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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 (III) 
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 
Marta Quaranta - Consulente 
Silvano Cantoni - gruppo Fotoamatori Brisighellesi per le referenze fotografiche 
Riccardo Ghiselli - consulenza grafica  
Chiara Zuccarino - stage 
 
In copertina: Giuseppe Ugonia (1881 – 1944) “Le ginestre” – museo civico G. 

Ugonia, Brisighella 

 

Figura 1: La Torre Dell’Orologio 

http://www.comune.brisighella.ra.it/
mailto:urp@comune.brisighella.ra.it
mailto:pierfrancescac@comune.brisighella.ra.it
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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. 

 

http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/
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1.1 Cos’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. 

1.3 La POLITICA AMBIENTALE per l’Ambiente e l’Energia 

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 influenzata dalla qualità dell’ambiente. 

La politica è stata approvata la prima volta dal Consiglio Comunale con DCC N. 108 

del 27/12/2004, aggiornata con DCC del 12/02/2009 e recentemente modificata con 

la DCC n. 22 del 14.3.2014 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. 

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.” 

http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/
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La politica è messa a disposizione del pubblico e diffusa a tutto il personale del 

Comune. 

Il documento viene di seguito riportato: 

POLITICA PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA 
 

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 territorio.  
Pertanto, intendendo proseguire il percorso – avviato con successo con il conseguimento della 
certificazione Ambientale ISO 14001 e la registrazione EMAS – indirizzato al miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali, assume con la presente Politica l’impegno 
aggiuntivo di migliorare specificamente l’uso delle risorse energetiche integrando le 
considerazioni in materia agli strumenti già messi a punto per gli aspetti ambientali. Con tutto 
ciò intende 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 completo rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che il 
Comune sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali ed energetici. 

- L’impegno alla riduzione dell’inquinamento identificando le maggiori fonti di sostanze 
nocive per l’ambiente e mediante la definizione di un piano di azione. 

- 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 criteri dell’agricoltura biologica. 

- L’impiego di tecniche costruttive di bioarchitettura nella realizzazione di 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. 

- Accrescere l’efficienza energetica nei propri consumi e attuare una politica energetico-
ambientale locale mediante azioni atte a promuovere l’uso razionale dell’energia anche 
tra i cittadini. 

- L’incentivazione dell’utilizzo di risorse rinnovabili, al fine di migliorare le prestazioni 
ambientali del proprio territorio abbattendo la produzione di CO2 e di sostanze 
climalteranti. 

Tali impegni si concretizzano nel raggiungimento di una serie di obiettivi: 

- Sensibilizzazione e formazione del personale interno sul Sistema di Gestione 
Ambiente-Energia e sulla sua applicazione affinché tutti contribuiscano attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 

- Attivazione di strumenti formativi/informativi indirizzati a scolari e studenti, alla 
popolazione residente e ai turisti al fine di stimolarne l’assunzione di un comportamento 
rispettoso dell’ambiente e l’adozione di consumi e stile di vita meno inquinanti e 
caratterizzati da risparmio delle risorse naturali ed energetiche. 

- 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 e dell’uso di risorse energetiche, specie quelle non 
rinnovabili. 

- Ottenere un risparmio energetico tramite l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti 
termici dei propri immobili e attraverso interventi mirati sulle strutture e sugli impianti di 
illuminazione pubblica. 

- Utilizzo nell’ambito delle attività comunali di manufatti e materie prime con requisiti di 
Acquisti verdi, favorendo fornitori e appaltatori che operano nel rispetto dell’ambiente. 

Le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi elencati, che il Comune intende attuare, sono: 

- proseguire nel mantenimento delle certificazioni ambientali (EMAS ed ISO 14001), 
integrando, laddove praticabile, la gestione integrata anche degli aspetti energetici (in 
conformità con la norma ISO 50001) e nell’impegno al miglioramento continuo 
dell’Efficacia del proprio Sistema di Gestione Ambiente-Energia. 

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

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

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

- Proseguire l’impegno per l’implementazione del Piano di Azione per l’energia 
Sostenibile (PAES) adottato dall’ente in risposta a quanto sottoscritto in relazione al 
cosiddetto Patto dei Sindaci. 

La presente Politica sarà riesaminata periodicamente al fine di garantirne la costante 
conformità e coerenza con la natura, le dimensioni e le caratteristiche degli aspetti ambientali 
ed energetici propri del Comune, comprese le modifiche alle prescrizioni legali e di altro tipo 
applicabili per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro coerenza con la 
Politica Integrata Ambiente–Energia. Ad essa si darà la massima diffusione ai fini della 
condivisione dei principi ivi contenuti, in particolare con tutti coloro che partecipano o 
collaborano con il Comune. 
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2 LA STRUTTURA DEL COMUNE 

Il Comune di Brisighella è rappresentato dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, composta dagli 

assessori.  

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 

l’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. 

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/  

 

Figura 2: Organigramma del Comune (approvato con DGC n. 66 del 28/06/2013). 

http://www.parcovenadelgesso.it/
http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/index.php/articles/1
http://www.comunitamontana.ra.it/
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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 poiché 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. Definiamo gli aspetti ambientali collegati a questo 

ordine come aspetti ambientali dei cittadini. 

 

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 
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3 IL PATRIMONIO COMUNALE 
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 

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 
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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 1: Elenco degli edifici di proprietà dell’Amministrazione 

 

 

Fra i beni di proprietà del Comune, possiamo elencare una serie di veicoli utilizzati dai 

vari comparti per lo svolgimento delle specifiche attività. 

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 

aspetti ambientali significativi e agli indicatori. In merito alle fonti di energia rinnovabile 

il Comune ha predisposto impianti fotovoltaici sopra il coperto del proprio magazzino 

(potenza totale 128 kWp) e della palestra annessa alla scuola (potenza totale 82 

kWp). Questi due impianti sono stati 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. 
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4 IL TERRITORIO 

4.1 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 opere 

di alta ingegneria realizzate alla fine del 1800.  

 

 

 

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. 
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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 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 25 (dati 

del 2014). 

 

4.2 Geologia e pedologia 

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. 

Tutta la Vena del Gesso è sottoposta a tutela, in quanto è compresa nel Parco 

Regionale della vena del Gesso Romagnola. 
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Figura 5: Uno scorcio di Monte Mauro nella Vena del Gesso. 

 

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. 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/sud-est e 

che delimitano la Vena del Gesso 

costituendo una zona di passaggio 

con la Pianura Padana. 
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4.3 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 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". 

 

4.4 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 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. 

 

4.5 Aree di interesse naturalistico 

4.5.1 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. 
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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 2: Esemplari arborei del Comune di Brisighella assoggettati a regime di 

particolare tutela (L.R. 24.1.1977 n. 2) 

 

Figura 6: Alcune fra le principali zone di interesse naturalistico 

 

4.5.2 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 7: Piantina del parco del Carnè 
(http://www.venadelgesso.org/itinerari/brisighella/parcocarne.htm) 
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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: 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 8: Cà Carnè 

4.5.3 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, 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 9: 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. 

 

4.5.4 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.) 

4.6 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 10: Media nei trenta anni di temperature e precipitazioni mensili. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmeteo.it/portale/medie-climatiche/Brisighella
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4.7 Inquadramento socio – economico 

4.7.1 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 3), 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. 

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 3: Popolazione a Brisighella 1861 – 2013 

Cresce nel decennio 1991-2001 il numero delle famiglie nel comune di Brisighella 

(Tabella 4). 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 4 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 4: 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. 

 

4.7.2 Turismo 

La vocazione turistica del comune di Brisighella giustifica il monitoraggio dell’affluenza 

di visitatori e turisti negli ultimi anni. Ciò può essere utile anche per analizzare e 

valutare gli indicatori e gli aspetti ambientali per i quali i turisti possono avere 

un’influenza, quali per esempio la produzione di rfiuti.  

