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Il presente documento costituisce il primo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale
2014-2017, del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
La Dichiarazione Ambientale è redatta in conformità al Regolamento EMAS 1221/2009 del
25/11/2009 dell’Unione Europea sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un
sistema comunitario di eco-gestione ed audit. Mantenendo continuità con la sua edizione
precedente, la presente dichiarazione ambientale è stata strutturata in modo da offrire una
chiara e sintetica descrizione delle attività, degli aspetti ambientali, del sistema di gestione,
della politica, degli obiettivi e dei programmi di miglioramento ambientale relativi
all’organizzazione. I dati in questa Dichiarazione Ambientale sono aggiornati a settembre
2014.
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1. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SUO TERRITORIO
Denominazione

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Indirizzo sede legale

55020 - Località Campaccio, 2

Associazioni di
appartenenza

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani

N. dipendenti (Settembre
2014)
Sindaco
Responsabile Ufficio
Tecnico
Orario di attività (Sede
Legale)
Orario attività (Uffici
distaccati)
Telefono
Fax
E-mail

9
Michele Giannini
Antonio Miniati
8.00 – 14.00 dal lunedì al sabato
9.00 – 13.00 lunedì e giovedì, 9.00 – 12.00 sabato
0583-761944
0583-761762
info@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it

1.1 Localizzazione del Comune di Fabbriche di Vergemoli
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
La popolazione del Comune di Fabbriche di Vergemoli ammonta a 808 abitanti al Giugno 2014
(fonte: ISTAT), con una densità di 18,98 ab/kmq.

1.2 Caratterizzazione climatologica e ambientale del Comune di
Fabbriche
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

1.3 Sede e struttura organizzativa comunale
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

1.4 Attività svolte dal Comune di Fabbriche di Vergemoli e organigramma
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Rispetto al documento appena citato si segnala solo che il Comune di Fabbriche di Vergemoli è
ora associato all’Unione dei Comuni della Garfagnana (per i servizi di polizia municipale, SUAP,
Protezione Civile, barriere architettoniche, Tempo libero per l’infanzia e l’adolescenza,
Formazione professionale, Gestione del personale e trattamento economico, Statistica) e la
Giunta comunale è composta non più da 5 ma da 3 membri, come da disposizione di legge (l.7
Aprile 2014 n.56 art.1 comma 135) che prevede che nei comuni con popolazione pari o inferiore
a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 10 consiglieri e che la giunta consta di 2
assessori oltre al sindaco. Nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, gli assessori hanno deleghe al
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settore sociale, al volontariato e all’associazionismo, ai lavori pubblici e all’ambiente e
all’istruzione.

2. POLITICA AMBIENTALE
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

3. ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA’ DI COMUNE DI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

3.1 ASPETTI DIRETTI
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Si riporta di seguito l'aggiornamento delle prestazioni ambientali al settembre 2014 (se non
diversamente specificato). Per l’analisi delle prestazioni ambientali viene introdotto come
indicatore chiave il numero dei dipendenti comunali (come previsto dal Reg. 1221/2009 EMAS
III), calcolati come dipendenti equivalenti ai quali sono stati aggiunti, per il Comune di
Vergemoli, le figure che svolgevano la propria attività all’interno dei locali comunali per gli anni
precedenti alla fusione.

2011

2012 2013

Settembre
2014

Dipendenti
Sede comunale (ex comune
6,5
6,5
6,5
di Fabbriche di Vallico)
9
Dipendenti e lavoratori fissi
Sede comunale (ex comune
5,5
5,5
5,5
di Vergemoli)
Studenti, Insegnanti, Bidelli
Edificio scolastico (Fabbriche
43
46
47
45,5
di Vallico)
Tabella 1: dipendenti comunali e personale scolastico
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3.1.1 ASPETTI DIRETTI RISULTATI SIGNIFICATIVI
Produzione e gestione dei rifiuti
L’aspetto di produzione e gestione dei rifiuti fa riferimento alla sola produzione di rifiuti urbani
sul territorio, in considerazione del fatto che il comune, durante le proprie attività, non produce
rifiuti classificati come speciali.
A differenza di quanto riportato nel documento di Dichiarazione Ambientale 2014-2017, si è
ritenuto opportuno considerate l’aspetto come diretto, in quanto la responsabilità ricade
totalmente sul comune, nonostante questo si avvalga di un fornitore per lo svolgimento del
servizio.
Tale modifica ha fatto si che fosse necessario effettuare una valutazione di significatività. Dalla
valutazione è emersa la significatività per tale aspetto.
Si riportano di seguito i dati aggiornati sulla raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare i dati
validati da ARRR per il 2013 e i dati forniti dal Comune del periodo Gennaio – Settembre 2014.

