2.3 Rischio idrogeologico (Contratto di Fiume) 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 
 
Dalla carta del dissesto del PTCP della provincia di Modena risultano alcune aree interessate da frane attive 
nella zona collinare ad ovest del territorio di Vignola e a monte della frazione di Campiglio (Località 
denominate “La Spagnola” e “Casettina”. 
Nell’ambito del Contratto di Fiume-Paesaggio medio Panaro, a seguito di ricognizioni lungo il percorso 
ciclopedonale (sponda sinistra del Fiume Panaro), si segnalano le seguenti aree di dissesto: 
 Erosione dell’ansa a valle del ponte della ferrovia di Vignola in corrispondenza dell’uscita del getto 

d’acqua dalla centrale idroelettrica, che si infrange contro l’ansa; a tal proposito sono stati effettuati dei 
lavori di miglioramento nel 2017. 

 Erosione diffusa (30, 35 ml.) della sponda fluviale, localizzata in area a monte della Piscina di Vignola 
verso Marano sul Panaro, causata dalla progressiva modifica del corso del fiume per accumulo di fronti 
di ghiaia sulla sponda opposta 

 
 
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 avente per titolo “Contratto di 
Fiume/Paesaggio del medio Panaro. Approvazione e 
delega alla sottoscrizione”, il Comune di Vignola ha 
messo in campo una serie di azioni di varia natura e 
respiro mirate alla riqualificazione del medio Panaro, 
alcune a carattere puntuale, in riferimento al rapporto tra 
le singole aree urbane ed il Panaro (ad esempio il 
progetto denominato "nodi città fiume"), altri di valenza 
più ampia e complessa, mantenendo saldo il carattere 
partecipativo nella governance di ogni progetto  

 
In particolare il Comune di Vignola ha attivato, quale progetto pilota, il processo di riqualificazione per stralci 
funzionali delle aree golenali del Panaro di proprietà demaniale nel tratto da ponte Muratori a via Consuma, 
che da tempo versano in stato di degrado e abbandono e sulle quali sono state realizzate nel corso degli 
anni opere edilizie non legittimate. A tal fine si sono svolti dai primi mesi del 2014 una serie di incontri con i 
possibili enti coinvolti, quali la Provincia di Modena, e con il corpo di Polizia municipale dell'Unione; si sono 
presi contatti con STB (Ente gestore delle aree demaniali) per la necessaria verifica dell'assetto 
concessionario in essere. Non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione di risposta dall'Ente gestore, 
si è proceduto alla formale notifica di avvio di procedimento per la demolizione delle opere abusivamente 
realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza dell’art. 7 Legge 241/90 e degli artt. 9 e 11 
L.R. 23/2004. Alcuni procedimenti risultano conclusi con successo grazie al ripristino delle aree interessate 
ma la maggior parte risultano di difficile conclusione, anche per l’impossibilità di recuperare gli effettivi 
realizzatori degli abusi. Per questo nel 2017 i Comune di Vignola, a seguito di diversi incontri con servizio 
tecnico di bacino e demanio, ha ottenuto in concessione gratuita molte delle aree demaniali del primo tratto 
compreso fra Ponte Muratori e via Consuma al fine di potere intervenire, avendone titolo, nella bonifica 
dell’area. In queste aree, da progetto approvato, è prevista la realizzazione di orti urbani. 
Ulteriore progetto in corso di perfezionamento è la realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello che 
vede il coinvolgimento di diversi territori e diverse competenze ed enti nella definizione di una fruibilità delle 
rive e dei collegamenti ciclopedonali tra le sponde del fiume. Questo percorso ad anello viene a crearsi 
attraverso il collegamento dei comuni ed è in visione di fondamentale collante tra tutte le attività in 
discussione e permette la formazione di sotto anelli legati ad ogni polo urbanizzato, oltre che servire quale 
strumento di monitoraggio dei territori. Si sta provvedendo all’analisi delle varie criticità, anche dal punto di 
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vista tecnico-realizzativo e giuridico anche grazie alla creazione di un apposito gruppo di lavoro impegnato 
nella definizione del progetto stesso in tutte le sue componenti e nella valutazione della sua fattibilità, nella 
definizione dei rapporti fra i vari enti coinvolti e nel creare un circuito virtuoso di comunicazione tra i futuri 
fruitori dell'anello e le istituzioni. Determinante poi l’impegno nella ricerca di un rapporto coordinato con tutti 
quegli enti che, grazie alle loro competenze specifiche, possano contribuire nelle azioni di contenimento del 
dissesto e dell’erosione, oltre che nell’analisi e monitoraggio delle criticità rilevabili nelle aree del medio 
Panaro individuate. Anche su questi temi è stato predisposto apposito gruppo di lavoro proprio impegnato 
nelle azioni di segnalazione e monitoraggio oltre che di censimento delle criticità del Panaro da sottoporre 
agli enti sovraordinati e preposti a gestirle. Le azioni descritte costituiscono contributi in atto ed in continua 
evoluzione anche in relazione ad ulteriori tematiche rilevanti quali la depurazione delle acque del fiume, 
l’educazione ambientale attraverso il collegamento tra i musei locali, il monitoraggio dei bandi di 
finanziamento regionali al fine del reperimento delle risorse necessarie alla concretizzazione delle proposte 
emergenti.  
 

2.4 Rischio sismico 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

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

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. 

 
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. 
Esiste un Accordo di Programma 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, per adeguamento in materia di sicurezza del territorio, 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena n.34/2017. 
 

In caso di emergenza sismica interviene il COC (Centro Operativo Comunale) 
il cui piano comunale di emergenza di protezione civile e la composizione della 
struttura di Protezione Civile sono stati aggiornati con delibera n. 41 del 
09.04.2018 
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2.5 Raccolta e gestione dei rifiuti 

 

Livello Risk Assessment 

 Medio  
 

 

Gestione dei rifiuti 2017 
 
La gestione dei rifiuti nel Comune di Vignola (MO) nel 2017 è stata affidata alla società multi servizi HERA 
S.p.a (Gestore ciclo integrato dei rifiuti). Quest’ultima ha sviluppato un modello organizzativo della raccolta 
dei rifiuti urbani (differenziata e indifferenziata) che trae la propria origine dalle esperienze di gestione delle 
sue aziende locali fondatrici. 
Nel 2017 il sistema di raccolta HERA era composto da; 

 centro storico dentro le mura: raccolta di prossimità dei rifiuti indifferenziati, organico e vetro con i bidoni 
dentro gli arredi urbani; 

 zona residenziale: raccolta stradale a cassonetti per indifferenziato, carta cartone, imballaggi in plastica 
e lattine, potature; con bidoni carrellati per organico; con campane per il vetro e lattine.  

 raccolta stradale di prossimità con bidoni carrellati per indifferenziato, carta cartone, imballaggi in 
plastica, vetro e lattine. Tutte queste raccolte hanno i contenitori raggruppati in Isole Ecologiche di Base 
(IEB) 

 raccolta domiciliare porta a porta nella zona artigianale e industriale per indifferenziato, carta cartone, 
cartone selettivo per attività produttive, imballaggi in plastica, vetro e lattine, organico. 

Nella totalità del territorio comunale erano presenti nel 2017 i seguenti sistemi di contenimento dei rifiuti: 

RSU Carta Plastica Vetro Organico Olio alimentare Potatute 

bidoni cassonetti bidoni cassonetti bidoni cassonetti bidoni campane bidoni bidoni cassonetti cassonetti 

98 304 71 247 75 237 87 181 280 3 1 202 

 

In totale: 
1796 

 contenitori 

 
Oltre ai cassonetti per la raccolta differenziata sul territorio comunale nel 2017 erano presenti: 
 

45 5  
contenitori per 

raccolta pile esauste 
contenitori per farmaci 

scaduti presso le farmacie 
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2.5.1 Sistema raccolta “Porta a porta” 

Nel 2018 sarà completamente attivo sul territorio comunale il 
sistema del “porta a porta”, allo scopo sostanzialmente di ottenere un 
doppio vantaggio: aumentare sensibilmente la percentuale di raccolta 
differenziata e abbassare contestualmente i costi di smaltimento, con 
conseguenti benefici economici e ambientali.  
 

 
Vignola ha infatti storicamente una bassa percentuale di raccolta differenziata e, per questo motivo, il 
Comune è già stato oggetto più volte di penalizzazioni economiche da parte della Regione e di Atersir, che 
poi vanno a ripercuotersi sulle bollette, a scapito indistintamente di tutte le famiglie, dalle più alle meno 
virtuose. Per invertire questa tendenza l’amministrazione comunale ha deciso di attivare il sistema di raccolta 
“porta a porta”, che sarà poi accompagnato dalla cosiddetta “tariffazione puntuale”.  
In altri termini, un cittadino pagherà realmente per quanti rifiuti produce e avrà sconti in bolletta sulla base 
della quantità di raccolta differenziata effettuata. Del resto, l'Amministrazione punta molto sull'incentivazione 
a favore dei cittadini corretti nel conferimento dei rifiuti. Il metodo di fatturazione cosiddetto “a tariffa 
puntuale” consente infatti di premiare chi produce pochi rifiuti indifferenziati e di sanzionare chi non rispetta 
le regole.  
L'eliminazione dei cassonetti e delle campane 
per il vetro libera spazi che possono essere 
oggetto di arredo urbano o convertiti a 
parcheggio. Il primo passo verso il sistema di 
raccolta “Porta a porta” è stato l'informazione 
capillare alla popolazione. È stato distribuito il 
materiale necessario: sacchi per carta, plastica 
e indifferenziato, contenitori per il vetro e 
l'umido. Il tutto di adeguate dimensioni, a 
seconda che si tratti di contenitori ad uso 
familiare, condominiale o per bar, ristoranti, 
negozi, artigiani, etc. E’ stato distribuito il 
calendario dei ritiri dell’indifferenziato, della 
carta, plastica, vetro, organico e frazione umida.  

 

Il Centro di Raccolta rimane sempre disponibile, così come il ritiro gratuito su appuntamento degli 
ingombranti.  

 
Fino a sabato 23 giugno 2018, ogni titolare di una posizione Tari, ovvero colui al quale è intestata la 
bolletta della tassa sui rifiuti, ha potuto ritirare il proprio kit per la raccolta dei rifiuti “porta a porta” all’eco 
sportello temporaneo allestito da Hera in Via Barella 555, presso il parcheggio del cimitero.  
Successivamente la distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per la raccolta differenziata e la loro eventuale 
sostituzione o nuova fornitura è stata possibile tramite il Centro di Raccolta di Vignola “Ecopolis”, in via 
Barella 1307. 
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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. 
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Per effettuare il servizio di raccolta di rifiuti “porta a porta”, la cui partenza è stata fissata il 9 luglio 2018, il 
gestore Hera ha suddiviso Vignola in diverse zone, ognuna contraddistinta da un suo colore. 
 

 
 
. 
 
Tra gli obiettivi da raggiungere relativamente al progetto porta a porta:  
 

 Eliminazione completa dei cassonetti (entro settembre 2018); 
 Avvio tariffa puntuale ai sensi l.r. 16/2015 (dal 01/01/2019), 

previa predisposizione entro fine 2018 del regolamento di 
tariffa puntuale. 
Per facilitare il cittadino nella raccolta dei rifiuti, è stato 

distribuito assieme al calendario il libretto del rifiutologo 
(accessibile anche attraverso l’app gestita da Hera) 

 

I Primi dati della ra olta porta a porta  saranno disponi ili a fine 8. 
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2.5.2 Centro di raccolta Ecopolis 

Il Gruppo Hera gestisce nel territorio comunale la Stazione Ecologica Attrezzata (ubicata in Via Barella), a 
disposizione di tutti i cittadini, in cui vengono raccolte le svariate tipologie di rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata. Presso la Stazione Ecologica il cittadino può conferire gratuitamente tutti quei rifiuti che, per 
tipologia e/o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali. La Stazione Ecologica è 
presidiata da personale di HERA tutta la settimana e la domenica con operatori della Cooperativa Sociale 
Aliante. Al primo conferimento presso la stazione ecologica viene consegnata all’utente la tessera per i 
servizi ambientali, che permette di registrarne le movimentazioni al fine di riconoscergli uno sconto sulla 
TARSU; dal 2015 tutte le Stazioni Ecologiche Attrezzate dei comuni dell’Unione sono “messe in rete” per 
consentire al cittadino la fruizione dei servizi con orari e giorni di apertura più ampi. 

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

 2.5.3 Produzione dei rifiuti Solidi Urbani 

Fonte: Osservatorio Provinciale dei Rifiuti Modena / HERA S.p.A. / ORSo (Osservatorio rifiuti sovra regionale) 

La quantità totale dei rifiuti urbani è determinata dalla somma dei rifiuti indifferenziati (RSU, cimiteriali e rifiuti 
pulizia strade) e della raccolta differenziata (compreso quella non gestita da HERA S.p.a) di provenienza 
domestica a cui si aggiungono i rifiuti assimilati autonomamente avviati a recupero dalle utenze non 
domestiche a fronte di uno sconto sulla tariffa rifiuti. Il pro-capite è calcolato suddividendo la produzione 
totale di rifiuti urbani per il numero di residenti, in questo modo si evidenzia il contributo del singolo cittadino 
alla produzione dei rifiuti urbani.  
Di seguito il trend dei rifiuti prodotti in totale e per abitante nel periodo 2013-2016 rapportati con i valori della 
raccolta differenziata. A partire dal primo semestre del 2014, i dati non provengono più dall’osservatorio 
Provinciale di Modena ma da ORSo – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale. 