Di seguito si riporta un grafico che riunisce arrivi – presenze – indici di presenza, dal 

2005 ad oggi. 

                                                 

1 Fonte: Regione Emilia Romagna 
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4.8 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 

 

4.8.1 Rischio Sismico 

 

Figura 11: Riclassificazione sismica dell’´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 

3274 / 2003. 
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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. 

4.8.2 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. 

 

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 5: Indici di rischio incendi boschivi e di pericolosità potenziale 

4.8.3 Dissesto 

 

Figura 12: Carta della classe di franosità 
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La fonte principale per ricavare le aree relative a frane nelle zone di collina è quella 

della Carta 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. 

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 6: 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. 

4.8.4 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 7: Situazione cave esaurite e sistemate. 

4.8.5 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 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. 
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5 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

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”. 

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 stati definite delle precise responsabilità per la sua attuazione. Queste sono 

rappresentate nello schema della pagina seguente. 

Tutta la struttura di responsabilità, procedure, documenti, studi, è orientata allo scopo ultimo 

del miglioramento ambientale, come descritto nello schema qui sotto. 

 

 

 

 

Alta Direzione – Direzione (AD) 

il Sindaco, L’Assessore all’Ambiente, L’Assessore all’Urbanistica 
il Sindaco, coadiuvato dall’Assessore all'ambiente, dall’ Assessore 

all'urbanistica e dall'assessore ad EMAS, quale organo che organo di 

governo del Sistema di Gestione Ambientale, che definisce a politica  

ambientale e le sue variazioni, approva i documenti attuativi ed ha il 

compito di sovrintendere alle verifiche connesse al funzionamento del 

sistema 

 

Rappresentante della Direzione 

Il Segretario Comunale  
Autorità e competenza per assicurare alla AD che il SGA sia efficace 

Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente circa la conformità 

dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, e ai regolamenti applicabili 

 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) 

Responsabile dell’Ufficio tecnico / territorio 

ha il compito di assicurare il mantenimento e la corretta attuazione del 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA), in conformità alle norme di 

riferimento, garantendone l’operatività 

 

Responsabile Gestione emergenze e sicurezza 

Responsabile Protezione Civile, Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione (RSPP) 

Il responsabile della protezione civile interviene nel caso esterno al 

Comune, se viene messa a rischio la salvaguardia della popolazione 

residente nel Comune; il RSPP interviene per mantenere uno standard di 

sicurezza conforme alle normative per quello che riguarda gli edifici e le 

attività proprie dell’amministrazione comunale 
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5.1 Adempimenti normativi 

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: 

Tema 
Riferimento 
legislativo 

Adempimenti del Comune 

ACQUA 
DLgs152-06, art. 146, 
comma 2 

Installazione di reti duali per l'utilizzo di acque meno 
pregiate - tecniche di risparmio della risorsa previste 
negli strumenti urbanistici  

ACQUISTI VERDI LR28-09 
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli 
acquisti della pubblica amministrazione 

DIFESA SUOLO LR19-08 
In riferimento al rischio sismico, lo Sportello unico è 
ufficio che raccoglie la documentazione relativa alle 
istanze di autorizzazione sismica. 

EDILIZIA DGR-993-14 
Coordinamento tecnico regionale per la definizione 
della modulistica edilizia unificata. 

ENERGIA 

DPR n. 74 /2013  
DM 10 febbraio 2014 – 
Decreto Milleproroghe 
2015 

Adozione dei nuovi libretti caldaie; modifica periodicità 
controlli e inserimento dato su rendimento caldaie 
Prorogato il termine per l’adozione del nuovo libretto al 
31/10/2015. 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E 
URBANISTICA 

LR20-00 
Elaborazione e approvazione del Piano Strutturale 
Comunale (PSC) - Il PSC è entrato ufficialmente in 
vigore il 31 marzo 2010. 

PROTEZIONE CIVILE LR1-05 
L’ultima versione del Piano di Protezione Civile 
approvato dal Comune risale al 25/06/2013. 

RIFIUTI D.Lgs.152-06, art. 205 

Gli obiettivi di raccolta differenziata sono posticipati al 
31/12/2020. Vige comunque il principio del 
miglioramento continuo, proprio della certificazione 
EMAS. 

RUMORE L447-95 LR 2001 
Piano di zonizzazione aggiornato (redatta da Ausilio 
SpA, rev 2 – dicembre 2008) 

SCARICHI 
Art. 112 LR3-99 ==> 
sostituito da Art. 2 della 
LR22/2000 

Rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti 
fognarie e agli scarichi delle acque reflue domestiche 

SICUREZZA 
DPR151-2011 - 
Decreto Milleproroghe 
2015 

Nuovo Regolamento di prevenzione incendi – CPI – 
prorogati i termini per l’ottenimento dei CPI per le 
strutture soggette con il DPR 151/2011 ad ottobre 
2016. 

VALUTAZIONE DI 
IMPATTO 
AMBIENTALE 

Aggiornamento alla 
LR3/2012 -  

Partecipazione del Comune, come ente chiamato ad 
esprimere un parere in un procedimento autorizzativo 
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5.2 Individuazione degli aspetti ambientali significativi 

Gli aspetti ambientali del Comune di Brisighella sono legati alle seguenti attività comunali: 

 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 

 

Nel corso del 2014 gli aspetti con maggiore significatività sono i seguenti: 

 Efficienza energetica edifici dell'amministrazione comunale. 

Il comune di Brisighella partecipa al progetto Alterenergy (Energy sustainability for Adriatic 
small communities), che prevede realizzare studi di fattibilità per il miglioramento delle 

prestazioni energetiche della Scuola Media Comunale e per l’efficientamento e la 
riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica delle Piazze Carducci e Marconi, del 
parco pubblico e dei tre colli. Gli studi sono realizzati da ERVET (Emilia-Romagna 
Valorizzazione Economica Territorio).  

Inoltre una strategia per l’efficientamento energetico risulta già individuata ed efficace nelle 
scuole che seguono il programma eco-school dove vengono monitorati i consumi e fatti 
interventi di sensibilizzazione. La strategia relativa alla struttura comunale è molto 
progredita con l’inserimento di valvole termostatiche nei termosifoni delle scuole e 
dell’edificio comunale. L’inserimento di queste valvole permette la gestione della 
temperatura degli uffici e delle aule separate e può quindi andare incontro alle specifiche 
esigenze. Un punto di debolezza nella gestione di questo aspetto è dato dal fatto che non 
sono stati eseguiti audit energetici. 

 Contratti per il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti: tale aspetto riguarda il rinnovo del 
contratto con HERA, la valutazione del servizio offerto e di possibili integrazioni per 
migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Si propone di promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e promozione dell’uso dell’isola ecologica e organizzazione giornata 
dedicata all’ambiente con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo del territorio 
brisighellese. 

 Contratti per la gestione degli impianti di riscaldamento: occorre verificare la conformità 
all’impiego dei nuovi libretti ed alla misurazione dei rendimenti minimi come previsto dalla 
nuova normativa vigente. 

 Insediamenti produttivi: La strategia è stata identificata, attraverso la definizione di zone d'uso 
industriale e di attività produttive nel PRG al punto 19.1.5 (fasce alberate come zona filtro e 
riduzione dell'impatto acustico). Tuttavia si concorda sul fatto che tale strategia non è 
sufficientemente adeguata. Punti di miglioramento sono costituiti dall'eventuale introduzione 
di norme per diminuire gli impatti dell'area industriale (es. bacini di laminazione), 
dall'introduzione di obblighi/incentivi (ad es. per l'installazione di pannelli fotovoltaici) e/o 
facilitazione di servizi per il contenimento dell'impatto ambientale e dell'uso delle risorse 
naturali. Tenendo conto dell'elevato coefficiente d'impatto di questo aspetto lo spazio di 
miglioramento è elevato. Approvata la variante n. 5 di PRG. 

