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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il presente documento è stato redatto in conformità al Regolamento (UE) 2026/2018 della Commissione che
modifica l’Allegato IV del Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La riproduzione è autorizzata solo citando la
fonte.
Date
Edizione 2019 / Dati validi al 31-12-2019
Aggiornamento di marzo 2020
Prossima edizione aprile 2021
Redazione e Contatti
Settore Urbanistica Edilizia privata e Ambiente / Comune di Guiglia
Responsabili del Sistema Gestione Ambientale: Francesco Uccellari e Marzia Cassanelli
Piazza Gramsci, 1 — 41052 Guiglia (MO)
Tel. 059 70.99.11 — Fax 059 70.99.10
e-mail: guiglia@comune.guiglia.mo.it
Supporto alla redazione
ALIMIR s.n.c. di Emanuele Picchioni & C.
Codice NACE di riferimento
84.11 Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale
Il presente documento è stato inviato al verificatore ambientale accreditato
DNVGL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.l.
Vimercate (MB), Via Energy Park, 14 - 20871 Milano
Tel: +39.039.6899905 - Fax: +39.039.6899930 - E-mail: milcert@dnvgl.com
Accreditamento: IT – V – 0003
Divulgazione della Dichiarazione Ambientale
Il Comune di Guiglia si impegna a pubblicare sul proprio sito www.comune.guiglia.mo.it e a rendere disponibile questo
documento al pubblico e a qualunque altro soggetto interessato alle informazioni in esso contenute.
I documenti del sistema di gestione ambientale, i regolamenti e le deliberazioni comunali,
nonchè le norme provinciali, nazionali ed europee, citati nel presente documento possono essere richiesti ai responsabili del
Sistema Gestione Ambientale.
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Deroga per le organizzazioni di piccole dimensioni art.7 Regolamento CE n. 1221/2009
In base all’articolo 7 del REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009,
avente titolo “Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni”, il Comune di Guiglia in occasione del rinnovo della
registrazione EMAS (anno 2016) ha fatto richiesta al verificatore ambientale e al Comitato – Sezione EMAS Italia di prolungare la
frequenza di rinnovo della registrazione da tre fino a quattro anni e della frequenza di aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale convalidata da un anno fino a due anni.
A tal fine, il verificatore ambientale DNVGL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.l. ha proceduto alla verifica del Comune di Guiglia
e ha confermato con lettera del 23-05-2016 (prot. 1-2GVP7G6/CPO) che sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
non esistono rischi ambientali significativi;
il Comune di Guiglia non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’articolo 8 del
Regolamento (CE) n. 1221/2009;
il Comune di Guiglia non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.
Il Comune di Guiglia ha presentato al Comitato – Sezione EMAS Italia la domanda di “Deroga per le organizzazioni di piccole
dimensioni” tramite compilazione ed invio del modulo di cui all’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1221/2009 in cui è stata
barrata la relativa casella “Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7” e ha ottenuto la deroga in data 06.10.2016 (Prot. 1179)

Applicazione delle linee guida UE sugli indicatori di prestazione ambientale nella pubblica amministrazione
Dalla pubblicazione della presente dichiarazione ambientale il Comune di Guiglia intende rendere di dominio pubblico gli
indicatori di prestazione ambientale individuati tenendo conto delle indicazioni riportate sulle linee guida per le pubbliche
amministrazioni emanate dall’unione Europea, quali riferimenti settoriali basati su una relazione scientifica e strategica
dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea
Gli indicatori riportati nella dichiarazione si dividono in:
indicatori sulle prestazioni ambientali del 2019 raffrontati con quelli degli ultimi 3 anni
nuovi indicatori, ritenuti utili per monitorare le prestazioni del Comune e definire obiettivi di miglioramento (tali
indicatori vengono riportati nel presente documento e verranno misurati a partire dal 2020)
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I NOSTRI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
Azioni, Risultati, e Obiettivi di Miglioramento (AROM)
(in * i nuovi indicatori del 2019 e quelli che verranno introdotti nel 2020
ND = Dato non disponibile – DD = Dato da Definire o calcolare)
Aspetto
ambientale

Gestione degli uffici e attività dirette del comune
Consumo di acqua

Pressione

Azioni: sensibilizzazione al personale del comune,

ambientale

requisiti di consumi sostenibili nei bandi di
affidamento immobili a terzi, formazione agli alunni
(per le scuole)

Indicatori

1. Consumo totale annuo di acqua degli immobili
comunali (m3/anno)

Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

6682

5677

6307

8043

<8000

<7000

<6800

<6700

<2300

11,3

11,3

14,5

21,8

<20

<19

<18

<16

<6

10,8

8,0

8,5

11,8

<10

<9

<8

<8

<3

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

3. Consumo totale annuo di acqua scuole per alunni
(m3/alunni/anno )

Consumo di energia elettrica
Pressione

Azioni: sensibilizzazione al personale del comune,

ambientale

requisiti di consumi sostenibili nei bandi di
affidamento immobili a terzi, formazione agli alunni
(per le scuole)

Indicatori

4. Consumo totale annuo di energia elettrica del
complesso degli immobili comunali (MWh/anno)

5. Consumo totale annuo di energia elettrica del
municipio + magazzino (MWh/anno)

6. Consumo totale annuo di energia elettrica delle
scuole (MWh/anno)

Risultati

Obiettivi
2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

174,00

173,19 183,26

<163

<145

<140

<135

<35

65,13

56,01

53,77 53,68

<52

<50

<48

<46

<15

105,44

105,02

107

117,74

<100

<95

<90

<90

<30

2,61

2,24

2,34

2,24

<2,22

<2,20

<1,90

<1,89

<0,60

0,27

0,27

0,28

0,33

<0,30

<0,28

<0,26

<0,25

<0,08

2016

2017

183,12

2018

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

8. Consumo totale annuo di energia elettrica delle
scuole per alunno (MWh/alunno/ anno)
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Pressione
ambientale

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

Risultati
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Obiettivi

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

9. Emissioni totali annue di gas a effetto serra degli
immobili comunali (TON CO2eq/anno)

10. Emissioni totali annue di gas a effetto serra del
municipio + magazzino (TON CO2eq/anno)

11. Emissioni totali annue di gas a effetto serra delle
scuole (TON CO2eq/anno)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

202,8

254,3

223,1

191,9

<183

<171

<166

<150

<50

42,0

69,7

52,1

40,8

<40

<39

<38

<36

<12

110,9

131,3

125,6

116,2

<110

<100

<98

<90

<30

1,68

1,33

1,72

1,70

<1,68

<1,65

<1,60

<1,50

<0,50

0,29

0,35

0,33

0,32

<0,30

<0,29

<0,28

<0,26

<0,05

12. Emissioni totali annue di gas a effetto serra del
municipio per dipendente equivalente a tempo
pieno (FTE) (TON CO2eq/FTE/anno)

13. Emissioni totali annue di gas a effetto serra delle
scuole per alunno (TON CO2eq/alunno/anno)

Consumi totali diretti di energia
Pressione

Azioni: sensibilizzazione al personale del comune,

ambientale

requisiti di consumi sostenibili nei bandi di
affidamento immobili a terzi, formazione agli alunni
(per le scuole)

Indicatori

Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

ND

147,7

134,7

123,7

<120

<118

<116

<115

<38

ND

5,91

5,86

5,15

<5,00

<4,98

<4,96

<4,95

<1,70

ND

0,37

0,34

0,32

<0,31

<0,30

<0,28

<0,27

<0,09

14. Consumo totale diretto di energia (energia
elettrica+, gas e carburanti) (tonnellate
equivalenti di petrolio)

15. Consumo totale diretto di energia (energia
elettrica+, gas e carburanti) per dipendente
equivalente a tempo pieno (FTE) (TEP/FTE/anno)

16. Consumo totale diretto di energia (energia
elettrica+, gas e carburanti) per totalità
dipendenti equivalenti a tempo pieno e alunni
(TEP/anno)
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Emissioni atmosferiche (CO, SO2, NOx,
polveri sottili ecc.)
Pressione
ambientale

Indicatori

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

17. Conformità legislativa dei parametri analizzati
sulle emissione delle caldaie per riscaldamento

18. Regolazione temperatura invernale uffici
municipio (≤ 20°C) *

Pressione
ambientale
Indicatori

Risultati

19. Rifiuti d’ufficio destinati al riciclaggio in % dei
rifiuti totali per peso *

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ND

ND

ND

ND

SI

SI

SI

SI

SI

Risultati

ambientale

Indicatori

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

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

ND

ND

ND

ND

>50%

>60%

>70%

>80%

>80%

Esaurimento delle risorse
Pressione

Obiettivi

2016

Generazione di rifiuti solidi
Azioni: attivazione sistema di pesata frazioni dei
rifiuti di ufficio (carta)

6

Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

14,0

13,3

10,3

7,9

<7,5

<7

<6

<6

<2

ND

100

100

100

100

100

100

100

100

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

21. Quota di carta da ufficio riciclata acquistata
rispetto al totale della carta da ufficio acquistata
(%)
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Pressione

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

ambientale

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

Indicatori 22. Emissioni annue totali di CO2eq prodotte per
spostamenti con mezzi comunali (t CO2eq/anno)

Risultati

7

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

12,2

8,2

7,5

12,3

<6

<5,8

<5,8

<5,6

<2,0

0,49

0,33

0,33

0,51

<0,25

<0,24

<0,23

<0,21

<0,07

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

Riduzione totale CO2 immessa in
atmosfera (immobili di proprietà e
spostamenti lavori)
Pressione

Azioni: sensibilizzazione ai lavoratori, requisiti di

ambientale

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

24. Emissioni annue totali di CO2 (CO2eq/anno)

Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

215

262,5

230,6

204,2

<190

<180

<175

<170

<60

0,53

0,65

0,57

0,53

<0,53

<0,52

<0,50

<0,49

25. Emissioni annue totali di CO2 per totalità
lavoratori comune e alunni (UTE)
(CO2eq/UTE/anno)

<0,016
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ambientale

Coordinamento del consumo di energia nel territorio amministrato e gestione del proprio
consumo energetico

Pressione

Consumo di energia per illuminazione
pubblica , emissioni di gas a effetto serra
(CO2)

Aspetto

Azioni: manutenzione rete di illuminazione
pubblica, adozione di metodi di regolazione
illuminazione in fasce orarie
26.
Consumo annuo di energia per
Indicatori
l’illuminazione stradale per abitante
(kWh/abitante/anno)
27. Consumo annuo di energia per
l’illuminazione stradale per punto luce
(MWh/km/anno)
28. Consumo annuo di energia per
l’illuminazione stradale per chilometro di
strada illuminato (KWh/km/anno) *

Risultati

Obiettivi

ambientale

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

42,97

35,55

34,32

33,91

<33

<32

<31

<30

<10

0,19

0,15

0,14

0,14

<0,14

<0,14

<0,14

<0,14

<0,035

ND

ND

ND

6,3

<6,0

<6,0

<6,0

<6,0

<2,0

2023

Al
30-04
2024

<180000

<60000

<45

<15

2023

Al
30-04
2024

Consumo di acqua (m3) abitanti

Risultati

Obiettivi

Pressione

Azioni: campagne di sensibilizzazione agli
abitanti, eventuali ordinanze su uso razionale
acqua in periodi di siccità
29.
m3 acqua erogata dal gestore per utenze
Indicatori
domestiche (m3/anno)

ambientale

30.media consumo acqua annuale per abitante
(m3/abitante/anno)

Pressione
ambientale

2016

2017

202031

197017

51,99

50,39

Creare e attuare un piano d’azione
comunale per l’energia e il clima
Azioni: Patto dei Sindaci dei Comuni dell’Unione
Terre di castelli “Piano d’azione per l’energia
sostenibile (PAES)”

2018

2019

2020

188524 196464 <190000

48,65

49,93

<49

2021

<189000 <185000

<48

Risultati
2016

2017

2018

2022

<46

Obiettivi
2019

2020

2021

2022

Dichiarazione Ambientale Comune di Guiglia (MO)
Edizione 2020 – Dati aggiornati al 31.12.2019

Indicatori 31. È stato posto in essere un piano d’azione
comunale per l’energia e il clima,
comprendente obiettivi e azioni

Pressione
ambientale

Realizzare l’efficienza energetica negli
edifici pubblici mediante contratti di
prestazione energetica
Azioni: contratto con fornitore che eroga
energia esclusivamente da fonti rinnovabili

Indicatori 32. Quota di energia elettrica fornita dal gestore
proveniente da fonti rinnovabili (%)*

Pressione

SI

SI

SI

SI

SI

Risultati

SI

SI

SI

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

\

\

\

100

100

100

100

SI

SI

Adottare fonti rinnovabili in loco e mini
impianti di cogenerazione negli edifici
pubblici e nell’edilizia sociale

Azioni: manutenzione impianti esistenti –
valutazione installazione nuovi impianti nei
lavori di ristrutturazione/ riqualificazione degli
edifici (biblioteca comunale)
33.
Generazione di energia rinnovabile
Indicatori
(fotovoltaico) per unità di superficie
(kWh/m2 anno) *
34.Produzione di energia rinnovabile (energia
prodotta da impianti fotovoltaici installati
sugli immobili comunali in MWh/anno)
35. Consumo totale di energia rinnovabile che
corrisponde alla quantità totale annua di
energia, generata da fonti rinnovabili,
consumata dal Comune (in %)

SI

9

Risultati

Obiettivi

ambientale

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

ND

ND

ND

ND

DD

DD

DD

DD

DD

83,75

91,44

80,87 82,91

>80

>80

>80

>80

>30

100

100

100

100

100

100
\

\

Tutta l’energia
consumata viene
da fonti
rinnovabili
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Aspetto
ambientale