Anno
2010

2011

2012

2013

Gennaiosettembre
2014

Ex Comune di Fabbriche di
Ex Comune di Vergemoli
Vallico
Totale RD (t/anno)
90,50
32,67
Totale RU (t/anno)
237,28
158,770
% RD/RU annua
38,14
20,58
Totale RD (t/anno)
95,71
34,64
Totale RU (t/anno)
250,02
151,32
% RD/RU annua
38,28
22,89
Totale RD (t/anno)
83,56
36,58
Totale RU (t/anno)
255,28
158,69
% RD/RU annua
32,73
23,05
Totale RD (t/anno)
77,56
27,30
Totale RU (t/anno)
251,32
136,47
% RD/RU annua
32,83
21,28
Comune di Fabbriche di Vergemoli
Totale RD (t/anno)
87,63
Totale RU (t/anno)
175,37
% RD/RU annua
33,32
Dati1

RD= rifiuti differenziati; RU= rifiuti urbani totali
Tabella 7: Rifiuti raccolti negli ex Comuni Fabbriche di Vallico e Vergemoli
Figura 3: quantità di rifiuti urbani prodotti e totale di rifiuti destinati a raccolta differenziata

La percentuale di Raccolta Differenziata per l’ex comune di Fabbriche di Vallico è diminuita nel
2012 e rimasta in linea nell’ultimo anno considerato, mentre nell’ex comune di Vergemoli la
percentuale di RD è in crescita fino al 2012, e in leggera diminuzione nel 2013.

1

I dati relativi alla % RD/RU dei due comuni è calcolata sottraendo il 6% relativo allo spazzamento
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Figura 4: percentuale RD raggiunta dai due ex comuni

La tabella che segue mostra lo stato della raccolta di rifiuti urbani per il periodo gennaiosettembre 2014 per il Comune di Fabbriche di Vergemoli.
CER
200301
200108
150106
200101
200307
200110

Tipologia
RSU
Rifiuti biodegradabili (umido)
Plastica (multimateriale)
Carta e cartone
Rifiuti ingombranti
Abbigliamento
% RD/RU annua parziale

Tonnellate
175,37
12,56
38,83
21,09
14,30
0,85
33,32

Tabella 8: Rifiuti raccolti negli ex Comuni Fabbriche di Vallico e Vergemoli gennaio – settembre 2014

Guardando ai dati parziali del 2014 per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal
Comune, questa risulta in linea con i dati dell’ex comune di Fabbriche di Vallico per il 2013.
L’ex comune di Fabbriche di Vallico nel 2012, e (a seguito del percorso di estensione del sistema
di gestione ambientale) l’ex comune di Vergemoli nel 2014, hanno richiesto al Ministero
dell’Ambiente, la deroga ai sensi dell’articolo 21 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo n.
205/2010 che modifica l’articolo 205 del Decreto Legislativo n.152/2006 introducendo il comma
1-bis, in merito agli obiettivi minimi di raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata
per i Comuni, stabilite dall’ articolo 205 comma 1 del Decreto Legislativo n.152/2006. Al
momento l’amministrazione comunale è in attesa della risposta da parte del Ministero.

3.1.2 ASPETTI DIRETTI RISULTATI MEDIAMENTE SIGNIFICATIVI
Consumo ed utilizzo di materie prime
Nella tabella seguente si riporta il consumo di materie prime, espresso in Kg o in numero,
suddivisi per tipologia considerando un arco temporale che va dal 2011 al settembre 2014.
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Tipologia

Ex comune di
Vergemoli

Ex comune di
Fabbriche di
Vallico

Strutture

2011

2012

2013

Carta

205,5 kg

195 kg

157,5 kg

Toner e cartucce

n. 11

n. 6

n. 4

Carta

327 kg

375 kg

162 Kg

Toner e cartucce

n. 4

n. 8

Rev. 1 30/09/2014

GennaioSettembre
2014

Comune di
Fabbriche
di
Vergemoli

Carta

375 kg

Toner e
cartucce

n. 2

n. 3

Tabella 2: acquisti di materie prime

I dati indicano una diminuzione degli acquisti di toner e di carta nel periodo 2011-2013
all’interno della ex sede comunale dell’ex Comune di Vergemoli. La diminuzione dei consumi di
carta e toner è collegata alla diminuzione delle stampanti disponibili e all’uso dello scanner in
luogo di fotocopie.
I dati relativi alla sede comunale dell’ex amministrazione di Fabbriche di Vallico evidenziano
che, nel corso nel 2012, c’è stato un sostanziale aumento delle materie prime acquistate,
mentre si registra una forte diminuzione nel 2013 dovuta alla presenza di scorte ancora
abbondanti in magazzino.
La nuova amministrazione comunale ha effettuato acquisti di carta per 375 kg, in linea con i
valori dell’ex comune di Fabbriche di Vallico del 2012, e 2 toner e cartucce.
Per consentire una migliore gestione delle pratiche di procurement nell’ottica del miglioramento
ambientale, il comune di Fabbriche di Vergemoli ha una procedura interna, che ha lo scopo di
incentivare l’acquisto di materie prime e di materiale ausiliario aventi caratteristiche
ecologicamente sostenibili rispetto a quelle con caratteristiche tradizionali (ad esempio
materiale riciclato, toner e cartucce rigenerate o con etichettatura Ecolabel UE, ecc.).
Ulteriori acquisti di materie prime sono riconducibili agli acquisti di lampadine per
l’illuminazione dei locali, di lampade per l’illuminazione pubblica e di materiale di varia natura
utilizzato nelle sporadiche opere di manutenzione eseguite sui territori. Tuttavia, data la loro
modesta quantità acquistata, la loro varietà e la loro saltuarietà di acquisto, tali consumi sono di
difficile quantificazione e valutazione.