 RSU in t/anno e in kg/anno per abitante 

Anno 
Popolazione 

residente 

 
Totale rifiuti Urbani 

Prodotti 

 
Totale Raccolta 

Differenziata 
Percentuale Raccolta Differenziata 

Ton Kg/abitante Ton Kg/abitante Recupero Smaltimento Totale 

2014 25.244 16.721 662 9.518 377 56,7% 0,2% 56,9% 

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

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

2017 25.315 14.067 555 7.681 303 55,86% 0,1% 55,96% 

2018  
(al 30/06) 

25.358 7.068 278 3.806 150 - - 53,85% 

 
Nonostante il dato della % di recupero destinato al differenziato risulti comunque più basso rispetto agli 
obiettivi, il trend dei rifiuti è positivo nel decremento della quantità di rifiuti urbani per abitante: 

Kg rifiuti urbani prodotti /abitante 
 

Kg rifiuti differenziati /abitante 
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2.5.4 Raccolta differenziata 

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

La raccolta differenziata è calcolata sommando i quantitativi di rifiuti urbani raccolti in frazioni merceologiche 
omogenee o in aggregati di frazioni merceologiche (multimateriale) effettivamente destinati al recupero ed i 
quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani raccolti autonomamente e destinati al recupero. La 
percentuale di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata ha avuto una continua lenta crescita, ma che negli 
ultimi anni si è assestata senza dimostrare di crescere ulteriormente. 
È per tale motivo che l’amministrazione comunale ha deciso di avviare nel 2018 il progetto “porta a porta” 
che, stante alle esperienze dei comuni che l’hanno adottata consentirà di raggiungere e di superare la 
percentuale del 79% prevista dal nuovo Piano Rifiuti Regionale (approvato con deliberazione n. 67 del 3 
maggio 2016).  
 

 
 

Le tipologie che hanno inciso maggiormente sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato nell’anno 2017, sono stati la frazione verde (sfalci e potature), la carta e cartone e gli imballaggi 
misti, mentre per quanto riguarda il I° semestre del 2018, gli imballaggi misti, carta e cartone e la frazione 
verde. 
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2.5.4.1 Progetti attuati e completati 

 Progetto Raccolta stradale Olio vegetale 
Il progetto ha previsto il posizionamento di alcuni contenitori stradali per la raccolta degli oli alimentari. La 
raccolta di questi oli è molto importante. Si tratta, infatti di una tipologia di rifiuti che se versati nelle 
fognature, attraverso gli scarichi domestici o le caditoie, possono provocare danni al sistema di depurazione 
e alle reti fognarie, causando un importante aggravio al sentito problema dell’inquinamento ambientale. Con 
il recupero di questo rifiuto si intende incentivare la raccolta differenziata degli oli alimentari e al contempo 
favorire l’innovazione tecnologica nel recupero di materia e rifiuti, con l’obiettivo complessivo di restituire al 
territorio, sotto forma di energia, ciò che rappresenterebbe invece una fonte di inquinamento e un costo di 
smaltimento. Una volta raccolti, infatti, gli oli da cucina vengono recuperati e valorizzati in prevalenza con la 
loro conversione energetica (elettrica e termica), previo trattamento in un impianto sperimentale di 
raffinazione. 
 

 Progetto Riciclandino 
Il progetto intende focalizzare l’attenzione degli alunni e delle loro famiglie sulla corretta gestione dei rifiuti 
urbani prodotti aumentando la consapevolezza della sostenibilità dei conferimenti separati e con buona 
qualità merceologica presso i Centri di Raccolta (CdR o Stazioni Ecologiche). 
Ad ogni studente è consegnata la Tessera Riciclandino riportante il codice a barre assegnato ad ogni scuola 
che aderisce al progetto. La famiglia dello studente potrà utilizzare la tessera per il conferimento in Stazione 
Ecologica. Il Progetto prevede importanti riconoscimenti economici per le scuole che, con la collaborazione 
delle famiglie, si saranno distinte per il loro impegno nella divulgazione delle buone pratiche ambientali e per 
la significatività dei risultati raggiunti. 
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2.6 Servizio Idrico Integrato (Adduzione, distribuzione e depurazione acqua) 

Fonte: Hera S.p.a./ARPAE 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

La gestione del 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 
attribuito all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), da cui è affidata al 
Gruppo HERA che gestisce anche l’impianto di depurazione situato in via Confine.  
L’impianto serve la quasi totalità della rete fognaria del Comune 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. Le analisi effettuate sullo scarico del depuratore non hanno evidenziato negli anni superamenti dei 
limiti tabellari normati. 
Nel territorio comunale è presente una seconda rete fognaria, che invia i reflui ad una fossa settica situata in 
località Bettolino. E’ stato realizzato nel 2010 un terzo sedimentatore con finalità di migliorare il rendimento 
della fase di sedimentazione dei fanghi prodotti. Tale intervento consente una diminuzione del carico 
idraulico specifico della sedimentazione, migliorandone il rendimento. 

Planimetria ubicazione pozzi – sorgenti di acqua 
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2.6.1 Corsi d’acqua superficiali 
Fonte: ARPAE 

Lo stato ambientale dei corsi d’acqua superficiali risulta fortemente condizionato dalle attività umane che 
risultano sempre più significative procedendo da aree montane, fino alla media e bassa pianura, 
contribuendo alla progressiva perdita di naturalità dell’ambiente fluviale. La qualità delle acque superficiali 
risulta influenzata sia da fonti puntuali, quali scarichi civili e produttivi, sia dall’apporto diffuso di origine agro-
zootecnica. Da un punto di vista quantitativo, le pressioni che insistono sulla risorsa idrica sono riconducibili 
alle opere di derivazione/prelievo per gli usi irrigui, industriali, acquedottistici, che, in periodi siccitosi, 
possono avere effetti anche molto pesanti sulla qualità dell’intero ecosistema idrico e sulle comunità 
biologiche in esso presenti. 
Per il monitoraggio delle acque superficiali l’ARPAE si avvale della stazione di Ponte di Marano, posizionata 
a monte di Vignola. Attraverso tale stazione monitora i parametri per la determinazione della qualità 
biologica delle acque. La qualità dei corsi d’acqua superficiali, ha raggiunto gli obiettivi di uno stato 
ambientale “buono” 
 
2.6.2 Acque sotterranee 

Fonte: ARPAE 

Lo stato chimico delle acque sotterranee è determinato attraverso l’analisi di 6 parametri chimico-fisici che a 
seconda delle concentrazioni in cui si rinvengono nelle acque, classificano le acque in 5 classi di qualità: la 
classe 1 rappresenta una qualità elevata e la classe 4 una qualità pessima. In classe 0 vengono classificate 
quelle acque caratterizzate da concentrazioni elevate dei parametri sopraindicati tuttavia riconducibili a 
fenomeni di origine naturale. 
Nel territorio del Comune di Vignola sono presenti 3 pozzi afferenti alla Rete Regionale delle acque 
sotterranee gestita da ARPAE. L’analisi del trend del livello qualitativo delle acque di falda sottese al 
territorio di Vignola indica un lieve miglioramento dello stato chimico delle acque riguardo la presenza di 
nitrati, provenienti principalmente dal settore agro-zootecnico, e di sostanze organo-alogenate (solventi) 
provenienti dal settore industriale. L’assegnazione alla classe 0 è essenzialmente dovuta alla presenza di 
Manganese di origine naturale. Per quanto concerne la situazione delle falde nel comune vi è da dire che 
queste presentano un bilancio idrico positivo che sta ad indicare che la naturale ricarica della falda risulta 
superiore ai prelievi civili, industriali ed agricoli gravitanti nell’area analizzata. 
 
2.6.3 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). 
 

 
 
. 
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Gli esiti dei controlli analitici sono pubblicati sul sito web del Gestore e riportati in bolletta. 
Di seguito la media dei risultati chimico-fisici del I° e II° semestre 2017 e del I° semestre 2018. 
 

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

 Non si evidenziano nel 2017 e nel I° semestre 2018 situazioni anomale e non conformità  

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 2017 
< 0,02 19 7,3 36 < 0,10 15 < 0,02 463 17 

Media II 

semestre 2017 
< 0,02 30 7,4 39 < 0,10 17 < 0,02 482 30 

Media I 

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

 
Il controllo sul Gestore del servizio Acquedotto viene garantito dalla vigilanza che viene messa in atto dal 
Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione che verifica il rispetto degli standard igienico sanitari dettati dalla 
normativa vigente in materia. Questo compito si concretizza attraverso specifici programmi di controllo 
annuale sia di tipo ispettivo sugli impianti di acquedotto, sia nell'effettuazione dei controlli analitici esterni 
delle acque destinate al consumo umano nei punti previsti dall’art.8, del D.lgs. 31/2001, sia nella 
formulazione del giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano, spettante all'azienda 
U.S.L. territorialmente competente. In particolare sulla rete di distribuzione di Vignola sono stati eseguiti nel 
2017 31 campioni, di cui 27 di Routine (che prevedono una serie limitata di parametri come indicato nel 
Decreto legislativo 31/2001), 2 di Verifica semplificata e 2 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”). La ricerca degli antiparassitari viene eseguita annualmente su ciascuno dei 
pozzi siti nel Comune di Vignola che alimentano la rete di distribuzione. L’analisi prevede la determinazione 
di un’ampia numerosità di principi attivi, individuati da ARPAE sulla base di indicazioni e linee guida fornite 
da ISPRA. La ricerca degli antiparassitari ha sempre dato esito negativo (inferiore al limite di rilevabilità 
strumentale) per tutti i principi attivi ricercati, sia sui pozzi che in rete. Più in generale, le analisi dei campioni 
prelevati dalla rete di distribuzione negli ultimi anni hanno sempre dato esito di conformità per tutti i 
parametri chimici. Le uniche anomalie riscontrate negli anni hanno riguardato alcuni parametri microbiologici 
sulle acque di alcuni pozzi, corrette dal trattamento di disinfezione prima dell’immissione in rete. 
 

 Controlli microbiologici effettuati dall’azienda USL sulle acque fornite dal gestore agli 

immobili comunali 

 

 
Fonte USL Modena. Frequenza aggiornamento annuale 

 

Le non conformità riguardano i superamenti dei limiti degli e-coli, parametri non derogabili ai sensi del D.Lgs. 
31/2001 (Allegato IA-B). In nessun caso si p riscontrato valori di escherichia coli superiori al limite di legge. 
Le anomalie si riferiscono al superamento dei limiti per i coliformi (parametri indicatori della qualità) che non 
comportano automaticamente un giudizio di non potabilità ma hanno richiesto approfondimenti tecnici e 
verifiche (D.Lgs. 31/2001, Allegato IC). 
 
 
 

Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. USL di Modena (anno 2017) 

Numero 

controlli 

Coliformi totali anomali 

(N/100ml) 

Escherichia Coli non conformi 

(UFC/100ml) 

32 Un solo caso di coliformi ma entro valori accettabili  Nessun caso riscontrato 
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Nella tabella di seguito 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. 
 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015 2016 2017 
Mc/anno fatturati  1.472.683 1.467.380 1.493.005 

Abitanti (residenti) 25.379 25.433 25.433 

Dotazione l/ab/giorno 159 158 161 

Km rete 131 131 131 

N. utenti 8.884 8.916 8.932 

Abitanti/utenze attive 2.857 2.853 2.847 

Ut. Dom.Res. 6.586 6.644 6.659 

Ut. Dom.Non Res. 578 577 585 

Ut. Non Dom. 1.373 1.351 1.348 

Ut. Zootecnico 7 7 7 

Ut. Agricolo - - - 

Ut. Pubblico 123 123 121 

Ut. Antincendio 217 214 212 

 
Il fabbisogno giornaliero di acqua per residente è lievemente aumentato passando da 158 a 161 mc; il dato è 
molto influenzato dal clima delle stagioni e quindi si spiega perché nel 2017 (anno molto caldo e siccitoso) il 
consumo di acqua è incrementato. 
Il Piano d’Ambito per il SII proposto da HERA Spa, approvato con Deliberazione dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) - Consiglio Locale di Modena, n.° 06 del 
21/07/2017 “inerente l’approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 
per le annualità 2017-2018-2019” prevede vari interventi volti principalmente all’ammodernamento ed alla 
distrettualizzazione della rete di distribuzione nonché al monitoraggio delle perdite idriche, riepilogati di 
seguito.  
Il comune di Vignola non partecipa direttamente alle riunioni e ai lavori di ATERSIR, in quanto rappresentato  
dall’Unione Terre di Castelli nell’ambito di specifica convenzione. 
 
Gli Interventi specifici sono: 

Descrizione 
intervento 

Soggetto 
finanziatore 

Stima 
importo 

progettuale 

Investimenti 
2017 

Investimenti 
2018 

 

Addutrice 
Savignano – 
Vignola 
(Gessiere) 

HERA s.p.a 305.000 0 10.000 

Realizzazione 
impianto di 
potabilizzazione 
nella centrale 
Baroni 

HERA s.p.a 150.000 50.000 0 

Adeguamento 
collettore 
fognario via 
Vittorio Veneto 

HERA s.p.a 315.000 60.000 65.000 
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2.6.4 Casa dell’acqua  

Nel mese di ottobre 2011 il Comune di Vignola ha inaugurato la Casa 
dell’Acqua, il cui scopo è quello di promuovere l’uso consapevole 
dell'acqua pubblica e le buone pratiche di salvaguardia dell'ambiente. Il 
progetto “La Casa dell’Acqua” si inserisce anche nella direzione indicata 
dal PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). Si è stimato che 
l’utilizzo della Casa dell’Acqua contribuendo a ridurre il numero di 
bottiglie di plastica (PET), che non dovranno essere recuperate e 
smaltite, apporta benefici indiretti quali minori emissioni di CO2 per la 
produzione del PET stesso e per il trasporto delle bottiglie (per una 
distanza media di 200 km.). 