Pressione
ambientale

BEMP concernenti il ruolo normativo e di pianificazione dei comuni
Definire standard di efficienza energetica e
requisiti più elevati per l’energia rinnovabile
nella pianificazione dell’uso del suolo per le
nuove costruzioni e le costruzioni sottoposte a
ristrutturazioni importanti per mezzo delle
norme edilizie locali, l’urbanistica e i permessi
di costruire
Azioni: sorveglianza sulle disposizione regionali in
materia – manutenzione impianti di produzione
energia fotovoltaica - installazione di due colonnine
di ricarica elettrica per utilizzo comune

Indicatori

10

Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8524

8958

8049

8745

36.Definizione di norme che stabiliscono
standard di efficienza energetica e requisiti
più elevati per l’energia rinnovabile
(Requisiti di prestazione energetica
regionale Delibera 156 del 04-03- 2008 e
s.m.i.)
37. Considerazione sistematica della
prestazione energetica e dell’integrazione
delle fonti rinnovabili nell’elaborazione dei
permessi di costruire (Disposizioni
regionali)
38.Energia elettrica da fonti rinnovabili
prodotta sul territorio comunale (impianto
I-Fotoguiglia e impianti comunali)
(MWh/anno)

>8500 >8500 >8500 >8500

>3200
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Aspetto
ambientale
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Migliori pratiche di gestione ambientale per l’uso del suolo

Limitare l’espansione urbana negli spazi verdi
Risultati
e nei terreni agricoli
Pressione
Azioni: pianificazione territoriale e definizione di
regolamenti comunali rivolti allo sviluppo
ambientale
2016
2017
2018
2019
2020
sostenibile - recupero di aree dismesse per una
riqualificazione ambientale
39.
Percentuale di superfici impermeabilizzate
Indicatori
ND
dall’uomo (ossia qualsiasi tipo di area
Vedere la motivazione
edificata impermeabile: edifici, strade,
riportata a pagina 57.
DD
qualunque superficie priva di vegetazione o
Nell’arco 2020 il Comune si
acqua) nel territorio comunale (km2 di
adopererà per calcolare tale
superfici impermeabili realizzate
indicatore
dall’uomo/km2 di superficie totale) *
40. Superficie area Parco (già parco dei Sassi
1315
1315
1315
1315
1315
di Roccamalatina) sul territorio comunale
(ettari)
41. Superficie delle aree edificabili e delle aree
DD
adibite ad opere di urbanizzazione primaria 313.000 313.000 313.000 313.000
e secondaria (mq)
54.000 54.000 54.000 54.000 DD
42. Superficie utile abitabile (mq)
43. % della superficie territoriale edificabile /
0,639
0,639 0,639 0,639
DD
superficie totale

Obiettivi

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

DD

DD

DD

DD

1315

1315

1315

1315

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD
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Aspetto
ambientale
Pressione
ambientale

Migliori pratiche di gestione ambientale per gli spazi verdi urbani
Definire e attuare una strategia e un piano
d’azione locale per la biodiversità
Azioni: adozione di politiche per la tutela delle
biodiversità insite nel territorio comunale

Indicatori 44. Presenza sul territorio di aree a protezione
della biodiversità
Aspetto
ambientale

Risultati

ambientale
Indicatori

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2023

Al
30-04
2024

Migliori pratiche di gestione ambientale per la qualità dell’aria ambiente locale

provvederà a pianificare alcune campagne di
monitoraggio e mantenere sotto controllo il territorio

2016

2017

2018

2019

2020

2021

dalle stazioni mobili di ARPAE (parametri
conformi di SO2, NO2, CO, O3, PM10)

SI

SI

SI

ND

ND

Verrà fatta richiesta a ARPAE
per campagna di
monitoraggio

2521

2679

ambientale

2383 2599

2022

>2500 >2500 >2500 >2500

>850

Migliori pratiche di gestione ambientale per la gestione dei rifiuti
Generazione di rifiuti solidi

Pressione

Obiettivi

45. Inquinanti emessi in atmosfera misurati

impianti fotovoltaici presenti sul territorio

ambientale

Risultati

Azioni: la qualità dell’aria viene ritenuta buona, si

46. TON CO2 risparmiate con utilizzo di
Aspetto

Obiettivi

2016

Migliorare la qualità dell’aria ambiente locale
Pressione

12

Risultati

Obiettivi

Azioni: monitoraggio progetto “nuovo sistema di
gestione rifiuti” e passaggio da tassa a tariffazione
puntuale – campagne di sensibilizzazione e
comunicazione alla popolazione, aziende e esercenti,
apertura sportello HERA per il cittadino

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024
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Indicatori 47.% rifiuti differenziati

48. Produzione annua totale rifiuti
(differenziati e non differenziati) in TON

49. rifiuti prodotti per abitante
(Kg/abitanti/anno)

50. Numero di campagne informative sul tema
rifiuti *

51. N° di nuovi utenti che hanno scelto l’uso
della compostiera
Aspetto
ambientale

61,62

61,20

66,8

2.367

2247

2590 2329

<2300 <2200 <2100 <2000

<650

609

575

668

592

<550

ND

ND

ND

1 apertura
sportello HERA

ND

ND

17

187

ambientale

86

>200

88

89

90

92

<525

<500

<450

<180

1

1

1

1

>280

>300

>220 >250

Migliori pratiche di gestione ambientale per la fornitura di acqua
Quantità di acqua nella rete pubblica

Pressione

71,24
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Azioni: sorveglianza dei piani di investimento
ATERSIR per ammodernamento della rete
idirica

Indicatori 52. Totale acqua erogata sul territorio
(m3/anno)

53. Totale acqua erogata ad uso domestico
(m3/anno)

54. Utenze collegate alla rete pubblica

Risultati
2016

2017

2018

Obiettivi
2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

<
<27000 <27000
<90000
275000
0
0

294585

294252 276592 282831 <280000

202031

197017 188524 196464 <190000 <185000

<18000 <18000
<60000
0
0

2421

2424

2413

2404

DD

DD

DD

DD

DD

122

121

115

118

DD

DD

DD

DD

DD

56.Acqua consumata per abitante / anno

51,99

50,39

48,65

49,93

DD

DD

DD

DD

DD

57. Media consumo giornaliero per abitante

0,142

0,138

0,133

0,137

DD

DD

DD

DD

DD

(N°/anno)

55. Acqua consumata per utenza / anno
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Pressione
ambientale

Ridurre al minimo le perdite d’acqua dal
sistema di distribuzione idrica
Azioni: studio in collaborazione con HERA di
modelli di controllo perdite acqua

Indicatori 58. Percentuale di perdita d’acqua rispetto al
volume immesso nel sistema (%) *

§ ATO 4 MO ,
AGENZIA D'AMBITO
PER I SERVIZI
PUBBLICI DI
MODENA

Pressione
ambientale
Indicatori

59. Numero di rotture nel sistema di
distribuzione acque / anno *

Risultati

Azioni: sorveglianza sugli esiti delle analisi
svolte da USL

60. N° di campioni di acqua analizzati da USL
alle fontane pubbliche

61. % di parametri chimici e microbiologici
conformi

Obiettivi
2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

37,7 §

DD

DD

DD

DD

DD

97

DD

DD

DD

DD

DD

2016

2017

2018

2019

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Qualità acqua nella rete pubblica
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Risultati

Obiettivi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Al
30-04
2024

29

33

33

28

DD

DD

DD

DD

DD

100

100

100

100

DD

DD

DD

DD

DD
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La POLITICA AMBIENTALE
(Approvata con delibera della Giunta Comunale. n°64 del 13.06.2019)
Il Comune di Guiglia da anni è impegnato nel perseguire politiche di sviluppo che mirano al riequilibrio del rapporto tra
sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del territorio, e promuovere politiche di sviluppo sostenibile. Afferma e sostiene il
diritto dei cittadini ad un ambiente naturale integro e salubre, impegnandosi a perseguire il miglioramento continuo della qualità
della vita attraverso la riduzione delle incidenze ambientali e la prevenzione dell’inquinamento. Infatti nel suo percorso di
sostenibilità il Comune ha intrapreso i seguenti passi fondamentali:

-

ha aderito alla Carta di Aalborg e al progetto Agenda 21 della Comunità Montana Appennino Modena Est adoperandosi per
l’attuazione dei principi in essa contenuti.

-

In linea con le priorità individuate attraverso il Piano di Azione Locale ha conseguito nell’aprile 2006 la certificazione
ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001:2004.

-

Riconoscendo la validità a l’efficacia di una gestione ambientale efficiente, trasparente e orientata al miglioramento, ha
altresì conseguito nel marzo 2008 l’autorevole traguardo della registrazione del Sistema di gestione Ambientale secondo i
requisiti del Regolamento CE EMAS.

-

Rimanendo ormai consolidati tali principi all’interno dell’istituzione, ha modificato lo statuto vigente inserendo tra le
funzioni e finalità istituzionali il concetto di sviluppo sostenibile del territorio, impegnando così anche le Amministrazioni
future a mantenere, in primis, la conformità con tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, ed assumere
un atteggiamento proattivo nei confronti dell’evoluzione della normativa nazionale, regionale e comunitaria.

Per tradurre in azioni concrete tali propositi il Comune di Guiglia, ritiene necessario:

-

Mantenere e consolidare gli strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali attraverso il Sistema di
Gestione Ambientale conforme agli standard internazionali (UNI EN ISO 14001, Regolamento EMAS);

-

Assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati in campo ambientale;
Promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale e delle parti interessate a tutti i progetti
dell’Amministrazione, in quanto condizione necessaria a conseguire gli obiettivi di miglioramento.
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OBIETTIVI
Sulla base della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti derivanti dalle attività, prodotti e servizi, presenti
e futuri, l’Amministrazione individua i seguenti obiettivi prioritari:

-

Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, le scuole, le imprese, i turisti, le associazioni e, in
generale, a tutte le parti interessate al territorio di Guiglia, in uno spirito di collaborazione e di attenzione alle loro istanze
ed aspettative;

-

Adottare strategie di controllo-studio-intervento per la riduzione dei rischi legati a possibili impatti ambientali e situazioni
di emergenza;

-

Intervenire attraverso politiche di controllo e riduzione dell’inquinamento atmosferico, al fine di contenere le emissioni in
atmosfera di gas climalteranti, ad effetto serra e riduzione ozono

-

Adottare politiche di controllo della gestione ottimale del ciclo idrico integrato (depurazione, acquedotto, fognature),
considerando l’acqua fonte primaria per la biodiversità e la qualità della vita e dell’ambiente

-

Adottare scelte per facilitare l’incremento della raccolta differenziata e migliorare la qualità del rifiuto affinchè possa
essere riutilizzato, diventando un beneficio per la comunità e non un costo, nello spirito dell’economia circolare

-

Adottare nel contesto della pianificazione territoriale e di tutti i regolamenti comunali una politica rivolta ad uno sviluppo
sostenibile

-

Favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche alternative e attuare strumenti
di pianificazione energetica

-

Favorire il recupero di aree dismesse per una riqualificazione ambientale e il miglioramento della qualità urbana pubblica;
Rafforzare le sinergie con gli enti locali e i gestori nell’ottica di progetti di miglioramento ambientale sostenibili

L’Amministrazione si impegna a verificare lo stato di avanzamento dei progetti ad essi collegati e a discutere e riesaminare
periodicamente i contenuti della presente Politica Ambientale.
Questo documento è diffuso a tutto il personale comunale e reso disponibile al pubblico.
Il Sindaco
DOTT.ING.IACOPO LAGAZZI

Telefono 059/709982
E-mail: sindaco@comune.guiglia.mo.it
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L’organizzazione comunale e L’Unione Terre dei Castelli
Con l’insediamento della nuova Giunta Comunale (Delibera n°57
organizzazione:

del 28-06-2018) è stata definita la seguente

SINDACO
Iacopo Lagazzi
Deleghe
Bilancio e Programmazione,
Tributi, Lavori Pubblici,
Urbanistica, Sicurezza, Istruzione
e Politiche Sociali.

CONSIGLIO
COMUNALE

Scuola, servizi educativi per
l’infanzia, servizi di trasporto,
indirizzo e controllo della
refezione scolastica.

