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PRESENTAZIONE
Castelvetro di Modena unisce pregi ed attrattive dal punto di vista paesaggistico, culturale
ed enogastronomico, ad una forte vocazione economica ed industriale.
L’Amministrazione da alcuni anni ha avviato una politica di sviluppo del territorio basata
appunto sulle emergenze artistiche, culturali, storiche, agricole e paesaggistiche,
coniugandolo alla salvaguardia e alla valorizzazione del suo ambiente e indirizzando le
proprie politiche verso uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo cioè in grado di far coincidere
nel breve e nel lungo periodo, lo sviluppo economico senza danneggiare i valori ambientali.
Il percorso attuato comprende:
-

1994 Adesione Associazione Nazionale Città del Vino;

-

1998 Adesione all’ Unione di Prodotto Città d’Arte, Cultura ed affari dell’ Emilia Romagna;

-

2002 Adesione Carta di Aalborg e Agenda21 Locale;

-

2003 Riconoscimento del marchio di qualità turistico ambientale Bandiera Arancione, da
parte del Touring Club Italiano;

-

2005 Riconoscimento della Regione E.R. di comune ad economia prevalentemente
turistica e Città d‘Arte;

-

2006 Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001:2004;

-

2008 Avvio del progetto di Registrazione EMAS.

L’obiettivo della Registrazione EMAS, raggiunto nel corso del 2008, è stato un primo
traguardo che ci ha stimolato nel miglioramento delle nostre prestazioni ambientali.
Questo documento, che aggiorna al 31/12/2009 le informazioni riportate nella
Dichiarazione Ambientale convalidata, testimonia quindi il nostro impegno nel mantenere
la massima trasparenza e disponibilità nei confronti dei cittadini e delle altre parti
interessate.
il Sindaco
Giorgio Montanari
Per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati, per fornire suggerimenti migliorativi e per richiedere copie
della presente Dichiarazione Ambientale rivolgersi a:
Resp. Settore Gestione del territorio: Cuoghi Gino
Piazza Roma, 5 — 41014 Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059/75.88.11 — Fax 059/79.07.71
e-mail: gestione.territorio@comune.castelvetro-di-modena.it
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1. DATI GENERALI

Denominazione dell’Organizzazione

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Sede

Piazza Roma, 5 — 41014 Castelvetro di Modena (MO)

Attività

Pubblica amministrazione

Codice ISTAT

84.11 (Attività generali di amministrazione pubblica)

NACE

84.11 (Amministrazione pubblica: amministrazione
generale, economica e sociale)

N. Dipendenti

42

Recapiti

Telefono

0039 75.88.11

Fax

0039 059 79.07.71

e-mail

urp@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Superficie territoriale

49,7 Km2

Quota altimetrica

66-447 m (capoluogo 152 m)

N. Abitanti (al 31/12/2009)

10.933

1.1 Campo di applicazione
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è esteso a tutte le attività
comunali, tra queste quelle più rilevanti per l’ambiente sono:
-

pianificazione territoriale
indirizzo e controllo della gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti;
indirizzo e controllo nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali;
protezione civile e difesa attiva del territorio;
applicazione di strumenti di sviluppo sostenibile.
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2. INQUADRAMENTO GENERALE

Il territorio di Castelvetro di estende per 49,72
kmq ubicati interamente in area collinare.
L’altitudine del territorio comunale è compresa
tra una massima di 447 e una minima di 66
m.s.l.m. Castelvetro è distante da Modena,
capoluogo della Provincia, 18 Km. La notevole
estensione, per la maggior parte a vocazione
agricola, è ricca di colture intensive, in
particolare vigneti, che caratterizzano la produzione del "grasparossa", un lambrusco DOC
tipico del territorio.

2.1 Storia
Le testimonianze più interessanti riguardano i reperti etruschi, rinvenuti, intorno alla metà
dell’Ottocento, nelle Necropoli della Galassina e della Nosadella, ora conservati, in gran
parte, nel Museo Archeologico di Modena. Alla dominazione etrusca seguì quella dei Galli e
dei Liguri Friniati, ai quali subentrarono i Romani. La presenza dei Romani, a partire dal II
sec. a.C. è testimoniata dai resti di ville, fattorie, fornaci, necropoli, sparse in tutto il
territorio, dai ripostigli di monete e dagli stessi toponimi, primo fra tutti Castelvetro,
derivato da “Castrum Vetus”, poi trasformato in “Castro Vetere”, come si legge in un
documento del 988. Proprio questo nome ci dice che Castelvetro doveva essere un
accampamento romano (castrum), la cui struttura ortogonale è ancor oggi, in parte,
leggibile nella zona alta del paese, il Castello. Con la decadenza e la caduta dell’Impero
Romano anche per questi territori inizia un periodo di grave crisi, quello delle invasioni
barbariche. Nei secoli V e VI il territorio di Castelvetro fu messo più volte a ferro e fuoco
da orde di Barbari, che ne decimarono e dispersero gli abitanti e fecero sì che anche il
nome del paese venisse dimenticato. Solo dopo lungo lasso di tempo nuovi abitatori vi
fissarono le loro dimore. Gli studiosi di storia locale ritengono che già nell’VIII secolo
Castelvetro dovesse essere un castello e che, comunque, agli inizi del secolo IX fosse già
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una corte vasta e di una certa importanza. Nel Basso Medioevo Castelvetro è spesso al
centro di episodi di guerre e di assedi, come quello del 1326, quando le milizie di Versuzio
Lando, a lungo respinte dalla strenua resistenza dei Castelvetresi, portarono morte e
distruzione all’interno del Castello espugnato. A partire dal 1330 il territorio diventa feudo
dei Rangoni e Castelvetro suo capoluogo. Nel periodo rinascimentale, con l’estensione e il
rafforzamento dei domini di casa Rangone, Castelvetro aumenta la sua importanza. Tragici
eventi caratterizzano i primi anni del Cinquecento, in particolare, terremoti, - primo fra
tutti e più terribile quello del 1501, che interessò tutto il territorio di Modena e provocò
danni ingenti – ed epidemie. Nei secoli seguenti, fino alla fine del dominio dei Marchesi
Rangoni, che coincise con l’occupazione francese del 1796, si andò consolidando la
funzione rappresentativa e il carattere di “soggiorno gaio e gradito” del centro storico di
Castelvetro, dove furono ospitati personaggi illustri come Carlo Sigonio e, soprattutto,
Torquato Tasso (1564). Finita la dominazione francese in Italia, nel 1815 gli Estensi,
Signori di Modena e Reggio, cui faceva capo anche il feudo Rangoni, ripreso possesso del
loro Ducato, aggregarono Castelvetro a Vignola. Questa situazione rimase invariata fino al
1859, quando, dopo la cacciata degli Estensi e il successivo plebiscito, le terre, che erano
appartenute alla casa d’Este, furono annesse al Regno d’Italia e Castelvetro riebbe la
propria autonomia comunale.

2.2 Territorio, paesaggio e ambiente naturale
Il territorio del Comune di Castelvetro si sviluppa, prevalentemente, nelle prime colline
dell’Appennino modenese e, in misura minore, nell’alta pianura immediatamente
sottostante. La sua altimetria parte dai 66 m.s.m. del lato settentrionale del territorio e
arriva ai 447 m.s.m. della Madonna di Puianello. Sono frequenti e caratteristiche le zone a
calanchi.
Il territorio era un tempo, ricco di boschi di quercia (Roverella), ora è quasi
completamente coltivato a seminativi e vigneti. Di bosco è rimasto qualche appezzamento,
in prevalenza, nel territorio di Levizzano.
L’area collinare, a dolce declivio, presenta numerosi appezzamenti coltivati a vigna. Nella
parte settentrionale, pianeggiante, sono diffusi i frutteti, prevalentemente meli e peri, ma
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anche peschi e ciliegi. Accanto agli impianti di ciliegi ad alto fusto, esistono anche frutteti
con piante mantenute a bassa statura, operazione che richiede un particolare e non facile
impegno, ma che facilita la raccolta del prodotto. La parte meridionale è spesso incolta o
tenuta a prato stabile, con pochi seminativi.
Nonostante la forte antropizzazione dell'habitat non mancano gli animali selvatici. Tra i
mammiferi, se si è fortunati, si possono incontrare il tasso, la faina, lo scoiattolo e il ghiro.
Non mancano la talpa, l'arvicola, il moscardino, la donnola, il riccio e la lepre. Nei torrenti
e negli ambienti umidi si possono trovare la biscia dal collare, il biacco e l'orbettino. Le
specie di uccelli sono numerose: l'upupa, il torcicollo, il cuculo, il gufo, il picchio, il
barbagianni, il gheppio, la civetta e l'allocco.
Indicatore chiave:

BIODIVERSITA’

Superficie edificata nel territorio comunale (%)

17,5%

Superficie verde pubblico
mq

mq/abitanti

mq/n° addetti

229.740

21

5.470

mq

mq/abitanti

mq/n° addetti

3.707.000

339

88.262

Superficie parchi e aree boscate naturali

Superficie danneggiata da incendi
N° incendi/anno

Mq superficie danneggiata

0

0

2.3 Inquadramento geologico
L’alta pianura modenese si sviluppa ai piedi della catena appenninica, ed è strutturalmente
costituita da spesse successioni sedimentarie che rappresentano il colmamento del Bacino
Padano, ovvero l’avanfossa miocenico-quaternaria degli appennini nord-occidentali. Il
riempimento della depressione padana è avvenuto mediante una serie di cicli sedimentari
Edizione Maggio 2010
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con il passaggio dalla sedimentazione prevalentemente marina a quella prevalentemente
continentale, ben osservabile al margine pedeappenninico in cui sono presenti sia depositi
di transizione quali sabbie e ghiaie, anche cementate, di ambiente litorale (es. Formazione
delle Sabbie Gialle o Sabbie di Imola), sia peliti sabbiose e ghiaie di delta.
Il risultato di questi processi di sedimentazione è la presenza di spesse successioni marine
e continentali-marine nel sottosuolo della Pianura, ricoperte da strati più recenti di depositi
alluvionali quali argille, limi e sabbie che passano, assottigliandosi, a sabbie e ghiaie verso
il margine collinare dove si osservano successioni grossolane di conoide alluvionale.
Nell’alta pianura, in cui è ubicato il comune di Castelvetro di Modena, le formazioni
continentali consistono in depositi di conoidi alluvionali, accumulati agli sbocchi dei corsi
d’acqua appenninici per effetto della drastica diminuzione del gradiente topografico e della
conseguente diminuzione della capacità di trasporto solido da parte dei flussi non più
confinati nei solchi vallivi. Tali conoidi risultano spesso contigue le une alle altre e
conservano caratteristiche morfologiche tipiche, specie se recenti.
Per quel che riguarda le conoidi relative ai fiumi minori (es. Guerro, Nizzola), è possibile
riconoscere la medesima struttura a substrati compositi delle conoidi principali, in cui la
composizione litologica vede la prevalenza di terreni sabbiosi e limosi in cui sono inseriti
modesti corpi ghiaiosi della larghezza media non più estesa di qualche metro.
Le conoidi alluvionali, per le loro caratteristiche intrinseche di elevata porosità e
permeabilità,

oltre

che

per

la

loro

relativamente

grande

estensione

spaziale,

rappresentano un elemento di primaria importanza dal punto di vista delle risorse idriche
del territorio.
Le principali conoidi sedimentarie che interessano il territorio di Modena sono ad est quelle
del fiume Panaro, ad ovest quelle del fiume Secchia, e tra queste si inseriscono i corpi
alluvionali dei torrenti minori: Fossa di Spezzano, Tiepido, Guerro, Nizzola (che scorrono
nel territorio di Castelvetro) ed altri.
La distribuzione areale delle litologie dei depositi superficiali risulta di fondamentale
importanza per la determinazione del grado di permeabilità dei suoli e di vulnerabilità
all’inquinamento.
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2.4 Rischio idrogeologico e sismico
Il versante emiliano dell’Appennino Settentrionale rappresenta una delle aree in assoluto
più sensibili a fenomeni di dissesto. La frana è un evento complesso che dipende da molti
fattori naturali tra i quali i più importanti sono senz’altro la tipologia di materiale che
costituisce il versante, le caratteristiche morfologiche (prima di tutto la pendenza) e
climatiche (es. intensità e frequenza delle precipitazioni). Anche i movimenti tellurici
possono essere causa scatenante di movimenti franosi in aree già instabili. Il fenomeno è
causato da condizioni di equilibrio instabile in cui vengono a trovarsi i pendii con angolo di
inclinazione maggiore a quello massimo di riposo dei materiali che li costituiscono. Il
fenomeno è generalmente e significativamente influenzato dalle acque meteoriche che,
tramite ruscellamento lungo versante e per infiltrazione, possono agire da lubrificante
(facilitando gli scivolamenti tra masse rocciose e strati di argilla), appesantire, per
imbibizione, masse argillose inducendo smottamenti o colamenti o ancora allargare crepe
e fessure o erodere il piede di versanti peggiorandone la stabilità.
L’indice di Franosità rappresenta la porzione di superficie di un determinato territorio
caratterizzata da eventi di tipo franoso, siano essi attivi che quiescenti. Esso quantifica la
diffusione di tali fenomeni, quanto maggiore è il valore dell’indicatore tanto più diffuso è il
dissesto del territorio in oggetto.
I dati del servizio geologico regionale evidenziano che l’area interessata da fenomeni
franosi corrisponde all’1,7% del territorio (n. 39 frane), (Provincia di Modena, 2002,

Manuale di buona pratica agricola e di uso del suolo del territorio collinare e montano)
valore molto basso se confrontato con la media dell’area collinare della provincia di
Modena (25,2%). Da segnalare inoltre l’assenza nel territorio comunale delle situazioni
classificate a rischio maggiore (le cd. “frane di crollo”).
Per quanto riguarda il rischio idraulico, il territorio comunale di Castelvetro, in quanto
ubicato interamente in area collinare, è considerato a basso rischio di alluvione.
Relativamente al rischio sismico il territorio comunale è inserito in un’ampia fascia
pedecollinare tra le province di Modena e Reggio Emilia che dal 2003 è stata classificata
zona 2 “rischio medio” in relazione ad un importante terremoto (IX grado della scala
Mercalli) occorso nel 1501.
Edizione Maggio 2010
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2.5 Le acque superficiali
Il territorio di Castelvetro di Modena è compreso tra i torrenti Guerro, a Est, e Tiepido a
Ovest, ed è solcato centralmente dal torrente Nizzola. Questi corsi d’acqua confluiscono
nel fiume Panaro.
Il torrente Tiepido si origina nel comune di Serramazzoni ed attraversa gran parte della
provincia di Modena fino alla località Fossalta, dove confluisce in Panaro. Prima di
immettersi in Panaro il torrente Tiepido riceve le acque di altri due torrenti: il Grizzaga ed il
Gherbella. Il torrente Guerro, che si origina nella
fascia

collinare

sovrastante

da

Castelvetro,

si

immette in Panaro in località Ponte Guerro, prima
del casello autostradale di Modena-Sud, mentre il
torrente Nizzola, che scorre per buona parte del suo
corso parallelo al torrente Guerro, confluisce in
Panaro in località S. Damaso.
I corsi d’acqua presenti nel territorio sono tutti
caratterizzati da un comportamento idrologico di tipo
torrentizio.
La disciplina in materie di acque fornisce i criteri di
valutazione della qualità dei corpi idrici superficiali
stabilendo per essi obiettivi di qualità ambientali intermedi e finali.
Lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale è identificabile in cinque classi di qualità
da “elevato” a “pessimo”; il calcolo è effettuato partendo dall’individuazione dello stato
ecologico che viene poi rapportato con l’eventuale presenza di inquinanti.
Le attività di controllo effettuate dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA
ER) sulla base di quanto previsto nei piani regionali e provinciali di tutela delle acque,
evidenziano uno stato qualitativo soddisfacente nei corsi d’acqua monitorati (ARPA ER –
Sezione di Modena, 2008, Report sulle acque superficiali e sotterraneee della Provincia di

Modena 2005-2006).
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QUALITA’
AMBIENTALE
 BUONO
 DISCRETO
 SCADENTE
 PESSIMO

Fonte: ARPA Emilia Romagna

Attualmente non esistono dati più aggiornati relativamente alle tre stazioni citate in quanto
sono state eliminate dalla rete di monitoraggio di ARPA.

2.6 Il clima
Questa zona, seppur di dimensioni limitate nel contesto territoriale della Provincia,
costituisce una tipologia climatica assai peculiare.
La

fascia

appenninica

infatti

presenta

una

notevole

influenza

sulle

condizioni

meteoclimatiche, sino all'antistante pianura. La catena appenninica, esercita azioni di
sbarramento

nei

confronti

delle

correnti

tirreniche

umide

e

temperate

e

contemporaneamente favorisce il sollevamento delle masse d'aria che viceversa fluiscono
dal settentrione. A caratterizzare il comparto montano intervengono aspetti climatici quali:
diminuzione progressiva della temperatura e dell'umidità e contrariamente incremento
della ventosità e delle precipitazioni.
Le particolarità geotopografiche (configurazione, conformazione ed orientamento dei rilievi
collinari e dei sistemi vallivi) possono comunque dar luogo localmente a climi
particolarmente miti ed asciutti, all'interno di sezioni vallive ben esposte all'insolazione e
protette da correnti atmosferiche più fredde ed umide, oppure a climi particolarmente
piovosi e ventosi sui contrafforti collinari maggiormente esposti alle masse d'aria d'origine
marina.
Le rose dei venti relative a Sassuolo confermano, per l’area collinare della Provincia di
Modena, il prevalere di intensità del vento comprese tra 1,5 e 3,1 m/s, per ciò che
concerne la direzione la maggior parte degli eventi ventosi è proveniente da sud-ovest e
da sud-est.
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2.7 La qualità dell’aria
Nel territorio di Castelvetro di Modena la qualità dell’aria su scala locale è valutabile sulla
base della zonizzazione del territorio provinciale

approvata dalla Provincia di Modena

(Delibera n. 23 del 11/02/2004), che come previsto dal D.Lgs. 4/8/1999, suddivide il
territorio in relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme,
secondo lo schema seguente:
-

Zona A: territorio dove c’è il
rischio di superamento del valore
limite e/o delle soglie di allarme.
In queste zone occorre
predisporre piani e programmi a
lungo termine.

-

Zona B: territorio dove i valori
della qualità dell’aria sono inferiori
al valore limite. In questo caso è
necessario adottare piani di
mantenimento.

-

Agglomerati: porzione di zona A
dove è particolarmente elevato il
rischio di superamento del valore
limite e/o delle soglie di allarme.
Per gli agglomerati occorre
predisporre piani di azione a breve
termine.

Il territorio comunale di Castelvetro di Modena, come del resto tutto la zona pedecollinare
ad ovest, è nell’agglomerato del distretto di Sassuolo, area caratterizzata dalla presenza di
insediamenti industriali ceramici.
In relazione all’attività di monitoraggio della qualità dell’aria, nel Comune di Castelvetro
non risultano installate centraline di misura dell’inquinamento atmosferico; a fronte di ciò il
Comune ha aderito al protocollo d’intesa - promosso dalla Provincia di Modena, ARPA sez.
Provincia Modena, e i Comuni della Provincia - per la gestione della rete provinciale di
monitoraggio della qualità dell’aria, che prevede l’effettuazione di monitoraggi annuali
della qualità dell’aria mediante centralina mobile secondo un calendario da concordare tra
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gli enti firmatari. Il primo monitoraggio effettuato da ARPA sul territorio comunale è stato
effettuato nel mese di giugno 2009.
LOCALITA’
Centro – Via Palona
(parcheggio della Scuola
Elementare “Primo Levi”)

Castelvetro
capoluogo

Periodo

Parametri monitorati

03/06/2009
09/07/2009

SO2, NO2, CO, O3, PM10

Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i risutati di tale campagna rapportate ai
rispettivi limiti di riferimento.

INQUINANTE

Castelvetro capoluogo
media del periodo 03/06/2009
09/07/2009

Limite di riferimento
(D.M. 60/2002)

SO2 (µg/m3)

< 14

125 (media giornaliera da non superare
più di 3 volte/anno)

NO2 (µg/m3)

22

40 (media annuale)

< 0,6

10 (media giornaliera)

O3 (µg/m )

75

240 (soglia di allarme)

PM10 (µg/m3)

18

50 (media giornaliera da non superare
più di 35 volte/anno)

3

CO (mg/m )
3

Ai fini della valutazione della qualità dell’aria gli standard di riferimento sono espressi in
modo statistico e, pertanto, andrebbero confrontati con serie di dati annuali o almeno
stagionali. Ciò nonostante, considerato che i valori delle campagne di monitoraggio
risultano sensibilmente inferiori sia ai limiti di legge che alle concentrazioni rilevate nelle
centraline di monitoraggio presenti nel territorio pedecollinare modenese, è possibile
escludere situazioni di criticità.

