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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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Redatto secondo i requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 - EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
del Parlamento e del Consiglio Europeo.
Rev. 4 del settembre 2013. Dati ambientali aggiornati al 30/06/2013

INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta il rinnovo della Dichiarazione Ambientale del Comune di
Gavorrano per gli anni 2013-2016.
La presente Dichiarazione Ambientale è stato elaborata in conformità al Regolamento CE
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e
audit (Emas), allo scopo di fornire informazioni a tutti i soggetti interessati alle prestazioni
ambientali e all’impatto generato dalle attività del Comune di Gavorrano.
Il documento offre dunque informazioni circa gli aspetti ambientali più significativi della gestione
ambientale del Comune e mostra dati circa quanto realizzato e quanto pianificato in merito.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è relativo alla gestione delle attività e
dei servizi svolti dall'amministrazione quali: pianificazione e tutela del territorio, gestione delle
infrastrutture e del patrimonio immobiliare, gestione della viabilità, servizio di polizia locale;
indirizzo e controllo delle risorse idriche, della rete fognaria e della depurazione acque, indirizzo e
controllo della gestione degli rsu.
- Settore EA di riferimento: 36
- Codice attività NACE: 84.11
- Sede amministrazione comunale: Piazza B. Buozzi 16, 58023 Gavorrano (GR)
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1. PRESENTAZIONE
Il Comune si è certificato EMAS il 3 ottobre 2007, in seguito ad un complesso percorso iniziato nel
2005. L’ultimo aggiornamento della Dichiarazione Anno 2011 Rev.3 del 24 maggio 2012 è stato
convalidato dal Verificatore accreditato R.I.N.A. il 28 giugno 2012.
Il nuovo Regolamento CE 1221/2009 EMAS prevede l’implementazione di un sistema di gestione
ambientale al quale le organizzazioni pubbliche e private possono aderire volontariamente. Per
un’Amministrazione pubblica significa migliorare la gestione ambientale del territorio sia per quanto
riguarda le attività e i servizi svolti direttamente e indirettamente, sia per quanto riguarda le
procedure. Significa attuare un miglior controllo e monitoraggio dei consumi individuando le
criticità su cui lavorare per migliorare le proprie prestazioni. EMAS è uno strumento che dà la
possibilità all’amministrazione di governare il territorio attuando i principi dello sviluppo sostenibile
e della buona politica ambientale, migliorare anche l’aspetto relativo alla trasparenza e alla
comunicazione con il cittadino cui viene data la possibilità di valutare l’operato del Comune ma,
anche, in attuazione dei principi di Agenda 21, di collaborare attivamente con l’amministrazione
stessa
Il percorso per raggiungere questi obiettivi è stato particolarmente complicato, vista la difficile
situazione economica delle Amministrazioni Pubbliche e, per quanto riguarda il Comune di
Gavorrano, per una instabilità politica che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio
Comunale e alla decadenza del Sindaco a febbraio 2012. Da febbraio 2012 il Comune è stato
rappresentato dal Vice Sindaco Dott.ssa Elisabetta Iacomelli che ha guidato il Comune alle elezioni
anticipate del 26-27 maggio 2013. Le elezioni sono state vinte dalla Lista Centro sinistra uniti per
Elisabetta Iacomelli Sindaco che è il nuovo Sindaco di Gavorrano. La 1^ seduta Consiliare, con
l’esame dei requisiti degli eletti, si è tenuta il giorno 14 Giugno 2013. Nell’occasione è stata
presentata la nuova Giunta, così costituita:
- Giulio Querci Vice Sindaco con deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Società Partecipate
- Giorgia Bettaccini con deleghe alle politiche giovanili e politiche sociali, Ambiente e innovazione
tecnologica
- Daniele Tonini con deleghe al Bilancio, attività produttive, turismo, sport e patrimonio
- Ester Tutini con con deleghe alla sanità, istruzione e gestioni associate.
Le deleghe all’urbanistica, personale, polizia municipale e cultura sono in carico direttamente al
Sindaco.
Data la attuale situazione politica ed economica si è dovuto limitare gli obiettivi strategici, fermo
restando l’impegno dell’Amministrazione a proseguire in un percorso complicato e difficile che ha
però, ad oggi, prodotto effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi e delle procedure; è stato
messo in piedi un iter che ha individuato i punti critici e gli aspetti positivi del territorio e delle
attività di competenza comunale. Un aspetto essenziale è rappresentato dal fatto che in questi
anni abbiamo lavorato all’implementazione del sistema che, partendo da una situazione molto
critica si è andato evolvendo nel tempo, in un percorso significativo in cui tutti gli uffici hanno
preso piena consapevolezza dei loro compiti e contribuito attivamente alla creazione di un sistema
di procedure efficienti, come sempre testimoniato dagli Audit annuali dell’Ente verificatore.
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2. LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI GAVORRANO
Il comune di Gavorrano, con la redazione e l’approvazione di questo documento, si impegna a
migliorare il sistema di gestione ambientale ed a promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio
comunale, al fine di valorizzare la sensibilità nei confronti dell’ambiente.
L’Amministrazione comunale, riconosce come priorità l’attenzione alle problematiche ambientali,
con l’obiettivo di migliorare la qualità attuale.
Con l’implementazione di un sistema di gestione ambientale ed il raggiungimento di alti standard di
qualità ambientale, intende essere più vicina ai propri cittadini e rafforzare così il proprio ruolo di
guida e indirizzo.
Nella consapevolezza dell’importanza della salvaguardia del proprio territorio riconosce il
Regolamento CE n. 1221 del 2009 (Emas) e la norma UNI EN ISO 14001 come strumenti di
gestione attraverso i quali l’Ente intende operare in modo da esercitare un’azione organica e
coordinata, assumendo un ruolo di indirizzo per tutte le imprese e organizzazioni che operano sul
territorio.

LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE
PRINCIPI GENERALI
I Il Comune di Gavorrano persegue politiche di sviluppo che riequilibrino il rapporto tra
sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del pianeta, promuovendo politiche di
sviluppo sostenibile.
II. Il Comune di Gavorrano afferma e sostiene il diritto dei cittadini ad un ambiente naturale
integro e salubre, impegnandosi a perseguire il miglioramento continuo della qualità della
vita attraverso la riduzione delle incidenze ambientali e la prevenzione dell’inquinamento.
III. Il Comune di Gavorrano si impegna a mantenere la conformità con tutte le leggi ed i
regolamenti vigenti in campo ambientale
A tale scopo il Comune di Gavorrano, ritiene necessario:
a. Dotarsi di supporti tecnici per politiche consapevoli implementando un sistema di gestione
ambientale;
b. Implementare processi di Agenda 21 al fine di creare luoghi e strumenti di partecipazione
pubblica attiva della cittadinanza al processo di miglioramento ambientale;
c. Dotarsi di strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali implementando un
Sistema di gestione ambientale conforme agli standard internazionali (UNI EN ISO 14001) e
Comunitari (Reg. CE 1221/09 - EMAS).
d. Introdurre a livello politico-decisionale e gestionale le fondamenta per un miglioramento delle
condizioni ambientali del territorio e per uno sviluppo locale ambientalmente sostenibile;
OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE
Sulla base della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti derivanti dalle
proprie attività, prodotti e servizi, presenti e futuri, l’Amministrazione individua i seguenti
obiettivi prioritari:
1) Operare in maniera conforme con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale e
con le prescrizioni di carattere ambientale sottoscritte dall’organizzazione.
2) Sensibilizzare e formare il proprio personale e stabilire dei criteri ambientali di scelta delle
aziende fornitrici di prodotti e servizi allo scopo di attuare una partecipazione attiva di tutti
nel raggiungimento degli obiettivi della Politica Ambientale.
3) Promuovere la conoscenza della Politica Ambientale a tutto il personale, nonché ai cittadini,
ai turisti e a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 6 di 106

4) Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, le scuole, le imprese, i
turisti, le associazioni ambientali, culturali e di ricerca, con il potenziamento dei canali di
diffusione ambientale;
5) Adottare, in collaborazione con gli altri Enti competenti, politiche di sensibilizzazione
finalizzate alla tutela e al risparmio della risorsa idrica;
6) Favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche
alternative;
7) Attivare le procedure di bonifica dei siti inquinati e degradati di competenza di privati ed Enti
Pubblici, con la definizione di un Piano di Azioni di vigilanza e sanzionamento;
8) Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture;
stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi ambientali;
L’Amministrazione comunale provvederà a divulgare il documento della propria Politica
Ambientale a tutto il personale ed ai gestori dei servizi dell’Ente. Ai cittadini, ai turisti e a tutti
coloro che ne facciano richiesta, impegnandosi a far si che tale politica sia mantenuta attiva nel
tempo.
Gavorrano, 8 luglio 2013
Il Sindaco
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli
Documento approvato con delibera di G.C. n.60 del 08/07/2013
La presente Dichiarazione di politica ambientale è diffusa a tutto il personale comunale e resa
pubblica attraverso affissione in Albo Pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune.

Foto acquisite da editoria locale
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3. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA
3.1 INQUADRAMENTO STORICO GEOGRAFICO
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il territorio del Comune di Gavorrano si estende per 16.404 ettari a nord-ovest della Provincia di
Grosseto, all'interno di uno spazio di grande qualità ambientale, dove si evidenziano risorse
naturali, culturali e storiche.
Il Comune è raggiungibile percorrendo la Superstrada Aurelia o la linea ferroviaria Pisa-Roma e
dista 15 km dal mare, circa 225 km da Roma, 127 km da Livorno e 180 km da Firenze.
ll comune è situato non lontano dal litorale tirrenico, ma si trova in una zona poco abitata – circa
9.000 gli abitanti in tutto il comune, distribuiti, oltre che nel capoluogo di Gavorrano, nelle frazioni
di Bagno di Gavorrano, Filare, Potassa, Bivio Ravi, Caldana, Ravi, Grilli, Giuncarico e Castellaccia.
Il Comune di Gavorrano confina a nord con il Comune di Massa Marittima, a sud con il Comune di
Castiglione della Pescaia, a ovest con il Comune di Scarlino e ad est con il Comune di Roccastrada
e di Grosseto.
Il territorio comunale si estende tra la pianura della Maremma grossetana, il versante
settentrionale del complesso del Monte d'Alma e le prime propaggini dell'entroterra che
costituiscono l'estremità sud-orientale delle Colline Metallifere; confina a nord con il comune di
Massa Marittima ad est con il comune di Roccastrada, a sud-est con il comune di Grosseto, a sud
con il Comune di Castiglione della Pescaia e a ovest con il comune di Scarlino. Il capoluogo è
situato in una zona estremamente ricca dal punto di vista minerario, soprattutto per i grandi
giacimenti di pirite sfruttati intensamente fino ai primi anni 80” con numerose miniere. Nel
territorio del Comune di Gavorrano si trovano borghi medievali quali Caldana, Ravi, Giuncarico e lo
stesso capoluogo; macchia mediterranea, querceti e castagneti, tombe etrusche e castelli
medievali come la Rocca di Castel di Pietra; vecchie miniere quali quella di Gavorrano, oggi
dismessa e insieme a quella di Ravi inserita nel Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
L'altitudine varia dai 15 metri s.l.m. che si registrano in località Casa Paduletti alla confluenza del
fosso San Giovanni con il fosso Rigiolato ai 467 metri s.l.m. di Monte Calvo, ai cui piedi
settentrionali sorge a 273 metri s.l.m. il centro di Gavorrano. La classificazione sismica è in zona 4
(sismicità molto bassa).
Frazioni:
•

Bagno di Gavorrano: antico centro termale a valle di Gavorrano, divenuto oggi il vero
centro del comune, essendo il più popolato e il più fornito di impianti e servizi. Gli unici
elementi di natura storica sono delle costruzioni risalenti al ventennio fascista, fra cui i
cosiddetti Palazzoni, su cui in parte sono ancora visibili delle crepe dove in tempo erano
affissi motti inneggianti al regime, e un palazzo vicino che un tempo era sede del partito
nazionalfascista.