GIUNTA COMUNALE

VICE SINDACO
Roberta Zanantoni
Personale e organizzazione,
Legalità, Trasparenza e
partecipazione, Politiche
Culturali e Pari opportunità

Servizi sociali e socio-sanitari

Giancarlo Zini

Gemma Campus

Enzo Migliaccio

Agricoltura, Ambiente
e Associazionismo

Commercio e Attività
produttive

Politiche giovanili,
Sport e Turismo

GESTIONE PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI
SEGRETARIO
COMUNALE
Margherita Martini

Tutela della scurezza e della
salute nei luoghi di lavoro
(RSPP)
POLIZIA MUNICIPALE
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE URBANISTICA
E AMBIENTE
(Uccellari Francesco)
SETTORE
AMMINISTRATIVO
(Martini Margherita)

SETTORE
RAGIONERIA
(Brighenti Adriano)

Segreteria e
Affari Generali

Contabilità e
Bilancio

Protocollo

Economato e
Acquisti

SETTORE LAVORI
PUBBLICI, PATRIMONIO
E DEMANIO,
(Amidei Lucio)

SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI E
TRIBUTI
(Poggi Giulia)

RESPONSABILE DEL
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
(Cassanelli Marzia)

SETTORE TRIBUTI
(Roli Stefano)

Lavori pubblici e
servizi
tecnologici

Servizi demografici,
statistica e cimiteriali

Urbanistica ed
edilizia civile

Gestione fiscale

Patrimonio e
demanio

Tributi per servizi di
gestione rifiuti

Ambiente

IMU

Relazioni col
pubblico

Sezione
espropriazioni

Sportello Unico
Attività
produttive
(SUAP)

SERVIZIO BIBLIOTECA,
SPORT E TEMPO LIBERO,
ATTIVITA’ RICREATIVE E
VOLONTARIATO
(Martini Margherita)

Gestione affidata per
convenzione all’Unione
Terre di Castelli
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Il Comune di Guiglia, a fine 2009 a seguito della soppressione della Comunità Montana
dell’Appennino Modena Est (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 52 del 27/02/2009),
ha aderito all’Unione Terre di Castelli. L’Unione Terre di Castelli è una aggregazione tra Comuni a
cui partecipano i Comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Marano sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

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

-

La Scuola, servizi educativi per l’infanzia, servizi di trasporto, indirizzo e controllo della refezione scolastica

-

La Polizia locale coinvolta anche nella gestione delle segnalazioni ambientali, che vengono inserite sul sistema informatico regionale
“Rilfedeur” (sistema che permette di tracciare tutte le fasi inerenti le segnalazioni ambientali e di effettuare analisi di periodo)

-

Servizi sociali e socio-sanitari

-

Amministrazione e gestione del personale: la responsabile del settore amministrativo redige un programma di formazione per il
Comune di Guiglia, sulla base dei calendari forniti dall’Unione Terre di Castelli e su iniziative formative a costo “zero

-

Tutela della scurezza e della salute nei luoghi di lavoro: l’Unione ha affidato un incarico professionale esterno al RSPP (responsabile
del Servizio di Protezione e Prevenzione), che per il Comune di Guiglia si interfaccia con il responsabile del settore lavori pubblici.
Nel Documento di Valutazione dei Rischi sono inseriti i rischi che possono avere un impatto con l’ambiente (es.: incendio)

L’organico del COMUNE di GUIGLIA
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Guiglia e il suo territorio
Il Comune di Guiglia, in provincia di Modena, dista 34 km da Modena e 47 Km da Bologna; il paese è posto a circa 500 m slm sulla
destra del fiume Panaro e si affaccia sull’ampia pianura percorsa dal fiume, in posizione dominante. Per questo motivo è nota
come “il balcone dell’Emilia”.
Guiglia ha una superficie comunale piuttosto vasta, 49 kmq, disposta fra la collina e la fascia montana a Sud Est di Modena. Il
territorio, oltre al capoluogo, comprende sette frazioni: Castellino delle Formiche, Gainazzo, Monteorsello, Pieve di Trebbio,
Roccamalatina, Rocchetta, Samone.
Il territorio di Guiglia è all’interno della zona di transizione fra la collina e la fascia montana sulla destra orografica del fiume
Panaro; la morfologia collinare presenta un diffuso sviluppo di formazioni calanchive ed una significativa presenza di fenomeni
franosi. Nella parte più alta, oltre i 400/500 metri, il terreno diventa arenaceo, i versanti si fanno più ripidi e boscosi. Nelle zone
di contatto tra le argille e le arenarie sgorgano numerose sorgenti tra le quali alcune di acqua sulfurea. Otre alle rocce arenacee
profondamente incise, di grande effetto paesaggistico, sono le colline argillose che degradano verso il Panaro, e i Rii Vallecchie
e Frascara che scorrono in ambienti selvaggi particolarmente suggestivi.
L'ambiente è caratterizzato dalla compresenza di colture agrarie e di boschi,
la cui estensione aumenta procedendo verso sud. Nella parte nord del
territorio domina il paesaggio agrario caratterizzato dall'alternanza di coltivi
e boschi di limitata estensione, mentre nella parte meridionale, pur
rivestendo l'agricoltura un ruolo importante, prevalgono le cenosi boschive
che aumentano considerevolmente e tendono a coprire tutti i suoli più acclivi.
I boschi sono rappresentati principalmente da querceti misti, cui si
aggiungono i castagneti alle quote superiori. La presenza dell’Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale (ex Parco dei Sassi di
Roccamalatina, 2.300 ettari), che interessa una buona parte del territorio
comunale, fornisce un habitat ideale per la fauna specializzata (rapaci) e
numerosi mammiferi; anche dal punto di vista della flora il Parco presenta
notevole biodiversità. Oltre 100 i chilometri di sentiero da percorrere a piedi,
a cavallo o bike lungo i 12 itinerari segnalati.
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Il Comune di Guiglia e il Parco dei Sassi di Roccamalatina interagiscono prevalentemente nell’ideazione delle linee
programmatiche e di pianificazione dei rispettivi territori di competenza.
Nella definizione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Guiglia (vedi documento NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE GUIGLIA VARIANTE APPROVATA con delibera di CC n° 12 del 26/03/2014), il territorio viene suddiviso in zone
omogenee (comprese le aree protette) e sono specificate per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del
patrimonio edilizio esistente.
Conseguentemente, il Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) - che costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del
territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto - indica gli obiettivi
specifici e le relative priorità e precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle
funzioni assegnate alle sue diverse parti. Il Piano, nel rispetto del P.R.G. e delle previsioni del Piano territoriale paesistico
regionale (PTPR), attua pertanto le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio).

Il sistema produttivo, agricolo e dei servizi

Il settore agricoltura ed, in particolare, il comparto lattiero caseario (filiera del parmigiano reggiano) rappresenta una
delle principali occupazioni lavorative e del territorio (salvaguardandolo dall’abbandono e dissesto). Il settore industriale
ed artigianale (manifatturiero) si rivela invece di media entità; nell’ambito del settore manifatturiero, le principali attività
appartengono al comparto alimentare e della fabbricazione dei prodotti in metallo. Il settore terziario ha visto negli ultimi
anni una discreta crescita occupazionale, nell’ambito dell’ospitalità turistica e dei servizi.
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Valutazione degli aspetti ambientali delle attività comunali e delle strutture del Comune
Il Comune di Guiglia ha identificato gli aspetti ambientali correlati alle attività, agli impianti o strutture di proprietà e in gestione
diretta o indiretta (gli aspetti diretti sono contrassegnati con la lettera D, mentre quelli indiretti con la lettera I). Tali aspetti
sono stati valutati nelle condizioni operative normali (N) ed anomale o di emergenza (E).
ATTIVITA’ o
IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI
Approvvigionamento idrico
Potabilizzazione acque di sorgente

ACQUEDOTTO

Manutenzione rete idrica
+ manutenzione straordinaria ed
urbanizzazione

Fornitura di acqua potabile

Collettamento acque reflue

FOGNATURE E
IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

Manutenzione rete fognaria

IMPATTI CORRELATI

N/E

D/I

Consumo risorse: acque di sorgente

N

I

Consumo risorse: energia elettrica

N

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti per la
disinfezione dell’acqua

N

I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e
materiali di scarto

E

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
manutenzione

E

I

Consumo risorse: acqua potabile fornita agli
utenti

N

I

Consumo risorse: perdite di acqua dalla rete
acquedottistica
Produzione acque reflue da depurare

E

I

N

I

Contaminazione del suolo e delle acque

E

I

N/E

I

E

I

N/E

I

Produzione rifiuti: fanghi di depurazione

N

I

Consumo risorse: energia elettrica

N

I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e
materiali di scarto
Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
manutenzione
Inquinamento acque superficiali

Gestione depuratori
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ASPETTI CORRELATI

IMPATTI CORRELATI

N/E

D/I

Regolamentazione degli scarichi

Diffusione di odori molesti
Produzione acque reflue da depurare

N/E
N

I
I

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

N

D

Produzione rifiuti di ufficio e urbani

N

D

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

N

I/D

Consumo risorse: gas metano per
riscaldamento ambienti

N

D

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione
della caldaia per riscaldamento

N

D

N/E

D

N

D

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e
materiali di scarto

N/E

D

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
manutenzione

N/E

D

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e
materiali di scarto

E

D

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
manutenzione

E

D

Rischio incendio

E

D/I

N/E

D/I

Servizi amministrativi
MUNICIPIO

Approvvigionamento beni

Riscaldamento locali

Pulizia locali

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
sanificazione
Produzione acque reflue da depurare

GESTIONE IMMOBILI,
STRADE ED AREE
COMUNALI

Manutenzione ordinaria immobili

Manutenzione straordinaria
immobili
Prevenzione incendi
Manutenzione strade (compreso
lo spargimento del sale)

Contaminazione del suolo e delle acque
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ATTIVITA’ o
IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI

Gestione illuminazione pubblica

Manutenzione del verde

Gestione magazzino comunale

GESTIONE SERVIZI
SCOLASTICI

Produzione e somministrazione
pasti

Trasporto scolastico
GESTIONE RIFIUTI
URBANI

Regolamentazione del servizio
Raccolta presso utenze
domestiche
Raccolta sul suolo pubblico
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IMPATTI CORRELATI

N/E

D/I

Produzione rifiuti: rifiuti di demolizione e
materiali di scarto

N/E

D/I

Utilizzo sostanze pericolose: bitume

N/E

D/I

Consumo risorse: energia elettrica

N

D

Produzione rifiuti: residui di potatura e
sfalci

N

D

Consumo risorse: acqua

N

D

Consumo risorse: carburante

N

D

N/E

D

Produzione rifiuti: rifiuti di manutenzione e
materiali di scarto

N

D

Consumo risorse ed altri impatti connessi
alla produzione delle materie prime
alimentari

N

I

Consumo risorse:
energia elettrica, acqua, gas metano

N

I

Emissioni in atmosfera: fumi di combustione

N

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
sanificazione

N

I

Produzione acque reflue da depurare

N

I

Produzione rifiuti: scarti alimentari e
imballaggi

N

I

Emissioni in atmosfera, rumore
Produzione rifiuti di manutenzione
Produzione rifiuti

N
E
N

I
I
I

Produzione rifiuti

N

I

Produzione rifiuti

N/E

I

Utilizzo sostanze pericolose: prodotti di
manutenzione

Dichiarazione Ambientale Comune di Guiglia (MO)
Edizione 2020 – Dati aggiornati al 31.12.2019

ATTIVITA’ o
IMPIANTI/STRUTTURE

ASPETTI CORRELATI
Gestione Centro di Raccolta

VIABILITA’

Gestione del traffico

Pianificazione urbanistica ed
ambientale

Regolamentazione edilizia

Partecipazione negli organi di
gestione del Parco Regionale dei
Sassi di Roccamalatina
GESTIONE DEL
TERRITORIO

Gestione dei procedimenti
ambientali relativi ad attività
produttive e di servizio

Protezione civile

Polizia Municipale

IMPATTI CORRELATI

24

N/E

D/I

N
E
N

I
I
I

E

I

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

I

Impatto acustico

N

I

Occupazione del suolo e impatto sul
paesaggio

N

I

Consumo di risorse naturali ed energetiche

N

I

Tutela della biodiversità e dell’habitat

N

I

Produzione acque reflue da depurare

N

I

Contaminazione del suolo e delle acque

N

I

Emissioni in atmosfera
Inquinamento da rumore
Inquinamento elettromagnetico

N
N
N

I
I
I

Terremoto

E

I

Frane e smottamenti

E

I

Rischi idraulici
Rischi industriali/tecnologici
Consumo risorse:
energia elettrica, acqua, gas metano
Emissioni in atmosfera: fumi di combustione
e automezzi

E
E

I
I

N

I

N

I

Produzione rifiuti
Contaminazione del suolo
Emissioni in atmosfera, rumore
Contaminazione del suolo e delle acque a
seguito di incidenti
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Sono stati valutati gli aspetti ambientali attribuendone una significatività rispetto alla seguente tabella:
Classe
III
II
I

Classe di priorità
Aspetto ambientale non significativo che non necessita di particolari gestioni oltre a quelle previste dalla
legislazione di riferimento.
Aspetto ambientale da tenere sotto controllo particolare.
Aspetto ambientale significativo e prioritario, che richiede un progetto di miglioramento per la riduzione della sua
significatività.