2.8 La struttura demografica
La popolazione residente sul territorio di Castelvetro di Modena è, al 31/12/2009, di
10.933 abitanti, con una densità media della popolazione di circa 219,9 abitanti per kmq.
Nell’ultimo decennio le dinamiche demografiche hanno fatto registrare una crescita della
popolazione residente con interessanti evoluzioni nella sua composizione interna:
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aumentano infatti due diverse componenti, gli immigrati stranieri e gli immigrati
provenienti da aree congestionate e/o dal capoluogo. Trattandosi prevalentemente di
giovani famiglie con figli, aumentano i bambini, si riduce l’indice di vecchiaia in molte parti
del territorio e conseguentemente si modifica ed articola anche la richiesta di servizi (che
si orienta prevalentemente verso i servizi per l’infanzia, servizi scolastici, servizi socio
assistenziali, servizi per la cultura e il tempo libero).
Confrontando l’attuale popolazione con i dati dell’ultimo censimento (9.589 abitanti nel
2001) si osserva un deciso incremento, di oltre il 10%, determinato non tanto alla crescita
naturale della popolazione (che anzi è nulla o anche negativa) quanto più al flusso
migratorio; considerando gli scenari futuri relativi alla variazione di popolazione la
Provincia di Modena ha stimato al 2014 un ulteriore aumento di circa il 10% rispetto
all’attuale livello demografico.

2.9 Il sistema produttivo
Il comune di Castelvetro è caratterizzato da un alto livello di industrializzazione nel settore
della ceramica, nel settore agroalimentare e nel settore della meccanica.
Nel settore della ceramica, l'area di massima produzione del comparto è senza dubbio
quella di Solignano Nuovo, dove si concentrano le principali aziende ceramiche del
comprensorio castelvetrese.
Estremo lembo del comparto ceramico sassolese, l'area di Solignano si evidenzia per l'alta
qualità della produzione, l'elevato numero di addetti impiegati nelle diverse aziende ivi
ubicate e per la ricerca e lo sviluppo dei nuovi materiali.
Nell'agricoltura vi è stato un processo di razionalizzazione che ha ridotto le aziende,
concentrando in particolare quelle zootecniche. Il settore agroalimentare ha comunque un
forte peso relativamente alla situazione provinciale. Frumento e barbabietole sono le
colture prevalenti, ma è alla viticoltura che la località deve la sua fama in Italia ed
all'estero per la qualità del vitigno che produce il "Lambrusco Grasparossa".
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Per quanto riguarda il settore terziario è fortemente cresciuta l'occupazione del commercio
all'ingrosso e dell'intermediazione, con un rafforzamento delle unità di maggiori
dimensioni.
Nell'area urbana del comune è inoltre presente una diffusa rete di esercizi al minuto che
coprono sostanzialmente tutte le funzioni commerciali.
Il settore edilizio, pur avendo subito un notevole ridimensionamento negli anni, continua a
costituire un forte bacino occupazionale soprattutto per la sua stretta dipendenza con lo
sviluppo del turismo e con il fenomeno di incremento demografico in atto. L’edilizia
rappresenta infatti uno sbocco privilegiato per l’impiego di forza lavoro non qualificata
proveniente dal settore primario, come esito della sua ristrutturazione, e dall’immigrazione.
SETTORE

N. Imprese

%

N. Addetti

Dimensione media
(addetti/impresa)

Agricoltura

239

25,5

397

1,7

Industria

149

15,9

3418

22,9

Costruzioni

153

16,3

414

2,7

Servizi

395

42,2

2640

6,7

Fonte: CCIAA di Modena (dati aggiornati al 31/12/2005)

DISTRIBUZIONE IMPRESE PRODUTTIVE
26%
42%

16%
16%

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Servizi

Secondo la più recente rilevazione della CCIAA di Modena il numero di imprese attive nel
Comune al 31/12/2009 risulta essere pari a 984, con una flessione pari al 4,8% in più
rispetto ai dati del 2005.
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2.10 Turismo
Il turismo non interessa solamente in quanto potenziale fattore propulsore dello sviluppo
economico di un territorio, ma anche per gli effetti che da esso derivano sui livelli di
concentrazione demografica su un dato territorio. Infatti, in presenza di un saldo netto
positivo dei flussi turistici (dato da un numero di ingressi maggiore di quello delle uscite) si
ha un’aggiunta di presenze a quella della popolazione residente (o presente).
La capacità ricettiva sviluppata sul territorio comunale è sintetizzata nella seguente tabella.
Alberghi

Posti letto

Esercizi
extralberghieri

Posti letto

5

349

10

81

Fonte: Ufficio Commercio del Comune di Castelvetro di Modena

2.11 Rischi industriali ed ambientali
La pressione sull’ambiente delle attività economiche è indotta sia dalla concentrazione
degli insediamenti produttivi, sia dalla specifica natura delle attività; nel caso del territorio
di Castelvetro di Modena, fatta eccezione per le specifiche problematiche determinate dagli
stabilimenti ceramici di cui si è già trattato, è possibile escludere ulteriori fattori di rischio
determinati da insediamenti caratterizzati dal deposito o dalla presenza di notevoli quantità
di sostanze pericolose in quanto non sono presenti aziende “a rischio di incidente
rilevante” ex D.Lgs. 334/99 (la cd. legge Seveso).
Nel territorio è presente un’area inserita nel piano nazionale di bonifica “SassuoloScandiano” costituita da due siti contigui: “Solignano 1 – Aree pubbliche” e “Solignano 2 –
ex Frattine”.
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Il sito denominato “Solignano 2 - ex Frattine” è una ex cava di ghiaia (circa 4,35 ha)
riempita abusivamente con rifiuti ceramici, ubicata in fregio al torrente Tiepido.
Il sito denominato “Solignano 1 – Aree pubbliche” corrisponde ad un’area lungo il confine
sud-ovest del sito Solignano 2, in cui è presente una tubazione in cemento, che inizia in
prossimità del depuratore di uno stabilimento industriale dismesso e termina a 350 m di
distanza in prossimità del torrente Tiepido.
Dalla caratterizzazione dell’area commissionata nel 2005 ad ARPA Emilia Romagna
(Relazione di caratterizzazione del sito inquinato, Agosto 2006) è emerso che all’interno
del sito di cava sono presenti i seguenti materiali di riempimento:
-

terreno.

-

terreno con frammenti ceramici cotti;

-

rottami ceramici cotti o inerti;

-

rottami ceramici crudi;

-

fanghi ceramici;

e sono individuabili tre aree sostanzialmente omogenee (indicate con le lettere A, B e C) la
cui estensione è evidenziata nella figura seguente:
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nell’Area A il riempimento
risulta essere composto
prevalentemente da rifiuto;

-

nell’Area B la tipologia di
riempimento risulta essere
composta sia da terreno che
da rifiuto (in prevalenza
terreno).

-

nell’Area C la tipologia di
materiale di riempimento
appare ancora composta sia
da terreno che rifiuto (in
prevalenza rifiuto).

Dichiarazione Ambientale

Le indagini analitiche sui suoli hanno evidenziato la presenza dei contaminanti chimici tipici
del settore ceramico (Piombo, Zinco, Cadmio, Boro e occasionalmente Selenio). La
contaminazione interessa il suolo fino ad una profondità di circa 5 metri ed è circoscritta al
sito di cava; la diffusione degli inquinanti nelle acque è circoscritta al solo boro e non
interessa la falda sotterranea profonda.
L’attività abusiva di riempimento della cava si è svolta nell’arco di un decennio, tra il 197678 ed il 1987, e non è riconducibile all’attuale proprietà dell’area per cui, dal 2005,
l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di azioni volte a risolvere la situazione di
crisi ambientale così riassumibili:
-

Giugno 2005: Convenzione con ARPA Emilia Romagna per la definizione di un piano
di caratterizzazione dell’area (Convenzione rep. n. 913/2005 del 30/06/2005)

-

Dicembre 2005: Emissione di un provvedimento amministrativo teso a rendere
disponibile l’area ed informare la proprietà delle successive attività di indagine
vietando contestualmente anche l’uso agricolo

-

Gennaio-Agosto 2006: Attività di caratterizzazione dell’area

-

Febbraio 2007: Protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Emilia
Romagna per effettuare uno studio di fattibilità riguardante le modalità di
trattamento dei rifiuti ceramici provenienti da discariche abusive

-

Agosto 2007: Definizione di un progetto di messa in sicurezza dell’area

-

Settembre 2007: Acquisizione del finanziamento della Regione Emilia Romagna per i
primi interventi di messa in sicurezza e la progettazione della bonifica;
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-

Dicembre 2007: Intervento di messa in sicurezza dell’area mediante rimodellazione
dell’alveo del Torrente Tiepido e rimozione della fognatura nel sito “Solignano 1 –
aree pubbliche”

-

Febbraio 2008: Protocollo d’intesa con la Provincia di Modena per la presentazione
di un progetto stralcio preliminare (in attesa dello studio di fattibilità regionale)
riguardante la bonifica di una parte dell’area interessata dall’attraversamento di una
strada provinciale

-

Aprile 2008: Definizione del progetto stralcio riguardante la bonifica dell’area
interessata dall’attraversamento della strada provinciale.

-

Dicembre 2008: Acquisizione del finanziamento della Regione Emilia Romagna per
la bonifica stralcio;

-

Marzo 2009: Avvio della bonifica stralcio sull’area interessata dall’attraversamento
della strada provinciale

-

Dicembre 2009: Completata la bonifica dell’area interessata dalla pedemontana Ultima fase del progetto in corso (contatto con gli enti per la valutazione delle
modalità di recupero dei materiali di risulta).

Successivamente è prevista la definizione del progetto definitivo per la parte restante,
mediante il quale potranno essere acquisiti gli ulteriori finanziamenti stanziati dalla
Regione Emilia Romagna.
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3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L’organizzazione del Comune di Castelvetro di Modena 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 per assolvere in modo autonomo e compiuto ad una o più attività
omogenee.
L'organizzazione amministrativa del Comune di Castelvetro di Modena si articola in:
-

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

-

Settori, divisi per materia, ciascuno dei quali è punto di riferimento per la
elaborazione di programmi di attività e piani di lavoro; i settori sono:
I Settore: Affari e servizi generali – Promozione e sviluppo territoriale
II Settore: Servizi finanziari ed economici
III Settore: Gestione del Territorio
IV Settore: Urbanistica – Edilizia Residenziale
V Settore : Cultura Sport e volontariato

Il Sindaco, con proprio decreto di validità annuale, attribuisce le funzioni di direzione (per
le con dimensioni di questo ente solo al segretario comunale), nonché le posizioni
organizzative ai singoli Responsabili di settore; con decreto di validità Quinquennale
delega inoltre le funzioni amministrative ai vari Assessorati.
I responsabili dei Settori predispongono annualmente piani di azione relativi al settore cui
sono 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),
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strumento di riferimento della programmazione comunale di cui divengono parte
integrante.
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.

3.1 Rapporti con altri enti: l’Unione Terre di Castelli
Il Comune di Castelvetro insieme a Castelnuovo Rangone,
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola ha dato vita nel
2001 all’Unione Terre di Castelli. Da fine 2009 a questi
comuni si sono aggiunti i comuni limitrofi di Guiglia, Marano
sul Panaro e Zocca a seguito della soppressione della
comunità montana Modena Est. Attualmente l'Unione "Terre di Castelli” aggrega
complessivamente otto comuni con una popolazione di circa 82 mila abitanti e un territorio
che si estende su una superficie complessiva di 312,15 Km².
Quest’aggregazione risponde all’esigenza di ampliare l’ottica strettamente locale in visioni
e scelte che vanno oltre i confini dei singoli comuni. Una scelta di valori, ma anche di
efficienza, poiché nella progettazione, acquisto ed erogazione di prodotti e servizi l’Unione
ha la possibilità di identificare soluzioni più vantaggiose, senza sacrificare le esigenze e le
peculiarità di ogni singolo Comune.
La strategia dell'Unione Terre di Castelli è stata, quindi, di affidare all'Unione le gestioni di
servizi locali che meglio si prestano ad essere progettati e gestiti su ampia scala
territoriale, nonché le attività di staff, con priorità sul versante dei servizi informatici e di
reti di comunicazione.
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I principi ispiratori dell’Unione Terre di Castelli, evidenziati nell’articolo 3 del suo statuto,
sono i seguenti:
-

L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei
Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione
associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.

-

È compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i
Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione
delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali.

-

Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai
principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi
previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

-

L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi
offerti, alla razionalizzazione ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e
semplificazione degli interventi di sua competenza.

L’Unione Terre di Castelli esercita funzioni e gestisce servizi in forza di convenzioni
stipulate tra i Comuni aderenti e l’Unione stessa. Con dette convenzioni si trasferisce la
titolarità delle funzioni e dei servizi, dai Comuni medesimi all’Unione.
Queste convenzioni attualmente riguardano:
-

Servizi educativi per l’infanzia compresa anche la mensa ed il trasporto;

-

Servizi sociali;

-

Servizio gestione giuridica ed economica del personale;

-

Servizi informatici, telematici e di e-government;

-

Servizio di Polizia Municipale mediante il Corpo Unico di Polizia;

-

Servizio gestione crediti patrimoniali e loro riscossione coattiva.

Pertanto in tali servizi l’Unione svolge le funzioni trasferite con portafoglio e autonomia
decisionale.
Il tavolo decisionale gestionale è composto dal Direttore Generale e da dirigenti e titolari di
posizioni organizzative.
Il tavolo di indirizzo politico è composto dal Presidente dell’Unione, dal Consiglio che ha
funzioni di indirizzo, e dalla Giunta che è l’organo di governo che collabora con il
Presidente nell’Amministrazione politica dell’Unione. La Giunta è composta da un numero
massimo di undici assessori, compreso il Presidente, che la presiede, e i Sindaci dei
Comuni aderenti all’Unione che ne sono membri di diritto.
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3.2 La partecipazione del personale
Il Comune di Castelvetro di Modena 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. LA POLITICA PER L’AMBIENTE

Il territorio del Comune di Castelvetro unisce pregi ed attrattive dal punto di vista
paesaggistico, culturale ed enogastronomico, ad una forte vocazione economica ed
industriale.
Per garantire che gli obiettivi di sviluppo economico siano coniugati con il rispetto e la
tutela dell’ambiente e per valorizzare al meglio le proprie risorse turistiche,
l’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie politiche verso lo sviluppo
sostenibile, uno sviluppo cioè in grado di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le
aspettative dei residenti con quelle dei turisti senza diminuire il livello qualitativo
dell'esperienza turistica e senza danneggiare i valori ambientali del territorio.
Allo scopo di perseguire in modo efficace questi obiettivi, l’Amministrazione ha conseguito
nel dicembre 2006 la certificazione ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO
14001. Riconoscendo la validità a l’efficacia di una gestione ambientale efficiente,
trasparente e orientata al miglioramento, l’Amministrazione ha proseguito sulla strada
intrapresa raggiungendo il traguardo della Registrazione secondo i requisiti del
Regolamento EMAS nel 2008 e ogni anno si impegna a mantenere e aggiornare tali
strumenti.
In questo contesto si impegna a:
-

mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo
ambientale, e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;

-

individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti
conseguenti alle proprie attività ed a gestirli in ottica di continuo miglioramento,
così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;

-

sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità
ambientale e della qualità della vita dei cittadini;

-

farsi promotore di progetti in tema di sostenibilità all’interno dell’Unione Terre di
Castelli, così da contribuire a creare un “sistema” territoriale concorde su obiettivi
ambientali condivisi;

-

assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati,
risultati in campo ambientale;
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promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale a tutti i progetti
dell’Amministrazione, in quanto condizione necessaria a conseguire gli obiettivi di
miglioramento.

L’Amministrazione ritiene prioritari i seguenti obiettivi:
-

attuare una gestione del territorio e degli aspetti ambientali aperta alle istanze e al
confronto con tutte le parti interessate;

-

migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione nei
confronti di tutti i soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini, turisti, imprese),
con particolare riferimento all’aumento della percentuale dei rifiuti differenziati e alla
maggiore fruizione dell’isola ecologica;

-

incrementare la qualità del servizio idrico integrato e minimizzare gli impatti
sull’ambiente attraverso opportune azioni di sensibilizzazione e controllo nei
confronti dell’ente gestore;

-

operare una revisione di tutti i regolamenti comunali finalizzata all’inserimento, ove
opportuno, di criteri ambientali, iniziando con l’integrazione di principi di bioedilizia
nel regolamento di edilizia privata;

-

attuare iniziative di promozione e diffusione di comportamenti sostenibili presso i
dipendenti comunali ed “esportarle” presso tutte le Parti Interessate;

-

promuovere il turismo sostenibile attraverso
comportamenti e stili di fruizione del territorio;

-

attuare il recupero e la riconversione di aree degradate o in stato di abbandono;

-

minimizzare gli impatti indiretti delle proprie attività attraverso l’introduzione di
criteri ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi;

-

ricercare la trasparenza e dialogo verso l’esterno anche attraverso strumenti di
rendicontazione delle proprie politiche e dei risultati conseguenti, quali la contabilità
ambientale e il bilancio ambientale.

l’identificazione

di

idonei

L’Ente si impegna a dare la massima diffusione a questa Politica all’interno della sua
organizzazione, e all’esterno, presso le Parti Interessate; si impegna altresì a renderla
attiva ed a verificarne periodicamente l’adeguatezza.
Il Sindaco
Giorgio Montanari

(approvata con delibera G.C. n°54 del 10.05.2010)
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5. IL 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

Politica per
l'Ambiente

definizione della Politica per l’ambiente,
l’identificazione

degli

obiettivi

e

dei

traguardi ambientali, la verifica del loro
Analisi Ambientale

raggiungimento e la dimostrazione verso
l’esterno

delle

prestazioni

ambientali

raggiunte.

Riesame
Direzione
Obiettivi Traguardi

Non solo, il Comune di Castelvetro di
Modena ha realizzato tale sistema con
Audit

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

Programma
Ambientale

ogni

Indicatori di
performance

amministrazione pubblica opera.
Per tutte le attività con un potenziale
impatto

sull’ambiente,

individuate

Dichiarazione
Ambientale

mediante l’analisi ambientale iniziale e
periodicamente sottoposte a revisione,
sono definite

apposite

procedure

ed

istruzioni che forniscono al personale interessato le modalità operative per controllare
l’impatto sull’ambiente.
Per i principali processi vengono predisposti indicatori affidabili con lo scopo di mettere in
atto opportuni programmi di monitoraggio e misurazione.
Attraverso gli indicatori di tendenza 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.
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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:

Nella tabella seguente sono indicate le procedure documentate predisposte:
Codice

Rev./Data

PG 01

2
23/05/08

Gestione della
documentazione

Comprende il controllo dei documenti interni ed esterni
all’Ente e delle registrazioni, le modalità di identificazione
ed accesso agli aggiornamenti normativi.

PG 02

0
10/04/06

Gestione Non
Conformità

Definisce le modalità per la corretta gestione delle non
conformità

PG 03

0
10/04/06

Azioni Correttive e Definisce le modalità per la corretta gestione delle azioni
Preventive
di miglioramento (correttive e preventive).

PG 04

2
07/01/08

Programmi,
analisi e
miglioramento

Descrive le modalità di definizione del Programma
Ambientale e dei progetti di miglioramento. Descrive,
altresì, le modalità di conduzione del riesame della
direzione.

PG 05

1
03/06/09

Gestione
emergenze

Descrive le modalità adottate per individuare e gestire
potenziali incidenti e situazioni di emergenza critiche per
l’ambiente e mitigarne gli effetti che ne potrebbero
derivare.

PG 06

2
07/01/08

Gestione risorse
umane

Descrive le modalità adottate per la gestione delle risorse
umane, al fine di garantire adeguata formazione ed
addestramento a tutto il personale, consapevolezza e
partecipazione attiva da parte di tutti.

PG 07

3
07/01/08

Comunicazione

Descrive le modalità adottate per la gestione della
comunicazione con le Parti Interessate esterne
all’Amministrazione. Descrive altresì le modalità di
definizione del Piano di comunicazione.
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Codice
PG 08

Rev./Data
01
23/11/06

Titolo

Dichiarazione Ambientale

Descrizione

Descrive le modalità adottate per la gestione dei processi
Gestione forniture
di acquisto di prodotti e servizi nonché la gestione dei
e appalti
rapporti con le ditte appaltatrici

PG 09

1
07/01/08

Verifiche ispettive Definisce le modalità di conduzione delle verifiche
interne
ispettive del sistema di gestione ambientale

PG 10

2
24/11/08

Gestione servizio
idrico integrato

Descrive le modalità adottate per l’indirizzo e controllo del
servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e impianti
di depurazione).

