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COMUNE DI BRISIGHELLA 
Via Naldi 2, 48013 Brisighella 
sito internet: www.comune.brisighella.ra.it 
email: urp@comune.brisighella.ra.it 
Tel. 0546 994411 
Fax: 0546 80295 
 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: 
dott. Pier Francesca Casadio (Ufficio Edilizia privata – urbanistica – ambiente) 
mail: pierfrancescac@comune.brisighella.ra.it 
tel: 0546 994424 
fax: 0546 994431 
 
Il presente documento è stato redatto ai sensi del 
Regolamento (CE) 1221_2009_EMAS 
con il contributo del CIRSA – Centro Interdipartimentale 
di Ricerca per le Scienze Ambientali 
Università di Bologna – Gruppo di Ricerca sulla 
Gestione Ambientale 
 
Codice NACE di registrazione 84.11 (Attività generali della Pubblica 
amministrazione) 
 
Realizzazione a cura del Comune di Brisighella 
 
Un grazie particolare a: 
Carlo Pazzi - Responsabile Settore Territorio del Comune 
Tiziano Valentini e tutto il gruppo degli operai comunali 
Devarghes Savelli - Consulente 
Silvano Cantoni - gruppo Fotoamatori Brisighellesi per le referenze fotografiche 
 
In copertina: Giuseppe Ugonia (1881 – 1944) “Le ginestre” – museo civico 

G. Ugonia, Brisighella 

 

Figura 1:  La Torre Dell’Orologio 
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1 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
A partire dal 2003 il Comune di Brisighella, insieme ai Comuni di Riolo 

Terme e Casola Valsenio, riuniti in una Unione dei Comuni, ha avviato 
l’introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma europea 
EMAS (Regolamento CE 761/2001, modificato successivamente in 
Regolamento CE 1221/2009). L’obiettivo non è solo quello di rispettare i limiti di 
legge, ma di migliorarsi continuamente, stimolando in tal senso anche la 
partecipazione di quanti vengono interessati dalle attività del Comune stesso. 
Fine ultimo, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con la 
consapevolezza che questa passi anche e soprattutto attraverso la qualità 
dell’ambiente in cui essi vivono. Il primo importante passaggio è stato 
l’elaborazione dell’Analisi Ambientale, che approfondisce il contesto 
amministrativo in cui opera il Comune, le caratteristiche del territorio, la 
gestione attuata dal Comune e gli aspetti ambientali significativi. Questi ultimi 
sono elementi che possono avere importanti ripercussioni negative 
sull’ambiente, per i quali è necessario un intervento con maggiore priorità 
rispetto ad altri per migliorare le prestazioni ambientali. L’Analisi Ambientale è 
disponibile on-line sul sito: www.collineverdi.comunitamontana.ra.it. 

 Il primo passo compiuto dal Comune di Brisighella è stato l’ottenimento 
della certificazione ISO14001 nel 2009. 

Di seguito la foto del certificato ISO 14001 con validità fino al 
07/04/2015. 
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1.1 Cosa è la certificazione ISO 14001 
La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 fa parte delle normative 

internazionali ISO 14000, emanate dall’International Organization for 
Standardization (ISO) e rappresenta uno strumento di adesione volontaria per 
migliorare la gestione ambientale all’interno di una organizzazione. L’adesione 
alla norma, non essendo un obbligo per legge, è rimessa alla volontà e 
strategia di crescita della organizzazione stessa. La norma UNI EN ISO 14001 
ha lo scopo di fornire una guida pratica per la realizzazione e il mantenimento 
nel tempo di un sistema di gestione Ambientale con l’obiettivo di migliorare nel 
tempo le performance ambientali delle proprie attività, sviluppare la 
comunicazione con i cittadini degli impegni assunti in tal senso. 

 

 
 
 
 
 

1.2 Cosa è la registrazione EMAS 
Con il Regolamento (CE) N. 1221/2009 – EMAS III, l’Unione Europea ha 

ridefinito il proprio standard normativo per dare riconoscimento alle 
organizzazioni che dimostrano attenzione ai temi ambientali. EMAS, acronimo 
di Eco-Management and Audit Scheme (Sistema di Ecogestione e Audit) è, 

come la norma ISO 14001, uno strumento di adesione volontaria e non 
obbligatoria. 

Uno degli elementi che contraddistinguono EMAS dalla certificazione 
ISO 14001, oltre alla valenza, che per ISO 14001 è mondiale, mentre EMAS 
viene riconosciuto solo in Europa, è la comunicazione esterna. EMAS prevede, 
infatti la stesura della Dichiarazione Ambientale, documento che contiene in 
modo chiaro e conciso molti dati e informazioni di carattere ambientale, le 
prestazioni ambientali stesse del Comune, la Politica Ambientale, un elenco 
degli aspetti ambientali significativi con maggiore rilevanza e della normative 
più importanti oltre che obiettivi ed azioni del programma di miglioramento 
ambientale. Tale Documento è aggiornato periodicamente, con cadenza 
almeno annuale dall’Amministrazione ed è divulgato attraverso il sito: 
www.collineverdi.comunitamontana.ra.it. 

La Dichiarazione Ambientale viene valutata da più Enti esterni (il 
verificatore esterno, ARPA, il Comitato Nazionale EMAS, il Ministero 
dell’ambiente) indipendenti fra loro e costituisce quindi un documento di grande 
importanza per la comunicazione ambientale del Comune. 

Campo di applicazione della certificazione ISO 14001 
“Processi di gestione degli edifici comunali e delle infrastrutture, servizi di 
gestione ambientale affidati a terzi, pianificazione e programmazione 
ambientale, monitoraggio e controllo del territorio.” 
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2 LA STRUTTURA DEL COMUNE 
Il Comune di Brisighella è rappresentato dal Sindaco Davide Missiroli, 

con delega in materia di turismo, patrimonio, ambiente, lavori pubblici ed 
ambiente e dagli assessori: 

 Dario Laghi, vicesindaco e assessore con delega in materia di Polizia 
Municipale e viabilità, rapporti con le frazioni, associazionismo, 
volontariato, protezione civile e interventi di manutenzione ordinaria; 

 Giovanni Alboni, assessore con delega in materia di Edilizia, Urbanistica e 
Lavori Pubblici; 

 Franco Spada, assessore con delega in materia di attività produttive e 
agricoltura; 

 Guido Mondini, assessore con delega in materia di politiche giovanili, 
istruzione, immigrazione, cultura, pari opportunità e politiche sociali – 
sanitarie; 

 Mario Bedeschi, assessore con delega in materia di sport, bilancio, 
personale, informatica; 

Alcuni servizi comunali sono gestiti in forma associata attraverso l’Unione della 
Romagna Faentina, un ente la cui attività è ufficialmente iniziata dal primo 
Gennaio 2012, sostituendo la vecchia Unione dei comuni di Casola, Riolo e 
Brisighella. Questa nuova Unione è espansa rispetto la precedente ed include 

anche Faenza, Castel Bolognese e Solarolo. Ad oggi le funzionalità della 
nuova unione sono ancora limitate a pochi servizi; di fatto, l’intero processo di 
condivisione dei servizi richiederà ancora tempo per essere portato a 
compimento. 
Dallo Statuto dell'Unione (art. 5 - Finalità e compiti dell'Unione): 

1. Costituisce obiettivo fondamentale, pur nel rispetto delle singole 
peculiarità, la condivisione di una visione strategica comune e di 
finalità condivise, per vedere realizzarsi quell'unitarietà di intenti 
necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, 
mantenendo centrale la vicinanza, l'attenzione e la capacità di risposta 
ai bisogni dei cittadini. 

2. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, 
persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali 
che la costituiscono. 

 



 

Figura 2: Organigramma dl Comune (approvato con DGC n. 79 del 16/07/2012). 
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Il Comune di Brisighella è entrato inoltre a far parte del Consorzio di Gestione 
del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, istituito nel luglio 2008 
e di cui si possono reperire informazioni al seguente sito: 
http://www.parcovenadelgesso.it/ 

 
Oltre a questa breve descrizione della struttura comunale, si rimanda per gli 

approfondimenti a: 
- Sito Colline verdi: 
http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/index.php/articles/1 
- Sito dell’Unione: 
http://www.comunitamontana.ra.it/ 
- Sito del Parco della Vena del Gesso Romagnola: 
 http://www.parcovenadelgesso.it/  

 

2.1 Le funzioni di gestione ambientale del comune 
Le attività che fanno capo al Comune ricoprono uno spettro molto ampio e 

possono essere raggruppate in tre categorie, che corrispondono a tre diversi 
livelli gestionali (Figura 3): 
1. il Comune è soggetto che genera impatti, alla stregua di una qualsiasi altra 

azienda, organizzazione o sito, quindi consuma risorse, produce rifiuti, 
acquista beni, genera inquinamento; in questo caso si può parlare di aspetti 
ambientali dell’Ente. 

2. il Comune per definizione è il soggetto amministrativo più vicino al cittadino 
e deve assicurare l’erogazione alla comunità di servizi di utilità civica e 
sociale; verranno quindi presi in considerazione gli appalti, i contratti di 
servizio, le convenzioni, le modalità di gestione (diretta o affidata a terzi) di 
servizi e/o beni aventi rilevanza pubblica. Gli aspetti ambientali associati a 
tali attività possono essere definiti come aspetti ambientali pubblici. 

3. il Comune è l’ente preposto alla gestione del territorio, quindi dalle sue 
scelte, dalle sue politiche, dall’attuazione dei suoi strumenti di pianificazione 
dipendono gli impatti che “altri” generano su quel territorio, vale a dire i 
cittadini e gli operatori della sfera economico-produttiva. In questo livello di 
amministrazione, vengono presi in considerazione gli strumenti di 
pianificazione e programmazione (territorio, traffico urbano e urbanistica) e le 
funzioni di regolamentazione (rilascio autorizzazioni, controllo e repressione 
degli illeciti); definiamo gli aspetti ambientali collegati a questo ordine come 
aspetti ambientali dei cittadini. 
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Figura 3: Relazioni tra struttura amministrativa comunale ed aspetti ambientali. Da sinistra 

verso destra cresce la capacità dell’Ente di poter esercitare un controllo su determinati aspetti, 

essendone competente per motivi di legge o di amministrazione. Dall’alto verso il basso si 

coglie la successione dei livelli amministrativi cioè delle funzioni e degli strumenti in mano 

all’Amministrazione 

 

2.2 Il patrimonio comunale 
Proseguendo nell’elenco dei beni di proprietà del Comune, va ricordato che 

l’amministrazione possiede una serie di veicoli, utilizzati dai vari comparti per lo 
svolgimento delle specifiche attività. 

 
 

Tipo di veicolo Immatricolazione Carburante 

Scuolabus – Fiat iveco Novembre 1992 Gasolio 

Scuolabus – Fiat iveco Settembre 2006 Gasolio 

Scuolabus – Fiat iveco Marzo 2002 Gasolio 

Scuolabus – Fiat iveco Marzo 1994 Gasolio 

Scuolabus – Fiat iveco Aprile 1996 Gasolio 

Scuolabus – Fiat iveco Luglio 1999 Gasolio 

Fiat Panda 4x4 Dicembre 1997 Benzina 

Fiat Doblò Luglio 2011 Benzina 

Fiat Doblò Novembre 2009 Benzina 

Piaggio Porter Ottobre 2009 Benzina 

Fiat Ducato Giugno 1998 Gasolio 

Fiat daily Autoscala Novembre 1988 Gasolio 

Fiat Daily Maggio 1996 Gasolio 

Fiat Iveco 75/15 Giugno 2005 Gasolio 

Fiat 150 Aprile 1983 Gasolio 

John Deere tosaerba Luglio 1999 Gasolio 

Grillo tosaerba Luglio 2006 Gasolio 

Bobcat  Novembre 2005 Gasolio 

Trattore Same  Gennaio 1998 Gasolio 

Terna Venieri Aprile 1993 Gasolio 

Tabella 1: Elenco degli automezzi di proprietà dell’Amministrazione. 
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La tabella che segue contiene l’elenco degli immobili di proprietà comunale 
che, come si nota, non sono solo edifici in cui si svolgono le attività del 
Comune, come uffici e magazzini, ma comprendono svariate categorie di 
strutture come palestre, biblioteche, musei, edifici ad uso abitativo, ecc. 

FABBRICATO UBICAZIONE GESTIONE 

Alloggi piazzetta Pianori (uffici 
comunali, P.M. e attività 

produttive, Urp) 
Piazzetta Pianori Comune di Brisighella 

Ex asilo nido Fognano – 
Unione dei Comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio e 
Riolo Terme 

Via Saffi 2 - Fognano Unione dei Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme 

Ex pesa pubblica Viale de Gasperi Copaf – Consorzio per la Valorizzazione 
dei Prodotti Tipici dell’Appennino Faentino 

Impianto bocce Viale de Gasperi Associazione Bocciofila 

Impianto sportivo via 
Canaletta Via Canaletta Società sportiva Brisighella Calcio – 

Società tennis 

Locali servizi Grotta Tanaccia Via Rontana 
Consorzio di gestione del Parco 
Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola 

Macello comunale Via Masironi Copaf – Consorzio per la Valorizzazione 
dei Prodotti Tipici dell’Appennino Faentino 

Ex fornacella gesso Viale Pascoli Comune di Brisighella 

Magazzino Comunale Via Brigata Maiella Comune di Brisighella 

Municipio Teatro Pedrini Via Naldi 2 Comune di Brisighella 

Museo civico Giuseppe 
Ugonia Piazzetta Porta Gabolo Comune di Brisighella 

Parco Carnè (in comproprietà 
con Provincia Ravenna e 

Comune Faenza) 
Via Rontana 

Consorzio di gestione del Parco 
Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola 

Sala Mostre La Manica Via Naldi 10 Comune di Brisighella 

Scuola elementare e palestra 
Fognano 

Via Mazzini – Via 
Dante Fognano Comune di Brisighella 

Scuola elementare Brisighella Viale De Gasperi 2 Comune di Brisighella 

Scuola elementare San 
Cassiano 

Via Stazione – San 
Cassiano Associazione Sportiva San Cassiano 

Scuola elementare e materna 
Marzeno 

Via Moronico 11 – 
Marzeno Comune di Brisighella 

Scuola materna San Martino 
in Gattara 

Via Stazione 9 - San 
Martino in Gattara Comune di Brisighella 

Scuola Media capoluogo Piazzetta Pianori Comune di Brisighella 

Servizi igienici parco 
Tombarona 

Piazzetta Donatori del 
Sangue Comune di Brisighella 

Teatro all’aperto Spada Via Spada Comune di Brisighella 

Villa Rondinini – centro 
culturale Via Maglioni 54-56 Comune di Brisighella 

Alloggi ex scuola Castellina Via Corte - Castellina ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Alloggi piazzetta Pianori 
(appartamenti) Piazzetta Pianori ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 

della Provincia di Ravenna 

Alloggi san Francesco Via Porta Bonfante 2 ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Alloggi Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto 

Via Cavalieri Vittorio 
Veneto 6-8-10 

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Alloggi Via Maglioni 22 Via Maglioni 22 ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 
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Alloggi Via Maglioni 24 Via Maglioni 24 ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Alloggi Via Maglioni 9 Via Maglioni 9 ACER - Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Alloggi Vicolo Forni Via Forni 8 ACER – Azienda Casa Emilia Romagna 
della Provincia di Ravenna 

Ex scuola media Fognano 
(alloggi) Via Emiliani ACER – Azienda Casa Emilia Romagna 

della Provincia di Ravenna 

Ex scuola San Ruffillo 
(alloggi) Via Faentina 69 ACER – Azienda Casa Emilia Romagna 

della Provincia di Ravenna 

Ex scuola Zattaglia Via Zattaglia 31-32 – 
Zattaglia Centro sociale di Zattaglia 

Ex scuola Villa Vezzano Via Trieste – Villa 
Vezzano Centro sociale di Villa Vezzano 