Gli Aspetti ambientali significativi
ATTIVITA’ o IMPIANTI/STRUTTURE
ACQUEDOTTO
FOGNATURE E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
GESTIONE IMMOBILI, STRADE ED
AREE COMUNALI
GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

GESTIONE RIFIUTI URBANI

GESTIONE DEL TERRITORIO

ASPETTI CORRELATI

N/E

D/I

Classe

Approvvigionamento idrico

N

I

II

Potabilizzazione acque di sorgente

N

I

II

Fornitura di acqua potabile

N

I

II

Gestione depuratori

N/E

I

II

Regolamentazione degli scarichi

N

I

II

Riscaldamento locali

N

D

II

Prevenzione incendi

E

D/I

II

Gestione illuminazione pubblica
Produzione e somministrazione pasti

N
N

D
I

II
II

Regolamentazione del servizio

N

I

II

Raccolta presso utenze domestiche

N

I

I

Raccolta sul suolo pubblico

N/E

I

II

Gestione Centro di Raccolta

N/E

I

II

Pianificazione urbanistica

N

I

II

Regolamentazione edilizia

N

I

II

Gestione procedimenti ambientali

N

I

II

Protezione civile e rischio idrogeologico

E

I

II

Tutti gli aspetti ambientali sono gestiti e tenuti monitorati all’interno del programma ambientale del Comune.
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I portatori di interesse
Con l’aggiornamento del sistema al Reg. (UE) 2017/1505 il Settore Urbanistica Edilizia privata e Ambiente, in particolare i
Responsabili del Sistema Gestione Ambientale hanno operato, coadiuvati dal consulente ALIMIR s.n.c. di Emanuele Picchioni &
C., seguendo l’ iter:
Identificazione dei portatori di interesse per gli aspetti ambientali e delle loro esigenze ed aspettative
Verifica della presenza di elementi a supporto (informazioni e dati) per soddisfare l’esigenza e le aspettative del
portatore di interesse
Analisi del contesto interno ed esterno (gli aspetti ambientali) con valutazione delle eventuali criticità per definizione
di misure di controllo e di gestione (di fatto è l’analisi ambientale ovvero la relazione sullo stato ambientale
aggiornata)
Definizione del piano di comunicazione ambientale per i portatori di interesse
Verifica del sistema di gestione ambientale e adeguamento ai requisiti del regolamento (UE) 2017/1505
I soggetti interessati alle tematiche ambientali di competenza dell’amministrazione comunale sono:
il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale
i dipendenti comunali
i collaboratori e i fornitori
i cittadini, i visitatori e gli ospiti temporanei
i proprietari delle 2° case non residenti
le associazioni NO profit
le guardie ecologiche volontarie
gli alunni e gli studenti
gli educatori e i dirigenti scolastici
le attività produttive e del commercio
l’Unione Terre di Castelli
i Comuni Limitrofi
i Paesi e territori legati a gemellaggi o accordi di amicizia
la Provincia
la Regione
l’ente gestore del Parco
i gestori dei pubblici servizi
il Demanio
gli enti di governo di area vasta
gli Organi di controllo
l’agenzia regionale della protezione civile
il comando provinciale dei vigili del fuoco
l’ Ente di certificazione EMAS
il Comitato Ecoaudit e Ecolabel EMAS
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Sono state di seguito identificate le esigenze ed aspettative ambientali dei portatori di interesse ed effettuata la valutazione se
sono disponibili informazioni, dati ed elementi a supporto dell’amministrazione comunale per soddisfare (almeno in parte) le
esigenze ed aspettative espresse.
Il lavoro scaturito da questa analisi dei portatori di interesse è stato formalizzato in una Mappa dei portatori di interesse
disponibile presso l’ufficio ambiente.
I principali bisogni ed aspettative ambientali emersi sono:
qualità della vita e dell’ambiente
informazioni sul territorio e sul suo ambiente
opportunità fornite dall’ambiente
conformità legislativa e normativa sull’ambiente
risparmi economici nella gestione degli aspetti
ambientali
coinvolgimento e comunicazione delle iniziative
sull’ambiente gestite dal Comune
risorse comunali messe in atto dal comune per aspetti
ambientali
tutela delle biodiversità
rapporto uomo e animali sinantropi
abbattimento inquinamento atmosferico
gestione inquinamento acustico
gestione dei rifiuti
tutela della risorsa idrica
gestione insetti vettori
fonti energetiche rinnovabili
risultati ambientali del comune
procedure e documenti del sistema di gestione
ambientale
certificazioni e riconoscimenti ambientali del Comune
Dall’analisi delle informazioni disponibili per soddisfare le esigenze ed aspettative
dei portatori di interesse è emersa l’opportunità di miglioramento in:
Tema
Gestione dei rifiuti
Coinvolgimento e comunicazione
nelle azioni comunali inerenti
l'ambiente

Strumenti da implementare
Ottimizzazione del nuovo sistema di
raccolta rifiuti
Progetti di coinvolgimento delle
scuole comunali
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Il Settore Urbanistica Edilizia privata e Ambiente, in particolare i Responsabili del Sistema Gestione Ambientale, coadiuvati dal
consulente ALIMIR s.n.c. di Emanuele Picchioni & C., hanno successivamente effettuato una valutazione del rischio sui vari
aspetti e fattori ambientali di competenza del Comune ovvero dove l’amministrazione comunale può intervenire in qualche
misura per contribuire al miglioramento ambientale e a soddisfare le esigenze dei portatori di interesse.
Il metodo adottato per effettuare l’analisi dei rischi è quello del “risk assessment” tramite metodologia del brainstorming.
Ogni aspetto e fattore ambientale inserito nella presente Dichiarazione ambientale è stato pesato nella:
probabilità di accadimento del pericolo di non soddisfacimento dei requisiti normativi e degli obiettivi fissati dal
comune
gravità ovvero danno provocato dal fattore o aspetto fuori controllo
La combinazione della probabilità (P) e danno (D) fornisce il livello di rischio, indicato nella dichiarazione ambientale per ogni
aspetto e fattore considerato. In particolare i livelli di rischio possibili sono:
Livello Risk Assessment
Basso
Non occorrono particolari misure di
gestione ulteriori a quelle già presenti

Livello Risk Assessment
Medio
Occorrono misure di gestione/controllo
del rischio al fine di evitare che possa
passare ad alto livello

Livello Risk Assessment
Alto
Occorrono misure
migliorative/correttive per la gestione
del rischio

Le segnalazioni ambientali e i reclami
Tutte le segnalazioni ambientali vengono gestite dal Comune con il supporto dei gestori ambientali, delle istituzioni
locali e dell’Unione. Le segnalazioni ambientali sono quelle pervenute negli uffici del comune, raccolte dalle GEV
(Guardie Ecologiche Volontarie, con le quali il Comune ha stipulato a fine 2016 una convenzione per lo svolgimento di
attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale di Guiglia e per altre attività di controllo, verifiche ed attività di
educazione ambientale), quelle raccolte dalla Polizia Municipale e quelle inserite sul sistema informatico regionale
“Rilfedeur”. Nel 2019 le segnalazioni sono state principalmente legate al nuovo sistema di raccolta rifiuti per il quale si
è da subito registrata una reazione positiva
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La comunicazione ambientale
Anche al comunicazione si è incentrata nel 2019 sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti:
Incontri con la cittadinanza per le utenze domestiche
Incontro (10.06.2019) rivolta alle utenze non domestiche (esercizi commerciali, pubblici e
alberghieri, attività artiginali e aziende agricole , associazioni di volontariato e parrocchie)
Incontro di sensibilizzazione con gli alunni e i genitori
Gazebo informativo con la presenza del gestore HERA nelle piazze delle frazioni di Guiglia,
Roccamalatina e Samone
Invio agli indirizzi delle utenze di una comunicazione di apertura di eco sportello temporaneo
per recuperare il kit per la raccolta o la tessera necessaria per conferire i rifiuti nei cassoni

Acquisti verdi del comune
A seguito dell’adozione del Regolamento per gli acquisti verdi (Delibera di C.C. n. 47 del 26.09.2014 e successivi
aggiornamenti) il Comune ha concordato con l’Unione dei Comuni Terre di Castelli l’applicazione negli acquisti di criteri di
Green Public Procurement. Alcuni interessanti risultati conseguiti nell’applicazione del regolamento acquisti verdi:
fornitura di pasti agli alunni delle scuole e agli anziani delle
case di alloggio, ottenuti con materie prime biologiche o da
Km 0;
fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili;
costruzione di scuola dell’Infanzia secondo criteri di
bioedilizia;
cquisto di prodotti per la pulizia con caratteristiche
ecologiche (Marchio Ecolab)
utilizzo di carta riciclata nelle attività amministrative e
nelle comunicazioni verso l’esterno
introduzione della PEC e gestione pratiche a livello
informatico anziché cartaceo
Obiettivi per gli anni 2020-2023 indicati in rosso
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L’ACQUA
L’approvvigionamento idrico
Livello Risk Assessment
Basso
Rete di distribuzione gestita dal 2012
in convenzione tra ATERSIR e il
Comune, con affidamento al gestore
HERA SpA.
Fonti di approvvigionamento:
6 sorgenti gestite da Hera e 4
sorgenti naturali.

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

Parametro

Ammonio

Cloruro

pH

Non si evidenziano nel 2019 situazioni anomale e non conformità

Durezza

Fluoruro

Nitrato
(comeNO3-)

Nitrito
(come NO2-)

Residuo
secco a
180° C

Sodio

Unità di misura
mg/L
mg/L
unità pH
°F
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/l
Valore limite
0,50
250
6,5≤pH≤9,5
50
1,50
50
0,50
1500
200
del parametro
Media I
< 0,02
17
7,6
38
0,39
3
< 0,02
469
12
semestre 2019
Media II
< 0,02
17
7,4
40
0,36
2
< 0,02
484
12
semestre 2019
Il sistema idrico integrato è controllato da ATERSIR (Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione
Emilia-Romagna, che si occupa anche di Servizio Idrico Integrato quale acquedotto, fognatura e depurazione) che raccoglie le
esigenze dei vari comuni e province della Regione ER inserendole in “Piani degli Interventi del servizio idrico integrato”. Con
Deliberazione del Consiglio locale di Modena n. 6 del 21 luglio 2017 era stata approvata la revisione straordinaria del programma
degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore HERA S.p.A.
Sul territorio di Guiglia era previsto nel 2019 un ampliamento e potenziamento del depuratore di Guiglia Lama per un
investimento di 100.000 euro di Hera, ma tale opera è stata posticipata per utilizzo dei fondi per realizzazione di Nuova condotta
di scarico depuratore in PE 630 SN16 in Località Ca Lamme, 2° Stralcio estendimento rete Quartiere San Geminiano con tubo PVC
DE 800 SN8 e per interventi di manutenzione straordinaria in Via San Geminiano (da Scuola primaria a
incrocio Via Resistenza) tubo PVC DE800 SN8
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Controlli microbiologici effettuati dall’azienda USL sulle acque delle sorgenti naturali
Consuntivo dei controlli effettuati dalla Az. USL di Modena (anno 2019)
Numero
controlli

28

Coliformi totali anomali

Escherichia Coli non conformi

(N/100ml)

(UFC/100ml)

8 campioni di cui 2 con valori > 80 UFC/100 ml su
campioni prelevati in fontana privata Lavatoio, via
Gainazzo non fornita da Hera

5 UFC/100 ml Fontana pubblica Via Lamari
Roccamalatina
2 UFC/100 ml Sorgente Tufo Via Fernè Località
Roccamalatina

Le non conformità minori riguardano i superamenti dei limiti degli e-coli, parametri non derogabili ai sensi del D.Lgs. 31/2001
(Allegato IA-B). In 2 casi, a fronte dei dati di escherichia coli superiori al limite di legge è stata presa la decisione di vietare il
consumo di acqua come potabile affiggendo tempestivamente il cartello di acqua non potabile. Le anomalie si riferiscono al
superamento dei limiti per i coliformi (parametri indicatori della qualità) che non comportano automaticamente un giudizio di
non potabilità ma hanno richiesto approfondimenti tecnici e verifiche (D.Lgs. 31/2001, Allegato IC).

Le acque superficiali e la loro qualità
I corsi d’acqua presenti nel territorio sono caratterizzati da un
comportamento idrologico di tipo torrentizio; in termini di portate idriche e
di fauna ittica risultano comunque più significativi – e conseguentemente
tutelati e monitorati – gli affluenti del fiume Panaro. I controlli effettuati da
ARPA EMILIA ROMAGNA sulla qualità delle acque superficiali evidenziano
negli anni un buon stato qualitativo.
I punti di controllo si riferiscono a tre corpi idrici in 3 località, di cui una è
rappresentativa (Ponte del Fiume Panaro situato a Marano sul Panaro) in
quanto raccoglie le acque dei tre corsi d’acqua monitorati singolarmente.
I dati vengono elaborati da ARPA Emilia Romagna e classificati ai sensi del
Decreto 260/2010 (pubblicato il 07/02/2011).
La qualità delle acque superficiali monitorata nel 2019 è risultata buona.
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I consumi idrici degli abitanti del Comune di Guiglia
L’acqua erogata da HERA agli abitanti del Comune di Guiglia e alle imprese produttive e del settore dei servizi mostra valori
variabili in funzione dell’andamento climatico (es.: stagioni piovose o secche) e dalla situazione economico-produttiva (per le
imprese): i consumi nel 2019 sono lievemente aumentati.
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I consumi idrici degli immobili del Comune di Guiglia
Gli immobili comunali sono stati divisi in tre raggruppamenti/categorie, per facilità di gestione dei dati dei consumi.

Gruppo 1: immobili a gestione diretta da parte del Comune: Municipio, Castello, ex convento, Palazzina Vigili-Commercio,
Magazzino, Isola Ecologica

Gruppo 2: Immobili a gestione mista: scuole (Istituto Comprensivo Guiglia con palestra e cucina, Scuola Roccamalatina, Scuola
materna Samone)

Gruppo 3: Immobili a gestione mista: altri servizi (Circolo anziani, Campi sportivi, Cimiteri)o
Il consumo di acqua delle utenze collegate al Comune di Guiglia nel corso del 2019 è complessivamente aumentato per un
utilizzo maggiore di acqua negli impianti sportivi causa un’estate carente di piogge e con valori di temperatura elevati.

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2023 sono indicati in rosso.
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La rete fognaria e gli impianti di depurazione
Le caratteristiche della rete fognaria:
Lunghezza totale (Km)
18,9

Anno di costruzione

Tipologia

Materiale

1950 – 1970/85 – 1985/2006

I tratti costruiti dopo il 1985 sono separati in
acque nere e acque bianche.

In PVC dopo il
1985

Gli impianti di depurazione:
IMPIANTI

DEPURATORI

Autorizzazione (*)

Descrizione e potenzialità (A.E.)

DEPURATORE LAMA

D.D. 113/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (800 A.E.)

DEPURATORE S. GEMINIANO

D.D. 114/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (700 A.E.)

DEPURATORE S. STEFANO

D.D. 112/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (1000 A.E.)

DEPURATORE BORGOFREDDO

D.D. 117/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (500 A.E.)

DEPURATORE FERNÉ

D.D. 109/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (1000 A.E.)

DEPURATORE SAMONE

D.D. 110/2008

Impianto biologico a fanghi attivi (1300 A.E.)

IMPIANTI

Autorizzazione (*)
D.D. 311/2006

(§)

Descrizione e potenzialità (A.E.)

FOSSE

CAMPOLANDI

Fossa imhoff (60 A.E.)

IMHOFF

MONTEORSELLO - FOSSA GERMANA

D.D. 111/2008

Fossa imhoff (100 A.E.)