 

PARAMETRI, CONSUMI ed EMISSIONI PER OGNI KG di PET* 

Bottiglie di plastica da 1,5lt ottenibili da ogni Kg di PET 25 
Consumo di petrolio 2 Kg 

Consumo di acqua 17,5 lt 

Idrocarburi 40 gr 

Ossidi di Zolfo 25 gr 

Ossidi di Azoto 20 gr 

Monossido di Carbonio 18 gr 

CO2 2,3 kg 
*Fonte Eco progetti, Paul McRande, The Green Guide, in State of the world, Edizioni Ambiente Milano 
 
Tenuto conto del prezzo medio delle acque minerali presso la grande distribuzione, per un consumo di circa 
350mila litri all’anno, la nostra comunità può arrivare a risparmiare oltre 80mila euro all’anno, che per ogni 
famiglia rappresentano un risparmio di 500/600 euro. La Casa dell’Acqua non fornisce contenitori specifici, 
questo per permettere ai cittadini di poter utilizzare e riusare i propri recipienti.  
Oggi i dati relativi al funzionamento della Casa dell'Acqua di Vignola confermano la bontà 
dell’iniziativa; infatti dal 24 novembre 2011 al 6 novembre 2017 sono stati ben 1.209.856 i litri di 
acqua erogati, con un conseguente risparmio di circa 26 tonnellate di PET e di circa € 291.502 euro 
per i cittadini.  
 

PRESTAZIONI e BENEFICI AMBIENTALI PROGETTO CASA DELL’ACQUA* 

Bottiglie di plastica (teoriche) da 1,5 lt risparmiate 655,213 
PET risparmiato 26,2 Tonnellate 

Risparmio petrolio 52,4 Tonnellate 

Risparmio di acqua 458,6 Tonnellate 

Minori emissioni di Idrocarburi 1.048 Kg 

Minori emissioni di ossidi di zolfo 655 Kg 

Minori emissioni di ossidi di azoto 524 Kg 

Minori emissioni di monossido di carbonio 472 Kg 

Minori emissioni di monossido di CO2 (effetto serra) 60,3 Tonnellate 
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2.6.5 Consumi degli immobili comunali  

Di seguito si riportano i consumi di acqua presso le strutture comunali.  
I dati si riferiscono agli anni 2016-2017 e sono valutati su scala annuale al fine di tenere conto delle 
variabilità stagionali e dei relativi consumi di acqua (in stagione più calde il consumo di acqua aumenta 
inevitabilmente).  
 

TIPO EDIFICIO INDIRIZZO Matricola Contatore 2016 
SMC* 

2017 
SMC* 

Edificio pubblico G.B. Bellucci,1 73981 413 449 

Edificio pubblico Magazzino via dell'Industria 32000264848 (VV.FF.) 264 219 

Edificio pubblico Magazzino Via Per Sassuolo,3526 110045 729 572 

Edificio pubblico Via Bonesi, 15 int. 7(Mezzaluna) 32000278724 53 18 

Edificio pubblico Via Fontana, 2 31929773 326 343 

Edificio pubblico Ex-mercato ort. - Via Mazzini 10 (bagni pubblici) 30V02015717 3.659 1.364 

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

Edificio pubblico Viale Mazzini, 1 int. 2(Feste varie) 311121 51 39 

Attacco antincendio Antincendio Via Montanara, 700   0 0 

Attacco antincendio Antincendio Via C. Claudio 320100000000411000 0 0 

Edificio pubblico Polizia Municipale 32000284954 151 135 

Scuola Scuola Barozzi-Cattaneo – Via Soli,15 32000266845 3.655 3.319 

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

Palestra Palestra Mazzini, 18 32000274302 386 449 

Palestra Palestra Muratori 32000269697 854 877 

Edificio pubblico Via S. Francesco, 1000 int.1 (Bibl.nuova) 3E000300729 1.544 3.702 

Edificio pubblico Via S. Francesco, 111 (Bibl.vecchia) 30V00718737 73 68 

Attacco antincendio Antincendio Via San Francesco   0 0 

Edificio pubblico Ass.ni Via ponte Muratori, 6 30V95251601 2 
 

Edificio pubblico Ass.ni Via Montanara,692 292452 5 8 

Edificio pubblico Casa Del Muratori - Via Selmi, 2 8690000943707 37 42 

Edificio pubblico Laboratorio teatrale Via Cantelli, 8 32000287514 133 94 

Edificio pubblico Laboratorio teatrale  30V04547583 0 0 

Edificio pubblico Cimitero (chiosco fiorai) 32000300812 2.223 2.730 

Edificio pubblico Cimitero 47986 57 54 

Parchi pubblici Fossa Castellana- Corso Italia 1 30V02492782 0 0 

Parchi pubblici Parco degli Esposti 410947 357 120 

Parchi pubblici Parco Municipio 230 840 1.213 

Parchi pubblici Parco Nuovi Nati 3A000152900 99 177 

Parchi pubblici Giardino via Pace 31949160 717 578 

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

Parchi pubblici Area pubblica Via Della Cooperazione 32000264858 1 0 

Parchi pubblici Fontana Piazza Dei Contrari 32000279058 92 81 

Parchi pubblici Parco Tangenzi – via Ungaretti, 20 421214 294 185 

Parchi pubblici Parco Edicola – via Ungaretti, 309  274003 1.083 698 

Parchi pubblici Parco biblioteca 30V00718734 30 31 

Parchi pubblici Via P. Muratori, 32 3H000283007 46 15 

Parchi pubblici Via Venturina, 21 int. 1 15135247 (nuovo cont.) 3 4 

Parchi pubblici Via Plessi, 29 3A000152845 13 22 

Parchi pubblici Via Frignanese, 1328 32000281571 788 0 

Parchi pubblici Via Montanara, 620 100595 531 76 

Parchi pubblici Via Libertà, 309 int. 9999 285670 224 223 
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TIPO EDIFICIO INDIRIZZO Matricola Contatore 2016 
SMC* 

2017 
SMC* 

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

Parchi pubblici Via Prada 3X (parco della meditazione) 109724 53 60 

Parchi pubblici Via Ballestri, 262 3295136 213 371 

Parchi pubblici Via Prada, 1977 (aiuola p.c.  Mo -Vignola) 1230022835 191 150 

Parchi pubblici Via Agnini, 330 (orti anziani) 3A000152785 41 69 

Parchi pubblici Via Tangenziale Ovest, 1(rot.) 32000243066 1.639 1.240 

Parchi pubblici Fontana Via c.C.Baroni,2 int. 5 32000292257 3 5 

Parchi pubblici Via Venezia, 303 PR 152853 0 0 

Parchi pubblici Aiuole Via Cornadura, 158 (condom. Giglio) 500238 0 0 

Parchi pubblici Via Caselline, 400 (aiuola) 3A000152899 0 0 

Parchi pubblici Parco Via Cornadura, 200 32000298076 0 0 

Parchi pubblici Parco Via Gozzano 1000337 208 65 

Parchi pubblici Fontana Tavernelle – Via Frignanese,2375 FA000140-09 5 5 

Parchi pubblici 
Aiuola Rot. Via Garofolana - Via Cà Barozzi - Via 
Barella 885 

276 2.310 684 

Parchi pubblici Parco Via Matteotti 32000297135 23 12 

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

Parchi pubblici Parco Corso Italia, int. 3 32000297228 178 335 

Parchi pubblici Fontana Parco Ragazzi del 99 274290 74 158 

Parchi pubblici Via Resistenza, 20 264854 1 0 

Parchi pubblici Aiuola Via Ponte Muratori, 300/F 32000299337 140 160 

Parchi pubblici Scuola Via Cimarosa,61 (area Verde 2007/115828 132 57 

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

Parchi pubblici Via Marchetti,198 340639 538 294 

Parchi pubblici Parco Via Vigna 293892-04 238 97 

Parchi pubblici Rotatoria Tang. Ovest, 96 (fontana) 944261 1.135 537 

Parchi pubblici Rotatoria gessiere V.V. Veneto, 1029 2007/115825 1.341 405 

Parchi pubblici Aiuola Bar acquerello- Corso italia82 944265 103 85 

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

Parchi pubblici Aiuola Via Barella c/o stazione ecol 347237 118 43 

Parchi pubblici Corso Italia 1 int. 1 (Piazz. Braglia) 7427 249 287 

Parchi pubblici Rotatoria via V. Veneto, 51 – Via Portello 500231 579 300 

Parchi pubblici Rotatoria Via Bellucci  2007/115826 840 585 

Parchi pubblici Aiuola Via F. De santis, 1 329710 496 516 

Parchi pubblici Via Cà Barozzi, 6 (centro C. M. Polo) 115747 1.499 391 

Parchi pubblici Aiuole Via Modenese, 1782 11 -343081 0 1 

Parchi pubblici Aiuola Via Libertà, 623 31929747 20 33 

Parchi pubblici Via Achille Grandi, 80 125368 7 9 

Parchi pubblici Via Per Sassuolo, 968 (ex-sipra) 114948 10 20 

Parchi pubblici Via Paraviana (garavini) 304150001530024000   

Parchi pubblici Via Paraviana (garavini) 1530024018 406 175 

Parchi pubblici Via Zanella (parco dei cani) 23825 288 273 

TOTALE 32.811 25.327 
 
(*) SMC=standard metro cubo - i dati riportati sono relativi ai mc di acqua fatturati nell'anno 
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Complessivamente si può apprezzare che il 
consumo complessivo di acqua è calato nel 2017 
così come le strutture che hanno consumato più 
acqua rispetto al 2016 sono numericamente inferiori 
a quelle che invece sono state più virtuose. Il dato 
viene ritenuto positivo a fronte di un incremento di 
consumo giornaliero di acqua pro residente. 

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

INDICATORE 2015 2016 2017 

 
Consumo acqua per dipendente (SMC/n.dip.) 

 
96,5 106 115 

 
2.6.6 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.). 

Parametri di Processo Unità di misura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

 26.248 19.182 17.578 16.221 18.555 24.172 

Portata totale trattata m3/anno 2.428.022 2.376.447 2.283.529 2.514.936 2.278.875 2.300.740 

Carico COD ingresso Kg/anno 1.081.886 784.775 632.537 749.450 752.028 1.123.528 

Carico COD abbattuto Kg/anno 1.022.659 737.959 582.142 677.056 691.793 1.079.132 

Carico azoto totale ingresso Kg/anno 149.240 136.261 119.504 104.453 154.298 154.533 

Carico azoto totale abbattuta Kg/anno 143.569 109.503 97.574 76.475 127.383 125.407 

Produzione fanghi di supero t/anno 12.221 10.227 8.832 10.543 12.234 10.712,88 

Consumo E.E. depuratore kWh/anno 1.067.870 906.142 751.180 748.797 719.798 771.520 

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

Parametri di Processo 
Valore medi annuali in uscita 

dal depuratore 
Unità di 
misura 

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

D.Lgs 152/06 

COD 19 mg/L 160 

BOD5 5 mg/L 40 

Solidi sospesi totali 6 mg/L 80 

Ammoniaca 1,3 mg/L 15 

Azoto nitrico 10 mg/L 20 

Fosforo totale 0,8 mg/L 10 

Grassi e oli animali e vegetali 0,3 mg/L 20 

Tensioattivi attivi 0,4 mg/L 2 
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Nel corso dell’anno 2017 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. Il dato di portata trattata risulta paragonabile a quello rilevato nel 2016, così come la frazione 
azotata del carico in ingresso, mentre invece risulta nettamente in aumento la sua componente organica. 
L’elevata percentuale di rimozione dei principali inquinanti è stata comunque tale da consentire un buon 
rendimento di depurazione: in particolare il carico organico è stato abbattuto del 96%, mentre la componente 
azotata e il fosforo sono stati ridotti rispettivamente del 81.2% e del 83.3%, assicurando così il pieno rispetto 
dei limiti imposti dall’autorizzazione allo scarico. Stabile anche il consumo di energia elettrica e la produzione 
di fanghi di supero 
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. Si 
sottolineano gli interventi alle due vasche di sedimentazione secondaria ed ai relativi sistemi di ricircolo 
fanghi poiché fondamentali per mantenere elevata l’efficienza del processo di depurazione. 
 
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’efficacia. 
 
La rete fognaria di Vignola è, ad esclusione di pochi tratti di recente realizzazione, prevalentemente di tipo 
misto. Nell’attività di valutazione dei nuovi progetti e delle nuove urbanizzazioni si è cercato, per quanto 
possibile, di differenziare la rete realizzando condotti di acque nere distinti da quelli di acque bianche. 
Anche nella valutazione degli allacciamenti di nuova realizzazione si è cercato di recapitare direttamente nel 
reticolo idrografico superficiale le acque bianche per ridurre il carico idraulico sulla rete esistente (nel rispetto 
delle competenze e richieste tecniche degli Enti preposti alla gestione del reticolo idrografico superficiale). 
Durante il 2017 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 marzo e 
ottobre, e ha comportato, come da Disciplinare ATO, due pulizie per caditoie di tipo standard e una pulizia 
per caditoie con pozzetto auto-sifonato: 
 

Numero di caditoie pulite Numero griglie pulite Metri effettuati 

6368 211 1006 

 
Per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete fognaria comunale si riportano di seguito i dati relativi al 
triennio 2015-2017 e al I° semestre 2018: 
 

Anno 
N° nuovi 

allacciamenti 

I° semestre 2018 1 

2017 3 

2016 3 

2015 7 

 
Si riportano di seguito anche le informazioni, su scala annuale, inerenti alle autorizzazioni allo scarico 
rilasciate dal Comune: 

 Anno 2016 Anno 2017 

Pareri su scarichi in procedura A.U.A 6 
N.A Procedura 

cambiata 

Autorizzazione scarichi domestici non allacciati alla pubblica fognatura 3 4 
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3. GESTIONE DEL TERRITORIO 

3.1 Trasporto e mobilità 

Fonte: HERA 

 

Livello Risk Assessment 

basso   
 

 

La presenza di infrastrutture di comunicazione può originare significative pressioni sul territorio circostante, 
tra cui le più evidenti sono rappresentate dall’inquinamento atmosferico ed acustico. Poi ché lo sviluppo di 
tale settore costituisce un importante servizio per la popolazione, rispondendo alle crescenti necessità di 
mobilità urbana ed extra-urbana, è di fondamentale importanza che la pianificazione dei trasporti avvenga in 
modo “sostenibile” considerando cioè tutte le possibili interazioni tra le dimensioni ambientali, economiche e 
sociali. 
 
