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Castelvetro riparte…
Se il 2020 è stato l’anno dell’avvento
della pandemia, il 2021 lo possiamo
vedere come l’anno della ripartenza.
Una ripartenza delle attività, del lavoro, della socialità, degli eventi nel territorio sempre convivendo con le norme e regole che abbiamo imparato
ad applicare e che ci hanno permesso
di guardare oltre l’emergenza per riportarci piano piano alla normalità.
Seppur quindi con difficoltà la nostra
comunità è ripartita, con lo spirito di
ritrovare le normali abitudini, riappropriandosi dei propri spazi e tornando
a vivere il proprio ambiente. L’Amministrazione durante l’emergenza, che
si è protratta anche nel 2021, si è impegnata a garantire i servizi essenziali,
senza mai interrompere la continuità,
cercando di utilizzare le risorse disponibili per mandare avanti i progetti e
le iniziative programmate nel proprio
piano degli obiettivi, seppur con difficoltà e alcuni rallentamenti. Ha partecipato a bandi regionali e nazionali
per finanziare iniziative per la mobilità sostenibile, tra cui la progressiva
sostituzione delle vetture comunali
obsolete con un auto elettriche e il
potenziamento della rete delle piste
ciclabili del territorio. Sul fronte dei
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rifiuti è proseguito l’iter di riqualificazione dell’isola ecologica comunale e
vi è stato nel 2021 il nuovo affidamento per la gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti con l’obiettivo
nel 2023 di passare ad un sistema di
gestione di tip o misto con raccolta
dei rifiuti “porta a porta” e cassonetti
stradali con tessera magnetica personale e “tariffazione puntuale”.
E’ proseguito l’impegno dell’Amministrazione a vigilare sulla salute
dell’ambiente, lottando contro l’abbandono dei rifiuti, anche attraverso
nuove tecnologie, e soprattutto educando a una corretta gestione centrata sulla riduzione dei rifiuti, con la
collaborazione della Scuola, delle Associazioni sportive e di volontariato e
di tutti i cittadini.
In questa scia, l’Amministrazione Comunale conferma e mantiene attivi i
suoi impegni verso l’ambiente e la sostenibilità attraverso le certificazioni
ambientali (registrazione EMAS e certificazione ISO 14001) che nel 2021
hanno raggiunto il loro 13esimo anno
di vita.
Questo documento costituisce un
aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale triennale 2020-2023, in

relazione ai risultati raggiunti e alle
azioni portate avanti nell’anno 2021
e testimonia il nostro continuo impegno nel mantenere vivo e attivo
tale percorso, basato sulla consapevolezza che la direzione intrapresa
è quella giusta, e nel dimostrarlo
attraverso la massima trasparenza
e disponibilità nei confronti dei cittadini e delle altre parti interessate.
Castelvetro di Modena,
02 maggio 2022
L’Assessore all’Ambiente e
Sostenibilità alle attività
produttive e commercio
Ernesto Maria Amico
il Sindaco
Fabio Franceschini
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Comune di
Castelvetro di Modena
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro (Mo) Italia
Tel. 059 75 88 11 - Fax 059 79 07 71
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:
Amico Ernesto Maria
Assessore all’Ambiente e Sostenibilità, Attività produttive e Commercio
e.amico@comune.castelvetro-di-modena.it
Sara Lupo
Ufficio Ambiente
4° Settore: Lavori Pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza
s.lupo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati,
per fornire suggerimenti migliorativi e per richiedere copie
della presente Dichiarazione Ambientale rivolgersi a:
Sara Lupo - Ufficio Ambiente - Tel. 059 75 88 11
ambiente@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
La presente Dichiarazione Ambientale e le precedenti
sono reperibili sul sito web del Comune di Castelvetro di
Modena: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
nella sezione:
Territorio - Ambiente - Certificazione ambientale
La Dichiarazione Ambientale 2020/2023
potrete visionarla anche direttamente
tramite questo QR Code

Validità e convalida
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:
DNV Business Assurance Italy S.r.l.
Via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB)
Accreditamento: 009P-rev00-IT-V-0003
ha verificato la validità e la conformità di questa
Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti
dal regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.
Il presente documento è conforme al documento
convalidato dal DNV GL in data 16/05/2022.

Il presente documento è stato redatto in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento CE
1221/2009, modificato dal Regolamento 1505/2017 UE e dal Regolamento 2026/2018 UE.
I dati riportati nel presente documento sono aggiornati al 31/12/2021
(salvo quando diversamente specificato)
Grafica: Tipografia Silvestri, Castelvetro - Fotografie: Bonini M., Ferrarini F., Olmi G., Venturelli E.
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La Politica per l’Ambiente
Nel 2019 a seguito delle elezioni amministrative comunali si è insediata la nuova
Amministrazione la quale ha dato continuità
alle linee strategiche in materia di protezione ambientale, approvando con delibera di
Giunta comunale n. 10 del 31.01.2020, la
nuova Politica per l’Ambiente.
L’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie politiche verso lo sviluppo sostenibile, che coniughi l’attenzione alle
esigenze di qualità di vita degli attuali cittadini, con il diritto delle future generazioni
di vivere in modo dignitoso, con la possibilità non solo di sostenersi economicamente,
ma di crescere personalmente realizzando le
proprie aspirazioni e di coltivare le relazioni
sociali, in un ambiente sano e tutelato.
In altre parole, l’Amministrazione di Castelvetro si impegna a coniugare sviluppo economico, con crescita personale e sociale e
rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
Allo scopo di perseguire in modo efficace
queste finalità, l’Amministrazione ha conseguito nel dicembre 2006 la certificazione
ambientale in conformità alla normativa UNI
EN ISO 14001.
Riconoscendo la validità e 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.
8
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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 e operare per la soluzione di
eventuali problematiche sul territorio, per
quanto di competenza e sollecitando l’intervento di terzi responsabili;
• sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini, favorendo e sostenendo la partecipazione
della cittadinanza;
• farsi promotore o accogliere progetti in
tema di sostenibilità all’interno dell’Unione
Terre di Castelli e/o in rete con altri Comuni
della Provincia, Regione e anche fuori Regione, così da contribuire a creare un “sistema”
territoriale concorde su obiettivi ambientali
condivisi;
• promuovere l’aumento della quantità e
qualità della raccolta differenziata dei rifiuti
e la riduzione dei rifiuti stessi;
• promuovere iniziative per l’acquisto consapevole e solidale contro lo spreco alimentare, l’uso dell’acqua pubblica, la diminuzione
degli imballaggi e così via;
• promuovere l’uso del mezzo pubblico e
della mobilità ciclo-pedonale e della condivisione dell’auto privata, specie nei tragitti

casa-lavoro;
• provvedere al progressivo efficientamento
energetico degli immobili di proprietà comunale e della pubblica illuminazione;
• assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati,
risultati in campo ambientale;
• coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza
sulle tematiche ambientali con la collaborazione delle Scuole, del mondo imprenditoriale, delle Associazioni e dei singoli, favorendo
anche la nascita di gruppi formali o informali,
che – in spirito collaborativo - abbiano a cuore il bene del territorio;
• premiare i comportamenti virtuosi di singoli, imprese, associazioni e di sanzionare invece quei comportamenti che condizionano
fortemente o vanificano la politica ambientale stessa del Comune di Castelvetro di Modena;
• coltivare i comportamenti virtuosi di Amministratori e Dipendenti Comunali, che fungano da esempio per tutti i cittadini.
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
Fabio Franceschini

Obiettivi e risultati ambientali
del Comune di Castelvetro di Modena
aggiornamento anno 2021
Nelle seguenti pagine sono riportati una sintesi dei risultati e
delle prestazioni ambientali raggiunte dal Comune di Castelvetro
di Modena a fronte degli obiettivi pianificati e dei suoi aspetti
ambientali significativi. Il Sistema di Gestione Ambientale del
Comune coerentemente con i requisiti del Regolamento EMAS e
della norma UNI EN ISO 14001 rappresenta per l’Amministrazione
Comunale un efficace e consolidato strumento di controllo
degli impatti diretti e indiretti sull’ambiente generati o
conseguenza delle proprie azioni. Attraverso un sistema di
monitoraggio vengono sorvegliati i principali impatti e vengono
valutate le prestazioni, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori.
La Dichiarazione Ambientale riporta in modo trasparente e
semplice i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi e alle azioni
intraprese, aggiornando annualmente l’andamento, tenendo
conto delle esigenze espresse dalle parti interessate.
Di seguito i risultati riferiti all’anno 2021; tutte le informazioni
relative agli anni precedenti (a partire dal 2006) che sono riportati
nelle Dichiarazioni Ambientali annuali (pubblicate sul sito web
del Comune di Castelvetro di Modena:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
sezione territorio ambiente certificazione ambientale).
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Il Programma Ambientale

Il Programma Ambientale

Programma Ambientale triennale (maggio 2020-maggio 2023)

Di seguito si riporta il Programma Ambientale triennale (2020-2023) con lo stato di avanzamento delle azioni realizzate nell’anno 2021 e fino
ad aprile 2022. Gli obiettivi del Programma 2020-2023 sono stati collegati, ove possibile, con gli obiettivi (SDGs) dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite*.

OBIETTIVO
01
PROGETTO
Indicatore/Target

* L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile - Sustainable Development
Goals, SDGs - in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o
traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio
del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi
15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati
a raggiungerli entro il 2030
(https://unric.org/it/agenda-2030/).

Promozione di iniziative divulgative, culturali e per l’informazione in tema ambientale e di sostenibilità
Attivazione e potenziamento degli strumenti per la comunicazione
a carattere ambientale

Stakeholders: Cittadini, media

N. eventi per tipologia

Risultato 2021: 4 pubblicazioni/iniziative (Target anno: almeno 2)

Pubblicazioni sul tema Ambiente sui mezzi di comunicazione comunale rivolte
ai cittadini (giornalino, newsletter...).

Settore1
Stanziamenti
di bilancio

Annuale
(2020/
2023)

Nel 2021 sono stati pubblicati
n. 4 giornalini

Sviluppo e promozione dell’area dedicata al tema ambiente sul sito web del Comune
e sui canali social attivati.

Settore1
Stanziamenti
di bilancio

Annuale
(2020/
2023)

Il sito web comunale è stato rinnovato.
Sono stati ampliati i post sui canali social (facebook, twitter, instagram). Nel 2021 è stato creato un canale dedicato su Youtube.

PROGETTO
Indicatore/Target

Organizzazione eventi culturali e altre iniziative su temi ambientali
(convegni, seminari, musei, biblioteche …)

Stakeholders: Cittadini, media

N. eventi per tipologia

Risultato 2021: 5 iniziative (Target anno: almeno 1)

Iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per la sostenibilità ambientale,
con interventi di esperti, nell’ambito del calendario delle iniziative culturali

Implementazione dello spazio denominato “Biblioteca verde” all’interno della biblioteca
Comunale: incremento dell’offerta di prestito e delle iniziative culturali ad esso collegate.

OBIETTIVO (descrizione)
Collegamento con i SDGs
Agenda 2030
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TIPO DI PROGETTO
Stakeholders

TRAGUARDI e INDICATORI

Target  Responsabile  Risorse
Tempi  Stato di Avanzamento

AZIONI

Responsabile  Risorse
Tempi  Stato di Avanzamento

AGENDA
2030 ONU

Annuale
Settore1
Stanziamenti (2020/
2023)
di bilancio

Annuale
Settore1
Stanziamenti (2020/
2023)
di bilancio

Iniziative realizzate nel 2021:
- Rassegna cinema estivo a Castelvetro:
4 serate a tema sostenibilità (film e dibattito);
- Festival “Tempo Lento”
(iniziativa sul turismo responsabile e sostenibile; utilizzati prodotti bio e locali; imballaggi
materbi) a settembre 2021;
- Gemellaggio col Comune di MontLuis:
Consiglio Comunale Ragazzi ha presentato
incontro su tema di Agenda 2030.
Prosegue il progetto “scaffale verde” arricchito
con nuove acquisizioni.
Nel 2021 sono stati acquistati n°123 nuovi libri/
riviste con temi ambientali per un totale di 358
titoli disponibili nello scaffale verde.
I prestiti dallo scaffale verde sono stati 272 a
fronte di 3.970 prestiti totali. La biblioteca ha
ridotto le sue attività a causa delle restrizioni
per pandemia covid-19.
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OBIETTIVO
01
PROGETTO
Indicatore/Target

Il Programma Ambientale

Promozione di iniziative divulgative, culturali e per l’informazione in tema ambientale e di sostenibilità
Organizzazione eventi culturali e altre iniziative su temi ambientali
(convegni, seminari, musei, biblioteche …)

Stakeholders: Cittadini, media

N. eventi per tipologia

Risultato 2021: 5 iniziative (Target anno: almeno 1)

Attivazione dell’ECOMUSEO e iniziative collegate
“I cammini dell’Ecomuseo”. Nell’ambito del Museo di storia locale ROSSO GRASPA: Museo del vino e della società rurale si è sviluppato un progetto di sensibilizzazione ambientale che propone la conoscenza della storia e dell’evoluzione sociale attraverso il paesaggio,
a partire da quello agricolo. Il visitatore, dotato di supporti esplicativi, potrà intraprendere
cammini lungo diversi sentieri e sarà guidato a osservare le emergenze storiche, ambientali
e botaniche.

Settore1
Stanziamenti
di bilancio

2020/
2021

Incentivare la mobilità sostenibile

PROGETTO

Promuovere progetti e azioni per favorire la mobilità sostenibile

Stakeholders: Aziende, Cittadini

N. eventi per tipologia

Risultato 2021: 2 iniziative (Target anno: almeno 1)

AGENDA
2030 ONU

Realizzare e incentivare progetti e azioni volti a favorire forme di mobilità sostenibile,
tra cui:
- carpooling: favorire un Accordo con aziende per attivare progetti di condivisione dell’auto per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro (carpooling scolastico e aziendale);
- piste ciclabili: realizzare un collegamento del percorso ciclopedonale destra Guerro al
Polo scolastico del Capoluogo e realizzare studi di fattibilità per il collegamento del centro
di Cà di Sola e Solignano alle ciclabili esistenti.
- limitazioni al traffico delle autovetture: istituire aree pedonali e “zona 30”, specie presso
i plessi scolastici, e realizzazione di parchi rurali (vie e zone con limitazioni auto a favore
della ciclopedoni).
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Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

OBIETTIVO
03
PROGETTO

Al Museo Rosso Graspa ospitato nelle sale del castello di Levizzano si collega un progetto denominato “CAMMINI” attivato nel 2020 ovvero un museo all’aperto che si visita seguendo dei “cammini”
tracciati nel territorio secondo una guida proposta.
Ad oggi sono attivi 3 sentieri: Anello dei colli Crinali di Via Lunga - Via Romea alle 3 croci. Nel
2021 è stata potenziata la comunicazione (installazione di un totem, implementazione del sito web,
stampa e distribuzione mappe), E’ stato attivato il
progetto Come Toghether (vincitore di un bando
regionale) collegato alle attività dell’Ecomuseo.