Figura 1: Acquisti unitari di materie prime. FONTE: ufficio acquisti Comune2
2

Il dato è stimato sulla base del materiale acquistato.

9

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Rev. 1 30/09/2014

Il grafico successivo illustra l’andamento dell’indicatore materia prima (kg di carta e numero di
toner e cartucce) per addetto nel periodo di riferimento 2011 – settembre 2014.

Figura 2: Acquisti materie prime/dipendenti. FONTE: ufficio acquisti Comune3

Per quanto riguarda l’indicatore kg di carta per addetto, si registra una diminuzione per
Vergemoli nel triennio 2011-2013. L’indicatore costruito per l’ex comune di Fabbriche di Vallico
mostra invece un andamento altalenante per lo stesso periodo.
Il dato pro capite relativo ai toner e alle cartucce nell’ex comune di Vergemoli è in forte calo
nel periodo di riferimento, mentre dall’analisi dello stesso dato relativamente all’ex comune di
Fabbriche di Vallico emerge un aumento dal 2011 al 2012 e una forte diminuzione nel 2013.
Tali valori sono comunque condizionati dalle modalità di monitoraggio svolte in base agli acquisti
di materia prima.
Il dato 2014 si riferisce, a differenza degli anni precedenti, al comune unico di Fabbriche di
Vergemoli. Per questo motivo i valori sono difficilmente confrontabili con quelli degli anni
precedenti.
Le prestazioni in merito a tale aspetto, per il nuovo comune, saranno valutate nel prossimo
aggiornamento 2015 della Dichiarazione Ambientale 2014-2017.

3.1.3 ASPETTI DIRETTI RISULTATI NON SIGNIFICATIVI
Consumi energetici
I consumi energetici si riferiscono a:
apparecchiature elettroniche presenti nei locali amministrativi;
illuminazione dei locali amministrativi;
illuminazione pubblica;

3

Il dato è stimato sulla base del materiale acquistato.
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illuminazione della sede scolastica (solamente nell’ex territorio comunale di Fabbriche di
Vallico).
Si riportano nella tabella seguente i consumi di energia elettrica, espressi in kWh, relativi agli
uffici comunali, all’illuminazione pubblica e agli altri locali di pertinenza comunale
relativamente al periodo 2011 – settembre 2014:
Consumi di
energia
elettrica [kWh]
Ex comune di
Vergemoli
Ex comune di
Fabbriche
di
Vallico

2011
Sede Comunale
Illuminazione Pubblica
Ex scuola Calomini
Sede Comunale
Illuminazione Pubblica
Scuola

2012

7.484
7.325
53.426
54.374
6.654
5.478
23.515
24.844
42.677
58.493
11.005
12.314
Tabella 3: consumi energia elettrica

2013
7.820
60.546
5.973
22.705
53.071
12.896

Gennaiosettembre
2014
998
36.701
143
16.392
29.200
10.968

Per il periodo considerato del 2014 i consumi di energia elettrica per le strutture considerate
dell’ex comune di Vergemoli risultano in diminuzione, per l’ex comune di Fabbriche di Vallico i
dati parziali per il 2014 sembrano mantenersi in linea con il triennio precedente.
Di seguito vengono riportati i Consumi unitari di energia elettrica per le sedi comunali, la scuola
e l’illuminazione pubblica.
Consumi
unitari
energia
elettrica4

Ex comune di
Vergemoli

Ex comune di
Fabbriche di
Vallico

2011

2012

2013

Sede Comunale
1.360,72
1.331,81
1.421,81
(kWh/addetto)
Illuminazione Pubblica
163,38
166,80
191
(kWh/abitanti)
6
Ex scuola Calomini
n.d.
n.d.
n.d.
(kWh/personale)
Sede Comunale
3.617,69
3.822,15
3.493,07
(kWh/addetto)
Illuminazione Pubblica
86,56
115,82
105,93
(kWh/abitanti)
Scuola
255,93
267,69
274,38
(kWh/personale)
Tabella 4: consumi unitari energia elettrica

Consumi unitari
energia
elettrica
Fabbriche di
Vergemoli5

Gennaiosettembre
2014

Sedi comunali
(kWh/addetto)

1.932,22

Illuminazione
pubblica
(kWh/abitanti)

81,56

Scuola
(kWh/personale)