PG 11

4
24/11/08

Gestione rifiuti

Descrive le modalità adottate per l’attività di indirizzo e
controllo della raccolta dei RSU, della conduzione dell’isola
ecologica e della relativa documentazione.

PG 12

2
23/11/06

Gestione delle
manutenzioni

Descrive le modalità adottate per l’affidamento e il
controllo delle manutenzioni appaltate ad aziende esterne.

1
23/11/06

Gestione della
pianificazione
territoriale e dei
procedimenti
amministrativi di
rilevanza
ambientale

Descrive le modalità adottate per l’emissione dei
documenti di programmazione e gestione del territorio
nonché per la gestione dei procedimenti amministrativi di
rilevanza ambientale.

PG 14

2
16/04/10

Definisce le modalità per identificare e documentare gli
aspetti ambientali connessi ai processi/prodotti che
Identificazione e
l’organizzazione può tenere sotto controllo e su cui può
valutazione degli
avere influenza. Descrive altresì il metodo utilizzato per
aspetti ambientali
valutare il livello di significatività degli impatti ambientali
ad essi connessi.

PG 15

0
27/11/06

Definisce le modalità per la gestione delle risorse naturali
Gestione risorse e
ed energetiche nonché per lo sviluppo di pratiche
sostenibilità
sostenibili.

PG 13

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 le 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

-

valutare l’adeguatezza degli strumenti contrattuali e/o regolamentari adottati nella
gestione degli aspetti indiretti mediante fornitori.
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6. LE ATTIVITA’ 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.

Un ruolo importante nella gestione di servizi riconducibili alle specifiche competenze
dell’Amministrazione è ricoperto dall’Autorità d’Ambito per i servizi pubblici di Modena,
istituita dalla Regione Emilia Romagna per la rappresentanza unitaria degli interessi degli
enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Modena (ATO n. 4) che vede
la partecipazione della Provincia di Modena e di tutti i Comuni della Provincia.

Il principio di riferimento che sta alla base di questo modello, introdotto dalla L. 36/1994
(la cd. “legge Galli”), è la distinzione dei ruoli tra funzioni di pianificazione-organizzazione e
compiti gestionali, le prime rimangono in capo agli enti locali seppure in forma coordinata
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e congiunta a livello di ATO, ed i secondi da esercitare attraverso società in grado di
operare secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Più specificatamente l’Autorità d’Ambito, in applicazione delle norme in materia ed in
adempimento degli indirizzi espressi dagli enti locali consorziati tramite l’assemblea, svolge
attività di pianificazione, organizzazione e controllo sulle tematiche riguardanti il servizio
idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.
Il Servizio Idrico Integrato (SII) comprende:
-

Impianti di captazione, accumulo e controllo dell’acqua destinata alla rete;
Rete di distribuzione al consumo dell’acqua potabile;
Rete fognaria pubblica;
Impianti di depurazione.

Le attività di gestione che corrispondono a ciascuna di tali funzioni sono state affidate
dall’Agenzia d’Ambito di Modena a META SpA successivamente confluita in HERA SpA.
Relativamente al Comune di Castelvetro di Modena, tale affidamento è stato perfezionato
con la delibera dell'Assemblea Consorziale ATO n. 16 del 27/11/2006, sulla base del quale
sono state ripartite le responsabilità giuridiche connesse al servizio:
-

opere ed impianti del SII presi in carico da HERA SpA;
incarico di gestione del SII affidato a HERA SpA da parte di ATO Modena;
titolarità delle concessioni alla derivazione di acque pubbliche (sorgenti e pozzi)
trasferita ad ATO Modena;
titolarità delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane trasferita a HERA
SpA.

Il rapporto del Comune con HERA SpA è quindi sostanzialmente “mediato” dall’Agenzia
d’Ambito mediante la definizione di una convenzione per l'affidamento del Servizio e
relativo disciplinare con carta dei servizi.
Per garantire maggiore efficacia alla propria funzione di indirizzo e controllo del gestore
(HERA SpA), il Comune di Castelvetro di Modena ha inoltre definito specifiche integrazioni
al disciplinare prevedendo l’acquisizione di:
-

piani annuali di sorveglianza
consuntivi annuali di attività del SII
aggiornamenti semestrali dei principali indicatori
comunicazioni tempestive nel caso di anomalie o non conformità.

La gestione integrata dei rifiuti urbani comprende le seguenti attività:
-

spazzamento del suolo pubblico;
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raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATO n. 51 del 17/10/2006 è stato
approvato il “Piano d’ambito del servizio gestione rifiuti dell’ambito territoriale ottimale n. 4
di Modena” che per il sottoambito “Alta Pianura est-Montagna” (comprendente anche il
territorio comunale di Castelvetro di Modena) individua quale gestore HERA SpA.
Le responsabilità giuridiche connesse al Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) per il
Comune di Castelvetro di Modena sono quindi così ripartite:
-

spazzamento del suolo pubblico e conduzione dell’isola ecologica in gestione a
HERA SpA
incarico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (differenziati e non) ed il loro
trasporto affidata a HERA SpA;
titolarità degli impianti e delle relative autorizzazioni in capo a HERA SpA.

Anche per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono state definite specifiche
integrazioni al disciplinare prevedendo l’acquisizione di:
-

consuntivi annuali di attività del SGRU
aggiornamenti semestrali dei principali indicatori (in particolare la percentuale di
raccolta differenziata)
aggiornamenti tempestivi delle situazioni autorizzatorie (comprese quelle dei
subfornitori)
comunicazioni tempestive nel caso di anomalie o non conformità.

6.1 Approvvigionamento idrico
L'approvvigionamento idrico nel Comune di Castelvetro di Modena è assicurato da 2 pozzi,
situati nel territorio comunale, e da interconnessioni con la rete dei comuni limitrofi (in
particolare Spilamberto) e con l’acquedotto della Rosola (Puianello).
La gestione della rete acquedottistica, compresi impianti ed opere di adduzione nonché i
controlli sulla qualità dell’acqua erogata, è affidata a HERA SpA.
Nella tabella seguente sono riportati i dati di sintesi della rete acquedottistica censiti
dall’Agenzia d’Ambito di Modena.
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Comune di Castelvetro di Modena
SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO

GESTIONE: HERA S.p.A.

Fonte: Agenzia d’Ambito di Modena (ATO n. 4)

Successivamente si riportano i dati relativi all’anno 2009 forniti dal gestore Hera.
Estensione della rete acquedottistica

Km

143

Abitanti serviti dalla rete acquedottistica

%

100

Prelievi da falda ad uso acquedottistico

Mc anno

1.094.172

Perdite dalla rete acquedottistica

% anno

32

N° anno/km

0,24

N° interventi manutenzione straordinaria sulla
rete/km rete acquedottistica

Fonte: Hera S.p.A. – Dati aggiornati al 31/12/2009

L’acqua prelevata, dopo trattamento di filtrazione e clorazione, viene distribuita su cinque
linee principali (capoluogo e le frazioni di Solignano, Levizzano e le località di Ca’ di Sola, e
Puianello).
L’acqua erogata per oltre due terzi è destinata ad uso domestico, tra gli altri usi
prevalgono quello non domestico e agricolo.
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TIPOLOGIA
Domestico

UTENZE

CONSUMI
571.552

Non domestico

125.414

Uso agricolo

26.760

Uso Zootecnico

1.455

Uso pubblico

14.682

Totale

739.863

77,3%
16,9 %
3,6 %
0,2 %
2,0%

Fonte: Hera S.p.A. – Dati aggiornati al 31/12/2009

I controlli sulla qualità delle acque dell’acquedotto vengono effettuati dal Dipartimento di
Prevenzione della USL di Modena e dal gestore HERA SpA.
In relazione al 2009, dal consuntivo dei controlli effettuati non si evidenziano situazioni
anomale e NC.
Qualità delle acque ad uso potabile (da acquedotto)
Campioni conformi ai limiti previsti rispetto al
parametri indicatori (%)

Campioni conformi ai limiti previsti rispetto al
parametri inderogabili (%)

100 %

100 %

Rif. Limiti D.Lgs 31/2001 e successive modifiche.

Di seguito si riporta l’esito dei controlli effettuati da parte del Dipartimento di Prevenzione
della USL di Modena.
Piano dei controlli della Az.USL di Modena (anno 2009)
ACQUEDOTTO

ANALISI CHIMICHE

ANALISI MICROBIOLOGICHE

Castelvetro di Modena

38

35

Fonte: Az. USL di Modena

Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. USL di Modena (anno 2009)
N° controlli/1000 mc di acqua prelevata da falda

PARAMETRI MICROBIOLOGICI
(valori medi)

ANOMALIE E NC RISCONTRATE

N.
CONTROLLI
(*)

0,035 (38 / 1.094,172)

ANOMALIE (**)

CAMPIONI NON
CONFORMI (**)

Coliformi tot.

Escherichia Coli

(N/100ml)

(UFC/100ml)

0

0

0

0

38

(*) Totale dei controlli all’utenza (fontane ed edifici pubblici, utenze private)
(**) Anomalie: superamento dei limiti per parametri indicatori (D.Lgs. 31/2001, Allegato IC)
Non conformità: superamento dei limiti per parametri non derogabili (D.Lgs. 31/2001, Allegato A-B)

Fonte: Az. USL di Modena
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Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. USL di Modena (anno 2009)
PARAMETRI CHIMICOFISICI

Valori medi anno 2009

Limite

I semestre

II semestre

Ammonio (NH4)

mg/L

< 0,02

< 0,02

D.Lgs. 31/2001
0,5

Nitriti (NO2)

mg/L

< 0,01

< 0,01

0,5

Nitrati ((NO3)

mg/L

36,56

34,90

50

Cloruri

mg/L

62,68

97,72

250

Floruro

mg/L

< 0,1

< 0,1

250

Sodio

mg/L

200

47,5

pH

pH

7,36

7,31

6,5-9,5

Durezza

°F

41,55

42,36

15-50

Fonte: Az. USL di Modena

Anche i controlli effettuati da HERA SpA confermano tale situazione di conformità.
Consuntivo dei controlli effettuati da Hera S.p.A. (anno 2009)
PARAMETRI CHIMICOFISICI

Comune di Castelvetro
valori medi ANNO 2009

LIMITI
(D.Lgs. 31/2001)

Ammonio (NH4)

mg/L

I semestre
0,10

Nitriti (NO2)

mg/L

< 0,02

< 0,02

0,5

Nitrati ((NO3)

mg/L

40,00

30,00

50

Cloruri

mg/L

65,00

40,00

250

Floruro

mg/L

<0,10

<0,10

250

Sodio

mg/L

31,00

28,00

200

pH

7,40

7,30

6,5-9,5

mg/L

512,00

410,00

1500

°F

43,00

31,00

15-50

pH
Residuo secco
Durezza

II semestre
< 0,02

0,5

Fonte: Hera S.p.A.

Nelle analisi puntuali non vi è stato nessun superamento del limite.
Le perdite di rete sono circa il 32% (comprendente sia le perdite reali che quelle “virtuali”
determinate da mancate contabilizzazioni), valore in linea con quello medio stimato a
livello provinciale (Provincia di Modena - Variante PTCP per il piano di tutela delle acque,
2006).
Gli interventi previsti nel Piano degli investimenti approvato con Delibera dell'Assemblea
Consorziale ATO n. 6 del 23/04/2008 riguardano in particolare il potenziamento e la
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costruzione di nuove reti (nelle aree di nuova lottizzazione e nel comparto industriale di
Solignano) nonché la manutenzione straordinaria di impianti, reti, allacciamenti e contatori
come espressamente richiesto dall’Amministrazione per rinnovare progressivamente le reti
più obsolete.

6.2 La rete fognaria e gli impianti di depurazione
I dati riassuntivi relativi alla rete fognaria sono riportati nello schema seguente.
Comune di Castelvetro di Modena
SERVIZIO di FOGNATURA

GESTIONE: HERA S.p.A.

Fonte: Agenzia d’Ambito di Modena (ATO n. 4)

Lunghezza rete duale fognaria (rete separata acque
bianche e acque nere) sul tot. rete fognaria

%

0

Lunghezza rete fognaria mista su tot rete fognaria

%

100

N° anno/km

0,35

N°

5.717

N° interventi manutenzione straordinaria rete/km rete
fognaria
Unità immobiliari servite da pubblica fognatura

Fonte: Hera S.p.A. – Dati aggiornati al 31/12/2009

La rete fognaria raccoglie prevalentemente reflui domestici ed assimilati di aree urbane e
centri abitati, con una scarsa fluttuazione stagionale per le presenze turistiche.
Gli abitanti non serviti dalla rete fognaria risiedono, nella maggioranza dei casi, nelle
cosiddette case sparse dislocate sul territorio collinare e scaricano i loro reflui in acque
superficiali previo trattamento di depurazione attraverso i sistemi previsti dalla Delibera di
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Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 che prevede: per le
abitazioni di tipo mono e bifamiliare un sistema di depurazione attraverso l’installazione del
degrassatore all’uscita degli scarichi della cucina e fossa imhoff più filtro batterico
aerobico/anerobico o fitodepurazione; per gli immobili condominiali un l’impianto ad
ossidazione. Per questa porzione della popolazione residente è spesso molto difficile
prevedere l’estensione del servizio di pubblica fognatura, mantenendo un rapporto
ragionevole fra costi delle infrastrutture necessarie e benefici ambientali conseguibili.
Gli impianti di depurazione al servizio delle fognature sono due (Castelvetro capoluogo e
Levizzano), a questi si aggiunge quello del Comune di Castelnuovo Rangone che raccoglie
i reflui dell’abitato di Solignano e Cà di Sola.
Il collettamento delle fognature degli altri agglomerati a tali impianti per garantire un
adeguato trattamento è previsto dal Piano degli interventi e degli investimenti 200102011-2012 di HERA SpA approvato dall’ATO con Delibera CdA n. 8 del 26/04/2010.
IMPIANTI

CASTELVETRO
Capoluogo
LEVIZZANO
CASTELNUOVO
RANGONE

Autorizzazione (*)

D.D. 394 del 15/09/2008
(scadenza 25/9/2012)
D.D. 408 del 15/12/2009
(scadenza 16/12/2013)
D.D. 20/2008
(scadenza 3/2/2012)

Tipologia impianto

Carico
potenziale (A.E.)

Carico reale
medio nel 2009
(A.E.)

Impianto biologico
a fanghi attivi

7000

1.751

Impianto biologico
a fanghi attivi

800

166

Impianto biologico
a fanghi attivi

44.000

22.858 (*)

Note
D.D. – Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena
(*) I dati dell’impianto di Castelnuovo Rangone sono riferiti al carico complessivo per gran parte
determinato dai reflui provenienti dal Comune di Castelnuovo Rangone e, per una piccola parte, dal
Comune di Castelvetro di Modena (solo per gli abitati di Solignano e Cà di Sola).
Fonte: Hera S.p.A. – Relazione annuale servizi di depurazione e fognatura
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CAPACITA' DEPURATIVA DEGLI IMPIANTI
50000

A.E.

di progetto

40000

carico medio (Dati medi 2009)

30000
20000
10000
0
CAPOLUOGO

LEVIZZANO

CASTELNUOVO R.

Da segnalare che il 2008 è stato il primo anno di funzionamento dell’impianto di
depurazione di Castelvetro capoluogo dopo l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e
potenziamento all’impianto, l’intervento, che nel suo complesso ha determinato l’aumento
della potenzialità da 6000 a 7000 A.E., ha comportato la ristrutturazione dei pretrattamenti
iniziali, l’inserimento della fase di denitrificazione e la realizzazione di una nuova vasca di
sedimentazione finale in sostituzione di quella precedente.
Dal consuntivo 2009 dei controlli effettuati da HERA SpA su entrambi gli impianti risultano
valori medi allo scarico ampiamente compatibili con gli standard regionali (Delibera
Regione ER 1053/2003).
CASTELVETRO
Capoluogo

Limite

2005

2006

2007

2008

2009

(Delibera RER 1053/2003,
impianti < 10.000 AE)

COD (mg/l)

12

22

17

21

18

160

BOD5 (mg/l)

8

4

4

5

5

40

Solidi sospesi (mg/l)

9

11

11

16

5

Ammoniaca (mg/l)

1

1,3

1,2

1

0,7

80
25

15,7

11,9

16,6

12,7

11,1

20

3,6
NR

2,6

1,8

1,8

pH

NP
NR

7,3

7,7

7,7

tensioattivi

NR

NR

0,8

0,4

0,3

10
5,5-9,5
2
> 90

Nitrati (mg/l N)
Fosforo totale (mg/l P)

Abbattimento (% BOD5)
98,3
96,1
97,5
95,2
94,8
NP: Parametro non previsto nel protocollo di analisi (*): Limite non previsto
NR: questo valore non è reperibile perché negli anni 2005-2006 il servizio fognatura/depurazione era gestito dalla Ditta
Depura , non più esistente, che non ha fornito questi dati.
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Limite
LEVIZZANO

(Delibera RER

2005

2006

2007

2008

2009

COD (mg/l)

12

38

43

9

17

160

BOD5 (mg/l)

NP

12

14

4

5

40

Nitrati (mg/l N)

NP

NP

NP

4,6

NP

(*)

Fosforo totale (mg/l P)

NP

NP

NP

0,6

1,2

(*)

Solidi sospesi (mg/l)

NP

35

24

6

3

80

Ammoniaca (mg/l)

11,6
NR

12,6

1,2

1,2

25

pH

2
NR

7,6

7,5

7,6

(*)

tensioattivi

NR

NR

2,2

NP

0,3

(*)

1053/2003, impianti <
2.000 AE)

Abbattimento (% BOD5)
NP
63,8
79,3
76,3
60
(*)
NP: Parametro non previsto nel protocollo di analisi (*): Limite non previsto
NR: questo valore non è reperibile perché negli anni 2005-2006 il servizio fognatura/depurazione era gestito dalla Ditta
Depura , non più esistente, che non ha fornito questi dati.

In relazione al 2009, dal consuntivo dei controlli effettuati non si evidenziano situazioni
anomale e NC.
Qualità delle acque reflue
Campioni conformi ai limiti previsti (%)

100 %

Rif. Limiti Delibera RER 1053/2003

Eventuali disfunzioni o non conformità, come previsto dal protocollo integrativo al
disciplinare che regola l’attività svolta dal gestore (HERA SpA), sono comunicate al
Comune di Castelvetro di Modena che provvede ad intervenire ove di competenza.
In relazione agli interventi di manutenzione eseguiti nel 2009 agli impianti di depurazione
e alla segnalazione di anomalie, il gestore ha comunicato le seguenti situazioni:




Depuratore Castelvetro capoluogo: l’impianto nel corso del 2009 non ha registrato
avarie significative; sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria
programmata finalizzati a conservarne l’efficienza. Quando tali interventi hanno
comportato l’arresto parziale o totale della funzionalità dell’impianto sono state
seguite le procedure prescritte nell’autorizzazione allo scarico in relazione alla
segnalazione agli Enti di controllo (Provincia ed ARPA).
Depuratore Levizzano: l’impianto nel corso del 2009 non ha registrato avarie
significative, per cui sono stati eseguiti prevalentemente interventi di manutenzione
ordinaria programmata che non hanno comportato la fermata dell’impianto.
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6.3 Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti è affidata ad HERA SpA che provvede alla raccolta dei RSU
indifferenziati nei cassonetti ed allo svuotamento, mediante subfornitori, dei contenitori
per la raccolta differenziata, secondo le regole indicate in convenzione e nel piano annuale
delle attività per l’espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
HERA SpA, come evidenziato in precedenza, è il gestore individuato dall’Autorità d’Ambito
per il sottoambito “Alta Pianura est-Montagna” comprendente anche il territorio comunale
di Castelvetro di Modena (oltre ai Comuni di Modena, Campogalliano, Bastiglia, Bomporto,
Castelfranco Emilia, San Cesario, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Vignola, Savignano
sul Panaro, Marano, Pavullo, Polinago, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Lama Mocogno,
Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Montecreto, Sestola, Fanano, Guiglia, Zocca).
Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione, in collaborazione con HERA SpA, ha
promosso una serie di iniziative per incrementare la raccolta differenziata e migliorare la
complessa gestione dei rifiuti.
CONTENITORI A
LIVELLO
STRADALE

Sul territorio comunale sono state attivate le seguenti raccolte differenziate
effettuate tramite contenitori a livello stradale identificati da apposite
colorazioni:
- Raccolta carta;
- Raccolta vetro e lattine in alluminio;
- Raccolta contenitori in plastica per liquidi;
Nel corso del 2006 è stata avviata anche la “bio-raccolta” mediante appositi
cassonetti destinati agli scarti alimentari, ampliando il servizio di raccolta
anche alle aree mercatali di Castelvetro Capoluogo e Solignano e con il
posizionamento del cassonetto stradale marrone in prossimità dei ristoranti e
mense per la raccolta dei rifiuti biodegradabili prodotti nelle cucine e mense.
Il servizio è affidato a HERA SpA sulla base di un apposito disciplinare
concordato annualmente con l’Amministrazione che stabilisce:
- Numero dei contenitori presenti sul territorio
- Frequenza di raccolta
considerando anche i risultati raggiunti nella raccolta differenziata.
La raccolta stradale è effettuata tramite 16 isole di base con contenitori per
la RD di carta, plastica, vetro/lattine e organico (mediamente una ogni 683
abitanti), cui si aggiungono 22 isole di base per la RD di 4 frazioni, 10 con 3
frazioni, 26 con 2 frazioni e 173 cassonetti isolati.
Totale dei contenitori presenti: 61 carta, 50 plastica, 61 vetro/lattine, 40
organico, 9 abiti usati, 5 farmaci, 10 pile esauste e 282 indifferenziato.
Hera inoltre, previa segnalazione da parte dell’Amministrazione, provvede
alla raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio.
Quando i rifiuti abbandonati di fianco al cassonetto sono di modesta entità
vengono raccolti dal personale del comune e conferiti presso l’isola ecologica.
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N° interventi da segnalazione di rifiuti abbandonati
(anno 2009)

ISOLA
ECOLOGICA

82

Nel 1997 è stata attivata una stazione ecologica attrezzata per la raccolta dei
rifiuti urbani e dei rifiuti prodotti dalle attività comunali (se compatibili). Le
tipologie di rifiuti ammessi sono:
- Rifiuti recuperabili
- Rifiuti ingombranti;
- Rifiuti urbani pericolosi
La realizzazione e gestione della struttura, in quanto destinata “alla raccolta
con raggruppamento e/o separazione dei vari tipi di rifiuti urbani (domestici
ed assimilati) prodotti esclusivamente nel territorio comunale in cui è
ubicata”, è legittimata dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 428 del
14/11/2006.
La conduzione della stazione ecologica e il servizio di raccolta dei rifiuti
presenti nell’area è effettuato da HERA SpA e da imprese da questa
incaricate.
Il progetto di adeguamento dell’isola ecologica ai sensi del DM 08.04.2008
portato avanti dal gestore Hera è stato approvato con determina del
responsabile di settore n° 408 del 02.10.2008 secondo la normativa vigente.
In relazione a tale progetto allo stato attuale resta solo da completare
l’installazione del sistema di pesatura dei rifiuti con sistema di lettura a badge
previsto entro il 2010.