OBIETTIVO
02

Indicatore/Target

AGENDA
2030 ONU

Iniziative realizzate nel 2021:
- Partecipazione a bando Regione Emilia Romagna
per ampliamento rete piste ciclabili: a finanziamento ricevuto nel 2022 si procederà coi lavori.
- Acquisto di un vettura elettrica di tipo operativo da parte del Comune in sostituzione in mezzo
obsoleto (finanziamento con bando Regione Emilia
Romagna).
Prosegue l’utilizzo delle colonne per la ricarica delle auto elettriche installate nel territorio comunale
(n.5).
Progetto “Andare a scuola è un gioco da ragazzi”:
dopo la realizzazione del tratto pista ciclopedonale il progetto è in standby per la parte relativa
all’implementazione della piattaforma digitale di
gaming (progetto finanziato da bando Ministero
Ambiente realizzato con Comuni dell’Unione Terre
Castelli).

Indicatore/Target

Ridurre gli sprechi energetici e promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e fonti alternative
Adozioni di interventi volti al risparmio energetico nelle opere di
manutenzioni di reti e impianti gestiti dal Comune

kW consumi rete illuminazione pubblica

Progetto di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione: installazione di sistemi a basso
consumo ad alta efficienza energetica
- 2019/2020: realizzazione intervento
- 2020: avvio e monitoraggio
PROGETTO
Indicatore/Target

OBIETTIVO
04
PROGETTO
Indicatore/Target

Stakeholders: Cittadini
Risultati 2021: consumo elettrico pubblica illuminazione 45,92 MWh
(ogni 1000 abitanti) (target: minore di 85 MWh ogni 1000 abitanti )
Vedi indicatori chiave:
consumo di energia da fonti rinnovabili - per illuminazione
Settore 4
Stanziamenti
di bilancio

2020/
2021

L’intervento di installazione si è concluso a giugno 2020. - Nel 2020 è stato attivato il monitoraggio proseguito nel 2021. I dati sono riportati nella sezione specifica.

Adozioni di interventi volti al risparmio energetico negli edifici comunali

Stakeholders: Cittadini, imprese

Esecuzione interventi

Risultati 2021: 0 iniziative (Target anno: almeno 1)

Riqualificazione energetica degli edifici:
- Verifica dello “stato di salute energetico” degli edifici comunali e valutazione eventuali interventi.
- Collaborazione con i privati per la realizzazione o ristrutturazione di edifici a risparmio energetico;

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

Progetto rimandato al 2022 in relazione alle
novità introdotte dal PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) che prevede azioni volte
ad ampliare la produzione di energie rinnovabili. Nel 2022 si sta portando avanti il ripristino
del funzionamento dei pannelli solari termici installati presso impianto sportivo a Castelvetro.

AGENDA
2030 ONU

Ridurre l’impatto dei rifiuti sul territorio comunale

Attivazione di azioni specifiche per migliorare la raccolta differenziata
% raccolta differenziata

Realizzare un passaggio partecipato ad una gestione mista dei rifiuti con raccolta “porta a porta” e cassonetti stradali con tessera magnetica personale e “tariffazione puntuale” (il progetto
coinvolge i Comuni dell’area di Bacino territoriale legati al servizio rifiuti e prevede la stipula di
una nuova convenzione con Ente gestore servizio rifiuti) (v. Piano regione ER gestione rifiuti LR
16/2015).
Realizzare un progetto di riqualificazione dell’isola ecologica comunale (rifacimento pavimentazione, box rifiuti, recinzione, ecc.)

AGENDA
2030 ONU

Stakeholders: Unione Terre Castelli, Gestore servizio rifiuti, ATERSIR
Risultati 2021: 73,21 % (dato provvisorio)
(Target anno: mantenere valore superiore al 70%
Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Settore 4
135.000,00 €

Annuale
(2020/
2023)

La gara è stata espletata con affidamento ad
Hera a novembre 2021. Sono quindi partite le
attività sul territorio dell’Unione Terre Castelli
secondo il cronoprogramma concordato.
Nel cronoprogramma si prevede il cambio di
gestione nel territorio di Castelvetro nel 2023

2020/
2022

Hera ha in corso un intervento con affidamento
lavori a imprese per riqualificazione isola ecologica di Castelvetro.
Opere avviate a marzo 2022 in corso.
13
edizione maggio 2022

Il Programma Ambientale

PROGETTO
Indicatore/Target

Il Programma Ambientale

Attivazione di azioni specifiche per ridurre la produzione di rifiuti verso
gli stakeholders

Stakeholders: Unione Terre Castelli, Gestore servizio rifiuti, ATERSIR
imprese, associazioni, CEAS, cittadini

Esecuzione interventi

Risultato 2021: 3 iniziative
(Target anno: almeno 3)

Azioni per contrastare lo spreco alimentare:
progetto “RICIBIAMO” rivolto ai ristoranti che prevede utilizzo di kit per trasporto a casa del cibo
avanzato dalla consumazione. Il progetto avviato nel 2019, ha previsto una fase di informazione
sul territorio, raccolta di adesioni, distribuzione dei kit ai ristoranti. Fasi successive:
• allargare la partecipazione; partecipazione del Comune al bando per la responsabilità sociale
d’impresa della Regione ER;
• ricerca di altri bandi di finanziamento per allargare la partecipazione e incrementare il progetto.
Azioni informative.
Azioni per contrastare la presenza di rifiuti abbandonati al suolo:
progetto “BASTA MOZZICONI A TERRA TUTELIAMO L’AMBIENTE” per contrastare e diminuire
l’inquinamento da mozziconi di sigaretta. Fasi:
• campagna di informazione rivolta ai cittadini, con cartellonistica dedicata, sensibilizzazione con
azione di propaganda;
• installazione di circa n. 30 nuovi posacenere da esterno su tutto il territorio e distribuzione gratuita di circa n. 250 posaceneri tascabili;
• individuazione di un possibile processo/attività per riciclare tale rifiuto raccolto (es. recupero
dell’acetato di cellulosa per la produzione di imballaggi e altri materiali) per favorire un’economia
circolare e sostenibile.
Azioni per ridurre la produzione di tipologie di rifiuti e/o attivare azioni di recupero (es plastica, monouso, ..), tra cui:
• Sostenere progetti per la distribuzione di borracce (es, alle associazioni sportive)
• Sostenere Progetti es. Visport NO PLASTICA
• Mantenere e implementare progetto recupero bottiglie in plastica “Fenice” presso le scuole
• Incentivare l’utilizzo da parte delle Associazioni durante le sagre e manifestazioni di stoviglie lavabili (grazie anche ad un bando di ATERSIR a cui ha aderito l’Unione Terre di Castelli acquistando
una lavastoviglie per tali eventi).
• Realizzare un progetto per creare un Centro Intercomunale del “RIUSO” (progetto con la collaborazione di Unione Terre Castelli).

Azioni di sensibilizzazione con realizzazione di campagne informative, veicolo di progetti con
scuole o associazioni, tra cui:
• Adesione alla campagna “Liberi dalla plastica” (Plastic free) del Ministero dell’Ambiente, con
varie iniziative con scuole, consorzio vita, ecc.
• Progetti nelle scuole contro lo spreco alimentare, in collaborazione col CEAS.
• Progetti in collaborazione con Hera (es. riciclandino, ..)
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Settore 4
Stanziamenti
di bilancio

Settore 4
5.610,00 €

Settore 4
Cap. 575

Settore 4
Cap. 575

2021/
2022

Nel 2020 si è tenuto un incontro coi ristoratori
di Castelvetro con la dott. ssa Miriam Bisagni
presidente dell’associazione PiaceCiboSano di
Piacenza per far conoscere il percorso Ristorante sostenibile.
Distribuzione da parte del comune di sportine
di carta e vaschette compostabili per agevolare
l’asporto dei cibi avanzati al ristorante.
Progetto concluso.

2020/
2021

Il progetto non ha ricevuto il finanziamento richiesto. Sono stati posizionati nel 2020 circa 10
posaceneri nel centro storico con risorse interne.
Progetto concluso.

Annuale
2020/
2023

Annuale
2020/
2023

Nel 2020 sono state distribuite borracce ai dipendenti comunali.
Prosegue il progetto La Fenice coi 3 compattatori per la raccolta delle bottiglie in plastica posizionati e funzionanti presso i poli scolastici. La
plastica raccolta viene valorizzata come materia
di recupero e le risorse economiche utilizzate
dalle stesse scuole per progetti.
I progetti e le attività non realizzate nel 2020 e
2021 causa pandemia covid-19 saranno riproposte per gli anni successivi.
Iniziative realizzate nel 2021:
− Progetto Riciclandino in collaborazione con
Hera per anno scolastico 2020-2021;
− Mostra fotografica sul tema del cambiamento
climatico inserita nel programma del Festival dello sviluppo sostenibile 2021
I progetti e le attività non realizzate nel 2020 e
2021 causa pandemia covid-19 saranno riproposte per gli anni successivi.

PROGETTO
Indicatore/Target

Installare le Case dell’acqua (ridurre produzione rifiuti in plastica)

Stakeholders: ATERSIR, cittadini

N. litri erogati dalle cassette

Risultato 2021: 78.491 litri (Target anno: 70.000 litri)

A seguito dell’installazione della prima “casa dell’acqua” il progetto intende proseguire con:
• 2020: Monitoraggio, verifica per installazione di altre casette, progetti con scuole.
• 2021: Eventuale installazione di nuove casette

PROGETTO
Indicatore/Target

PROGETTO
Indicatore/Target

2020/
2021

Contrasto all’abbandono e vigilanza sul terrritorio

Stakeholders: GEV, Hera, IPES, cittadini

N. eventi di abbandono rifiuti sul territorio segnalati

Risultato 2021: 50 (Target anno: meno di 10)

Aumento della vigilanza e del controllo di sorveglianza del conferimento rifiuti, in collaborazione con Hera, GEV, IPES.
Incentivazione della costituzione di “Gruppi di vicinato ambientale” connessi in chat.

OBIETTIVO
05

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio

Successivamente all’installazione della casa
dell’acqua è stato montato il contatore per monitorare utilizzo. Dalla sua attivazione (giugno
2019) ad oggi sono stati erogati 179.771 litri
di acqua tra naturale e gasata (con potenziale
risparmio di rifiuti generati da 119.848 bottiglie
di plastica da 1,5 litro). Nel 2021 il Comune ha
ottenuto un finanziamento tramite bando di
ATERSIR per l’installazione di erogatori d’acqua (colonnine) da istallare all’interno dei pressi
scolastici. Nel 2022 è prevista l’istallazione e la
distribuzione gratuita di borracce agli studenti.

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio

Annuale
(2020/
2023)

Proseguono i controlli settimanali congiunti polizia locale ed Hera.
Attive le telecamere videosorveglianza posizionate a rotazioni sui siti più critici.

AGENDA
2030 ONU

Promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione verso e con la cittadinanza
Adesione ad iniziative promosse a livello locale e nazionale,
realizzazione di iniziative locali
N. eventi per tipologia

Organizzazione di iniziative tematiche sull’ambiente rivolte alla cittadinanza, ad esempio:
- Organizzazione di iniziative tematiche sull’ambiente rivolte alla cittadinanza (es. camminate a
tema, biciclettate …)
- Organizzazioni di feste e manifestazioni a tema (festa dell’acqua, feste dei parchi, …)
- Progetto siepi
- Film nell’ambito delle rassegne cineforum con temi ambientali o legati allo sviluppo sostenibile

Stakeholders: Associazioni, cittadini
Risultato 2021: 6 iniziative (Target anno: almeno 4)

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

Il Comune nel 2021 ha portato avanti le seguenti iniziative:
- Progetto siepi (distribuzione piantine vivai);
- Collaborazione con CONAPI per diffondere informazioni sulla cura e conservazione delle api
e degli insetti;
- Partecipazione al “Festival dello sviluppo sostenibile” a settembre 2021 con una mostra fotografica e progetto didattico su “Clima, Local
climate change” emergenze climatiche locali e
globali.
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Il Programma Ambientale

PROGETTO
Indicatore/Target

Il Programma Ambientale

Adesione ad iniziative promosse a livello locale e nazionale,
realizzazione di iniziative locali
N. eventi per tipologia

Stakeholders: Associazioni, cittadini
Risultato 2021: 6 iniziative (Target anno: almeno 4)

Adesione del Comune ad iniziative promosse a livello locale e nazionale sui temi della sostenibilità, tra cui:
- Mi illumino di meno (o equivalente) per incoraggiare la riduzione del consumo di energia elettrica con l’organizzazione di specifiche attività di coinvolgimento.
- Liberiamo l’aria (o equivalente) per favorire l’utilizzo di mezzi meno inquinanti e sensibilizzazione alla tematica dell’aria, con l’organizzazione di specifiche attività di coinvolgimento.
- Puliamo il mondo (o equivalente) per sensibilizzare verso la tutela del territorio e il contrasto
all’abbandono dei rifiuti.

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

- Iniziative collegate al Festival dello sviluppo sostenibile.

PROGETTO
Indicatore/Target

Azioni per promuovere la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sostenibile

Stakeholders: Associazioni, Cittadini

N. iniziative

Risultato 2021: 0 iniziative (Target anno: almeno 1)

Creazione del gruppo “SostenibilMenti” chiamato a proporre e condividere linee di progetto
nel campo della sostenibilità.
Estensione della partecipazione ad altri cittadini o stakeholders.

Creazione di gruppi spontanei di cittadini volontari attivi per supportare progetti e azioni sul
territorio (es. promozione e cura del verde pubblico, “Gruppi di vicinato ambientale”, ecc.)
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Nel 2020-2021 a causa dell’emergenza da covid-19 e le restrizioni collegate non è stato possibile portare avanti tutte le iniziative previste
sul territorio.
Il Comune ha comunque aderito a:
- Liberiamo L’aria, campagna di comunicazione
della Regione Emilia Romagna: effettuata la comunicazione e diffusione delle misure adottate
per contrastare l’inquinamento atmosferico.
- Progetto europeo Growngreen, in partnership
col Comune di Modena per migliorare la resilienza idrica e climatica: realizzati alcuni incontri
sulle buone pratiche con gli altri Comuni aderenti al progetto.
- Programma UNESCO “Man and the Biosphere”: confermata adesione del Comune alla
Riserva della Biosfera dell’Appennino ToscoEmiliano.
- partecipazione al “Festival dello sviluppo sostenibile” a settembre 2021 con una mostra fotografica e progetto didattico su “Clima, Local
climate change” emergenze climatiche locali e
globali.
L’11 marzo 2022 iniziativa per adesione a M’illumino di meno: camminata e cena a lume di
lanterna.

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

A causa delle restrizioni per pandemia covid-19
i progetti previsti sono stati bloccati.
I progetti e le attività non realizzate saranno riproposte per gli anni successivi.

Settore 4
Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

Annuale
(2020/
2023)

A causa delle restrizioni per pandemia covid-19
i progetti previsti sono stati bloccati.
I progetti e le attività non realizzate saranno
riproposte per gli anni successivi.

OBIETTIVO
06
PROGETTO
Indicatore/Target

Promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione verso le scuole e i ragazzi

AGENDA
2030 ONU

Realizzazione di eventi, iniziative verso le scuola

Stakeholders: Unione Terre di Castelli, CEAS, Scuole

N. eventi per tipologia

Risultato 2021: 3 iniziative (Target anno: almeno 3)

Organizzazione di iniziative tematiche sull’ambiente rivolte alle scuole e ai ragazzi:
- Attività di formazione e laboratori tematici sull’ambiente svolti presso le scuole tramite il Centro
di Educazione Ambientale e Sostenibilità dell’Unione Terre Castelli (programmazione annuale).

Settore 4

- Organizzazione di iniziative tematiche sull’ambiente rivolte alle scuole (es. Feste, Progetto Piedibus, …).