 Risparmio idrico nell'edilizia privata: da incentivare attraverso il regolamento edilizio (es. 
dissipatori di flusso, tubature separate). 

 Valutazione del dimensionamento e della compatibilità ambientale delle vie di comunicazione: il 
regolamento edilizio contiene prescrizioni per i dimensionamenti degli elementi viari (sede 
stradale, marciapiede, piste ciclabili); esistono norme del PRG per l'alberatura delle strade 
ed è possibile prevedere piste ciclabili, ecc.) Si possono redigere piani del traffico (al 
momento non esistenti) ma l'entità del traffico locale non lo richiede. 
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 Procedimento unico per le attività produttive (autorizzazione per bacini ad uso irriguo - 
agricoltura): i bacini sottoposti a screening o VIA. E' stato fatto un censimento degli invasi 
già realizzati. La realizzazione mette comunque a rischio la criticità dei versanti ed il bilancio 
idrico, oltre ad avere un impatto anche sulle biodiversità e sul microclima della zona. 

 Manutenzione ordinaria degli edifici comunali: in particolare, questo aspetto riguarda la 
gestione delle lampadine o neon fulminati per cui si sta definendo una prassi con i fornitori 
(le lampade non possono essere smaltite presso l’isola ecologica). 

 Fogne e depurazione: valutare la bontà del servizio in ambito ATESIR. 

 Rilevazione e controllo conformità scarichi idrici – Autorizzazioni allo scarico: verificare stato 
scarichi fuori rete fognaria (case rurali) – attività in corso a cura del Settore edilizia privata  

 Pianificazione di interventi per le emergenze ambientali. Ci si pone l’obiettivo di valutare la 
partecipazione a progetti di ricerca, collaborando con l’università, per mitigare l’effetto dei 
cambiamenti climatici. > partecipazione a progetti europei nell’ambito della programmazione 
territoriale europea: si veda ad esempio il sito 
http://www.interreg4c.eu/projects/environment-risk-prevention/ 

 Piano di azione per l’energia sostenibile – PAES : di seguito si riportano le azioni approvate e 
da realizzare nel periodo 01/07/2015 – 31/12/2020 (obiettivo: riduzione emissioni entro il 
2020): 

 Miglioramento della struttura tecnica di supporto per l’implementazione del PAES; 

 Promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso dei FER 
negli edifici; 

 Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione della Pubblica 
Amministrazione; 

 Acquisto di energia elettrica verde certificata (edifici, attrezzature/impianti comunali, 
illuminazione pubblica); 

 Promozione potenziata del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso 
dei FER negli edifici; 

 Sostituzione di lampade per l’illuminazione pubblica comunale; 

 Riqualificazione di impianti termici esistenti in edifici, attrezzature ed impianti 
comunali; 

 Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione calore; 

 Redazione di un piano per la mobilità sostenibile per l’Unione della Romagna 
Faentina; 

 Incremento della raccolta differenziata; 

 Realizzazione di un impianto idroelettrico in località Chiusa di Errano. 

 Comunicazione (entro 06/2015): ci si pone l’obiettivo di aggiornare il sito del Comune 
http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali, dove rendere disponibili 
dati EMAS ed inserire i link al sito della regione Emilia-Romagna dove vengono pubblicate 
le allerte della protezione civile; si propone di organizzare un incontro con gli insegnanti 
delle scuole per parlare di EMAS in occasione della Giornata dell’ambiente (proposta 3 
Giugno 2015); 

 Riduzione dell’uso dei diserbanti nelle aree verdi (entro 12/2015): azione promossa da un 
comitato cittadini per la (il referente è l’assessore all’Ambiente); 

 Registro delle emergenze (esportazione dati da software “protocollo” – Pierfrancesca Casadio); 

 Acquisti verdi e bandi verdi (GPP): verrà intrapresa attività di formazione del personale 
dell’Ufficio Segreteria sulle modalità di gestione degli acquisti e degli appalti verdi. 

 

 

http://www.interreg4c.eu/projects/environment-risk-prevention/
http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali
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6 SCHEDE ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E 
INDICATORI 

6.1 Risorse idriche 

HERA S.p.A. gestisce il servizio del ciclo idrico integrato, dalla captazione fino alla depurazione 

e reimmissione nell'ambiente delle acque: 

• Acqua potabile (captazione, potabilizzazione, distribuzione)  

• Fognatura  

• Depurazione  

HERA S.p.A. (Holding Energia Risorse Ambiente), società multiservizi attiva nei settori 

energetico, idrico ed ambientale, nata alla fine del 2002 dall’aggregazione di 11 aziende di 

servizi pubblici operanti in Emilia Romagna; la gestione precedente era operata da tre soggetti 

(A.R.E.A. S.p.A. di Ravenna, TE.AM. S.p.A. di Lugo e A.M.I. - A.M.F. S.p.A., nata all’inizio del 

2002 dall’accorpamento delle due aziende A.M.I. S.p.A. e A.M.F. S.p.A). 

Sono soci di HERA 137 Comuni dislocati nelle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-

Cesena, mentre le aziende confluite in HERA sono: AMF (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), 

Amir (Rimini), Area (Ravenna), ASC (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis 

(S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), TeAm (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). 

L’approvvigionamento idrico del Comune di Brisighella è assicurato grazie alle acque fornite 

dagli Acquedotti Valle del Lamone e Allocchi, gestiti da Hera spa (Figura 3 11). 

Acquedotto Valle del Lamone  

Risorsa idrica di tipo superficiale, costituita da un invaso di circa 20.000 m3 alimentato dal 

torrente Campigno, ubicato in località Rivale nel Comune di Marradi. Le acque dell’invaso sono 

state classificate in categoria A1 (trattamento fisico semplice e disinfezione). L’impianto di 

potabilizzazione è costituito da due unità parallele in grado di effettuare i seguenti trattamenti: 

• Chiariflocculazione con policloruro di alluminio; 

• Filtrazione; 

• Disinfezione con biossido di cloro; 

• Accumulo in serbatoi di raccolta. 

Acquedotto degli Allocchi 

Fonti di approvvigionamento di tipo sorgivo: “Galleria Allocchi”, all’interno della galleria della 

linea ferroviaria Faenza-Firenze, e sorgente “Fontanone” a monte della stazione di Fantino. I 

trattamenti effettuati sono: 

• Filtrazione su filtri a sabbia; 

• Disinfezione con biossido di cloro; 

• Invio in rete. 
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Il Comune tiene monitorate anche le autorizzazioni allo scarico dei depuratori presenti 

sul proprio territorio. Le autorizzazioni infatti hanno validità quadriennale 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 stato realizzato 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”.  

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 8: Elenco dei depuratori presenti sul territorio comunale. 

 

Indicatori 

Di seguito si riportano i grafici che illustrano l’andamento dei consumi idrici da parte 

del Comune e dei cittadini. 

 

Fonte dati: letture contatori 

I consumi idrici hanno un trend positivo (riduzione dei consumi) dal 2011 (anno in cui 

si è riscontrata una grossa perdita). Il consumo del 2014 è incrementato per via di una 

perdita che è però stata individuata e sistemata.  

 
Fonte dati: HERA 
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I consumi di acqua dei cittadini mostrano un andamento costante nell’arco degli anni 

in esame; per quanto riguarda le perdite, se si esclude il picco del 2008, sono in lieve 

aumento negli ultimi 5 anni (il dato del 2014 non è ancora disponibile). 

I dati sulla qualità delle acque sono disponibili al sito:  

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/qualita_acqua

_hera/qualita_media_comuni/. Si ricorda che l’acqua erogata dai rubinetti domestici è 

potabile e rispetta restrittivi parametri di legge. 

Relativamente agli scarichi idrici degli edifici di proprietà del Comune si precisa che 

tutti ricadono nell’ambito della tipologia “domestici” e recapitano in pubblica fognatura. 