Analizzando i dati relativi agli ultimi anni risulta evidente che le attività svolte,
comprendenti la promozione dell’isola ecologica ma anche l’organizzazione dei nuovi
servizi di raccolta, la realizzazione di interventi divulgativi rivolti all’utenza e l’adozione di
strumenti tariffari premianti, hanno permesso subito un significativo aumento della
raccolta differenziata.
PRODUZIONE
RIFIUTI E
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RSU
rifiuti
differenziati
rifiuti
indifferenziati
TOTALE RSU

ton
%
ton
%
ton

2005 (*)

2006 (*)

2007 (**)

2008 (*)

2009 (**)

1514

2015

1811

2276

2553

28,0

34,3

32,2

37,9

41,17

3896

3856

3806

3732

3648

72

65,7

67,8

62,1

58,83

5410

5871

5617

6008

6201

Fonte: Provincia di Modena(*), HERA SpA(**),

Dal 2008 la raccolta differenziata tiene conto del contributo dei rifiuti

assimilati agli urbani avviati al recupero direttamente dagli utenti grazie ad
un sistema tariffario premiante. (Delibera C.C. n. 21 del 20/4/2009) per le
tipologie di rifiuti costituiti da imballaggi in carta e cartone, plastica e legno.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU (%)
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Nella frazione differenziata prevalgono carta e cartone, imballaggi in vetro e
plastica, sfalci e potature.
Principali frazioni di rifiuti differenziati avviati al recupero (ton)
ANNO
(*)

2005
2006 (*)
2007 (**)
2008 RSU
RSU
2009 RSU
RSU

raccolti dal gestore
assimilati (***)
raccolti dal gestore
assimilati (***)

(**)

(**)

Carta

Vetro

Plastica

Legno/ Sfalci

201,8

300,9

66,6

222,4

325,2

62,7

269,1
387,0
99,9
288,0
196,2

328,2
408,3
52,9
407,8
-

72,3
146,8
142,3
96,4
101,6

419,3
666,4
335,3
445,8
526,3
197,4

Fonte: Provincia di Modena (*), HERA SpA (**), Ufficio Tributi Comune Castelvetro di Modena (***)

La stabilizzazione del trend di crescita osservato nel 2007 è determinata in
prevalenza dalla riduzione della frazione costituita da sfalci e potature per
effetto della promozione della pratica del compost domestico e della diversa
regolamentazione della raccolta nell’isola ecologica delle potature di
provenienza non strettamente domestica.
Dal 2008 si evidenzia invece un trend in aumento della raccolta
differenziata grazie anche al contributo significativo di rifiuti assimilati agli
urbani avviati al recupero direttamente dagli utenti grazie ad un sistema
tariffario premiante. (Delibera C.C. n. 21 del 20/4/2009).
Il dato 2009 conferma tale trend in aumento raggiungendo la quota di
41,17 %.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
frazioni RD più rapprentative

Carta
Vetro

ton

Plastica

800

Sfalci

600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

Sebbene quindi il Comune di Castelvetro evidenzi negli ultimi anni un trend
di crescita positivo nella raccolta differenziata (+ 13% dal 2005 al 2009),
passando dal 28% al 41% ca. - ottenuto grazie agli investimenti strutturali
e le campagne informative sostenute dal Comune insieme con HERA SpA tale valore non risulta essere ancora in linea con l’obiettivo del 50%.
Una corretta valutazione degli indicatori della raccolta differenziata deve
però tenere conto del fatto che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 (il cd.
“Testo unico ambientale”) la gestione complessiva dei rifiuti urbani è
organizzata a livello di ATO (territorialmente coincidente con l’ambito
provinciale) e le responsabilità di gestione ricadono interamente sui soggetti
- diversi dalla Amministrazioni Comunali – ai quali l’Autorità d’Ambito ha
affidato i servizi; non a caso il citato D.Lgs. stabilisce gli obiettivi di raccolta
differenziata solo per ambito territoriale e non più per ogni comune in
quanto i risultati conseguiti sono il frutto di politiche pianificate ed attuate
su ampia scala.
Nel caso specifico del Comune di Castelvetro, HERA SpA effettua i servizi di
raccolta integrandoli con quelli dei comuni limitrofi (ad es. la raccolta deve
essere organizzata ottimizzando i percorsi che, evidentemente, non possono
essere tracciati all’interno dei confini comunali e quindi i dati contabilizzati ai
singoli comuni risultano necessariamente stimati) e i risultati della raccolta
differenziata sono più correttamente valutabili prendendo a riferimento
l’area sovracomunale coincidente con l’Unione “Terre di castelli” nella quale,
secondo quanto riportato dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti, la raccolta
differenziata nel 2009 è risultata al 47%. A questo proposito va anche
segnalato che l’Amministrazione si è fatta promotrice di uno specifico
gruppo di lavoro all’interno dell’Unione al quale partecipano tutti i referenti
comunali con il compito di coordinare le attività volte al miglioramento della
raccolta differenziata ed attivare in modo più autorevole eventuali azioni nei
confronti del Gestore.
Inoltre, per quanto riguarda il territorio del Comune di Castelvetro, occorre
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aggiungere che, come menzionato sopra, l’avvio della promozione della
pratica del compost domestico e la conseguente riduzione della frazione
costituita da sfalci e potature, ha determinato una diminuzione della
produzione procapite di rifiuti differenziati che, solo “virtualmente” e agli
effetti statistici, ha rallentato la crescita della raccolta differenziata.
Per aumentare quindi maggiormente la spinta alla raccolta differenziata, il
Comune di Castelvetro, insieme ad Hera e nell’ambito di un progetto
intercomunale che vede coinvolti tutti gli altri Comuni dell’Unione Terre dei
Castelli, ha intrapreso progetto consistente nello studio del posizionamento
di nuove isole di base ed il completamento di quelle esistenti; l’eliminazione
di tutti i trespoli e la loro sostituzione con cassonetti stradali o mini isole di
base all’inizio ed alla fine di quelle vie in cui non è possibile effettuare il
servizio di raccolta direttamente con l’automezzo di Hera. Per il
raggiungimento di quanto sopra si è provveduto a:


l’acquisto di cassonetti per il potenziamento della raccolta stradale
con incremento delle postazioni di conferimento di carta e plastica e
la completa attivazione della bio-raccolta;



l’adeguamento/miglioramento della Stazione Ecologica Attrezzata
mediante acquisto di ulteriori cassoni;



l’acquisto di bidoncini o cassonetti con le ruote
occasione di eventi, sagre, ecofeste ecc.;



l’acquisto di contenitori per particolari raccolte (quali pile e farmaci
scaduti, batterie per auto, etc.) e di cestini per la realizzazione di
mini-isole ecologiche di base in specifici arredi urbani;



la realizzazione di specifiche campagne informative sia attraverso il
giornalino comunale che il sito ed iniziative di promozione ed
educazione rivolte alle scuole per accrescere la sensibilità ambientale
ed educare alla raccolta differenziata.

da utilizzare in

Da parte sua l’Amministrazione, oltre al necessario supporto ai progetti
sovracomunali, prevede di continuare nella promozione del compost
domestico e nella sensibilizzazione degli utenti (cittadini, imprese, turisti).
Nel 2009 gli utenti a ruolo a cui viene effettuato lo sconto sulla tassa rifiuti
perché effettuano il compostaggio sono 336 e le ditte che provvedono a
conferire direttamente i rifiuti assimilabili ai domestici al recupero o riciclo
sono 13.
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Indicatore chiave:

RIFIUTI

Produzione totale di rifiuti per abitante

567 kg/ab

Percentuale di raccolta differenziata

41,17 %

n.a.
produzione totale annua di rifiuti, suddivisa per tipo
(tonnellate)
produzione totale annua di rifiuti pericolosi
(tonnellate)

Il Comune come ente non produce rifiuti speciali.
Per la produzione di rifiuti urbani si rimanda alle
tabelle sopra.

n.a.
Il Comune come ente non produce rifiuti speciali
pericolosi.

Fonte: Provincia di Modena
Produzione totale annua nelle unità locali del
territorio comunale (tonn/anno)

anno 2007 *

rifiuti speciali non perciolosi

101.483,40

rifiuti speciali perciolosi

1.740,14

* ultimo dato disponibile

Fonte: ARPA Modena

6.4 Gestione 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.
TIPO DI
FABBRICATO

DENOMINAZIONE

GESTIONE
DIRETTA

Immobili

MUNICIPIO CAPOLUOGO

X

AUTORIMESSA/MAGAZZINO

X

GESTIONE
AFFIDATA A
TERZI

PRESIDIO SANITARIO/POLIZIA MUNICIPALE

X

SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO CAPOLUOGO

X

SCUOLA ELEMENTARE PRIMO LEVI

X

SCUOLA MEDIA STATALE A. FRANK

X

SCUOLA MATERNA SOLIGNANO

X

SCUOLA ELEMENTARE SOLIGNANO

X

SCUOLA ELEMENTARE LEVIZZANO

X
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GESTIONE
DIRETTA

GESTIONE
AFFIDATA A
TERZI

TIPO DI
FABBRICATO

DENOMINAZIONE

Altri edifici

PALESTRA COMUNALE CASTELVETRO

X

CENTRO SPORTIVO CASTELVETRO

X

BOCCIODROMO

X

CENTRO SPORTIVO SOLIGNANO
X

E CENTRO CIVICO SOLIGNANO

Aree Verdi

Cimiteri

ORATORIO S.ANTONIO

X

X

CASTELLO DI LEVIZZANO

X

X

PARCO DELLA MIMOSA

X

PARCO CENTRO CIVICO

X

PARCO S.POLO

X

PARCO 2 AGOSTO

X

PARCO XXV APRILE DI LEVIZZANO

X

PARCO DELLE CERAMCHE

X

CASTELVETRO

X

LEVIZZANO

X

SOLIGNANO

X

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.
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Consumi di risorse naturali
Indicatore chiave:

EFFICIENZA ENERGETICA

consumo totale diretto di energia
Consumo c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune
(Municipio, Autorimessa/Magazzino)

Consumo totale (MWh)

Consumo (MWh)/dipendenti tot.

82,76

1,97

Consumo c/o immobili a gestione mista: scuole e servizi annessi
(scuole materne e asilo nido, scuole elementari, scuole medie, )

Consumo totale (MWh)

Consumo (MWh)/alunni tot.

147,35

0,13

Consumo c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino
(presidio sanitario/polizia municipale, palestre e centri sportivi, oratorio s.antonio, castello di levizzano,
cimiteri)
Consumo totale (MWh)
171,612

consumo totale di energie rinnovabili
% del totale annuo di consumo di energia
(elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione
da fonti rinnovabili

60% per l’energia termica
(rif. impianti di produzione energia termica
installati presso centro Sportivo capoluogo e
centro sportivo Solignano)

NOTA: il 60% corrisponde al risparmio per il riscaldamento dell’acqua sanitaria presso le strutture indicate dove
sono stati installati pannelli solari in sostituzione delle centrali termiche a metano. Nell’anno 2009 i pannelli solari
termici hanno evitato una produzione di CO2 pari a circa 4,200 ton.
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Indicatore chiave:

EMISSIONI

emissioni totali annue gas serra(*)
Emissioni c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune
(Municipio, Autorimessa/Magazzino)

totale emissione CO2 (ton)

Ton. CO2 equivalente /n° dipendenti comunali

81,91

1,95

Emissioni c/o immobili a gestione mista: scuole e servizi annessi
(I consumi sono riferiti alla scuola elementare Solignano e alle Scuola media Capoluogo; le altre utenze sono a
carico dell’Unione Terre Castelli)

totale emissione CO2 (ton)

Ton. CO2 equivalente /alunni tot.

155,44

0,37

Emissioni c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino
(presidio sanitario/polizia municipale, palestre e centri sportivi, oratorio s.antonio, castello di levizzano,
cimiteri)
totale emissione CO2 (ton)
86,72

Emissioni automezzi comunali
totale emissione CO2 (ton)

Ton. CO2 equivalente /n° dipendenti comunali

78,56

1,87

(*) Il calcolo è stato eseguito a partire dai consumi di combustibile e applicando i fattori di emissione
individuati dal Ministero dell’Ambiente per la dichiarazione annuale delle emissioni di CO2 (rif. Delibera
del Ministero dell’Ambiente n°14/2009).

Emissioni annuali totali nell’atmosfera, tra cui almeno le emissioni di SO2, NOX e PM.
Tale indicatore non risulta essere significativo in quanto il territorio comunale risulta nella
classe di rischio più bassa per le emissioni civili e da traffico stradale ( rif. Piano di tutela e
risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Modena - marzo 2007). Inoltre, come
descritto nel paragrafo 2.7, dalla campagna di monitoraggio puntuale eseguita da ARPA nel
territorio comunale non si evidenziano problematiche di superamenti in relazione ai parametri
di qualità dell’aria.
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Indicatore chiave:

ACQUA

consumo idrico totale annuo
Consumo diretto c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune
(Municipio, Autorimessa/Magazzino)

Consumo totale (mc)

Consumo (mc)/dipendenti tot.

584

14

Consumo c/o immobili a gestione mista: scuole e servizi annessi
(I consumi sono riferiti alla scuola elementare Solignano e alle Scuola media Capoluogo; le altre utenze sono a
carico dell’Unione Terre Castelli)

Consumo totale (mc)

Consumo (mc)/alunni tot.

6.680

15,75

Consumo c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino
(presidio sanitario/polizia municipale, palestre e centri sportivi, oratorio s.antonio, castello di
levizzano, cimiteri)
Consumo totale (mc)
11.119

Si riportano di seguito i trend dei consumi di energia elettrica, gas metano per le strutture
comunali e, per l’anno 2009, gli indicatori espressi in tep.
CONSUMI ENERGETICI
Energia Elettrica Edifici Comunali
(MWh) (1)
Energia Elettrica Pubblica
illuminazione
(MWh) (1)
Gas Metano Edifici Comunali
(m3)
Fonte:

(1)

(2)

2005

2006

2007

2008

2009

417,61

427,63

451,46

458,97

401,73

855,49

874,53

966,32

850,59

933,01

147.065

173.170

151.362

121.913

166.421

fatture Enel S.p.A.

(2)

fatture Hera S.p.A. fornite da Uff. Economato

Consumi energetici anno 2009

TEP/anno

Consumi di energia elettrica
dell’Ente

pubblica illuminazione

214,59

Edifici comunali

92,40

Consumi di gas metano dell’Ente

Edifici comunali

136,47
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443,46
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10,56
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Negli edifici frequentati dai lavoratori comunali e/o dagli utenti è stato definito un piano
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.
Relativamente alla sicurezza antincendio la situazione degli immobili è la seguente:
STRUTTURA

C.P.I.

NOTE

MUNICIPIO CAPOLUOGO

CPI pratica n. 23458
del 25/06/2009
Scadenza 25/06/2015

Codici attività soggette: 91

AUTORIMESSA/MAGAZZINO/PRESIDIO
SANITARIO

Non soggetto a CPI

n. autovetture < 9
n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO
CAPOLUOGO

Parere VVF n. 15373
del 15/4/2003

Codici attività soggette: 91, 85
Lavori di adeguamento in corso come da
cronoprogramma. Chiusura prevista entro
ottobre 2010.

SCUOLA ELEMENTARE PRIMO LEVI

CPI pratica n. 45810
del 10/11/2009
Scadenza 10/11/2012

Codici attività soggette: 91, 85

SCUOLA MEDIA STATALE A.FRANK

CPI pratica n. 33487
del 14/2/2007
Scadenza 14/2/2010

Codici attività soggette: 91, 85
Richiesto rinnovo il 04/02/2010 prot. N°
1697

CENTRO PASTI
c/o SCUOLA MEDIA STATALE A.FRANK

CPI pratica n. 53004
del 25/1/2008
Scadenza 25/1/2011

Codici attività soggette: 91

SCUOLA MATERNA SOLIGNANO

CPI pratica n. 25513
del 7/3/2007
Scadenza 7/3/2013

Codici attività soggette: 91

SCUOLA ELEMENTARE SOLIGNANO

CPI pratica n . 33620
del 16/09/2009
Scadenza 16/09/2012

Codici attività soggette: 91, 85

SCUOLA ELEMENTARE LEVIZZANO

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

PALESTRA COMUNALE CASTELVETRO

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

CENTRO SPORTIVO CASTELVETRO

CPI pratica n. 53455
del 22/6/2004
Scadenza 22/6/2010

Codici attività soggette: 91
Realizzato impianto con pannelli solari,
sostituita la caldaia pertanto non è più
soggetto a CPI (vedi prat. Vigili del Fuoco
prot. N. 53455 del 14.12.2009 prot.
Comune n. 1382 del 29.01.2010)
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BOCCIODROMO

CPI pratica n. 25758
del 20/12/2003
Scadenza 20/12/2009

Codici attività soggette: 91
Richiesto rinnovo il 21/11/2009 prot. n.
17249.
E’ stata richiesta in data 31.12.2008 dal
gestore del Bocciodromo (circolo ARCI)
l’integrazione per attività 83 (pubblico
spettacolo) . A seguito della conclusione
dei lavori, i VVF hanno comunicato in
data 10.11.2009 che effettueranno il
sopralluogo
congiunto
in relazione
all’integrazione e alla richiesta di rinnovo.

CENTRO SPORTIVO SOLIGNANO

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

CENTRO CIVICO SOLIGNANO

CPI pratica n. 52519
del 14/2/2008
Scadenza 14/2/2014

Codici attività soggette: 91

CASTELLO DI LEVIZZANO

CPI pratica n. 52967
del 6/5/2008
Scadenza 6/5/2014

Codici attività soggette: 91
n. utenti < 100

ORATORIO S.ANTONIO

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
nessun impianto termico presente

Per le pratiche in corso di adeguamento il Settore Gestione del Territorio ha definito
attraverso i progetti esecutivi ed i documenti di pianificazione del SGA le modalità di
attuazione.