3.2 Piste ciclabili 

Fonte: Comune di Vignola 

I percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Vignola hanno 
una estensione complessiva di circa 23.210 Km, il 73,6% 
dei quali si sviluppa nel contesto urbano. In ambito 
extraurbano, esistono tre percorsi che collegano il Comune 
di Vignola con alcuni Comuni limitrofi: 
 Percorso Ciclo-Pedonale Ciliegi (Vignola-Marano) di 

lunghezza pari a 2,900 Km; 
 Percorso Ciclo-Pedonale Vignola Modena di lunghezza 

pari a 1,980 Km; 
 Percorso Ciclo-Pedonale Via per Sassuolo di 

lunghezza pari a 1,230 Km. 
 

L’indicatore che solitamente si utilizza per valutare la dotazione di piste ciclabili e confrontare tale dato con 
realtà diverse è la disponibilità pro-capite, espressa in Km per abitante, oppure i chilometri di percorsi ciclo-
pedonali per Kmq di superficie comunale. Il Comune di Vignola ha una disponibilità pro-capite di percorsi 
ciclo pedonali pari a 0.99 Km/abitante ed un numero di chilometri rapportati ai Kmq di superficie comunale 
pari a 1,02 Km/Kmq. Quest’ultimo indicatore sale a 4.1 Km/Kmq se si considerano solo i tratti ciclo-pedonali 
in ambito urbano, rapportati all’estensione del tessuto residenziale (calcolato dalla carta di uso del suolo). 
 

Percorsi ciclabili e pedonali Km Km/Kmq 
Km/Abitante al 

30-06-2018 

Ambito urbano 17.100 0,75 0,67 

Ambito extraurbano 6.110 0,27 0,24 

Ambito urbano ed extraurbano 23.210 1,02 0,91 
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3.3 Energia elettrica 

Fonte: Fornitori 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

I gestori hanno fornito i dati relativi ai consumi sia per l’illuminazione pubblica che per le strutture comunali. 
Nel 2017 la fornitura di energia elettrica pubblica è stata affidata alla società Conversion e Lighting. Per 
quanto concerne le strutture comunali, di cui si ha l’utilizzo esclusivo e/o concesse a terzi ma sottoposte alla 
vigilanza e controllo del comune di Vignola, si riscontrano i consumi riportati nella tabella seguente, riportata 
su scala annuale sia per effettuare un confronto tra le diverse annate sia perché il dato a metà anno non 
fornisce indicazioni utili sull’eventuale risparmio o maggiore consumo, non tenendo conto dei mesi 
maggiormente caldi nei quali si ha un elevato consumo dovuto ai condizionatori. 
 

Anno di 
riferimento 

Numero 
dipendenti 

Consumi 
elettrici strutture 

comunali 
(Mw/h) 

Indicatore 
(Mw/n° 

dipendenti) 

Numero lampade 
pubblica 

illuminazione 

Consumi elettrici 
pubblica 

illuminazione (Mw/h) 

Indicatore 
(Mw/n° 

lampade) 

2017 85 687 8,08 3.515 1.971,34 0,56 

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

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

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

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

 

  

Per effetto dell’adesione al Patto dei Sindaci (delibera di Consiglio 
Comunale n. 46 del 29/06/2010), il Comune di Vignola si adopera per 
avviare le misure inserite nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) e quindi nel perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, 
utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 
20% al 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e 
implementazione dello stesso; con il PAES il Comune di Vignola si 
aspetta una maggiore condivisione nei progetti da parte degli 
stakeholder, la diffusione di pratiche sostenibili e l’aumento degli 
investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile il tutto per 
contribuire alla riduzione dei quantitativi di anidride carbonica immessi in 
atmosfera. 
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Con determina di impegno N. 73 in data 13/07/2017 dell’Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici Servizio Manutenzione e 
Patrimonio vi è stato l’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 31 
COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E.SS.ED II. DI INCARICO 
PROFESSIONALE ALL’AGENZIA DELL’ENERGIA E LO SVILUPPO 
(AESS) DI MODENA PER l’incarico per la predisposizione del 
rapporto di monitoraggio delle emissioni e la revisione del SEAP 
all’’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) di Modena). 
Successivamente in data 31-10-2017, in considerazione 
dell’ottenimento, da parte di codesta Agenzia, del posticipo della data 
per la presentazione della documentazione di monitoraggio del PAES 
riconosciuta dal CoMo-Covenant of Mayors Office al 23/08/2018, è 
stata concessa dal Comune la proroga per la conclusione dell’incarico 
al 31/07/2018 

 

 
3.4 Gas Naturale 

Fonte: Fornitori 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

Il trend dei consumi evidenzia un sensibile aumento tra il 2015 ed il 2016, dovuto principalmente alle 
temperature rigide della stagione termica, sceso nel 2017 a valori più consoni. 
La realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, ultimato nell’ottobre 2013, ha consentito di eliminare le 
utenze più significative dal bilancio del gas, che quindi è sensibilmente ridimensionato nell’anno 2014.  
Di seguito si riportano i consumi di Gas (metano) presso le strutture comunali nel periodo 2013-2017, 
riportati su scala annuale sia per effettuare un confronto tra le diverse annate sia perché il dato a metà anno 
non fornisce indicazioni utili sull’eventuale risparmio o maggiore consumo, non tenendo conto dei mesi 
maggiormente caldi nei quali si ha un ridotto consumo di gas e, pertanto, il dato di metà anno potrebbe 
essere falsato per sovradimensionamento del valore. 
 

Anno di riferimento Numero dipendenti 
Consumi metano strutture 

comunali (mc) 
Indicatore (mc/n° dipendenti) 

2017 85 19.887 233 

2016 91 22.365 245 

2015 92 18.259 198 

2014 92 14.630 159 

2013 92 207.764 2.258 

 

L’emissione di CO2 in atmosfera a seguito dei 
consumi di gas metano degli immobili di proprietà 
del Comune (sia quelli gestiti direttamente che 
quelli affidati a terzi) dimostra la riduzione negli 
anni, con un deciso calo nel 2014 legato all’avvio 
della centrale di teleriscaldamento, che ha 
contribuito ad un sensibile calo di CO2 immessa in 
atmosfera. 
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3.5 Impianti da fonti energetiche rinnovabili rif. edilizia privata 

Fonte: HERA 

Si riporta di seguito il numero di pratiche presentate al Comune di Vignola per l’installazione di pannelli 
fotovoltaici da edilizia privata, per il triennio 2015-2017.  

Anno di riferimento Numero di pratiche presentate 

2017 5 

2016 9 

2015 5 

Fonte: Comune di Vignola. Dato annuale 

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

Si ricorda altresì 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. 
 

3.6 Fonti di inquinamento acustico 

Fonte: ARPAE/APAT 

 

Livello Risk Assessment 

Basso    
  

 

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. Si riporta di 
seguito il dato annuale relativo al numero di esposti per anno valutati da ARPAE in risposta alle lamentale 
per disturbo da rumore. 
 

Anno  2014 2015 2016 2017 Totale 

Esposti 1 1 3 4 9 

Parere ARPAE 1 1 2 3 7 

Fonte: Comune di Vignola. Dato annuale 

Nel Comune di Vignola analizzando le tipologie di esposti si osserva che tra le sorgenti di rumore che 
disturbano la cittadinanza, prevalgono le sorgenti produttive industriali, a seguire quelle artigianali e agricole 
in ugual misura. Per quanto riguarda le attività di servizio e/o commerciali, tutti gli esposti riguardano pubblici 
esercizi. 
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3.7 Classificazione acustica del territorio Comunale 

Fonte: ARPAE/Comune di Vignola 

Livello Risk Assessment 

Basso   

 

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).  
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3.8 Radiazioni non ionizzanti – Campi elettromagnetici 

Fonte: ARPAE/APAT/Gestori Apparati 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

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. 
 

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

Le linee elettriche a media tensione sono gestite da Hera S.p.a. (oggi INRETE), mentre le linee elettriche ad 
alta tensione presenti sul territorio comunale (per un’estensione di circa 10.7 Km) sono in gestione a Terna e 
sono le seguenti: 
 Linea n. 637 Spilamberto-Vignola 
 Linea n. 749 Vignola-Monteveglio 
 Linea 780 Vignola-Italcementi 
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. L’impatto elettromagnetico delle 
cabine secondarie di trasformazione è solitamente contenuto, ma poiché sono diffusamente presenti sul 
territorio, a volte anche all’interno di centri a destinazione residenziale, si possono riscontrare situazioni di 
campo magnetico generato non trascurabili.   
 
3.9.2 Impianti Radio – TV e telefonia 

Fonte: ARPAE 

Nel Comune di Vignola sono attualmente attive 3 emittenti radiofoniche nel sito di Campiglio, Via Bressola, 
sito n. 81 del Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT). L’emittente televisiva che 
trasmetteva, invece, dal sito n. 82 (Ex Maneggio), la cui delocalizzazione era stabilita dal PLERT, risulta 
trasferita al sito n. 64 di Ca’ Colomba nel Comune di Savignano s/P. Sono, inoltre, attive 18 stazioni radio 
base fisse per la telefonia mobile raggruppate su n° 9 postazioni (Tralicci a terra e/o su edificio).  
Gli impianti nel Comune di Vignola si equivalgono a quelli dei comuni limitrofi, con una densità territoriale 
comunque contenuta. Per quanto riguarda, invece, il numero e la densità territoriale di SRB sono legati alla 
maggior presenza di utenti e quindi cresce in relazione alla densità abitativa, alla presenza di attività 
produttive e di servizio. In generale vi è stato un incremento del numero di questi impianti negli anni, dovuto 
sia all’incremento delle utenze che all’implementazione della rete UMTS/HSDPA.  
L’ufficio ambiente dispone dell’elenco aggiornato delle stazioni radio base (SRB) presenti sul territorio del 
Comune di Vignola. 
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3.10 Gas Radon 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 
Fonte: Enea – Centro Ricerche di Bologna/ARPAE 

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. 
 
 

3.11 Amianto 

Fonte: Comune di Vignola 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

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 in alcuna struttura comunale. 
 
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 cens imento e 
gestione dell’amianto. Successivamente all’OS sono state emesse 7 Ordinanze puntuali su specifiche 
situazioni. 
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3.12 Uso del suolo e sviluppo urbano 

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

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

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

Non sono quindi state operate varianti alle previsioni del Piano Regolare Generale del Comune di Vignola al 
fine di incrementare le aree edificabili in ambito residenziale, mentre in ambito produttivo si può invece 
segnalare un notevole decremento. Infatti con la variante al P.R.G. approvata nel 2016, a seguito della 
ricognizione degli ambiti produttivi previsti da tempo ma non attuati, sono stati riconvertiti a destinazione 
agricola 12.0 Ha di territorio.  

Occorre poi sottolineare che le tendenze alla riduzione del consumo di suolo sono anche determinate 
dall’evoluzione della normativa nazionale e regionale in campo urbanistico (si veda l’ultima legge regionale 
approvata, 24/2017, in vigore dal 01/01/2018) che sempre più hanno disciplinato la materia proprio in virtù di 
una limitazione del consumo di suolo privilegiando la rigenerazione urbana e quindi il recupero/riuso di aree 
già urbanizzate.  

Superficie complessiva aree 
ad ambito insediativo (ha) 

Superficie complessiva aree 
ad ambito produttivo (ha) 

Superficie 
complessiva del 

territorio (ha) 

% superficie edificabile 
/ superficie totale 

520 134 2.290 22,70% 
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3.13 Aree verdi 

Fonte: Comune di Vignola 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

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. 
 

3.13.1 Dati censimento alberature  

Il censimento delle aree verdi e del patrimonio arboreo comunale è terminato nel dicembre del 2014. Ogni 
singolo albero è stato fotografato, numerato (con apposizione di cartellino in metallo), georeferenziato, e 
rilevato annotandone le caratteristiche indispensabili alla programmazione degli interventi manutentivi 
(specie, altezza, collocazione, ecc). Nella tabella riassuntiva i dati inerenti alle aree verdi nel 2017. 
 

Totale Alberature mq di verde Abitanti al 31/12/2017 mq verde/abitante 

3.818 80.662 25.315 3,18 

 
Fonte: Comune di Vignola. Dato annuale 

 
In generale le aree verdi urbane risultano tendenzialmente in crescita nell’ultimo decennio. In incremento 
risultano in particolar modo il verde di servizio destinato all’utilizzo da parte dei cittadini, mentre è in lieve 
calo la superficie destinata al verde di arredo. 
A fronte di una pressoché assestamento demografico, la superficie di verde pubblico a disposizione di 
ciascun cittadino, si mantiene pressoché costante. In linea generale dal 2001 ad oggi si rileva una perdita di 
suolo a causa dell’incremento dell’urbanizzazione con un conseguente aumento del grado di 
impermeabilizzazione dei suoli. 
L’incremento delle aree urbanizzate indotto dallo sviluppo urbano, ha portato ad una significativa riduzione 
delle aree agricole di maggior pregio ambientale (seminativi erborati e frutteti), inducendo ad una 
complessiva banalizzazione del territorio comunale. Si riportano di seguito le iniziative più rilevanti relative 
alle aree verdi del Comune di Vignola. 
 