TRATTI
FOGNARI

BIVIO SERRAVALLE

D.D. 115/2008

Tratto non trattato che colletta i reflui di case
isolate (50 A.E.)

PIEVE DI TREBBIO

D.D. 116/2008

Tratto non trattato che colletta i reflui di case
isolate (33 A.E.)

D.D. – Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena
(*) – Autorizzazioni rilasciate al Comune e volturate ad HERA SpA a seguito del conferimento degli impianti
(§) –

Autorizzazione in carico al Comune di Guiglia rinnovata dalla Provincia di Modena con delibera n. 17 del 29.01.2013

Impianti di sollevamento fognario: Roccamalatina – Via Fratelli Rosselli, Guiglia – Via Selva, Samone, Conventino.
La morfologia del territorio, la sua vastità e la dispersione dei caseggiati e delle singole case fanno sì che il collegamento
con la rete fognaria sia in molte circostanze complicato e, per tale ragione, il Comune ha da sempre optato per un
equilibrio tra i costi delle infrastrutture necessarie al collegamento e i benefici ambientali conseguibili. Il Settore
Urbanistica Edilizia privata e Ambiente mantiene aggiornate le informazioni relative alle autorizzazioni agli scarichi (civili e
produttivi) non collegati a fognatura e agli allacciamenti alla rete fognaria gestita da Hera.
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Il settore Urbanistica e Ambiente dispone di informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, dal proprio ufficio
competenente, ai proprietari degli immobili. Relativamente alla mappatura degli scarichi non allacciati al sistema fognario
su utenze isolate ovvero non servite dal sistema di depurazione pubblicio, si provvederà a valutare un metodo
economicamente sostenibile per ottenere dati puntuali e il quadro complessivo.

La relazione annuale di Hera S.p.A. Direzione Acqua sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acqua reflue urbane
segnala controlli sui depuratori con valori medi allo scarico ampiamente compatibili con gli standard regionali (Delibera Regione
ER 1053/2003, Tabella 3 riferita ad agglomerati tra 200 e 2000 A.E.).
Valori medi annuali allo scarico (2018 - 2019)
Impianto di
depurazione

COD

BOD5

Ammoniaca

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

Solidi
sospesi

Fosforo
totale

(mg/l)

(mg/l)

Rendimento
(% BOD5)

Rendimento
(% COD)

N° IS*

N° giorni
fermo
impianto

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

‘18

‘19

Lama

26

31

5

13

0,7

1,6

9

12

3,2

2,8

97,2

83,8

93

81,8

0

0

0

0

S.Geminiano

27

31

5

7

5,6

0,5

7

8

0,2

2,0

95,7

95,5

88

90,1

2

1

0

0,2

S.Stefano

36

31

7

10

6,5

0,5

11

9

3,2

3,2

91,7

88,0

79,4

83,8

0

2

0

0

Borgofreddo

59

43

17

13

0,5

6,2

14

8

0,2

2,3

82,4

87,6

70,8

82,8

0

1

0

10

Fernè

23

27

6

3

0,5

0,9

19

8

3,0

2,0

95,8

97,2

92,2

85,6

0

1

0

1

Samone

53

70

20

11

0,5

6,4

24

14 8,6

4,6

95,4

95,3

94,6

85,9

2

0

9

9

Limite
(Delibera RER
1053/2003)

160

40

25

80

-

-

-

-

-

£

§
ç

Dichiarazione Ambientale Comune di Guiglia (MO)
Edizione 2020 – Dati aggiornati al 31.12.2019

37

* = numero di interventi di manutenzione straordinaria che hanno ripristinato il buon funzionamento dei depuratori. I fermi
impianti sono dovuti a interruzione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'ente fornitore
(£) 2 fermi di 5 giorni ciascuno per scarichi produttivi in fognatura ad elevata concentrazione di grassi.
(§) 1 giorno di fermo per manutenzione straordinaria sollevamento iniziale: rinnovo piping e accoppiamento pompe

(ç) 1 fermo da 3 giorni per Avaria alla soffiante di produzione aria a servizio del comparto ossidativo e 2 fermi da 3 giorni per
l’uno per scarichi produttivi in fognatura ad elevata concentrazione di grassi.

Interventi 2018 di manutenzione sulla rete fognaria
Pronto intervento in occasione di forti precipitazioni
atmosferiche: n°3 interventi;
Verifica degli allacciamenti fognari e ricerca condotti
mediante traccianti, sistemi sonori e sonda
trasmittente segnali radio;
Adeguati spurghi periodici e straordinari su tratti di
condotti fognari problematici, in particolare sono
stati eseguiti n°3 interventi d’espurgo sulla fognatura,
al fine eliminare la problematica riscontrata e ridare
funzionalità idraulica alla condotta stessa;
Verifica ed eliminazione problematiche inerenti rete
fognaria, caditoie e manufatti accessori per un totale
di n°7 segnalazioni risolte;
Censimento e verifica delle condotte fognarie
pubbliche ed il loro stato di conservazione;
Ripristino idraulico di condotti fognari: n°1 (cedimenti
o crolli);
Sostituzione e ripristino botole: n°1 intervento.
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L’ARIA
Livello Risk Assessment
Basso
La qualità dell’aria
Rispetto alla zonizzazione effettuata dalla Provincia di Modena, il Comune di Guiglia si trova in zona B
ovvero in un territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite di legge. Tale
classificazione è principalmente dovuta alla scarsa presenza di sorgenti inquinanti (traffico ed
industrie) e per le favorevoli condizioni meteoclimatiche tipiche dell’area collinare.
Per tali motivi a Guiglia non risultano installate centraline fisse di misura dell’inquinamento
atmosferico. Il controllo della qualità dell’aria è effettuato da ARPA Emilia Romagna che posiziona sul
territorio del comune di Guiglia un mezzo mobile che campiona e misura i parametri ambientali.
Dal 2009 fino al 2012, il comune di Guiglia ha aderito al protocollo di intesa - promosso dalla Provincia
di Modena, ARPA, Hera e i Comuni della Provincia - per la gestione della rete provinciale di
monitoraggio della qualità dell’aria.
Terminata la validità del protocollo di intesa, dal 2012 il Comune di Guiglia si è adoperato a chiedere ad ARPA la disponibilità a
ulteriori campagne di monitoraggio tramite sottoscrizione di accordi bilaterali. Visti i dati delle campagne precedenti, si è deciso
di attuare il controllo della qualità dell’aria ad anni alterni e /o in obiettivi ad alto interesse per la comunità locale (quali le scuole).
Nella tabella seguente i valori medi delle ultime 3 campagne di monitoraggio.
(µg/m3)

NO2
(µg/m3)

CO
(mg/m3)

O3
(µg/m3)

O3
(gg)

PM10
(µg/m3)

<14

22

< 0,6

91

0

30

Samone, P.zza Papa Giovanni XXIII–media periodo 26/10 – 29/11/2017

<14

<12

< 0,6

84

0

21

Guiglia, via Michelangelo –media periodo 05/09 – 25/09/2018

<14

12

< 0,6

132

0

18

Parametro
Guiglia, via San Geminiano in prossimità scuola media “R.
Montecuccoli” - Media periodo 27/10-28/11/2016

SO2

Limiti di riferimento (D.M. 60/2002). SO2 125 (media giornaliera da non superare più di 3 volte/anno); NO2: 40 (media annuale); CO: 10 (media
giornaliera); O3: 240 (soglia di allarme) e 25 (gg di superamento soglia/anno); PM10: 50 (media giornaliera da non superare più di 35 volte/anno) –
N.R.*=Non Rilevabile
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I valori limiti dei parametri per la protezione della salute umana, nel periodo di osservazione del 2018, non sono mai stati
superati, i valori di CO e NO2 si sono attestati su livelli estremamente contenuti, spesso al di sotto dei limiti di quantificazione
delmetodo analitico. Le concentrazioni giornaliere di Polveri PM10 rilevate a Guiglia, nonché la media del periodo monitorato, si
attestano su livelli simili a quanto misurato nella stazione di fondo di Parco Edilcarani a Sassuolo, con andamenti ben correlati,
ed inferiori a quanto rilevato nella stazione di Parco Ferrari ubicata nell’area urbana di Modena. In tutti i siti esaminati non si
sono registrati superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 .
Nonostante il Comune abbia chiesto ad ARPAE la possibilità di avere un controllo della qualità dell’aria nel 2020, l’agenzia non ha
pianificato la campagna dedicando i mezzi disponibili ad altri enti richiedenti.

Le emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera derivanti da attività dirette ed indirette del Comune di Guiglia derivano dal consumo di gas metano
per riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria degli immobili a gestione diretta e da quelli affidati a strutture esterne
(es.: società sportive) oltre che dalle combustioni di carburante dei mezzi di proprietà del Comune. L’impatto nell’ambiente è
calcolato in tonnellate annue (TON) di CO2 immessa nell’aria. Per contenere i consumi di gas metano (per il riscaldamento) e di
carburante (per le trazioni) e, di conseguenza, i quantitativi di CO2 immessa in atmosfera, il Comune di Guiglia ha predisposto
linee guida per il consumo sostenibile delle risorse naturali da parte del personale operante negli immobili e ha inserito requisiti
ambientali (quali l’uso razionale delle risorse gas metano, acque e energia elettrica) nei bandi di partecipazione per
l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi. Di seguito è raffigurata la quantità totale di CO2 immessa in
atmosfera nel 2019 per i tre ragguppamenti degli immobili di proprietà del Comune:

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2022 sono indicati in rosso.
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Nel 2019 vi è stata una generale diminuzione dei consumi di gas metano, in buona parte dovuta ad un inverno mite nel quale non
si sono registrati periodi lunghi di freddo rigido.
Il Comune di Guiglia con Determina n.168 del responsabile dei lavori pubblici del 13.12.2016 ha aderito alla convenzione MEPA per
la fornitura di gas naturale da parte di SPIGAS S.r.l. in via Vittorio Veneto 3, La Spezia.
L’emissione di CO2 è anche provocata dalla combustione di carburante (gasolio in prevalenza) degli automezzi di proprietà del
Comune di Guiglia. Il totale carburanti 2019 è aumentato causa del maggiore utilizzo di mezzi comunali per lavori di
manutenzione alle strade.

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2022 sono indicate in rosso.

I consumi totali di gas metano del Comune

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2022 sono indicate in rosso.

Impianti di condizionamento aria
Negli immobili comunali non sono installati impianti di condizionamento dell’aria negli ambienti.
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I RIFIUTI
Livello Risk Assessment
Medio
La raccolta differenziata nel territorio
A Guiglia è stato rinnovato il sistema di raccolta rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la
raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di carta, plastica e
vetro e raggiungere entro fine 2020 gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione
Rifiuti.
Migliorare la raccolta differenziata rappresenta una sfida intelligente che va oltre gli
aspetti normativi, perché contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali: non
abbiamo un pianeta B da consumare.
Per arrivare a questi traguardi con il gestore Hera è stato definito e approvato un piano
dei gestione dei rifiuti che prevede la distribuzione sul territorio di Guiglia di cassonetti
stradali per la raccolta differenziata e per l'indifferenziato, quest'ultimo con apertura a
calotta, apribili solo, a eccezione della campana del vetro e del bidone dell'organico, con
la Carta Smeraldo, la tessera personale fornita a tutte le utenze che registra il numero
effettivo di conferimenti. Le aree del forese sono servite invece con raccolte porta a
porta. I cittadini residenti in queste aree potranno comunque sempre utilizzare i
cassonetti dislocati sul territorio. Le attività produttive che producono quantità rilevanti
di cartone, vetro, organico, imballaggi legnosi e plastici oppure quantità di rifiuti
indifferenziati incompatibili con la calotta, potranno richiedere servizi dedicati.
Il sistema integrato di raccolta rifiuti è iniziato in prova il 20 agosto 2019 e da gennaio 2020 è partita la tariffazione puntuale.
Grazie a questo nuovo sistema, a partire dal gennaio 2020 il tributo TARI è stato sostituito dalla tariffa puntuale, che consente di
associare l'utenza al rifiuto indifferenziato che produce incentivando i comportamenti virtuosi. La tariffa puntuale infatti tiene
conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuno.
Misurare la quantità di rifiuti prodotti è possibile grazie all'utilizzo della Carta Smeraldo (tessera Hera dei servizi ambientali)
presso i contenitori stradali e, per i residenti in aree servite dal porta a porta, dagli appositi contenitori per la raccolta
domiciliare.
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La raccolta è stata articolata sul territorio come segue:
cassonetti con card elettronica per l’indifferenziato nei centri del
capoluogo e delle frazioni, (aree verdi)
porta a porta di tutte le tipologie dei rifiuti differenziati in due
macroaree foresi identificate con colori rosso e arancione (gli
utenti di queste aree hanno disponibili anche le card elettroniche
per il conferimento nei cassonetti del centro urbano in caso di
prolungate assenze da casa)
Tramite un calendario vengono
comunicati i giorni di raccolta dei
rifiuti nelle aree del porta a porta. Per
facilitare il cittadino nella raccolta dei
rifiuti, è stato distribuito assieme al
calendario il libretto del Rifiutologo
(accessibile anche attraverso l’app
gestita da Hera).