Chiesa di San Francesco Via Spada 20 Comune di Brisighella 

Chiosco ex Pesa e parco 
Montuschi 

Via Foro Boario - 
Fognano Gestione privato cittadino 

Cimitero Capoluogo Via Lanzoni Comune di Brisighella 

Cimitero San Martino in 
Gattara Via Cà Battistone Comune di Brisighella 

Cimitero Capoluogo Via Lanzoni Comune di Brisighella 

Cimitero Casale Via Casale Comune di Brisighella 

Cimitero Fognano Via Campo Sportivo Comune di Brisighella 

Cimitero Monteromano Via Chiesuola Comune di Brisighella 

Cimitero Pietramora Via Pietramora Comune di Brisighella 

Cimitero Pieve Thò Via Siepi Comune di Brisighella 

Cimitero Poggiale Castellina Via Poggiale Comune di Brisighella 

Cimitero San Cassiano Via Due Giugno Comune di Brisighella 

Cimitero  S. Eufemia Via Sant’Eufemia Comune di Brisighella 

Cimitero Santo Stefano Via Valletta Comune di Brisighella 

Cimitero Scavignano Via Scavignano Comune di Brisighella 

Cimitero Urbiano Via Urbiano Comune di Brisighella 

Cimitero Villa Vezzano Via Calbane Comune di Brisighella 

Cimitero Paglia Località Paglia Comune di Brisighella 

Cimitero Montefortino Via Samoggia Comune di Brisighella 

Cimitero Pideura Via Pideura Comune di Brisighella 

Cimitero Quartolo Via Faentina Comune di Brisighella 

Cimitero Rontana Via Rontana Comune di Brisighella 

Cimitero San Mamante Via Calbane Comune di Brisighella 

Parco Rimembranze Viale de Gasperi Comune di Brisighella 

Parco Rimembranze Fognano Viale Stazione – 
Fognano Comune di Brisighella 

Rocca Manfrediana Viale Pascoli Comune di Brisighella 

Torre Orologio Via della Torre Comune di Brisighella 

Torre Orologio Piazza Garibaldi, 
Fognano Comune di Brisighella 

Tabella 2: Elenco degli edifici di proprietà dell’Amministrazione 

 
Tutti i consumi (energia elettrica, acqua e gas derivanti da questi edifici, 
qualora gestiti direttamente dal Comune di Brisighella) verranno riportati nella 
parte relativa agli indicatori. In merito alle fonti di energia rinnovabile il Comune 
sta predisponendo impianti fotovoltaici sopra il coperto del proprio magazzino 
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(potenza totale 128 kWp) e della palestra annessa alla scuola (potenza totale 
82 kWp). Questi due impianti sono realizzati da un privato che ha un contratto 
di diritto d’uso dei tetti. Il progetto di realizzazione di un orto fotovoltaico della 
potenza di 200 kWp, è stato invece abbandonato in seguito dell’approvazione 
della DRG 1713-2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per 

l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo 

della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, che ha fatto ricadere 
l’area del progetto individuata dal Comune al di fuori delle aree idonee alla 
realizzazione di questo tipo di impianto. 
Relativamente agli scarichi degli edifici di proprietà del Comune si precisa, 
invece che tutti sono regolarmente autorizzati e ricadenti nell’ambito della 
tipologia “domestici”; non sono presenti, in questi fabbricati, scarichi di tipo 
industriale. Il Comune tiene monitorate anche le autorizzazioni allo scarico dei 
depuratori presenti sul proprio territorio. Le autorizzazioni infatti hanno validità 
quinquennale ed il gestore, in questo caso HERA, è tenuto a richiederne 
periodicamente il rinnovo alla Provincia. Il Comune su questo frangente si 
occupa solo di verificare che effettivamente il gestore sia in regola, in quanto il 
rilascio dell’autorizzazione spetta unicamente alla Provincia. 
In tema di depuratori si precisa inoltre che è in corso di realizzazione da parte 
di Hera un nuovo depuratore a fanghi attivi presso la frazione San Martino in 
Gattara. L’impianto è di dimensioni molto compatte e quasi totalmente interrato 
nel rispetto dell’impatto visivo ed acustico della zona. La sua capacità è di 650 
abitanti equivalenti ed il costo totale ammonta a circa 200.000 € di cui 103.500 

cofinanziati attraverso il “Piano ambiente per un futuro sostenibile 2011 - 2013”. 
Ad oggi (Marzo 2013) i lavori per la realizzazione sono in corso d’opera. 
I depuratori presenti sul territorio sono quelli riportati nella tabella che segue: 

LOCALIZZAZIONE 
DEPURATORE 

TIPOLOGIA DI 
TRATTAMENTO 

POTENZIALITÀ DI 
PROGETTO IN 

A.E. 
GESTORE 

CORPO 
IDRICO 

RICETTORE 
BACINO 

RICETTORE 

Brisighella Biologico a 
fanghi attivi 3.000 

HERA Lamone Lamone 

S. Cassiano Biologico a 
fanghi attivi 350 

Fognano - 
Quartiere 
Casone 

Biologico a 
fanghi attivi 350 

Fognano - 
Podere Torre 

Biologico a 
fanghi attivi 1700 

Tabella 3: Elenco dei depuratori presenti sul territorio comunale. 

 

2.3 I certificati di prevenzione incendio (CPI) 
Il certificato prevenzione incendio (CPI) è l’atto finale di procedimento 
amministrativo per la prevenzione incendi. Il DPR 151/2011 individua una serie 
di attività che per legge devono essere obbligatoriamente assoggettate a CPI 
(nella tabella che segue sono elencate tutte quelle di competenza del Comune 
di Brisighella). Per esercitare tali attività è necessario che la struttura sia in 
possesso del CPI, ovvero che abbia particolari caratteristiche che ne 
garantiscono un determinato livello di sicurezza in caso di incendio. Tali 
caratteristiche sono poi valutate dai Vigili del Fuoco (VVF), che si impegnano 
anche a rilasciare detto CPI, qualora le stesse siano rispettate. Tra i fabbricati 
presenti nella tabella seguente non è stato riportato l’archivio del Municipio, per 



 13 

il quale è stata eseguita una stima da parte di un funzionario al fine di stabilire 
la quantità di carta presente all’interno. Il valore stimato è di 3436 kg, al disotto 
del limite per la richiesta del CPI ai VVF. In previsione di un prossimo aumento 
della quantità di carta, l’Amministrazione ha stanziato finanziamenti per 
realizzare un nuovo archivio presso il capannone ex deposito ferroviario della 
stazione di Fognano, la cui realizzazione però non avverrà prima del 2014. 
Anche la situazione dell’impianto sportivo Montaguti è stata trattata al fine di 
escludere la struttura dal rientro nella normativa relativa ai CPI. In particolare, 
vista anche la scarsa affluenza di pubblico che caratterizza questo impianto, 
l’Amministrazione ha preso accordi formali con il gestore (Associazione 
Sportiva Brisighella Val Lamone) affinché si faccia carico di limitare l’affluenza 
all’interno dell’impianto ad un numero massimo di 99 persone (DGC 42/2012). 
Infine non viene riportata la biblioteca, in quanto da una verifica effettuata nel 
2012 presso il locale, è stata valutata una quantità di carta inferiore alla soglia 
dei 50 quintali. 

FABBRICATO ATTIVITÀ SOGGETTA A 
CPI 

REALIZZAZIONE 
OPERE DI 
ADEGUAMENTO, 
COLLAUDI, ETC. 

CPI. RILASCIO / 
SCADENZA 

Scuola primaria e 
palestra in  
Via Mazzini e Via 
Dante, Fognano 

67A – SCUOLA Fino a 
150 bambini; 
74B – CENTRALE 
TERMICA con 
potenzialità superiore a 
350 kW; 
65B - LOCALI DI 
SPETTACOLO E DI 
TRATTENIMENTO IN 
GENERE 

Opere di adeguamento 
terminate. 

Richiesta sopraluogo 
avanzata alla 
Commissione Tecnica 
Pubblico Spettacolo 
Comunale a novembre 
2011. Presentazione della 
SCIA entro il 31/03/2013 

Scuola Primaria 
Pazzi in Viale De 
Gasperi, 
Brisighella 
 

67A – SCUOLA Fino a 
150 bambini; 
74A – CENTRALE 
TERMICA con 
potenzialità superiore a 
116 kW 

Opere di adeguamento 
terminate; il collaudo è in 
corso d’opera. 

Richiesta sopraluogo 
avanzata ai VVF a 
novembre 2011. 
Presentazione della SCIA 
entro il 31/12/2013 

Scuola 
Secondaria 
Ugonia in  
Piazzetta Pianori, 
Brisighella 

67A – SCUOLA Fino a 
150 bambini 
74B – CENTRALE 
TERMICA potenzialità 
superiore a 350 kW 

Opere di adeguamento 
in avanzamento; si 
prevede la fine dei lavori 
nel 2013 

Presentazione della SCIA 
entro il 31/03/2014 

Sede municipale 
in Via Naldi n. 2 

74A – CENTRALE 
TERMICA potenzialità 
superiore a 116 kW 

Parere favorevole dei 
VVF sul progetto 
condizionato alla 
realizzazione di opere di 
adeguamento in parte 
realizzate 

Presentazione della SCIA 
entro il 31/03/2013 

Teatro all’aperto 
in Via Spada, 
Brisighella 

65B - LOCALI DI 
SPETTACOLO E DI 
TRATTENIMENTO IN 
GENERE 

Le opere di 
adeguamento sono state 
eseguite 

Richiesta sopraluogo 
avanzata alla 
Commissione Tecnica 
Pubblico Spettacolo 
Comunale in data 22 
marzo. Da effettuare entro 
aprile 2013 

Magazzino 
comunale in Via 
Brigata Maiella, 
Brisighella 

75A - Autorimesse 
pubbliche e private. 
Attività diventata soggetta 
a CPI in seguito alla 
emanazione del DPR 
151/2011. 

Opere di adeguamento 
entro il 31/07/2013 

Presentazione della SCIA 
entro il 07/10/2013 

Rocca 
Manfrediana in 
Viale Pascoli 

72C - EDIFICI 
SOTTOPOSTI A TUTELA 
ai sensi del DLgs 22 
gennaio 2004 

É in corso di valutazione 
l’assoggettabilità 
all’attività 72c del DPR 
151/2011 

Installato 
provvisoriamente cartello 
capienza massima 100 

persone 
Museo Civico 
Giuseppe Ugonia 
in Piazzetta 
Porta Gabolo 

72C - EDIFICI 
SOTTOPOSTI A TUTELA 
ai sensi del DLgs 22 
gennaio 2004 

È in corso di valutazione 
l’assoggettabilità 
all’attività 72c del DPR 
151/2011 

Installato 
provvisoriamente cartello 
capienza massima 100 

persone 
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2.4 Gli edifici con presenza di amianto 
L’amianto è un minerale fibroso che in passato è stato ampiamente utilizzato 
per via delle sue caratteristiche meccaniche e sopratutto per la resistenza al 
fuoco. È stato anche ampiamente utilizzato per costruire i pannelli di eternit 
(cemento – amianto) che ad oggi sono diffusi soprattutto sotto forma di 
copertura in molte strutture. Purtroppo le fibre di amianto rientrano oggi 
nell’elenco delle sostanze cancerogene e per questa ragione la 
commercializzazione ne è stata bandita e risulta molto importante monitorare e 
gestire le strutture che lo contengono. Le fibre sono cancerogene solo se 
inalate e perché avvenga il rilascio di fibre nell’aria è necessario che il 
materiale in cui sono contenute (esempio lastre di copertura in eternit) si 
presenti in stato di cattiva conservazione. Quando invece le lastra è nuova, il 
materiale è inglobato e saldamente trattenuto dalla lastra stessa, per cui risulta 
estremamente ridotta la possibilità che le fibre possano disperdersi nell’aria. 
Nel comune di Brisighella, durante il 2012 sono state svolte importanti opere 
per la bonifica dei coperti in amianto; gli edifici interessati sono il magazzino 
comunale e la palestra delle scuole. In particolare, sopra queste strutture, 
successivamente alla bonifica sono anche stati installati pannelli fotovoltaici. Ad 
oggi rimane solamente una piccola tettoia in amianto presente nel Campo da 
bocce (ex sala proiezione cinema aperto) il cui stato di conservazione è 
discreto e di cui è prevista la rimozione entro il 2014. 

2.5 Il Piano di Protezione Civile 
Il piano della protezione civile ad inizio 2012 è stato aggiornato nella parte 
relativa alle competenze ed un estratto dello stesso è stato divulgato presso la 
popolazione attraverso il giornalino del Comune redatto in data febbraio 2012. 
Ad oggi il piano è in visione presso Provincia e Prefettura per osservazioni; si 
prevede l’approvazione finale a fine 2013. Successivamente alla approvazione 
definitiva avverrà l’istruzione della popolazione in merito alle misure di 
sicurezza da attuare in caso di emergenza e lo svolgimento delle esercitazioni 
per verificarne l'efficacia. 
 

2.6 I climatizzatori presenti negli edifici comunali 
I climatizzatori sono apparecchi che, alla stregua di una qualsiasi altra pompa 
di calore come ad esempio i frigoriferi, contengono nel loro circuito gas che per 
le particolari caratteristiche chimiche che li caratterizzano sono sottoposti a 
severe normative. 
In particolare, le criticità per l’ambiente derivanti dalla dispersione in atmosfera 
di questi gas possono essere due: 

- Effetto serra 
- Riduzione dello strato di Ozono stratosferico 

Il primo effetto è la causa dell’innalzamento della temperatura (Nota: non è 
imputabile unicamente a queste sostanze, ma anche a tutta un’altra serie di 
molecole, fra cui l’Anidride carbonica) che sta determinando i cosiddetti 
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Cambiamenti climatici; il secondo effetto è la riduzione dello strato di Ozono 
che protegge tutti gli esseri viventi dai raggi UV. 
Per queste ragioni tenere monitorati i livelli di gas e quindi eventuali perdite 
negli impianti di climatizzazione è molto importante, ed anzi, in certi casi 
(quando le macchine contengono oltre una certa quantità di gas) obbligatorio 
per legge. 
Il Comune svolge un monitoraggio annuale delle perdite e tiene per ciò sotto 
controllo la situazione, impegnandosi a riparare eventuali danni riscontrati. Di 
seguito si riportano le caratteristiche dei due climatizzatori presenti negli edifici 
comunali. 

UBICAZIONE E UTILIZZO GAS CONTENUTO KG APPLICAZIONE 
NORMATIVA 

Sala Espositiva Manica – macchina con pompa 
di calore – Non funzionante e disattiva dal 2012 

R 22 (fuori impiego 
dal 2015) 5,33 DPR 147/2006 

(gas lesivi dell’Ozono) 

Scuola Olindo Pazzi – Unità trattamento aria 
per sala musica – Piano interrato R 410 A 4,3 

Regolamento 
842/2006 
(gas ad effetto serra) 

Tabella 4: Elenco dei climatizzatori soggetti a controlli di legge 

 

3 IL TERRITORIO 
3.1 Inquadramento geografico - territoriale 

Il Comune di Brisighella è situato nella parte montana della Provincia di 
Ravenna (Emilia Romagna), inserito fra i Comuni Montani con D.G.R. n. 
1734_2004, sulle pendici nord dell’Appennino Settentrionale. 
 

 
È situato in posizione privilegiata e baricentrica rispetto a tante città d’arte quali 
Faenza, Ravenna, Firenze, Bologna e Rimini ed è raggiungibile tramite strade 
provinciali poste nel fondovalle e tramite una linea ferroviaria, di valore storico, 
che collega Faenza con Firenze di notevole bellezza panoramica e suggestiva 
per le alte opere di ingegneria realizzate alla fine del 1800.  
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Il Comune ha una superficie totale di 194.38 Kmq. e una popolazione totale di 
7.774 abitanti (dati del 01.01.2012) con una densità di 40 abitanti per Km2; la 
popolazione è suddivisa fra il capoluogo, Brisighella con 1812 abitanti e 7 
frazioni principali: Fognano, San Cassiano, San Martino, Zattaglia, Villa 
Vezzano, Marzeno e Montefortino. A queste vanno aggiunti una serie di piccoli 
insediamenti quali ad esempio Castellina, Strada Casale, Casale, Villaggio 
Strada, San Ruffillo e Sant’Eufemia, oltre a centinaia di case sparse e borghi 
rurali disseminati nel territorio agricolo di tutto il Comune. 

 

Figura 4: La Via degli Asini, nel centro storico del capoluogo, antica via coperta risalente al XIII 

secolo. 