Un albero per ogni nuovo nato 

In ottemperanza alla L. 10/2013 il Comune di Vignola metterà a dimora nell’autunno 2018 circa 500 
alberature per i nuovi nati, 250 per ogni nuovo nato o adottato nel 2016 e 250 per il 2017, all'interno di un 
progetto di riforestazione urbana che interesserà la fascia a margine di via Ghandi, area interna a parco in 
via Cavedoni e la zona collinare del “Gessiere”, dove verranno impiegate essenze arboree ed arbustive 
autoctone rispettando criteri di consociazione e biodiversità.  
Per l'anno 2013 sono state messe a dimora essenze autoctone ripariali in un'area adiacente il fiume ed il 
Percorso Natura, quindi in perfetta sintonia col sito di destinazione. L'intervento è stato eseguito in 
collaborazione coi ragazzi ospiti di una comunità di recupero locale. L'impianto è stato completato con la 
posa delle attrezzature di protezione dai danni da fauna selvatica e con appositi dischi pacciamanti. 
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3.14 Incidenti/Inquinamento 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

Si riportano di seguito gli incidenti e/o situazioni di inquinamento verificatesi nel territorio comunale dal 2014 
ad aprile 2017. Ad oggi non risultano ulteriori segnalazioni. 
 

Anno/data Oggetto Conclusione Note 

Giugno 2014 
Presunto inquinamento laghetto adibito a pesca 

sportiva e irrigazione 

Fenomeno 

rientrato 

Indagini e analisi effettuate da 

ARPAE 

Ottobre 2014 
Contaminazione suolo da idrocarburi di 

conseguenza ad incidente stradale 

Avvenuta 

bonifica 

Adozione Ordinanza di ingiunzione 

alla bonifica; verifiche ARPAE 

Aprile 2015 
Abbandono di materiali da demolizioni edili in 

area demaniale (golena fluviale) 

Avvenuta 

rimozione 

Segnalazione - verifica P.M. - avvio 

del procedimento per adozione 

ordinanza bonifica 

Novembre 

2015 

Potenziale superamento          Concentrazioni 

Soglia Contaminazione in area già adibita a 

distribuzione di carburante, Ex PV NI007820 

TotalERG, sita in Via Plessi. 

Procedura in 

corso 

 

Indagini ed analisi effettuate da 

ARPAE; corretta esecuzione 

operazioni rimozione serbatoi. 

Richieste integrazioni per verifica 

rispetto C.S.C. falda superficiale 

Aprile 2016 
Rilevazione di scarico industriale non conforme 

ai limiti tabellari autorizzati 

Successivo 

rientro nei limiti 

Adozione Ordinanza/diffida per 

adozione provvedimenti necessari 

per far rientrare lo scarico nei limiti 

Agosto 2016 
Fuoriuscita di scarichi di acque reflue contenenti 

tracce di idrocarburi 

Avvenuta 

bonifica 

Segnalazione Arpae; adozione 

ordinanza bonifica 

Novembre 

2016 

Abbandono di vari materiali di rifiuto – discarica 

in area privata 

Avvenuta 

rimozione 

Segnalazione VV.FF. - adozione 

ordinanza bonifica 

febbraio/ 

marzo/aprile 

2017 

Rilevazione di n. 5 scarichi industriali non 

conformi ai limiti tabellari autorizzati 

Successivo 

rientro nei limiti 

Adozione Ordinanze/diffide per 

adozione provvedimenti necessari 

per far rientrare gli scarichi nei limiti 

(avvio 

novembre 

2015) 

Potenziale superamento concentrazioni Soglia 

Contaminazione in area già adibita a 

distribuzione di carburante, Ex PV NI007820 

TotalERG, sita in Via Plessi. 

Conclusione 

febbraio 2017 

Verificato rispetto limiti di legge; 

prescrizioni. 
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3.15 Prevenzione infestanti sul territorio 

 

Livello Risk Assessment 

Basso   
 

 

Il Comune di Vignola ha affidato alla GICO SYSTEMS S.r.l. di Calderara di Reno (Bo) il servizio di 
derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e striscianti da espletare in aree pubbliche e strutture 
di proprietà comunale per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. 
Il servizio ha come obiettivo quello di prevenire e controllore i rischi sanitari legati alla presenza e alla 
proliferazione di animali e insetti vettori di agenti patogeni. I servizi vengono svolti nel rispetto delle norme in 
materia di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 
Il contenimento delle specie animali antropiche ha anche la funzione di tutelare la fauna locale. 
Un giusto equilibrio tra tutela delle specie e salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica. 
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 “porta a porta”, a richiesta, 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 (servizio a richiesta). 
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4. L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 

L’organizzazione del Comune di Vignola è distinta come previsto dalla legislazione vigente in 
Organizzazione Amministrativa e Organizzazione Politica.  
Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del 
comune; gli altri organi politici sono: 

 La Giunta; 
 Il Consiglio Comunale.  

Le attività che l'Amministrazione comunale esercita direttamente sono svolte 
attraverso settori organizzati come da organigramma riportato di seguito, per 
assolvere in modo autonomo e compiuto ad una o più attività omogenee.  
L'organizzazione amministrativa del Comune di Vignola si articola in: 

 Segretario Generale con il compito di fare da raccordo con la struttura 
politica e sovrintendere ai settori per l’attuazione della politica del 
comune; 

 Settori, divisi per materia, ciascuno dei quali è punto di riferimento per la 
elaborazione di programmi di attività e piani di lavoro.  

 
 
Nell’ottica di un’ottimizzazione dei servizi e delle risorse la nuova Amministrazione, come da programma 
elettorale presentato alla cittadinanza, ha subito provveduto alla riorganizzazione della struttura 
organizzativa, sostanziata dall’accorpamento delle precedenti direzioni Lavori Pubblici e Patrimonio, 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica nell’Area Tecnica Unificata, come per le direzioni Affari Generali e 
Rapporti con la Città pure confluite in un’unica direzione (delibera della Giunta n.99, “Definizione del macro-
assetto organizzativo dell’ente – approvazione”). 
Il Sindaco, con proprio decreto di validità annuale, attribuisce le funzioni di direzione (per le amministrazioni 
con dimensioni di questo ente solo al Segretario Generale), nonché le posizioni organizzative ai singoli 
Responsabili di settore; con decreto di validità quinquennale, delega inoltre le funzioni amministrative ai vari 
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Assessorati. I responsabili dei Settori predispongono annualmente piani di azione relativi al settore cui sono 
preposti che in modo analitico traducono in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio 
Comunale e dalla Giunta. 
Gli obiettivi ambientali vengono proposti dai responsabili di Settore d’intesa con l’Assessore nell’ambito degli 
obiettivi generali da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), strumento di riferimento della 
programmazione comunale di cui divengono parte integrante (vedi anche Piano Azione Energia Sostenibile 
e Patto dei Sindaci). 
Il (P.E.G.) contiene gli obiettivi di gestione (ivi compresi quelli ambientali), e l’affidamento degli stessi ai 
Responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie. La compilazione del P.E.G. è funzionale alla 
elaborazione del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, in quanto definisce con chiarezza i Responsabili 
(“chi fa?”) e le Responsabilità (“che cosa?”). Viene pertanto predisposto, in bozza, in sede di elaborazione 
del bilancio preventivo e adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione successivamente alla 
avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio previsionale. 
 
4.1 Le attività comunali 

Le amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere una complessa serie di attività amministrative e di 
governo del territorio che, come visto in precedenza, possono essere divise in tre categorie in modo 
funzionale alla successiva valutazione degli aspetti ed impatti ambientali delle “attività, prodotti e servizi” 
erogati: 

 Attività svolte direttamente; 
 Attività svolte tramite terzi; 
 Attività svolte affidate a terzi. 

 
4.2 Gli strumenti di pianificazione comunale 

La pianificazione territoriale del Comune di Vignola è attualmente affidata al Piano Regolatore Generale. 
Nel 2013 il Comune di Vignola, insieme ad altri quattro Comune dell’Unione Terre di castelli intraprese il 
percorso di formazione P.S.C. ai sensi della Legge 20/2000, ovvero: 

 Si sono chiusi in data 28/01/13, con seduta plenaria e conclusiva, i lavori della Conferenza di 
Pianificazione per la formazione del PSC dell’Unione Terre di Castelli, con l’assunzione agli atti dei 
pareri e dei contributi rilasciati dagli enti e delle associazioni partecipanti ai lavori della stessa; 

 Con propria delibera n. 26 in data 18 marzo la Giunta dell’Unione ha quindi preso atto degli esiti 
della Conferenza e, ritenendo opportuno che l’ulteriore sviluppo della redazione del P.S.C. possa 
fondarsi su basi solidamente condivise, ha individuato a tal fine la stipula di un Accordo con la 
Provincia, nella forma dell’atto di indirizzo, quale strumento atto a realizzare le migliori condizioni per 
condurre a conclusione il processo di formazione del P.S.C. mediante l’acquisizione dell’intesa con 
la Provincia ai sensi del comma 10 art. 32 L.R. 20/2000, che è indispensabile alla definitiva 
approvazione del Piano stesso. Il testo dell’Accordo approvato dalla Giunta dell’Unione, che è stato 
preliminarmente convenuto in sede negoziale con la Provincia, specifica quindi le direttive e gli 
indirizzi rispetto ai quali il P.S.C. dovrà conformarsi all’atto dell’adozione da parte dei Consigli 
Comunali; 

 Con delibera di Giunta Provinciale n. 111 del 25 marzo 2015, poi recepita con Delibera di Giunta 
Comunale n. 32 del 08/04/2015 si è approvato specifico Accordo/Atto di indirizzo per concludere la 
fase di redazione degli strumenti di pianificazione P.S.C. e R.U.E. ai fini della loro adozione; 

 Ultimo aggiornamento deriva dall’approvazione della Delibera su P.S.C. e R.U.E., n. 42 del 
21/05/2015 a seguito dell’avvenuta approvazione della Delibera avente ad oggetto “Orientamenti ed 
indirizzi per la formazione del P.S.C. e del R.U.E. dell’Unione terre di castelli e relativa 
programmazione dei lavori”. 

 Per la gestione delle emergenze il Comune opera tramite il COC (Centro Operativo Comunale) che 
rappresenta la struttura di cui si avvale il sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale. Il COC è costituito da 
dipendenti del Comune e dell’Unione “Terre di Castelli” ed è articolato in diverse funzioni 
corrispondenti alle attività da svolgersi in caso di emergenza. Con deliberazione di giunta comunale 
n. 41 del 09/04/2018, avente per oggetto “Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile – 
Aggiornamento del piano e dei componenti del centro operativo comunale (C.O.C) – Provvedimenti” 
è stato effettuato un aggiornamento della composizione, dei ruoli e delle procedure in merito alla 
gestione delle emergenze. 
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Ad oggi, con l’entrata in vigore (dal 01/01/2018) della Legge Urbanistica regionale 24/2017 “Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, non essendo stato possibile procedere all’adozione del redigendo 
P.S.C. entro i termini previsti per Legge, il Comune di Vignola, ha stabilito di dare continuità al percorso 
intrapreso avviando il procedimento di formazione dello strumento di pianificazione definito dalla nuova 
legge (P.U.G., Piano Urbanistico generale) sempre in associazione con i comuni di formazione del P.S.C. 
Con la nuova Legge urbanistica e la pianificazione comunale si intende 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: 

a) Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e 
produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di 
dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, 
con particolare riferimento nell’uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei 
manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità delle norme 
antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla 
promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il 
soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla Legge regionale8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina 
generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo); 

c) Tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al 
benessere umano ed alla conservazione della biodiversità; 

d) Tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, 
salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che li connotano; 

e) Contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale; 
f) Promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, 

l’innovazione e la competitività delle attività produttive; 
g) 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.), secondo i criteri sopra brevemente delineati, si 
attiva un apparato di valutazione della sostenibilità ambientale, che secondo una serie di indicatori 
fondamentali tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento 
descritti nel quadro conoscitivo, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite, degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, al fine di valutare i potenziali impatti delle soluzioni di pianificazione prescelte ed eventuali 
ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi di piano.  
 
I regolamenti comunali in materia di ambiente sono: 

 Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee: approvato con atto 
del Commissario Straordinario n. 13 del 21/04/2017; 

 Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari e dei prodotti della tradizione 
locale – istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine): approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 64 del 29/11/2016, divenuta esecutiva in data 22/12/2016; 

 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato: con ultime modifiche approvate con atto di 
Consiglio Comunale n. 40 del 21/06/2016; 

 Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali: approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 17 del 30/04/2013 (aggiornamento seduta del 29/04/2013), 
divenuta esecutiva in data 12/05/2013; 

 REGOLAMENTO EDILIZIO: approvazione ministeriale del 06/07/1962 (adozione con Del. C. C. 
del 28/11/1961); 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): approvato 
con delibera consiliare n. 25 del 26.4.2016 (in corso di nuovo aggiornamento) 

 

 
 
 
 

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_comunale_per_la_disciplina_delle_attivita_rumorose_temporanee.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_per_la_valorizzazione_delle_attivita_agroalimentari__e_dei_prodotti_della_tradizion.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_per_la_valorizzazione_delle_attivita_agroalimentari__e_dei_prodotti_della_tradizion.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_comunale_del_verde_pubblico_e_privato_.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_comunale_per_il_benessere_e_la_tutela_degli_animali.htm
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4.3 Rapporti con altri Enti: L’Unione Terre di Castelli 

 Il Comune di Vignola insieme a Castelnuovo Rangone, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Castelvetro ha dato vita nel 2001 all’Unione Terre di 
Castelli. Quest’aggregazione risponde all’esigenza di ampliare l’ottica 
strettamente locale in visioni e scelte che vanno oltre i confini dei singoli 
comuni. 
Una scelta di valori, ma anche di efficienza, poiché nella progettazione, 
acquisto ed erogazione di prodotti e servizi l’Unione ha la possibilità di 
identificare soluzioni più vantaggiose, senza sacrificare le esigenze e le 
peculiarità di ogni singolo Comune.  