•

Caldana : borgo medievale sorto prima dell'anno Mille come possedimento dei vescovi di
Roselle, che successivamente lo cedettero ai monaci dell' Abbazia di Sestinga .
Originariamente la località era denominata Caldana di Ravi, vista la sua secondaria
importanza rispetto al vicino centro.

•

Castellaccia: piccola frazione situata a metà strada tra Giuncarico e Ribolla, si sviluppa
lungo la ferrovia giuncarico ribolla, oggi dimessa, della miniera di Ribolla.

•

Filare: a metà strada tra Gavorrano e Bagno di Gavorrano. Il borgo rivestiva un ruolo
molto importante durante il periodo estrattivo della miniera e il suo nome è dovuto proprio
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alle costruzioni legate all'attività estrattiva che, essendo costruite lungo il costone del colle
sulla cui cima sorge Gavorrano, sono poste come in fila una dietro l'altra.
•

Giuncarico: centro che sorse in epoca altomedievale, quasi certamente nel corso dell'VIII
secolo. Durante i secoli successivi venne controllato, prima dagli Aldobrandeschi e poi dal
ramo di Travale della famiglia Pannocchieschi. Di notevole interesse le mura di Giuncarico.

•

Grilli: piccola frazione che ha trovato una propria identità solamente sulla fine del secolo
scorso; sorta su un vecchio insediamento industriale in una piana tra le colline di Caldana e
Giuncarico, e nelle vicinanze della variante Aurelia.

•

Ravi : località sorta durante l'alto Medioevo, quasi certamente durante l'VIII secolo, come
possedimento dei vescovi di Roselle, e il primo nome doveva essere Ravi di Maremma, con
il borgo Miniera Marchi e la frazione di Bivio Ravi sita lungo la variante Aurelia.
Figura 1: Panoramica del capoluogo Gavorrano