La popolazione è quindi diffusa su tutto il territorio e sono scarse le zone 
totalmente abbandonate sia dai residenti che dai turisti. L’agricoltura 
rappresenta ancora la parte preponderante delle attività presenti; la maggior 
parte delle aziende agricole è a conduzione familiare, con poderi coltivati 
direttamente dai proprietari anche se negli ultimi anni un notevole incremento si 
è avuto nelle realizzazione di agriturismi, attività che si affianca a quella 
agricola vera e propria e che ha contribuito al rilancio del turismo collinare. Le 
aziende agricole con sede nel territorio comunale sono 883 (dati del 
censimento dell’agricoltura del 2000; in base al censimento 2010 invece i dati 
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sono frammentati, gli unici disponibili alla data attuale danno come presenti n. 
524 aziende agricole il cui conduttore è residente nel Comune); gli agriturismi 
sono circa una ventina (dati del 2010). 

 

3.2 Vena del Gesso 
La conformità fisica del territorio comunale è multiforme, si va dalla 

bassa collina calanchiva posta al confine nord con i Comuni di Faenza e Castel 
Bolognese alla parte più montuosa, nella zona sud del Comune al confine con i 
comuni di Castrocaro Terme, Modigliana e Casola Valsenio e con la Toscana, 
passando attraverso paesaggi caratterizzati da diversi skyline. Una delle 
particolarità principali che contraddistingue l’abitato di Brisighella, è la presenza 
della Vena del Gesso Romagnola che termina la sua parte in affioramento 
proprio a ridosso del centro abitato con tre emergenze (i famosi Tre Colli) sulle 
quali sono stati costruiti la Rocca Veneziana, la Torre dell’Orologio e il 
Santuario del Monticino, che con la loro tipicità rappresentano una unicità e un 
punto di intervisibilità caratterizzante l’intera vallata. 

 

Figura 5: Uno scorcio di Monte Mauro nella Vena del Gesso. 

 
Tutta la Vena del Gesso è 

sottoposta a tutela, in quanto è 
compresa nel Parco Regionale della 
vena del Gesso Romagnola. 

Il Parco copre una superficie 
totale di oltre 6.000 ettari, tra le province di Bologna e Ravenna, e l’emergenza 
gessosa si estende lungo la dorsale appenninica, costeggiando le argille 
plioceniche che degradano verso la pianura. Gli affioramenti gessosi formano 
un vasto e articolato patrimonio di grotte, doline, inghiottitoi e risorgenti, con 
grotte che nell’insieme superano i 40 Km di sviluppo. 
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L’unica grotta visitabile è la Tanaccia, tra le più belle dell’intera Vena del 
Gesso, che presenta un percorso ipogeo con ambienti arricchiti da interessanti 
fenomeni carsici. Il paesaggio vegetale è caldo e arido nei versanti esposti a 
sud; qui trova riparo anche una 
specie molto rara di felce, la 
“Cheilanthes persica” (foto a 
lato), unico sito italiano dove è 
possibile avvistarla. Nei 
versanti esposti a nord invece, 
il clima diventa fresco e umido, 
con boschi di carpino nero e ornello, a volte con castagneti. 
All’interno di questo Parco, nella parte terminale che sovrasta l’abitato di 
Brisighella, è stato allestito un “Parco geologico all’aperto del Monticino” dove è 
interessante notare, presso la Cava Li Monti, una sezione stratigrafica molto 
importante per gli studi ciclostratigrafici e che è oggetto di studi scientifici 
internazionali. 

Posta stratigraficamente al di sotto della Vena del Gesso e quindi più 
antica, ma posizionata a sud a quote più elevate, si può trovare la Formazione 
Marnoso Arenacea (FMA), composta da strati più o meno spessi di marne e 
arenarie, con colore tra il grigio e il marrone chiaro e che risulta ben visibile 
soprattutto lungo il corso di fiumi e torrenti, dove si possono notare alte pareti 
sub – verticali con le rocce affioranti. La FMA forma la parte più montuosa del 

territorio, fino a quote elevate che toccano gli 813 m.s.l.m. del Monte Toncone, 
in località Fontana Moneta.  

La parte più bassa del Comune invece si trova in zona Santa Lucia, a 
nord – est, con una quota minima di 50 m s.l.m., zona questa caratterizzata 
dalla formazione delle Argille Plioceniche che formano un particolare 
paesaggio spoglio e intensamente solcato da strette vallecole, spesso separate 
tra loro da affilate creste rocciose; sono i tipici calanchi posti lungo tutta la 
fascia pedecollinare che prosegue in direzione nord – ovest e che delimitano la 
Vena del Gesso costituendo una zona di passaggio con la Pianura Padana. 

3.3 SIC e ZPS 
Nel Comune di Brisighella sono state istituite 4 zone SIC e/o ZPS: 

 La Vena del Gesso Romagnola (IT 4070011) (SIC e ZPS) 
 Alta Valle del Torrente Sintria (IT  40700169) (SIC) 
 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi (IT 4080007) (SIC) 
 Calanchi Pliocenici dell’Appennino Faentino (IT 4070025) (SIC). 

Si tratta di particolari zone inserite nella “Rete Natura 2000”, una rete ecologica 
costituita dall’insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione della 
diversità biologica, che trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 
1992 "Habitat" finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e 
vegetali particolarmente rari. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati 
dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica 
europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul 
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proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di 
particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 
Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 

 

Figura 6: Carta delle zone SIC e ZPS della provincia di Ravenna 

 

3.4 Geologia 

 
L’Appennino Faentino è una parte dell’Appennino Settentrionale, ancora in 
sollevamento attivo. 

Tutto il territorio comunale è fortemente inciso da fiumi e torrenti, che 
hanno determinato la creazione di profonde vallate; le principali hanno 
andamento SW-NE e prendono il nome dal corso d’acqua principale: fiume 
Lamone, torrente Sintria, torrente Marzeno e torrente Samoggia. Perpendicolari 
a queste, con andamento appenninico, scorrono una miriade di piccoli rii a 
carattere torrentizio.  

Le diversità geologiche e geomorfologiche dell’intero territorio, se da un 
lato lo rendono unico nel suo genere, dall’altro comportano una diffusa 
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predisposizione a movimenti franosi e di dissesto delle più diverse tipologie; si 
va infatti dai più semplici smottamenti superficiali alle frane da distacco, che 
interessano soprattutto la Formazione Marnoso Arenacea (nella zona più 
soprelevata del comune), alle più coinvolgenti frane profonde, che a volte 
compromettono strade e zone pubbliche. Tutte le principali frane, da quelle 
storiche di Pezzuolo a Zattaglia e di via Valpiana a Sant’Eufemia a quelle più 
recenti, come quella della Pietramora, sono monitorate e tenute sotto controllo 
tramite l’Ufficio Lavori Pubblici. 
 

3.5 Aree di interesse naturalistico 
3.5.1 Alberi monumentali 
La nostra regione presenta un consistente patrimonio di alberi secolari, veri e 
propri "monumenti" che si distinguono per il loro notevole interesse naturalistico 
e culturale, singoli soggetti arborei che hanno una propria "individualità" per 
l’essere eccezionalmente vecchi o per essere stati protagonisti di episodi 
storici. 
Un censimento svolto negli anni Ottanta, promosso dall'Assessorato ha 
individuato 1000 alberi monumentali singoli, in gruppo o in filare, sparsi su tutto 
il territorio regionale e di questi, oltre 600 sono stati negli ultimi vent'anni 
sottoposti a tutela con Decreto del Presidente della Giunta. La Regione Emilia-
Romagna tutela inoltre "esemplari arborei singoli in gruppi o in filari di notevole 

pregio scientifico o monumentale" e promuove progetti e azioni per la loro 
migliore conservazione (L.R. 2/77). Sono assoggettati a regime di particolare 

tutela ai sensi dell’art. 6 di tale legge i seguenti esemplari arborei vegetanti nel 
territorio di Brisighella: 
 

LOCALITÀ GENERE SPECIE DIAMETRO 
(cm) ALTEZZA (m) NOME VOLGARE 

Fognano Valle di 
Ghiozzano 

Quercus 
pubescens 169 15 Rovere 

Fontanamoneta Crataegus 
monogyna 100 10 Biancospino 

Serra di Croce 
Daniele 

Quercus 
pseudosuber 60 12 Cerro - 

Sughera 

Tabella 5: Esemplari arborei del Comune di Brisighella assoggettati a regime di particolare 

tutela (L.R. 24.1.1977 n. 2) 

 

Figura 7: Alcune fra le principali zone di interesse naturalistico 
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3.5.2 Il Parco del Carnè 
Il Parco naturale attrezzato Carnè è un’area di proprietà pubblica di estremo 
interesse paesaggistico e naturalistico nei Gessi di Rontana e Castelnuovo. 
È stato istituito nel 1973 dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni di Brisighella 
e di Faenza, che lo amministrano attraverso un Comitato di gestione. 
Attualmente la superficie del Parco è di 43 ettari (i 26 originari ai quali vanno 
aggiunti 17 ettari in "comodato"). 
 
Nel territorio del Parco si aprono numerose cavità carsiche, per lo più a 
sviluppo prevalentemente verticale: tra queste gli abissi Fantini e Garibaldi, 
sotto il Monte di Rontana (cima panoramica pure di pertinenza del Parco), e, 
meno profondi, l'Abisso Carnè e l'Abisso Faenza. 

 

Figura 8: Piantina del parco del Carnè 

(http://www.venadelgesso.org/itinerari/brisighella/parcocarne.htm) 

 
Il sottosuolo è attraversato da uno dei più articolati collettori ipogei della Vena 
del Gesso, solo in parte esplorato. Il paesaggio di superficie è modellato da un 
carsismo ugualmente intenso. Le doline si susseguono senza soluzione di 
continuità e non mancano altre forme di dissoluzione tra le quali spiccano 
splendide erosioni a candela. 
La copertura arborea può vantare la presenza, accanto ai consueti Carpino 
Nero, Orniello e Roverella, di specie più rare e di ecologia tra loro diversissima: 
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l'Acero Minore, il Tiglio Selvatico e il raro Borsolo. Il Parco prende il suo nome 
dalla casa che vi si trova, ca' Carnè. 

 

Figura 9: Cà Carnè 

3.5.3 Grotta Tanaccia 
 Il complesso carsico della Tanaccia-Buchi del Torrente Antico è tra i più estesi 
ed articolati della Vena del Gesso romagnola (Costa 1987).  
La grotta situata 2 chilometri a ovest di Brisighella, si apre a 200 metri di 
altitudine con un vasto ambiente ove si concentrano i rinvenimenti archeologici 
databili dall'Eneolitico fino a tutto il Bronzo antico ed oltre. Le prime scoperte si 
devono allo speleologo triestino Giovanni Mornig che tra il 1934 e il 1935 
riportò alla luce alcuni reperti ceramici. Circa 20 anni dopo, nuove ricerche 

furono intraprese dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna con 
alcuni sondaggi durati complessivamente quindici giorni, nel corso del 1955-56. 
Sotto la direzione di R. Scarani furono aperte tre trincee nel vano anteriore 
della grotta e in parte in un ambiente più interno. 

 

Figura 10: L’antro della grotta tanaccia, una delle formazioni carsiche presenti nella Vena del 

Gesso. 

La grotta della Tanaccia venne utilizzata a scopo funerario prevalentemente in 
un periodo di tempo compreso fra il pieno Eneolitico e l'antica età del bronzo. 
Il complesso carsico della Tanaccia, è costituito da quattro "ambienti" 
significativamente diversi: 
1 la suggestiva caverna preistorica; 
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2 i Buchi del Torrente Antico, paleocorso in parte ipogeo in parte a cielo 
aperto, che dalla caverna giunge fino alla attuale risorgente, perenne, del 
complesso;  

3 il complesso ipogeo; 
4 la galleria artificiale, lunga una sessantina di metri, realizzata nel 1989 per 

facilitare l'accesso ai rami ipogei. 
Caratteristici sono i fenomeni erosivi alle pareti ed al tetto delle gallerie e delle 
sale. Tra queste ultime sono da segnalare le Sale delle Sabbie, ricca di 
pendenti di gesso (pseudo-stalattiti di erosione), il grande Salone di crollo, la 

Sala del Laghetto, parzialmente 
concrezionata, ed infine la Sala Piatta, 
prodotta in seguito ad un vasto 
"scollamento" di due banchi gessosi. 
La Tanaccia, inoltre, ospita consistenti 
colonie di pipistrelli. 

3.5.4 Monte Mauro 
Monte Mauro (515 metri s.l.m.) può definirsi una delle alture più caratteristiche 
e suggestive della Romagna. Qui la natura, con giochi di forme e colori, crea 
uno scenario incantevole e spettacolare. Dalla sua cima, in particolari 
condizioni atmosferiche, si ammira il vasto panorama della pianura romagnola 
e l'anfiteatro dell'Appennino tosco-emiliano, ed è possibile scorgere sia il mare 
che le Prealpi. 

3.6 Cenni climatici 
Le informazioni meteoclimaiche vengono reperiti dal sto: 
http://www.ilmeteo.it/portale/medie-climatiche/Brisighella ed il grafico che 
segue riporta le temperature minime, massime e le precipitazioni come media 
mensile degli ultimi 30 anni. 

 

Figura 11: Media nei trenta anni di temperature e precipitazioni mensili. 
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3.7 Inquadramento socio – economico 
3.7.1 Andamento demografico  
Lo sviluppo demografico, così come i flussi turistici, rilevano l’origine delle 
principali pressioni ambientali derivanti dalle attività antropiche.  
Dagli anni 60 ad oggi si è assistito ad una sostanziale riduzione della 
popolazione (Tabella 6), fenomeno piuttosto frequente anche nei limitrofi 
comuni montani. Negli ultimi anni invece si sta assistendo ad una inversione 
della tendenza, con un lieve incremento di popolazione (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

ANNO RESIDENTI VARIAZIONE NOTE 
1861 11.459   
1871 12.434 8,5%  
1881 12.491 0,5%  
1901 13.815 10,6%  
1911 13.776 -0,3%  
1921 14.694 6,7%  
1931 15.347 4,4%  
1936 15.652 2,0% Massimo 
1951 15.041 -3,9%  
1961 12.251 -18,5%  
1971 9.317 -23,9%  
1981 8.401 -9,8%  
1991 7.803 -7,1%  

2001 7.500 -3,9% Minimo 
2012 7.774 4,5%  

Tabella 6: Popolazione a Brisighella 1861 – 2009. 

 
Cresce nel decennio 1991-2001 il numero delle famiglie nel comune di 
Brisighella (Tabella 7). Si tratta però di famiglie sempre più piccole con un 
numero medio di componenti che si attesta, nel 2001, su valori pari a 2,36 
componenti, dato leggermente inferiore sia alla media regionale che provinciale 
(2,39)1. 
La Tabella 7 mostra che a fronte di una crescita complessiva nel numero delle 
famiglie, si registra un aumento delle famiglie con 1 o 2 componenti mentre 
diminuiscono, in maniera sostanziale, quelle con oltre 4 componenti. 
 
 

Anno 1 
comp 

2 
comp 

3 
comp 

4 
comp 

5 
comp 

6 o 
più 

comp 
Totale 

famiglie 
Totale 

componenti 

1991 800 767 668 463 175 89 2.962 7.664 
2001 949 956 643 398 126 57 3.129 7.387 

Tabella 7: Numero di famiglie per numero di componenti (1991-2001). Fonte:ISTAT, XIV 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Elaborazioni a cura della Regione 

Emilia-Romagna. 

                                                 
1 Fonte: Regione Emilia Romagna 
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3.8 Emergenze ambientali 
Per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme sono individuati i 

seguenti rischi: 
 Rischio sismico 
 Rischio incendi boschivi 
 Dissesto 
 Cave 
 Rischio derivante da nevicate intense 

3.8.1 Rischio Sismico 
Tutto il territorio comunale è classificato sismico di classe 2, in una scala 

che va da 1 (rischio massimo) a 4 (rischio minimo); attualmente non sono 
presenti situazioni di rischio per la pubblica incolumità. 

 

Figura 12: Riclassificazione sismica dell’´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 3274 / 2003. 