241,05

Per il periodo gennaio – settembre 2014 sono stati considerati in maniera unitaria i consumi delle
due sedi comunali, dell’illuminazione pubblica dei due ex territori e infine della Scuola sita
4

I consumi di energia elettrica delle sedi comunali sono calcolati per addetto, inteso come numero di soggetti che hanno operato
nelle due sedi comunali (dipendenti; il part-time è considerato mezza persona); per l’illuminazione pubblica si è fatto riferimento
agli abitanti censiti nei rispettivi anni di riferimento mentre per le scuole sono stati considerati la sommatoria degli studenti, degli
insegnanti e dei bidelli).
5
I consumi di energia elettrica delle sedi comunali sono calcolati per addetto, inteso come la sommatoria dei soggetti che operano
nelle due sedi comunali (9 dipendenti); per l’illuminazione pubblica si è fatto riferimento agli abitanti di Fabbriche di Vergemoli
mentre per le scuole sono stati considerati la sommatoria degli studenti, degli insegnanti e dei bidelli).
6
Non è disponibile il dato relativo al personale presente nell’ ex scuola Calomini, in quanto, questa non è adibita a scuola da oltre
30 anni, ma vengono svolte saltuariamente attività ricreative per anziani.
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nell’ex comune di Fabbriche di Vallico, quest’ultima sembra avere consumi unitari
sostanzialmente in linea con il triennio precedente. I consumi unitari per le sedi comunali,
risultano inferiori rispetto alla somma dei consumi delle due sedi nel periodo 2011-2013, questo
dipende dal fatto che la maggior parte delle attività, dopo la fusione, vengono svolte nella sede
dell’ex comune di Fabbriche di Vallico, e l’edificio dell’ex comune di Vergemoli viene utilizzato
in maniera saltuaria. Infine guardando ai consumi unitari del periodo gennaio-settembre 2014
per l’illuminazione pubblica, si può notare che la tendenza sembra in diminuzione rispetto alla
somma dei consumi delle due amministrazioni comunali nel triennio 2011-2013.
Di seguito si riportano i consumi di GPL nell’intervallo di tempo 2011 – settembre 2014 espressi
in litri e gli associati consumi unitari:

Ex comune
di Vergemoli

Ex comune
di Fabbriche
di Vallico

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Fabbriche di Vergemoli

Gennaio – settembre
2014

Sede
comunale (l)
Consumi
Unitari
Sede
comunale (l)

3.654

3.873

4.088

Sedi comunale (l)

1423

664,36

704,18

743,27

Consumi Unitari

158,11

2.643

2.3767

1.184

Scuola

1796

Consumi
unitari

406,61

365,54

182,15

4.500

4.700

5.482

Consumi Unitari

39,47

104,65

102,17

116,64

Scuola
Consumi
unitari

Tabella 5: consumi GPL

Il consumo di GPL nell’ex comune di Vergemoli, per solo fine di riscaldamento e produzione
acqua calda, evidenzia un costante aumento nel corso degli anni, mentre per l’ex comune di
fabbriche di Vallico l’andamento è in diminuzione. Dal 2014 sono stati calcolati insieme i
consumi delle sedi dei due ex comuni, questi mostrano una tendenza in diminuzione rispetto ai
consumi totali dei due comuni nel triennio precedente, come ricordato per i consumi energetici,
questo dipende dal fatto che viene utilizzato in maniera saltuaria l’edificio dell’ex comune di
Vergemoli, da dopo la fusione, per un accorpamento delle attività nella sede dell’ex comune di
Fabbriche di Vallico.
Per il consumo di carburanti non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017
convalidata il 28/07/2014, salvo che dal Luglio 2014, in relazione al parco mezzi del comune di
Fabbriche di Vergemoli è stata ceduta una delle due Panda 4x4, passata in gestione all’Unione
dei Comuni.
Nella seguente tabella è riportata una stima dei consumi di gasolio e benzina per auto-trazione
nell’intervallo di tempo 2011 – 2013, per il periodo gennaio-settembre 2014 al momento è
disponibile il dato aggregato di consumi di gasolio e benzina, sono in fase di elaborazione i
consumi distinti per i due carburanti utilizzati:

7 Il dato riportato nella DA convalidata in data 28/07/2014 (3.268 litri) viene rettificato dal dato riportato in questa DA.
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Ex comune di
Vergemoli
Ex comune di
Fabbriche di
Vallico

Gasolio
autotrazione* (l)
Gasolio
autotrazione (l)
Benzina (l)

Anno 2011

Anno 2012

Anno
2013

1.557

1.560

1.564

1.584

1.111

921

Rev. 1 30/09/2014

Fabbriche di
Vergemoli

Gennaio –
settembre
2014

Gasolio per
autotrazione

1.271,14

932
521
469
Benzina
Tabella 6: consumi unitari gasolio e benzina

984

* I dati 2011-2012-2013 sono stime derivanti dalla seguente operazione: n.km tot anno/n.km per litro consumati dal modello di auto
(20 km al l per il Porter e 16 km al l per la panda) e n.ore di lavoro annue/consumo orario per la terna e trattore (16 l ora), i dati
2014 sono effettivi.

Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014. Per
quanto riguarda il 2014, si sottolinea che rispetto ai dati riportati in tabella mancano i dati
relativi ai primi mesi dell’anno, in quanto il fornitore ha trasmesso le fatture senza distinzione di
alimentazione.
Consumo ed utilizzo della risorsa idrica
Di seguito si riportano i dati sul consumo idrico relativi al periodo 2011 – settembre 2014,
espressi in metri cubi:

Uffici
comunali,
Misericordia
e
Ambulatori
Scuola

Anno 2011 Consumi Totali

Anno 2012 Consumi Totali

Anno 2013 Consumi Totali

76

258,84

240

Gennaio –
settembre
2014 – Consumi
totali
176

111

111

105

85

Il dato dei consumi idrici relativo alle sedi scolastiche e agli uffici comunali risulta subire una
leggera diminuzione nel corso del periodo di riferimento.
I consumi idrici relativi al secondo semestre8 del 2014, per la sede comunale distaccata di
Vergemoli, verranno inseriti nel secondo aggiornamento 2015 della DA 2014-2017.

Emissioni in atmosfera (ex comune di Fabbriche di Vallico)
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Emissioni in atmosfera (ex comune di Vergemoli)
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Suolo e sottosuolo
8

Il monitoraggio dei consumi è iniziato da Giugno 2014.
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Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Con riferimento agli altri aspetti ambientali diretti non significativi, non si riscontra nessuna
variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

3.2 ASPETTI INDIRETTI
3.2.1 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI RISULTATI MEDIAMENTE SIGNIFICATIVI:
RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Questioni ambientali connesse con l’approvvigionamento di prodotti (Green Procurement)
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Prestazioni e comportamenti ambientali di appaltatori e subappaltatori
Lavori edili
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

GESTIONE DEL TERRITORIO
Prestazioni e comportamenti ambientali di appaltatori e gestori di servizi pubblici sul
territorio comunale.
Si segnala solamente che l’aspetto legato alla produzione di rifiuti urbani sul territorio comunale
viene ora considerato diretto, come riportato nella sezione “produzione e gestione dei rifiuti”.
Prestazioni e comportamenti ambientali di appaltatori e gestori di servizi pubblici sul
territorio comunale.
Prestazioni e comportamenti ambientali del gestore del servizio idrico integrato
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Si riportano i dati aggiornati per quanto riguarda gli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche
autorizzati dal Comune che al 30/09/2014 risultano essere 49; nel corso del 2014 sono state
infatti rilasciate 3 nuove autorizzazioni allo scarico.
Di seguito si riportano i consumi da acquedotto sia dell’ex Comune di Vergemoli che dell’ex
Comune di Fabbriche di Vallico per il triennio 2011-2013, e per il periodo gennaio – settembre
2014 unificati del territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
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Acqua di Acquedotto (m3)

2011
Ex comune di 24.203
Fabbriche
di
Vallico
Ex comune di 22.803
Vergemoli

2012
24.022

22.816

2013

Gennaio-Settembre 2014

23.126

21.713

Fabbriche di
Vergemoli

38.045

Tabella 9: Consumi idrici da acquedotto dell’ex comune di Fabbriche di Vallico e dell’ex comune di Vergemoli

Come riportato in tabella i consumi idrici da acquedotto per entrambe i territori degli ex comuni
sono diminuiti nel periodo 2011-2013. Per quanto riguarda il 2014 (Gennaio – Settembre) i
consumi del territorio del comune di Fabbriche di Vergemoli sembrano mantenersi in linea con i
consumi aggregati dei territori dei due ex comuni del 2013.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Questioni ambientali connesse a rilascio pareri
Valutazioni ambientali (VIA, VAS)
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Emissioni in atmosfera
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Questioni ambientali legate alla classificazione acustica del territorio
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

Questioni connesse alla definizione degli strumenti urbanistici
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

DIFFUSIONE DEGLI STRUMENTI VOLONTARI DI POLITICA AMBIENTALE

Tali aspetti sono mediamente significativi solo per l’ex comune di Vergemoli.
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Contributo all’informazione e sensibilizzazione su problematiche ambientali
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Promozione di Emas tra le organizzazioni con le quali il Comune interagisce
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
Raccolta e condivisione informazioni ambientali relative al territorio
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

3.2.2 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI RISULTATI NON SIGNIFICATIVI
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il modello di Sistema di gestione Ambientale messo a punto da parte del Comune di Fabbriche di
Vergemoli è conforme con quanto delineato all’interno Reg. 1221/2009 (Emas III).