Figura 2: Mappa - Collegamenti vari

COMUNE DI GAVORRANO

INQUADRAMENTO STORICO
Il territorio del comune di Gavorrano fu abitato già al tempo degli Etruschi, di cui, però non si
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riscontrano tracce evidenti. Successivamente, al tempo dei Romani, la zona conobbe un periodo di
decadimento dovuto all’abbandono delle coltivazione e al conseguente impaludamento.
L’etimologia del nome (secondo alcune accreditate ricerche, ma non definitivamente accolto come
sicuro) indica che in origine veniva indicato come caput Borano, poiché orientato più a nord. Da
qui poi divenne cavo Borano, e definitivamente Gavorrano.
In età etrusca il territorio di Gavorrano rientrava sotto il diretto controllo di Vetulonia che,
attraverso i percorsi lungo le valli dei fiumi Bruna e Sovata, faceva affluire i minerali dei ricchi
giacimenti intorno al Lago dell’Accesa.
Viene citato come castello per la prima volta in un documento datato 1164. Era sede di una chiesa
battesimale, l’attuale pieve, il cui possesso è ribadito in una bolla di Clemente III, datata 1188. Il
paese di Gavorrano, sorto dopo l'anno 1000 come possesso dei vescovi di Roselle, fu
successivamente ceduto nelle mani della famiglia Alberti. Nel XIII secolo il centro passò sotto il
controllo dei Pannocchieschi che prima lo sottomisero a Volterra e poi a Massa Marittima .
Con la caduta di Massa Marittima il paese passò sotto il dominio di Siena .
Nel XIV secolo i Pannocchieschi sottomisero il castello all’autorità del Comune di Volterra nella
persona del podestà Paganello Pannocchieschi conte della Pietra. Sarà questa una figura di grande
importanza per la storia locale, legata alla creazione dell’altro grande castello (Castel di Pietra,
importante feudo).
Nel 1320 i Pannocchieschi cedettero al Comune di Massa la loro parte dei diritti sul castello. Dopo
alcuni anni, nel 1331, nell’ambito della lotta di predominio tra i comuni di Massa e Siena,
Gavorrano venne conquistato da quest’ultima. La famiglia senese dei Malavolti acquistò i diritti sul
castello nel 1379 e lo tenne fino al 1465 con unica interruzione dovuta all’invasione da parte di
Alfonso d’Aragona, re di Napoli. In quella data, con un atto di rinuncia, i Malavolti cedettero
Gavorrano alla Repubblica di Siena. Da questo momento in poi il castello seguì le vicende della
Repubblica e dopo l’annessione, le sorti dell’intero Granducato.
Nella seconda metà del XVI secolo il centro venne inglobato nel Granducato di Toscana a seguito
della definitiva caduta della Repubblica di Siena.
Nella storia recente occupa un ruolo importante la miniera di pirite, che ha mutato la storia del
borgo. Nel 1898 viene portato alla luce un filone di pirite, grazie all'opera del cittadino Francesco
Alberti; da questo punto di partenza si sviluppò la miniera di pirite più importante d'Europa. Questo
portò Gavorrano ad assumere un'importanza primaria dell'intera zona, subentrando così alla città
di Massa Marittima, da sempre egemone nel territorio dall'immediato dopoguerra fino all'inizio
degli 1970 (quando Follonica iniziò a svilupparsi).
Di particolare interesse, in proposito, sono le campagne di scavo condotte dall'l’Università di
Firenze nella tenuta di Santa Teresa fra il 2004 e il 2007. Grazie ad esse sono stati messi in luce
cinque tumuli tombali utilizzati fra la metà del VII sec AC e la seconda metà del VI sec AC, con
altrettante fattorie sparse nei terreni circostanti. I risultati di tali operazioni, esibiti in una mostra
inaugurata nel Centro di Documentazione di Gavorrano il 12 luglio 2008, evidenziano l'alto tenore
delle famiglie proprietarie delle tombe. In aggiunta alle risorse agricole, esse sfruttavano al meglio
i vantaggi derivanti dalla posizione strategica che consentiva di controllare il flusso dei minerali
verso il centro manufatturiero di Vetulonia.
Nel 1960 la frazione di Scarlino divenne comune autonomo, staccandosi dal territorio di
Gavorrano.
Gavorrano è assurto alla notorietà perché trovò la morte, nel Castel di Pietra, maniero posto sul
territorio comunale, Pia dei Tolomei riportata nei versi della Divina Commedia e per aver dato i
natali allo scrittore e garibaldino Giuseppe Bandi. Un capitolo a parte della storia del borgo di
Gavorrano la merita la vita di Pia dei Tolomei, una gentildonna senese che trovò la morte nel
Castel di Pietra, situato nell'area est del comune. Ella sarebbe stata sposata a Nello dei
Pannocchieschi, che fu signore di tale castello, podestà di Volterra e Lucca, capitano della taglia
guelfa nel 1284 e vissuto almeno fino al 1322. Nello fece rinchiudere la donna nel proprio maniero,
dove l'avrebbe fatta assassinare nel 1297, facendola gettare da una finestra, dopo averla rinchiusa
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nel suo castello, forse per la scoperta della sua infedeltà, forse per liberarsi di lei desiderando un
nuovo matrimonio. La vicenda è stata resa celebre da Dante Alighieri nella Divina Commedia
Canto V^ del Purgatorio (Siena mi fè, disfecemi Maremma). La vicenda è rievocata nella festa de
"Il salto della Contessa", che si tiene ogni seconda domenica del mese d'Agosto, a Gavorrano.