Stanziamenti
di bilancio
Cap. 575

- Organizzazione della competizione sportiva a carattere ambientale di Orienteering.
- Gemellaggio con realtà comunali di altre nazionalità (Francia) con caccia al tesoro sulla sostenibilità.

Annuale
(2020/
2023)

Il Comune nel 2021 ha portato avanti le seguenti
iniziative:
- Progetto Riciclandino: in collaborazione con
Hera per anno scolastico 2020-2021.
- Nell’ambito del progetto “Cammini” dell’ECOMUSEO di Levizzano è stato realizzato il progetto Come Toghether per la realizzazione di nuovi
cammini coinvolgendo i ragazzi.
- Nell’ambito della mostra fotografica “Clima, Local climate change” emergenze climatiche locali
e globali è stato realizzato un progetto didattico
per le scuole con la collaborazione del CEAS.
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Aggiornamento dei dati quantitativi
e delle azioni per migliorare le prestazioni
ambientali
Nelle seguenti pagine sono riportati
una sintesi dei dati disponibili
aggiornati sulle prestazioni ambientali
dell’organizzazione per quanto riguarda
i suoi aspetti ambientali significativi
ed una descrizione delle azioni attuate
e programmate per migliorare le prestazioni
ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi
e garantire la conformità agli obblighi normativi
relativi all’ambiente.
Vengono riportati gli indicatori chiave
ed indicatori specifici di prestazione ambientale.
I dati riportati fanno riferimento agli ultimi 3 anni,
con l’ultimo aggiornamento relativo all’anno 2021.
Sono presenti dati aggiornati
a partire dal 2006 che sono riportati
nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti
(pubblicate sul sito web del Comune di Castelvetro di Modena:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
sezione territorio ambiente certificazione ambientale).
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Gestione del Territorio
PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ
Il territorio di Castelvetro di estende per 49,72 kmq ubicati interamente in area collinare nella parte centro-orientale della provincia di Modena e fisicamente appartiene alla fascia pedemontana e collinare dell’Appennino Modenese.
Il Comune ha un aspetto geografico molto diversificato: dalla pianura della zona Nord del Comune si passa all’alta collina pre-appenninica
della zona Sud. Fa parte del Comune di Castelvetro il Monte Tre Croci, alto circa 410 m, mentre il punto più alto di tutto il Comune è il Colle
della Guardia (450 m di altitudine circa).
L’abitato principale è il paese di Castelvetro di Modena , ma il territorio è disseminato di frazioni, quali Ca’ di Sola, Levizzano Rangone, Settecani, Solignano Nuovo, Madonna di Puianello, Cà Montanari, Cà Gatti, Casa Rè, Bell’Italia, Sant’Eusebio. Nel territorio comunale prevalgono
nettamente le superfici non urbanizzate, in particolare le aree verdi naturali accanto ai territori dedicati alla coltura (in particolare vitivinicola).
Negli ultimi anni non si rilevano variazioni significative.
INDICATORE CHIAVE – USO DEL SUOLO/BIODIVERSITÀ ANNO 2021
SUPERFICIE URBANIZZATA (%): 17,5% - Abitanti: 11.162
USO TOTALE DEL SUOLO (tot. superficie) 49,7 Kmq - 4,4 mq/abitanti
SUPERFICIE TOTALE ORIENTATA ALLA NATURA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (di gestione pubblica)
Verde pubblico

229.740 mq

20,58 mq/abitanti

Parchi e aree boschive naturali

3.707.000.740 mq

332,11 mq/abitanti

Totale

3.936.000.740 mq

352,69 mq/abitanti

In relazione a superfici dedicate alla promozione della biodiversità presenti fuori dal territorio comunale,
l’Amministrazione Comunale non possiede superfici
di proprietà, in gestione diretta o condivisa con altri
soggetti.

LE AZIONI INTRAPRESE
Da settembre 2021 il Comune di Castelvetro è stato inserito tra i Comuni della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, che
attualmente si estende ai territori di oltre 80 Comuni di questa porzione di Appennino a cavallo tra la Regione Emilia Romagna, Toscana e
Liguria. L’“Appennino Tosco Emiliano” ha ottenuto il 9 giugno 2015 il riconoscimento a Riserva di Biosfera MAB “Man and the Biosphere”
UNESCO. Le “Riserve della Biosfera” sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità
locali. In pratica, una Riserva MaB è un luogo che l’Unesco considera un esempio di sostenibilità per il mondo intero, un luogo in cui il rapporto
tra uomo e natura si svolge in modo armonico La Riserva porta avanti funzioni di tutela del territorio, sviluppo di attività in ottica sostenibile,
nonché funzione di laboratorio di idee e iniziative. Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è il soggetto coordinatore della Riserva
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano.
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QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ DELL’ARIA

La disciplina in materia di acque fornisce i criteri di valutazione della qualità dei corpi idrici superficiali stabilendo per essi obiettivi di qualità
ambientali intermedi e finali. Il Comune non ha competenze in merito al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei in quanto tale
attività viene svolta dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Emilia Romagna). E’ attiva una rete di monitoraggio delle
acque superficiali della Regione Emilia Romagna, conforme alla Direttiva 2000/60/CE, gestita da ARPA che periodicamente pubblica i dati in
Report.
Nell’ambito di tale rete di monitoraggio sono presenti alcune stazioni di monitoraggio sul bacino del fiume Panaro relative al tratto al quale
afferiscono le acque del territorio di Castelvetro sulle quali viene valutato lo stato chimico ed ecologico delle acque (stazione ponte Marano,
stazione ponte ciclabile Castelvetro, stazione ponticello Sant’Ambrogio).
Il più recente Report disponibile relativo all’area del territorio di Castelvetro di Arpa Emilia Romagna è “La qualità delle acque superficiale
nella Provincia di Modena report 2016” relativo al monitoraggio effettuato negli anni 2014-2016. Esso ha classificato lo stato ecologico (ovvero dell’ecosistema acquatico) e chimico (degli inquinanti presenti) delle acque delle stazioni di riferimento nel seguente modo. Successivamente è stato pubblicato da ARPAE il “Report sulla qualità delle acque superficiali fluviali della Regione Emilia-Romagna anno 2020” che
aggiorna solo alcune stazioni (nel caso specifico solo la stazione a Ponte Marano).

Il comune di Castelvetro di Modena, secondo la zonizzazione del territorio provinciale approvata dalla Provincia di Modena (ultimo aggiornamento con D.G.R. 2001/2011), si trova all’interno della Zona “Pianura Ovest” della Regione e in particolare nell’area di Agglomerato del
distretto di Sassuolo, caratterizzata dalla presenza di insediamenti industriali ceramici. Tale area presenta uno scarso rimescolamento degli
strati dell’atmosfera e una concentrazione degli inquinanti che è fortemente influenzata dalle fonti di pressione nella pianura nord del Po’ e
che tende ad essere relativamente omogenea nello spazio.
Il Comune non ha competenze in merito al monitoraggio della qualità dell’aria in quanto tale attività viene svolta dall’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale (ARPA Emilia Romagna). E’ attiva una rete di monitoraggio gestita da ARPA che periodicamente pubblica i
dati in Report (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria). La rete di monitoraggio non presenta centraline di misura dell’inquinamento
atmosferico collocate nel Comune di Castelvetro; a fronte di ciò il Comune ha aderito nel 2009 al Protocollo d’intesa per la gestione della
rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria - promosso dalla Provincia di Modena, ARPA Modena, e i Comuni della Provincia - che
prevede l’effettuazione di monitoraggi annuali da parte di ARPAE mediante centralina mobile secondo un calendario che viene concordato
annualmente tra gli enti firmatari.
Le campagna di monitoraggio sono state avviate dal 2009 con cadenza annuale presso alcune località del territorio: Castelvetro Capoluogo
Via Palona (presso il parcheggio Scuola Elementare “Primo Levi”); frazione di Solignano Via del Centenario (in prossimità delle Scuole Elementari “Don Gatti”). Le campagne di misurazione, della durata di circa 24 giorni, hanno ricercato parametri quali NO2, CO, O3, SO2, PM10.
Le informazioni relative alle campagne di monitoraggio degli anni dal 2009 al 2020 sono riportate nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023
e aggiornamenti precedenti (pubblicati sul sito web del Comune di Castelvetro di Modena).

STAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO

STATO
ECOLOGICO

STATO
CHIMICO

RIF. DATI

Ponte Marano (F. Panaro)

Stazione a monte del territorio di Castelvetro

ELEVATO

BUONO

Report anno 2020

Ponte ciclabile Castelvetro (T. Guerro)

Stazione a monte del territorio di Castelvetro

SCARSO

BUONO

Report anno 2016

Ponticello Sant’Ambrogio (F. Panaro)

Stazione a valle del territorio di Castelvetro

SCARSO

BUONO

Report anno 2016

Pianura Ovest

Legenda
Agg. Modena

I dati del monitoraggio di ARPA sono periodicamente pubblicati e disponibili sul sito www.arpae.it alla sezione Modena/Dati e report/Report
ambientali a Modena/Acqua.

Agg. distretto

Pianura
Est

LE AZIONI INTRAPRESE
Il ruolo del Comune per tutelare le acque superficiali consiste nell’attività di presidio sul territorio e nella tempestiva segnalazione e contrasto di eventuali scarichi abusivi e fenomeni di inquinamento. Per questo è attiva la collaborazione con la Polizia Municipale e con le Guardi
Ecologiche Volontarie provinciali (GEV) con le quali viene periodicamente rinnovata una apposita convenzione per l’attività di controllo sul
territorio.

Zone
Zone B
Zone A

Appennino
Comune di
Castelvetro di Modena
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La campagna di monitoraggio del 2021 è stata effettuata dal mezzo mobile di ARPA nei mesi di gennaio/febbraio 2021 (campagna invernale)
e giugno 2021 (campagna estiva) ed ha riguardato la frazione di Solignano.

LE AZIONI INTRAPRESE

Si osserva che la stagione estiva registra concentrazioni di inquinanti inferiori a quanto rilevato nella stagione invernale: nelle condizioni tipicamente estive con bassa ventilazione, intensa radiazione solare e presenza di un campo anticiclonico consolidato, gli strati atmosferici più
vicino al suolo, a causa del loro riscaldamento, risultano interessati da fenomeni di rimescolamento e da locali circolazioni d’aria tali da favorire
la dispersione di inquinanti quali PM10, PM2.5, NO2 e Benzene.

Poiché comunque la qualità dell’aria risulta essere un aspetto significativo a livello
provinciale e regionale, il Comune proseguirà con le campagne di monitoraggio
per tenere sottocontrollo tale aspetto a livello locale.

Andamento diverso si osserva invece per l’O3 che in questa stagione, a causa dell’elevato irraggiamento solare e delle alte temperature,
presenta concentrazioni elevate su tutta l’area padana, con massimi locali dovuti al trasporto a piccola scala determinato dalle brezze.
Nel periodo invernale la formazione di una vasta area anticiclonica stabile sul Nord Italia favorisce la formazione di condizioni di inversione
termica nello strato atmosferico superficiale; in queste condizioni, che talvolta persistono per l’intera giornata, la dispersione degli inquinanti
immessi in prossimità della superficie è fortemente limitata e si assiste così
a fenomeni di accumulo degli inquinanti in prossimità della superficie.
Considerando l’indice di qualità dell’aria (valore sintetico ed indiciativo che
tiene conto degli inquinanti più critici ovvero PM10, NO2 e O3) nella campagna invernale la qualità dell’aria a Solignano è stata prevalentemente
“Accettabile” e in misura minore “Buona” e “Mediocre” (in particolare in
riferiment ai valori di PM10.
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A dicembre 2019 il Comune, insieme ad altri Comuni della Provincia di Modena e
di Reggio Emilia, ad ARPA, alla Regione ER e alle aziende del Distretto ceramico
di Modena e Reggio Emilia ha sottoscritto l’Accordo territoriale volontario per il
contenimento delle emissioni del distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia,
con l’obiettivo di incentivare le azioni volte a ridurre le emissioni in atmosfera delle
aziende di tale comparto produttivo.
L’Accordo intende promuovere l’attivazione di campagne di monitoraggio sul territorio, la riduzione delle emissioni delle aziende ceramiche tramite il controllo delle
quote di emissione e l’incentivazione nell’adozione di migliori tecnologie, l’applicazione di limiti più restrittivi in accordo con le politiche ambientali regionali (PAIR
2020, Accordo di bacino padano 2017). I tavoli di lavoro sono stati sospesi nel periodo 2020-2021 a causa della pamdemia ma riprenderanno ne 2022.

Nella campagna estiva la qualità dell’aria è stata prevalentemente “Mediocre” ed in misura minore “Accettabile” (l’attribuzione alle diverse classi è
da ricondurre quasi esclusivamente ai livelli di O3).

Valori misurati nel periodo di monitoraggio “campagna invernale”
nella stazione di Solignano (Via del Centenario)

Il Comune di Castelvetro già da diversi anni ha aderito alla campagna regionale
“Liberiamo l’aria” intraprendendo diverse iniziative atte a disincentivare l’utilizzo di
mezzi inquinanti e favorire la mobilità sostenibile.

Valori misurati nel periodo di monitoraggio “campagna estiva”
nella stazione di Solignano (Via del Centenario)

NO²

Media
Max giornaliera

34 μg/m3
70 μg/m3

NO²

Media
Max giornaliera

12 μg/m3
43 μg/m3

PM 10

Media
Max giornaliera

40 μg/m3
93 μg/m3

PM 10

Media
Max giornaliera

23 μg/m3
51 μg/m3

PM 2,5

Media
Max giornaliera

30 μg/m3
84 μg/m3

PM 2,5

Media
Max giornaliera

16 μg/m3
11 μg/m3

O3

Max media mob. 8 ore

69 μg/m3

O3

Max media mob. 8 ore

155 μg/m3

Benzene

Media

1,1 μg/m3

Benzene

Media

0,1 μg/m3

La Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) che è entrato in vigore nel 2017. Il PAIR 2020 prevede
azioni volte a ridurre le principali emissioni inquinanti in atmosfera (polveri sottili, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili, l’anidride solforosa).
Tali azioni sono coordinate a livello regionale e ricadono sulle realtà territoriali in funzione della classificazione dell’area e degli esiti del monitoraggio periodico sulla qualità dell’aria.
Dal punto di vista dell’applicazione delle misure previste dal PAIR 2020, il Comune di Castelvetro ha attivato una campagna informativa verso i
cittadini circa le misure per la riduzione delle emissioni, in particolare in relazione all’utilizzo di caminetti e stufe a biomassa legnosa.
A partire da marzo 2021, a seguito di modifiche normative e al peggioramento dei dati a livello di bacino padano, il Comune di Castelvetro
ha dovuto applicare misure più stringenti in uniformità ai Comuni dell’area padane, tra cui limitazione alla circolazione dei mezzi più inquinanti
nelle aree urbane, divieto di abbrucciamento dei residui vegetali, limitazioni e divieti circa l’utilizzo di caminetti e stufe a biomassa legnosa (rif.
Ordinanza n. 8 del 01/03/2021 e n. 61 del 01/10/2021 attuative di misure regionali in materia di qualità dell’aria).
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO

RISCHI INDUSTRIALI ED AMBIENTALI

L’indice di Franosità (che rappresenta la porzione di superficie di un determinato territorio caratterizzata da eventi di tipo franoso, sia attivi che
quiescenti) del Comune di Castelvetro di Modena risulta pari al 2,2%, contro un valore attributo alla Provincia di Modena pari al 22% (solo aree
montane) secondo la Banca Dati Geologica della Regione Emilia Romagna.
Viene monitorato il numero degli eventi franosi che interessano il Comune di Castelvetro.
Nel 2021 non si sono registrati eventi di tipo franoso. Sono stati conclusi i lavori in Via Medusia e in Via Croce dovuti a episodi verificatesi del
2020.
Il secondo in Via Croce, dove è franata una parte di carreggiata - Sono stati eseguiti i lavori di ripristino sponda Torrente Nizzola attraverso palancole ed il ripristino di parte della carreggiata danneggiata, lavori finanziati da fondi Regionali, lavori conclusi.
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” (rif. Riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, DGR n. 1164 del 23/07/2018 - Allegato
1). In virtù della classificazione e secondo la legge regionale n° 19 del 2008, ogni intervento edilizio pubblico e privato richiede l’autorizzazione
sismica rilasciata dall’ufficio competente che, per il Comune di Castelvetro di Modena, viene esercitata dall’Unione Terre Castelli. Nell’ambito
dell’adozione del PSC sono stati inoltre prodotti gli elaborati relativi alla microzonizzazione sismica di secondo livello secondo la DGR Emilia
Romagna n°1919/2013, riportante la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai
possibili effetti indotti dallo scuotimento.