L’Unione Terre di Castelli esercita funzioni e gestisce servizi in forza di convenzioni stipulate tra i Comuni 
aderenti e l’Unione stessa. Con dette convenzioni si trasferisce la titolarità delle funzioni e dei servizi dai 
Comuni medesimi all’Unione. Per ogni convenzione che il Comune di Vignola ha sottoscritto con ’Unione dei 
Comuni è presente un referente dell’Unione Terre di Castelli che si interfaccia con il responsabile del 
Comune di Vignola.  

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

Scuola, servizi 

educativi per 

l’infanzia, servizi di 
trasporto, indirizzo e 

controllo della 

refezione scolastica. 

La programmazione di 

iniziative formative nelle 

scuole e didattiche 

sull’ambiente, la 
gestione dei trasporti 

scolastici con attenzione 

alle tratte e ai consumi 

di carburante, la 

refezione scolastica (il 

contratto di 

preparazione e 

distribuzione pasti è 

stipulato dall’unione con 
caratteristiche 

ambientali e biologiche). 

La Polizia Comunale 

è coinvolta nella 

gestione delle 

segnalazioni 

ambientali, che 

vengono inserite sul 

sistema informatico 

regionale “Rilfedeur”. Il 
sistema permette di 

tracciare tutte le fasi 

inerenti le segnalazioni 

ambientali (comprese 

le azioni di rimedio) e 

di effettuare analisi di 

periodo. 

 

Servizi sociali e socio-

sanitari. 

La referente si fa garante 

delle attenzioni ambientali 

nella gestione dei servizi 

socio-assistenziali (es.: 

consumi nella casa 

alloggio, acquisti 

ecosostenibili, pasti con le 

stesse caratteristiche 

ambientali e biologiche 

della refezione scolastica) 

 

Amministrazione e 

gestione del 

personale. 

La responsabile del 

settore 

amministrativo 

redige un 

programma di 

formazione per il 

Comune di Vignola, 

sulla base dei 

calendari forniti 

dall’Unione Terre di 
Castelli e su 

iniziative formative a 

costo “zero. 

 

 

Servizio 
gestione 

crediti 
patrimoniali 

e loro 
riscossione 

coattiva. 
 
 
 
 
 

Servizi 
informatici, 
telematici e 

di e-
government; 

 
 

Elenco convenzioni di trasferimento di funzioni e servizi sottoscritte tra l’unione terre di 
Castelli e i comuni aderenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA REG. 

1 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DIARMONIZZAZIONE DEI 
REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ANALISI 
ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI 

1472 

2 ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 1473 

3 SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO 1474 

4 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E 
DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED ANZIANI 1475 

5 SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 1476 
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FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA REG. 

6 SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 1477 

7 SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA 1478 

8 
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E DELL’APPLICAZIONE 
DELL’ISEE 1479 

9 
FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA SCUOLA E 
L’UNIVERSITÀ 

1480 

10 SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.) 1481 

11 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.) 1482 

12 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE – OIV 
1471 

13 ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA 1483 

15 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 1484 

16 FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 1485 

17 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 1907 

18 ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 1487 

19 MUSEI 1488 

20 BIBLIOTECHE 1489 

21 SERVIZI DEMOGRAFICI 1490 

22 PROTEZIONE CIVILE 1792 

23 ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – INFORMACITTÀ); 1492 

24 
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, NELL’AMBITO 
DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

1493 

25 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 1494 

26 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 1496 

27 POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 1755 

28 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1495 

 

4.4 Rapporti con altri Enti: Università e Museo Civico 

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. 

 

Stanno per concludersi le fasi normate dalla 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 (in prossimità del Castello). La ricerca è durata circa due anni e  
i risultati scientifici prodotti saranno resi disponibili per successivi utilizzi, quali ad esempio: 

 allestire un sito di interesse naturalistico e turistico; 

 realizzare pubblicazioni didattiche e divulgative; 

 incrementare percorsi didattici e turistico sul luogo di affioramento. 
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LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA 

Valorizzare un'area 
particolare del proprio 

territorio, nelle adiacenze 
del centro storico e del 

Percorso Sole e del 
Percorso Natura, che per 

le peculiarità 
paesaggistiche e 
naturalistiche può 
diventare anche un 

"museo all'aperto" e un 
punto di attrazione 

culturale e turistica che 
va ad integrare i luoghi ed 
i patrimoni "museali" che 
possono essere visitati a 

Vignola. 

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

pubblico diversificate, 
contribuendo in 
particolare alla 

crescita culturale del 
territorio ed al 

coinvolgimento di 
turisti e visitatori, sia 

a scopo educativo 
che a scopo di 

intrattenimento. 

 

Valorizzare e potenziare il 
patrimonio e le attività didattiche 
e divulgative del Museo Civico, 
anche attraverso la successiva 

realizzazione di nuove 
postazioni museali con i 

campioni fossili studiati, in linea 
con la mission del museo che è 

accrescere, raccogliere, 
conservare, esporre, valorizzare 

e illustrare al pubblico, in una 
prospettiva di costante 

aggiornamento, il proprio 
patrimonio. Il Museo si pone 

come punto di incontro con la 
comunità scientifica locale e 
nazionale con cui sviluppa 

collaborazioni e svolge attività 
educative in una prospettiva 

di didattica permanente. 

 

Valorizzare 
giovani studiosi e 
ricercatori locali. 

 
4.5 La partecipazione del personale 

Il Comune di Vignola assegna la massima importanza alla partecipazione attiva ed alla consapevolezza in 
campo ambientale di tutto il suo personale. 
L'addestramento e la formazione sono mirati ad assicurare, oltre alla necessaria preparazione tecnica, una 
cultura di prevenzione prioritariamente diretta alla salvaguardia della incolumità delle persone (prevenzione 
e protezione), alla tutela dell'ambiente naturale (acqua, aria, suolo e biodiversità) e del patrimonio 
dell’Amministrazione e all’adozione di uno stile operativo sobrio ed improntato ai criteri della sostenibilità. A 
questo scopo su base annuale sono identificate le esigenze di formazione, informazione e sensibilizzazione 
di tutto il Personale e pianificati gli interventi necessari. Fanno parte di questi interventi la formazione sulle 
buone pratiche in ufficio per risparmiare carta, acqua, energia e promuovere la differenziazione dei rifiuti, il 
recupero e il riutilizzo degli oggetti e l’uso consapevole e parsimonioso delle risorse. 
L’Amministrazione riconosce il ruolo essenziale svolto dai 
dipendenti non solo nell’efficace applicazione del Sistema di 
Gestione Ambientale e nel raggiungimento degli obiettivi 
fissati, ma anche nell’”esportazione” di modelli e 
comportamenti orientati alla sostenibilità presso tutti i soggetti 
che entrano in contatto con l’Amministrazione. Per questo 
motivo gli interventi formativi sono stati estesi anche ai principi 
di sostenibilità nella vita di tutti i giorni, con consegna a 
ciascun dipendente di un vademecum di buone pratiche 
ambientali. 

 

Altri interventi previsti riguardano l’aggiornamento normativo e l’approfondimento di particolari aspetti (ad 
esempio: bioedilizia e risparmio energetico per i tecnici dei servizi urbanistica e lavori pubblici, gestione 
emergenze ambientali per gli addetti della polizia locale e aggiornamento sulle disposizioni in materia di 
bonifiche per i funzionari dell’ufficio ambiente), nonché l’addestramento specifico al personale operativo con 
particolare riferimento agli addetti del servizio tecnico. 
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4.6 Gestione e situazione degli immobili 

La gestione degli immobili è in parte effettuata direttamente e in parte affidata a terzi; per altri ancora la 
gestione è di tipo misto con manutenzioni ordinarie di competenza del gestore e manutenzioni straordinarie 
in carico all’Amministrazione comunale. 
Solo le manutenzioni conservative di piccola entità sono realizzate con personale interno, mentre la maggior 
parte sono affidate, mediante appalto, ad aziende specializzate esterne. 
Gli interventi di adeguamento degli immobili - programmati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel 
piano degli investimenti all’interno del bilancio - sono attuati secondo quanto previsto dal Regolamento 
comunale appalti e forniture. Apposite convenzioni stipulate di volta in volta con i fornitori regolano la 
tempistica e le modalità di svolgimento degli interventi. Tutti gli edifici hanno riscaldamento a metano; il 
Comune cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche dei propri immobili attraverso 
un fornitore esterno che provvede ai controlli ed alla pulizia periodica. 
Per tutte le strutture l’Amministrazione provvede al pagamento delle utenze; è per questo motivo che, 
nonostante queste siano utilizzate direttamente solo in minima parte, è stato avviato un programma di 
monitoraggio dei consumi finalizzato all’individuazione di adeguati interventi di sensibilizzazione nei confronti 
dei gestori. 
Negli edifici frequentati dai lavoratori comunali e/o dagli utenti sono stati definiti i piani per la gestione delle 
emergenze e si è provveduto a nominare i responsabili antincendio e di pronto soccorso, in modo da fornire 
risposte immediate in caso di incidenti o emergenze atte a prevenire e/o attenuare l’impatto conseguente ed 
attivare tutte le azioni necessarie alla massima salvaguardia della sicurezza delle persone e del patrimonio 
ambientale. 
 
4.6.1 Certificati Prevenzione Incendio degli immobili comunali (CPI) 

Il registro con tutte le strutture comunali soggette a CPI ai sensi del D.lgs 151/2011, lo scadenzario dei 
certificati ed il dettaglio dei lavori di miglioramento, ove presenti pareri di conformità del progetto, viene 
mantenuto aggiornato dall’ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio. 

Tutti gli immobili comunali rispondono ai requisiti e parametri fissati dal D.lgs 151/2011. Quelli soggetti al 
certificato antincendio hanno ottenuto il certificato CPI o il parere di conformità da parte dei Vigili di Fuoco in 
attesa del rilascio del certificato CPI. 
 

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 CPI rilasciato 09/04/2011 09/04/2019 

Scuola 
Primaria G. 

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

Scuola 
Primaria I. 

Calvino 
480 

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

33616 

Parere di 
conformità (nota 
prot.n 33074del 

31/08/2018) 

Approvato cronoprogramma 
lavori con previsione 

conclusione a settembre 2019 
e invio della Scia per 

l’ottenimento del CPI entro 
novembre 2019 (prospetto A) 

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) 

I lavori necessari 
all'ottenimento del CPI 

relativo alla scuola , sulla 
base del parere progetto dei 

VVF prot. n. 16701 del 
13/10/2014, sono stati ultimati 

il 30/12/2015. 
In corso di elaborazione una 
variante al parere progetto 

presentato 
Scuola 

d'infanzia Peter 
Pan 

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

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

Massimo 

Classificazione ai 
sensi del  

D.lgs 151/2011 

N° 
Pratica 

Stato della pratica 
Data 

rilascio CPI 
Data  

scadenza CPI 

Scuola 
d'infanzia 

Rodari 
115 

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

27988 

CPI rilasciato 
con rinnovo inviato 
il 19/06/2018 prot. 

n. 23890 

01/07/2013 01/07/2023 

Scuola 
d'infanzia 

Collodi 
300 

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

34288 

CPI rilasciato 
con rinnovo inviato 
il 19/06/2018 prot. 

n. 23891 

24/02/2013 24/02/2023 

Stadio Caduti 
di Superga 

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

105 ospiti a sedere,  
50 ospiti in piedi 

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

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

Centro Nuoto 
Affollamento 

massimo interno 
300 persone 

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

23425 
CPI rilasciato 

(piscina coperta) 
22/02/2016 22/02/2021 

Centro I Portici - 74 (91) - A  38647 CPI rilasciato 21/11/2014 21/11/2019 

Biblioteca 
AURIS 

- 34 (43) - B 54886 CPI rilasciato 28/12/2015 28/12/2020 

Scuola 
d'infanzia 

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

Asilo nido 
Cappuccetto 

Rosso 
75 67 (85) - B 

esame 
progetto 

prot. 
18685 
del 12-
06-13 

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

Asilo nido 
Barbapapà 

83 67 (85) - B - 
Non soggetto a 

CIP 
 - - 

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

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

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

Plesso Barozzi: 
Primaria+ 
Materna 

Mandelli+ 
Scuola 

Secondaria di 
Secondo 

Grado "Levi" 

Primaria: 250 
Materna: 85 

Secondaria: 280 
Totale: 615 

67 (85) - C 5070 

Parere di 
conformità  (nota 
prot.n 35615 del 

20/09/2018) 

Approvato cronoprogramma 
lavori con previsione 

conclusione a settembre 2019 
e invio della Scia per 

l’ottenimento del CPI entro 
novembre 2019 (Prospetto B) 

Teatro Cantelli 

300 
 

(su indicazione dei 
VVFF, verrà rivisto 

in sede di 
progettazione 

esecutiva dei lavori 
inseriti nel parere di 

conformità) 

65 - C 
72 - C 

41297 

Parere di 
conformità  (nota 
prot.n 27502 del 

13/07/2018)  

Approvato cronoprogramma 
con previsione lavori al 

termine della stagione teatrale 
2018-2019 e invio della Scia 

per l’ottenimento del CPI 
entro novembre 2019 

(Prospetto C) 
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Sono stati predisposti e approvati dalla Giunta Comunale cronoprogrammi dei lavori per l’attuazione delle 
misure riportate sui pareri progetto favorevoli 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 lo stato di avanzamento del cronoprogramma, 
proponendo e giustificando eventuali variazioni allo stesso. Tutte le misure inserite nel cronoprogramma 
sono finanziate nel “Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020”.  