Di fondamentale importanza sono stati gli incontri svolti con gli abitanti, gli esercenti e imprenditori,
oltre che con le scuole

Per la particolarità del territorio di Guiglia e la presenza di molte abitazioni immerse nel verde, è stata
data importanza ad un’abitudine i crescendo che è il compostaggio domestico
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Il Centro di raccolta
Nel Comune di Guiglia è presente un centro di raccolta rifiuti comunale situato in via Don Pedretti località Cà Baldini.
La stazione ecologica è stata gestita negli anni direttamente dal Comune di Guiglia con personale proprio.
A causa del pensionamento di alcuni dipendenti del Comune e delle limitazioni imposte dalla vigente normativa
nell’effettuare nuove assunzioni, per mantenere attivo il centro di raccolta rifiuti, è stato chiesto ad Hera nella
seconda parte del 2014 di formulare una proposta tecnico-economica per la l’affidamento della gestione della
stazione ecologica oltre che dei servizi di spazzamento stradale e raccolta dei rifiuti abbandonati nei pressi dei
cassonetti e del ritiro degli ingombranti a domicilo e delle potature. Con delibera n. 98 del 23/12/2014 il Comune di
Guiglia ha affidato ad Hera l’incarico della gestione del centro di raccolta rifiuti comunale, dello spazzamento
stradale e del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Il servizio avuto inizio il 01-01-2015 viene controllato
sistematicamente dal settore Urbanistica – Edilizia privata e Ambiente tramite check list apposite.
Su richieste del Comune di Guiglia, Hera ha provveduto ad attuare una serire di opere migliorative tra le quali:
Realizzazione di una struttura per il corretto
stoccaggio di RUP e RAEE
Completamento del sistema di trattamento
delle acque meteoriche del piazzale del Centro
di Raccolta ed acque reflue domestiche
provenienti dal servizio igienico interno
Stoccaggio di rifiuti in legno e di sfalci e
potature in box prefabbricati
Predisposizione per l’utilizzo di press container
azionati elettricamente per plastica e
carta/cartoni
Il completamento dei lavori è attestato dalla Scia 62/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA, REALIZZAZIONE TETTOIA IN CARPENTERIA METALLICA, POSA INTERRATA DI VASCA DI
TRATTAMENTO PIOGGIA. ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO, seguita dalla Scia 17/2017 “in Variante a precedente
Scia 62/” e chiusura delle precedenti SCIA con SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA’ EDILIZA ED AGIBILITA’ A
007/2018
Attualmente sono in corso la progettazione per nuovi interventi manutentivi da parte del gestore, per adeguare il
centro alle ultime normative e migliorarne la funzionalità.
Orario di apertura dell’isola ecologica: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alla 12.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30
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Raccolta oli esausti
Dal 01-01-2015 è iniziata la distribuzione di tanichette da 5 litri
dotate di imbuto per la raccolta degli oli esausti ovvero di oli
alimentari usati in cucina, da conferire presso la stazione
ecologica (svuotandole negli appositi contenitori) o da svuotare
negli appositi conteniitori collocati in Piazza Piemonte Località
Roccamalatina presso la stazione di base e in Località Samone
lungo la strada Prov. 26 all'altezza del civico 273 (piazzale
antistante ex asilo).

Raccolta di pile e farmaci
Per quanto riguarda le pile domestiche e i farmaci scaduti, il Comune
mantiene attivo il servizio di raccolta presso le tabaccherie e le farmacie: gli
utenti possono conferire questi tipi di rifiuti ai negozianti. Hera provvede al
ritiro ed al successivo conferimento all’isola ecologica.

Raccolta piccoli RAEE
Installazione in via Valcimone di RAEE POINT,
stazione ecologica automatica
senza operatore per la raccolta differenziata
di piccoli elettrodomestici ecologica.

Servizio ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
Fino al 2014, il Comune ha gestito il servizio “Porta a porta” per la raccolta dei rifiuti ingombranti non recuperabili.
Dal 01-01-2015 tale servizio è passatto in convenzione ad Hera, che si adopera anche per la raccolta dei rifiuti vegetali
provenienti da sfalci dell’erba, potature di piante e siepi.
Previo appuntamento telefonico con Hera un operatore effettua il servizio direttamente presso gli utenti. Gli utenti
sono tenuti a raccogliere i rifiuti vegetali in sacchi di juta o in contenitori biodegradabili (es. cartone) mentre i rifiuti
ingombranti devono essere depositati al di fuori delle proprietà senza creare intralcio.

Produzione dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio di Guiglia mostra da agosto 2019 (momento in cui è stato avviato il
nuovo sistema di gestione dei rifiuti) un continuo incremento della % di RD. A fine 2019 si era raggiunto il 88,85% con
una media di anno del 71,24% contro il 66,80% del 2018.
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L’incremento atteso per il 2020 è significativo avendo l’intero anno a disposizione

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2022 sono indicati in rosso (per l’indifferenziato) e arancione (per il differenziato).
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Produzione totale annua rifiuti

La produzione di rifiuti in Kg per abitante è diminuita nel 2019 sia come rifiuti differenziati che indifferenziati, buon segnale di
un’incrementata sensibilità della popolazione.
Per quanto riguarda le frazioni dei rifiuti, prevale anche nel 2019 quella dell’umido e sfalci, sebbene diminuita rispetto al 2018,
dato molto influenzato dai climi delle stagioni. Aumentate anche se di poco sono le altre principali frazioni dei rifiuti.

La quantità di rifiuti pericolosi prodotta dal Comune di Guiglia è limitata a quelli provenienti dapiccoli lavori svolti nel magazzino
comunale e consiste in limitate quantità di stracci imbevuti di olio e alcuni contenitori vuoti di vernici o altri prodotti chimici; tali
quantità sono conferite al Centro di Raccolta gestite da Hera nell’ambito degli accordi presi tra le parti.
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L’ENERGIA
Illuminazione pubblica

La riduzione dei consumi elettrici per illuminare i 21.239 km del territorio del Comune di Guiglia è stata raggiunta negli anni
attraverso una serie di azioni del fornitore ENTAR S.r.l. di Zocca (MO), tra le quali:
utilizzo di apparecchi schermati “cut off”
accensione con rivelatore crepuscolare

6,3 kWh per Km consumati
nel 2019

spegnimento di metà degli impianti a metà notte
ammodernamento del parco luci con lampade a vapori di Sodio ad alta pressione (SAP)
che garantiscono un significativo guadagno luminoso a fronte di concomitanti
riduzioni dei consumi

In particolare, dalla fine del 2015 a metà 2016, sono stati installati da ENTAR per un Investimento sui 200.000 euro, circa 350
nuove armature (apparecchiature per l'illuminazione stradale) con tecnologia a LED e circa 450 fra KIT e lampade a led sulle
apparecchiature per l'illuminazione stradale esistenti. Il risparmio ottenuto per il Comune di Guiglia è sia sul fronte economico
che su quello ambientale, in quanto i 128 Mwh in meno di energia elettrica consumata significano 19 tep (tonnellate equivalenti
di petrolio) in meno all'anno che corrispondono a circa 38 tonnellate in meno di anidride carbonica (CO2) immesse
nell'atmosfera, con tutti i benefici che ne conseguono all'ambiente per l'effetto serra.
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Impianti a fonti energetiche alternative
Il Comune di Guiglia si è impegnato affinchè venisse terminato nel 2011 il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico
della Fotowatio Renewable Ventures (Frv), multinazionale spagnola leader nel settore del fotovoltaico e di Italgen, società del
Gruppo Italcementi impegnata nella produzione e distribuzione di energia elettrica sui mercati internazionali. L’impianto
fotovoltaico, realizzato con un investimento complessivo pari a circa 20 milioni di euro, ha una potenza nominale pari a 6167
kW.
L'impianto, di proprietà della società i.FotoGuiglia S.r.l.,
sorge su un'area di oltre 20 ettari in un ex sito estrattivo di
proprietà di Italcementi e costituisce un importante
esempio di riqualificazione di un'area dismessa, trasformata
in un sito di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile. L'impianto soddisfa il fabbisogno energetico
corrispondente al consumo annuale di circa 2 mila famiglie
ed è in grado di erogare una quantità di energia 40 volte
superiore al fabbisogno degli immobili comunali.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

MWh Prodotti

8.836

MWh Immessi in Rete

8.384

2018

2019

7.965

8.071

7.953

8.263

8.680

7.711

8.413

7.558

7.660

7.538

7.852

8.244

7.331

7.997
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Il valore della Co2 risparmiata è calcolato considerando il
fattore di emissione riportato sul Rapporto ISPRA
280/2018 relativo a “Fattori di emissione in atmosfera di
gas ad effetto serra e e altri gas nel settore elettrico” che
indica pari a 0,325 kg/Kwh il valore di kgCO2/kwh riferito
per il 2017 al totale produzione di energia elettrica lorda
nazionale. Dall’entrata in funzione dell’impianto la CO2
risparmiata è risultata di 20917 !!!.
Il contributo del Comune di Guiglia nella riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio si è orientato anche nell’installazione di
impianti fotovoltaici su alcuni edifici (vedi magazzino comunale e scuola del comprensorio di Guiglia) e nel promuovere ai
residenti e imprese l’adozione di forme di energia alternativa (fotovoltaico, solare). Il totale in MWh risparmiati negli anni
grazie all’uso di impianti fotovoltaici sul territorio di Guiglia è:

Le proiezioni (obiettivi) per gli anni 2020-2022 sono indicate in rosso.

Consumi di energia elettrica del Comune
L’energia elettrica utilizzata dagli immobili di proprietà comunale era fornita nel 2015 e 2016 dal gestore GALA S.p.A. con sede a
Roma in via Petro Borsieri n.20; successivamente il forniotore è diventato Edison Energia Spa - Foro Buonaparte 31, 20121 Milano
che ha ricevuto l’incarico nel rispetto della Convenzione Intercent – ER relativa alla “fornitura di energia elettrica 7 –
lotto 3 – amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19, comma 5 della L.R. n. 11/2014”.
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I consumi energetici complessivi degli edifici del Comune di Guiglia sia quelli a gestione diretta, mista e quelli affidati a
strutture esterne (es.: società sportive) sono risultati negli anni regolari e legati in buona parte all’andamento climatico
delle stagioni (maggiori consumi si sono registrati negli inverni lunghi e rigidi o nelle calde estati).
Per contenere i consumi di energia elettrica vengono adottati negli uffici comunali comportamenti sostenibili per l’utilizzo
razionale della corrente elettrica, mentre le società a cui sono affidate le gestioni degli immobili sono tenute a consumare
energia elettrica per gli usi abituali senza sprechi (il Comune ha inserito specifiche di risparmio energetico nei criteri di
aggiudicazione delle gare di affidamento delle strutture a società o gruppi esterni).
I consumi del 2019, sono leggermente aumentati nel complessivo, in particolare quelli del gruppo 2.
I consumi nelle scuole, comprese
le
palestre
che
vengono
utilizzate anche fuori orari
scolastici,
sono
cresciuti
prevalentemente
per
un
maggiore utilizzo delle strutture
negli orari serali.
Le proiezioni (obiettivi) per gli anni
2020-2022 sono indicate in rosso.
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La % di energia consumata dagli immobili del Comune
rispetto a quella prodotta da tutti gli impianti fotovoltaici
presenti sul territorio del Comune è diminuita e risulta
molto bassa, testominanza di una eccellente produzione
sul territorio di energia fotovoltaica e quindi poco
impattante l’ambiente.

Ai sensi della legge 10/91 (articolo 19) sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (detto anche energy manager) i
soggetti operanti nei settori civile e terziario che nell’anno precedente hanno avuto un
consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
Non superando la suddetta soglia di consumo (< 124 TEP nel 2019) , il Comune di Guiglia
non ha espletato l’obbligo di nomina.

Piano d’Azione Energia Sostenibile
Il Comune di Guiglia ha aderito, con Delibera n° 25 del Consiglio Comunale del 28 agosto
2012, al “Patto dei Sindaci” delegando all’Unione Terre dei Castelli per la manifestazione
d’interesse alla realizzazione del “Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)”. Con
l’adesione al Patto dei Sindaci il Comune di Guiglia si adopera ad aumentare la
sensibilizzazione degli stakeholder, a diffondere le pratiche migliori, ad stimolare il
necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile il
tutto per contribuire alla riduzione dei quantitativi di anidride carbonica immessi in
atmosfera.
Per quanto riguarda le azioni di riduzione dei consumi di CO2 previste dal PAES per il Comune di Guiglia (con termine temporale
al 2020) meritano menzione le seguenti misure:
sostituzione delle lampade votive cimiteriali attuali con luci a LED (in corso di completamento);
sostituzione della centrale termica della palestra comunale nel polo scolastico di Guiglia con altra a maggiore efficienza
(effettuata);
inserimento dell'obbligo di installazione di pannelli solari o comunque di sistemi di efficientamento energetico nel
prossimo bando di gestione della piscina comunale, che siano di servizio anche ai vicini spogliatoi del campo di calcio;
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l'inserimento dei criteri di contenimento energetico ed in
generale considerare il fattore energia all'interno degli
strumenti di pianificazione del territorio da predisporre nei
prossimi anni (PSC).
avvio del progetto di installazione di nuove armature
(apparecchiature per l'illuminazione stradale) che utilizzano la
tecnologia a LED e sostituzione di lampade tradizionali con
lampade a led per l'illuminazione stradale
Il comune di Guiglia, nel rispetto della propria politica, si impegnerà per favorire le misure che
verranno promosse nell’ambito del Piano energetico regionale (Per) 2030 che fissa la strategia e gli
obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento
dell’economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di
interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione. In particolare, il Piano fa propri gli
obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo
dell’economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione, quali la riduzione delle
emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990.