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”.
Nel territorio è presente un’area inserita nel piano nazionale di bonifica “Sassuolo-Scandiano” costituita da due siti contigui: “Solignano 1 - Aree
pubbliche” e “Solignano 2 - ex Frattine”. 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. Infatti dalla caratterizzazione dell’area commissionata nel 2005 ad ARPA Emilia
Romagna è emerso che all’interno del sito di cava sono presenti altri materiali di riempimento, oltre a terreno, quali rottami ceramici cotti o inerti, rottami ceramici crudi, fanghi ceramici. 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.
Dall’ultimo rapporto sullo stato qualitativo delle acque sotterranee della Provincia di Modena (anno 2019) eseguito da ARPA, relativamente al
boro si rileva che la presenza e la distribuzione di questo elemento è correlabile alla matrice argillosa-limosa del serbatoio acquifero e si mantiene
costante in termini di concentrazione, confinata a livello dell’acquifero
superficiale e nell’immediato intorno del sito. Tale situazione viene quindi
mantenuta monitorata.

LE AZIONI INTRAPRESE
Il Comune di Castelvetro mantiene un costante dialogo e collaborazione con gli altre Enti territoriali (Unione Terre dei Castelli, Provincia, Regione) al fine di presidiare il rischio idrogeologico, di frane e sismico ed intervenire con azioni preventive e di gestione delle emergenze.

LE AZIONI INTRAPRESE
L’Amministrazione dal 2005 ha avviato una serie di azioni volte a risolvere la situazione di crisi ambientale. L’iter completo e il dettaglio di tali
azioni sono riportare nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023 e aggiornamenti precedenti (pubblicate sul sito web del Comune di Castelvetro
di Modena). L’iter di bonifica del sito è stato avviato nel 2005 con l’elaborazione del Piano di caratterizzazione e l’esecuzione di indagini ambientali in collaborazione con ARPA atte a definire e avviare le successivamente azioni. Le operazioni sono eseguite in stralci che il Comune porta
avanti in funzione dell’erogazione di finanziamenti da parte della Regione Emilia Romagna che la stessa rilascia a fronte di progetti presentati.
Tra gli interventi realizzati si segnalano:
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”;
2009: Esecuzione dei lavori sull’area interessata dall’attraversamento della strada provinciale e messa in sicurezza dei materiali di risulta;
2015: Interventi di rimozione di amianto dall’argine del Torrente Tiepido;
2018: Interventi di rimozione e conferimento di terre contaminate provenienti dall’intersezione del tracciato della SP 467 Pedemontana e dai
lavori di realizzazione del tracciato della SP 467 Pedemontana.
Conclusi questi ultimi lavori ed eseguiti monitoraggi ambientali per verificare lo stato degli inquinanti il Comune sta ricercando fondi per proseguire con la bonifica a stralci. A fine 2021 è stata fatta richiesta di finanziamento al Ministero Ambiente nell’ambito del PNRR (azione: bonifica
del suolo dei siti orfani) per 1 milioni di euro. Si è in attesa di risposta.
24
edizione maggio 2022

25
edizione maggio 2022

Gestione integrata di Acque e Rifiuti

Aggiornamento dei dati quantitativi e delle azioni per migliorare le prestazioni ambientali • Gestione integrata di acque e rifiuti

LE ACQUE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Il Comune di Castelvetro non gestisce direttamente i servizi relativi alle acque (approvvigionamento, scarichi reflui) e ai rifiuti, ma, attraverso
l’Autorità d’Ambito (ora ATERSIR, ovvero Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), ha affidato la gestione ad un
soggetto esterno. L’attuale gestore del servizio idrico integrato è la società Hera S.p.A. che, anche per conto del Comune di Castelvetro, in
merito al ciclo idrico integrato, si occupa dell’esercizio degli impianti per la captazione, l’accumulo, il trattamento e la distribuzione dell’acqua
potabile ed anche della gestione dei sistemi fognari e degli impianti di depurazione, compreso il corretto smaltimento dei fanghi prodotti.
Inoltre, dal punto di vista giuridico, è titolare delle concessioni all’emungimento per le sorgenti ed i pozzi e delle autorizzazioni allo scarico
per gli impianti di depurazione.
Ad Hera è affidata anche l’organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che rappresenta l’insieme dei servizi pubblici di raccolta,
trasporto, conferimento e smaltimento, compreso il servizio della raccolta differenziata.
ATERSIR, in applicazione delle norme in materia ed in adempimento degli indirizzi espressi dagli enti locali consorziati, svolge l’importante
ruolo di pianificazione, organizzazione e controllo sulle tematiche riguardanti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti solidi
urbani (informazioni dettagliate sono riportate nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023).
Di seguito si riportano i dati e informazioni che hanno subito aggiornamenti nel 2021. A completamento della descrizione di questi si rimanda
a quando riportato nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023 e negli aggiornamenti annuali (pubblicati sul sito web del Comune di Castelvetro di Modena).

Nella tabella seguente sono riportati i dati di sintesi della rete acquedottistica aggiornati al 2021.
DATI RETE ACQUEDOTTO - ANNO 2021
Estensione della rete acquedottistica

(Km)

155 (= rispetto 2020)

Abitanti serviti dalla rete acquedottistica

(%)

Acqua erogata

(Mc anno)

Fonte:
Hera S.p.A.
dati aggiornati
al 31/12/2021

100
736.512 (+2,25 % rispetto 2020)

I controlli sulla qualità delle acque dell’acquedotto vengono effettuati dal Dipartimento di Prevenzione della USL di Modena.
Sulla base dei dati forniti dall’Ausl di Modena, dai campionamenti effettuati nell’anno 2021 le acque del acquedotto risultano conformi ai
parametri di qualità.
DATI DI SINTESI SUGLI ESITI DEI CONTROLLI RETE ACQUEDOTTO - ANNO 2021
N° controlli eseguiti
% conformità dei controlli

19 (17 nel 2020)

Fonte: Servizio Igiene degli alimenti e della
nutrizione. Dipartimento di sanità pubblica.
Ausl Modena

100% (100% nel 2020)

L’elenco dettagliato con l’identificazione dei punti di prelievo, la tipologia d’analisi eseguita e l’esito dei controlli è disponibile presso l’Ufficio
Ambiente del Comune.

LA RETE FOGNARIA E GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

La rete fognaria del Comune di Castelvetro è una rete di tipo misto, ovvero dove confluiscono sia acque nere sia acque bianche, e raccoglie
prevalentemente reflui domestici ed assimilati di aree urbane e centri abitati, con una scarsa fluttuazione stagionale per le presenze turistiche.
Gli immobili non serviti dalla rete fognaria corrispondono, nella maggioranza dei casi, a case sparse dislocate sul territorio collinare difficilmente raggiungibili dalla rete. Questi immobili scaricano i loro reflui in acque superficiali previo trattamento di depurazione attraverso i
sistemi previsti dalla Delibera di 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 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.
DATI RETE FOGNARIA - ANNO 2021
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Estensione rete fognaria (tipo misto)

(km)

Unitò immobiliari servite da pubblica fognatura

N. immobili

48
4.182

Fonte: Hera S.p.A.
dati aggiornati al 31/12/2021
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La verifica dei sistemi di depurazione degli immobili non serviti da pubblica fognatura viene effettuata da ARPA nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione. Vengono attivati dei controlli a campione.
Il Comune mantiene aggiornato il registro delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi della DGR ER n. 1053 del 09/06/2003.
Il gestore del servizio Hera ha invece funzione di controllo degli scarichi industriali, rilascio pareri di competenza per le autorizzazioni allo scarico
e il calcolo dei canoni industriali. Nel corso dell’anno 2021 Hera ha emesso per il Comune di Castelvetro 4 pareri riguardanti lo scarico in pubblica
fognatura di scarichi industriali. Ha inoltre raccolto per le attività produttive le dichiarazioni relative ai bilanci idrici di competenza 2020, procedendo al controllo delle quantità degli approvvigionamenti sia da acquedotto che autonomi da altre fonti, delle quantità di scarichi effettuati in
pubblica fognatura, delle caratteristiche qualitative degli scarichi attraverso analisi effettuate su campionamenti eseguiti da laboratori certificati
incaricati dalle ditte stesse.
Il servizio ha inoltre effettuato propri controlli analitici degli scarichi industriali come previsto dal Programma annuale dei controlli sugli scarichi
delle acque reflue industriali, al fine del calcolo della tariffa, del controllo dei limiti autorizzati e del buon funzionamento del depuratore terminale.
Nel corso del 2021 Hera spa ha effettuato per le aziende del Comune di Castelvetro 16 controlli analitici dello scarico a seguito di 16 sopralluoghi eseguiti a tal fine. Negli stessi controlli è stato riscontrato 1 caso di superamento dei limiti autorizzati, comunicato all’Amministrazione
competente.
Gli impianti di depurazione al servizio delle fognature del territorio comunale di Castelvetro di Modena sono due: Castelvetro capoluogo e Levizzano. Le frazioni di Solignano e Cà di Sola convogliano invece i loro reflui nel vicino depuratore del Comune di Castelnuovo Rangone (vista
la scarsa rilevanza dell’apporto di questi due centri abitati rispetto alla totalità dei reflui gestiti dal depuratore di questo Comune di seguito non
vengono riportati i dati periodici relativi al funzionamento e ai controlli conformi che sono disponibili presso gli uffici comunali).
Il titolare delle autorizzazioni allo scarico dei depuratori è il gestore Hera e l’ente che rilascia tali provvedimenti è la Provincia (ora ARPAE).

Nel corso del 2021 il funzionamento dell’impianto di Levizzano è stato soddisfacente e con una buona qualità dell’acqua scaricata, nel rispetto dei limiti di legge fissati dall’autorizzazione. Il rendimento di depurazione è stato elevato, con percentuali di abbattimento che sono arrivate all’84,4% per gli inquinanti organici e al 97,3% per quelli azotati.Per garantire la continuità e l’efficienza dei processi depurativi, nel corso
dell’anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto elettrico.
Sono presenti dati aggiornati dal 2006 riportati nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti (pubblicate sul sito web del Comune di Castelvetro
di Modena); di seguito si riportano gli ultimi 3 anni.
IMPIANTI DI
CASTELVETRO CAPOLUOGO
COD (mg/l)

Limite

2019

2020

2021

(DR 1053/2003
impianti < 10.000 AE)

20

20

17

160

BOD5 (mg/l)

4

5

4

40

Solidi sospesi (mg/l)

4

4

8

80

Ammoniaca (mg/l)

0,8

0,5

0,5

25

Nitrati (mg/l N)

8,0

7,4

0,5

20

Fosforo totale (mg/l)

2,0

2,5

2,8

10

pH

7,8

7,7

7,7

5,5-9,5

tensioattivi

0,2

0,2

0,6

2

Abbattimento (% BOD5)

95,6

96,6

94,9

> 90

| Fonte: Hera S.P.A. - Relazione annuale servizi di depurazione e fognatura.

NP: Parametro non previsto nel protocollo di analisi (*): Limite non previsto

DATI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - ANNO 2021
IMPIANTI

Tipologia impianto

Carico reale del 2021 (A.E.)

Reflui trattati nel 2021 (mc)

CASTELVETRO Capoluogo

Impianto biologico
a fanghi attivi

1.542
(rispetto a carico potenziale di 7.000)

401.721

LEVIZZANO

Impianto biologico
a fanghi attivi

61
(rispetto a carico potenziale di 800)

38.128

Fonte: Hera S.P.A. - Relazione annuale servizi di depurazione e fognatura. Dati aggiornati al 31/12/2021

Nel corso del 2021 il funzionamento dell’impianto di Castelvetro è stato sempre regolare, nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa
vigente, con elevati rendimenti di abbattimento dei principali inquinanti che si sono attestati al 93,1% per la componente organica e al 87%
per quella azotata. Per garantire la continuità e l’efficienza dei processi depurativi, nel corso dell’anno sono stati eseguiti numerosi interventi
di manutenzione ordinaria ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria. in particolare sostituendo una paratia in ingresso, ripristinando
lo scorrimento del carroponte nella vasca di sedimentazione secondaria.
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IMPIANTI DI
LEVIZZANO

Limite

2019

2020

2021

(DR 1053/2003
impianti 200 < AE < 2.000)

COD (mg/l)

22

16

19

160

BOD5 (mg/l)

3

3

4

40

Solidi sospesi (mg/l)

4

11

9

80

Ammoniaca (mg/l)

0,5

1,8

0,5

25

pH

7,9

7,8

7,8

(*)

Grassi oli animali e vegetali

0,25

0,3

0,8

20

Abbattimento (% BOD5)

96,2

95

89

(*)

NP: Parametro non previsto nel protocollo di analisi (*): Limite non previsto

| Fonte: Hera S.P.A. - Relazione annuale servizi di depurazione e fognatura.
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INTERVENTI PER MIGLIORARE IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO
ATERSIR ha approvato il “Programma degli interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A.” che identifica le criticità nel sistema idrico integrato
e gli interventi da attuare al fine di migliorare la situazione esistente.
Il Gestore Hera fornisce annualmente un consuntivo degli interventi e dei dati, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma
approvato. Tale consuntivo viene approvato da ATERSIR e trasmesso ai Comuni. Hera ha fornito il consuntivo relativo all’anno 2021 (trasmesso
dal gestore Hera tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI).
Si riporta lo stato degli interventi a dicembre 2021.
INTERVENTI PREVISTI

Settore

Stato intervento / importi

Potenziamento dorsale Bergognina-Capoluogo
acquedotto
		
		

Importo complessivo intervento: 250.000 €
Tempi: 2020-2021. Avviato nel 2021. In corso.
(importo consuntivo per 2021: 37.653 €)

Nuovo pozzo Sant’Eusebio
acquedotto
		

Importo complessivo intervento: 317.000 €
Tempi: 2020/2023 - In corso.

		

(importo consuntivo per 2021: 2.150 €)

Nuovo serbatoio Bolognina
acquedotto
		

Importo complessivo intervento: 435.000 €
Tempi: 2020/2023 - In corso.