Qualità acqua in uscita dal depuratore 

Brisighella ha 4 depuratori e la gestione è affidata ad HERA. I dati di qualità delle 

acque in uscita dal depuratore saranno inviati con cadenza annuale, su richiesta alla 

Direzione Centrale Relazioni Enti Locali – sede di Imola. Per il 2014 non sono ancora 

disponibili i dati. 

Aspetti ambientali 

a. Consumo di acqua edifici dell'amministrazione comunale 

b. Servizio per la gestione dei servizi idrici integrati (acquedotto) 

c. Realizzazione di opere pubbliche (Piano investimenti e Piano opere) 

d. Risparmio idrico nell'edilizia privata 

e. Impianti sportivi e altri utenti 

f. Incentivazione alla riduzione dei consumi idrici civili 

g. Gestione verde pubblico 

Autorizzazioni e norme applicabili 

 Autorizzazione allo scarico: 
 depuratori HERA – richiesta rinnovo in corso 

 Autorizzazioni rilasciate in data 5.10.2004, con i povvedimenti N. 
599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 615 E 616  

 isola ecologica HERA – n. 11/2011 / richiesta AUA in corso 
 

 Direttiva Quadro 2000/60/CE recepita con l’emanazione del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, cui sono seguiti i 
principali relativi decreti attuativi per le acque superficiali: 
 Decreto Tipizzazione D.M. 131/2008 - Regolamento recante “i criteri tecnici per 

la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione corpi idrici, 
analisi delle pressioni)”; 

 Decreto Monitoraggio D.M. 56/2009 - Regolamento recante “i criteri tecnici per il 
monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per 
la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, 
comma 3, del decreto legislativo medesimo"; 

 Decreto Classificazione D.M 260/2010 - Regolamento recante “i criteri tecnici 
per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle 
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto 
legislativo medesimo". 

 D.Lgs.152-06, art. 146, comma 2 – Reti duali per l'utilizzo di acque meno pregiate - 

tecniche di risparmio della risorsa previste negli strumenti urbanistici. 

 LR20/2000 – PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale pubblicato sul 

B.U.R. N. 65 DEL 10.05.2006 – (modifiche su B.U.R dell’Emilia-Romagna n°57 del 

26.04.2007, DCP del 26/01/2010 n. 3 e B.U.R. E-R n°73 del 26/05/2010) 

 

 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/qualita_acqua_hera/qualita_media_comuni/
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/qualita_acqua_hera/qualita_media_comuni/
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6.2 Consumi energetici 

Il 40% dell’energia consumata a livello comunale viene utilizzata per gli edifici 

(residenziali, industriali, commerciali e amministrativi). I più energivori tra questi edifici 

risultano essere quelli pubblici; l’uso di tecnologie collaudate – quali l’isolamento 

termico, nuovi e più efficienti impianti di riscaldamento/raffreddamento – e 

l’integrazione di energia rinnovabile, potrebbero portare a un netto risparmio 

energetico. Pertanto, la Comunità Europea ha emesso nuove direttive tra cui quella 

che prevede, per gli edifici pubblici, una ristrutturazione annuale energeticamente 

efficiente pari al 3% della superficie: tale norma si applicherà, dal luglio 2015, a quelli 

con una superficie di 250 m2 (attualmente è di 550 m2). Inoltre, la cosiddetta strategia 

20-20-20 (+20% di efficienza energetica, +20% di fonti rinnovabili, - 20% di 

emissioni di CO2 entro il 2020) suggerisce di utilizzare un meccanismo di ripartizione 

delle responsabilità delegando, di fatto, gli Enti Locali ad individuare soluzioni che 

concorrano a soddisfare tale obiettivo comunitario.  

Per quanto concerne l’Emilia-Romagna, il Piano Energetico Regionale assume come 

obiettivo la riduzione dei consumi energetici mediante azioni di efficientamento degli 

edifici esistenti di quasi 1,1 MTEP al 2020, 1/3 settore terziario, il resto 

residenziale), pari circa al 26% dell’attuale consumo finale di energia. 

All’interno di questo scenario, il Comune di Brisighella ha individuato l’aspetto 

energetico come aspetto ambientale significativo. Pertanto, ha intrapreso con alta 

priorità la seguente azione: rinnovare l’assetto energetico ed attivare azioni al fine 

di migliorare le proprie prestazioni energetiche. 

Negli ultimi anni sono stati effettuati studi, con la collaborazione dell’ENEA, che 

riguardano l’efficientamento energetico di alcuni edifici, come la scuola media inferiore. 

Inoltre, l’ENEA ha formulato la proposta di uno studio per un possibile PAES (Piano 

d’Azione Energia Sostenibile) futuro. 

Previo accordo con il sindaco di Brisighella, i Laboratori di ricerca industriale LAERTE 

e LECOP (dell’ENEA di Bologna), attraverso il progetto “SENECA” (Sistema per 

l’ENergia E la Certificazione Ambientale), hanno eseguito una diagnosi energetica 

approfondita, che ha chiarito la situazione degli edifici analizzati e consentito di 

ipotizzare interventi di miglioramento. 

SENECA ha l’obiettivo di realizzare uno strumento per le piccole e medie 

organizzazioni, da integrare al Sistema di Gestione Ambientale, in modo tale da 

supportarle, specificatamente, a gestire gli aspetti energetici connessi con i loro 

prodotti, servizi e attività. Si tratta in pratica di un software, messo a punto dall’ENEA, 

che permette alle organizzazioni di registrare i propri consumi energetici, calcolare le 

emissioni collegate a tali consumi, migliorando con continuità la loro prestazione 

ambientale. L’accesso allo strumento sarà fruibile in internet, per tutte le 

organizzazioni interessate all’aspetto, in modo tale da supportarle nel miglioramento 

ambientale (in termini energetici) e nell’abbattimento del loro impatto ambientale. 

Nell’ambito del progetto si è reperita la documentazione indispensabile per effettuare 

uno studio approfondito degli indici energetici (planimetrie, consumi energetici desunti 

da fatture e contatori), si è eseguito l’audit energetico e, in conseguenza, redatto un 

Piano di azione da perseguire nel medio/lungo periodo.  

All’interno dello stesso progetto si è poi sviluppata una collaborazione per inserire gli 

obiettivi e i risultati dell’attività descritta: nella Politica Ambientale, nel Programma di 

Miglioramento Ambientale e nella presente Dichiarazione Ambientale. 
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6.2.1 Energia elettrica 

Gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica nel comune di Brisighella sono gestiti 

dall’ENEL. Sul territorio comunale è presente una linea elettrica (N° 769) ad alta 

tensione (132 kV) che giunge dal forlivese per arrivare, passando attraverso il comune 

di Brisighella, ad una cabina di trasformazione posta in località Convertite a Faenza. 

Tale linea percorre il territorio comunale per una lunghezza di 5.2 Km. 

Sono presenti inoltre 222 cabine di trasformazione MT/BT. 

Indicatori 

 

Fonte dati: letture bollette (dato 2014) 

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.) che permettono di limitare l’immissione nell’ambiente 

di sostanze pericolose e di gas serra. Ad esempio, sono state sostituzione delle 

lampade votive presso tutti i cimiteri con lampade a LED, il cui consumo è molto 

minore (- 70% circa) rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza. 

I consumi di energia elettrica degli edifici mostrano un andamento crescente 

fino al 2013. Fra le cause di questo aumento si riporta che in alcuni uffici comunali la 

presenza di personale è stata estesa fino al tardo pomeriggio con maggiore uso di 

corrente elettrica per l’illuminazione e per l’alimentazione delle stufette (poiché 

l’impianto di riscaldamento è spento durante il pomeriggio). Nel corso del 2014 il dato 

relativo ai consumi di energia elettrica è diminuito sensibilmente. Risulta di difficile 

interpretazione il sensibile calo dei consumi: per tale ragione si è introdotta la prassi di 

effettuare le letture ogni trimestre, in modo da seguire in modo più accurato 

l’andamento dei consumi. 