55

Dichiarazione Ambientale Comune di Guiglia (MO)
Edizione 2020 – Dati aggiornati al 31.12.2019

56

Dichiarazione Ambientale Comune di Guiglia (MO)
Edizione 2020 – Dati aggiornati al 31.12.2019

57

LA TERRA
Rischi idrogeologici e protezione civile
Il territorio di Guiglia presenta fenomeni di dissesto nel 12.51% del territorio, ripartiti tra 7.65% di frane attive e il 4.86 di frane
quiescenti; dati significativi ma comunque meno problematici se confrontati con l’intera area collinare – montuosa della
Provincia di Modena che è interessata da tali fenomeni nel 25.2% del territorio. Nel 2019, a seguito di eventi metereologici
significativi in particolare nel mese di maggio (neve ad inizio mese e pioggia abbondante sino a fine mese), si sono riattivati
fenomeni franosi e smottamenti già verificatisi in passato (vedi frana di via Fondovalle, danni al Ponte delle Vallecchie o al muro
in via Tintoria) e verificati eventi nuovi (almeno n. 3 nuove frane interessanti via Castellino, nei pressi del borgo), per i quali
danni provocati sono state anche effettuate richieste di contributi alla protezione civile, che in seguito hanno ricevuto
finanziamenti dalla protezione civile. Due interventi di ripristino della viabilità sono iniziati ad inizio marzo 2020.
I fenomeni sismici, oltre ad un rischio per i beni e le persone, possono aggravare situazioni di dissesto provocando ad esempio la
riattivazione di frane anche quiescenti. La classificazione sismica della Regione Emilia-Romagna (Ordinanza del PCM n.
3274/2003) ha assegnato al territorio di Guiglia la classe 3 “comuni a basso rischio sismico”.
Il Comune di Guiglia si è dotato di un Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile (delibera del C.C. n° 38 del 23-10-2008)
quale strumento di risposta a qualsiasi tipo di situazione di crisi ed emergenza sul territorio comunale.
Con DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 SEDUTA DEL 27/10/2016 avente come oggetto “PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO DELLO STRALCIO RELATIVO AL RISCHIO SISMICO” è stato effettuato un adeguamento
del piano per renderlo più efficace nella gestione del rischio sismico. Successivamnete sono state effettuate due modifiche al
fine di aggiornare la composizione del COC rispetto ad alcune modifiche nell'organico del personale del Comune (Deliberazione
Giunta Comunale n. 11 e n. 126 del 2019), ma la struttura del Piano è rimasta immutata
Con delibera del consiglio comunale n° 09 del 26/03/2014 e successivo rinnovo con Delibera di Giunta Comunale n. 40/2019 è stata
avviata la convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione “Terre di Castelli” dei servizi relativi alla funzione di
Protezione Civile: in questo modo il Comune di Guiglia ha affidato all’Unione la competenza della gestione della Protezione
Civile. I principali compiti dell’Unione sono la programmazione, l’organizzazione unitaria e la gestione dei servizi e delle
operazioni di Protezione Civile, il coordinamento amministrativo, l’uniformità di criteri ed interventi sul territorio.
Per rafforzare l’efficacia del coordinamento degli interventi è prevista la realizzazione di un data base relativo alle risorse a
disposizione della Protezione Civile e degli ambiti di rischio e situazioni di criticità presenti sul territorio per l’aggiornamento
delle pianificazione dell’emergenza.
Per la gestione delle emergenze il Comune opera tramite il COC (Centro Operativo Comunale) che rappresenta la struttura
di cui si avvale il sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione nell’ambito
del territorio comunale. Il COC è costituito da dipendenti del Comune e dell’Unione “Terre di Castelli” ed è articolato in
diverse funzioni corrispondenti alle attività da svolgersi in caso di emergenza.
Con Delibera di Giunta Comunale n.102 del 29-12-2016 è stata approvata la Convenzione tra Comune e il Corpo delle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie per lo svolgimento di attività di vigilnaza ambientale sul territorio comunale di Guiglia e per
altre attività di controllo, verifiche e attività di educazione ambientale.
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Biodiversità
L’elemento caratterizzante la biodiversità del territorio di Guiglia è rappresentata dai siti “Parco dei Sassi di Roccamalatina”
e “Sassi di sant’Andrea”, siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale della fauna (ZPS) parte della Rete
Natura 2000 (codice sito IT4040003) ai sensi della direttiva "Habitat". Tra gli invertebrati spiccano:
il Gambero di fiume - il Lucanus cervus (specie di cervo)
la Lasca, il Vairone e il Cobite (come specie ittiche)
il Geotritone tipico del margine di grotta, il Tritone alpestre e il Tritone crestato (comer anfibi)
la rana appenninica e la dalmatina
Ampia varietà di uccelli (oltre 80
Più di 40 le specie di mammiferi tra cui:
specie nidificanti), tra cui:
il Capriolo
il Falco pellegrino
il Tasso
il Succiacapre
la Volpe, l'Istrice e varie specie di
il Calandro - l'Ortolano
chirotteri
Un’ampia biodiversità di habitat concentrata in poco spazio,
permette la presenza di specie come la mediterranea erica
arborea a fianco di altre di quota come il faggio e il mirtillo.
Ricca è la presenza di orchidee che assieme ad anemoni,
campanellini, gigli e ciclamini colorano, nelle stagioni della
fioritura, i boschi, le radure e gli ambiti rupestri.

Indicatore chiave di BIODIVERSITA’
Superficie edificata nel territorio

valore (mq)

note

Superficie territoriale delle aree
produttive del Comune*

313.000

Superficie delle aree edificabili e delle aree adibite ad opere
di urbanizzazione primaria e secondaria.

Superficie utile abitabile*

54.000

Superficie utile abitabile corrisponde alla superficie di
pavimento degli alloggi e degli accessori interni.

% della superficie territoriale edificabile / superficie totale

0,639 %

* parametri estratti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Guiglia (ultimo aggiornamento Delibera di CC n° 10/2008).
Per quanto riguarda la possibilità di calcolare l’indicatore “Percentuale di superfici impermeabilizzate dall’uomo nel
territorio comunale (km2 di superfici impermeabili realizzate dall’uomo/km2 di superficie totale)” il calcolo
necessita di uno studio articolato basato sui Km di strade asfaltate e i poligoni degli edifici ottenibile tramite
interrogazione approfondita (che richieste un tempo rilevante) di sistemi di georeferenziazione quali il GIS. Al
momento non è stato effettuato calcolo di tale indicatore (ritenuto di scarsa rilevanza per il territorio) vista la sua
prevalenza di aree boschive e agricole e sul fatto che la popolazione residente è costante negli anni con ridotte
richieste di autorizzazioni a nuove costruzioni, il che porta a non prevedibili variazioni del piano urbanistico.
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Progettazione opere pubbliche
La progettazione di opere pubbliche segue – nel rispetto del regolamento degli acquisti - principi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di
massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed
agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
Ai fini della valutazione preventiva degli impatti ambientali delle opere pubbliche un ruolo fondamentale è costituito dallo
studio di prefattibilità ambientale che, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento, ha lo scopo di ricercare le
condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.
Responsabile della progettazione è il responsabile del settore lavori pubblici.

Manutenzione immobili, parchi e rete stradale
La manutenzione degli impianti sportivi è affidata alle società sportive a cui è stata affidata la gestione e prevede la
manutenzione dei campi oltre che la conduzione e manutenzione degli immobili e delle strutture annesse.
I cimiteri presenti sul territorio sono sei, comprendenti oltre quello del capoluogo le località di Monteorsello, Roccamalatina,
Samone, Pieve di Trebbio e Castellino delle Formiche.
La dislocazione dei cimiteri, lontani da corsi d'acqua e sorgenti, garantisce l'assenza di contaminazione delle acque superficiali e
sotterranee.
La gestione dei servizi cimiteriali è affidata in appalto ad una impresa esterna che si prende carico, fra l’altro, del corretto
smaltimento dei rifiuti prodotti.
La gestione del verde è curata direttamente dal personale del comune e consiste nella manutenzione di giardini attrezzati,
aiuole e strade, attraverso il taglio di erba e siepi, la potatura degli alberi ed il controllo dei cigli stradali.
La manutenzione della rete stradale comunale è gestita dall’Amministrazione per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, la
sistemazione di caditoie e buche e lo spargimento sale.
Altri lavori di particolare entità, quali costruzione strade ed asfaltature, sono affidati a terzi.
La spazzatura della rete stradale dal 01-01-2015 è affidata ad Hera SpA.

Pianificazione urbanistica e ambiente, utilizzo del territorio ed edilizia
La gestione del territorio viene effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso i seguenti strumenti di
pianificazione:
il Piano Regolatore Generale (PRG), con le relative Norme Tecniche di Attuazione, che definisce e detta la
disciplina urbanistica ed edilizia nell'ambito dell'intero territorio comunale;
la classificazione acustica (la cd. Zonizzazione)
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i Regolamenti comunali che raccolgono le disposizioni sulla gestione di particolari discipline (es: Regolamento
edilizio, Regolamento degli scarichi, Regolamento rifiuti, ecc..);
le ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti od ordinarie che definiscono regole e impongono limiti per
specifici argomenti e/o periodi temporali;
e l’attività di controllo e monitoraggio svolte:
dalla Polizia Municipale (con delega all’Unione dei comuni Terre di castelli)
dal Gruppo dei Volontari della Protezione Civile.
Il Piano Regolatore, redatto in forma associata con i Comuni limitrofi di Zocca e Montese, è stato approvato con
Delibera CC n. 64 del 29/11/2000; l’ultima variante specifica al PRG ai sensi dell’Art. 15 della L.R. 47/78 e s.m. è stata
approvata con delibera n. 11 del 28.04.2010. Quest’ultima variante cartografica recepisce, fra l’altro, la riqualificazione a
verde pubblico di un’ampia area mineraria per la quale l’Amministrazione sta verificando interventi di
rinaturalizzazione.
Con Delibera CC n. 10 del 2008 è stata approvata la variante alle Norme tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio
con quale sono stati introdotti specifici requisiti ambientali e paesistici; negli ultimi anni sono state approvate
agevolazioni e semplificazione delle procedure per l’attuazione di interventi volti al contenimento energetico.
In attuazione del Piano Energetico Regionale sono state definite e attuate diverse soluzioni riguardanti il miglioramento
dell’uso della risorsa energia.
Per l’introduzione degli specifici piani di gestione del territorio (Piano Operativo Comunale – POC, Piano Strutturale
Comunale – PSC e Regolamento Urbanistico ed Edilizio - RUE) previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 si sta
procedendo in forma associata ed in collaborazione con la Provincia di Modena.
Nell’ambito delle attività pianificatorie, come previsto dalla L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi),
l’Amministrazione ha proceduto alla perimetrazione delle aree incendiate affinché esse siano tutelate da eventuali
variazioni di destinazione d’uso e abusi nei confronti di aree naturali già fortemente colpite.
Sul territorio di Guiglia non sono presenti fattori di rischio significativi in quanto:
non sono insediate aziende “a rischio di incidente rilevante” ex D.Lgs. 334/99 (la cd. legge Seveso);
non sono stati notificati “siti contaminati” ovvero aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso,
è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee,
le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa;
non sono presenti discariche di rifiuti attive o pregresse
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Gestione del traffico
Il territorio comunale di Guiglia 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 non richiedere nemmeno
impianti semaforici.

La zonizzazione acustica
La Zonizzazione Acustica del territorio è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20/11/2002.
Successivamente, dovendo verificare le situazioni a maggiore criticità potenziale, sono state commissionate alcune misure
ambientali; nello studio è stata confermata una situazione a basso inquinamento acustico.
Le misure non hanno evidenziato la necessità di specifici interventi di risanamento di competenza comunale; le uniche situazioni
che hanno richiesto ulteriori approfondimenti sono riconducibili all’impatto acustico del traffico in prossimità delle scuole
elementari del capoluogo e di Roccamalatina.
Sono state quindi commissionate ulteriori misure, effettuate nell’ottobre 2006, che hanno dato i seguenti risultati.
PUNTO DI MISURA

Leq diurno (dBA)

Polo scolastico capoluogo

51,0

Scuole elementari
Roccamalatina

51,0

Limite diurno (dBA)

Leq notturno (dBA)

Limite notturno (dBA)

39,5
50 (*)

40 (*)
37,5

(*) Il limite previsto dalla zonizzazione acustica coincide con quello prescritto dal D.P.R. 142/2004 che disciplina
specificatamente l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.
In entrambi i casi si osserva un superamento del limite diurno (51 dBA a fronte dei 50 dBA previsti dalla zonizzazione e dal D.P.R.
142/2004), comunque limitato in quanto non si presenterebbe escludendo il traffico indotto, ovvero il contributo dei veicoli che
accompagnano gli alunni a scuola.
Per gli edifici scolastici il D.P.R. 142/2006 individua, peraltro, uno standard di riferimento di 45 dBA sul ricettore (ovvero
all’interno delle aule) in alternativa al limite di immissione di 50 dBA, da valutare in considerazione al rapporto costi-benefici
degli interventi di contenimento del rumore ambientale.
Il confort acustico delle strutture scolastiche, considerata l’esiguità del superamento del limite e valutate le caratteristiche degli
infissi, tali da garantire almeno 15 dBA di abbattimento del rumore ambientale con livelli residui di rumore di circa 35 dBA
all’interno delle aule, risulta ampiamente compatibile con l’attività didattica e non sono quindi necessari interventi ulteriori di
bonifica o insonorizzazione.

Inquinamento elettromagnetico
Gli interventi di installazione, di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti di trasmissione radiotrelevisiva sono
soggetti alle disposizionui della L.R. 30/2000, della relativa direttiva per l’approvazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del
20/2/2001 nonché dello specifico Piano Provinciale di settore. La localizzazione di nuovi impianti per
l’emittenza radiotelevisiva è ammessa solo nei siti individuati dal Piano Provinciale PLERT. Attualmente, nel
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territorio è presente 1 sito, nel quale è rispettata la fascia di rispetto di 300metri di raggio e le aree di attenzione e di rispetto
assoluto al fine di mantenere i valori dei campi elettrici entro i limiti di espozione nelle condizioni di irradiazione alla massima
potenza prevista dagli impianti. Il Comune autorizza le nuove istallazioni o le riconfigurazioni sulla base delle disposizioni del
piano provinciale PLERT. Per la telefonia mobile sono presenti sul territorio 4 stazioni autorizzate ai sensi della L.R. 30/2000.