		

(importo consuntivo per 2021: 0 € ca)

Nuovo collegamento serbatoio Gallo-Poggioli
acquedotto
		

Importo complessivo intervento: 260.000 €
Tempi: 2020/2023 - Concluso.

		
Collettamento reflui di Levizzano al depuratore di Castelnuovo
fognatura
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I RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è affidata ad HERA SpA che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati nei cassonetti ed allo
svuotamento, mediante subfornitori, dei contenitori per la raccolta differenziata, allo spazzamento stradale e alla pulizia dell’area mercatale,
secondo le regole indicate in convenzione e nel piano annuale delle attività per l’espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati. La descrizione dell’organizzazione del servizio di gestione rifiuti è riportata nel dettaglio nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023,
come le diverse iniziative promosse per incrementare la raccolta differenziata e migliorare la complessa gestione dei rifiuti.
La stazione ecologica comunale, attiva dal 1997 e affidata alla gestione di Hera S.p.A., è attrezzata per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti
prodotti dalle attività comunali (se compatibili) ed è stata completamente adeguata ai sensi del DM 8/4/2008, così come modificato dal DM
13/5/2009. stata completamente adeguata ai sensi del DM 8/4/2008, così come modificato dal DM 13/5/2009. E’ stato avviato un progetto
di riqualificazione dell’isola ecologica (rifacimento pavimentazione, box rifiuti, recinzione, ecc.) portato avanti da Hera. I lavori sono iniziati a
marzo 2022 e sono ad oggi in corso.
Di seguito si riportano i dati aggiornati al 2021 e il trend degli ultimi tre anni. Sono presenti dati aggiornati dal 2006 riportati nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti pubblicate sul sito web del Comune di Castelvetro di Modena. Si evidenzia che ad oggi i dati relativi all’anno 2021
sono stimati e non ancora confermati dal Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE che non ha ancora fornito i dati completi
ufficiali.

% raccolta differenziata

In relazione al 2021, dal consuntivo dei controlli effettuati non si evidenziano situazioni anomale e non conformi in relazione al superamento dei
limiti previsti per la qualità delle acque di scarico.
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.

RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2021 (*)

Trend raccolta differenziata

80
70
60
50

Totale rifiuti raccolti dal servizio

ton

9.922.639

Totale rifiuti da raccolta
differenziata

ton

7.264.329

%

73,21

Raccolta differenziata

40

(*) dato non ufficiale

30

Fonte: Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE

20
10
0

Importo complessivo intervento: 310.000 €
Tempi: oltre 2023 - Da avviare.

Anni

LE AZIONI INTRAPRESE

Risultato

Il Comune di Castelvetro svolge attività di indirizzo e controllo rispetto agli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il Comune collabora con
Hera e l’Agenzia d’Ambito alla realizzazione delle opere previste nel Piano di investimenti 2020-2023. All’interno del Piano hanno trovato finanziamento alcuni interventi di manutenzione straordinaria legati ad opere di rinnovo o adeguamento della rete esistente, e alcuni interventi
legati a specifici progetti di potenziamento o realizzazione di nuove infrastrutture.

Obiettivo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
58,3 65,8
50

60

69,8 67,5
60

60

74,4
70

75,5 73,6 75,1 71,9
70

70

70

70

71,2

73,2

70

70

Fonte: Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU %

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Rifiuti differenziati

Rifiuti indifferenziati
Totale RSU

Aggiornamento dei dati quantitativi e delle azioni per migliorare le prestazioni ambientali • Gestione integrata di acque e rifiuti

2019

2020

2021 (*)

100

ton

6.727

6.765

7.264

75

%

71,87

71,24

73,21

ton

2.632

2.732

2.658

%

28,13

28,76

26,79

ton

9.359

9.497

9.923

%

% raccolta
differenziata

50

% raccolta
indifferenziata

25
0
2019

(*) dato non ufficiale | Fonte: Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE

2020

2021

Nella frazione differenziata prevalgono imballaggi multimateriale, legno/sfalci, carta e cartone e plastica.
PRINCIPALI FRAZIONI DI RIFIUTI DIFFERENZIATI
AVVIATI AL RECUPERO
ANNO

RACCOLTA DIFFERENZIATA frazioni RD più rappresentative

Carta

Multimateriale

Plastica

Legno/
Sfalci

2019

ton

1.392,8

2.054,7

376,6

1.993,6

2020

ton

1.115,5

1.952,7

281,4

2.304,3

2021 (*)

ton

1.200,1

2.782,6

369,4

2.334,8

3000
2500
2000
ton 1500
1000
500
0

(*) dato non ufficiale | Fonte: Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE

Carta
Vetro/
Multimediale
Plastica
Sfalci/Legno

2019

2020

2021

INDICATORE CHIAVE: RIFIUTI ANNI 2019-2021
Produzione totale di rifiuti
Produzione totale di rifiuti per abitante*
Percentuale di raccolta differenziata

2019

2020

ton

9.359,76

9.497,07

9.922,64

kg/ab

828,52

846,89

888,97

%

71,87

71,24

73,21

Produzione totale annua di rifiuti, suddivisa per tipo

ton

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

Produzione totale annua di rifiuti pericolosi

ton

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

* Abitanti 2019: 11.297 | Abitanti 2020: 11.214 | Abitanti 2021: 11.162 - (**) dato non ufficiale
Fonte: Dato fornito dal Sistema Informativo Regionale ORSO gestito da ARPAE
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2021 (**)

I dati dei rifiuti comunicati da ARPAE (Sistema Informativo Regionale ORSO) relativi all’anno 2021 ad oggi non sono ufficiali, in quanto i termini per la chiusura della procedura di elaborazione da parte di ARPAE si conclude alla fine del mese di maggio.
Analizzando comunque i dati relativi alla raccolta dei rifiuti negli ultimi anni risulta evidente un trend in aumento della percentuale di raccolta differenziata che dal 2011 ha superato quota 50% (primo obiettivo/target del Comune), proseguendo il suo incremento negli anni fino a
superare nel 2015 il 70% (secondo obiettivo/target del Comune) arrivando al 71,24 del 2020. Nel 2021 la percentuale si è attestata al 73,21
(dato provvisorio in attesa di conferma che confermerebbe in ogni caso un trend positivo).
Tale risultato risulta essere in linea con l’obiettivo espresso dal Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit (Posizione del 13/09/2012 in relazione
agli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU) per le Pubbliche Amministrazioni che affidano al gestore di ATO (Hera) la responsabilità sulla
gestione dei rifiuti. Infatti in tal senso il Comune di Castelvetro, oltre alle iniziative per incrementare la raccolta differenziata e sensibilizzare
la cittadinanza, ha adottato con Hera, nell’ambito della convenzione e delle procedure di sistema, modalità operative condivise e specifici
strumenti di controllo e monitoraggio continuo, nonché individuato azioni per rispondere a criticità in caso di difformità da quanto stabilito.
Un contributo significativo all’aumento della raccolta differenziata è stato dato dall’iniziativa di attivare un sistema tariffario premiante per
gli utenti costituiti dalle attività produttive che avviano direttamente al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani (imballaggi in carta e
cartone, plastica e legno) (Delibera C.C. n. 21 del 20/4/2009).
Fra l’altro, occorre aggiungere che 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. 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). Inoltre ha attivato un controllo sull’effettivo utilizzo delle compostiere domestiche effettuato dalle GEV.
Nel 2021 gli utenti a ruolo a cui viene effettuato lo sconto sulla tassa rifiuti perché effettuano il compostaggio sono stati 580 e le ditte che
hanno provveduto a conferire direttamente i rifiuti assimilabili ai domestici al recupero o riciclo sono 47 .
Il Comune è molto sensibile al tema dell’abbandono dei rifiuti e ha attivato un sistema di controllo, in collaborazione con Hera, con la Polizia
Municipale col supporto delle GEV (guardie ecologiche volontarie provinciali) sul territorio e nei vari punti di raccolta, al fine di verificare le
eventuali difficoltà e il grado di riempimento dei cassonetti, al fine di contrastare tale fenomeno e ottimizzare il sistema, sanzionando l’abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori.
Hera inoltre, previa segnalazione da parte dell’Amministrazione, provvede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio.
Nel 2021 il numero di interventi da segnalazione di rifiuti abbandonati è stato di 50, in parte segnalazioni arrivate al protocollo comunale, in
parte fatte direttamente dai cittadini sul sistema di segnalazione presente sul sito web del Comune.

LE AZIONI INTRAPRESE
Sebbene sia possibile affermare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per l’incremento della raccolta differenziata (70%), l’Amministrazione intende proseguire oltre non solo incrementando tale percentuale, ma impegnandosi attraverso progetti ed iniziative puntuali per
ridurre a monte la produzione di rifiuti (obiettivo 04 del Programma Ambientale).
Il Comune di Castelvetro intende modificare l’attuale sistema di raccolta rifiuti verso un sistema a gestione mista dei rifiuti con raccolta “porta
a porta” e cassonetti stradali con tessera magnetica personale e “tariffazione puntuale”. Il progetto coinvolge i Comuni dell’area di Bacino
territoriale legati al servizio rifiuti e prevede la stipula di una nuova convenzione con Ente gestore servizio rifiuti. Ad oggi si è conclusa la procedura di gara gestita a livello dell’Unione Terre Castelli per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di gestione rifiuti.
L’affidamento è avvenuto a novembre 2021 e da cronoprogramma l’intervento presso il Comune di Castelvetro è previsto nel 2023. Tale
nuovo sistema dovrà consentire un miglioramento in termini di percentuale di raccolta differenziata.
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Inoltre è in corso un progetto di riqualificazione dell’isola ecologica comunale (rifacimento pavimentazione, box rifiuti, recinzione, ecc.) per
migliorarne la gestione e sicurezza.
Sul tema del controllo e contrasto all’abbandono dei rifiuti, il Comune ha in essere collaborazioni con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie)
Provinciali e con il Corpo Volontari I.P.E.S. che sono di supporto alla Polizia Municipale per la sorveglianza attiva sul territorio.
Infine per incentivare la raccolta differenziata, contrastare lo spreco e valorizzare il rifiuto come materiale da recuperare, ogni anno il Comune
porta avanti azioni e progetti specifici sul territorio rivolti ai cittadini e alle scuole.
Nel 2021 sono state realizzate diverse iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza:
• In collaborazione con Hera sono stati realizzati il progetto “Riciclandino” rivolto alle scuole sull’utilizzo dell’isola ecologica.
• Sul tema del recupero e valorizzazione nel 2016 è partito il progetto “Fenice” che ha visto l’installazione di 3 compattatori per raccogliere e
recuperare bottiglie di plastica presso le scuole, coinvolgendo anche le famiglie, le associazioni del territorio e i cittadini a conferire tali rifiuti
ai compattatori che saranno avviati al recupero e quindi realizzare valore da reinvestire in progetti di educazione ambientale nelle scuole. Nel
primo anno stati raccolti 1.061 kg di plastica avviata a recupero, i cui proventi sono stati destinati a progetti scolastici.
• Per la riduzione dei rifiuti in plastica sono stati sostenuti progetti per la distribuzione di borracce e, tramite l’installazione della “Casa dell’acqua” per erogare acqua potabile naturale e frizzante, si vuole incentivare il riutilizzo di bottiglie da parte dei cittadini. Dalla sua attivazione
(giugno 2019) ad oggi sono stati erogati dalla Casa dell’acqua 179.771 litri di acqua tra naturale e gasata (con potenziale risparmio di rifiuti
generati pari a 119.848 bottiglie di plastica da 1,5 litro).
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Gestione del patrimonio
e degli immobili comunali
La gestione degli immobili comunali è in parte effettuata direttamente dal Comune (es. Municipio, Magazzino Comunale), in parte affidata ai
soggetti terzi che utilizzano l’immobile (es. Centri Sportivi, Scuole, Cimiteri, Isola Ecologica, Depuratori); per altri immobili la gestione è di tipo
misto, ovvero alcune attività sono in capo al Comune e altre invece ai soggetti terzi (es. Castello di Levizzano, Parchi pubblici).
La manutenzione degli immobili, compresi gli impianti, è affidata a fornitori esterni.
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CONSUMI DI RISORSE

Le attività svolte direttamente all’interno degli edifici di proprietà comportano il consumo di energia elettrica, di combustibile per il riscaldamento e il consumo di acqua. Inoltre lo svolgimento delle attività amministrative e l’erogazione di servizi comporta anche l’utilizzo di automezzi ed attrezzature. Le tabelle seguenti riportano i dati relativi al consumo di risorse negli edifici di proprietà ed all’utilizzo di automezzi ed
attrezzature di proprietà. Per tutte gli immobili comunali l’Amministrazione provvede al pagamento delle utenze; è per questo motivo che,
nonostante queste siano utilizzate direttamente solo in minima parte da personale comunale, è stato avviato un programma di monitoraggio
dei consumi finalizzato all’individuazione di adeguati interventi di sensibilizzazione nei confronti dei gestori.
Da sottolineare che nel 2021 vi è stato un consistente passaggio di titolarità di utenze di edifici comunali dall’Unione Terre di Castelli al Comune di Castelvetro (in particolare le scuole). Ciò ha portato ad un aumento generale del conteggio dei consumi e relativi indicatori, come si
evince dalle tabelle successive, che li rendono quindi non facilmente confrontabili con gli anni precedenti.
Sono presenti dati aggiornati dal 2006 riportati nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti (pubblicate sul sito web del Comune di Castelvetro
di Modena www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it sezione informazioni ambientali); di seguito si riportano gli ultimi 3 anni.
I dati sul trend dei consumi di acqua ad uso sanitario sono riportati nelle tabelle sottostanti. La fonte dei dati è l’Ufficio Economato del Comune.
INDICATORE CHIAVE – CONSUMI ACQUA

ANNO 2019-2021

Consumo c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune

(Municipio, Autorimessa/ Magazzino)

ANNO

CONSUMO TOT (mc)

DIPENDENTI (n°)

CONSUMO (mc/dipendenti)

2019

776

42

18,48

2020

609

40

15,22

2021

443

37

11,97

Confrontando i dati di consumo d’acqua 2021 con il 2020 e gli anni precedenti si evidenzia un trend generale in diminuzione ad eccezione dei
consumi delle utenze scolastiche, per le quali, come detto in premessa, nel 2021 i conteggi tengono conto delle utenze volturate dall’Unione al
Comune. Se osserviamo però l’indicatore sempre delle scuole, che tiene conto del numero di alunni, ritroviamo un andamento in diminuzione.
I dati sul trend dei consumi energetici, comprendenti energia elettrica e gas metano degli edifici comunali, del carburante degli autoveicoli
aziendali e dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione sono forniti dall’Ufficio Economato del Comune.
CONSUMI ENERGETICI COMUNALI
CONSUMI ENERGETICI
MWh

377,26

345,20

406,26

Elettricità Pubb.ca illuminazione(1)

MWh

907,19

553,80

512,59

Gas Metano Edifici Comunali (2)

1000m3

143,65

121,83

234,26

Carburante automezzi Comunali

litri

7.474

6.550

6.055

Fonte: Uff. Economato, (1) fatture Enel S.p.A., A2A Energia S.p.A., (2) fatture Hera S.p.A.

Nel 2021 si registra una diminuzione dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, effetto probabilmente dell’intervento di
efficientamento appena realizzato. Per gli edifici comunali, sia energia elettrica che gas metano risultano aumentati, ma come detto è l’effetto
della contabilizzazione delle nuove utenze passate al Comune nel 2021.