Relativamente ai consumi per l’illuminazione pubblica, se si esclude il picco del 2008, 

si delinea un andamento crescente piuttosto definito fino al 2013. Nel 2014, il dato è 

decisamente in calo. Si ipotizza che questo possa essere dovuto all’impiego di 

lampade a basso consumo da parte del gestore ENEL. 

Il grafico che segue mette in evidenza, come richiesto da regolamento EMAS, il 

consumo normalizzato sul numero di dipendenti. Allo scopo si riporta la tabella 

seguente in cui è espresso l’andamento annuale del consumo per dipendente. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumo/ 
dipendente (kWh) 

28,6 19,0 20,8 25,0 24,9 31,7 15,0 

Si segnala che il Comune di Brisighella partecipa al progetto Alterenergy (Energy 

sustainability for Adriatic small communities): lo scopo è anche quello di realizzare 

studi di fattibilità per l’efficientamento e la riqualificazione energetica dell’illuminazione 

pubblica delle Piazze Carducci e Marconi, del parco pubblico e dei tre colli [studi 
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realizzati da ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio]. Si 

attenderanno i risultati di tali interventi per valutare un miglioramento dei consumi. 

Infine, è rilevante sottolineare che, nell’ambito del PAES, sono state approvate azioni 

che riguardano l’acquisto di energia elettrica verde. Il territorio dell'unione dei comuni 

della Romagna faentina è caratterizzato da una presenza rilevante di impianti a 

biomassa in grado di produrre elevate quantità di energia elettrica verde certificata. La 

disponibilità immediata sul territorio facilita le condizioni di acquisto ai soggetti 

interessati e quindi l'applicabilità dell'azione stessa all'interno del PAES. Per gli 

operatori privati appartenenti al terziario, industria e agricoltura verranno progettate, 

dalle amministrazioni comunali, attività di promozione all'acquisto, prevedendo la 

creazione di un portale web. 

6.2.2 Energia termica: impianti termici presenti negli edifici comunali 

Gli impianti gestiti direttamente dal Comune sono 6 ed elencati nella seguente tabella. 

La manutenzione è affidata alla ditta Visani Elio di Faenza che è anche nominata 

Terzo Responsabile, quindi delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità 

dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al 

contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente. 

UBICAZIONE E UTILIZZO kW GESTIONE 
APPLICAZIONE 

NORMATIVA 

Sede Municipale 256,68 Terzo Resp 

- Art. 287 D.Lgs 152/2006 

- “DPR74/2014 

- DM 10 febbraio 2014 

 

Scuola Elementare di Brisighella 321,51 Terzo Resp 

Scuola Media di Brisighella 393,00 Terzo Resp 

Scuola Elementare Fognano 657,20 Terzo Resp 

Scuola Elementare e materna 
Marzeno 

102,32 Terzo Resp 

Scuola materna San Martino in 
Gattara 

43,20 Terzo Resp 

Indicatori 

 

Fonte dati: lettura contatori 

Il grafico mostra i consumi annui di gas metano; i dati per il 2014 si basano su una 

stima calcolata sui consumi dell’anno precedente poiché sono stati sostituiti alcuni 

contatori e le letture devono essere effettuate. Ad ogni modo, il dato per il 2013 

mostrava un aumento rispetto all’anno precedente e ciò dimostra che la politica di 

risparmio energetico dell’Amministrazione deve essere rivista ed occorre verificarne 

l’attuazione. 

Si ricorda che nel corso del 2014, nell’ambito dello svolgimento di una tesi di laurea, 

sono stati eseguiti gli audit energetici di alcuni edifici comunali con lo scopo di ottenere 

un elenco di proposte di interventi di miglioramento edilizio ed impiantistico. Per la 

scuola media inferiore, che presenta elevate dispersioni energetiche, sono stati 

eseguiti oltre l’audit, anche l’analisi dei consumi e delle condizioni dell’involucro, degli 

infissi e dell’impiantistica. 
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Tuttavia, l’Amministrazione comunale è legata alle effettive possibilità di finanziamento 

al fine di eseguire i lavori e gli interventi necessari per assolvere alle esigenze di 

efficientamento. 

6.2.3 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, sono l’effetto serra e la 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 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. 

Di fatto, ad oggi è impiegato un solo condizionatore, quello della scuola Olindo Pazzi, 

mentre il Mitsubishi della sala espositiva è fuori uso e verrà smaltito. 

 

 

UBICAZIONE E UTILIZZO GAS CONTENUTO KG 
Tonn 
CO2 

APPLICAZIONE 
NORMATIVA 

Sala Espositiva Manica – macchina 
con pompa di calore – Non 

funzionante e disattiva dal 2012 
(in via di smaltimento) 

R 22 (fuori impiego 
dal 2015) –  

GWP = 1700 

5,33 9061 

DPR 147/2006 

(gas lesivi 
dell’Ozono) 

Scuola Olindo Pazzi – Unità 
trattamento aria per sala musica – 

Piano interrato 

R 410 A 

GWP = 1725 
4,3 7417.5 

Regolamento 
517/2014 

(gas a effetto serra) 

6.2.4 Consumo totale di energia espressa in TEP 

Di seguito viene descritto un indicatore in grado di riportare ad un’unica unità di misura tutti i 

consumi energetici del Comune. Il TEP è la tonnellata equivalente di petrolio e rappresenta 

le tonnellate di petrolio che occorrono per produrre un qualsiasi altro tipo di energia.  

Fonte energetica TEP/unità Densità 

Elettricità 0,187 TEP/MWh elettrico - 

Benzina 1,2 TEP/tonnellata di benzina 0,735 g/l 

Gasolio 1,08 TEP/tonnellata di gasolio 0,825 g/l 

GPL 1,10 TEP/tonnellata di GPL 0,529 g/l 

Metano 0,8 TEP/1000 Nm3 di metano 0.887 kg/Nm3 

Tabella di conversione delle fonti di energia utilizzate dal Comune in Tonnellate Equivalenti di Petrolio. (Esempio: per 
produrre 1 Megawattora di energia elettrica occorrono 0,187 tonnellate di petrolio, ovvero 187 kg in media. Con 1 
Megawattora di energia elettrica (MWh) è possibile tenere accese 10.000 lampadine da 100 Watt per un’ora oppure 
una lampadina sola da 100 Watt per un anno, un mese e 20 giorni). 

I consumi di carburanti dei veicoli comunali sono riportati di seguito: 

Anno Gasolio (l) Benzina (l) 

2014 9.275,14 2.372,15 

Fonte dati: comunicazione uffici comunali 

Con gli opportuni fattori è stato convertito l’intero consumo del comune in Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio; il risultato è evidente nel grafico che segue: 
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Fonte dati: elaborazione dati letture contatori e bollette 
 

Autorizzazioni e norme applicabili 

 Delibera EEN 3/08: Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate 
equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. [Il 
nuovo valore del fattore di conversione dei kWh in TEP è fissato pari a 0,187 X 10-
3tep/kWh] 
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6.3 Rifiuti 

La gestione dei rifiuti presso i Comuni dell'Unione avviene attraverso il Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani all'interno dell''ATESIR – Agenzia Territoriale per i servizi idrici e rifiuti. 

 

In applicazione della L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente" a decorrere dall'1/1/2012 l'Autorità 

d'ambito di Ravenna è stata soppressa e posta in liquidazione, le sue funzioni sono ora svolte 

dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR). 

Nell'ex Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Ravenna il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati è svolto dal seguente gestore: gruppo HERA - IMOLA FAENZA –Via C. 

Casalegno, 1 – 40026 Imola (BO). I Comuni serviti sono: Brisighella, Casola Valsenio, Castel 

Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo. 