3.8.2 Rischio incendi boschivi 
La superficie forestale del comune di Brisighella occupa circa il 45% del 
territorio. 
Le foreste comunque non presentano caratteristiche di particolare propensione 
agli incendi, inquadrate come sono in un ambito fitoclimatico generalmente 
intermedio, sufficientemente fresco e umido. Tuttavia la diffusa presenza 
umana e la rete di infrastrutture viarie, aumentano il rischio di incendi in 
particolare quando si verificano periodi di scarsa piovosità associati a forte 
ventosità. 
Per quanto riguarda le cause, sono totalmente riconducibili all’azione umana, 
volontaria o involontaria; le eccezioni sono limitate a cause sconosciute, forse 
naturali (es. fulmini) per quanto poco probabili. 
Nella tabella seguente sono riportati gli indici di rischio incendi boschivi e di 
pericolosità potenziale (calcolati sulla superficie incendiata negli ultimi 16 anni), 
dalla quale si evince un indice di vulnerabilità moderato2, a fronte di un rischio 
debole con cui è classificato l’intero territorio provinciale. 

                                                 
2 Il rischio di incendi boschivi è inteso come prodotto degli indici medi di pericolosità potenziale per 
quelli di vulnerabilità effettiva (compresi tra 1 e 2) calcolati sulla superficie percorsa da incendi.  
Per pericolo di incendio si intende la proprietà intrinseca di un bosco ad essere percorso dal fuoco in 
base ai fattori fisico-ambientali che predispongono, in particolare, le modalità di propagazione del fuoco 
stesso. 
Ciascun tipo forestale, in quanto potenzialmente interessabile dal fenomeno, presenta un certo grado di 
pericolosità d'incendio legato alle sue caratteristiche fisiche di maggiore o minore infiammabilità. Tale 
grado di pericolosità potenziale viene valutato mediante indici di pericolosità prodotti in seguito 
all’analisi dei diversi tipi di vegetazione e del contesto territoriale che li ospita. 
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PROVINCIA DI RAVENNA – INDICE DI VULNERABILITÀ EFFETTIVA 1.16 “DEBOLE” 

 INDICE DI 

 PERICOLO DI INCENDI 

INDICE DI  

PERICOLOSITÀ POTENZIALE 

VALUTAZIONE 

PREVISIONALE 

Brisighella 1.71 1.98 Rischio moderato 

Tabella 8: Indici di rischio incendi boschivi e di pericolosità potenziale 

 

                                                                                                                     

 

3.8.3 Dissesto 

 

Figura 13: Carta della classe di franosità 

 
La fonte principale per ricavare le aree relative a frane nelle zone di collina, è 
quella dell’Inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna. 
Riportiamo alcuni dati desunti dall’Inventario 1997, relativi alle percentuali di 
territorio in frana ed al numero di dissesti del territorio di Brisighella. 
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Sup. 
comunale 

Frane 
attive 

Frane 
quiescenti 

Frane di 
crollo 

Scivolamenti 
in blocchi 

Totale 
dissesti Dissesti 

KM2 KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 
n. 
totale 

194 4,733 2,4 15,0 7,7 0,547 0,3 0,189 0,1 20,5 10,5 402 

Tabella 9: Dissesto da frane (1997). Le percentuali sono state calcolate considerando l’intero 

territorio comunale. 

Per gli obiettivi della valutazione del rischio, con finalità di protezione civile, 
sono stati individuati i chilometri delle infrastrutture viarie interessate 
direttamente dai dissesti censiti. In totale sono coinvolti nel comune di 
Brisighella circa 25 km di infrastrutture lineari, di cui l’1,5% interessate da frane 
attive e di crollo, l’8,1% da frane quiescenti e scivolamenti. 
In base alla percentuale di territorio interessato dai dissesti, Brisighella è 
classificato in funzione della sua franosità con una percentuale pari al 10,5%, 
valore più alto tra i comuni appenninici dal quale se ne deduce che risulta 
essere il comune maggiormente affetto da problematiche di instabilità dei 
versanti. 

3.8.4 Cave 
Le attività estrattive rappresentano da sempre una delle cause di degrado 
ambientale a maggiore impatto in quanto modificano spesso in modo 
irreversibile la morfologia dei luoghi. 

Nella zona di collina l’attività estrattiva ha interessato soprattutto lo 
sfruttamento dei materiali quali gesso, sabbia e argilla. 
La legislazione vigente (L.R. n.17/91) prevede che il progetto di sistemazione 
finale dell'area di cava si inserisca in maniera organica nel piano di 
coltivazione, in modo che il recupero delle aree scavate abbia inizio e si 
sviluppi di pari passo con il procedere dell'estrazione. 
Si riporta nella tabella successiva la situazione relativa alle cave esaurite e 
sistemate con la relativa tipologia di recupero. 

CAVA TIPOLOGIA DI RECUPERO/RIPRISTINO 

CAMERINI Uso agricolo 

MONTICINO Parco Museo geologico all’aperto 

PIEVE DEL THÒ Uso agricolo 

MOLINACCIO Uso agricolo 

Tabella 10: Situazione cave esaurite e sistemate. 

3.8.5 Rischio derivante da nevicate intense 
Nel territorio comunale, a causa della posizione, della conformazione 
topografica della presenza di numerose case sparse, nonché di un numero 
limitato di vie principali di comunicazione, il rischio derivante da nevicate è alto. 
Per questa ragione il Comune è dotato di un Piano Neve, che consente di 
fronteggiare le emergenze, garantire una adeguata viabilità ed evitare che le 
famiglie più lontane dalle vie principali rimangano isolate. Anche in occasione 
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della straordinaria nevicata abbattutasi sulla zona nel mese di febbraio 2012, il 
piano si è rivelato efficace scongiurando casi di isolamento o di interruzione 
della viabilità. Si ricorda comunque a tutti i cittadini che in caso di eventi 
estremi è di estrema importanza l’impegno di tutti, al di là delle attività svolte 
e/o coordinate dal Comune, per cui di seguito si riportano alcune prassi da 
seguire: 

 Pulire il tratto di marciapiede posto di fronte alla propria abitazione; 
 Rimuovere la neve ed alleggerire i rami delle piante di proprietà che, 

sporgendo sopra il suolo pubblico, possano costituire un pericolo per i 
passanti; 

 Pulire le siepi di proprietà poste al confine con le strade, per evitare che 
il peso le faccia rovesciare costituendo intralcio alla viabilità; 

 Parcheggiare l’auto, quando possibile, sulla proprietà privata 
agevolando in tal modo le operazioni di sgombero della strada da parte 
dei mezzi spalaneve; 

 Usare catene e/o gomme termiche ed in generale limitare per quanto 
possibile l’uso dell’auto. 

 

4 LA POLITICA AMBIENTALE 
Nella la Politica ambientale il Comune definisce gli obiettivi e principi d’azione 
in campo ambientale, in modo chiaro e documentato. Il Comune sottolinea la 
volontà di prestare particolare attenzione all’ambiente, convinto di come la 
qualità della vita dei cittadini sia strettamente accoppiata alla qualità 
dell’ambiente. 
La politica è stata approvata la prima volta dal Consiglio Comunale con DCC N. 
108 del 27/12/2004 e successivamente aggiornata con DCC del 12/02/2009 e 
costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo di tutto il sistema di gestione 
ambientale del Comune. 
Vi vengono affermati l’impegno al rispetto dei vincoli e dei limiti che sono 
imposti dalla normativa ambientale, ma soprattutto l’impegno a realizzare 
interventi per il continuo e concreto miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali, anche attraverso la prevenzione dell’inquinamento. 
La politica è messa a disposizione del pubblico e diffusa a tutto il personale del 
Comune. 
Il documento viene di seguito riportato: 
 

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA 

Il Comune di Brisighella ritiene di rilevante importanza l’adozione di strumenti 
e l’avvio di azioni atte a perseguire obiettivi di sostenibilità nelle politiche di 
gestione e sviluppo del proprio territorio. 
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TALI STRUMENTI E LE AZIONI CONSEGUENTI DEVONO ASSICURARE: 
- Il raggiungimento di più elevati livelli sia di efficacia che di efficienza nel 

soddisfacimento della richiesta di erogazione di servizi in un’ottica di 
miglioramento continuo 

- Il massimo rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 
prescrizioni che il Comune sottoscrive, che riguardano i propri aspetti 
ambientali 

- Il massimo rispetto nell’utilizzo delle risorse non rinnovabili e 
l’incentivazione dell’utilizzo di risorse alternative 

- Un uso del territorio che ne rispetti le caratteristiche favorendone la 
valorizzazione degli aspetti naturali e la salvaguardia delle risorse ambientali 

- Un recupero eco-compatibile dei dissesti, con cui l’ambiente collinare 
sembra reagire all’azione antropica, anche attraverso l’adozione di strumenti di 
rinaturalizzazione, forestazione, bonifica e difesa idrogeologica dei luoghi 

- L’adozione di azioni atte a favorire e promuovere tecniche colturali 
finalizzate alla produzione secondo i criteri dell’agricoltura biologica 

- L’impiego di tecniche costruttive di bioarchitettura nella realizzazione delle 
opere pubbliche e l’incentivazione, mediante idonei strumenti di promozione, 
dell’adozione delle stesse tecniche anche da parte dei privati 

- La salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale, 
paesaggistico, storico, artistico e culturale mediante un oculato utilizzo 
delle risorse 

PERTANTO GLI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO CHE L’AMMINISTRAZIONE 
INTENDE PERSEGUIRE SONO: 

- Sensibilizzazione e formazione del personale a servizio dell’Ente col 
fine di favorire l’instaurarsi di metodologie di lavoro in armonia con i principi 
della presente Politica Ambientale 

- Attivazione di strumenti formativi/informativi con il mondo della scuola, 
con la popolazione residente e con le presenze turistiche temporanee al fine di 
stimolarne ed accrescerne la sensibilità in termini di rispetto civico della cosa 
pubblica e della valenza ambientale dei luoghi 

- Definizione di scenari di rischio, conformi alla realtà del territorio, finalizzati 
alla individuazione delle azioni preventive e all’adozione delle misure correttive 
necessarie alla riduzione degli impatti ambientali 

- Contenimento dell’utilizzo di risorse con particolare attenzione al consumo 
di quelle non rinnovabili 

- Utilizzo nell’ambito delle attività comunali di manufatti e materie prime con 
caratteristiche di Acquisto Verde 

- Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema degli stili di vita 
sostenibili (con riferimento anche all’acquisto di prodotti con certificazioni 
ambientali ed ecoetichette o con imballi ridotti ed all’uso di acqua in caraffa 
piuttosto che quella in bottiglia). 
 
LE AZIONI CHE L’AMMINISTRAZIONE INTENDE AVVIARE E/O 
PERSEGUIRE SONO QUINDI: 
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- Proseguire nella volontaria promozione del processo di mantenimento delle 
certificazioni ambientali EMAS ed ISO 14001 

- Favorire gli interventi finalizzati ad elevare l’attuale quota di raccolta 
differenziata sul territorio urbano ed all’introduzione di tecniche di 
autocompostaggio nelle zone lontane dal centro 

- Adottare tecniche di gestione controllata del calore consumato negli edifici 
pubblici nell’ottica di conseguire tangibili riduzioni dei consumi energetici 

- Proseguire nello sviluppo delle esperienze in materia di produzione di 
energia mediante fonti rinnovabili nonché di stimolare tale prassi presso i privati 
e le imprese 

- Diffusione del presente “Documento di Politica Ambientale” ai fini 
dell’informazione e della condivisione dei principi ivi contenuti in particolare con 
tutti coloro che partecipano o collaborano con l’Ente. 

4.1 Le politiche già sviluppate dal Comune 
Adesione a "M'illumino di meno" - 
Vengono spente simbolicamente le luci 
del centro dalle ore 18,00 alle ore 
19,30 della giornata del Risparmio 
Energetico e vengono fatte campagne 
informative nelle scuole per incentivare 
i giovani e le famiglie soprattutto sul 
tema del risparmio energetico. Con la 
collaborazione di Hera, tutti gli anni, 
nelle giornate precedenti e successive a “M'illumino di meno” chi si reca 
all'Isola Ecologica a conferire rifiuti differenziati ha in omaggio un gadget 
ecologico e materiale informativo. 
 
L’acqua del sindaco è arrivata in Comune - Durante l’estate 2010, a seguito 
della sottoscrizione del manifesto “Oggi cambiamo il corso dell’acqua”, 
scaricabile dall’indirizzo: 
http://www.gruppohera.it/gruppo/media/comunicati_stampa/pagina266.html 
nelle sedi comunali e in altri edifici pubblici sono stati installati dei distributori di 
acqua potabile. 
In particolare, uno di questi è stato installato anche nella sede municipale del 
Comune di Brisighella. 
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I dispenser, collegati alla rete dell’acquedotto, sono stati installati in 
collaborazione con HERA e CON.AMI attraverso la società Adriatica Acque 
s.r.l., e sono a disposizione sia dei dipendenti comunali che dei cittadini. 
I nuovi distributori di acqua possono erogare: 

- acqua naturale a temperatura ambiente; 
- acqua naturale fresca; 
- acqua frizzante fresca. 

L’iniziativa è senza dubbio valida poiché riduce la quantità di plastica destinata 
a diventare rifiuto, nonché l’utilizzo di risorse e l’inquinamento per il trasporto 

dal luogo di imbottigliamento e quello di consumo. 
I distributori sono dotati anche di un dispenser di 
bicchieri, che restano però ad uso esclusivo del 
pubblico, poiché il personale è stato formato, al fine 
di utilizzare contenitori personali onde ridurre 
ulteriormente la produzione di rifiuti. 
I bicchieri distribuiti, comunque, non sono di plastica 
ma di PLA (polilattato), un prodotto sintetizzato a 
partire dall’amido di mais e completamente 

biodegradabile, che una volta utilizzato può essere smaltito alla stregua di rifiuti 
organici ed essere quindi disposto nei contenitori dell’umido. 
L’iniziativa è stata presa dai Comuni per ridurre il proprio impatto e, ancora di 
più, per fornire uno spunto ed un riferimento per la popolazione. 

Una iniziativa simile è stata intrapresa anche da Legambiente col nome 
“Imbrocchiamola” e di cui si può leggere al sito: 
http://www.altreconomia.it/site/fr_raggruppamento_detail.php?intId=5 
 
Attività di incentivazione all’utilizzo dell’isola ecologica e della raccolta 
differenziata – Il Comune, predispone, in 
collaborazione con HERA, ed invia periodicamente 
materiale informativo per incentivare i cittadini al 
conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica e per 
il corretto utilizzo del servizio di raccolta porta a 
porta. 
Allo scopo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione ed evitare l’abbandono 
di rifiuti, vengono pubblicati anche articoli di giornale. Presso l’URP sono inoltre 
sempre a disposizione del cittadino materiali informativi sulla tematica della 
riduzione della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata. 
Promozione di mercati a chilometri zero – È stato inaugurato domenica 5 
settembre 2010, a Fognano di Brisighella, “E 
merchè“, il mercato del contadino con il motto 
“Prodotti della nostra terra” che si svolge tutte le 
domeniche dalle 8 alle 13 nell’area adiacente la 
stazione ferroviaria. 
Al mercato è possibile acquistare direttamente 
dalle aziende produttrici numerosi prodotti agricoli, 
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quali frutta, verdura, formaggi, salumi, miele, marmellata, ecc., provenienti 
esclusivamente dalle colline di Brisighella. Con questa iniziativa 
l’Amministrazione comunale intende non solo valorizzare le produzioni agricole 
locali, ma anche consentire di acquistare, direttamente dai produttori, prodotti 
stagionali di qualità a prezzi contenuti. 
L’apertura di questo tipo di mercati per la vendita diretta è prevista e promossa 
dal Decreto 20 novembre 2007, ed in Emilia Romagna la Regione sostiene le 
iniziative fornendo un supporto ai Comuni nella definizione dei disciplinari, in 
collaborazione con ANCI. 
Il Comune di Brisighella, nel tempo, ha anche conseguito diverse 
certificazioni/titoli tra cui: 

- Appartenenza al club “I borghi più belli d’Italia” - Per essere 
ammessi occorre soddisfare una serie di requisiti come per 
esempio, dimostrare di possedere un'armonia architettonica del 
tessuto urbano e una qualità del patrimonio edilizio pubblico e 
privato, e di carattere generale che attengano alla vivibilità del borgo 
in termini di attività e di servizi al cittadino. Per mantenere 
l’appartenenza al club, occorre inoltre impegnarsi per migliorare 
continuamente tali requisiti in quanto l'ingresso nel Club non ne 
garantisce da solo la permanenza. 