A - Cronoprogramma Scuola Primaria I. Calvino 

Descrizione Tempi Risorse 

Avvio della gara per affidamento dei lavori necessari all’ottenimento del CPI 
dell’intero edificio scolastico integrato con le prescrizioni dei VVFF   

Entro marzo 2019 

€ 270.000 

Effettuazione lavori: 

 Edificio scolastico: adeguamento serramenti interni REI, adeguamento 
illuminazione di sicurezza, installazione UPS per impianto altoparlanti, 
realizzazione filtro a prova di fumo nei collegamenti scuola-palestra;  

 Palestra: interventi per la nuova definizione e ottimizzazione degli spazi 
interni a disposizione ed adeguamento alle attuali normative vigenti in 
materia di prevenzione incendi, eliminazione delle barriere 
architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, 
adeguamenti impiantistici e miglioramento sismico dell’edificio 

Al termine dell’anno 
scolastico 2018-2019 ed 

entro settembre 2019 
(prima della ripresa 
attività scolastica) 

Invio a VVFF della SCIA a seguito della conclusione dei lavori  Entro novembre 2019 

B - Cronoprogramma Plesso Barozzi (Primaria, Materna Mandelli, Scuola Secondaria di 2° Grado 

Descrizione Tempi Risorse 

Avvio della gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento per ottenimento 
del CPI  

Entro fine 2018 

€ 200.000 

Effettuazione lavori:  installazione di porte REI, impianto di rilevazione fumi, 
impianto di allarme manuale, impianto di illuminazione di emergenza nelle 
aule, compartimentazione del vano ascensore e di alcuni locali, 
sistemazione impianti elettrici e impianto idrico antincendio, realizzazione 
filtro a prova di fumo nei collegamenti scuola-palestra 

Al termine dell’anno 
scolastico 2018-2019 ed 

entro settembre 2019 
(prima della ripresa 
attività scolastica) 

Invio a VVFF della SCIA a seguito della conclusione dei lavori  Entro novembre 2019 

C - Cronoprogramma Teatro Cantelli 

Descrizione Tempi Risorse 

Affidamento incarico progettazione esecutiva complessiva ed avvio della 
gara per affidamento dei lavori  

Entro fine 2018 

€ 50.000 
Effettuazione lavori: smantellamento impianto ad aria e nuova installazione 
di impianto a pompa di calore con ricambio d'aria, installazione di evacuatore 
di fumo e calore nella zona scena, installazione di impianto di rivelazione 
automatica ed allarme automatico e manuale incendio 

Al termine della stagione 
teatrale invernale ed 
entro settembre 2019 

Invio a VVFF della SCIA a seguito della conclusione dei lavori  Entro novembre 2019 
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4.7 Altre attività di gestione del Patrimonio 

 Progettazione Opere Pubbliche 

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente 
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 
Ai fini della valutazione preventiva degli impatti ambientali delle opere pubbliche un ruolo fondamentale è 
costituito dallo studio di pre-fattibilità che, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento, ha lo 
scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica 
del contesto territoriale. 
 
 Manutenzione Rete Stradale 

La manutenzione della rete stradale comunale è gestita dall’Amministrazione per ciò che concerne la piccola 
manutenzione ordinaria (p.es. ripristino di buche). Altri lavori di particolare entità, quali costruzione strade ed 
asfaltature, spargimento di sale, ecc. sono affidati a terzi attraverso gli appalti. 
 
 Gestione Impianti Sportivi 

La gestione degli impianti sportivi è affidata a fornitori esterni e prevede la manutenzione dei campi oltre che 
la conduzione e manutenzione degli immobili e delle strutture annesse. 
 
 Gestione Impianti Tecnologici 

La gestione degli impianti tecnologici presenti nelle varie strutture comunali è affidata a fornitori esterni e 
prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
 Gestione Cimiteri 

Sul territorio è presente un cimitero la cui dislocazione, lontano da corsi d'acqua e sorgenti, garantisce 
l'assenza di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. La gestione dei servizi cimiteriali è 
affidata in appalto ad una impresa esterna che si prende carico, fra l’altro, del corretto smaltimento dei rifiuti 
prodotti. 
 
 Gestione del verde  

Nel corso del 2017 la gestione del verde è stata riportata quasi interamente all’interno, riducendo 
l’affidamento in appalto ad imprese esterne con evidenti margini di ottimizzazione e risparmio nel servizio; 
questo consiste nella manutenzione di giardini attrezzati, aiuole e strade, attraverso il taglio di erba e siepi, la 
potatura degli alberi ed il controllo dei cigli stradali. 
 
 Gestione Impianti elettrici ed illuminazione pubblica 

Il Comune, nel 2012, al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici ha realizzato un 
censimento della pubblica illuminazione, al fine di realizzazione di una programmazione di interventi di 
riqualificazione energetica. Nel 2013 il Comune ha affidato la riqualificazione, l'adeguamento normativo degli 
impianti e delle reti di pubblica illuminazione e l'installazione di un sistema di telecontrollo dei singoli punti 
luce, nonché la gestione economica e la manutenzione della rete, facendo ricorso allo strumento della 
finanza di progetto (ESCO). L’ammodernamento della rete di pubblica illuminazione tramite l’installazione di 
dispositivi per il telecontrollo sui singoli punti luce permetterà di trasformare ogni lampione in un potenziale 
estensore di altri servizi tecnologici come reti Wi-Fi, impianti di videosorveglianza e punti di rifornimento per 
mezzi a propulsione elettrica. 
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4.8 Parco mezzi e attrezzature 

Il parco automezzi di proprietà del Comune di Vignola, è costituito complessivamente da 9 autovetture di 
proprietà comunale, di cui n.° 3 utilizzate dal personale operaio; oltre agli automezzi indicati nella tabella 
seguente, sono in suo per i servizi comuanli 

 n.° 1 autoveicolo ad uso esclusivo della Polizia Municipale (in corso di conversione ad 
autovettura trasporto persone); 

 n.° 2 motocicli (utilizzati dalla Polizia Municipale); 
 n.° 9 autocarri; 
 n.° 1 motocarro (utilizzato presso il Cimitero); 
 n.° 3 macchine operatrici (n.° 1 trattore e n.° 2 trattorini tosaerba). 

 
Nelle tabelle sotto riportate vengono riassunti i dati relativi al chilometraggio, esclusivamente per le 
autovetture comunali, nel triennio 2015-2017. 
 

N. Marca Modello Targa 
 

Servizio di assegnazione 
 

Km Percorsi 
2015 

Km Percorsi 
2016 

Km Percorsi 
2017 

1 FIAT MULTIPLA 
DB 

132JC 

Direzione Generale, 
Sindaco, Amministrazione 
Comunale, Messo 
Comunale 

8114 3789 8693 

3 FIAT PANDA 4X4 BJ462SE 
Direzione LL.PP. Servizio 
Verde Pubblico 

1588 1545 901 

4 FIAT 
PANDA  
Actual 

CL 
474BF 

Direzione LL.PP. Servizio 
Manutenzione Patrimonio 

2755 2714 3885 

5 FIAT 
PANDA  

Actual 4x4 
DH 

122YM 

Direzione LL.PP. Servizio 
Viabilità e Sicurezza 
Stradale 

3198 1083 2156 

6 FIAT 
PANDA 
Actual 

EA 
269KR 

Direzione LL.PP. Servizio 
Manutenzione Patrimonio 
(caposquadra personale 
operaio) 

12170 11635 13250 

8 FIAT PANDA 
AV 

134WE 

Direzione LL.PP. Servizio 
Manutenzione Patrimonio  
(Ex ASP) 

4051 3150 2289 

9 FIAT UNO 
AD 

451ZK 

Direzione LL.PP. Servizio 
Manutenzione Patrimonio  
(Ex ASP) 

1646 1723 2095 

Fonte: Comune di Vignola. Dato annuale 

  
 
Dato di CO2 immessa in atmosfera da fattore di conversione su Fiat Panda alimentata a gasolio (pubblicato da 
Quattroruote il 11/01/2017) 
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4.9 Approvvigionamento beni e servizi 

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la prevenzione degli effetti ambientali 
anche di tipo indiretto e per la testimonianza e la promozione di uno stile operativo improntato alla 
sostenibilità. 
A questo scopo l’Amministrazione promuove presso i suoi dipendenti l’adozione di uno stile operativo 
improntato alla sobrietà, e pratiche volte al risparmio e al riutilizzo di prodotti di consumo (risparmio 
energetico negli uffici, riutilizzo della carta stampata per bozze ed appunti, ecc.). 
Il Comune di Vignola si rivolge ai canali istituzionali (es. CONSIP/MePA,Intercent-ER) per gli acquisti ed 
appalti verdi allo scopo di guidare l’operato dei dipendenti comunali nell’inserimento di criteri ambientali nella 
scelta di prodotti, attrezzature e servizi recependo principi e pratiche del GPP (Green Public Procurement). 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di inserire requisiti ambientali in tutti i nuovi appalti di beni e servizi 
prevedendo punteggi specifici legati ai principi della sostenibilità. I fornitori di servizi correlati ad aspetti 
ambientali significativi, che nello svolgere i propri compiti possano causare un impatto sull’ambiente, sono 
soggetti a controlli a campione, al fine di incentivare la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
abitualmente svolge attività per conto dell’Amministrazione; su tali fornitori l’Amministrazione Comunale 
esercita attività di controllo, ed evidenzia eventuali non conformità rispetto alla Politica ambientale adottata, 
alle procedure ed istruzioni operative loro comunicate, nonché agli accordi contrattuali. 
 
Di seguito a titolo di esempio il consumo annuale di carta nel triennio 2015-2017: 

ANNO Kg di carta utilizzata 

 

2017 40.474 

2016 53.148 

2015 46.199 

TOTALE 139.821 

 
 

4.10 Comunicazione ambientale 

Il Comune di Vignola intende contribuire a creare un “Sistema” territoriale concorde su obiettivi ambientali 
condivisi, individuati tramite un cammino altrettanto condiviso con tutte le Parti interessate (“Piano di 
comunicazione ambientale”). 
A questo scopo l’Amministrazione: 

 ha identificato le “Parti Interessate” al proprio Sistema di gestione ambientale, cioè tutte quelle persone o 
gruppi che, a diverso titolo, sono coinvolti o influenzati dalle prestazioni e dalle politiche ambientali 
dell’Amministrazione; 

 intende garantire prontezza e trasparenza nella comunicazione delle prestazioni ambientali, attraverso la 
pubblicazione della dichiarazione ambientale secondo EMAS ma anche rendendo disponibili i dati 
ambientali sul sito Web, informando periodicamente il pubblico, in modo sistematico durante 
manifestazioni e altre attività promosse, patrocinate e/o direttamente gestite dal Comune. 
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Evidenza di tale impegno dell’Amministrazione 
sono gli articoli di approfondimento sul periodico 
(Vignola Informa), disponibile online sul sito del 
Comune di Vignola a tutti i cittadini. Tra i temi 
affrontati: PaP rifiuti, divulgazione delle buone 
pratiche e dei rapporti con il gestore del servizio di 
raccolta e smaltimento. Spazio è stato dato anche 
alle emergenze ambientali del territorio e alle 
iniziative di diffusione di buone pratiche nei 
consumi e nei servizi. 

 

 

Nella riorganizzazione del sito web istituzionale è 
stato impulso alla diffusione delle iniziative di 
divulgazione a carattere generale rivolte alla 
cittadinanza così come quelle inerenti i rapporti 
istituzionali, indicizzandole sotto la voce “Sindaco”; In 
diverse altre sezioni del sito sono state comunicate 
informazioni relative ad eventi tenutisi in città e rivolti a 
tematiche relative a buone prassi eco solidali ed 
ambientali, così come alla conoscenza del territorio. 
Diverse sono anche le informazioni tecniche relative 
ad ordinanze e regolamenti vigenti in materia. 
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5. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è stato voluto dall’Amministrazione al fine di dotarsi di 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. Non solo, il Comune di Vignola ha realizzato tale 
sistema con l’obiettivo unitario di perseguire la qualità del servizio 
e ottimizzare i propri risultati, rispondendo alle richieste di tutti i 
portatori d’interesse che costituiscono l’ampio contesto in cui ogni 
amministrazione pubblica opera. 
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. 
 
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale - distinta tra documenti prescrittivi (da quelli 
specificatamente predisposti, quali il manuale e le procedure, a quelli di origine esterna come leggi, 
regolamenti, comunicazioni degli enti di controllo, ecc.) e documenti di registrazione - è così organizzata: 

 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO; 
 MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE; 
 PROCEDURE GESTIONALI; 
 ISTRUZIONI OPERATIVE; 
 MODULISTICA DI REGISTRAZIONE. 

 
Un ruolo importante nello sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale è svolto dagli audit che 
rappresentano lo strumento di autovalutazione del Sistema. Sono stati pianificati e condotti audit sistematici 
su tutto il sistema ma anche mirati su determinati aspetti (ad esempio le conformità legislative o documentali) 
oppure sulle attività svolte da terzi. 
Tali attività hanno permesso di mettere in evidenza l'eventuale necessità di adeguamento delle risorse (sia 
umane che materiali) per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati e valutare 
l’adeguatezza degli strumenti contrattuali e/o regolamentari adottati nella gestione degli aspetti indiretti 
mediante fornitori. 
 