Il piano d'ambito analizza lo stato della gestione dei rifiuti e su base triennale definisce gli 

obiettivi di raccolta differenziata, gli standard di qualità del servizio di gestione e pianifica gli 

investimenti per le stazioni ecologiche attrezzate. 

Ai fini dei requisiti per la Certificazione EMAS si specifica che la posizione del Comitato 

EMAS-Ecolabel sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU approvata il 13 settembre 

2012 stabilisce che: 

Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere garantiti all’interno di ogni ambito 

territoriale ottimale sono stabiliti dall’articolo 205 del D.Lgs 152/2006 e dal successivo comma 

1108 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006  n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Si riportano di 

seguito gli obiettivi minimi relativi agli anni 2011 e 2012 come definiti dalle due norme: 

 • almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge Finanziaria 2007); 

 • almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (D.Lgs 152/2006). 

L’obiettivo del 65% entro il 2012 è posticipato al 2020, secondo quanto previsto dall´art. 

14 del d.d.l. collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014, approvato dal Governo nel 

CdM del 14 novembre 2013, e attualmente in discussione in Parlamento. 

I tre Comuni rientrano nella casistica riportata al punto numero 2 della Posizione del Comitato 

EMAS sugli obiettivi di raccolta differenziata dei RSU, in quanto come specificato nell’ultima 

versione della DA “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 - ATERSIR (ex ATO) per cui 

il Comune non ha un controllo diretto su tale aspetto”. 

  

Indicatori 

Si riportano di seguito gli indicatori monitorati: produzione annua rifiuti differenziati e 

indifferenziati (assoluti e pro-capite) e percentuale di raccolta differenziata. È 

importante sottolineare un trend di riduzione della produzione di rifiuti di circa il 40 %. Il 

valore di % di raccolta differenziata è in leggero aumento, e sarà da aggiornare 

quando saranno disponibili i dati a fine 2014. 
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Fonte dati: ATESIR e HERA  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

31,92 37,90 40,13 39,20 34,84 32,92 32,28 

 

 

Fonte dati: ATESIR e HERA  

 

È importante sottolineare che l’Amministrazione, a fronte di una valutazione critica dei 

risultati ottenuti sulla raccolta differenziata, si sta lavorando ad un piano di 

riorganizzazione del servizio (che si concretizzerà nel 2016 con il nuovo contratto con 

il gestore). Il piano non potrà avvalersi del porta a porta a causa della difficoltà di 

applicazione di tale modello al territorio, 194 kmq prevalentemente collinari, ma 

prevedrà di posizionare mini isole ecologiche in punti strategici. 

In attesa del nuovo gestore, nel corso del 2015, si intende organizzare una campagna 

di sensibilizzazione sul rifiuto differenziato puntando sull'aumento del ritiro a domicilio 

da parte del gestore delle potature evitando abbandoni e fuochi, facendo una 

campagna di raccolta all'isola ecologica con consegna di premio al raggiungimento di 

un certo quantitativo di differenziata. 

L’opera di sensibilizzazione sulla produzione di rifiuti si proseguirà con 

l’organizzazione di una giornata dedicata all’ambiente con la collaborazione 

dell’Istituto Comprensivo del territorio brisighellese. 

Autorizzazioni e norme applicabili  
 Il servizio di raccolta rifiuti e di isola ecologica è affidato a Hera sulla base di una 

convenzione sottoscritta con ex-ATO (ora ATERSIR), prorogata fino al nuovo 

affidamento che sarà sempre disposto dall' Agenzia Regionale ATERSIR. 

 LR23/2011: individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente 

l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali 

ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e 

tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

(ATERSIR). 

 Dlgs 152/2006, art 205: obiettivi di raccolta differenziata posticipati al 2020. 

 Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 
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6.4 Acquisti e GPP 

Il settore economico-finanziario del Comune tiene si sta attrezzando per tenere in 

considerazione i criteri ambientali minimi emessi dal Ministero dell'Ambiente relativamente 

all’acquisto di prodotti/servizi nelle seguenti categorie: 

1. Apparecchiature elettroniche per ufficio 2. Arredi per ufficio 3. Aspetti sociali negli appalti 

pubblici 4. Carta 5. Cartucce per stampanti 6. Illuminazione pubblica 7. Pulizia e prodotti per 

l’igiene 8. Rifiuti urbani 9. Ristorazione collettiva e derrate alimentari 10. Serramenti esterni 11. 

Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione) 12. Tessili 13. Veicoli 14. Verde 

pubblico 15. Arredo Urbano. 

Il Comune di Brisighella tiene monitorati i dati relativi alla percentuale in costo di acquisti 

verdi effettuati annualmente, sia per gli usi del Municipio (economato, principalmente carta, 

cancelleria, timbri, toner) che per quelli delle scuole (ed altri servizi sociali, principalmente carta 

igienica, pannolini, detersivi, guanti…). Ad ogni acquisto effettuato il Comune contabilizza il 

costo sotto la voce acquisto verde o acquisto non verde ed a fine anno determina le 

percentuali. 

Occorre segnalare che il Decreto 10 aprile 2013 "Piano di azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione-revisione 2013", prevede come 

obiettivo per il 2014 di raggiungere un livello di appalti verdi, conformi ai criteri ambientali 

minimi, non inferiore al 50 % sul totale per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. 

Si segnala che è in corso di valutazione lo studio di una modalità per introdurre il criterio 

“verde” negli appalti pubblici per i servizi. 

 

Indicatori 

% spesa per acquisti verdi su totale acquisti = 30 (dato stimato) 

 

 

 Autorizzazioni e norme applicabili 

 LR28/2009Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della 

pubblica amministrazione. 

 Decreto 10 aprile 2013 "Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 

nel settore della pubblica amministrazione-revisione 2013" 
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6.5 Certificati prevenzione incendi 

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 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 a Marzo 2015 è di 3418 kg, al 

disotto del limite per la richiesta del CPI ai VVF. Inoltre, l’Amministrazione ha 

incaricato una ditta al fine di verificare quali volumi possano essere eliminati: a fine 

anno si avrà una stima aggiornata. Analogamente, non è riportata la biblioteca in 

quanto da una verifica effettuata nel marzo 2015 presso il locale, è stata valutata una 

quantità di carta inferiore pari a 4420 Kg , inferiore alla soglia di 50 quintali definita 

per legge. 

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).  

FABBRICATO 
ATTIVITÀ SOGGETTA A 

CPI 
REALIZZAZIONE OPERE CPI. RILASCIO / SCADENZA 

Scuola primaria 
“Giovanni XXIII” 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 completate  
Presentazione della SCIA entro 

il 30/08 

Scuola Primaria 
“Olindo 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 e la 
verifica degli impianti 
avverrà nel periodo di 
chiusura dell’anno 
scolastico 2015. 

Verifica impianti esistenti entro 
settembre 2015. Presentazione 
della SCIA entro il 31/12/2015 

(incarico Studio Associato 
Energia) 

Preventivo per verifica reazione 
al fuoco controsoffitti €. 

3.000,00.  

Richiesti a bilancio 2015 

Scuola Secondaria 
“G. Ugonia” in  
Piazzetta Pianori, 
Brisighella 

67A – SCUOLA Fino a 150 
bambini 

74B – CENTRALE 
TERMICA potenzialità 
superiore a 350 kW 

Opere di adeguamento in 
fase progettuale; da trovare 
fondi per realizzare scale di 
emergenze si prevede di 
metterle a bilancio 2016. 

CPI entro il 2017 

Richiesto finanziamento nel 
piano di “Programmazione 
triennale edilizia scolastica 
2015-2017” – Art. 10 D.L. 

104/2013. Impianto antincendio 
– scale di uscita di emergenza  

Sede municipale 

in Via Naldi n. 2 

74A – CENTRALE 
TERMICA potenzialità 
superiore a 116 kW 

Opere di adeguamento 
realizzate. 