6.5 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. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi
di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed
agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Il progetto è redatto
secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo; i tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza
soluzione di continuità.
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Ai fini della valutazione preventiva degli impatti ambientali delle opere pubbliche un ruolo
fondamentale è costituito dallo studio di prefattibilità ambientale 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; tale studio comprende:
-

-

-

-

la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di
compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale
lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini
la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle
possibili alternative localizzative e tipologiche
la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico,
con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori
l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché
l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Nel corso del 2008 il personale del comune è stato inoltre coinvolto in un progetto
formativo “Eco-ufficio” per introdurre progressivamente principi di sostenibilità ambientale
all’interno del luogo di lavoro.

Manutenzione Rete Stradale
La manutenzione della rete stradale comunale è gestita dall’Amministrazione per ciò che
concerne la manutenzione ordinaria, la sistemazione di caditoie e buche e lo spargimento
sale. Altri lavori di particolare entità, quali costruzione strade ed asfaltature, sono affidati a
terzi.

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.
Nell’ambito dei progetti di miglioramento i gestori degli impianti e le associazioni sportive
sono stati coinvolti in incontri di informazione e sensibilizzazione sull’uso sostenibile delle
risorse naturali e sulla riduzione degli impatti sull’ambiente derivanti dall’attività sportiva e
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dalla gestione degli impianti sportivi (es. riduzione dei consumi di acqua per l’irrigazione e
l’uso igienico-sanitario, la corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento, l’uso dei
prodotti per le pulizia e manutenzioni, ..).

Gestione Cimiteri
I cimiteri presenti sul territorio sono tre comprendenti, oltre quello del capoluogo le località
di Levizzano e Solignano.
La dislocazione dei cimiteri, lontani 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.
I rifiuti prodotti di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti in conformità a quanto
previsto dal DPR 254/2003; le altre tipologie di rifiuti sono gestite da HERA SpA con la
raccolta stradale.

Gestione del verde
La gestione del verde è affidata in appalto ad imprese e/o associazioni esterne e 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.

6.6 Gestione illuminazione pubblica
L’illuminazione pubblica, per evitare quella parte di inquinamento luminoso prodotta dalla
luce dispersa direttamente nel cielo dagli apparecchi stradali, prevede l’utilizzo di
apparecchi schermati e l’accensione con rivelatore crepuscolare.
Il dato dei consumi negli ultimi anni si presenta stabile salvo due anni (2007 e 2009) in cui
l’aumento del consumo è stato determinato da conguagli operati dal gestore di oltre
100.000 KWh su di una utenza.
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Consumi Elettrici (KWh)

2005

2006

2007

2008

2009

855.492

874.534

966.323

850.594

933.014

Fonte: ENEL SpA
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6.7 Gestione del traffico
Il territorio comunale di Castelvetro di Modena è piuttosto vasto e attraversato da
numerose strade; la particolare collocazione geografica al di fuori delle arterie principali
garantisce livelli di traffico molto modesti e tali da richiedere un numero limitato di
impianti semaforici.
Dai dati ACI aggiornati al 2008 risultano immatricolati presso il Comune di Castelvetro di
Modena 9.092 veicoli di cui 6.911 autovetture; il tasso di motorizzazione pari a 63,21
(inteso come n. di veicoli totali ogni 100 abitanti) è in linea con il dato provinciale.

6.8 Gestione del territorio
La gestione del territorio viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso
i seguenti strumenti di pianificazione:
-

-

-

il Piano Regolatore Generale (PRG), con le relative Norme Tecniche di Attuazione,
che definisce e detta la disciplina urbanistica ed edilizia nell'ambito dell'intero
territorio comunale;
la classificazione acustica (la cd. Zonizzazione)
i Regolamenti comunali che raccolgono le disposizioni sulla gestione di particolari
discipline (es: Regolamento edilizio, Regolamento degli scarichi, Regolamento rifiuti,
ecc..);
le ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti od ordinarie che definiscono regole
e impongono limiti per specifici argomenti e/o periodi temporali;

e l’attività di controllo e monitoraggio svolte da:
-

Polizia Municipale
Volontari della Protezione Civile

L’ultima variante del Piano Regolatore è stata approvata con Delibera di C.C. n.29 del
20/04/2009.
Con la medesima Delibera CC sono è stata adottata anche l’ultima variante alle Norme
Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio che introduce, fra l’altro, specifici
requisiti ambientali e paesistici riguardanti:
-

valutazione preventiva del clima acustico e/o di impatto acustico
riduzione delle altezze massime dei fabbricati consentite
incentivi per la bioedilizia ed il risparmio energetico
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Per l’introduzione degli specifici piani di gestione del territorio (Piano Operativo
Comunale – POC,

Piano Strutturale Comunale – PSC e Regolamento Urbanistico ed

Edilizio - RUE) previsti dalla normativa regionale, l’Amministrazione ha già affidato
l’incarico per l’elaborazione ad uno studio professionale.
ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio è stata approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 4/02/2008.
Da una valutazione documentale preliminare effettuata con ARPA
Emilia Romagna non sono emerse criticità in ambiti di competenza
comunale che richiedono interventi di risanamento, nel corso del 2010
si procederà a misure acustiche anche in relazioni alle previsioni
urbanistiche.

IMPIANTI
RADIOTELEVISI E
DI TELEFONIA
MOBILE

Gli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile presenti sul territorio
comunale sono, al 2009:
Tipologia

Gestore

Ubicazione

RAI
Piazza Roma 5
TV
TIM
Via Costituzione
SRB
Wind
Via Cristo, c/o Campo Sportivo
SRB
TIM
Via Croce, 80
SRB
Wind
Via della Costituzione
SRB
Tre
Via della Costituzione, c/o Campo Sportivo Comunale
SRB
Vodafone Via MIgliorara
SRB
TIM
Via Spilamberto, 30/c
SRB
Legenda
TV: Impianto radiotelevisivo; SRB: Stazione radio base per telefonia mobile
Fonte: Comune di Castelvetro di Modena (Settore Urbanistica)

Fonte: Comune di Castelvetro di Modena (Settore Urbanistica)
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Nei dei siti più prossimi ad aree abitate sono stati effettuate da ARPA
Emilia Romagna misure del campo elettrico, tutti i rilievi risultano
ampiamente entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale per
l’inquinamento elettromagnetico (D.P.C.M. 08/07/2003) per cui non
sono stati pianificati ulteriori accertamenti.
Sito
Piazza Roma 5
Campo sportivo

Impianto

Anno

TV, RAI
SRB, Wind e Tre

2004
2004

Valore medio
E (V/m)
< 0,1
0,5

Limite
E (V/m)
6

Fonte: ARPA Emilia Romagna (www.arpa.emr.it/cem/)

Con l’ultima variante del Piano Regolatore sono stati inoltre introdotti
specifiche disposizioni concernenti le distanze minime dai centri abitati
e l’applicazione delle disposizioni del Piano provinciale dell’emittenza
radio e televisiva (PLERT) nella localizzazione degli impianti.

6.9 Protezione civile
Il Comune di Castelvetro di Modena si è dotato di un Piano di Protezione Civile che
costituisce lo strumento unitario di risposta a qualsiasi tipo di situazione di crisi ed
emergenza sul territorio comunale mediante la definizione:
-

delle responsabilità di ogni singolo ente per attivare in tempi e spazi predeterminati
azioni specifiche in caso di incombente pericolo o di emergenza;
della catena di comando e le modalità di coordinamento organizzativo per gli
interventi urgenti;
delle risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare le situazioni
di emergenza.

Per situazioni di emergenza si intendono sia le situazioni reali previste dal piano di
protezione civile quali:
-

alluvione, inondazione e gravi avversità meteorologiche;
terremoto e crolli;
incendi

sia in situazioni meno catastrofiche quali:
-

sversamenti di prodotti inquinanti in acque superficiali;
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sversamenti di prodotti inquinanti sul territorio comunale;
incidenti stradali.

La gestione delle emergenze avviene nel rispetto di quanto previsto

dal Piano di

Protezione Civile e dalla procedura operativa.
In caso di piccoli sversamenti di prodotti inquinanti si interviene direttamente con il
supporto degli operai comunali, rimuovendo i prodotti con l’ausilio di materiale idoneo.
Nel caso, invece, di sversamenti di quantità non direttamente controllabili di prodotti
inquinanti in acque superficiali o comunque sul territorio comunale si richiede l’intervento
della Polizia Municipale, di ARPA – distretto di Vignola/Sassuolo o di altri laboratori
attrezzati per i campionamenti e le analisi del caso, ed eventualmente del Comando dei
Vigili del Fuoco.
Dal 2006 il Comune di Castelvetro di Modena ha sottoscritto un accordo di collaborazione
con il Gruppo Alpini di Castelvetro – Nucleo di Protezione Civile – per incarichi tesi sia alla
valorizzazione delle zone protette e di significativo pregio naturalistico che allo svolgimento
di attività attività che in taluni casi assumono la valenza e caratteristica di esercitazione.

6.10 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, etc.).
Il Comune di Castelvetro di Modena utilizza il “Manuale per gli acquisti verdi dell’Unione”
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).
Ad oggi sono già state fatte alcune scelte significative:
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-

l’utilizzo di carta riciclata nelle attività amministrative e nelle comunicazioni verso
l’esterno;
la fornitura di pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie preparati
solo con materie prime prevalentemente biologiche;

Il consuntivo al 2009 delle forniture effettuate sulla base di criteri ambientali è riassunto
nella tabella seguente.
Acquisti “verdi” (%)
Carta

2006

2008

2009

5%

30 %

100%
(riciclata 50% ,

Cartucce rigenerate

-

-

FSC 50%)

25%

Noleggio fotocopiatrici

80%

Attrezzature informatiche

100%

Arredi

-

5%

100%
(Attrezzature per esterni sedie e
schermo cinema)

Materiale igienico sanitario

-

-

50%

Fonte Settore Servizi finanziari ed economici

L’obiettivo dell’Amministrazione è di inserire requisiti ambientali in tutti i nuovi appalti,
compresi quelli in scadenza, 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 stati inseriti in un piano di
controllo, al fine di incentivare la sensibilizzazione 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.
In tale ottica dal 2008 sono stati definiti, per categoria di fornitore di servizi/tipologia di
materiale fornito, specifici requisiti a carattere ambientale da rispettare nello svolgere
l’incarico affidato per conto del Comune. Tali requisiti sono stati oggetto di specifica
comunicazione e inseriti nelle attività di controllo.
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Indicatore chiave:

EFFICIENZA DEI MATERIALI

flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati
quantità

quantità/n° dipendenti
comunali

Carta ecologica

Kg 2684

64

Cartucce rigenerate

N° 20

0,48

Attrezzature informatiche

N° 23

0,55

materiali con capitolati verdi

6.11 Comunicazione ambientale
Il Comune di Castelvetro di Modena intende contribuire a creare un “sistema” territoriale
concorde su obiettivi ambientali condivisi,
individuati tramite un cammino, altrettanto
condiviso, con tutte le Parti interessate. A
questo scopo l’Amministrazione:
-

-

ha identificato le “Parti Interessate”
al proprio Sistema di gestione
ambientale, cioè tutte quelle persone
o gruppi che, a diverso titolo, sono
coinvolti
o
influenzati
dalle
prestazioni e dalle politiche ambientali dell’Amministrazione;
intende garantire prontezza e trasparenza nella comunicazione delle prestazioni
ambientali, attraverso la pubblicazione della presente dichiarazione ambientale ma
anche rendendo disponibili i dati ambientali sul sito Web, informando
periodicamente il pubblico tramite giornalino comunale, comunicazioni al consiglio
comunale e in modo sistematico durante manifestazioni pubbliche e altre attività
promosse, patrocinate e/o direttamente gestite dal Comune.

Nel corso del 2002 l’Amministrazione ha inoltre promosso la costituzione di un consorzio
per la promozione turistica e territoriale.
Il consorzio è stato denominato CASTELVETRO V.I.T.A. (Valorizzazione Integrata Territorio
Ambiente) e si propone nel rispetto dei principi del turismo sostenibile:
-

la promozione del prodotto tipico locale
la realizzazione di servizi di promozione, informazione e accoglienza turistica,
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-

l'elaborazione e la diffusione di materiale pubblicitario relativo agli eventi locali, alle
risorse turistiche, al prodotto tipico,
la creazione e la commercializzazione di pacchetti turistici,
organizzazione di manifestazioni a valenza turistica ed enogastronomia.

In linea con questo impegno l’Amministrazione dal 2003 ha aderito al progetto Bandiera
arancione, il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano, per stimolare
una crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo.
Con l’avvio del percorso di certificazione ambientale e registrazione EMAS una serie di
iniziative di carattere comunicativo e di coinvolgimento sulle tematiche della sostenibilità
sono state promosse e valorizzate.
Tra queste è da segnalare il ciclo di laboratori tenuti dagli
anziani residenti nel comune che ha portato alla stesura
finale del memoriale “Castelvetro si racconta … un

ponte tra generazioni”. Il contenuto predominante
dell’iniziativa è stato improntato sulla socializzazione e
sostenibilità ambientale con lo scopo di condividere i ricordi
e gli eventi del passato e tramandare questo patrimonio
culturale alle giovani generazioni

per mantenere vive le

tradizioni ed i costumi del territorio di Castelvetro.
Altra iniziativa che si ripete da alcuni anni è la gara di

Orienteering, gara riconosciuta a livello regionale che
coinvolge centinaia di iscritti, tra adulti e ragazzi, in una
gara di orientamento tra la natura e i sentieri del territorio
di Castelvetro. Accanto ad una valenza dell’iniziativa di tipo
sportivo, i partecipanti approfondiscono la conoscenza del
territorio di Castelvetro, sviluppano sensibilità verso le
risorse locali nel rispetto della sostenibilità del turismo e
dell’ambiente.
Il convegno “Amici per l’ambiente” che si è svolto il 10
maggio 2008 nel Castello di Levizzano Rangone in
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occasione dell’ospitalità della delegazione francese di Montoluis sur Loire in cui il tema
prioritario scelto per entrambe le amministrazioni è stata la sostenibilità ambientale.
Ad aprile 2009 è stato organizzato un convegno pubblico sulla registrazione EMAS (“La

sostenibilità ambientale a Castelvetro”) per far conoscere e condividere i progetti di
sostenibilità portati avanti oltre che dall’Amministrazione, dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi, dalle scuole Superiori, dal gruppo di anziani.
Altre sono state realizzate “contaminando” con
specifiche azioni di sensibilizzazione le iniziative
con altre parti interessate, quali “Graspalonga”,
gara di mountain bike su percorsi nel territorio,
e “Fiumi puliti”, in collaborazione con le scuole
e le associazioni.
Diverse attività promosse nel corso dell’anno
riguardano la promozione della raccolta differenziata mediante interventi rivolti alle scuole
(distribuzione di decaloghi ai ragazzi sulla sostenibilità ambientale, sul corretto
smaltimento dei rifiuti), ai cittadini (articoli sul Giornale Comunale, volantini distribuiti in
tutte le iniziative ed eventi sia a carattere ambientale che enogastronomico, sportivo e
culturale), ed agli operatori economici (ristoratori, commercianti al dettaglio, ambulanti).
Sono stati realizzati anche incontri

di approfondimento sui temi ambientali emergenti

(oltre alla raccolta differenziata anche risparmio idrico ed energetico, il rispetto
dell’ambiente e delle risorse naturali).
Particolare attenzione viene dedicata al Giornalino Comunale, dove è stato creato uno
spazio per le comunicazioni a carattere ambientale e ad ogni uscita dello stesso viene
approfondito un argomento relativo alla sostenibilità (risparmio energetico, raccolta
differenziata, uso corretto dell’acqua, zonizzazione acustica, buone pratiche a scuola ed in
ufficio, decalogo di sostenibilità) e promosse iniziative non solo locali ma anche di livello
provinciale.
Una ulteriore iniziativa avviata nel 2008 è il progetto “ecofeste” che ha portato
all’approvazione di un regolamento specifico che prevede l’obbligo di raccolta differenziata,
utilizzo di materiali riciclabili (es. stoviglie in mater-BI) e a rendere uno spazio per
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l’informazione capillare al pubblico relativamente a temi legati all’ambiente e alla
sostenibilità in tutte le feste. Nel 2009 sono state realizzate 3 ecofeste: “Parco in festa”,
“Sagra del tortellone”, “Sagra dell’uva”.
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7. GLI ASPETTI AMBIENTALI

Per l’identificazione degli aspetti ambientali correlati a tali attività il concetto di base è
costituito dal bilancio nei flussi di materiali, risorse ed energia, come definito nella figura
seguente:

INPUT
Materie prime
Risorse
Energia

Infrastruttura
(ad es. illuminazione, riscaldamento,
manutenzione edificio, etc.)

OUTPUT
Prodotti e servizi
Rifiuti
Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
…

ATTIVITA’/PROCESSI

Figura 7.1 – Schema del bilancio relativo ai flussi di materiali, risorse ed energia

Al fine di stabilire gli aspetti ambientali connessi alle attività comunali sono stati
considerati:
-

aspetti ambientali diretti associati alla attività, ai prodotti e ai servizi su cui
l’Amministrazione ha un controllo diretto;

-

aspetti ambientali indiretti mediati da terzi legati a specifiche attività riconducibili

-

alle competenze dell’Amministrazione Comunale ma condotte da soggetti diversi
sotto un controllo solo parziale dell’Amministrazione (attività appaltate,
partecipazione in enti/società che erogano specifici servizi);
aspetti indiretti legati al territorio sui quali l’Amministrazione Comunale può incidere
solo in parte direttamente, ma essenzialmente attivandosi presso altri soggetti
presenti nel territorio per avviare azioni per il miglioramento dello stato
dell’ambiente;

tenendo conto delle condizioni operative normali, anomale (ossia differenti dalle normali,
ma previste, come ad esempio le attività di manutenzione o di avvio/fermata degli
impianti) e di emergenza.
L’elenco degli aspetti ambientali individuati nel precedente capitolo è riportato della
tabella seguente con indicazione dei potenziali impatti sull’ambiente nonché del grado di
controllo esercitato (gli aspetti diretti sono contrassegnati con la lettera D, mentre quelli
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indiretti con la lettera I) e delle condizioni operative valutate (N per normali ed E per
anomale o di emergenza).
Tabella 7.1 - Correlazione Attività aziendali – Impatti ambientali
ATTIVITA’ o IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI

MUNICIPIO

Consumo risorse:
energia elettrica per attrezzature da
ufficio
acqua ad uso igienico – sanitario
carta

N

D

Produzione rifiuti di ufficio ed
assimilati urbani

N

D

Approvvigionamento beni

Consumo risorse, Consumo sostanze
pericolose, Produzione rifiuti,
Emissioni inquinanti nella fase di
produzione dei beni

N

I

Riscaldamento locali

Consumo risorse: gas metano per
riscaldamento ambienti

N

D

Emissioni in atmosfera: fumi di
combustione della caldaia per
riscaldamento

N

D

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di sanificazione

N/E

I

Produzione acque reflue da depurare

N/E

I

Produzione rifiuti: rifiuti di
demolizione e materiali di scarto

N/E

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

N/E

I

Produzione rifiuti: rifiuti di
demolizione e materiali di scarto

N

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

N

I

Prevenzione incendi

Rischio incendio

E

D/I

Manutenzione strade (compreso lo
spargimento del sale)

Sversamenti sul suolo e nelle acque

N/E

D/I

Produzione rifiuti: rifiuti di
demolizione e materiali di scarto

N/E

D/I

Utilizzo sostanze pericolose: bitume

N/E

D/I

Gestione illuminazione pubblica

Consumo risorse: energia elettrica

N

D

Manutenzione del verde

Produzione rifiuti: residui di potatura
e sfalci

N

D/I

GESTIONE IMMOBILI, STRADE ED
AREE COMUNALI

Servizi amministrativi

Pulizia locali

Manutenzione ordinaria immobili

Manutenzione straordinaria immobili

GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

GESTIONE CIMITERI

VIABILITA’
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N/E D/I

Consumo risorse: acqua

N

D/I

Consumo risorse: carburante

N

D/I

Produzione e somministrazione pasti

Consumo risorse ed altri impatti
connessi alla produzione dei pasti

N

I

Trasporto scolastico

Emissioni in atmosfera, rumore

N

D

Produzione rifiuti di manutenzione

E

I

Consumo risorse:
energia elettrica ed acqua

N

I

Produzione rifiuti assimilati urbani e
cimiteriali

N

I

Emissioni in atmosfera, rumore

N

I

Servizi cimiteriali

Gestione del traffico
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ATTIVITA’ o IMPIANTI/STRUTTURE

GESTIONE DEL TERRITORIO

E

I

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

D/I

Tutela dagli inquinanti fisici (rumore
e CEM)

N

D/I

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

D/I

Consumo di risorse naturali ed
energetiche

N

D/I

Terremoto

E

I

Frane e smottamenti

E

I

Rischi idraulici

E

I

Rischi industriali/tecnologici

E

I

Potabilizzazione acque di sorgente

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
per la disinfezione dell’acqua