- Marchio Bandiera arancione - È il marchio di qualità turistico 
ambientale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località 
dell'entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e 

un’accoglienza di qualità. L’ottenimento del marchio avviene in base 
a diversi criteri tra i quali: la valorizzazione del patrimonio culturale, 
la tutela dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la 
fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e 
dei prodotti tipici. Il marchio ha validità biennale e richiede il 
mantenimento dei requisiti nel tempo. 

- Fa parte del movimento “Cittaslow”, che accoglie le città ed i 
paesi rispettosi della salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e 
della buona cucina, ricchi di affascinanti tradizioni artigiane, preziose 
opere d’arte, piazze, di teatri, botteghe, caffè, ristoranti, luoghi dello 
spirito e paesaggi incontaminati. 

- Aderisce alla Associazione Nazionale Città dell’Olio - Fondata a 
Larino (Campobasso) nel dicembre 1994, questa associazione 
riunisce Comunità Montane, Camere di Commercio, Provincie e 
Comuni a chiara vocazione olivicola, per promuovere l’olio 
extravergine di oliva ed i territori di produzione, riconoscendone il 
fondamentale ruolo della tradizione agricola, alimentare e culturale. 

- Fa parte dell’associazione Nazionale Città del Vino - 
L’Associazione Nazionale Città del Vino è una rete di Comuni, 
Province, Parchi e Comunità Montane a vocazione vitivinicola, 
depositari di almeno un marchio DOC o DOCG, impegnati nella 
promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e custodi di una 
documentata tradizione enologica. 
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5 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Il Comune di Brisighella ha definito un sistema di gestione ambientale al fine di 
migliorare progressivamente e continuamente le proprie prestazioni ambientali. 
Il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del sistema di gestione generale, 
che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le 
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, e le risorse per elaborare, 
mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica 
ambientale. Si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento 
CE n. 1221/2009 (EMAS III). In sostanza con il sistema di gestione ambientale 
si stabilisce “chi fa”, “cosa fa” e “come fa”. Tutta la struttura di responsabilità, 
procedure, documenti, studi, è orientata allo scopo ultimo del miglioramento 
ambientale, come descritto in Figura 14. Ad una prima fase di pianificazione 
(Pianifico, in inglese PLAN), segue la realizzazione di quanto pianificato 
(Faccio, in inglese DO). A fianco della realizzazione pratica delle attività, ci 
sono il monitoraggio e il controllo per conoscere lo stato di avanzamento delle 
attività (Controllo, in inglese CHECK). Infine, una fase di revisione di quanto 
fatto per poter introdurre correzioni e riprendere l’anno successivo con la 
capacità di migliorarsi (Correggo, in inglese ACT). Per garantire il 
funzionamento del sistema di gestione ambientale, sono state definite delle 
precise responsabilità per la sua attuazione. 

 

Figura 14: Lo schema PDCA 

 
Lo schema seguente riflette quanto è regolato in apposita Delibera di Giunta 
(DG. n. 53 del 02.04.2007). 
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CHI È: 
il Sindaco, che si può far coadiuvare dall'Assessore all'ambiente e/o 

dall'Assessore al territorio 
COSA FA: 

È l'organo di governo del Sistema di Gestione Ambientale, che 
definisce la politica ambientale, approva i documenti, sovraintende alle 

verifiche annuali per il funzionamento del sistema, assicura la 
disponibilità di risorse. 

ALTA DIREZIONE (AD) 

RAPPRESENTANTE DELLA 
DIREZIONE (RD) 

CHI È: 
il Segretario Comunale 

COSA FA: 
Assicura che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e 

mantenuto attivo, riferisce all’alta direzione sulle prestazioni ambientali 
del Comune, vigila sul rispetto delle prescrizioni legali ambientali 

CHI È: 
Tecnico del Comparto tecnico/territorio 

COSA FA: 
Assicura il mantenimento e la corretta attuazione del Sistema di 

Gestione Ambientale, garantendone l’operatività. 

RESPONSABILE DEL SISTEMA 
DI GESTIONE AMBIETALE  

RESPONSABILE FORMAZIONE 

CHI È: 
l’Ufficio formazione del Servizio personale associato dell'Unione dei 

Comuni 
COSA FA: 

Provvede a identificare le necessità formative su temi ambientali 
(generali o specifici) e a organizzare i corsi necessari. 

CHI È: 
il Responsabile della rete informatica 

COSA FA: 
Cura la comunicazione attraverso i siti web dei Comuni, per diffondere 

informazioni sul Sistema di Gestione Ambientale e sul territorio. 

RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

RESPONSABILE SICUREZZA 
PREVENZIONE PROTEZIONE 

(RSPP) 

CHI È: 
La persona già individuata dalla Giunta Comunale 

COSA FA: 
Individua i rischi per la salute dei lavoratori 

CHI È: 
il Responsabile servizio associato Attività Produttive e il Responsabile 

servizio associato Turismo 
COSA FA: 

Svolgono verifiche interne per determinare se il sistema di gestione 
ambientale è conforme a quanto è stato pianificato, se è 

correttamente attuato e se è mantenuto attivo, e forniscono alla 
direzione i risultati di queste verifiche. 

AUDITOR INTERNI 

Tabella 11: I ruoli e le responsabilità del Sistema di Gestione Ambientale 
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6 GLI ASPETTI AMBIENTALI 
Gli aspetti ambientali sono quegli elementi delle attività, prodotti o servizi del 
Comune che possono interagire con l’ambiente e causare un impatto su di 
esso. 
Il Regolamento EMAS (Regolamento CE n.1221/2009) richiede che quando si 
ricercano gli aspetti ambientali si presti attenzione ad esempio a: emissioni 
nell’aria, scarichi nell’acqua, gestione dei rifiuti, uso e contaminazione del 
terreno, uso delle risorse naturali e delle materie prime, consumo di energia, 
rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo, questioni legate ai trasporti, 
rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente, effetti sulla biodiversità. 
La descrizione di tutti gli aspetti ambientali identificati per il Comune di 
Brisighella si trova sulla Analisi Ambientale, disponibile sul sito 
www.collineverdi.comunitamontana.ra.it. La conoscenza degli aspetti 
ambientali ha un duplice scopo: da un lato permette al Comune di conoscere le 
implicazioni ambientali delle proprie attività e quindi di essere in grado di 
controllarle, dall’altro dà al Comune la possibilità di identificare una scala di 
priorità di intervento tra tutti gli aspetti individuati, per focalizzare tempi e 
risorse sul miglioramento degli aspetti che risultano più importanti. 
Il livello di controllo che il Comune può avere sugli aspetti ambientali può 
essere più o meno alto. Per chiarezza si distingue tra: 

Aspetti ambientali dell’Ente: il Comune è un soggetto che genera impatti, alla 
stregua di una qualsiasi altra azienda, organizzazione o sito, quindi consuma 
risorse, produce rifiuti, acquista beni, genera inquinamento; 
Aspetti ambientali pubblici: gli Enti locali, secondo le rispettive competenze, 
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la 
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali” (dal T.U. degli enti locali, art. 
112 Servizi pubblici locali). Quindi vengono presi in considerazione gli appalti, i 
contratti di servizio, le convenzioni, le modalità di gestione (diretta o affidata a 
terzi) di servizi e/o beni aventi rilevanza pubblica; 
Aspetti ambientali dei cittadini: il Comune è l’ente preposto alla gestione del 
territorio, quindi dalle sue scelte, dalle sue politiche, dall’attuazione dei suoi 
strumenti di pianificazione dipendono gli impatti che “altri” generano su quel 
territorio, vale a dire i cittadini e gli operatori della sfera economico-produttiva. 
In questo livello di amministrazione, vengono presi in considerazione gli 
strumenti di pianificazione e programmazione (territorio, traffico urbano e 
urbanistica) e le funzioni di regolamentazione (rilascio autorizzazioni, controllo 
e repressione degli illeciti). Nel caso particolare delle Istituzioni pubbliche, gli 
aspetti maggiormente rilevanti sono spesso quelli indiretti. Le responsabilità di 
un Comune sono legate, infatti, anche alla gestione del territorio e alla qualità 
della vita presente e futura dei cittadini e per questo il sistema di gestione 
ambientale da esso adottato deve essere uno strumento in grado di gestire, in 
un’ottica di continuo miglioramento, gli aspetti che influenzano la qualità 
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dell’ambiente. Tali aspetti, come già detto sono spesso indiretti, ovvero legati 
ad attività sulle quali il Comune non può intervenire direttamente, ma sulle quali 
può comunque esercitare un controllo. Fra questi possono essere citati, a titolo 
di esempio, il Piano Urbano del Traffico, la cui funzione è quella di migliorare la 
sicurezza sulle strade e la circolazione del traffico e indirettamente, quindi, 
porta ad un minore impiego di carburanti e ad una diminuzione di inquinanti 
atmosferici e del rumore che si traduce in un miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini, oltre che in un miglioramento delle condizioni ambientali. Allo 
stesso modo il Comune può esercitare un controllo sulle organizzazioni a cui 
affida la gestione dei rifiuti o dell’erogazione di acqua potabile verificando che il 
servizio sia svolto correttamente e cercando di dare indirizzi che conducano ad 
un miglioramento del servizio in termini ambientali (ad esempio promuovendo 
campagne per la raccolta differenziata o per un uso “intelligente” delle risorse 
idriche). 

Per creare la scala di priorità tra gli aspetti ambientali, che sono circa 
novanta, si è seguito un metodo elaborato dal CIRSA (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali) dell’Università di 
Bologna, che tiene in considerazione: 

 
 
 
 
 
 
 

Il livello di controllo che il Comune può esercitare su ogni 
aspetto ambientale 

 

 
La gestione che il Comune realmente effettua per ogni 

aspetto ambientale 

La frequenza nel tempo e l’estensione nello spazio 
dell’impatto ambientale causato da ogni aspetto ambientale 

 

 La gravità dell’impatto sull’ambiente 

Le specificità della situazione locale  

 
L’interesse dimostrato dalla cittadinanza e dai dipendenti su 

ogni aspetto ambientale 

 
Il metodo fornisce dei punteggi , chiamati punteggi di significatività, che 

possono andare da 0 a 840; la maggior parte dei valori sono però distribuiti 
nella fascia bassa di punteggi. Anno dopo anno viene preso in esame e si 
valuta il miglioramento della gestione degli aspetti con punteggio di 
significatività maggiore. In questo modo, quando l’aspetto è stato trattato e la 
significatività è stata ricalcolata (in genere, dopo gli interventi di “mitigazione” di 
un aspetto la significatività dello sesso si abbassa), diventano prioritari altri 
aspetti, che verranno così presi in considerazione; tutto questo concorre al 
miglioramento continuo delle prestazioni del Comune. 
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CON IMPATTO 
AMBIENTALE 

Rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici 
Rilascio delle autorizzazioni per la rimozione dell’amianto 
Rilascio dei permessi di costruire 
Contratti per il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti 
Contratti per la gestione delle risorse idriche 
Contratti per la gestione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento 
Contratti per la gestione dell’impianto di depurazione delle acque 
Pianificazione di interventi per le emergenze ambientali 
Gestione dell’illuminazione pubblica 
Sviluppo di piani e programmi 
Realizzazione di opere pubbliche (Piano interventi e Piano opere) 
Pianificazione relativa agli insediamenti produttivi 

Piano di zonizzazione acustica (approvato con DCC n. 25 del 3/3/2009) 
Bonifiche ambientali (rifiuti abbandonati, cemento amianto, inquinamenti di falda, 
ecc) 
Valutazione del dimensionamento e della compatibilità ambientale delle vie di 
comunicazione 
Incentivi per l’edilizia privata volti a favorire la bioedilizia 
Incentivi volti a favorire la raccolta differenziata durante feste e sagre di paese 
Sviluppo di accordi con la Senio Energia per l’ampliamento della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi 
Gestione del verde pubblico 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali 

Tabella 12: Elenco delle principali attività che il Comune svolge con un impatto possibile 

sull’ambiente. 

Nel prossimo capitolo sono riportati gli aspetti ambientali risultati significativi 
per l’anno 2010, su cui il Comune ha definito degli obiettivi di miglioramento, 
che vengono riportati nel capitolo “Programma di Miglioramento Ambientale”. 
In Tabella 12 viene comunque riportato un elenco delle principali attività 
istituzionali che hanno o possono avere un impatto sull’ambiente. 
 

6.1 Gli aspetti ambientali significativi 
CONSUMI ELETTRICI ED EFFICIENZA ENERGETICA 

EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
165 

EMANAZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI AI 
PROGETTISTI INTERNI PER EDIFICI PUBBLICI - 

COSTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 
162 

CONVENZIONI - CONSUMI PER RISCALDAMENTO 150 

 
In merito al risparmio di energia elettrica per gli edifici di proprietà del 

Comune, alcune cose si stanno già facendo, come ad esempio l’utilizzo di 
lampade a basso consumo, ma restano ancora ampi margini di miglioramento. 
Il 20% circa dei consumi di energia elettrica (esclusa quella utilizzata per 
l’illuminazione pubblica, che viene considerata come aspetto a parte) è dovuto 
inoltre alle lampade votive che si trovano nei cimiteri. Nel 2011 ha avuto inizio 
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la sostituzioni di tali lampade con lampade a LED, che oltre ad avere costi di 
manutenzione molto minori in quanto hanno una durata circa 10 volte superiore 
rispetto alle tradizionali lampadine ad incandescenza, e consumi ridotti 
dell’80% circa. I risultati sono visibili nella sezione dedicata agli indicatori. 

Oltre ai consumi elettrici, rientrano nel bilancio energetico anche i consumi 
per il riscaldamento. Su questo fronte, anche in risposta alle normative 
nazionali e a quelle ancor più restrittive regionali, il comune si impegna a 
progettare i nuovi edifici e le ristrutturazioni secondo criteri di bioedilizia e di 
efficientamento energetico. 

Relativamente ai consumi sugli edifici dati in gestione a terzi, si ravvisa 
un’alta significatività dell’aspetto poiché in tali convenzioni non vengono dati 
generalmente orientamenti per quanto riguarda il risparmio energetico. 
L’impegno preso dalla Giunta, durante il Riesame della Direzione del 2013 è di 
inserire nelle nuove convenzioni indirizzi specifici per incentivare buone norme 
di gestione energetica ed ambientale in generale degli edifici. A partire dal 
2013, inoltre, verranno svolti audit energetici in questi edifici rilevando le 
criticità maggiori per potervi porre rimedio; un’operazione che va a vantaggio 
sia dell’ambiente, sia di coloro che gestiscono i locali. 

 

7 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Il Comune, come ogni altra realtà, è soggetto a normative specifiche e per 
questa ragione, a seguito del processo che lo ha portato a raggiungere la 
certificazione ISO 14001 ed EMAS III, tiene costantemente aggiornato un 
proprio database normativo. Il regolamento EMAS richiede, infatti che per poter 
ottenere la certificazione, l’ente sia conforme a tutti gli adempimenti normativi 
che lo interessano e se vi sono delle non conformità, che possono sorgere in 
seguito all’entrata in vigore di nuove normative o all’avvio di nuove attività, 
queste vengano trattate, in modo da gestirle rientrando nuovamente nelle 
prescrizioni di legge. Il database del Comune comprende oltre 200 
adempimenti normativi e tra i principali, a cui il Comune è soggetto 
menzioniamo: 

Estremi 
della norma 

Titolo del 
provvedimento Adempimenti Applicazione al 

Comune 

DLgs. 
152/06 -art. 
198  

Norme in materia 
ambientale – 
competenze dei 
comuni  

I comuni concorrono, 
nell'ambito delle attività 
svolte a livello degli 
ambiti territoriali ottimali 
e con le modalità ivi 
previste, alla gestione 
dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 

Il Comune fa parte di 
ATO, che fissa le 
direttive che dà incarico 
ad HERA di svolgere il 
servizio di raccolta dei 
rifiuti. 