Presentazione della SCIA entro  

ottobre 2015 

Teatro all’aperto 

in Via Spada, 
Brisighella 

65B – LOCALI DI 
SPETTACOLO E DI 
TRATTENIMENTO IN 
GENERE 

Le opere di adeguamento 
sono state eseguite 

Presentata SCIA rif. Pratica 
VV.F. n. 38212 del 01/04/2015. 

(incaricato Studio Associato 
Energia) 
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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. 

Progetto per adeguamento 
impianti da inserire nei futuri 
bilanci 2014/2016. 

Presentazione della SCIA entro 
fine 2016  

Richiesta di inserimento nel 
bilancio comunale 2015. 

€. 6.000,00 incarichi 
professionali 

€. 20.000,00 impianto elettrico 

€. 10.000,00 antincendio 

Rocca 
Manfrediana in 
Viale Pascoli 

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

Ristrutturazione – Lavori 
conclusi. Si utilizzerà la 
struttura con meno di 99 
persone 

Sup. lorda inferiore a mq. 
400 come spiegato dalla 
Circolare MI N. 36 del 
11/12/1985 e pertanto 
esente da C.P.I.) 

Installato provvisoriamente 
cartello capienza massima 100 

persone (esplicitato nelle 
convenzioni per la gestione 

della Rocca) 

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 (esplicitato nelle 
convenzioni per la gestione del 

Museo Civico) 

 

 

Autorizzazioni e norme applicabili 

DPR 151/2011 

Milleproroghe 2015  

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Emissioni in atmosfera 

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 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. 

 

 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporti/Documento/rapporto_113_2010.html
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporti/Documento/rapporto_113_2010.html
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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. 

 

Fonte dati: elaborazione dati da letture e acquisiti da HERA 

 

6.7 Biodiversità 

Il tema del consumo del suolo dovuto all’espansione urbana e infrastrutturale, sta 

assumendo un’importanza crescente nel contesto della sostenibilità ambientale e della 

pianificazione urbana e regionale.  

Gli impatti negativi del consumo di suolo sono ormai ben conosciuti a livello scientifico 

ed è condivisa, anche a livello politico, la necessità urgente di porre un freno ai 

fenomeni dell’espansione urbana e della progressiva cementificazione del territorio, 

che causano la perdita, spesso irreversibile, di una preziosa e limitata risorsa 

ambientale. 

Questo indicatore indica la superficie urbanizzata (intesa come aree interessate dai 

fabbricati) espressa in metri quadrati e come percentuale sulla superficie totale 

comunale. L’indicatore conta sia le aree che vengono destinate ad uso urbano che 

quelle ad uso produttivo e fornisce quindi una misura della superficie che viene 

sottratta per lo sviluppo di flora e fauna selvatica. Questo indicatore, valuta la 

superficie urbanizzata espressa in ettari.  

L’area comunale in totale è pari a 194,38 km2, ovvero 19.438 ha, mentre l’area 

edificata è pari a 279,8 ha. 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. Dal 2011 e 2015, le poche nuove costruzioni non hanno inciso sulla 

variazione dell’indicatore a causa della vastità del territorio comunale. 

Autorizzazioni e norme applicabili 

 DGR-993-14 Coordinamento tecnico-regionale per la definizione della modulistica 
edilizia unificata. (SUAP) 

 Regione Emilia Romagna - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione 
della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) e B), e comma 5, LR 
15/2013) 

 Disegno di legge: Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato. 
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7 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. 

 

 

 

SCHEDE APERTE 

Scheda: UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE 

ECOCOMPATIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA SCOLASTICA DI CLASSE ENERGETICA 

ELEVATA 

Entro 31/12/2016  

Obiettivo: Costruzione nuova scuola a Marzeno 

(Responsabile: Ufficio LL.PP.  - Sindaco) 
Avanzamento azione: 50 % 

Traguardo/i:  

 nuova scuola almeno in classe B  

Azioni:  

1. Valutazioni tecnico–economiche sulle possibilità di progettazione e realizzazione di 

un edificio eco compatibile di classe elevata (scadenza: 2010-12-31) - 100% - chiusa 

il 2011-02-18 

2. Progettazione del nuovo fabbricato con le indicazioni fornite dalle valutazioni tecnico-

economiche. (Responsabile: Ufficio LL.PP. / scadenza: 2011-06-30) - 100% - chiusa il 

2011-08-23 

3. Assegnazione dei lavori alla ditta incaricata (responsabile: Ufficio LL.PP. / scadenza: 

2015-07-31 

4. Ultimazione lavori (responsabile: Carlo Pazzi / scadenza: 2016-12-31) 

Valutazione 2014: la gara per l’affidamento dei lavori è stata svolta e sono in corso le verifiche 

tecniche della congruità dell’aggiudicazione.  

 

Scheda: REALIZZAZIONE CASA DELL’ACQUA Entro 31/12/2016  

Obiettivo: Sensibilizzare la cittadinanza e promuovere l'utilizzo 

di acqua in caraffa al posto di quella in bottiglia  

(Responsabile: Sindaco) 

Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

 Realizzare una "casa dell'acqua" dove i cittadini possano servirsi dell'acqua potabile, 

ritirando gratis (tipo fontana) quella naturale, e sotto il corrispettivo di un prezzo quella 

gassata 

Valutazione 2014: occorre identificare fornitore e definire tempistiche per la realizzazione 
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NUOVE SCHEDE 

Scheda: Monitoraggio azioni “PAES” – Patto dei Sindaci 01/07/2015 – 31/12/2020   

Obiettivo: riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020. 

(Responsabile: Ufficio Edilizia Privata - Sindaco) 
Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

1. Miglioramento della struttura tecnica di supporto per l’implementazione del PAES 

2. Promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso dei FER 

negli edifici 

3. Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione della Pubblica 

Amministrazione 

4. Acquisto di energia elettrica verde certificata (edifici, attrezzature/impianti comunali, 

illuminazione pubblica) 

5. Promozione potenziata del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso 

dei FER negli edifici 

6. Sostituzione di lampade per l’illuminazione pubblica comunale 

7. Riqualificazione di impianti termici esistenti in edifici, attrezzature ed impianti 

comunali 

8. Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione calore 

9. Redazione di un piano per la mobilità sostenibile per l’Unione della Romagna 

Faentina 

10. Incremento della raccolta differenziata 

11. Realizzazione di un impianto idroelettrico in località Chiusa di Errano. 

Valutazione 2014: Martedì 13 gennaio 2015 è stato illustrato ai cittadini il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile. 

 

Scheda: COMUNICAZIONE Entro 06/2015   

Obiettivo: aggiornare sito web su EMAS 

(Responsabile: Assessore Ambiente) 
Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo:  

- informazioni disponibili al pubblico 

Azioni:  

1. aggiornamento sito Comune http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-

Ambientali  

2. rendere disponibili dati EMAS (politica e dichiarazione ambientale) 

3. inserire link sito regione con allerte protezione civile 

4. organizzazione “Giornata dell’ambiente” (proposta 3 Giugno 2015): organizzazione di 

un incontro con gli insegnanti delle scuole per parlare di EMAS 

 

 

Scheda: RIDUZIONE USO DISERBANTI Entro 12/2015  

Obiettivo: Riduzione dell’uso dei diserbanti nelle aree verdi 

(Responsabile: Assessore Ambiente) 
Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i: ridurre sensibilmente l’impiego di diserbanti nelle aree sensibili (es. centri abitati) 

Azioni: 

1. valutare tipologia e quantitativi di diserbanti attualmente impiegati nel trattamento 

delle aree verdi; 

2. valutare possibili alternative. 

Valutazione 2014: azione promossa da un comitato cittadini per la riduzione dell’uso di prodotti 

chimici, da valutare come presentare il progetto al Consiglio Comunale. 

 

Scheda: SOSTENIBILITA’ ENERGETICA Entro 12/2017  

Obiettivo: Studi di fattibilità per migliorare le prestazioni 

energetiche degli edifici. 