Figura 10: Percorso di implementazione del Sistema di gestione da parte del Comune di Fabbriche di
Vergemoli

Si riportano di seguito alcuni indicatori di tipo gestionale che il Comune intenderà monitorare
anche nei prossimi anni:
I rilievi emersi nell’ultimo audit interno di Novembre 2014, sono stati tutti discussi durante
il riesame della Direzione. Data la maturità del sistema, e l’effettuazione sia di un audit interno,
sia della verifica da parte dell’ente di certificazione a distanza di poco tempo, non si sono
registrate particolari criticità. Dall’Audit interno, non è stata rilevata nessuna NC, e 2
osservazioni. Al fine di raggiungere un buon livello di coordinazione e gestione delle
problematiche legate all’ambiente si raccomanda, a seguito della fusione dei due precedenti
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comuni, di uniformare gli strumenti di gestione del territorio (esempio Regolamento
Urbanistico).
Il Riesame della Direzione, è stato svolto il 28 novembre 2014, a cui ha partecipato il
Rappresentante della Direzione (Sindaco di Fabbriche di Vergemoli) e il Responsabile del Sistema
di Gestione Ambientale (Responsabile dell’Ufficio Tecnico).
Con riferimento alla formazione in sede di riesame sono state posticipate e riprogrammate
le attività formative previste per il 2014, che vedono un corso per i dipendenti dell’ex comune di
Vergemoli sul Regolamento EMAS e il SGA del Comune, un corso specifico su alcune procedure
del SGA per la referente tecnica dell’ex Comune di Vergemoli, e un corso per addetto
antincendio.

5. OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
L’ex Comune di Fabbriche di Vallico, dal marzo 2005 ha definito i propri obiettivi di
miglioramento inserendoli all’interno del Programma Ambientale. Tale documento viene
aggiornato ogni anno in occasione del Riesame della Direzione, momento in cui viene valutato il
grado di raggiungimento di ciascun obiettivo.
A partire dal 1 Gennaio 2014 e, quindi, conseguentemente alla fusione dei due comuni nel
Comune di Fabbriche di Vergemoli, sono inseriti nel Programma Ambientale dei nuovi obiettivi
che dovranno essere perseguiti anche all’interno del territorio appartenente all’ex Comune di
Vergemoli, a meno che la descrizione dell’obiettivo non specifichi diversamente.
Di seguito si riporta il programma ambientale aggiornato.
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Obiettivo

Traguardo

Azioni

Scadenza
Traguardo

Indicatori
monitoraggio

Risorse

Resp
.

Stato

GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Questioni relative alla
programmazione degli
interventi:
14/01 Progetto di Impianto
idroelettrico “Molino
di Vallico”

Incremento della
produzione di energia
da fonti rinnovabili

Riduzione delle
emissioni di CO2 di
3640 t/anno
Produzione di 58, kW
(potenza nominale)
di energia da Fonti
rinnovabili

- Realizzazione di
impianto
idroelettrico in
Località “I Molini”

Ottobre
2015

- t/anno di
CO2
risparmiata

€ 1mln
(risorse di
terzi)

RD

IN CORSO
(l’obiettivo
viene
posticipato
da dicembre
2014 a
ottobre 2015
in quanto in
itinere è
stato deciso
di fare una
variante
migliorativa
al progetto.
L’inizio dei
lavori è
previsto per
l’inizio del
2015.
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Obiettivo

Integrare le priorità
Questioni connesse
ambientali nelle scelte
alla definizione e
di carattere strategico
01/06
all’adozione del nuovo
e di assetto del
R.U.
territorio

Traguardo

Definizione norme di
Piano a tutela delle
aree protette e di
minimizzazione
impatti ambientali,
in coerenza con
quanto stabilito nel
Piano Strutturale
E’ stato avviato il
procedimento di VAS
(28 aprile 2010)

Azioni

- definizione di aree
specifiche di
destinazione di
nuove istallazioni,
con valutazioni
ambientali
sull’impatto da
queste prodotto
(sono pervenuti i
pareri degli Enti
locali competenti)
- definizione di
quadri di limiti agli
impatti prodotti
nelle diverse aree
dalle destinazioni
d’uso fissate dal PS
- ulteriore
valorizzazione delle
FER

Scadenza
Traguardo

Dicembre
2015

Indicatori
monitoraggio

Risorse

- Definizione
delle linee di
regolamento
preliminari
individuazione
degli impatti
potenziali,
loro
misurazione e
identificazione
delle misure di
attenuazione Risorse
adottabili
interne
- definizione
delle norme di
piano,
coerenti con
le valutazioni
sopra
richiamate
- delibera di
approvazione
del
Regolamento
Urbanistico

Resp
.