 



 

 

  Dichiarazione Ambientale 
redatta ai sensi del  

Reg. (CE) n. 1221/2009 e 
 Reg. (UE) n. 2017/1505 

 

Dichiarazione Ambiente emessa il 29-09-2018  Pag 64 di 68 

 

5.1 Registro Impatti Ambientali 

Il Registro degli aspetti ed impatti ambientali, compilato in fase di avvio del SGA e successivamente 
trasformato in “Analisi del contesto e gestione rischi e opportunità di miglioramento”, riporta per ciascun 
aspetto ambientale diretto o indiretto i fattori di rischio e le opportunità di miglioramento, comprese le 
modalità di gestione.  
Il documento di analisi del contesto è disponibile presso l’ufficio ambiente. 
Il metodo applicato per definire la significatività e il livello di rischio degli aspetti ambientali è 
descritto a pagina 11 del presente documento.  

Nel paragrafo 2 sono analizzati gli aspetti ambientali che il 
Comune di Vignola gestisce con il livello di significatività degli 
aspetti ambientali ad essi connessi. Nella tabella seguente sono 
riepilogati i livelli di rischio/significatività per i diversi aspetti 
ambientali. 

Dall’analisi del contesto NON sono emersi aspetti ambientali 
significativi. La quasi totalità degli aspetti ha rischi bassi, gli 
unici aspetti ambientali con rischio medio e significatività importante 
(su scala da bassa a critica) sono indicati in tabella con il colore 
arancione.  
 

Aspetto Impatto 
Livello di rischio / 

significatività 

Qualità dell’aria Livelli inquinanti Basso 

Emissione di gas climalteranti 
(effetto serra) 

Livelli di CO2 immessi in atmosfera Basso 

Rischio sismico Alterazioni del territorio Basso 

Gestione rifiuti Livelli di % di raccolta differenziata Medio 

Servizio Idrico Integrato 
(Adduzione, distribuzione e 

depurazione acqua) 

Rischi sulla qualità dell’acqua fornita alle 
utenze 

Basso 

Eccessivi consumi di acqua immobili comunali Basso 

Gestione acque reflue Basso 

Trasporto e mobilità Ridotta fruibilità del territorio (piste ciclabili) Basso 

Energia elettrica 

Consumi da illuminazione pubblica Basso 

Eccessivi consumi di energia elettrica immobili 
comunali 

Basso 

Gas naturale 

Eccessivi consumi di gas metano immobili 
comunali 

Basso 

Livelli di CO2 immessi in atmosfera Basso 

Inquinamento acustico Esposti per disturbi da rumore Basso 

Radiazioni non ionizzanti – Campi 
elettromagnetici 

Eccessivi livelli sul terriotorio Basso 

Gas radon Eccessivi livelli sul terriotorio Basso 

Amianto Presenza sulle strutture comunali (nullo) Basso 

Utilizzo del suolo e sviluppo 
urbano 

% superficie edificabile / superficie totale  Basso 

Aree verdi Superficie verde / abitante Basso 

Incidenti ambientali Eventi di inquinamento sul territorio Basso 
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Aspetto Impatto 
Livello di rischio / 

significatività 

Prevenzione infestanti sul 
territorio 

Livelli di infestazione Basso 

Adeguatezza immobili comunali 
alla legislazione vigente 

Certificati di prevenzione Incendi e pareri 
progetto conformi dei Vigili del Fuoco 

Basso 

Comunicazione ambientale 
Coinvolgimento delle parti interessate alle 

tematiche ambientali 
Basso 

Coinvolgimento cittadinanza e 
delle parti interessate 

Eventi sostenibili dal punto di vista ambientale Medio 

 
I due aspetti ambientali sui quali l’amministrazione comunale opererà nei prossimi anni per ridurre il livello di 
significatività sono: 

 
 la raccolta e gestione dei rifiuti, per elevare la % della frazione 

differenziata dei rifiuti (progetto “porta a porta”) e per incrementare la % di 
rifiuti destinati a recupero a discapito di quelli da smaltire (in base al 
principio dell’Economia Circolare) 
 

 il coinvolgimento degli attori del territorio nella gestione sostenibile dei 
numerosi eventi pubblici, con la definizione di un Disciplinare Ambientale 
degli Eventi e la graduale attuazione delle misure in esso riportate 
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5.2 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018-2021 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di miglioramento ambientale che l’attuale amministrazione subentrata a quella precedente nel mese di g iugno 2017 ha deciso 
di confermare per gli anni 2018-2021. Nella tabella seguente i progetti di miglioramento sono collegati agli aspetti ambientali identificati come significativi (rischio)  
e alle opportunità di miglioramento scaturite anche dalla continua partecipazione con le parti interessate. 

N° 
progetto 

Stato del 
progetto 

Aspetto 
Rischio / opportunità 

di miglioramento 
Obiettivo Resp. 

Risorse a 
disposizione 

Stato al 
30-06 
2018 

Tempi di 
attuazione  

1 
Avviato nel 

2018 
Gestione dei 

rifiuti  

Livelli di % di raccolta 
differenziata inferiori a 

quelli definiti dalla 
Regione Emilia 

Romagna 

Avvio del “porta a porta” integrale per incremento della % delle 
frazioni differenziate dei rifiuti (RD)  

Aumento della % dei rifiuti destinati a recupero (RC). 
Entro il 2019 raggiungere 79% di RD e 70% di RC. 

Inserimento di principi di Economia Circolare nelle scelte per la 
gestione del rifiuto che deve diventare un bene e non oggetto da 

smaltire 

Settore 
ambiente 

Interne 

25% 
Definito 
con il 

gestore 
Hera il 

piano di 
avvio 

Entro il 2018 
avvio completo 

del porta a porta 
-  Nel 2019 
tariffazione 
puntuale  

2 Nuovo 

Coinvolgimento 
della 

cittadinanza e 
delle parti 

interessate  

Attuazione eventi sul 
territorio con limitate 

pratiche di sostenibilità 
ambientale  

Avvio del progetto “Eventi Sostenibili Ambientali” con definizione di 
un  “Disciplinare Ambientale degli Eventi” DAE e di un piano di 

controllo delle misure correlate al disciplinare 

Settore 
Ambiente 

Interne 0% 2018-2019 

3 
Avviato nel 

2015 
Patrimonio 
comunale 

Ottenimento dei 
Certificati di 

Prevenzione Incendi 
degli immobili comunali 

interessati 

Completamento dei lavori inseriti nei cronoprogrammi a seguito del 
rilascio da parte dei Vigili del Fuoco dei pareri progetto favorevoli: 

scuola primaria I. Calvino,  
Plesso Barozzi: Primaria+ Materna Mandelli+ Scuola Secondaria di 

Secondo Grado "Levi", Teatro Cantelli.  
Entro fine 2019: 100% edifici comunali con CIP o in linea con D.lgs 

151/2011 

LL.PP. Interne 80% Entro il 2019 

4 
Avviato nel 

2018 
Gestione dei 

rifiuti 

Miglioramento della 
fruibilità del Centro di 

Raccolta 

Rilascio al gestore Hera di permesso di costruire per la realizzazione 
dell’investimento relativo agli interventi di miglioramento 

dell’organizzazione e del lay-out funzionale del centro di raccolta. 
Avvio e conclusione dei lavori con realizzazione di tettoia per i RAEE 

e riorganizzazione delle aree dei rifiuti con diversi codici CER 

Settore 
Ambiente 

Interne 50% Entro il 2018 

5 
Avviato nel 

2018 
Energia elettrica  

Gestione sostenibile 
dell’Impianto di 

Teleriscaldamento  

Modifica della Convenzione per l’impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento di Vignola Energia al fine di riequilibrare il conto 

economico alla luce del minor numero di collegamenti effettuati 
LL.PP. 

Analisi della 
Convenzione 
ad opera del  

soggetto 
qualificato 

(ESCo) 

80% Entro 2018 

6 
Avviato nel 

2018 
Patrimonio 
comunale 

Riduzione uso di carta 
negli atti amministrativi 

degli uffici comunali 

Gestione sostenibile negli uffici comunali, con dematerializzazione 
degli atti amministrativi comunali tramite informatizzazione dell'intero 

ciclo documentale della spesa 

Settore 
Economato 

Risorse interne 30% Entro 2018 

7 Nuovo  
Trasporto e 

mobilità 

Riqualificazione dei 
ruderi dell’area della 

stazione ferroviaria con 

Riqualificazione dei ruderi dell’area della stazione ferroviaria. 
Miglioramento della fruibilità alla stazione e della gestione degli spazi 

con aumento dei posti auto. 
LL.PP. 

Risorse messe a 
disposizione dalla 

Fondazione di 
0% 2018-2021 
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N° 
progetto 

Stato del 
progetto 

Aspetto 
Rischio / opportunità 

di miglioramento 
Obiettivo Resp. 

Risorse a 
disposizione 

Stato al 
30-06 
2018 

Tempi di 
attuazione  

elementi di mobilità 
sostenibile  

Aumento della fruizione dell’area con possibile collegamento con 
l’aeroporto di Bologna tramite l’asse stazione Vignola – Stazione 

Bologna – People Mover – Aeroporto Bologna 

Vignola. 
Valutazione 

coinvolgimento 
attori economici 

privati 

8 
 

Avviato nel 
2018 

Trasporto e 
mobilità 

Aumento della fruibilità 
del territorio (piste 

ciclabili) 

Realizzazione progetto pista ciclabile Gessiere – quartiere 
Vescovada, con creazione di passaggio adibito volto a impedire 

l’attraversamento della strada trafficata 
LL.PP. Risorse interne e 

regionali 
20% Entro 2019 

9 Nuovo 
Utilizzo del 

suolo e sviluppo 
urbano 

Adozione PUG con 
requisiti efficienza    

energetica 
Introduzione della variabile energetica nel PUG  

Pianificazion
e territoriale. 

Risorse interne 0% 2018-2019 

10 Nuovo Aree verdi 
Migliore fruizione delle 

aree verdi (parchi, 
giardini)  

Ottimizzazione dei programmi di sfalcio aree verdi, sostituzione 
arredo sei parchi e giardini, Riqualificazione aree verdi     

LL.PP. – 
settore 

ambiente 
Risorse interne 25% 2018-2019 

11 
 

Avviato nel 
2018 

Comunicazione 
ambientale 

Inaccessibilità delle parti 
interessate alle 
comunicazioni 

ambientali 

Riorganizzazione dei canali telematici di comunicazione con il 
Comune e ridefinizione all’interno del sito internet dei link di contatto 
con il cittadino (Rilfedeur, rifiutologo, "parla con il Comune", numeri 

verdi di riferimento per energia elettrica e servizio idrico) 

Settore Vice 
Segretaria-

Rapporti 
con il 

Cittadino 

Risorse interne 40% 2018-2019 

12 
Avviato nel 

2017 

Utilizzo del 
suolo e sviluppo 

urbano 

Ridotta fruibilità del 
“percorso sole” 

Rinnovata Convenzione con la Provincia (per 3 anni) per la 
manutenzione del percorso del sole. Il comune contribuisce con una 
quota per manutenzione ordinaria, sicurezza e vigilanza. Verranno 
effettuati lavori di manutenzione per migliore fruizione del percorso 

sole 

Settore 
Ambiente e 

lavori 
pubblici 

Risorse interne 100% Attuato 

13 
Avviato nel 

2017 

Utilizzo del 
suolo e sviluppo 

urbano 

Ridotta fruibilità di aree 
golenali  

Riqualificazione per stralci funzionali delle aree golenali del Panaro di 
proprietà demaniale nel tratto da ponte Muratori a via Consuma, che 
da tempo versano in stato di degrado e abbandono (nell’ambito del 
“Contratto di Fiume” che prevede una serie di misure a tutela delle 
acque superficiali e alla salvaguardia delle aree limitrofe al fiume 

Panaro (pulizia e bonifica). 

Settore 
Ambiente 

Risorse interne 20% 2018-2021 

14 
Avviato nel 

2018 
Comunicazione 

ambientale 

Riattivazione iter di 
certificazione UNI EN 

ISO 14001:2015 
interrotta a seguito del 
commissariamento del 

Comune 

Aggiornamento del sistema di gestione ambientale alle politiche della 
nuova amministrazione e ai requisiti della norma UNI EN ISO 

14001:2015. 
Riavvio iter di certificazione con l’ente CERTIQUALITY 

Settore 
ambiente 

Risorse interne 100% 
Conseguito il 

certificato in data 
31-05-2018 

15 
Avviato nel 

2018 
Comunicazione 

ambientale 

Riattivazione iter di 
registrazione EMAS 

interrotta a seguito del 
commissariamento del 

Comune 

Aggiornamento del sistema di gestione ambientale alle politiche della 
nuova amministrazione e ai requisiti della norma UNI EN ISO 

14001:2015. Analisi del contesto e redazione della Dichiarazione 
Ambientale. Riavvio iter di convalida della dichiarazione ambientale 
con l’ente CERTIQUALITY. Invio richiesta di registrazione EMAS al 

Comitato EMAS presso ISPRA Ambiente 

Settore 
ambiente 

Risorse interne 

80% 
 

Audit di 
convali-
da ad 

ottobre 

Entro il 2018 
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

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

accreditato per gli ambiti 

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

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

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

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

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

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

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  COMUNE DI VIGNOLA   

numero di registrazione (se esistente)   IT-       

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 informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

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

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

ambientale.  

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

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

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

 

MILANO, il    27/11/2018 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
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