N

I

Manutenzione rete idrica
+ manutenzione straordinaria ed
urbanizzazione

Produzione rifiuti: rifiuti di
demolizione e materiali di scarto

E

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

E

I

Consumo risorse: acqua potabile
fornita agli utenti

N

I

Consumo risorse: perdite di acqua
dalla rete acquedottistica

E

I

Produzione acque reflue da depurare

N

I

Sversamenti sul suolo e nelle acque

E

I

Produzione rifiuti: rifiuti di
demolizione e materiali di scarto

E

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti
di manutenzione

E

I

N/E

I

N

I

Pianificazione urbanistica ed
ambientale

Protezione civile

Fornitura di acqua potabile

FOGNATURE E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

N/E D/I

Sversamenti sul suolo e nelle acque a
seguito di incidenti

Regolamentazione edilizia

ACQUEDOTTO

ASPETTI CORRELATI

Collettamento acque reflue

Manutenzione rete fognaria

Gestione depuratori

Scarico acque reflue in acque
superficiali
Produzione rifiuti: fanghi di
depurazione
Consumo risorse: energia elettrica
Diffusione di odori molesti

GESTIONE RIFIUTI URBANI

N

I

N/E

I

Regolamentazione degli scarichi

Produzione acque reflue da depurare

N

I

Regolamentazione del servizio

Produzione rifiuti

N

I

Raccolta presso utenze domestiche

Produzione rifiuti

N

I

Raccolta sul suolo pubblico

Produzione rifiuti

N/E

I

Gestione isola ecologica

Produzione rifiuti

N

I

Sversamenti sul suolo

E

I

Il passo successivo all’individuazione degli aspetti ambientali è stato quello di valutare in
modo oggettivo quali, tra questi aspetti, risultano più “significativi”, ovvero importanti in
funzione degli effetti (definiti anche come “impatti”) sull’ecosistema da esse derivanti, e
meritino quindi particolare attenzione nella strutturazione del sistema di gestione
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ambientale; tale valutazione è stata condotta sulla base dei criteri formalizzati in una
specifica procedura del Sistema di gestione Ambientale e tenendo conto delle condizioni
operative normali, anomale (ossia differenti dalle normali, ma previste, come ad esempio
le attività di manutenzione o di avvio/fermata degli impianti) e di emergenza.
Il primo step di valutazione è quello relativo alla eventuale sussistenza di violazioni
normative, legislative e/o regolamentari; una volta assicurata la piena conformità
legislativa, per la valutazione della “significatività” degli aspetti ambientali, si considerano i
seguenti criteri:
-

Conformità normativa e regolamentare: si applica questo criterio qualora, ancorché in
presenza di conformità alle normative, sussistano difficoltà d’ottemperanza alle
prescrizioni

normative

e/o

regolamentari

(es.

raggiungimento

di

un

valore

prossimo/vicino al limite di legge), oppure qualora non si disponga di sufficienti
dati/informazioni per valutare la conformità.
-

Rilevanza degli impatti ambientali correlati: si applica questo criterio qualora siano
coinvolte risorse significative per l’ambiente circostante (corsi d’acqua, falde acquifere,
suolo, risorse naturali o del sito in generale), oppure qualora il comportamento
ambientale, la quantità o le dimensioni delle sostanze emesse siano particolarmente
dannose per l’ambiente, oppure, nel caso dei consumi di risorse e di materie prime,
l'applicabilità

di

questo criterio

deve

tener

conto della

quantità

di

risorsa

consumata/utilizzata e della sua caratteristica (es. rinnovabile o non rinnovabile, diffusa
o scarsa, pericolosa o non pericolosa).
-

Vulnerabilità ambientale: si applica tale criterio qualora le matrici ambientali risultino
intrinsecamente vulnerabili (es. aree protette) oppure quando nell’area limitrofa allo
stabilimento sussistano altre attività produttive o industriali che incidano sulla qualità
degli ecosistemi circostanti in forma cumulata (es. consumo contemporaneo di acque
sotterranee o superficiali).

-

Sensibilità collettiva: si applica tale criterio in presenza di aspetti e impatti con rilevanti
ricadute sull’immagine societaria, o comunque sottoposti a specifica attenzione,
controllo e/o verifica da parte dell’opinione pubblica (interna ed esterna), e/o delle
autorità; la scelta di questo parametro vuole sottolineare la particolare sensibilità
dell’azienda riguardo agli aspetti sociali, oltre che ambientali delle proprie attività.
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Per ogni criterio si assegna un punteggio da 0 a 3 e successivamente si ottiene l’indice di
significatività del fattore ambientale mediante il seguente algoritmo:
Indice di significatività = Rilevanza x (Conformità legislativa+Sensibilità/Vulnerabilità+Frequenza)

Il valore ottenuto permette di individuare gli aspetti ambientali sui quali risulta necessario
intervenire o comunque adottare particolari criteri di gestione, in base alla seguente
classificazione correlata all’indice di significatività.
Tabella 7.2 – Definizione delle classi di significatività

Classe di significatività

Classe di priorità

III

Aspetto ambientale non significativo che non necessita di
particolari gestioni oltre a quelle previste dalla legislazione di
riferimento.

II

Aspetto ambientale da tenere sotto controllo particolare.

I

Aspetto ambientale significativo e prioritario, che richiede un
progetto di miglioramento per la riduzione della sua significatività.

Sono considerati significativi gli aspetti ambientali in classe I o II che necessitano di azioni
a priorità alta o media. Quelli non significativi sono periodicamente rivisti per considerare
le eventuali variazioni.
Tabella 7.3 – Aspetti ambientali significativi
ATTIVITA’ o IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI

GESTIONE IMMOBILI, STRADE ED
AREE COMUNALI

Consumo risorse: gas metano per
riscaldamento ambienti
Rischio incendio
Consumo risorse: energia
elettrica
Produzione rifiuti
Produzione rifiuti

GESTIONE RIFIUTI URBANI

FOGNATURE E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
REGOLAMENTAZIONE E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Riscaldamento locali
Prevenzione incendi
Gestione illuminazione
pubblica
Regolamentazione del
servizio
Raccolta presso utenze
domestiche e sul suolo
pubblico, gestione isola
ecologica
Gestione depuratori
Regolamentazione degli
scarichi
Pianificazione urbanistica ed
ambientale

Regolamentazione edilizia
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N/E

D/I

N

D

Classe
II

E
N

D/I
D

I/II
II

N

I

II

N

I

II

Scarico reflui in acque superficiali
Produzione acque reflue da
depurare

N/E
N

I
I

II
II

Occupazione del suolo e impatto
sul paesaggio

N

D/I

II

Tutela dagli inquinanti fisici

N

D/I

II

Occupazione del suolo e impatto
sul paesaggio

N

D/I

II
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8. IL PROGRAMMA AMBIENTALE

In base alla valutazione degli aspetti ambientali possono essere individuati obiettivi e
traguardi per ridurre l’impatto ambientale delle attività comunali tenendo conto che nel
caso di amministrazioni pubbliche risultano significativi anche aspetti indiretti per i quali si
sono individuabili le seguenti strategie per la gestione del miglioramento.
ASPETTI AMBIENTALI

GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO

Aspetti diretti:
aspetti legati ad attività che l’Amministrazione
Comunale svolge direttamente in proprio e che
controlla totalmente.

Controllo delle attività con procedure, istruzioni
o altre modalità di regolamentazione interna;
misura diretta delle prestazioni.

Aspetti mediati da terzi:
aspetti indiretti legati a specifiche attività
riconducibili alle competenze
dell’Amministrazione Comunale ma condotte da
soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale
sotto un controllo solo parziale
dell’Amministrazione Comunale; è il caso delle
attività appaltate o della partecipazione in
quota da parte dell’Amministrazione Comunale
a soggetti esterni che erogano specifici servizi.
Aspetti indiretti legati al territorio:
aspetti legati alla qualità dell’ambiente nel territorio
compreso nello scopo della registrazione EMAS, ad
emergenze ambientali o tematiche ambientali
settoriali del territorio, sui quali l’Amministrazione
Comunale può incidere solo in parte direttamente,
ma essenzialmente attivandosi presso altri soggetti
presenti nel territorio per avviare azioni per il
miglioramento dello stato dell’ambiente.
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Adozione di criteri ambientali per assegnare le
gare o selezionare appaltatori e fornitori (gli
“acquisti verdi” sono inclusi in questo contesto);
fare richieste, anche contrattuali, per ottenere
comportamenti più favorevoli all’ambiente.

Erogazione di finanziamenti, inserimento di
contenuti ambientali negli strumenti di
programmazione e pianificazione e nelle
autorizzazioni, sensibilizzazione dei cittadini e/o
specifiche categorie (industria, agricoltura,
turismo, servizi), ecc.
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Tabella 8.1 – Programma Ambientale: stato di avanzamento al 31/12/2009
Fasi del progetto/ TRAGUARDI/INDICATORI
OBIETTIVO 1

Responsabile /

RISORSE

Scadenza

STATO AVANZAMENTO AL 31/12/2009

Note

Risanamento ambientale
GESTIONE DEL TERRITORIO - Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee

Intervento urgente di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale denominato Solignano 2 ex Frattine
Atti preliminari per attività di risanamento.
Rimozione e smaltimento cumulo maggiore
Eseguito.
Dicembre 2008
Approvazione progetto preliminare e progetto definitivo
Atto di approvazione del progetto di messa in sicurezza area
PROGETTO

contaminata sito di interesse nazionale denominato Solignano 2
ex Frattine (Delibera di Giunta n°61 del 13.08.2007).

TRAGURADO: Atto di approvazione
Approvazione progetto esecutivo

Dicembre 2008

TRAGURADO: Atto di approvazione

Bando per affidamento lavori e aggiudicazione dei lavori

TRAGURADO: Atto di approvazione
Esecuzione lavori

TRAGURADO: Dichiarazione fine lavori

Settore Gestione del
Territorio
-

Da finanziare con
risorse regionali
Capitoli di spesa
3365/2007
3364/2008

Eseguito.

Atto di approvazione del progetto di messa in sicurezza area
contaminata sito di interesse nazionale denominato Solignano 2
ex Frattine della Giunta Regione Emilia Romagna (D.G.R. 1337
del 10.09.2007).
Eseguito.

Dicembre 2008

Determina di impegno n° 627 del 29.12.2007 per affidamento
incarico di lavori di messa in sicurezza del sito di interesse
nazionale denominato Solignano 2 ex Frattine,
Eseguito.

Dicembre 2009

Stipulata convenzione con la Provincia di Modena per la
realizzazione della bonifica nell’area interessata dalla costruzione
della pedemontana. Contatti con Arpa ed affidamento incarico a
ditta per dati analitici sui materiali risulta.

Smaltimento rifiuti
Dicembre 2010

TRAGUARDO: Asportazione dei rifiuti
Controlli ARPA

TRAGUARDO: Bonifica dell’area
INDICATORE: Relazione finale esito monitoraggio.

Competenza ARPA
-

Dicembre 2010
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GESTIONE DEL TERRITORIO - Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
PROGETTO

Risanamento, tutela e valorizzazione del Torrente Guerro.
Eliminazione degli scarichi non autorizzati.
Competenza HERA
Controlli preliminari e individuazione delle aree di intervento
Risorse indicate nel
lungo il reticolo fluviale

Dicembre 2010

Bilancio ATO (ente
gestore HERA)

Censimento degli scarichi nel fiume nella zona del centro
abitato di Castelvetro

INDICATORE: n° scarichi non autorizzati

Eliminazione degli scarichi non trattati nella zona del centro
abitato di Castelvetro

INDICATORE: n° autorizzazioni rilasciate

OBIETTIVO 2
PROGETTO

Settore Gestione del
Territorio
-

Risorse indicate nel
Bilancio ATO (ente
gestore HERA)

Dicembre 2010

Competenza HERA
-

Risorse indicate nel
Bilancio ATO (ente
gestore HERA)

Dicembre 2010

Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e negli edifici pubblici
SERVIZI GESTITI DA Hera SpA: GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - Produzione di rifiuti

Intervento strutturale per aumentare di almeno il 10% la Raccolta Differenziata (RD) entro il 2010
Eseguito.
Progetto “Isole di base” studio del posizionamento di nuove Competenza HERA SpA
Comunicazioni di Hera del 27.03.2008
isole di base ed il completamento di quelle esistenti
Settore Gestione del
Verbale incontro Hera e Comune del 14.04.2008
Territorio
Dicembre 2007
Comunicazioni di Hera del 23.04.2008

in cui si relaziona in merito agli interventi per la riorganizzazione
delle isole di base e del servizio di raccolta rifiuti, sulla base
dello studio iniziale.

Bilancio Hera

Eliminazione di tutti i trespoli e sostituzione con cassonetti
stradali o mini isole di base all’inizio e fine della strada

TRAGUARDO: Distribuzione cassonetti stradali
INDICATORE: n° cassonetti per tipologia

Competenza HERA SpA
Settore Gestione del
Territorio
-

Bilancio Hera

Gennaio 2008

Eseguito.
Censimento cassonetti al 15.04.2008:
- indifferenziati: n. 273
- carta: n. 57
- vetro: n. 54
- plastica: n. 42
- pile: n.10
- farmaci: n. 5
- fop: n. 32
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Competenza HERA SpA
Riorganizzazione del servizio di raccolta.
Messa a regime della raccolta dei nuovi cassonetti stradali

TRAGUARDO: Distribuzione cassonetti stradali
INDICATORE: n° cassonetti per tipologia

Inserimento della dislocazione di tutti i cassonetti in una
apposita mappa dinamica all'interno del sito internet del
comune in modo da favorire la conoscenza da parte del
pubblico della loro ubicazione e pubblicizzazione nel
giornalino comunale, con inserite anche informazioni e
conoscenza sulla raccolta differenziata
Comunicazione a tutti gli operatori commerciali per
contribuire a diffondere la consapevolezza dell'utilità della
raccolta differenziata

Settore Gestione del
Territorio
-

Gennaio 2009

Bilancio Hera
Capitolo di spesa
587/2009

Incontro in Provincia in marzo 2009 ed in comune in aprile 2009
per la riorganizzazione del servizio. Ottobre 2009 attivazione
della raccolta differenziata nelle scuole con la distribuzione dei
bidoncini. Continua lo studio ed il lavoro di riorganizzazione per
il raggiungimento della fase successiva entro la data prevista
(dicembre 2010)
Censimento cassonetti al 31/12/2009:
vedi dettagli riportati nel
- indifferenziati: n.282
paragrafo 6.3
- carta: n. 61
- vetro: n. 61
- plastica: n. 50
- pile: n.10
- farmaci: n. 5
- fop: n. 40

Settore Gestione del
Territorio

Bilancio Hera

(*) vedi dettagli riportati
nel paragrafo 6.3

Dicembre 2010

Capitolo di spesa
587/2009

INDICATORE: % RD
TRAGUARDO: Raccolta differenziata al 45% (*)
PROGETTO

SERVIZI GESTITI DA Hera SpA: GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - Produzione di rifiuti
Attività promozionale ed educative per potenziare la raccolta differenziata

Iniziative nelle scuole in accordo con l’autorità competente
per accrescere la sensibilità ambientale ed educare alla
raccolta differenziata.
Pubblicizzazione di materiale per favorire la conoscenza e la
promozione della raccolta differenziata sul giornalino e sul
sito internet

Eseguito.

Nel 2007: n°1 iniziativa
Settore Gestione del
Territorio
-

Capitoli di spesa
575/2008
575/2009

- Distribuzione nelle scuole di volantini e di bidoncini per la
raccolta differenziata.
2007/2010

Nel 2008: n°2 iniziative
– Predisposizione volantino per studente “sostenibile” con
decalogo delle buone azioni
- Predisposizione volantino sulla raccolta differenziata in italiano
e francese in occasione del gemellaggio con la città di Monlouis
sur Loire.
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Collaborazione per la predisposizione di un decalogo di
buone pratiche sostenibili
Diffusione e pubblicizzazione (del decalogo) delle buone
pratiche ambientali nel giornalino, sul sito internet, nelle
manifestazioni, tra gli operatori economici

2008

Eseguito.
Volantino per studente “sostenibile” con decalogo delle buone
azioni
Volantino sulla raccolta differenziata in italiano e francese in
occasione del gemellaggio con la città di Monlouis sur Loire.
Eseguito.
Nel 2008 si è fatta formazione e dato informazioni di carattere
ambientale alla scuola nell’ambito di iniziative specifiche:
- Campagna informativa “M’illumino di meno”: 775 copie

distribuite

Corsi presso le scuole a carattere ambientale

- Campagna informativa “Fiumi Puliti 2008”: 775 copie

Diffusione e pubblicizzazione nel giornalino e sul sito
internet

distribuite
- Gara di Orienteering 2008: 775 copie distribuite

2008/2009/2010

Anche nel 2009 si è fatta formazione e dato informazioni di
carattere ambientale alla scuola e precisamente il 5 marzo
incontro col CCR; il 18 aprile in occasione del convegno sulla
sostenibilità ambientale in cui si è distribuito l’opuscoletto “Gli
anziani ci insegnano le buone prassi ecosostenibili” ed inoltre
nell’ambito di iniziative specifiche quali:
- Campagna informativa “M’illumino di meno”: 677 copie

distribuite
- Campagna informativa “Fiumi Puliti 2009”: 677 copie

distribuite

INDICATORE: Numero di iniziative
TRAGUARDO: n° iniziative anni 2008-10 = tot 15

OBIETTIVO 3
PROGETTO

-

Gara di Orienteering 2009: 677 copie distribuite
“Piedibus” maggio 2009: 677 copie distribuite;
Carta dell’acqua;
Citta sostenibile impresa comune con la distribuzione di
677 segnalibri e volantini

Potenziamento del sistema idrico integrato
SERVIZI GESTITI DA Hera SpA: FOGNATURE E DEPURAZIONE- Inquinamento delle acque superficiali

Realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria nella zona delle ceramiche di Solignano.( Progetto finanziato da ATO3 e realizzato HERA Spa)
Dicembre
Competenza
Progettazione e avvio indagine di mercato
Eseguito.
ATO
2008
Fatta una prima indagine
(Ente gestore HERA)
Dicembre
Progetto rimandato. Lavori sospesi in attesa del potenziamento
Inizio lavori
Piano Investimenti
del depuratore di Castelnuovo Rangone. Il progetto verrà
ATO (importo progetto
2009
suddiviso in tre lotti esecutivi successivi sugli anni 2011-13.
315.000 euro)
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Fine lavori e collaudi

INDICATORE: Atti collaudo

Dicembre 2010

TRAGUARDO: Realizzazione dell’intervento
Entrata in esercizio

Dicembre

INDICATORE: Dichiarazione HERA Spa

2010

TRAGUARDO: Realizzazione dell’intervento

OBIETTIVO 4
PROGETTO

Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale nella pianificazione urbanistica
GESTIONE DEL TERRITORIO - Occupazione del suolo e impatto sul paesaggio; Impatti sul territorio derivanti dall’edilizia
Quadro conoscitivo ed indagine ambientale nell’ambito della redazione del PSC di Unione Terre di Castelli

Studio preliminare e raccolta di dati per la predisposizione
del quadro conoscitivo e delle indagini ambientali
finalizzate all’adozione del PSC a livello intercomunale

INDICATORE: Atto di adozione

Settore Urbanistica
-

Dicembre

Stanziamenti di bilancio
2008-2010

2008

15/10/2008)

TRAGUARDO: Adozione
PROGETTO

Eseguito.
Sono state completate le indagini ambientali e sono stati
redatti il quadro conoscitivo ed il documento preliminare
approvati dalla Giunta Comunale con atto n.92 del 20/10/2008
e dalla Giunta dell’Unione Terre dei Castelli (atto n. 90 del

GESTIONE DEL TERRITORIO - Occupazione del suolo e impatto sul paesaggio; Impatti sul territorio derivanti dall’edilizia
Approvazione della Norma Stralcio del Regolamento edilizio in materia di edilizia sostenibile

1° fase attuativa: recupero acque meteoriche, diminuzione
dei consumi di acqua potabile, contenimento del consumo
dell’energia elettrica, incentivazione di serre bioclimatiche ,
permeabilità dei suoli

INDICATORE: Atto di approvazione

Settore Urbanistica

Stanziamenti di bilancio
2008-2010

2008

TRAGUARDO: Approvazione 1°stralcio
Informazione alla cittadinanza ed agli addetti ai lavori
2008

Eseguito.
Il primo stralcio della norma in oggetto è stato predisposto e
trasmesso al C.C. per l’approvazione ( atto di protocollo
n.19509 del 24/12/2008).
Le scadenze legate alla tornata elettorale hanno determinato lo
slittamento del tempo per la priorità data all’adozione di una
variante al P.R.G.
Eseguito.
Della norma stralcio è stata comunque data notizia dettagliata
sulla pubblicazione periodica del comune (pubblicazione di

settembre/ottobre 2008)
fase attuativa : incentivazione di forme per il contenimento
dei consumi energetici

INDICATORE: Atto di approvazione
TRAGUARDO: Approvazione 2°stralcio

2009

Non è ancora stata approvata la norma Stralcio del
Regolamento edilizio in materia di edilizia sostenibile in quanto i
principi in essa contenuti sono in parte già previsti dalla
normativa regionale e dalla documentazione emessa a livello
provinciale ed intercomunale. Per problemi di bilancio non sono
state attuate forme di incentivazione per il contenimento dei
consumi energetici.
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Informazione alla cittadinanza ed agli addetti ai lavori
2009

PROGETTO

GESTIONE DEL TERRITORIO - Occupazione del suolo e impatto sul paesaggio; Impatti sul territorio derivanti dall’edilizia
Attuazione delle previsioni del PRG in materia di delocalizzazione di aziende in siti inidonei

Piani Particolareggiati che prevedono delocalizzazione di
azienda per la produzione di ceramiche e bonifiche delle
aree interessate.