D Lgs. 
152/06 -art. 
282 -288 
D.P.R. 
412/1993  

Norme per la 
progettazione, 
l'installazione, 
l'esercizio e la 
manutenzione degli 
impianti termici degli 

Per ognuna delle 
centrali devono essere 
garantite: -Esistenza e 
conformità del libretto di 
centrali -Presenza dei 
tagliandi di verifica 

La manutenzione delle 
centrali termiche è data 
in gestione ad una 
società che si occupa sia 
delle verifiche periodiche 
dei fumi, che della pulizia 
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edifici ai fini del 
contenimento dei 
consumi di energia  

(almeno annuali) e/o la 
compilazione del libretto 
in merito alle verifiche 
periodiche  

delle stesse. I libretti, 
compilati a dovere dalla 
società sono tutti 
conservati all’interno dei 
relativi locali caldaia ed il 
Comune verifica che la 
società svolga 
effettivamente le opere di 
manutenzione e 
controllo. La misura dei 
consumi viene svolta con 
lettura almeno annuale 
dei contatori. 

D.M 192/05 
smi DAL 
156/2008 

"Attuazione della 
direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia  

Requisiti energetici degli 
edifici o di parti di essi 
da attuare in caso di 
ristrutturazioni a partire 
dal 2006. 

Il Comune ha 
provvedendo al 
recepimento della 
Delibera di Assemblea 
Legislativa regionale che 
impone la realizzazione 
di un impianto 
fotovoltaico da 1 
kWp/famiglia e di 
pannelli per acqua calda 
sanitaria che coprano 
almeno il 50% delle 
esigenze famigliari, in 
caso di nuove abitazioni 
o di ristrutturazioni 
integrali o ampliamenti 
degli edifici. 

D Lgs. 
152/06 -art. 
100  

Norme in materia 
ambientale – reti 
fognarie  

Obbligo di dotare gli 
agglomerati con abitanti 
equivalenti superiore a 
2.000 di rete fognaria. 
Per insediamenti, 
installazioni o edifici 
isolati che producono 
acque reflue 
domestiche, le regioni 
individuano sistemi 
individuali o altri sistemi 

Tutti gli abitati di Riolo 
sono dotati di rete 
fognaria. Le abitazioni 
sparse hanno impianti di 
depurazione propri. Tutti 
gli immobili del Comune 
sono allacciati alla 
pubblica fognatura  

pubblici o privati 
adeguati che 
raggiungano lo stesso 
livello di protezione 
ambientale, indicando i 
tempi di adeguamento.  

DPR 
151/2011 

Regolamento recante 
disciplina dei 
procedimenti relativi 
alla prevenzione 
incendi, a norma 
dell’articolo 49 comma 
4-quater, decreto-
legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito 
con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 

Il decreto disciplina gli 
adempimenti 
antincendio per talune 
tipologie di immobili ed 
attività. 

Il Comune ha un elenco 
degli edifici che ricadono 
all’interno di tali 
prescrizioni normative e 
tiene costantemente 
monitorato lo stato di 
aggiornamento dei CPI. 

D.Lgs. 
81/2008  

Decreto attuativo in 
materia di tutela della 
salute e della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

Disciplina le modalità e 
le prescrizione per 
garantire la sicurezza 
dei lavoratori.  

Il Comune ha redatto la 
valutazione dei rischi e 
nominato un RSPP. È 
inoltre presente un piano 
di per la gestione delle 
emergenze e 
l’evacuazione della sede 
municipale. 

L. 447/1995 Legge quadro 
sull'inquinamento 
acustico. 

Richiede che il Comune 
proceda alla 
classificazione acustica 
del territorio. 

Il piano di zonizzazione 
acustica è stato 
approvato. 
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8 IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Il Sistema di Gestione Ambientale prevede una gestione degli aspetti 
ambientali e delle eventuali non conformità normative che abbia come fine 
ultimo la conformità alla normativa ed il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali. Ciò presuppone una periodica analisi dei propri aspetti 
ed adempimenti individuando quelli più critici e la redazione di un relativo 
Programma di Miglioramento Ambientale. 
Tale programma è strutturato in schede di miglioramento ed ogni scheda 
comprende i seguenti punti: 
- Obiettivi, che sono i risultati a cui il Comune vuole puntare attraverso il 

Programma ambientale. Ogni obiettivo è legato all’attività del Comune che 
vuole migliorare; 

- Traguardi, che sono risultati misurabili che permettono al Comune di 
valutare quanto è vicino al raggiungimento dell’obiettivo che si è dato. 
Mentre spesso gli obiettivi non sono quantificabili con numeri o percentuali, 
i traguardi sono, per quanto possibile, quantificabili, per poter conoscere e 
seguire nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese; 

- Azioni, che sono i passi che il Comune prevede di compiere per 
raggiungere un dato obiettivo; 

- Responsabilità e Risorse per il raggiungimento di ogni obiettivo (nota: nelle 
schede, colonna risorse UG significa “giornate uomo”); 

- Scadenze per l’attivazione delle azioni previste; 

- Stato di avanzamento, in cui viene riportato lo stato di fatto della situazione 
e delle azioni che si sono fatte e si intendono fare per raggiungere 
l’obiettivo; 

- Verifica che contiene la descrizione del livello di efficacia della scheda di 
miglioramento. 

8.1 Schede di miglioramento già concluse 
Poiché si tratta della prima dichiarazione ambientale emessa dal Comune e 
poiché il Comune stesso ha già un programma di miglioramento ambientale, 
avendo conseguito la certificazione ISO 14001 nel 2009, vengono qui di 
seguito riportate sinteticamente anche le schede di miglioramento 
precedentemente aperte e quindi concluse. 

TITOLO SCHEDA OBIETTIVO TRAGUARDO RISULTATO 

Gestione 
dell’inquinamento 
derivante da 
sversamenti accidentali 
di oli nel magazzino 
 

Prevenire 
l’inquinamento 
dovuto a 
sversamenti 
accidentali di olio 
presso il magazzino. 

Inserimento di un 
pozzetto 
degrassatore 
nell’impianto 
fognario del 
magazzino 
comunale 

Presenza in 
magazzino di un 
pozzetto, oltre che 
di un kit per la 
raccolta degli 
eventuali oli 
sversati e di una 
istruzione operativa 
per la gestione di 
questo tipo di 
emergenza 

Favorire l’accesso dei Individuare strutture Raggiungimento Repertorio delle 
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cittadini alle 
informazioni ambientali 

e servizi finalizzati 
alle attività di 
informazione e 
comunicazione 

di un accordo con 
il CEA Faenza21 
per la condivisione 
e divulgazione 
delle informazioni 

informazioni 
ambientali 
approntato e 
disponibile; istituito 
sito in accordo con 
CEA Faenza21 per 
la pubblicazione di 
notizie ambientali 
sul territorio 

Convenzione/gestione 
associata. Ufficio 
associato per la 
protezione civile 
 

Rendere disponibile 
all’organizzazione 
una procedura 
condivisa per 
affrontare le 
emergenze e 
assicurare la 
conoscenza in 
merito alle risorse 
presenti sul territorio 
in caso di calamità 

Avvenuta 
condivisione degli 
strumenti operativi 
fra le strutture 
della protezione 
civile ed il 
Comune 

Il Piano di 
Protezione Civile è 
approvato; le 
schede Azimut 
sono compilate; gli 
strumenti operativi 
sono condivisi fra le 
strutture di 
volontariato locali ii 
Comune. 

Pianificazione e 
programmazione 
territoriale: insediamenti 
produttivi 

Favorire ed 
incentivare 
l’adozione di 
strumenti atti a 
ridurre il consumo 
delle risorse non 
rinnovabili; 

Il 50% delle nuove 
iniziative 
produttive adotta 
interventi di 
recupero e 
riutilizzo delle 
acque meteoriche 

Con D.C.C. n. 48 
del 26.5.2008 è 
stato ridotto al 50% 
l’onere di 
urbanizzazione 
secondaria per 
particolari tipologie 

assicurare che le 
nuove iniziative 
produttive adottino 
comportamenti 
virtuosi in merito 
all’uso delle risorse 
non rinnovabili. 

e di produzione di 
quote di energia 
elettrica da fonti 
alternative 

costruttive che 
rispettino criteri 
prestabiliti volti al 
risparmio 
energetico; sono 
stati tenuti alcuni 
incontri volti ad 
illustrare alla 
cittadinanza i 
vantaggi derivanti 
dall’uso di fonti 
energetiche 
alternative. 

Riduzione dello 
smaltimento finale dei 
rifiuti attraverso 
reimpiego e/o recupero 
e attraverso l'adozione 
di misure economiche e 
la determinazione di 
particolari condizioni di 
appalto 

Prevedere misure 
economiche e 
determinazione di 
appalti (ragioneria) 
che favoriscano l’uso 
di materiali 
recuperati dai rifiuti. 

Raggiungere 
almeno il 40% di 
acquisti verdi 
nell’anno 2011 

Nel 2011 gli 
acquisti verdi 
hanno coperto il 
41% della spesa. 
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8.2 Schede di miglioramento in completamento 
8.2.1 Nuova scuola di classe energetica elevata 
Il Comune di Brisighella si trova nella necessità di realizzare una nuova scuola 
elementare con sezione materna a Marzeno, a seguito della dismissione del 
vecchio edificio per nuove e aumentate esigenze insediative. Si intende 
pertanto provvedere ad una struttura che utilizzi nuovi materiali e nuove 
tecnologie per ottenere un edificio ecocompatibile ed a bassi consumi. 
Obiettivo: costruire una nuova scuola di classe energetica elevata. 
Aspetto legislativo: D.A.L. 156_2008 (Approvazione atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici) e DGR 1366 (Proposta di modifi ca della 
Parte seconda - Allegati - della delibera dell’Assemblea legislativa 
n. 156/2008) 
Traguardo: costruzione di una nuova scuola che rientri almeno in classe B 
Aspetto ambientale: energie alternative 
Verifica: La certificazione energetica dell’edificio attesterà l’effettiva classe di 
appartenenza 
Stato avanzamento: Alla data di redazione di questa dichiarazione ambientale 
si è provveduto solo alle valutazioni tecnico-economiche sulle possibilità e le 
alternative progettuali. I ritardi, rispetto alla prima pianificazione, sono dovuti 
alla mancanza di fondi necessari per intraprendere i lavori. 
 

AZIONE RISORSE SCADENZA RESPONSABILE STATO 

Valutazioni tecnico–
economiche sulle 

possibilità di 
progettazione e 

realizzazione di un 
edificio eco compatibile 

di classe elevata 

5 gg/uomo 31/12/2010 Ufficio LL.PP. 100% 

Progettazione del nuovo 
fabbricato con le 

indicazioni fornite dalle 
valutazioni tecnico-

economiche. 

5 gg/uomo 30/06/2011 Ufficio LL.PP. 100% 

Assegnazione dei lavori 
alla ditta incaricata 5 gg/uomo 31/03/2014 Ufficio LL.PP. 0% 

Ultimazione lavori 1.050.000 € 31/12/2014 Ufficio LL.PP. 0% 

 

8.2.2 Sostituzione delle attuali lampade votive ad incandescenza, presenti 
nei cimiteri del comune, con lampade a LED 

Ad oggi il 20% circa dell’energia elettrica acquistata dal Comune per soddisfare 
i fabbisogni degli edifici comunali, viene consumata dalle lampade votive dei 
cimiteri. Esperienze di altri Comuni mostrano che la sostituzione delle lampade 
ad incandescenza con le nuove lampade a LED porta ad un risparmio dell’80% 
sui consumi. Il Comune ha perciò deciso di adottare questa iniziativa. 
Obiettivo: Ridurre il consumo di energia elettrica 
Aspetto ambientale: Consumi di energia elettrica del Comune 
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Traguardo: Ridurre almeno del 70% il consumo di energia elettrica per le 
lampade votive dei cimiteri del comune 
Verifica: Lettura annuale dei contatori. 
Stato avanzamento: Le lampade, ad oggi, sono state interamente sostituite 
nei cimiteri di Villa Vezzano, San Ruffillo, San Cassiano e San Martino. Per il 
2013 si prevede di continuare la sostituzione nei cimiteri più vicini al capoluogo. 
Poiché le lampade a LED richiedono minore manutenzione, è stato scelto di 
partire con la sostituzione dai cimiteri più lontani dal capoluogo per ridurre i 
chilometri percorsi ai fini della manutenzione stessa. 

AZIONE RISORSE SCADENZA RESPONSABILE STATO 

Definizione di un 
progetto per la 

sostituzione delle 
attuali lampade 

votive ad 
incandescenza con 

lampade a LED 

2 gg/uomo 31/12/2011 RSGA 100% 

Sostituzione delle 
lampade presso i 
cimiteri comunali 

30 gg/uomo 30/06/2013 RSGA 40 % 

Valutazione dei 
risultati ottenuti 1 gg/uomo 31/12/2014 RSGA 0% 

 

8.2.3 Aumento della raccolta differenziata e riduzione dell’abbandono di rifiuti 
Obiettivo: Aumentare la raccolta differenziata e ridurre l'abbandono di rifiuti 
 

Aspetto ambientale: 
1. Bonifiche ambientali (rifiuti abbandonati) – rifiuti 
2. Igiene urbana e raccolta RSU - rifiuti 

Traguardo: Raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata per l'anno 
2014 
Verifica: HERA invia mensilmente il rapporto sulla quantità di rifiuti raccolti e 
differenziati in cui si trova il valore di % di raccolta differenziata. 
Stato avanzamento: Nel 2012 c’è stata una riduzione della raccolta 
differenziata dovuta probabilmente ad una contrazione delle produzioni 
artigianali. Come si vedrà più avanti nel capitolo “Indicatori generali” la gestione 
della raccolta dei rifiuti non è operata direttamente dal Comune, ma data in 
affidamento, attraverso ATERSIR (ex-ATO) ad HERA, per cui il Comune non 
ha un controllo diretto dell’aspetto e può agire solo in modo indiretto attraverso 
soprattutto azioni di sensibilizzazione. In particolare per quanto riguarda la 
sensibilizzazione della cittadinanza, nel febbraio 2012 è uscito il giornalino del 
Comune sul quale è riportato un articolo relativo alla raccolta differenziata ed 
un decalogo per l’aumento della stessa. Nello stesso numero del giornalino è 
riportato anche un articolo che riassume in “20 mosse” le regole per uno stile di 
vita più sostenibile ed attento all’ambiente. Ulteriori interessanti considerazioni 
sulla raccolta differenziata sono riportate nel capitolo “Indicatori generali” al 
paragrafo “Rifiuti”. Relativamente alla cartellonistica, invece, si sta decidendo 
sui contenuti, per cui l’azione è in ritardo, ma in fase di avanzamento. 
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AZIONE RISORSE SCADENZA RESPONSABILE STATO 

Promozione di iniziative per la 
sensibilizzazione della 

cittadinanza in merito al tema 
della diminuzione della 

produzione di rifiuti e della 
raccolta differenziata 

1 gg/uomo 30/09/2012 RSGA 100% 

Produzione di cartellonistica da 
apporre presso le zone in cui 

più frequentemente si manifesta 
l'abbandono dei rifiuti. 