(Responsabile: Ufficio Edilizia Privata  - Sindaco) 

Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

1. studio di fattibilità per miglioramento prestazioni energetiche Scuola Media Comunale 

2. studio di fattibilità per riqualificazione dell’illuminazione pubblica delle Piazze 

Carducci e Marconi, parco pubblico e tre colli 

3. ricerca partner per dare attuazione alle misure individuate. 

Valutazione 2014: Studi realizzati da ERVET (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica 

Territorio) per partecipazione a progetto Alterenergy (Energy sustainability for Adriatic small 

communities): 

http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali
http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali
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Scheda: GESTIONE DEI RIFIUTI Entro 31/12/2017 

Obiettivo: Migliorare la gestione dei rifiuti e aumentare la quota 

raccolta differenziata (Responsabile: Ufficio Edilizia Privata  - 

Sindaco) 

Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

- raggiungimento del 65% di RD 

 

Azioni: 

1. campagne di sensibilizzazione: riduzione produzione dei rifiuti, evitare abbandono di 

rifiuti  e fuochi in campagna, organizzazione giornata dedicata all’ambiente con 

collaborazione Istituto Comprensivo Brisighella - entro il 31/12/2015; 

2. promozione uso isola ecologica (conferimento di un premio al raggiungimento di 

quantitativi di rifiuti consegnati) - entro il 30/06/2015; 

3. preparazione di un piano di riorganizzazione della raccolta con ATERSIR e HERA (da 

evitare il porta a porta a causa del territorio prevalentemente collinare e molto vasto) - 

entro il 31/12/2015 

4. posizionamento mini-isole ecologiche sul territorio - entro il 21/12/2016; 

5. valutazione risultati ottenuti - entro il 31/12/2017 

Valutazione 2014: elaborazione di una strategia condivisa con la Giunta Comunale. 

 

Scheda: REGISTRO DELLE EMERGENZE Entro 31/12/2020 

Obiettivo: (Responsabile: Ufficio Edilizia Privata - Sindaco) Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

- Creazione banca dati su eventi meteorici segnalati dalla Protezione Civile 

 

Azioni: 

1. esportazione dati da software “protocollo” che registra gli avvisi riportati sul sito della 

Regione per renderli fruibili alla cittadinanza. 

Valutazione 2014: monitoraggio eventi. 

 

Scheda: ACQUISTI E APPALTI VERDI Entro 31/12/2020 

Obiettivo: (Responsabile: Settore Economico-Finanziario - 

Sindaco) 
Avanzamento azione: 10 % 

Traguardo/i:  

- raggiungimento del 60% di acquisti e bandi verdi  

 

Azioni: 

1. formazione personale su GPP 

2. introduzione criteri ambientali minimi  

Valutazione 2014: elaborazione di una strategia con i responsabili. 
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8 COMUNICAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE 

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. Attualmente, nella sezione 

del sito web comunale dedicato a Servizi Ecologici ed Ambientali si trovano utili 

informazioni riguardanti l’ambiente e la certificazione EMAS 

http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali, qui è inoltre 

possibile scaricare la versione pdf aggiornata del presente documento. 

In questi siti sono presenti i documenti prodotti per il Sistema di Gestione 

Ambientale EMAS, ed in particolare l’Analisi Ambientale Iniziale e la Dichiarazione 

Ambientale, oltre ad 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’ultima giornata di formazione del personale su schemi di 

gestione ambientale ed EMAS si è svolta il giorno 16 marzo 2015. 

Infine, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico (a cui si rivolge questa 

Dichiarazione), il Comune si impegna a incentivare pratiche virtuose di stile di vita, 

segnalando e promuovendo comportamenti più tipici di un consumo sostenibile, che 

ogni cittadino può intraprendere. Convinto infatti che – solo partendo dalla presa di 

coscienza dei propri consumi, il cittadino può riuscire nel tempo a ridurli e migliorare 

così la propria prestazione ambientale – il Comune invita il cittadino a misurarsi e 

segnala a tale scopo siti internet, come: 

www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua/speciali/scopri-quant-acqua-consumi. 

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa 
cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.” Margaret Mead 

 

http://www.collineverdi.comunitamontana.ra.it/
http://www.comune.brisighella.ra.it/Servizi/Ecologici-e-Ambientali
http://www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua/speciali/scopri-quant-acqua-consumi
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Glossario 

Ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, 

il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi Ambientale Iniziale: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e 

delle prestazioni ambientali connesse alle attività di un’organizzazione. 

Aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione 

che può interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto 

ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo. 

 Aspetti diretti: riguardano gli aspetti che un’organizzazione ha sotto il suo 

controllo diretto (collegati ad attività che l’organizzazione svolge direttamente, 

per esempio: l’utilizzo di carta, la produzione di rifiuti dalle attività di 

produzione). 

 Aspetti indiretti: riguardano gli aspetti che l’organizzazione non ha sotto il 

proprio controllo totale, ma sui quali può esercitare un’azione di controllo 

parziale o di influenza.  

Audit del sistema di gestione ambientale: strumento di gestione comprendente una 

valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni 

dell’organizzazione, del sistema e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine 

di: 

 Facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un 

impatto sull’ambiente  

 Valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi ed i target 

ambientali dell’organizzazione  

Azione correttiva: intervento atto a rimuovere le cause di Non Conformità. 

Azione preventiva: intervento atto a prevenire una potenziale Non Conformità. 

Ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono 

sottoposte ad audit relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti. 

Impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in 

tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

Impresa/organizzazione: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o 

combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha 

amministrazione e funzioni proprie. 

Miglioramento continuo: processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati 

misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di 

un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai 

suoi obiettivi e ai target ambientali questo miglioramento dei risultati non deve 

necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività. 

Non conformità ambientale: scostamento dai requisiti della norma, delle procedure, 

o della legislazione ambientale.  

Obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo conseguente alla politica 

ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto 

possibile. 

Parte/soggetto interessato: individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle 

o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione. 

Politica ambientale: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto 

all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari 

sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 
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tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i 

target ambientali. 

Prestazione ambientale: risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte 

dell’organizzazione. 

Indicatori di Prestazioni Operative (OPI): si concentrano sugli aspetti connessi con 

le operazioni di un’organizzazione (emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, 

consumi, ecc.)  

Indicatori di Prestazioni di Gestione (MPI): si concentrano sulle attività di gestione 

per fornire il supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale e possono 

coprire programmi ambientali, obiettivi e target, formazione, piani di incentivazione, 

frequenza di audit, ispezioni in loco, amministrazione e relazioni comunitarie  

Indicatori della Condizione Ambientale (ECI): forniscono informazioni sulla qualità 

dell’ambiente che circonda l’organizzazione o sullo stato dell’ambiente locale, 

regionale, mondiale (qualità delle acque di un lago, qualità dell’aria, concentrazione 

delle sostanze inquinanti nel terreno)  

Prevenzione dell’inquinamento: impiego dei processi, pratiche, materiali o prodotti 

che evitano, riducono, o controllano l’inquinamento, tra cui possono annoverarsi 

riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente 

delle risorse e sostituzione dei materiali. 

Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o 

previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze. 

Sistema di Gestione Ambientale: parte del sistema complessivo comprendente la 

struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le 

procedure, i processi e le risorse per realizzare, riesaminare e mantenere la politica 

ambientale. 

Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di 

un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi 

infrastruttura, impianto e materiali. 

Traguardo/target Ambientale: requisito particolareggiato di prestazione, quantificato 

per quanto possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli 

obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi 

medesimi. 

Trattamento di una non conformità: attività mirate a rimuovere gli effetti di una non 

conformità. 

Verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organizzazione 

indipendente dall’organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto 

l’accreditamento secondo le condizioni e le procedure previste dalla vigente 

normativa. 
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9 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.ssa 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 – Agosto 2015 
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