Stato

RSGA

IN CORSO
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Miglioramento
02/08 sicurezza sede
comunale

01/09

Riduzione dei consumi
energetici

Obiettivo

Inserimento maniglioni
uscite di sicurezza

Miglioramento
dell’efficienza
energetica attraverso
l’individuazione di
misure di edilizia
sostenibile,
attenuazione degli
impatti ed efficienza
energetica attinenti ad
interventi su edifici
pubblici e privati

Traguardo

Miglioramento
struttura comunale

Azioni

Conclusione lavori

Individuazione di
tematiche di edilizia
sostenibile e
attenuazione degli
impatti ed efficienza
energetica in
Pubblicazione del
occasione della
nuovo Regolamento
pubblicazione del
Edilizio, comprensivo
Piano Urbanistico.
di misure di edilizia
sostenibile per nuove
Organizzazione di
opere pubbliche e
incontri di
private e di
sensibilizzazione
efficienza energetica
della popolazione ed
per gli edifici
indagine su esigenze
esistenti.
e interessi de
territorio.
Presentazione
proposta del
Regolamento Edilizio

Scadenza
Traguardo

Dicembre
2014

Dicembre
2015

Dicembre
2016

Indicatori
monitoraggio

Inserimento
maniglioni

Risorse

Resp
.

€ 4.500

RGA

Risorse
interne

RGA

Stato

IN CORSO
(confermata
la scadenza).

N° misure
individuate

IN CORSO (si
confermano
le scadenze)

N° incontri

Giugno
2017
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

05/09

Aspetto ambientale

Diffusione di FER

Obiettivo

Diffusione di FER nel
territorio comunale
attraverso
l’installazione di
impianti mini-eolici
nell’Area Parco

Traguardo

Individuazione e
pianificazione di aree
ottimali per
l’installazione di
impianti mini-eolici
in occasione della
redazione del nuovo
Piano Parco

Indicatori
monitoraggio

Azioni

Scadenza
Traguardo

Pubblicazione del
Regolamento Edilizio

Dicembre
2017

A seguito delle
analisi
anemometriche
effettuate da
ARPAT, studio di
fattibilità sulla
localizzazione di
pale eoliche
nell’area del Parco

Giugno
2015

Redazione del
progetto

Giugno
2016

Presenza
progetto

Avvio gara per
l’installazione degli
impianti

Dicembre
2016

Documenti per
avvio gara

Installazione degli
impianti

Giugno
2017

Numero
impianti

Risorse

Resp
.

Stato

Presenza
studio di
fattibilità

Risorse
interne

RSGA

IN CORSO
(si
confermano
le scadenze)
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Obiettivo

Traguardo

Azioni
Effettuazione di una
campagna di
informazione,
coinvolgendo
Sistema Ambiente,
attraverso anche
distribuzione di
materiale cartaceo

Informazione del
100% dei cittadini

01/10

Miglioramento nella
gestione dell’aspetto
ambientale rifiuti

Sensibilizzazione e
incentivazione alle
utenze dell’intero
territorio comunale
circa la necessità di
operare la raccolta
differenziata

Informazione del
100% degli scolari
Realizzazione di
almeno una iniziativa
di incentivazione
della raccolta
differenziata

Campagna
informativa nella
scuola con il
coinvolgimento di
Sistema Ambiente
Valutazione di
meccanismi di
incentivazione per i
cittadini attraverso:
ulteriore
coinvolgimento di
Sistema ambiente
per la valutazione
delle potenzialità di
raccolta
differenziata del
comune, e selezione
di possibili
alternative di
meccanismi di
incentivazione sulla
base del suddetto
studio

Scadenza
Traguardo

Indicatori
monitoraggio

Risorse

Resp
.

Stato

Marzo 2015

Marzo 2015

N° Brochure
distribuite
N° scolari
presenti
Verbali delle
riunioni per la
valutazione e
scelta di
meccanismi
per la raccolta
differenziata

Giugno
2015

Risorse
interne

RGA

IN CORSO
(scadenze per
l’effettuazion
e delle
campagne
informative
sono slittate
da Dicembre
2014 a Marzo
2015 per
ampliamento
di soggetti da
coinvolgere.
Le altre
scadenze
sono
confermate.)
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Obiettivo

Traguardo

Azioni

Scadenza
Traguardo

Indicatori
monitoraggio

Risorse

Resp
.

% di RD

1000
euro/anno

RSGA

Stato

Dicembre
2018
(Dettaglio azioni:
Dicembre 2014:
Redazione
di
schede di qualità
da
distribuire
all’operatore
incaricato della
raccolta
Febbraio
2015:
Informazione
all’operatore in
merito
alla
compilazione
della scheda

Realizzazione di una
gara con incentivo
alla frazione del
comune che opera la
migliore raccolta
differenziata

Marzo 2015: Inizio
attività
di
monitoraggio da
parte
dell’operatore
Dicembre 2015:
Assegnazione del
premio
e
raggiungimento
del 45%di RD
Dicembre 2016:
Assegnazione del
premio
e
raggiungimento
del 55%di RD
Dicembre 2017:
Assegnazione del
premio
e
raggiungimento
del 60%di RD
Dicembre 2018:
Assegnazione del
premio
e
raggiungimento
del 65%di RD)
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

Aspetto ambientale

Obiettivo

Traguardo

Azioni

Definizione dell’iter
da seguire per avere
accesso al
finanziamento

01/11

Questioni relative alla
programmazione degli
interventi

Miglioramento
dell’impatto visivo
associato alle
abitazioni private

Erogazione annuale
di contributi per la
copertura delle spese
legate al rifacimento
delle facciate delle
abitazioni di soggetti
privati

Erogazione incentivi
in base alle richieste
per il 2015

Scadenza
Traguardo

Risorse

Resp
.