1 gg/uomo 31/12/2012 RSGA 20% 

Realizzazione di un accordo fra 
HERA e l’Amministrazione 

comunale finalizzato al 
potenziamento della RD 

1 gg/uomo 31/12/2012 RSGA 100% 

Adeguamento della stazione 
ecologica con realizzazione di 

due nuove tettoie per la 
copertura dei rifiuti, 

adeguamento impianto fognario 
e realizzazione box per RAEE 

9 gg/uomo 
spese 

sostenute 
da HERA 

31/12/2012 RSGA 100% 

Organizzazione di un evento per 
la sensibilizzazione della 

cittadinanza sul tema della 
raccolta differenziata e della 
riduzione della produzione di 

rifiuti 

3 gg/uomo 30/06/2013 RSGA 100% 

Verifica degli esiti delle azioni e 
valutazione di eventuali nuove 
schede di miglioramento per 

incentivare la riduzione e della 
produzione di rifiuti e la raccolta 

differenziata 

1 gg/uomo 31/12/2014 RSGA 0% 

8.2.4 Promozione dell’utilizzo dell’acqua in caraffa presso gli esercizi 
commerciali 

L’Italia si trova al primo posto in Europa (ed al terzo nel mondo) per impiego di 
acqua in bottiglia con un consumo procapite annuo pari a 194 litri (dati 
Legambiente 2008). Nel 2006 per produrre le bottiglie di plastica per 
imbottigliare i circa 11 miliardi di litri di acqua minerale sono state utilizzate 350 
mila tonnellate di PET, con un consumo di 665 mila tonnellate di petrolio e 
un’emissione di gas serra di circa 910 mila tonnellate di CO2 equivalente.  Per 
questa ragione l’Amministrazione intende partire dagli esercenti con una 
campagna per la riduzione dei rifiuti da bottiglie in plastica facendo promuovere 
nei propri esercizi commerciali l’acqua in caraffa al posto di quella in bottiglia. 
Questa iniziativa vuole anche essere un modo per divulgare presso i cittadini 
una buona pratica da applicare anche in ambito domestico. 
Obiettivo: Sensibilizzare la cittadinanza all'utilizzo di acqua in caraffa al posto 
di quella in bottiglia. 
Traguardo: Almeno l'80% degli esercizi commerciali del comune in cui si serve 
anche acqua devono esporre un cartello all'ingresso che inviti ad acquistare 
acqua in caraffa, esplicitando l'utilità di tale scelta per l'ambiente. 
Verifica: Conteggio a fine 2013 degli esercizi commerciali che hanno aderito 
Stato avanzamento: Ad oggi è stato realizzato un incontro con le associazioni 
di categoria in cui è stato meglio definito il progetto. Le fasi del prossimo futuro 
sono la divulgazione del progetto e la raccolta delle adesioni. 
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AZIONE RISORSE SCADENZA RESPONSABILE STATO 

Predisposizione di un progetto di 
massima da sottoporre alle 

associazioni di categoria, in cui sia 
descritta la modalità con cui il 

comune desidera implementare il 
progetto 

2 
gg/uomo 31/03/2011 RSGA 100% 

Riunione con le associazioni di 
categoria per la prima proposta del 

piano 
2 

gg/uomo 30/09/2013 RSGA 100% 

Serie di incontri fra le associazioni 
ed il comune per definire un 

comune accordo 
sull'implementazione del progetto. 
In questa fase si prevede anche 

una conferenza stampa in cui 
vengano presentati anche dati 

sulla qualità delle acque distribuite 
dall'acquedotto di Brisighella 

5 
gg/uomo 30/09/2013 Alta Direzione 50% 

Progettazione, stampa e 
distribuzione dei volantini che i 
gestori che aderiscono a tale 

iniziativa dovranno applicare nei 
pressi dell'ingresso al proprio 

esercizio 

6 
gg/oumo 

(circa 200 
€) 

31/12/2013 RSGA 0% 

Divulgazione dell'iniziativa presso 
la cittadinanza, attraverso l'utilizzo 

del giornalino del Comune 
1 

gg/uomo 31/03/2014 RSGA 0% 

Sondaggio, attraverso le 
associazioni dei consumatori al 

fine di capire gli esiti dell'iniziativa 
5 

gg/uomo 31/07/2014 RSGA 0% 

 

8.2.5 Rimozione dell'amianto 
Nel Comune, durante il 2012 sono stati bonificati due edifici che presentavano 
il tetto in amianto. Ad oggi rimane solo una piccola tettoia costituita da circa 
250 kg di lastre in eternit. Lo stato di conservazione è monitorato e ad oggi si 
presenta in condizioni discrete, senza alcun segno di sfaldamento. È 
comunque stata aperta una scheda apposita per la rimozione anche di questo 
manufatto.  
Obiettivo: Ridurre la presenza di amianto nel territorio del comune 
Traguardo: Eliminare tutto l'amianto presente in strutture di appartenenza del 
Comune. 
Verifica: Quarta copia del formulario che ne attesta il corretto conferimento ai 
centri di recupero dell’amianto 
Stato avanzamento: Ad oggi i lavori sono ancora da iniziare; si conta di 
completare la rimozione entro l’anno prossimo. 

AZIONE RISORSE SCADENZA RESPONSABILE PERC. 

Rimozione della 
copertura in amianto del 
capannone sito presso 
la bocciofila 

2 gg/uomo 30/06/2014 Ufficio Tecnico 0% 

Posa del nuovo tetto 300 € 1 
gg/oumo 

31/12/2014 Ufficio Tecnico 0% 
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9 INDICATORI GENERALI 
Il Comune di Brisighella ha individuato un gruppo di indicatori, cioè di valori 
misurabili che permettano una conoscenza “a colpo d’occhio” delle proprie 
prestazioni ambientali e delle prestazioni ambientali del territorio. Conoscere 
questi parametri permetterà di tenere sotto controllo aspetti che vengono 
considerati chiave per la gestione ambientale del Comune. Mantenere i dati 
aggiornati garantirà poi che si possano individuare con tempismo eventuali 
problemi o eventi negativi, quando ancora si ha tempo per intervenire e 
“correggere il tiro”. Il Comune si impegna a monitorare ogni anno questi 
indicatori, per permettere un confronto dei dati di anni diversi. 
Gli indicatori prescelti sono elencati nella tabella che segue: 

 

CONSUMO TOTALE DI 
ENERGIA ELETTRICA  
negli edifici di proprietà 

comunale e per 
l’illuminazione pubblica 

(kWh/anno) e 
(kWh/anno/dipendente) 

GESTIONE 
traguardi ambientali raggiunti ogni 
anno su totale di traguardi stabiliti 

(%) 

FORMAZIONE 
personale formato sulla 

tematica ambientale (%) e 
ore di formazione totali e 

normalizzate per 
dipendente 

FOTOVOLTAICO 
Potenza installata nel territorio 

comunale (kW/abitante) 

 

URBANIZZAZIONE 
Superficie di territorio 
urbanizzata (misura 

indiretta della biodiversità) 
(%) 

CONSUMO TOTALE DI 
ENERGIA 

 (espresso in Tonnellate 
equivalenti di petrolio) 

RIFIUTI 
Rifiuti prodotti dai cittadini 

in un anno 
(t/anno e kg/cittadino); 

Raccolta differenziata nel 
territorio Comunale (%) 

CONSUMO TOTALE 
COMBUSTIBILI FOSSILI 
PER RISCALDAMENTO 

edifici di proprietà comunale 
(m3 metano/anno e consumo 

specifico) 

EFFICIENZA DEI MATERIALI 
espressa come quantità di 

materiali acquistati all’anno e 
% di acquisti verdi 

CONSUMO TOTALE DI ACQUA  
per edifici di proprietà comunale e 

da parte della cittadinanza 
(m3/anno) 

ANIDRIDE CARBONICA 
EMESSA 
(t/anno) 
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9.1 Indicatori di prestazione operativa (OPI) 
Questi indicatori si concentrano sugli aspetti ambientali diretti dovuti alle 

attività del Comune (emissioni, produzione di rifiuti, consumi di energia, ecc.). 
 
CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA per l’illuminazione pubblica 

e negli edifici di proprietà comunale o comunque, se non di proprietà, in cui 
l’Amministrazione gestisce in modo diretto le utenze (vedere Tabella 2). 

 

 
 
Questo indicatore è importante perché un’attenta gestione dei consumi 

elettrici significa risparmio economico e risparmio di combustibili fossili alla 
fonte, oltre che adeguamenti tecnologici innovativi (lampade a risparmio 
energetico, timer, apparecchiature efficienti, ecc.). 

 

 
I consumi di energia elettrica degli edifici mostrano un andamento variabile 

nel tempo. In particolare il 2011 è stato un anno di consumi maggiori per 
quanto riguarda gli edifici. Fra le cause di questo aumento è da menzionare il 
censimento della popolazione per cui, in alcuni uffici comunali la presenza di 
personale è stata estesa fino al tardo pomeriggio con maggiore uso di corrente 
elettrica per illuminazione e per l’alimentazione delle stufette (poiché l’impianto 
di riscaldamento è comunque spento durante il pomeriggio) . Un’analisi più 
profonda dei dati ha mostrato che quasi un quarto dell’intero consumo di 
energia elettrica per i fabbricati, è dovuto alle lampade votive presenti nei 
cimiteri del comune. La sostituzione di tali lampade convenzionali con lampade 
a LED, come da programma di miglioramento ambientale, porterà ad una 
riduzione sostanziale dei consumi. Relativamente ai consumi per l’illuminazione 
pubblica, se si esclude il picco del 2008, si delinea un andamento piuttosto 
definito. Si ipotizza che questo possa essere dovuto all’obsolescenza degli 
impianti, in quanto le lampade convenzionali a fine vita vengono 
periodicamente sostituite con lampade a basso consumo. Il grafico che segue 
mette in evidenza, come richiesto da regolamento EMAS, il consumo 
normalizzato per il numero di dipendenti. Allo scopo si riporta la tabella 
seguente in cui è espresso l’andamento annuale del numero di dipendenti 
comunali. 
Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

n. dipendenti 43 43 43 43 42 
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CONSUMO TOTALE COMBUSTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO 

degli edifici di proprietà comunale, o comunque, se non di proprietà, dove i 
punti di consumo sono gestiti direttamente dall’Amministrazione espressa in m3 

metano/anno. 
Questo indicatore è importante perché un’attenta gestione dei consumi per il 

riscaldamento significa risparmio economico e risparmio di combustibili fossili, 
oltre che adeguamenti tecnologici innovativi (edifici a risparmio energetico, 
timer, caldaie e impianti più efficienti, ecc.). 

Le centrali termiche che concorrono a determinare i consumi riportati nel 
grafico che segue sono ubicate in sei diversi locali ed hanno le caratteristiche 
riportate in Tabella 13. 

 

Centrale Termica 
n° 

Caldaie 
Potenza 

(kW totali) 
Combustibile Telecontrollo 

Sede Municipale 1 256,68 Metano si 

Scuola Elementare di Brisighella 1 321,51 Metano si 

Scuola Media di Brisighella 1 393,00 Metano si 

Scuola Elementare Fognano 2 657,20 Metano no 

Scuola Elementare e materna Marzeno 1 102,32 Metano no 

Scuola materna San Martino in Gattara 1 43,20 Metano no 

Tabella 13: Elenco delle caldaie gestite dal Comune 

 
 
L’anno 2010 è stato caratterizzato da un maggiore consumo rispetto ai primi 

due anni della serie. La causa potrebbe risiedere in un conguaglio sulle 
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bollette, che fino al 2009 compreso sono state il punto di riferimento per il 
calcolo dei consumi. Da gennaio 2011 si è iniziato a fare la lettura dei contatori 
per evitare che possano generarsi incertezze sull’indicatore. Il grafico mette 
bene in luce come la politica di risparmio energetica applicata 
dall’Amministrazione stia dando buoni frutti, infatti dal 2010 al 2012 il consumo 
è dimezzato. 

Di seguito vengono inseriti i dati di consumo normalizzati in base 
all’andamento climatico dell’anno. La normalizzazione è fatta sui gradi giorno 
effettivamente registratisi nell’annata in esame, ovvero sulla sommatoria delle 
differenze positive fra la temperatura interna del locale, assunta essere 20°C, e 
la temperatura media giornaliera che si registra durante tutto il periodo di 
riscaldamento. Per fare il calcolo dei gradi giorno, in questo caso, sono stati 
utilizzati i dati di temperatura media giornaliera riportati nell’archivio meteo del 
sito www.ilmeteo.it. L’unità di misura del grado giorno si indica come GG. Sono 
stati inoltre convertiti i consumi di metano negli equivalenti MWh, utilizzando il 
seguente fattore di conversione: 

1 m3 di metano = 10,350 kWh di energia 
I dati di consumo così elaborati sono quindi svincolati dall’andamento 

climatico ed è possibile valutare meglio quanto il consumo dipenda dalla 
gestione dell’edificio. Ciò non toglie comunque la possibilità che in consumo 
maggiore possa essere dovuto ad utilizzo maggiore delle strutture in esame. In 
questo senso occorrerebbe un sistema di misura che monitora le ore in cui il 
riscaldamento viene acceso, ma ad oggi risulta una soluzione troppo costosa. 

L’andamento di questo indicatore conferma quello dell’indicatore precedente 
evidenziando che la riduzione dei consumi non dipende da un andamento 
climatico più favorevole, ma da una migliore gestione delle risorse. 

 
Come richiede il regolamento EMAS si riportano anche i consumi 

normalizzati per numero di dipendenti (ricordando che questo valore è riportato 
nella tabella annessa all’indicatore dei consumi elettrici). 
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CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ESPRESSO IN kWh è un indicatore in 

grado di riportare ad una unica unità di misura tutti i consumi energetici del 
Comune. 

All’interno di questo indicatore sono compresi gli usi di energia per 
autotrazione (gasolio e benzina), riscaldamento e la corrente elettrica 
acquistata dalla rete. 

Con gli opportuni fattori (che compaiono nella tabella seguente) sono stati 
convertiti i consumi del Comune (inteso come Pubblica Amministrazione e non 
come intero territorio comprendente anche i consumi dei cittadini) con i risultati 
che si possono osservare nel grafico successivo. 

 
 

Fonte energetica kWh/unità 
Benzina 8,9 kWh/litro di benzina 
Gasolio 10,3 kWh/litro di gasolio 
Metano 10,35 kW/Nm3 di metano 

Tabella 14: Tabella di conversione delle fonti di energia utilizzate dal Comune in kWh. 

 

 
 

I consumi che incidono maggiormente sono quelli relativi all’energia elettrica 
ed all’utilizzo di metano per il riscaldamento. L’utilizzo di mezzi a motore invece 
incide solo per una piccola parte. Questo dato è interessante perché permette 
di individuare i settori di consumo sui quali focalizzare gli sforzi. I valori di 
consumo totale non evidenziano un particolare andamento ed occorrerà 
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attendere di avere una serie storica più lunga di dati per formulare un giudizio. 
Nota: i consumi dei mezzi sono disponibili a partire dall’anno 2010, quindi, per 
favorire il confronto, nel grafico si è ipotizzato che negli anni precedenti siano 
stati gli stessi. Di seguito viene espresso anche il consumo totale di energia 
normalizzato rispetto al numero di dipendenti comunali. 

 

 
 
CONSUMO TOTALE DI ACQUA per edifici di proprietà comunale e i punti di 

consumo che l’Amministrazione comunale gestisce direttamente espressi in 
m3/anno. 
L’acqua è una risorsa molto importante e sopratutto, parlando di acqua 
potabile, è una risorsa limitata. È di fondamentale importanza, quindi, gestire i 
consumi di acqua evitando che vada sprecata inutilmente. 

 
 
Questo indice consente di tenere monitorata la quantità di acqua prelevata 

dall’acquedotto nell’arco di un anno, dalle utenze gestite direttamente dal 
Comune. Anche in questo caso, come accaduto per il consumo di gas, solo da 
gennaio 2011 si è iniziato a reperire il dato attraverso la lettura annuale dei 
contatori; precedentemente veniva calcolato in base alle bollette. Il consumo 
risulta in costante aumento e la ragione risiede nel fatto che nel 2011 sono stati 
aperti dal Comune diversi nuovi contatori che hanno portato ad un aumento 
medio di circa 4000 m3 di acqua all’anno e ad alcune rotture che sono 
comunque già state riparate. Il dato 2012 evidenzia un netto calo dei consumi. 
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BIODIVERSITÀ: Questo indicatore, valuta la superficie urbanizzata 
espressa in ettari. L’indicatore conta sia le aree che vengono destinate ad uso 
urbano che quelle adibite ad uso produttivo e fornisce quindi una misura della 
superficie che viene sottratta per lo sviluppo di flora e fauna selvatica. 

 
 
L’area comunale in totale è pari a 194,38 km2 (come da analisi ambientale 

iniziale di cui si riporta l’estratto di seguito), ovvero 19.438 ha, mentre l’area 
edificata è pari a 279,8 ha. Ne deriva che, al 2010, l’area urbanizzata è pari al 
1,4%, un valore che lascia buoni margini per la sopravvivenza e la 
conservazione delle specie che popolano questo territori. Nel 2011 e 2012, le 
poche nuove costruzioni non hanno inciso sulla variazione dell’indicatore a 
causa della vastità del territorio comunale. 

 

EFFICIENZA DEI MATERIALI: questo indicatore rileva la percentuale di 
acquisti verdi (GPP) fatti presso il Comune in rapporto al totale degli acquisti 
effettuati. Il valore viene calcolato in base al costo. È un indicatore nuovo, 
introdotto dal regolamento EMAS III e la raccolta di dati è partita nel 2011. 
Nell’anno in corso gli acquisti verdi effettuati hanno riguardato in particolare: 
risme di carta riciclata e/o FSC, buste di carta FSC, salviette di carta riciclata e 
sapone con marchio Ecolabel. 