CONSUMI ENERGETICI DELL’ENTE (TEP/ANNO)

ANNO

CONSUMO TOT (mc)

ALUNNI (n°)

CONSUMO (mc/alunno)

2019

2.414

509

4,74

2020

3.397

463

7,34

2021

7.028

1216

5,78

(presidio sanitario, palestre e centri sportivi, oratorio S.Antonio, castello di Levizzano, cimiteri). Dal 2021 si aggiunge anche l’utenza del Bocciodromo passata al Comune di Castelvetro.
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CONSUMO TOT (mc)

2019

3.632

2020

2.598

2021

2.135

2021

Elettricità Edifici Comunali (1)

Dal 2021 tutte le utenze delle scuole prima in capo all’Unione Terre Castelli sono passate al Comune di Castelvetro.

ANNO

2020

Nella tabella seguente si riassumono i consumi energetici espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

Consumo c/o immobili a gestione mista: scuole e servizi annessi

Consumo c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino

2019

CONSUMI ENERGETICI

2019

2020

Consumo elettrico pubblica illuminazione

169,64

103,56

95,85

Consumo elettrico edifici comunali (*)

70,54

64,55

76,0

Consumo gas metano edifici comunali

126,70

107,45

195,84

6,20

5,42

4,80

373,08

280,98

372,49

8,88

7,02

10,07

Carburante automezzi comunali
Totale tep
tep/n° dipendenti

2021

(*) è stato conteggiato anche l’autoconsumo di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.
Nella conversione dei dati sono stati utilizzati i fattori di conversione secondo la Legge 10/91 e le Circolari MICA 219/F, n. 226/F del 03/03/1993 (per gli anni 2012, 2013) e la Circolare MISE del 18/12/2014
(dal 2014), come riportati dal FIRE Italia ai fini della nomina dell’energy manager anno 2021.
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Inoltre in relazione ai consumi energetici complessivi dell’ente e agli adempimenti relativi alla nomina dell’Energy manager, come si evince
dai valori riportati nella tabella precedente la soglia di 1000 tep anno non viene superata e quindi tali adempimenti non risultano applicabili.
Di seguito si riportano gli indicatori chiave relativi ai consumi di risorse dell’ente.
Seguono in dettaglio i dati relativi ai consumi di energia elettrica.
INDICATORE CHIAVE – CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
Consumo c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune

In relazione alla produzione da fonti rinnovabili degli impianti installati su alcuni edifici comunali, la produzione nel 2021 è leggermente calata
rispetto al 2020 seppur la quota di autoconsumo è aumentata (con conseguente meno energia prodotta e ceduta alla rete). Conseguentemente è aumentata la frazione di CO2 evitata, ovvero non emessa in atmosfera poiché l’energia utilizzata deriva da fonti rinnovabili.
INDICATORE CHIAVE - PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIE RINNOVABILI (prodotta dal fornitore)

ANNO 2019-2021

Il nuovo fornitore di energia elettrica delle utenze del Comune di Castelvetro è A2A Energia S.p.A. (convenzione anno 2021).
Il contratto prevede la fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

(Municipio, Autorimessa/ Magazzino)

ANNO

CONSUMO TOT (mc)

DIPENDENTI (n°)

CONSUMO (mc/dipendenti)

2019

60,62

42

1,44

2020

54,22

40

1,35

2021

50,81

37

1,37

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

2019

2020

2021

Consumo totale di energia elettrica (edifici e illuminazione pubblica)		

MWh

1.284,45

899,00

918,85

% dichiarata dal fornitore di energia da fonti rinnovabili		

%

35,86

38,22

100%

Consumo totale di energia elettrica da fonti rinnovabili		

MWh

460,60

343,60

918,85

Invece complessivamente l’emissione di CO² da parte delle attività comunali (riscaldamento edifici, utilizzo automezzi comunali) presenta i seguenti dati.

Dal 2021 tutte le utenze delle scuole prima in capo all’Unione Terre Castelli sono passate al Comune di Castelvetro.

INDICATORE CHIAVE – EMISSIONI DI GAS SERRA

CONSUMO TOT (mc)

ALUNNI (n°)

CONSUMO (mc/alunno)

2019

187,46

1.286

0,15

2020

184,19

1.208

0,15

ANNO

EMISSIONI TOT CO² (ton)

DIPENDENTI (n°)

ton. CO²eq /dipendenti

2021

225,04

1.216

0,19

2019

56,52

42

1,35

2020

52,25

40

1,30

2021

61,93

37

1,67

Per il calcolo dell’indicatore è stato utilizzato il totale alunni di tutte le strutture scolastiche.

Consumo c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino

Consumo c/o immobili a gestione diretta da parte del Comune

(presidio sanitario, palestre e centri sportivi, oratorio S.Antonio, castello di Levizzano, cimiteri) Dal 2021 si aggiunge anche l’utenza del Bocciodromo passata al Comune di Castelvetro

Emissioni c/o immobili a gestione mista: scuole e servizi annessi

CONSUMO TOT (mc)

2019

129,17

ANNO

EMISSIONI TOT CO² (ton)

ALUNNI (n°)

ton. CO²eq /alunno

2020

106,79

2019

135,65

509

0,27

2021

130,41

2020

108,07

463

0,23

2021

308,38

1216

0,25

Dal 2021 tutte le utenze delle scuole prima in capo all’Unione Terre Castelli sono passate al Comune di Castelvetro

Sono stati installati impianti fotovoltaici presso i seguenti edifici comunali: Bocciodromo, Scuola Primaria “Levi” del Capoluogo, Magazzino Comunale,
Scuola Primaria di Solignano. L’energia prodotta viene in parte autoconsumata dalle stesse utenze comunali e in parte immessa in rete.

2019

2020

2021

Produzione totale di energia da fonti rinnovabili

MWh

192

189

184

Consumo totale di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo)

MWh

43

28

36

ton

11,94

7,77

9,99

CO2 evitata per autoconsumo (*)
38

(Municipio, Autorimessa/ Magazzino)

ANNO

INDICATORE CHIAVE - PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIE RINNOVABILI
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ANNO 2019-2021

ANNO

* Fattori di emissione per calcolo desunti da
pubblicazione ISPRA, Fattori di emissione per
la produzione ed il consumo di energia elettrica
in Italia 2020 (ultimo aggiornamento), da ENEA
Fattori di emissione di CO2 e consumo di energia primaria per kilowattora di energia elettrica
al contatore (www.kilowattene.enea.it).

Emissioni c/o immobili a gestione mista: altri servizi per il cittadino
(presidio sanitario, palestre e centri sportivi, castello Levizzano) Dal 2021 si aggiunge anche l’utenza del Bocciodromo passata al Comune di Castelvetro

ANNO

EMISSIONI TOT CO² (ton)

2019

91,54

2020

81,39

2021

94,24
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Emissioni automezzi comunali
ANNO

EMISSIONI TOT CO² (ton)

DIPENDENTI (n°)

ton. CO²eq /dipendenti

2019

19,62

42

0,47

2020

17,18

40

0,43

2021

15,35

37

0,41

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 Prov. di Modena). Inoltre, come descritto nel paragrafo precedente, 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.
NOTA: per il calcolo di CO2 sono stati applicati i fattori di emissione individuati da ISPRA per l’inventario delle emissioni di CO2. (Tabella dei parametri standard nazionali) aggiornata annualmente.

Gli indicatori relativi ai gas serra evidenziamo valori nel 2021 in aumento rispetto al 2020. Come detto in premessa sia energia elettrica che
gas metano risultano aumentati per effetto della contabilizzazione delle nuove utenze passate al Comune nel 2021. Si aggiunge anche che i
valori del 2020 sono stati fortemente influenzati dall’emergenza covid-19 che ha portato a numerosi restrizioni nell’uso degli edifici comunali
(scuole, centri sportivi, centri civici, biblioteca, ecc..).
Si fa notare che per quanto riguarda le emissioni degli automezzi comunali non sono stati inclusi i mezzi adibiti al trasporto scolastico ne alla
Polizia Municipale, in quanto tali servizi sono stati ceduti all’Unione Terra di Castelli.
In relazione ai consumi di metano, è possibile fare una valutazione ulteriore mettendo i correlazione i consumi con una stima del fabbisogno
energetico necessario per il riscaldamento che dipende dalla collocazione geografica del territorio e dai dati meteoclimatici. In questo caso
si fa riferimento alla classificazione climatica e ai gradi giorno come normalizzatore dei consumi.
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. La zona climatica per il territorio di Castelvetro di Modena, assegnata con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009 è la ZONA E (comuni
che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2100 e non superiore a 300).
Il grado-giorno (GG) di una località è l’unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole
nelle abitazioni. Esso rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi
medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere
acceso l’impianto termico. Di seguito i dati raccolti relativi agli ultimi tre anni in relazione ai consumi di metano degli edifici comunali. Come si
evince dai dati elaborati, l’andamento dei consumi degli ultimi anni segue la curva dell’andamento dei consumi normalizzati ai gradi giorno,
ossia al fabbisogno energetico per riscaldamento misurato e compatibile alla fascia climatica di appartenenza. Il 2021 risulta tuttavia un anno
anomalo come detto in precedenza ma non solo per i consumi. Infatti non risulta rappresentativo nemmeno per il calcolo dei gradi giorno,
in quanto i dati relativi ai gradi della stazione di Vignola non risultano completi (mancano dati per diverse settimane a causa di un guasto).
CONSUMI METANO DELL’ENTE E GRADI GIORNO
CONSUMI METANO

2019

2020

200

Consumo metano (mc)

143.652

121.829

234.263

150

2.208,75

2.275,00

1.612,78

100

65,04

53,55

145,25

50

(*) calcolati per il periodo di funzionamento degli impianti termici (15/10-15/04),
temperatura di riferimento 20° presso la stazione meteoclimatica di Vignola (MO).
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Sebbene l’aspetto ambientale connesso al consumo di risorse energetiche e acqua negli edifici di proprietà è ritenuto significativo, la capacità
di controllo da parte dell’ente è parziale in quanto solo alcuni edifici sono utilizzati per attività gestite direttamente dall’Amministrazione,
mentre altri hanno una gestione mista o completamente affidata ad esterni (es. scuole, centri sportivi).
In tal senso il Comune di Castelvetro ha messo in atto, nel corso degli anni, specifici accorgimenti finalizzati a contenere i consumi, tra cui
l’installazione di riduttori di flusso nei rubinetti, l’adeguamento degli impianti per ridurre/eliminare le perdite nel caso di ristrutturazioni.
Dal punto di vista energetico sono stati installati su alcuni edifici comunali (Bocciodromo, Scuola Primaria “Levi” del Capoluogo, Magazzino
Comunale, Scuola Primaria di Solignano) impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili: l’energia prodotta viene in
parte autoconsumata dalle stesse utenze comunali e in parte immessa in rete. Nel Centro Sportivo di Castelvetro sono stati installati pannelli
solari per la produzione di acqua calda. Inoltre nell’ambito di ogni intervento di ristrutturazione degli edifici vengono migliorate le prestazioni
energetiche e riqualificati gli impianti e gli involucri.
Poiché i consumi dipendono in modo significativo dall’utilizzo corretto degli impianti sono state portate avanti negli anni diverse iniziative per
coinvolgere gli utenti nella riduzione degli sprechi e nel contenimento dei consumi, tra cui serate informative e di sensibilizzazione, campagne
di informazione e sanciti accordi specifici nell’ambito delle convenzioni con le associazioni e i gestori degli impianti stessi.
Nel 2020 la riduzione dei consumi in generale è sicuramente correlabile alle conseguenze delle restrizioni dovute alla gestione dell’emergenza da Covid-19 che, in diversi casi, hanno impedito l’utilizzo di strutture o comunque modificata la gestione rispetto agli anni precedenti. Il
2021 invece non è facilmente interpretabile in quanto contabilizza delle nuove utenze.
Il Comune ha comunque cercato di portare avanti iniziative. Tra queste si segnala il progressivo rinnovo del parco automezzi comunale, con
la sostituzione nel 2020 di tre automezzi alimentati a benzina e una a metano con due nuovi automezzi a metano e uno a benzina euro 6. Nel
2021 è stata acquistata una vettura elettrica di tipo operativo da parte del Comune in sostituzione in mezzo obsoleto (finanziamento con bando Regione Emilia Romagna).
Infine per quanto riguarda le emissioni di inquinanti climalteranti, il Comune ha aderito nel novembre 2011 al Patto dei Sindaci, il più grande movimento, su scala mondiale, delle città per
le azioni a favore del clima e dell’energia. Il Comune ha adottando in Consiglio Comunale il
Piano di azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che prevede azioni specifiche volte a ridurre le
emissioni di anidride carbonica e ogni due anni prevede una fase di monitoraggio dei risultati
e delle azioni. E’ stata pubblicata una relazione di monitoraggio delle azioni aggiornata all’anno 2018 elaborata dall’Agenzia per l’Energia lo
Sviluppo Sostenibile (AESS). Ad aprile 2019 il Comune, tramite l’Unione Terre Castelli, ha aderito al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
e il Clima (PAESC) sempre tramite il Patto dei Sindaci. In questo senso l’azione del Comune sarà congiunta a livello dei Comuni dell’Unione
Terre Castelli.
Le azioni del PAESC sono in corso di elaborazione (collegato ad esso è stato finanziato un progetto dalla Regione ER per la partecipazione
dei giovani alla predisposizione delle azioni del PAESC: Progetto “Terre di castelli sostenibili”).

Gradi
giorno
medi
(/10)

2019

2020

2021
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GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Negli edifici comunali frequentati dai propri lavoratori 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 prevenzione incendi la situazione degli immobili si presenta nelle tabelle seguenti suddivisa in immobili per i quali il titolare del C.P.I. è il Comune e immobili per i quali il titolare del C.P.I. è il gestore dell’immobile, soggetto diverso dal Comune.

IMMOBILI COMUNALI - PREVENZIONE INCENDI (TITOLARE DEL C.P.I. È IL COMUNE)
STRUTTURA

C.P.I.

NOTE

Centro Sportivo
Castelvetro

Non soggetto a CPI

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)

Centro Sportivo
Solignano

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

Centro Civico Solignano

CPI pratica n. 52519 del 14/02/2008
Attestazione rinnovo periodico il 14/02/2019 - Scadenza 13/02/2024

Codici attività soggette:
74.2.B (ex 91)

Castello di Levizzano

CPI pratica n. 52976 del 06/05/2008
Attestazione rinnovo periodico il 11/04/2019 - Scadenza 05/05/2024

Codici attività soggette:
74.1.A (ex 91) - n. utenti < 100

Oratorio S.Antonio

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
nessun impianto termico presente

IMMOBILI COMUNALI - PREVENZIONE INCENDI (TITOLARE DEL C.P.I. È IL COMUNE)
STRUTTURA

C.P.I.

NOTE

CPI pratica n. 23458 del 25/06/2009
Attestazione rinnovo periodico il 25/06/2020 - Scadenza 25/06/2025
BIBLIOTECA: Presentato progetto e acquisito parere VV.F il 06/04/2020.

Codici attività soggette:
74.2.B (ex 91)

Presentato progetto e acquisito parere dai VV.F il 06/04/2020.
Lavori avviati il 4 aprile 2022. In corso.

Codici attività soggette: 34.1.B

Autorimessa/
Magazzino/
Presidio Sanitario

Non soggetto a CPI.
Realizzati 3 locali indipendenti (due autorimesse indipendenti e un magazzino per
il deposito materiale), comunicanti solo con l’esterno. Fine lavori 23/03/2018. CRE
del 16/04/2018 Prot. 6849.