Copertura in eternit (cemento amianto)
Non sono presenti sugli immobili del comune coperture o opere in cemento amianto

Certificato di Prevenzione Incendi negli immobili comunali
Per quanto riguarda la situazione degli edifici comunali relativamente al Decreto 151 del 2011 “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” si è provveduto alla loto classificazione
dividendoli nelle categorie previste dal Decreto stesso:
STRUTTURA

Attività

MUNICIPIO CAPOLUOGO

71

CASA ALLOGGIO
CAPOLUOGO

68

Cat.

NOTE
Non soggetto a DPR 151/2011 per:
n. persone < 300 (meno di 30 nel 2014 e inizio 2015); - imp. termico potenza < 116 kW
Non soggetto a DPR 151/2011 per:
superficie complessiva < 500 m2; n. posti letto < 25; - imp. termico potenza < 35 kW
Non soggetto a DPR 151/2011 per:

CASTELLO

PALESTRA POLO
SCOLASTICO

capienza inferiore a 100 persone; superficie lorda in pianta al chiuso < 200 m2; impianto
termico con potenza < 35 kW.
Relazione tecnica con parere emesso da Studio Associato Termotecnici CREDI Daniele e
Ricchi Fabio (prot. 0002814 /A del 24/03/2020) nella quale si dichiara che “Gli eventi o
manifestazioni quali convegni, incontri, matrimoni, visite guidate, concerti e spettacoli
teatrali si svolgono con carattere sporadico, pertanto ai sensi del DPR 151/2011 non rientra
nel campo di applicazione della prevenzione incendi”.
Lo stesso edificio non è classificabile nella categoria 72c in quanto l’edificio sottoposto a
tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, NON è aperto al pubblico.
Soggetto a DPR 151/2011 per:

/

capienza inferiore a 100 persone; superficie lorda in pianta al chiuso < 200 m2
65

C

Impianto termico con potenza > 116 kW
Invio Scia il 09.04.2016 con esito favorevole del sopraluogo dei Vigili del Fuoco (pratica n.
59197 del 27.09.2018).
Soggetto a DPR 151/2011 per:

POLO SCOLASTICO
CAPOLUOGO
67

C

Impianto termico con potenza > 116 kW; N. persone > 300
Ottenimento del CPI in data del 01 ottobre 2011 del CPI (Pratica n° 32468).
Presentazione progetto di rinnovo CPI con numero di persone >300 e ottenimento del
parere di conformità dei VVFF (pratica n° 32468 del 01-02-2018).
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STRUTTURA

Attività

Cat.

63

NOTE
Soggetto a DPR 151/2011 per quanto riguarda la sola attività di biblioteca in quanto
sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico; superficie
lorda in pianta al chiuso = 720 m2; impianto termico con potenza < 35 kW
Ottenimento parere favorevole n° 22977 del 27.11.2013 per attività 72.1 C.

EX CONVENTO
(Conventino) –
BIBLIOTECA COMUNALE

Incarico a professionista esterno per preparazione e invio SCIA ai fini dell’ottenimento del
CPI.
72

C

Presentazione ai Vigili del Fuoco del progetto dei lavori per l’adeguamento della struttura
ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi protocollo 2817 del
24/03/2020.
Partecipazione nel mese di febbraio 2020 a bando regionale per miglioramento e
riqualificazione delle biblioteche, con inserimento dei lavori e misure previste da
cronoprogramma (adeguamento dei locali e impianti, intervento di miglioramento degli
spazi destinati al pubblico e alla consultazione di testi, abbattimento delle barriere
architettoniche, collegamento alle rete bibliotecaria dell’Unione Terre di Castelli).

SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO
SCUOLA ELEMENTARE
ROCCAMALATINA

Soggetto a DPR 151/2011 per:
67

A

\

\

SCUOLA MATERNA
SAMONE

67

MAGAZZINO AUTO
CAPOLUOGO

75

CIRCOLO ANZIANI

65

N. persone superiore a 100 e <150; impianto termico è quello del Polo Scolastico Capoluogo
Ottenimento del CPI in data del 01 ottobre 2011 (Pratica n° 32468).
La scuola è stata chiusa e gli alunni trasferiti nel polo scolastico del Capoluogo.
Previsto progetto per realizzazione nuova scuola
Non soggetto a DPR 151/2011 per:
Impianto termico con potenza < 35 kW; N. persone < 100

B

Non soggetto a DPR 151/2011 in quanto utilizzato come magazzino contenente materiali per
manutenzioni e stoccaggio di attrezzi; superficie 980 mq; impianti termici non presenti
Non soggetto a DPR 151/2011 per:
capienza inferiore a 100 persone; superficie lorda in pianta al chiuso < 200 m2
impianto termico con potenza < 35 kW

Con approvazione del cronoprogramma da parte della Giunta Comunale con Delibera 43 del 20/05/2014 è stato anche affidato al
responsabile del settore Settore Urbanistica Edilizia privata e Ambiente la supervisore dell’attuazione del cronoprogramma; in
particolare in collaborazione con il responsabile dei lavori pubblici, vengono verificati il rispetto dei tempi di esecuzione dei
lavori e rendicontati semestralmente alla Giunta Comunale lo stato di avanzamento del cronoprogramma, proponendo e
giustificando eventuali variazioni allo stesso. Sempre il Settore Urbanistica Edilizia privata e Ambiente ha il compito di verificate
le coperture economiche per le azioni previste nel cronoprogramma anche proponendo eventuali variazioni di bilancio.
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In attesa del completamento dei lavori o delle decisioni sugli immobili che non hanno ancora ottenuto il CPI (Certificato di
Prevenzione Incendi), il Comune di Guiglia ha messo in atto per il 2019 misure di prevenzione e sicurezza in ciascuno degli edifici.
Tali misure sono riassune di seguito.
Biblioteca comunale - Ex convento (conventino):
il personale incaricato a presidiare la biblioteca è stato formato a gestire eventuali situazioni di emergenza incendi
è stato allestito un registro delle presenze giornaliere al fine di appurare la ridotta frequentazione e, soprattutto,
l’assenza di momenti in cui vi è la presenza contemporanea di gruppi di persone
è stato vietato l’uso della biblioteca per incontri, eventi, esposizioni e presentazioni
i dispositivi di protezione antincendio (estintori) sono controllati semestralmente e non vengano riposti davanti agli
stessi oggetti che ne impediscano la tempestiva fruizione da parte del personale formato
sono stati affissi cartelli in posizione ben visibile per le vie di uscita in caso di emergenze
Gestione degli eventi nel Castello di Guiglia
Nei locali del Castello possono essere svolte in modo non continuativo alcune attività aperte al pubblico. All’assegnazione
temporanea dei locali, il Comune si assicura con il rappresentante dell’organizzazione che gestisce l’evento che siano soddisfatti
i seguenti requisiti:
non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo, che sono soggette ad apposita normativa;
l’organizzazione abbia un sistema di registrazione delle presenze o degli accessi consultabile anche in condizioni di
emergenza (le presenze non devono superare le 99 persone)
sia presente, dove la normativa lo prevede, personale formato a gestire eventuali situazioni di emergenza incendi
l’organizzazione abbia preso atto dell’esistenza dei dispositivi di protezione antincendio (estintori) presenti all’interno
della struttura e che abbia verificato e che garantisca che non siano presenti oggetti o materiali che impediscano la
tempestiva fruizione degli estintori
l’organizzazione abbia verificato la presenza di cartelli di emergenza e vie di fuga e che gli stessi siano posizionati in
modo ben visibile
non vengono introdotti nei locali del Castello oggetti e materiali che possono generare rischi di incendi
all’interno dei locali non venga fatto uso di fiamme libere;
siano presentate le certificazioni di corretto montaggio e certificazioni a norma UNICEI degli eventuali impianti e/o
materiali utilizzati;
eventuali cucine provvisorie collocate all’interno delle Sale del Castello siano ad alimentazione elettrica (eventuale
altra tipologia d’impianto potrà essere collocata nell’area cortiliva ma sempre provvista di apposita certificazione
rilasciata dall’installatore dell’impianto)
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IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Risultati e obiettivi degli indicatori chiave di prestazione ambientale
La nuova amministrazione comunale, ha mantenuto gli impegni sull’ambiente presi dalle precedenti amministrazioni,
rafforzandoli ed ottenendo risultati soddisfacenti sul fronte dei consumi e delle iniziative rivolte alla sensibilizzazione degli
abitanti e delle scuole.
Alcuni considerazioni sulle prestazioni ambientali del Comune di Guiglia legate agli indicatori ambientali:
I consumI di acqua e di energia elettrica degli immobili comunali sono aumentati rispetto al 2018 così come la quantità di
acqua totale consumata dalle utenze collegate alle rete pubblica; tale incremento è in gran parte dovuto alle continue
ondate di caldo estivo che si sono prolungate per diversi mesi con inevitabili maggiori consumi di acqua ad uso domestico
e per irrigazione oltre a più elevati consumi di energia elettrica per impianti di condizionamento
Non è stato possibile avere dati sulla qualità dell’aria in quanto ARPAE non ha potuto mettere a disposizione il mezzo
mobile per le misurazioni dei parametri ambientali
Diminuiti sono invece i consumi di gas metano degli immobili comunali con riduzione di CO2 immessa in atmosfera mentre,
a causa di un aumentato uso dei automezzi comunali (compresi quelli per le manutenzioni), aumentata di poco è la
quantità di CO2 immessa in atmosfera
I più interessanti risultati sono stati ottenuti con l’avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti, iniziato in prova il 20
agosto 2019 e attivato da gennaio 2020 con la tariffazione puntuale. Grazie a questo nuovo sistema, a partire dal gennaio
2020 il tributo TARI è stato sostituito dalla tariffa puntuale, che consente di associare l'utenza al rifiuto indifferenziato che
produce incentivando i comportamenti virtuosi. Il nuovo piano di gestione dei rifiuti consiste nella distribuzione sul
territorio di cassonetti stradali per la raccolta differenziata e per l'indifferenziato, quest'ultimo con apertura a calotta,
apribili solo, a eccezione della campana del vetro e del bidone dell'organico, con la Carta Smeraldo, la tessera personale
fornita a tutte le utenze che registra il numero effettivo di conferimenti. Le aree del forese sono servite invece con
raccolte porta a porta. I cittadini residenti in queste aree potranno comunque sempre utilizzare i cassonetti dislocati sul
territorio. Le attività produttive che producono quantità rilevanti di cartone, vetro, organico, imballaggi legnosi e plastici
oppure quantità di rifiuti indifferenziati incompatibili con la calotta, potranno richiedere servizi dedicati. Già nei primi mesi
dall’avvio del progetto si sono registrati incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata portando il
valore di fine 2019 a 71,24% con un incremento percentuale di 4,44. Seguendo l’andamento degli ultimi mesi del 2019 e primi
due mesi del 2020, il valore atteso per il 2020 è di almeno 86% ben al di sopra del valore target fissato dalla Regione Emilia
Romagna per i comuni aventi le caratteristiche di Guiglia
Il fornitore dell’energia elettrica pubblica ENTAR S.r.l. di Zocca (MO) ha comunicato dati molto interessanti, frutto dei
progetti attuati negli ultimi anni. In particolare, dalla fine del 2015 a metà 2016, sono stati installati da ENTAR per un
Investimento sui 200.000 euro, circa 350 nuove armature (apparecchiature per l'illuminazione stradale) con tecnologia a
LED e circa 450 fra KIT e lampade a led sulle apparecchiature per l'illuminazione stradale esistenti. Il risparmio
ottenuto per il Comune di Guiglia è sia sul fronte economico che su quello ambientale, in quanto i 128
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Mwh in meno di energia elettrica consumata significano 19 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) in meno all'anno che
corrispondono a circa 38 tonnellate in meno di anidride carbonica (CO2) immesse nell'atmosfera
I consumi di energia elettrica pubblica sono rimasti pressochè costanti
Sul fronte dell’energia da fonti rinnovabili e meno impattanti rispetto a quelle tradizionali si registra un dato di grande
rilievo legato all’impianto “IfotoGuiglia” installato sul territorio grazie anche all’azione del Comune. Dall’entrata in
funzione dell’impianto (2011) la CO2 risparmiata è risultata di 20919 Tonnellate. Positivo è anche il contributo dato dagli
impianti installati sul magazzino comunale e sulla scuola del comprensorio
Il Comune di Guiglia si è impegnato a portare a termine alcuni lavori finalizzati alla presentazione della Scia per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio sugli edifici che non l’avevano; per la biblioteca è stato presentato un
progetto di adeguamento in data 24-03-2020 in attesa di risposta dai VVF MO. Nel frattempo sono in atto misure, a firma
del sindaco , che regolamentano l’accesso e l’utilizzo degli spazi della biblioteca. Il Castello non rientra tra le strutture che
devono avere il CPI in quanto all’interno di esso la presenza di persone è sempre inferiore a 100 e gli eventi o
manifestazioni quali convegni, incontri, matrimoni, visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, si svolgono con carattere
sporadico. Pertanto ai sensi del suddetto DPR 151 del 01 agosto 2011 , non rientra nel campo di applicazione della
prevenzione incendi.

Il sindaco e la giunta apprezzano il lavoro svolto dai responsabili dei settori a dimostrazione dell’impegno personale sul
miglioramento ambientale.

La presente edizione della Dichiarazione Ambientale 2019
viene pubblicata sul sito internet e distribuita in copia
cartacea ad alcuni portatori di interesse che ne hanno
fatto richiesta.
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