INDICATORE: Atto di adozione

Settore Urbanistica
-

2008

TRAGUARDO: Adozione

OBIETTIVO 5
PROGETTO

Razionalizzazione e riduzione del consumo di energia e di risorse naturali
GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse
Riduzione del consumo di energia elettrica nella Palestra”Morandi”.

Sostituzione corpi illuminanti e rifacimento impianto
elettrico

INDICATORE: % riduzione Kw/h
TRAGUARDO: 15% di riduzione dei Kw/h entro Dic.2008
PROGETTO

Eseguito.
I 4 piani particolareggiati tra loro legati, che prevedono la
delocalizzazione di un’azienda in sito inidoneo (atto di adozione
del Consiglio Comunale n°55. del 29/09/2008) ed è in corso
l’iter di approvazione

Settore Gestione del
Territorio
-

Capitolo di spesa
5524/2008-09

Gennaio 2008

Eseguito.

Si è raggiunto il 14% di riduzione

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse
Riduzione del consumo di energia elettrica negli edifici pubblici

Riduzione dei consumi di energia elettrica a zero
investimenti nel municipio mediante sensibilizzazione dei
dipendenti.

INDICATORE: % riduzione Kw/h
TRAGUARDO: 5% di riduzione dei Kw/h entro Dicembre
2010

Settore Gestione del
Territorio
-

Capitoli di spesa
50-203 /2009

Attività in
continuo nel
triennio 20082010

Eseguito.
Formazione in aula a tutto il personale in maggio 2008.
Distribuzione e affissione di materiale informativo e di
sensibilizzazione negli uffici comunali.

Si è raggiunto il 5% di riduzione nel 2008.
Anche durante l’anno 2009 si è fatto formazione a tutto il
personale e si è provveduto alla distribuzione di materiale
informativo ed alla sensibilizzazione negli uffici del comune

Si è raggiunto il 9% di riduzione nel 2009 rispetto al 2008.
PROGETTO

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse
Sensibilizzazione all’uso consapevole delle risorse da parte dei dipendenti comunali

Formazione in aula a tutto il personale sulle buone pratiche

INDICATORE: N. persone presenti (media su tutti incontri)
TRAGUARDO: >10

Settore Gestione del
Territorio
-

Capitoli di spesa
50-203 /2008

Dicembre 2008

Eseguito.
Formazione in aula a tutto il personale sui temi ambientali:

n° 3 incontri
N° presenti ad ogni incontro: 10 (media)
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Estrapolazione e diffusione di un decalogo rivolto alla
sostenibilità per gli uffici comunali

TRAGUARDO: Redazione e pubblicazione decalogo
PROGETTO

Settore Gestione del
Territorio
-

Maggio 2008

Capitoli di spesa
50-203 /2008

Eseguito.
Distribuzione e affissione di materiale informativo e di
sensibilizzazione negli uffici comunali a fronte della formazione
eseguita.

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Revisione dei rapporti con le associazioni che gestiscono la palestra e gli impianti sportivi per ridurre i consumi energetici (energia elettrica , riscaldamento ed acqua)
Settore
Iniziative di sensibilizzazione e confronto dei soggetti
cultura,sport,volontaria
Giugno
Eseguito. Formazione ai gestori degli impianti sportivi in
interessati. Attività di formazione specifica per i gestori
to
2009/2010
gennaio 2009.
degli impianti
Capitoli di spesa

50-203 /2009
Adozione di azioni e modifica atti che formalizzano la
revisione dei rapporti. Modifica degli articoli delle
convenzioni in scadenza

INDICATORE: % di riduzione dei consumi

Settore
cultura,sport,volontaria
to
-

2009/2010

Al rinnovo delle convenzioni in essere si provvede ad inserire i
principi di sostenibilità ambientale.
E’ in atto la richiesta dei consumi (l’indicatore sarà calcolato
per il 2010)

TRAGUARDO: Modificazioni in scadenza
PROGETTO

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Controllo dei consumi di energia elettrica e di risorse naturali negli impianti sportivi comunali con modalità definite in accordo con i gestori esterni
Adozione e presentazione di piani di utilizzo (calendario
Settore
attività) degli impianti da parte delle società sportive
Eseguito. Nel 2009 è’ stato realizzato un piano di
cultura,sport,volontaria
finalizzate alla riduzione dei consumi
2009/2010
razionalizzazione di utilizzo degli impianti sportivi. E’ in atto la
to
richiesta dei consumi (l’indicatore sarà calcolato per il 2010)
Messa in atto di interventi e piano opere di manutenzioni
ordinaria finalizzate al risparmio energetico

INDICATORE: % di riduzione dei consumi
TRAGUARDO: Riduzione del 5% dei consumi

PROGETTO

Settore
cultura,sport,volontaria
to
-

2009/2010

La spesa è sostenuta
dalle Associazioni
sportive

Nel 2009 si è provveduto all’adozione dei dispositivi atti a
diminuire il consumo di energia elettrica negli spogliatoi
attraverso l’installazione di lampadine a basso consumo

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Riduzione del consumo di acqua sanitaria in tutti gli edifici e servizi pubblici gestiti o controllati dal Comune
Adozione di accorgimenti per ridurre il consumo di acqua
Settore Gestione del
negli edifici comunali (modifica serbatoi wc, installazione
Nel 2009 si è provveduto all’adozione dei dispositivi atti a
Territorio
riduttori di flusso)
diminuire il consumo di acqua negli spogliatoi attraverso
Dicembre 2009
l’installazione di riduttori di flusso.
INDICATORE: % di immobili adeguati

TRAGUARDO: 100% degli immobili
Adozione di criteri per ottimizzare il consumo d’acqua negli
edifici comunali da progettare o da ristrutturare

spesa sostenuta da
HERA

Settore Gestione del
Territorio
-

100% immobili comunali (ove tale installazione era fattibile).

Dicembre
2010
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OBIETTIVO 6
PROGETTO

Uso e promozione di energia prodotta da fonti alternative
GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Installazione di impianti (pannelli fotovoltaici) su nove edifici comunali per produrre 230 kWh di energia elettrica
Incarico a progettista esterno.
Settore Gestione del
Giugno 2008
INDICATORE: kWh di energia elettrica prodotta da impianti
Territorio
-

TRAGUARDO: produzione di 230 kWh di energia elettrica

Approvazione progetto e assunzione finanziamento a carico
del bilancio comunale

Produzione al Gestore Sistema Elettrico (GSE) in Roma
dell’istanza per le tariffe incentivanti (D.M. 2006)

Realizzazione progetto

Settore Gestione del
Territorio
Settore Gestione del
Territorio
-

il progetto si
autofinanzia
Settore Gestione del
Territorio
-

Settembre
2008

Giugno 2008 - Illustrazione di studio di fattibilità per
installazione pannelli fotovoltaici a cura di un progettista
esterno ai referenti dell’Ufficio tecnico.

La realizzazione di tutte le
fasi del progetto previste
per il 2008 slittano all’anno
2009 per mancanza di
disponibilità economica

Dicembre
2008

Dicembre
2009

Sono iniziate le procedure per la realizzazione del progetto che
verrà eseguito nel 2010.

Fondi bilancio-Mutuo
Settore Gestione del
Territorio
GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Allaccio alla rete ENEL

PROGETTO

Dicembre
2010

Divulgazione verso le famiglie dei modi per risparmiare energia e per usare le fonti alternative
Produzione di materiale divulgativo anche in collaborazione
Eseguito.
con cittadini ed altri enti
Nel 2008 è stato realizzato il libro “Castelvetro si racconta.. un
ponte tra generazioni” con la collaborazione degli anziani
INDICATORE: N° copie distribuite
residenti nel Comune insieme all’Amministrazione.
Settore Gestione del
Distribuite oltre 1000 copie.
Territorio
TRAGURADO: > 100 per anno (da definire in base a
Anno 2009 : Eseguito. In occasione del convegno che si è
tipologia di materiale prodotto)
realizzato in aprile 2009 si è distribuito l’opuscoletto “Gli anziani
Bilancio comunale
ci insegnano le buone pratiche ecosostenibili” ai Componenti il
2008 per un primo
2007/2010
CCR ed ai ragazzi della scula media A.Frank che erano presenti.
lotto di materiale
Gli anziani inoltre hanno donato una copia del memoriale
“Castelvetro si racconta …un ponte tra generazioni” , realizzato
Capitoli di spesa
nel 2008 all’Istituto comprensivo di Castelvetro, per
575/2007-2010
tramandare il patrimonio culturale alle giovani generazioni
perché possano progettare il loro futuro nel rispetto della
sostenibilità ambientale.
Distribuite oltre 100 copie.
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Eseguito.

Diffusione e pubblicizzazione nel giornalino, sul sito internet
e tra gli operatori commerciali

Settore Gestione del
Territorio
2007/2010

INDICATORE: n°uscite/anno

Capitoli di spesa
51/2009

Nel 2008:
- attraverso il Giornalino Comunale (n° 7 uscite/anno inviato a
4500 famiglie) sono stati pubblicati per ogni uscita almeno 1
articolo su temi ambientali (es. raccolta differenziata, risparmio
energetico, uso consapevole dell’acqua, le buone pratiche in
ufficio e a scuola, mobilità sostenbile, ..).
- volantini per sensibilizzare sulle iniziative (es. uso consapevole
dell’acqua, corretta gestione rifiuti, cani e ambiente, lotta alla
zanzara tigre, ..). n° iniziative: 8
- aggiornamento in continuo della pagina “Certificazione” sul
sito web del Comune.
Anche nell’anno 2009 sono stati pubblicati per ogni uscita
articoli su temi ambientali (es. raccolta differenziata, risparmio
energetico, uso consapevole dell’acqua, le buone pratiche in
ufficio e a scuola, mobilità sostenbile, ..).
- volantini per sensibilizzare sulle iniziative (es. uso consapevole
dell’acqua, corretta gestione rifiuti, cani e ambiente, lotta alla
zanzara tigre,
- aggiornamento in continuo della pagina “Certificazione” sul
sito web del Comune

TRAGURADO: > 4 uscite/anno

n° 5 uscite del giornalino inviato a 4500 famiglie
PROGETTO

GESTIONE IMMOBILI - Consumo di risorse

Installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda negli spogliatoi del centro sportivo Capoluogo.
Incarico a progettista esterno.
Settore Gestione del
Territorio
Eseguito.
Settembre 2008 Atto incarico al progettista :determina impegno n. 667 del

Capitoli di spesa
5520/2008-09
Approvazione del progetto

Settore Gestione del
Territorio
-

Realizzazione progetto

Settore Gestione del
Territorio
-

TRAGURADO: Fine dei lavori

OBIETTIVO 7
PROGETTO

Capitoli di spesa
5520/2008-09

29/12/2007

Dicembre
2008

Dicembre
2009

Eseguito.

Atto approvazione progetto : determina impegno n. 186 del
28/04/2008

Eseguito

Riduzione delle emissioni in atmosfera e miglioramento della qualità dell’aria
GESTIONE DEL TERRITORIO - Rumore ambientale

Piano Comunale di classificazione acustica.
Verifica osservazioni prodotte ed aggiornamento cartografia
Settore Gestione del
Territorio
TRAGUARDO: Attuazione degli interventi

Eseguito.
Genn 2008

(incontri di lavoro durante il mese di gennaio 2008 – atto di
C.C.n. 1 del 04/02/2008)
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Approvazione della zonizzazione acustica

Settore Gestione del
Territorio
-

Verifica dei livelli di rumore

TRAGUARDO: Relazione finale monitoraggio

Piano di risanamento acustico

PROGETTO

Atto approvazione : delibera di Consiglio Comunale n. 1 del
04/02/2008

Dicembre
ARPA

Slittato su richiesta di ARPA
2009

Settore Gestione del
Territorio
-

da def.
Diffusione e pubblicizzazione nel giornalino, sul sito
internet.

Eseguito.
Dicembre 2008

Settore Gestione del
Territorio

Rif. Prot. 8163-2009 del
27.05.2009 in relazione allo
slittamento delle
misurazioni.

Dicembre
2010
Dicembre 2010

GESTIONE DEL TERRITORIO – Qualità dell’aria

Campagne di monitoraggio della qualità dell’aria in aree significative del territorio comunale
Formalizzazione specifico accordo con ARPA che stabilisce
Settore Gestione del
Eseguito.
tempi e modi.
Territorio
Accordi con ARA per esecuzione monitoraggi.
Giugno 2008

TRAGUARDO: Attuazione degli interventi

Determina di impegno n°421 del 06.102008 per il monitoraggio
della qualità dell’aria.

Capitolo di spesa
699/2009

Effettuazione monitoraggi

TRAGUARDO: Relazione finale monitoraggio
Diffusione e pubblicizzazione sul giornalino e sul sito
internet

OBIETTIVO 8
PROGETTO

Competenza ARPA

Dicembre 2009

Eseguito il monitoraggio con mezzo mobile da parte di ARPA nel
Vedi dettaglio paragrafo 2.7
periodo compreso fra il 3 giugno ed il 9 luglio 2009

Settore Gestione del
Territorio

Dicembre 2009

Eseguito

Attivazione e diffusione di buone pratiche nell’uso dei materiali (Green Public Procurement)
ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Consumo di risorse

Uso della carta riciclata o ecologica (R/E)(sbiancata senza cloro), di buste ed altri materiali cartacei.
Incremento inserimento criteri ecologici nell’acquisto di
Servizio
Eseguito.
Provveditoratomateriale cartaceo cartografia
Dall'anno 2006 si utilizza nella percentuale del 30% carta
Economato
Acquisto di materiali e affidamento lavori
riciclata
Attività in
Per l’anno 2008 è stata raggiunta la % del 30% di acquisto di
continuo 2008Stanziamenti ordinari
INDICATORE: % di carta R/E acquistata rispetto alla carta
carta riciclata
2010
di
Bilancio
(capitoli
senza tali requisiti
Per l’anno 2009 si è acquistata carta riciclata o FSC per un
spesa suddivisi nei
totale di Kg. 2683,80 pari a n.1105 risme di cui il 50% di carta
diversi settori)
TRAGUARDO: 70% di carta R/E acquistata rispetto alla
riciclata ed il 50% di carta FSC, per un tot. del 100%.

carta senza tali requisiti
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PROGETTO

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Consumo di risorse

Acquisto di materiali di cancelleria con requisiti ambientali (R)
Adeguamento delle modalità e procedure di acquisto salvo
obbligo di seguire le procedure CONSIP
Servizio
INDICATORE: % di materiali (R) acquistati rispetto al dato
Provveditoratostorico.
Economato
TRAGUARDO: 20% di materiali R rispetto al dato storico
-

Stanziamenti ordinari
di Bilancio (capitoli
spesa suddivisi nei
diversi settori)

PROGETTO

Attività in
continuo 20082010

Nell’anno 2009 sono state acquistate 20 cartucce rigenerate
pari al 25% degli acquisti consumabili;
Sono state noleggiate n.4 fotocopiatrici con caratteristiche
ecologiche = al 80%;
n.23 attrezzature informatiche pari al 100% degli acquisti verdi.
Anche del materiale igienico sanitario costituito da 10080 rotoli
di carta igienica e 50000 salviette per le mani – il 50% rientra
negli acquisti verdi
Sono state inoltre acquistate n.65 sedie ed uno scherma per
cinema pari al 100% di acquisti verdi

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Consumo di risorse

Acquisto di cartucce - toner rigenerati per stampanti e fax
Adeguamento delle modalità e procedure di acquisto in
collaborazione con il Servizio CED dell'Unione Terre di
Servizio
Castelli
ProvveditoratoEconomato
INDICATORE: % di materiali (R) acquistati rispetto al dato
storico

TRAGUARDO: 10% di materiali RE rispetto al dato storico

PROGETTO

Nell’anno 2008 sono state individuate alcune tipologie di
cancelleria prodotte con materiali riciclati (matite,biro, cartelle
archivio) ed è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Stanziamenti ordinari
di Bilancio (capitoli
spesa suddivisi nei
diversi settori)

Attività in
continuo 20082010

Nell’anno 2008 sono state individuate alcune stampanti per le
quali è possibile utilizzare cartucce e toner rigenerati.
Per gli anni successivi si valuteranno gli acquisti delle stampanti
in relazione a tale obiettivo.
Nell’anno 2009 sono state acquistate 20 cartucce rigenerate
pari al 25% degli acquisti consumabili;
Sono state noleggiate n.4 fotocopiatrici con caratteristiche
ecologiche = al 80%;
n.23 attrezzature informatiche pari al 100% degli acquisti verdi

Il progetto potrà essere
attuato se ed in quanto
possibile utilizzare cartucce
e toner rigenerati nelle
stampanti attualmente in
uso.
Per gli anni successivi si
valuteranno gli acquisti delle
stampanti in relazione a tale
obiettivo.

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Consumo di risorse

Acquisti di arredi e materiali d’arredamento in sintonia col principio del minor impatto
Incremento delle modalità e procedure di acquisto salvo
Servizio
obbligo di seguire le procedure CONSIP
ProvveditoratoEconomato
INDICATORE: % della spesa per materiali a minor impatto
2008-2010

rispetto al totale
TRAGUARDO: 10% di materiali RE rispetto al dato storico

Stanziamenti ordinari
di Bilancio (capitoli
spesa suddivisi nei
diversi settori)

ambientale.
Eseguito.
La percentuale di acquisto di arredi “verdi” è aumentata
nell’anno 2008 con una percentuale del 5%
Nell’anno 2009 : Sono state acquistate n.65 sedie ed uno
scherma per cinema pari al 100% di acquisti verdi

Comune di Castelvetro di Modena – Dichiarazione Ambientale, Edizione Maggio 2010

Pagina 80 di 90

OBIETTIVO 9
PROGETTO

Approfondimento e divulgazione della conoscenza dell’ambiente e della biodiversità
ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa

“Castelvetro si racconta…un ponte fra generazioni”. Ricerca sulle caratteristiche di una volta dell’ambiente naturale nel territorio comunale.
N. 6 Incontri pomeridiani con laboratori di scrittura
Settore Gestione del
Eseguito.
Territorio
Realizzato il testo “Castelvetro si racconta…un ponte fra
31 Gennaio
generazioni” con la collaborazione degli anziani residenti nel
2008
capitolo di spesa
Comune insieme all’Amministrazione.

575/2007-08-09
Incontro fra la scuola ed i cittadini che hanno contribuito
alla stesura del testo

TRAGUARDO: Realizzazione interventi
Sensibilizzazione di tutte le famiglie attraverso la proposta
di buone pratiche da utilizzare sia a casa che a scuola sulla
base di quanto è emerso dai laboratori

TRAGUARDO: Realizzazione interventi
PROGETTO

capitolo di spesa
575/2007-08-09
Settore Gestione del
Territorio
-

Dicembre
2008

Il Convegno di presentazione del libro è stato fissato per i primi
mesi del 2009.

Dicembre 2008

Eseguito.
Realizzato decalogo sulle buone pratiche da utilizzare sia a casa
che a scuola sulla base di quanto è emerso dai laboratori è
pubblicato sul Giornalino Comunale (uscita di aprile 2008) a
distribuito a 4313 famiglie.

capitolo di spesa
575/2007-08-09

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa
Promozione dell’uso dei sentieri collinari e degli antichi itinerari anche con l’apposizione di adeguata cartellonistica

Ripristino dei vari sentieri e della cartellonistica
Diffusione e pubblicizzazione sul giornalino e sul sito
internet, con particolare riferimento all'inserimento di questi
negli itinerari virtuali inseriti nel sito stesso

TRAGUARDO: Realizzazione interventi
PROGETTO

Settore Gestione del
Territorio
-

Settore Gestione del
Territorio
-

Dicembre 2010

E’ stato realizzato un primo incontro in data 22/01/2009 e si è
provveduto all’accorpamento di alcuni sentieri.