Sup.autorimessa <300 mq.
n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

Scuola Materna e Asilo
Nido Capoluogo

CPI pratica n. 25419 del 30/05/2012
Attestazione rinnovo periodico in data 21/03/2022 - Scadenza 19/03/2027

Codici attività soggette:
74/B (ex 91), 67/B (ex 85)

Scuola Elementare Primo
Levi

CPI pratica n. 45810 del 10/11/2009.
In data 9/11/2012 è stata presentata la SCIA e richiesto il rinnovo del CPI (installazione impianto fotovoltaico).
Attestazione rinnovo periodico in data 27/10/2017 - Scadenza 09/11/2022

Codici attività soggette:
74 (ex 91), 67/B (ex 85)

Scuola Media Statale
A.Frank

CPI pratica n. 33487 del 03/05/2010.
Attestazione rinnovo periodico in data 02/03/2022. Scadenza 06/02/2027

Codici attività soggette: 74 (ex 91),
67/B (ex 85)

Centro Pasti c/o Scuola
Media Statale A. Frank

CPI pratica n. 53004 del 07/02/11
Attestazione rinnovo periodico in data 02/03/2022 - Scadenza 06/02/2027

Codici attività soggette:
74 (ex 91)

Scuola Materna
Solignano

CPI pratica n. 25513 del 7/3/2007
Attestazione rinnovo periodico il 24/04/2018 - Scadenza 06/03/2023
Conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato è stata presentata
la SCIA ad integrazione del CPI esistente il 18.04.2019.

Codici attività soggette:
74 (ex 91) e 67.1.A

Scuola Elementare Solignano

CPI pratica n . 33620 del 16/09/2009
Attestazione rinnovo periodico il 15/04/2020 - Scadenza 15/04/2025

Codici attività soggette:
74 (ex 91) e 67.2.B.

Scuola Elementare
Levizzano

Presentata SCIA il 20.10.2014
Attestazione rinnovo periodico il 08/10/2019 - Scadenza 20/10/2024

Codici attività soggette:
74 (ex 91) - n. utenti < 100

Palestra Comunale
Castelvetro

Non soggetto a CPI

n. utenti < 100
caldaia < 116 kW

Municipio Capoluogo

Biblioteca comunale
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IMMOBILI COMUNALI - PREVENZIONE INCENDI (TITOLARE DEL C.P.I. È IL GESTORE)
STRUTTURA

C.P.I.

Bocciodromo

CPI pratica n. 25758
del 12/12/2009
(codice attività 74).
Richiesto rinnovo
nulla mutato
il 04/02/2021
Scadenza
11/12/2025
Richiesta
rilascio CPI
per attività 65.
Iter in corso

NOTE
Codici attività soggette: 74 (ex 91), 65 (ex 83).
E’ stata richiesta in data 31.12.2008 dal gestore del Bocciodromo (circolo ARCI) l’integrazione per attività 83 (ora
65) (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. In data 31.12.2014 è
stato affidato allo Studio Tecnico T. di Corlo di Formigine una valutazione del livello di scurezza (anche di carattere
sismico). Successivamente sono stati programmati per il 2016 lavori di riqualificazione sismica del bocciodromo
(importo di € 100.000,00). Ad oggi è stato conferito l’incarico professionale per attività di progettazione, direzione
lavori, sicurezza ed attività connesse per il rinforzo strutturale necessarie per eliminare le vulnerabilità evidenziate nella valutazione (determina del Responsabile di settore n. 404 del 23/11/2015). E’ stata trasmessa in data
14/3/2016 con prot.n.5000 l’istanza di autorizzazione sismica del progetto esecutivo relativo al miglioramento
sismico del Bocciodromo.
Sono stati quindi appaltati i lavori di adeguamento sismico, conclusi nel 2017. E’ stato aperto l’iter per l’attività di
pubblico spettacolo. Nel 2020 il bocciodromo è stato utilizzato come aula scolastica provvisoria in convenzione
con Istituto Comprensivo. A dicembre 2021 una parte degli spazi è stata assegnata temporaneamente alle Associazioni Circolo ARCI Castelvetrese e Bocciofila Castelvetrese ASD fino al 31/12/22 (Delibera di GC n.105 del
24/12/21 riportante le condizioni di utilizzo).

LE AZIONI INTRAPRESE

Il Comune ha formalizzato uno specifico scadenziario dei necessari adempimenti indirizzando coerentemente anche la programmazione comunale annuale per il reperimento delle risorse necessarie e per la programmazione delle attività tecnico-amministrative opportune.
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ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla progettazione di opere pubbliche, manutenzione della rete stradale, alla gestione degli impianti sportivi, alla gestione dei cimiteri, alla gestione del verde pubblico, nel 2021 non si segnalano modifiche ed aggiornamenti ed è quindi possibile fare
riferimento a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sono presenti dati aggiornati relativi ai consumi per la pubblica illuminazione dal 2006 riportati nelle Dichiarazioni Ambientali precedenti; di
seguito si riportano gli ultimi 3 anni.

Considerando il numero di punti luce è possibile valutare il consumo
per punto luce (in kWh). Presi come riferimento i dati dell’ultimo censimento effettuato prima e dopo dell’intervento di riqualificazione.

ANDAMENTO DEI CONSUMI
ELETTRICI PER LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

CONSUMI ELETTRICI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PUNTO LUCE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Consumi Elettrici (KWh)

907.186

553.804

512.591

Consumi Elettrici (MWh)

907,19

553,80

512.591

N° punti luce attivi

1680

1719

1719

abitanti

11.297

11.214

11.162

539,99

322,166

298,19

MWh ogni 1000 abitanti

80,30

49,38

45,92

Elettricità Pubb.ca
illuminazione per punto luce
(KWh/punti luce)

Fonte: ENEL S.p.A., A2A Energia S.p.A.

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.
Nel 2021 non si segnalano modifiche ed aggiornamenti ed è quindi possibile fare riferimento a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale 2020-2023.

LE AZIONI INTRAPRESE

L’illuminazione pubblica è una attività gestita dal Comune la cui manutenzione è affidata a ditte esterne (gestione indiretta). L’impianto, che è
stato realizzato per evitare la dispersione di luce verso il cielo e ridurre quindi l’inquinamento luminoso prodotta dagli apparecchi stradali, prevede l’utilizzo di apparecchi schermati e l’accensione con rivelatore crepuscolare.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TRAFFICO E MOBILITÀ

Nell’ambito delle iniziative correlate alla qualità dell’aria e alla mobilità sostenibile il Comune di Castelvetro negli anni ha portato avanti
progetti per incrementare i percorsi ciclabili sul territorio, iniziative pubbliche per incentivare e promuovere una mobilità sostenibile, dall’uso
della bicicletta fino alle auto elettriche.
Dal 2019 il Comune sta portando avanti diversi interventi in particolare sulla rete delle piste ciclabili:
- progetto di mobilità sostenibile, realizzato insieme ai Comuni dell’Unione Terre Castelli e grazie ad un bando del Ministero dell’Ambiente:
messa in sicurezza del percorso di Piedibus a servizio del polo scolastico e la creazione di una applicazione smartphone e una gamification
per incentivare l’adesione;
- Partecipazione nel 2021 ad un bando Regione Emilia Romagna per ampliamento rete piste ciclabili: a finanziamento ricevuto nel 2022 si
procederà coi lavori.
Nel 2019 sono stati installati sul territorio cinque punti di ricarica per auto elettriche in collaborazione con ENEL.
Infine prosegue il progressivo rinnovo del parco automezzi comunale, con la sostituzione nel 2020 di tre automezzi alimentati a benzina e una
a metano con due nuovi automezzi a metano e uno a benzina euro 6. Nel 2021 è stata acquistata una vettura elettrica di tipo operativo da
parte del Comune in sostituzione in mezzo obsoleto (finanziamento con bando Regione Emilia Romagna).

Fonte: ENEL S.p.A., A2A Energia S.p.A.

LE AZIONI INTRAPRESE
Nel 2018 è stato avviato un progetto per incrementare l’efficienza energetica della pubblica illuminazione con la collaborazione dell’Agenzia
per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. A partire da un analisi dello stato degli impianti è stato definito un progetto per installare
sistemi a basso consumo ad alta efficienza energetica nelle reti di illuminazione pubblica. I lavori sono stati realizzati tra il 2019 e il 2020. L’intervento ha previsto la sostituzione della maggior parte dei corpi illuminanti e i quadri di regolazione e distribuzione, nel Capoluogo e nelle
frazioni. Sono stati installati 1195 corpi luce LED (a fronte dei 34 presenti prima) che rappresentano il 70% del totale dei punti luce, sono stati
completamente sostituiti i corpi a vapori di mercurio e ulteriormente dimezzati il numero di quelli a ioduri metallici e a sodio ad alta pressione.
Come si vede dalle tabelle riportate il 2020 e il 2021 hanno visto un deciso calo del consumo elettrico per pubblica illuminazione. Ciò è sicuramente correlato all’intervento di riqualificazione sulla pubblica illuminazione che è stato eseguito proprio tra il 2019 e il 2020.
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Strumenti per la gestione del territorio
La gestione del territorio viene effettuata a cura dell’Amministrazione Comunale attraverso gli strumenti di pianificazione, quali il Piano Regolatore Generale (PRG), il PSC (Piano Strutturale Comunale), Piano di Zonizzazione Acustica del territorio oltre ai Regolamenti ed ordinanze.
Si riportano gli ultimi aggiornanti in merito.
Per quanto concerne l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai disposti della L.R. 20/2000, vale a dire la formazione di nuovi piani
denominati PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale) RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) l’Amministrazione
fa riferimento al procedimento in corso gestito dall’Unione Terre di Castelli.Infatti l’Amministrazione ha previsto che tale funzione (ovvero la
gestione unitaria ed intercomunale del territorio) fosse affidata all’Unione Terre di Castelli.
E’ stata quindi istituita la Struttura di Pianificazione dell’Unione e successivamente un accordo tra i Comuni aderenti all’Unione per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione comuni.
Nel 2018, a seguito dell’emanazione della nuova Legge Regionale Urbanistica sulla Tutela e l’Uso del Territorio, n. 24del 21/12/2017, l’iter di
formazione e approvazione del nuovo strumento urbanistico avviato è confluito in un nuovo percorso. La nuova legge infatti prevede come
unico strumento urbanistico di pianificazione il PUG (Piano Urbanistico Generale), il cui iter di assunzione e approvazione avrebbe dovuto concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, successivamente prorogata di un anno a seguito della grave crisi
pandemica da COVID-19.
Alla data del 01/01/2022, quindi, la strumentazione urbanistica comunale è entrata in una fase “transitoria”, all’interno della quale, non essendo ancora concluso l’iter approvativo del nuovo PUG, non è possibile procedere a nuove procedure pianificatore in espansione ma solo
“gestire” le previsioni già assunte o in corso di approvazione. In attuazione agli accordi intercomunali finalizzati alla definizione di strumenti
di pianificazione unificati, pertanto, il Comune di Castelvetro ha proseguito con l’attività di verifica e studio in collaborazione con l’Ufficio di
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Piano costituito presso la struttura dell’Unione Terre di Castelli , al fine di concludere quanto prima l’iter di assunzione e approvazione del
nuovo strumento urbanistico generale P.U.G. Durante l’anno 2021 sono continuate le attività di formulazione del nuovo strumento di pianificazione tra i tecnici incaricati e i cinque Comuni promotori del piano condiviso e alla fine dell’anno è stata assunta agli atti una prima proposta
normativa dello stesso, attualmente al vaglio e alla revisione degli uffici.
Per quanto riguarda l’impatto acustico, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio è stato approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 4/02/2008. Da una valutazione documentale preliminare effettuata con ARPA non sono emerse criticità in ambiti di competenza comunale che richiedono interventi
di risanamento. Nell’ambito del rilascio e delle modifiche alle autorizzazioni ambientali di attività produttive viene sempre richiesta la valutazione di impatto acustico e rilasciato il nulla osta, come previsto dalle
normative nazionali.
Gli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile presenti sul territorio sono al 2021 in totale 19. Rispetto al 2020 il numero è aumentato di 4
impianti di telefonia mobile installati presso aree private. In relazione al loro impatto dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, si
cita a campione il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile (SRB) effettuato da ARPAE
sull’impianto installato presso il Campo Sportivo in via della Costituzione. Il monitoraggio è stato eseguito presso abitazione privata sita in via
Don Minzoni n. 10 nel periodo tra il 24.03 e il 29.04.2016 da cui è emerso che: “…durante tale periodo di monitoraggio il valore del campo
elettrico misurato è risultato sempre inferiore alla minima sensibilità strumentale (0,5 V/m) (comunicazione di ARPAE rif. Pratica Sinadoc n.
14279/2016).

LE AZIONI INTRAPRESE

Ad inizio 2021 il Comune di Castelvetro ha dato la propria adesione come partner del Comune di Modena per il Progetto europeo Growngreen. GrowGreen è un progetto della durata di cinque anni finanziato dal Programma europeo Horizon 2020, che ha l’obiettivo di rendere
le città più sane, vivibili e resilienti, da un punto di vista climatico e idrologico, investendo in NBS. Le Nature-based solutions (NBS), ovvero
soluzioni basate sulla natura, sono proposte di azioni che mirano alla gestione e all’uso sostenibile della natura per affrontare sfide socioambientali come il cambiamento climatico, il rischio idrico, l’inquinamento dell’acqua, la sicurezza alimentare, la salute umana e la gestione
del rischio di calamità ambientali. L’integrazione di soluzioni basate sulla natura nella pianificazione, nello sviluppo e nella gestione della città,
farà sì che zone verdi e blu accessibili diventino una costante di tutte le aree urbane del mondo, generando benefici per le persone, per
l’economia e per l’ambiente. Il progetto prevede l’elaborazione di una strategia NBS per il territorio, la condivisione di buone pratiche con
altre realtà aderenti al progetto a livello internazionale, rendicontare l’avanzamento delle azioni. Nel 2021 sono stati realizzati alcuni incontri
sulle buone pratiche con gli altri Comuni aderenti al progetto. Per questo progetto l’ente capofila è il Comune di Modena.

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, dal rischio sismico a quello idraulico e idrogeologico, l’individuazione del
sistema di allertamento, del Centro Operativo Comunale (COC) e delle aree disponibili ai fini della protezione civile. Si tratta di una funzione
delegata all’Unione Terre di Castelli dal 2014. A febbraio 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale l’adozione del nuovo Piano di Protezione Civile, elaborato a livello di Unione e applicato a livello comunale, in accordo che le Linee guida nazionali e regionali.
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Approvvigionamento di beni e servizi
Il Comune effettua gli acquisti di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate per le pubbliche amministrazioni da Consip e attraverso le
procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della centrale di committenza regionale Intercenter. I CAM (criteri ambientali minimi) previsti per le diverse tipologie di acquisti sono inseriti direttamente all’interno di MEPA e di Intercent-er.