Anno % GPP sulla spesa 
2011 40 

2012 31 

 
EMISSIONI DI CO2 DA ATTIVITÀ DIRETTE DEL COMUNE E DA 

ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA: questo indicatore misura le emissioni 
di Anidride Carbonica (CO2) derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili (utilizzati 
ai fini di autotrazione e riscaldamento) e dall’acquisto di energia elettrica. 

L’importanza di questo indicatore risiede nell’attività che la CO2 svolge a 
livello di atmosfera come gas serra. I gas serra sono molecole che trattengono 
il calore riemesso dalla superficie terrestre verso lo spazio creando così un 
effetto di riscaldamento. La concentrazione della CO2 influisce pertanto sulla 
temperatura del pianeta. L’aumento di temperatura, causato dal costante 
aumento di concentrazione della CO2 (che deriva soprattutto dai processi di 
combustione di cui l’uomo si serve per produrre energia), seppur minimo, altera 
un’ampia gamma di equilibri naturali portando ad effetti percepibili come 
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l’innalzamento del livello medio degli oceani (causato dello scioglimento dei 
ghiacciai) l’avanzamento della desertificazione, il manifestarsi di particolari 
fenomeni atmosferici di breve durata, ma di maggiore intensità. È per queste 
ragioni che diventa importante tenere monitorate le emissioni di CO2 e quando 
possibile, cercare di limitarle. 

I fattori utilizzati per trasformare le quantità di combustibili fossili e di energia 
elettrica acquistata in CO2 vengono reperiti dall’Italian Greenhouse Gas 

Inventory 1990-2008 (scaricabile dal sito: 
http://www.apat.gov.it/site/it-
IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporti/Documento/rapporto_113_2010.html 

I valori utilizzati sono quelli riferiti all’anno 2008 poiché alla data di 
implementazione di questo indice sono i più recenti messi a disposizione da 
ISPRA. 
 

Fonte Fattore Unità 
Gas naturale 1,95 kg CO2/m3 

Gasolio 2,6171 kg CO2/l 
Benzina 2,2845 kg CO2/l 

Elettricità 0,448 kg CO2/kWh 
 

Dalla elaborazione dei dati emerge che la fonte maggiore di emissioni è 
rappresentata dall’acquisto di energia elettrica, seguita dall’utilizzo di gas 
naturale per il riscaldamento. Le emissioni derivanti dall’utilizzo di mezzi invece 

influiscono solo nell’ordine del 10% sul totale. Nel grafico che segue, poiché i 
consumi di combustibili per i mezzi vengono regolarmente monitorati solo dal 
2010, si è ipotizzato che il consumo fosse lo stesso anche nei due anni 
precedenti. L’indicatore è in miglioramento dal 2010, soprattutto per via del 
risparmio nel settore del riscaldamento. 
 

 
 

9.2 Indicatori della Condizione Ambientale (ECI) 
Questi indicatori mostrano lo stato dell’ambiente che circonda il Comune e 

sul quale il Comune non può svolgere una influenza diretta, ma presenta 
comunque una capacità di controllo indiretto. 
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FOTOVOLTAICO: Dal 2010 si è deciso di mantenere monitorato 
l’andamento delle installazioni di impianti fotovoltaici nel territorio comunale. 

Il Comune non può intervenire direttamente per modificare l’andamento 
dell’indicatore, ma può intraprendere azioni che possono incoraggiare il 
cittadino all’installazione. Una buona pratica è stata adottata a livello di alcune 
associazioni di agricoltori che hanno costituito un gruppo di acquisto per il 
fotovoltaico con il vantaggio di spuntare un minor costo dell’impianto dovuto 
alle maggiori dimensioni totali acquistate. Il vantaggio non è solo per il 
cittadino, che spende meno, ma è anche per l’ambiente poiché questa pratica 
porta comunque, nel complesso, ad una maggiore installazione di pannelli (sia 
perché il prezzo al metro quadro è minore, sia perché vi è una maggiore 
partecipazione in generale delle persone, che essendo in gruppo si sentono più 
sicure nell’affrontare l’investimento). Di seguito viene riportato il grafico con 
l’andamento dell’indicatore, che come si vede è molto positivo. I dati contenuti 
sono relativi al numero di impianti in esercizio e provengono dal sito del GSE 
(Gestore dei Servizi Elettrici).  

 

 

RIFIUTI: Questo indicatore riporta la quantità totale di rifiuti prodotti (t), quella 
media prodotta da ogni cittadino in un anno (kg/abitante/anno) e la percentuale 
di raccolta differenziata nel territorio Comunale (%) 

Questi valori sono riferiti alla produzione di rifiuti ed alla raccolta differenziata 
esercitata dai cittadini residenti nel comune; i dati vengono raccolti, elaborati e 
comunicati al Comune da HERA Imola - Faenza. La quantità totale procapite 
(kg/abitante/anno) indica quanti rifiuti sono stati generati da ogni cittadino del 
comune durante il corso dell’anno. Questa è suddivisa nella categoria di rifiuti 
differenziati ed indifferenziati. Nella tabella che segue vengono riportati i 
cittadini residenti al primo di Gennaio di ogni anno (dati ISTAT): 
Anno 2008 2009 2010 2011 2012 
n° residenti 7749 7772 7840 7847 7774 

 

 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti è dato in gestione ad HERA attraverso 

l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - 
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ATERSIR (ex ATO) e questo fa sì che il Comune non abbia un controllo 
diretto su questo aspetto. 

La percentuale di raccolta differenziata è andata aumentando fino al 2011, 
quando si è assistito ad una inversione di tendenza. Il servizio offerto dal 
gestore non è però cambiato, per cui si ipotizza che tale andamento sia 
conseguenza della crisi economica che riduce sopratutto le attività artigianali 
(le quali contribuiscono in buona parte all’aumento della raccolta differenziata). 
È questa la ragione per cui nel programma di miglioramento ambientale il 
Comune ha inserito azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema 
della raccolta differenziata e della riduzione della produzione di rifiuti. 
 

 
 
Alle variazioni della raccolta differenziata concorrono inoltre altri fattori come 

la comunicazione con il pubblico che HERA svolge periodicamente ed attività 
per così dire “straordinarie” dovute ad esempio a smaltimenti eccezionali da 
parte delle industrie (che differenziando i materiali di scarto possono 

influenzare in positivo la percentuale di raccolta differenziata). Al fine di 
aumentare la % di raccolta differenziata, nel 2013, in seguito ad un accordo 
preso fra HERA e le Amministrazioni Comunali è stato potenziato il servizio di 
raccolta porta a porta della carta portando il servizio di raccolta da una cadenza 
quindicinale ad una frequenza settimanale. L’incentivo alla differenziazione è 
anche dato da uno sgravio sulla tariffa che ammonta a 0,40 € per ogni sacco 
consegnato. In termini più strutturali è stato anche realizzato da HERA un 
adeguamento della stazione ecologica di Brisighella che consiste nella 
realizzazione di due nuove tettoie per la copertura di rifiuti non pericolosi per 
evitare gli effetti negativi derivanti dall’interazione dei rifiuti con gli agenti 
atmosferici; l’installazione di un box per rifiuti RAEE e l’adeguamento 
dell’impianto fognario con realizzazione di caditoie per la raccolta delle acque 
di prima pioggia. 

Dall’analisi della produzione totale procapite di rifiuti (Grafico che segue) si 
evince che dal 2010 c’è stata una riduzione continua nella produzione totale in 
controtendenza con l’andamento del periodo precedente. 
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CONSUMO DI ACQUA DA PARTE DELLA CITTADINANZA: questo 
indicatore ha lo scopo di stabilire se siano necessarie campagne di 
informazione per sensibilizzare la cittadinanza ad un utilizzo più consapevole 
dell’acqua o per valutare gli esiti di azioni già intraprese. I dati di consumo sono 
forniti annualmente da HERA e sono quindi relativi ai nuclei famigliari allacciati 
alla rete in gestione ad essa. Per questa ragione non si fa una normalizzazione 
sul numero totale di abitanti, ma su utenza. Si tratta quindi di un valore relativo 
e rappresentativo solo di una parte di popolazione, che ha però una elevata 
importanza ai fini del monitoraggio sulla gestione della risorsa idrica. 

L’indicatore valuta inoltre le perdite di rete (linea rossa nel grafico che segue. 
 

 
 

I consumi non mostrano un andamento specifico nell’arco degli anni in esame. 
Mentre le perdite, se si esclude il picco del 2008, sono in lieve aumento negli 
ultimi 4 anni. 
 

QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI: questo indicatore tiene monitorata la 
qualità delle acque che vengono erogate attraverso la rete di acquedotti gestiti 
da HERA. Il Dlgs 31/2001 impone dei valori limite su determinati parametri 
chimici (in arancio, nella tabella) e dei valori consigliati su altri (in blu, nella 
tabella). 
Nella tabella che segue vengono riportati dati medi semestrali reperiti sul sito 
dei HERA: 
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Limite di legge 0,5 250 6,5 – 9,5 15 - 50 1,5 50 0,5 1500 200 

30/06/2008 < 0,05 8 7,9 23 0,09 1 < 0,04 287 13 

31/12/2008 < 0,05 11 7,9 23 0,11 < 1 < 0,02 263 15 

30/06/2009 < 0,02 10 8 24 < 0,10 1 < 0,02 266 10 

31/12/2009 < 0,02 11 7,9 23 0,15 1 < 0,02 242 15 

30/06/2010 < 0,02 9 7,9 23 0,1 1 < 0,02 246 11 

31/12/2010 < 0,02 9 7,7 23 0,12 1 < 0,02 263 14 

30/06/2011 < 0,02 8 7,8 22 < 0,10 1 < 0,02 243 14 

31/12/2011 < 0,02 11 7,9 21 0,2 1 < 0,02 262 14 

30/06/2012 < 0,02 12 7,9 26 0,14 2 < 0,02 240 8 

31/12/2012 < 0,02 12 7,8 24 0,11 1 < 0,02 266 15 
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Eventuali parametri evidenziati in rosso sono quelli che hanno oltrepassato il 
limite di legge (riportato nella III riga della tabella), mentre quelli in verde sono 
entro i limiti. 
Come si nota, i parametri di qualità dell’acqua rientrano tutti all’interno dei limiti 
di legge. 
 

9.3 Indicatori di prestazione gestionale (MPI) 
Questi indicatori visualizzano lo stato di avanzamento del sistema di 

gestione ambientale. Nella logica del miglioramento continuo, che sta alla base 
di questo sistema, ci si attendono sempre migliori prestazioni. 

 
GESTIONE: traguardi ambientali raggiunti ogni anno come percentuale sul 

totale di traguardi stabiliti (valutazione percentuale rispetto al numero di azioni 
raggiunte). 

 

Il grafico mostra una evoluzione del Sistema di Gestione è in evoluzione, 
sebbene vi sia qualche ritardo per quanto riguarda il completamento di alcune 
azioni che avevano scadenza al 2011. Il motivo di una riduzione nelle 
prestazioni di questo indicatore è imputabile anche dal fatto che gli obiettivi 
fissati per gli ultimi anni e quelli futuri, sono più ambiziosi rispetto a quelli fissati 
in precedenza. Per l’anno 2012 tutte le azioni che erano state previste sono 
state portate a termine. 

 
FORMAZIONE: Questo indicatore riporta il numero di ore cumulative svolte dal 
personale e la percentuale del personale formato relativamente alle tematiche 
ambientali. È stato anche inserito un grafico che mostra le ore sulla formazione 
a carattere ambientale svolte in media da ogni dipendente. 
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La formazione del personale è un elemento importante nella gestione 
ambientale, in quanto permette al personale di venire a conoscenza delle 
possibili soluzioni tecniche e metodologiche ai problemi della gestione 
ambientale. Ad ogni anno questo indicatore esprime il patrimonio formativo 
accumulato sulla tematica ambientale. Di seguito viene riportato anche il 
numero di ore cumulative relative alla formazione ambientale normalizzato sul 
numero di dipendenti. 

 
 
Il sistema di gestione ambientale è certificato ISO 14001 dal 2009 ed il 

conteggio della formazione ambientale viene effettuato da tale anno anche se 
negli anni precedenti il personale ha ricevuto una formazione su tali tematiche. 
L’indicatore quindi riporta una misura in difetto delle reali ore svolte dal 
personale. 

Fra le tematiche affrontate vi sono aggiornamenti relativi a VIA, VAS, Dl 81-
2008 (sulla sicurezza sul lavoro), acquisti verdi, indicatori ambientali ed al 
nuovo Regolamento EMAS III. 
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10 COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
Il Comune di Brisighella, con la decisione di sviluppare un Sistema di 

Gestione Ambientale, riconosce anche la grande importanza della trasparenza 
nei confronti della cittadinanza e di tutti i portatori di interesse sui temi di 
carattere ambientale. 

Con questo documento, chiamato Dichiarazione Ambientale e redatto 
secondo le indicazioni del Regolamento CE 1221/2009 “EMAS III” e delle 
raccomandazioni e decisioni correlate, il Comune si propone di mostrare il 
Sistema di Gestione Ambientale sviluppato ed i suoi risultati, ma anche di 
fornire gli strumenti per rapportarsi con il Comune su questioni legate 
all’ambiente. 

Uno strumento importante è il sito web creato dai Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme, dedicato all’ambiente ed intitolato Colline 
Verdi, che si trova all’indirizzo web www.collineverdi.comunitamontana.ra.it 

In questo sito sono presenti i documenti prodotti per il Sistema di Gestione 
Ambientale EMAS, ed in particolare l’Analisi Ambientale Iniziale e questa 
Dichiarazione Ambientale; vi saranno inoltre altri materiali che permettono di 
leggere e interpretare la situazione ambientale del territorio. 

Grazie a questo sito il Comune di Brisighella intende anche fornire una 
risposta ai requisiti del Decreto Legislativo 195/05 sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale. 

Una categoria particolare di cittadini sono i dipendenti stessi 
dell’Amministrazione; loro è affidato il compito di implementare e mantenere 
attivo giorno per giorno il Sistema di Gestione Ambientale. È quindi importante 
che siano i primi a capirne le ragioni, gli obiettivi, le possibilità di miglioramento.  

Il Comune ha quindi previsto momenti di formazione ambientale (di tipo 
generale o specifico) per tutti i propri dipendenti, e ha coinvolto vari dipendenti 
nei ruoli di responsabilità del Sistema di Gestione Ambientale (Responsabile 
ambiente, audit, formazione, ecc). L’importanza che il Comune attribuisce alla 
formazione ambientale dei propri dipendenti si evidenzia anche nell’aver scelto, 
tra gli indicatori generali mostrati nel capitolo 9.3, proprio la % di personale 
formato sulle tematiche ambientali. 
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11 VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
 

Per Contattarci: 
 
Comune di Brisighella 
Via Naldi 2, 48013 – Ravenna (RA) 
Tel. 0546 994411 
Fax: 0546 80295 
Mail: pierfrancescac@comune.brisighella.ra.it 
Sito web: www.comune.brisighella.ra.it 
 

Responsabile del sistema di gestione ambientale: 
dott. Pier Francesca Casadio (Ufficio Edilizia privata – urbanistica – 

ambiente) 
 

Codice NACE: 84.11 
(Attività generali della Pubblica Amministrazione) 

Questa dichiarazione ambientale è stata verificata e convalidata ai sensi del 
Regolamento CE n. 1221/2009 – EMAS III da parte di CERMET 

 

 
                                       IT-V-0011 

 
I dati contenuti in questa dichiarazione ambientale, hanno un livello di 

aggiornamento che rientra nei sei mesi precedenti alla data di redazione che si 
legge in fondo a questa pagina. L’Amministrazione si impegna inoltre ad 
aggiornare i dati  annualmente. La versione più aggiornata di questo 
documento è sempre disponibile al seguente link: 

http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/index.php/articles/c127/ 
 
 
 
 
 
Redatto con il contributo del CIRSA – Centro Interdipartimentale di Ricerca 
per le Scienze Ambientali – Università di Bologna – Gruppo di Ricerca sulla 
Gestione Ambientale - Marzo 2013 

 