Dicembre 2008

Identificazione cartografica, la stampa dei fogli di mappa e la
compilazione delle sche è stata terminata alla fine di luglio
2008

capitoli di spesa 3373/
2009, 2010

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa

Recupero cippi e maestà
Identificazione cartografica e compilazione delle schede .

INDICATORE: n° interventi realizzati anno
TRAGUARDO: 2 anno
Verifica dei cippi e delle maestà più fatiscenti ed eventuale
intervento di manutenzione ordinaria

Eventuale manutenzione ordinaria di tutti i restanti cippi e
maestà e posa a dimora di cipressi

Settore Gestione del
Territorio
-

capitoli di spesa
1427/2008, 2009, 2010
Dicembre
2009

Eseguito

Dicembre
2009

Sono stati eseguiti n.2 interventi
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Raccolta di documentazione storica ed architettonica
relativa agli stessi.
Diffusione e pubblicizzazione sul giornalino e sul sito
internet, con particolare riferimento all'inserimento nella
parte dedicata ai monumenti per la promozione del
territorio
OBIETTIVO 10

Dicembre 2010

Attivazione di risorse esterne e potenziamento del Sistema di Gestione Ambientale.
ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa

PROGETTO

Progetto:Ecofeste a Castelvetro con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato e promozione sociale. Obiettivo promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti
durante le feste, manifestazioni in genere e sagre

Promuovere l’uso di carta riciclata, di stoviglie in mater-bi,
riduzione dei rifiuti ed aumento della R.D. nelle
manifestazioni pubbliche promosse dall’Amministrazione e
dalle Ass.sportive, ricreative, culturali del territorio Programma/Calendario delle iniziative nel corso dell’anno
solare rientranti nelle “Ecofeste”

INDICATORE: Numero manifestazioni realizzate con criteri
previsti per Ecofeste
TRAGURADO: >2 ecofeste anno
Realizzazione di un regolamento e/o codice di
comportamento per l’organizzazione delle manifestazioni
con criteri eco sostenibili volti ad ottenere il marchio di EcoFesta

Convocazione e coinvolgimento diretto della Consulta delle
associazioni locali per promuovere un percorso condiviso
per la stesura del Regolamento/Codice di comportamento
per “Ecofeste”- Presentazione di una bozza di Regolamento
e promozione marchio Ecofeste , anche sul giornalino e sul
sito internet del comune, ed inserendo nelle autorizzazioni
per le manifestazioni il richiamo al rispetto delle norme
contenute nel regolamento, una volta divenuto esecutivo.

Settore Gestione del
Territorio
Settore
sport,cultura,volontaria
to
-

Dicembre 20082009

capitoli di spesa
652/30
Contributi ad
Associazioni

Durante l’anno 2009 sono state realizzate n.3 eco-feste

Settore Gestione del
Territorio
Attività in
Settore
sport,cultura,volontaria continuo 20082010
to
Settore Gestione del
Territorio
Settore
sport,cultura,volontaria
to
-

Durante i mesi di novembre e di dicembre 2008 sono state
tenute delle serate di formazione e sensibilizzazione alle
associazioni sportive, ricreative, culturali e di volontariato sulla
raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti , lo svolgimento di
iniziative secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Il 10 dicembre 2008 si è proceduto , nel corso di una serata di
formazione alla condivisione dei principi e delle linee guida
necessarie perché qualsiasi iniziativa venga considerata “ecofesta” .
Durante l’anno 2009 si è realizzato il regolamento che però non
è ancora stato approvato.

Dicembre
2009/2010

capitoli di spesa 663 e
664 /2009
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ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa
PROGETTO

Organizzazione del Convegno sull'ambiente nell'ambito delle iniziative del gemellaggio

Elaborazione ed approfondimenti su alcuni argomenti in
materia ambientale condivisi dalle due Amministrazioni di
Castelvetro e del comune gemellato di Montolouis sur
Loire, con confronto delle esperienze tra i due enti, e
specifiche relazioni, slide,filmati, ecc.

TRAGUARDO: Organizzare il convegno con il coinvolgimento
della delegazione di Mount-Louis

Divulgazione degli argomenti trattati nel convegno, con
campagna di informazione preventiva sulla realizzazione del
convegno e successiva con la divulgazione e sviluppo delle
tematiche trattate nel convegno e delle buone pratiche
ambientali

TRAGUARDO: Favorire la conoscenza delle iniziative seguite
in campo ambientale, dalle due comunità, onde sviluppare
la conoscenza e gli interventi in campo ambientale e le
norme di comportamento

Settore Gestione del
Territorio
- Settore Atti e
segreteria generale
Maggio 2008

Centro di costo
pubbliche relazionibilancio 2008
Cap. 57/2008

Settore Gestione del
Territorio
- Settore Atti e
segreteria generale

Centro di costo
pubbliche relazionibilancio 2008-20092010
Cap.108

Il 10 maggio 2008 in occasione della ospitalità della
delegazione francese di Montoluis sur Loire si è tenuto un
convegno “Amici per l’Ambiente” improntato sulla sostenibilità
ambientale.
durante il quale il Comune di Castelvetro ha presentato gli
obiettivi e traguardi del proprio sistema ambientale ; la Ditta
CIV & CIV ha illustrato il progetto EPD che prevede la
produzione di uve con modalità eco sostenibili; la delegazione
francese ha resentato la realizzazione di un quartiere secondo i
criteri della bio-architettura e della bio-edilizia e la realizzazione
di un sistema semaforico e di illuminazione a basso consumo d
energia; la scuola media di Castelvetro è intervenuta con una
presentazione creativa sul tema dei rifiuti.
Gli argomenti trattati in occasione del convegno sono stati
divulgati attraverso il giornalino comunale edizione n.2 e n.3
del 2008 e volantini realizzati dall’ufficio ambiente.

Dicembre
2008/2009/2010

Anche nel 2009 si è realizzato un convegno durante il mese di
aprile durante il quale si sono evidenziate le buone azioni
relative alla sostenibilità ambientale. Gli argomenti trattati in
occasione del convegno sono stati divulgati attraverso il
giornalino comunale

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa e promozione territorio
PROGETTO

Progetto Lambrusco Grasparossa

Compimento dei passi formali necessari alla definitiva
stesura del regolamento di produzione e di certificazione
per il progetto lambrusco grasparossa, approvazione DECO
(denominazione comunale).

TRAGUARDO: Riconoscimento delle qualità specifiche del
lambrusco grasparossa del territorio comunale
Raccolta delle adesioni, tra i produttori vitivinicoli del
territorio comunale, al disciplinare ed avvio dell'attività

INDICATORE: n. adesioni
TRAGUARDO: > 50% dei produttori locali

Settore Atti e
segreteria generale
-

Centro di costo attività
economiche e
produttive-bilancio
2008

2008/2009

Settore Atti e
segreteria generale
-

Centro di costo attività
economiche e
produttive-bilancio
2008

2008/2009

Il regolamento è stato redatto e presentato all'Amministrazione
Comunale ed è in attesa di approvazione.

Sono state condotte attività di informazione e sensibilizzazione
dei produttori al fine di raccogliere le adesioni; sono stati
coinvolti n. 45 produttori, tra le aziende con un significato
economico sul mercato del Lambrusco Grasparossa, nell’ambito
dei quali ne sono stati scelti una ventina coi quali sono stati
tenuti incontri bilaterali.
Successivamente si è tenuta una riunione plenaria tra i
produttori interessati e l'Amministrazione dove è stato illustrato
dettagliatamente l'intero progetto ed il regolamento.
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Promozione presso il pubblico e gli specialisti di settore,
dell'iniziativa (riunioni, partecipazioni a fiere di settore,
pubbliche manifestazioni, siti web ecc.)

INDICATORE: n.attività di promozione
TRAGUARDO: >2 anno
Attività di mantenimento e prosecuzione dell'attivita' di
certificazione negli anni 2009 e 2010, nell'individuazione
delle zone di produzione, aventi terreno con le
caratteristiche richieste

Settore Atti e
segreteria generale

Capitolo spesa
856/2009

2008/2009

Attualmente, come più sopra riportato, siamo in attesa che
l'Amministrazione Comunale autorizzi a portare in approvazione
in Consiglio Comunale il regolamento predisposto per poi dare
attuazione alle adesioni formali, alla fase di promozione ed alle
attività di mantenimento negli anni successivi.

Settore Atti e
segreteria generale
-

Centro di costo attività
economiche e
produttive-turismo
bilancio
2008/2009/2010

2009/2010

ATTIVITA‘ DI SISTEMA - Attività divulgativa
PROGETTO

Progetto editoriale

Redazione del progetto editoriale con inserimento delle
iniziative, scadenze responsabili dei vari settori
Consentire nel giornalino comunale una comunicazione
programmata ed organizzata sulle iniziative del comune,
con particolare riferimento a quelle in campo ambientale

Settore Atti e
segreteria generale
-

Centro di Costo URPCentro di Costo
Pubbliche Relazioni
Cap.108 - 51/2009

30/01/2008

eseguito.

GESTIONE DEL TERRITORIO - Consumo di risorse
PROGETTO

Iniziativa “Mi illumino di meno” per incoraggiare la riduzione del consumo di energia elettrica

Lettere ai soggetti potenzialmente interessati per ricordare
l’ora ed il giorno dell’iniziativa
Materiale divulgativo per pubblicizzare l’iniziativa

Spegnimento totale PI nelle Mura e Torre dell’orologio,;
spegnimento di metà della P.I. del Centro abitato e
campanile di Castelvetro, ed anche i ristoratori e gli agriturismo, in Febbraio di ogni anno.

Settore Gestione del
Territorio
-

Stanziamento di
bilancio per materiale
informativo
Capitoli spesa
575/2008-2009

Attività in
continuo nel
triennio 20082010

Eseguito nel mese di gennaio 2008
Eseguito nel mese di gennaio 2009
Eseguito nel mese di gennaio 2008
Eseguito nel mese di gennaio 2009

Eseguito in data 15/02/2008
Eseguito in data 12/02/2009
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Pubblicizzazione dell’esito dell’iniziativa
Eseguito attraverso il giornalino comunale ed il sito internet

Diffusione e pubblicizzazione nel giornalino e sul sito
internet, con comunicazione mirata ai ristoratori ed agli
agriturismi

Anche nell’anno 2009 si è pubblicizzato l’esito dell’iniziativa
attraverso il giornalino comunale ed il sito internet

INDICATORE: Numero di pubblicazioni
OBIETTIVO 11

Tutela della sicurezza negli edifici e nel territorio
GESTIONE IMMOBILI - Rischio incendio

PROGETTO
Delle procedure relative all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per gli immobili comunali soggetti a tale adempimento.
Per le varie fasi dell’adeguamento degli edifici e della
conseguente richiesta / ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi vedi scadenzario CPI (apposito modulo
di sistema)

RS
-

Bilancio 2008, 2009,
2010
Capitoli spesa
130,2046,2050

2008/2009/2010

Eseguito.

Costante aggiornamento
alle scadenze
Per dettagli vedi paragrafo
6.4

TUTELA DEL TERRITORIO – corretta gestione rifiuti nell’ambito delle opere pubbliche
PROGETTO
Definizione di una norma all’interno delle convenzioni che stabilisca il corretto smaltimento dei rifiuti nell’ambito delle opere pubbliche
Stesura della convenzione

TRAGUARDO: Inserimento norme ambientali

RS
-

Al momento della
stesura o del
rinnovo delle
convenzioni

Eseguito nelle convenzioni redatte nel 2008
Eseguito nelle convenzioni redatte nel 2009
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Comune di Castelvetro di Modena
PROVINCIA DI MODENA

Dichiarazione Ambientale

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE E CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il Comune di Castelvetro di Modena ha intenzione di redigere la prossima Dichiarazione Ambientale
entro Maggio 2011.
Le informazioni contenute in questa Dichiarazione Ambientale saranno aggiornate e convalidate
annualmente dal verificatore

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa
Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal regolamento CE 1221/2009 è:

Det Norske Veritas Italia S.r.l.
Via Colleoni, 9 - Palazzo Sirio, 2 – 20041 Agrate Brianza (MB)
Accreditamento: IT – V – 0003

Edizione Maggio 2010
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Comune di Castelvetro di Modena

Dichiarazione Ambientale

PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO 1 – Elenco normativa ambientale applicabile
Norma di Riferimento
(*)

Altre Norme Applicabili (*)

Scarichi di acque reflue
D.Lgs. 152/2006 (**) D.Lgs. 258 del 18/08/2000
L.R. 7/1983
D.G.R. ER 651/2000
Direttiva RER 1053/2003
D.G.R. 2230/2003
D.G.R. 2241/2005
Delibera RER 286/2005
Delibera RER 1860/2006
Regolamento quadro per la
disciplina del Servizio Idrico
Integrato nell’ATO n. 4 di Modena
Approvvigionamento idrico e fornitura acque potabili
RD 1775/33
D.Lgs. 152/2006 (**)
Regolamento RER 41/2001
LR 7/2004
D.Lgs. 31/2001
Circolare R.E.R. n. 9 del 14/5/2004

Gestione rifiuti
D.Lgs. 152/2006 (**) Delibera G.P. 428 del 14/11/2006
D.M. 8/4/2008
Delibera G.P. 428 del 14/11/2006
D.M. 8/4/2008

Adempimenti/Disposizioni applicabili
Autorizzazione allo scarico delle reti fognarie e
degli impianti di depurazione
Rispetto dei limiti allo scarico e delle
prescrizioni autorizzatorie
Autorizzazione allo scarico per le reti fognarie
bianche separate
Regolamentazione del servizio di fognatura e
depurazione
Autorizzazione allo scarico in fognatura per gli
immobili comunali
Concessione alla derivazione di acque
pubbliche
Autocontrolli acque erogate
Rispetto dei limiti delle acque fornite al
consumo umano
Autorizzazione alla gestione dei rifiuti presso
l’isola ecologica
Regolamentazione e gestione dell’isola
ecologica
Autorizzazione al trasporto dei rifiuti urbani
Raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata

D.Lgs 151/2005

D.M. 148/98
D.M. 145/98
D.M. 17/12/2009
L. 70/1994
D.P.C.M. 02/12/2008

Tenuta del registro di carico e scarico
Tenuta dei formulari
Iscrizione al SISTRI
MUD

D.M. 185/2007
D.M. 65/2010

Partecipazione al sistema di gestione RAEE
Iscrizione Centri di Raccolta RAEE

D.Lgs. 152/2006 (**) Circolare 23215/8.8.4 del 4/3/2008
Emissioni in atmosfera
D.Lgs. 152/2006 (**)
L. 10/1991
D.P.R. 412/1993
D.Lgs. 152/2006 (**)

Edizione Maggio 2010

Ritiro presso l’isola ecologica dei RAEE
domestici consegnati da distributori ed
installatori di AEE e gestione della relativa
documentazione
Gestione terre da scavo prodotte nei cantieri
comunali
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Controllo impianti termici
Compilazione e gestione libretto d’impianto
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Norma di Riferimento
(*)

Altre Norme Applicabili (*)

Emissioni sonore
L. 447/95

DPCM 14/11/97
L.R. 9/5/2001, n. 15
Direttiva 17392/2001
Delibera RER 2053/2001
L. 447/95
DPCM 14/11/97
L.R. 9/5/2001, n. 15
Delibera RER 45/2002
Inquinamento luminoso
L.R. 19/2003
Circolare 14096/2006

Dichiarazione Ambientale

Adempimenti/Disposizioni applicabili
Classificazione acustica del territorio

Regolamentazione attività temporanee

Caratteristiche tecniche degli impianti di
illuminazione pubblici
Definizione delle aree di salvaguardia

Risparmio Energetico
L.10/1991
D.M. 27/07/2005
D.Lgs. 192/2005
D.C.R. 402/2004
D.C.R. 141/2007
D.Lgs. 115/2008

Acquisti verdi
D.M. 203/2003

Circolare 22/3/2005
Circolare 19/7/2005
Circolare 15/7/2005
Circolare 4/8/2004
Circolare 3/12/2004
Circolare 8/6/2004
D.M. 135/2008
D.M. 111/2009

Pianificazione territoriale ed urbanistica
L.R. 7/12/1978, n. 47 Piano Territoriale di Coordinamento
L.R. 24/3/2000, n. 20 Provinciale (PTCP Provincia di
Deberazione RER
Modena)
173/2001
L. 353/2000
L.R. 28/2001
Regolamento Regionale 7/2002
Bonifica siti contaminati
D.Lgs. 152/2006 (**)

Edizione Maggio 2010

Progettazione e realizzazione delle opere di
edilizia pubblica nel rispetto dei criteri di
risparmio energetico
Certificazione energetica degli edifici comunali
Diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad
uso pubblico, in caso di interventi di
ristrutturazione o di ristrutturazioni edilizie che
riguardino almeno il 15 per cento della
superficie esterna dell'involucro edilizio che
racchiude il volume lordo riscaldato
Adeguamento degli strumenti urbanistici e
della regolamentazione edilizia ai principi del
risparmio energetico
Acquisto di materiali in materiale riciclato

Adozione di politiche di acquisto sostenibili in
attuazione del PAN GPP
Definizione del Piano Regolatore Generale
Definizione del Regolamento Edilizio

Catasto dei suoli percorsi dal fuoco

Esercizio dei poteri sostitutivi negli interventi di
messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati
qualora i responsabili non provvedano o non
siano individuabili
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PROVINCIA DI MODENA

Norma di Riferimento
(*)

Altre Norme Applicabili (*)

D.Lgs. 152/2006 (**) Delibera RER 1562/2003

Gestione emergenza incendi
D.Lgs 81/2008
D.M. 10/3/98

Adempimenti/Disposizioni applicabili
Al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare un sito
comunale:
- adozione entro 24 ore delle misure
necessarie di prevenzione;
- immediata comunicazione a Provincia,
Regione, Prefetto;
attuazione delle procedure di messa in
sicurezza e bonifica.

D.Lgs 81/2008
D.M. 10/3/98

Definizione delle misure di sicurezza
antincendio e gestione dell’emergenza
(valutazione del rischio, segnaletica,
attrezzature, DPI, formalizzazione del piano)
Designazione squadra antincendio e
formazione dei componenti

D.Lgs 81/2008
D.M. 10/3/98

Manutenzione impianti e presidi antincendio,
tenuta del registro dei controlli antincendio

D.P.R. 37/1998

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

DPR 689/1959
DM 16/02/1982
D.M. 4/5/1998
D.G.R. Emilia Romagna n. 936 del
23.06.2008
Sostanze lesive dello strato di ozono
Regolamento CE
D.M. 3/10/2001
2037/2000
D.P.R. 147/2006
Sistema di gestione ambientale
Norma UNI EN ISO
Norma UNI EN ISO ISO 14004
14001
Norma UNI EN ISO 19011
Regolamento CE
1221/2009 (cd. EMAS
III)
Informazione ambientale
D.Lgs 195/2005
D.P.R.352/1992
Circolare del Ministero dell’Ambiente
del 04/08/2008
Campi elettromagnetici
L. 36/1991
D.P.C.M. 8/7/2003
D.G.R. 588/2000
D.G.R. 964/2000
L.R. 9/2002
Protezione civile
L. 225/1992
L. 401/2001

L.R. 1/2005

D.P.C.M. 3274/2003
D.P.C.M. 21/10/2003

Edizione Maggio 2010

Manutenzione impianti e controllo fughe di gas

Requisiti del SGA
Requisiti del SGA e Dichiarazione Ambientale

Trasmissione al Ministero dell’Ambiente degli
archivi automatizzati relativi alle richieste
d’accesso all’informazione ambientale e
relazione sugli adempimenti posti in essere.
Identificazione aree sensibili

Adozione del piano di protezione civile e
informazione alla popolazione
Verifica degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione
civile.
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Comune di Castelvetro di Modena
PROVINCIA DI MODENA

Norma di Riferimento
(*)
Traffico e mobilita’
D.Lgs. 285/1992
D.Lgs. 422/1997

(*)

Altre Norme Applicabili (*)

Dichiarazione Ambientale

Adempimenti/Disposizioni applicabili
Pianificazione del trasporto pubblico locale
(PUT) e della mobilità (PUM)

I provvedimenti indicati si intendono aggiornati con le disposizioni normative di modifica e/o
integrazione (ad es. il D.Lgs. 152/2006 è integrato dal successivo D.Lgs. 4/2008).

(**) Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione D.Lgs. 152/2006, restano validi ed
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle precedenti disposizioni di legge abrogate dal
D.Lgs. medesimo.

Edizione Maggio 2010
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