Aggiornamento dei dati quantitativi e delle azioni per migliorare le prestazioni ambientali • Approvvigionamento di beni e servizi

Il consuntivo degli ultimi anni delle forniture effettuate sulla base di criteri ambientali è riassunto nella tabella seguente. Sinteticamente la
media degli acquisti verdi adottati dal Comune per i settori merceologici considerati si attesta al 100% e il suo valore rispetto agli acquisti
totali di beni e servizi al 86% circa.
ACQUISTI VERDI ANNI 2019-2021
2019

2020

2021

TIPOLOGIE
DI ACQUISTI VERDI

%

Valore importo €

%

Valore importo €

%

Valore importo €

Carta e materiali di consumo uso ufficio
(riciclata, FSC)

100%

6.982,45

100%

2.785,26

100%

3.198,11

Servizio noleggio fotocopiatrici

100%

4.185,64

100%

3.607,36

100%

3.710,24

Attrezzature informatiche

100%

662,46

100%

4.576,22

-

Arredi
(arredi uffici, arredi scolastici)

100%

4.258,6

100%

2.511,86

100%

786,66

Materiale igienico sanitario
(carta igienica, salviette, rotoli industriali)

100%

995,52

-

0

100%

2.312,27

Valore totale degli acquisti effettuati
attraverso procedure di acquisto
in cui sono stati inseriti i CAM (€)

€ 17.084,67

€ 13.480,70

0

€ 11.330,98
Fonte: Settore Servizi finanziari ed economici

VALORE DEGLI ACQUISTI VERDI ANNO 2021
Acquisti CAM

Beni e servizi

€ 528.491,94

Acquisti totali

Beni e servizi

€ 612.596,30

Valore acquisti CAM rispetto al totale (%)

Beni e servizi

Fonte:
Settore
Servizi finanziari
ed economici

86,3 %

INDICATORE CHIAVE ACQUISTI VERDI ANNI 2019-2021
2019

MATERIALE
CON CAPITOLATI VERDI

2020

2021

Quantità

Q.tà/n. dipendenti

Quantità

Q.tà/n. dipendenti

Quantità

Carta ecologica

kg

806

19,19

1.221

30,53

1.343

Attrezzature informatiche

N.

1

0,02

7

0,17

0

Q.tà/n. dipendenti
36,30
0

* dipendenti 2019: 42 - dipendenti 2020: 40 dipendenti 2021: 37 | Fonte: Dato fornito dal Settore Servizi finanziari ed economici
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Azioni per la comunicazione
e la partecipazione
Con l’avvio del percorso di certificazione ambientale e registrazione EMAS, ogni anno vengono realizzate, valorizzate e promosse una serie
di iniziative di carattere comunicativo e di coinvolgimento sulle tematiche della sostenibilità.
Per la realizzazione delle iniziative l’Amministrazione collabora attivamente con gli operatori economici, le scuole, le associazioni di volontariato, il CEAS - Centro di Educazione Ambientale - dell’Unione Terre Castelli, la rete delle biblioteche, le associazioni turistiche e di promozione del territorio, realizzando e sviluppando progetti ambientali e singole azioni aperte alla cittadinanza e ai suoi rappresentanti.
Sia nel 2020 che in parte nel 2021 a causa dell’emergenza da Covid-19 le iniziative previste sono state limitate, in particolare quelle aperte
alla cittadinanza e alle scuole, quali feste, manifestazioni, laboratori, gemellaggi, itinerari, ecc. Si è cercato di mantenere vivi e dare continuità
ai progetti già iniziati, rimandando ulteriori azioni non appena le condizioni generali lo permettono.
Tra i progetti ai quali si è data continuità e i nuovi progetti si segnalano i seguenti.

PROGETTO “RICIBIAMO”

per la lotta allo spreco alimentare rivolta alle attività di ristorazione. Progetto è stato presentato alla cittadinanza, sono stati
acquistati i kit per portare gli avanzi cibo a casa da distribuire ai ristoranti aderenti.

PROGETTO “FENICE”

Nel campo dei rifiuti nell’anno 2021 è proseguito il progetto di educazione ambientale con la collaborazione delle scuole
denominato “Fenice”: sono stati installati tre compattatori presso le scuole per raccogliere bottiglie di plastica vuote che,
una volta avviate al recupero, hanno generato un valore economico da reinvestire in progetti per le scuole stesse.

PROGETTI CON HERA PER LE SCUOLE

Nel 2021 il Comune ha aderito ai progetti di HERA per promuovere l’utilizzo delle stazioni ecologiche e premiare le scuole
che contribuiscono alla promozione: Progetto “Riciclandino“.

LA CASA DELL’ACQUA

Progetto “casa dell’acqua” realizzato nel 2019 con installazione e inaugurazione di un erogatore pubblico di acqua potabile naturale e frizzante.
Nel 2021 è stato ottenuto un finanziamento per installare erogatori d’acqua nelle scuole (l’azione si completerà nel
2022).
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PROGETTO CONAPI

Nel 2020 il Comune ha aderito ad un progetto di CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori) che prevede l’avvio di una
campagna informativa nell’ambito della gestione fitosanitaria del Verde Urbano e degli insetti che possono arrecare fastidi ai cittadini, volto anche a tutelare la sopravvivenza di insetti utili, come le api. Sono state pubblicate sul sito web del
Comune schede pratiche di informazione per aggiornare la popolazione in merito alle infestazioni più frequenti nei diversi
periodi dell’anno e ai metodi più efficaci per prevenirle e/o debellarle. Sono stati organizzati incontri in modalità webinar.
L’attività è proseguita nel 2021.

BANDIERA ARANCIONE

Ad inizio 2021 il Comune ha rinnovato l’adesione al marchio di marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club
Italia, pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, che seleziona e certifica i piccoli borghi
eccellenti dell’entroterra. Esso viene assegnato alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità, anche dal punto di vista della gestione sostenibile.
Infatti negli ultimi anni hanno acquisito sempre maggior peso nella valutazione le azioni intraprese nell’ambito della gestione ambientale, quali gestione dei rifiuti, gestione del verde urbano, soluzioni volte al risparmio energetico e promozione
all’utilizzo delle fonti rinnovabili, iniziative di educazione ambientale. Il Comune ha ottenuto per la prima volta il marchio
di bandiera arancione nel 2003. Dal 2020 e nel 2021 vi è stata una spinta alla digitalizzazione e all’implementazione degli
strumenti informatici per diffondere informazioni, comunicazioni, aggiornare in modo veloce i cittadini sulle notizie relative
al territorio.

SITO WEB COMUNALE

Il sito web istituzionale è stato nell’ultimo anno rivisto graficamente e nell’organizzazione delle pagine e dei contenuti.
Trovano spazio notizie e comunicazioni continuamente aggiornate. Sono attivi diversi servizi on-line, potenziati in concomitanza all’emergenza pandemica. All’interno si trova la sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, con una pagina
dedicata alle informazioni ambientali. Inoltre è presente nella sezione Territorio /Ambiente la pagina dedicata alle certificazioni ambientali.

PROFILI SOCIAL DEL COMUNE E NEWSLETTER

Il Comune ha attivato un profilo sui principali social (facebook, instagram, twitter) per rendere più immediata ed efficace
la comunicazione.

CANALE YOUTUBE

Il Comune ha attivato un proprio canale su Youtube su cui tramette periodicamente notizie, comunicati, iniziative.

GIORNALINO COMUNALE

Lo strumento di comunicazione più tradizionale e per questo più apprezzato da anni. Qui trovano spazio le voci degli Amministratori e dei Consiglieri, i raccolti degli eventi svolti e le iniziative previste. Vengono pubblicate circa quattro uscite
all’anno. È elaborato sia in formato digitale (scaricabile dal sito web), sia cartaceo distribuito sul territorio.

TOVAGLIETTA EMAS

Infine per diffondere la conoscenza della Dichiarazione EMAS è stata realizzata una versione “light” su un supporto di carta
(ovviamente riciclata) che può essere utilizzato come tovaglietta nelle manifestazioni e nei ristori … un modo simpatico di
conoscere emas … tra un piatto di tortelloni e un bicchiere di lambrusco!
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Appendice: normativa applicabile
IL GUERRO
VA DIFESO!

PRODUCIAMO
ENERGIA PULITA

Il nostro torrente, dal nome
battagliero, ha bisogno di essere
difeso, tutelato e preservato.
Rappresenta il nostro paesaggio
ed è ricco di biodiversità (si possono
avvistare l’airone, il falco, le volpi,
il tasso, il ghiozzo padano, la lasca...).
Si può ammirare percorrendo
la ciclabile e il sentiero
della solidarietà.

RIDUCIAMO LA CO2

Di seguito un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l’Ente tiene conto per garantire la conformità agli obblighi normativi
ambientali e che contestualmente assevera la conformità giuridica del comune di Castelvetro di Modena.
Norma
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Titolo/Argomento

AA

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte III, Sezione III “Gestione delle risorse idriche”

Risorse idriche

DPR n.227 del 19/11/2011

Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche

Risorse idriche

Regolamento ATERSIR

Regolamento ATERSIR

Risorse idriche

R.D. 1775/33

Concessione alla derivazione di acque pubbliche

Risorse idriche

D.Lgs. 31/2001

Autocontrolli acque erogate

Risorse idriche

D,Lgs. 152/2016 del 03/04/2006 e smi

Norme in materia ambientale.

Legge 10/91

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale

Impianti termici

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
		
DM Attività produttive 17/03/03

Parte V, Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera,
Titolo II “Gestione impianti termici civili”
Manutenzione e controllo impianti termici e di climatizzazione estiva ad uso civile

Impianti termici

Decreto 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Impianti termici

LR Emilia Romagna 27 giugno 2014

Controllo impianti termici ad uso riscaldamento e produzione acqua calda.

Impianti termici

Regolam. CE 517/2014 D.P.R. 146/2018

Manutenzione e controllo impianti con gas fluorurati ad effetto serra

L. 447/95

Classificazione acustica del territorio

Rifiuti

Impianti termici

Gas fluorurati

Sono presenti IMPIANTI FOTOVOLTAICI
sopra alcuni edifici comunali
(Bocciodromo, Magazzino Comunale,
Scuola Primaria Levi, Scuola Primaria Don Gatti).
L’energia prodotta viene in parte
autoconsumata dall’edificio
e in parte immessa in rete.
Nel 2021 gli impianti hanno prodotto
184 MWh di energia elettrica
(pari a 51 ton di CO2 che
non sono state rilasciate
in atmosfera)

Il Comune è certificato secondo il Regolamento Europeo EMAS dal 2008 e
ha applicato un modello di gestione per portare avanti i propri obiettivi ambientali e migliorare la qualità del suo territorio.
La Dichiarazione EMAS rappresenta il documento con cui il Comune comunica la sua politica ambientale, gli obiettivi e le azioni che sta portando avanti,
insieme ai dati ambientali delle sue attività e del territorio.
GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
Questa “tovaglietta” è un semplice estratto di alcune informazioni contenute
nella Dichiarazione EMAS che è possibile leggere nella sua versione completa e integrale sul sito web del Comune (www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it nella
sezione: Territorio - Ambiente - Certificazione ambientale) o direttamente dal QRCODE
qui sotto impresso.

TURISMO DI QUALITA’ E SOSTENIBILE

CASTELVETRO NELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO

Il Comune di Castelvetro nel 2021 è entrato a far parte della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano. Le “Riserve della Biosfera” sono aree di ecosistemi in cui si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua
biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali. Un luogo in cui il rapporto tra uomo
e natura si svolge in modo armonico. I Comuni e i territori della
Riserva possono quindi portare avanti progetti concreti per la tutela e lo sviluppo in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’ACQUA
PER TUTTI

Dal 2019 è attiva la
CASA DELL’ACQUA,
un erogatore pubblico di acqua
potabile naturale e frizzante refrigerata
per riempire le bottiglie di vetro.
Ma un bicchiere di acqua fresca
te lo offre il Comune… gratis!
Nel 2021 la casa dell’acqua
ha erogato 179.771 lt. di acqua.

Rumore ambientale

Dlgs. 42 del 17/02/2017

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico

DLgs 102/2014

Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili comunali.

Energia

L.R. 19/2003

Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico

Inquinamento luminoso

D.M. 10.03.98; D.P.R. 37/98

Valutazione rischio incendio, registro prevenzione incendi; piano d’emergenza

Prevenzione incendi

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

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

Prevenzione incendi

MOBILITÀ ELETTRICA

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

Acquisti verdi

Legge n. 296/2006

Legge Finanziaria 2007

Decreto Interministeriale 11 Aprile 2008

Approvazione del Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement - PAN GPP

DMA del 10 aprile 2013

Revisione 2013 del PAN GPP

L.221 del 28 dicembre 2015

Collegato ambientale 2016

D.lgs. 9 aprile 2008,
n.81 D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Testo unico della sicurezza

Sono presenti sul territorio cinque
PUNTI DI RICARICA
PER AUTO ELETTRICHE.
L’auto in sosta può ricaricarsi!
Nel 2021 il Comune
ha sostituito un proprio
automezzo
con uno elettrico.
E’ solo l’inizio… è prevista una
progressiva sostituzione
delle auto in uso.

Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

CLP - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

D.Lgs. 195/2005 L. 11/11/14 n,164

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Rumore ambientale

Sostanze pericolose

LA DICHIARAZIONE EMAS

Dal 2003 Castelvetro ha ottenuto il marchio di qualità turistico-ambientale “bandiera arancione” che viene assegnato dal Touring Club Italia
alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale
di pregio e sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità, anche dal
punto di vista della gestione sostenibile.

NON
RIFIUTIAMOCI…

Regolamentazione attività temporanee

Sicurezza

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro (Mo)
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

reg n. IT-001024
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Puoi portare i tuoi rifiuti differenziati
all’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.
Se hai bottiglie in plastica ci sono
i compattatori vicino alle scuole e puoi
contribuire a finanziare progetti educativi.
Per l’olio alimentare esausto e per
i rifiuti di apparecchi elettronici fuori
uso ci sono sempre contenitori
dedicati sul territorio.
Nel 2021 abbiamo
raggiunto la quota di 73%
di raccolta differenziata

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

VIAGGIARE
A TUTTA…
ELETTRICITÀ

(evitando lo smaltimento di
ben 119.848 bottiglie
di plastica da 1,5 l).

SCAFFALE
VERDE: SI LEGGE
DI AMBIENTE
All’interno della
BIBLIOTECA COMUNALE uno spazio
è stato dedicato ad ospitare libri
e riviste sui temi ambientali e della
sostenibilità. Ad oggi sono ben
358 i volumi. Ogni anno vengono
organizzate iniziative in collaborazione
con l’Ufficio Cultura: proiezioni
di film, convegni, letture
collettive, ..

ECOMUSEO:
IL MUSEO
FUORI DAL MUSEO
Il MUSEO ROSSO GRASPA
DI LEVIZZANO
invita a uscire dalle mura e
avvicendarsi nel territorio percorrendo
i “cammini” alla scoperta del paesaggio,
delle sue risorse e delle sue tradizioni.
www.castellolevizzano.it/cammini/

PISTE CICLABILI: percorso dal centro di Castelvetro lungo il
torrente Guerro fino all’intersezione con la ciclabile Settecani-S.
Eusebio (7 Km di piste ciclabili).
PARCHI CITTADINI: a Castelvetro (Giardino sotto le Mura, Via
Donizetti, Parco della Solidarietà, Via S. Polo, Via Parini, Via Paganini, Via Bixio); a Levizzano (Via Pace, Via Bedine); a Solignano (Parco della Mimosa, Parco Mount Luis); Cà di Sola (Parco 2
agosto).

Dichiarazione
EMAS versione
integrale

ORTO IN COMUNE: spazio dedicato agli orti per i cittadini

Informazione ambientale
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