31/12/2014

31/12/2015

Erogazione incentivi
in base alle richieste
31/12/2016
per il 2016
Erogazione incentivi
in base alle richieste
per il 2017

Indicatori
monitoraggio

31/12/2017

Numero di
finanziamenti
erogati

5000
euro/anno

RD

Stato
IN CORSO
Approvato
Regolamento
che disciplina
l’iter di
accesso ai
finanziamenti
e
l’erogazione
di tali
finanziamenti
. Slittamento
di un anno
nella
erogazione di
finanziamenti
in quanto è
risultato
necessario un
maggior
tempo per la
stesura del
regolamento
di quanto
valutato
inizialmente
e quindi non
è stato
possibile
raccogliere le
domande per
il 2014 (le
erogazioni
degli
incentivi
vengono24
posticipati di
12 mesi)
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

02/11

03/11

Aspetto ambientale

Questioni connesse
alla definizione e
all’adozione di
regolamenti condivisi

Questioni connesse
alla valorizzazione
della filiera corta di
produzioni locali

Obiettivo

Traguardo

Fornire un quadro
unico di riferimento in
Armonizzazione del
merito alla
pianificazione ed alla
100% dei Regolamenti
gestione degli
esistenti a finalità
interventi sul territorio
ambientale
anche attraverso
l’introduzione di criteri
ambientali condivisi

Incentivare la
diffusione della filiera
corta di produzione
locali

Azioni
Armonizzazione dei
regolamenti
comunali
attualmente definiti
separatamente per
Fabbriche di Vallico
e Vergemoli.
Integrazione degli
stessi con priorità
ambientali.

Scadenza
Traguardo

Indicatori
monitoraggio

Risorse

Resp
.

Intervento
che non
Numero di
comporta
regolamenti
spese
RSGA
31/12/2015
approvati/inte
aggiuntive
/RD
grati
(realizzato
da personale
interno)

Istituzione dell’area
Mercatale in fraz.
Vallico Sopra, e
31/12/2014
centri di promozione
e
Fine lavori
commercializzazione
ristrutturazion
prodotti tipici locali
e
all’interno di
fabbricati: Palazzo
Fornire supporto alle Roni (fraz.
aziende locali per la Vergemoli) e in
valorizzazione e
fabbricato in
diffusione di prodotti ingresso fraz. Vallico
Sopra
Numero di
iniziative
Ristrutturazione dei
promosse
suddetti fabbricati

200.000 Euro

RD

Stato

IN CORSO
(si conferma
la scadenza)

IN CORSO
Ultimati i
lavori di
ristrutturazio
ne e
approvato
Regolamento
mercato per
l’istituzione
del “mercato
contadino”.

Organizzazione di
30/06/2015
iniziative volte alla
diffusione/vendita di
prodotti locali
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PROGRAMMA AMBIENTALE Comune di Fabbriche di Vergemoli 2014
Data compilazione: DICEMBRE 2014-Programma n. 12
ID

04/11

05/11

Aspetto ambientale

Questioni connesse
all’educazione
ambientale

Consumi di materie
prime

Obiettivo

Incentivare la
diffusione di pratiche
legate all’educazione
ambientale

Potenziare il ricorso al
green public
procurement

Traguardo

Azioni

Promozione di
iniziative sul
territorio
• Ripristino
percorsi storici
pedonali
Aumentare la
• Pulizia sentieri
fruibilità dei percorsi • Apposizione di
sentieristici presenti
cartellonistica
sul territorio
dedicata ad
ambiente e
emergenze
naturalistiche
attraversate

Provvedere ad
Acquisti verdi per il
45% del totale
(superiore al limite di
legge)

Verifica delle
tipologie di acquisti
per il quali è
possibile procede a
favore di acquisti
“verdi”

Scadenza
Traguardo

31/12/2015

Indicatori
monitoraggio

Numero di
iniziative
promosse

Risorse

10.000
euro/anno

Resp
.

IN CORSO
Al momento
avanzata
richiesta per
una pista
ciclabile
intercomunal
e che sfrutta
viabilità
minore. In
RD/U
attesa di
nion
finanziament
e dei
o
Com
Installazione
uni
cartellonistic
della
ae
Garf
predisposizio
agna
ne sito web
na
entro fine
anno
all’interno
del progetto
canyon/torre
ntismo con
recupero di
antica
struttura
medioevale.

%acquisti
Dicembre
2015

“verdi” sul
totale acquisti

Interne

Stato

RSGA

IN CORSO
Si
confermano
le scadenze
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GLOSSARIO
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.

Unità di misura
Non si riscontra nessuna variazione rispetto alla DA 2014-2017 convalidata il 28/07/2014.
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