3.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO
Dal punto di vista climatico il territorio del comune è caratterizzato da una temperatura media di
13.8 °C. In particolare nel mese di luglio è di circa 23°, mentre va dai 5° ai 7° in gennaio. Nei mesi
invernali vi sono numerosi giorni con temperatura minima uguale o inferiore a 0°; ciò si esprime
con il parametro della frequenza dei giorni di gelo, che varia tra 10 e 25 giorni annui.
La piovosità è abbastanza ben distribuita durante l’anno con un andamento, per questo,
inconsueto rispetto alla media della maremma grossetana. I mesi più piovosi sono ottobre (112
mm/mese) e novembre (circa 108 mm/mese). Il mese più arido è invece luglio con circa 20
mm/mese Il paesaggio in generale è di tipo collinare, solcato da numerose valli più o meno
profondamente incise, con rilievi relativamente modesti e che non superano i 550 m s.l.m..
laddove affiorano le formazioni del Mesozoico, Cenozoico (serie toscana) ed in genere anche il
granito, la morfologia è più aspra, mentre i pendii sono attenuati nelle formazioni geologiche più
recenti del Neogene e del Quaternario ad eccezione di quelle zone solcate da corsi d’acqua a
regime torrentizio che operano un’intensa erosione localizzata.
In base ai dati medi disponibili per il trentennio 1951-1980 la media annua della temperatura
varia dai +14,6 °C di Caldana (197 metri s.l.m.) ai +15,4 °C di Giuncarico (14 metri s.l.m.),
passando per i +15,2 °C di castel di pietra s.l.m.; mentre le precipitazioni medie annue tendono a
diminuire allontanandosi dalle colline e scendendo verso la pianura, variando dagli 887 mm di
Castel di Pietra agli 802 mm di Giuncarico-Lupo.
LOCALITA’

ALTITUDINE

Castel di Pietra
56 metri s.l.m.
Giuncarico
14 metri s.l.m.
Caldana
179 metri s.l.m.
Fonte dati: Wikipedia

TEMPERATURA
MEDIA ANNUA
15,2 °C
15,4 °C
14,6 °C

PRECIPITAZIONI PERIODO DI
MEDIE ANNUE
RIFERIMENTO
887 mm
802 mm
821 mm

•

Classificazione climatica : zona D, 1748 GG (gradi giorno)

•

Diffusività atmosferica : alta, Ibimet CNR 2002

1951-1980
1951-1980
1951-1980

*

*Per gradi giorno di una località s'intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente e la temperatura media esterna
giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Gavorrano, assegnata con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. **

Zona climatica

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

D
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Gradi-giorno
1.748

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di
temperatura
necessari
per
raggiungere
la
soglia
di
20
°C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto
termico.

** Il territorio italiano è suddiviso in sei zone climatiche che variano in funzione dei gradIl territorio italiano è
suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione
geografica. La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il
periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. In basso è riportata
la zona climatica per il territorio di Gavorrano, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26
agosto 1993.

3.3 INQUADRAMENTO AGRONOMICO FORESTALE
La tipologia ambientale prevalente è rappresentata dai rilievi collinari, quasi interamente coperti da
boschi di leccio e macchia mediterranea e, nelle esposizioni più fresche, da boschi di latifoglie
decidue.
La parte boscata “pubblica” è gestita dal “Complesso demaniale agricolo-forestale regionale delle
“Bandite di Scarlino”. Le principali emergenze sono le praterie di pascoli abbandonati su substrato
neutro-basofilo (festuca-brometea) ed i pratelli di erbe graminoidi ed erbe annuali (tharobrachypodietea). Tra le specie animali si possono elencare i lepidotteri. Altra peculiarità è l’estesa
area boscata scarsamente disturbata dalla presenza antropica.
Le principali criticità interne ed esterne al sito sono rappresentate dallo sfruttamento, specie in
passato, delle formazioni forestali, dal turismo balneare molto elevato, dalle strade con forte
traffico veicolare, dal rischio di incendi e dal turismo escursionistico.
Negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile aumento di vigneti sul territorio comunale; a quelli
per autoconsumo (da 1.000 a 5.000 m²), si sono aggiunti alcuni corpi molto consistenti fra cui i
due principali di Vaccareccia (circa 52 ha) e S. Germano (circa 70 ha), Campotondello (circa 60
ha).
DATI CENSUARI DI ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Censimento anno 2010
Tabella 1.1 - Nr. aziende per forma giuridica
AZIENDE
INDIVIDUALI

COMUNE

FOLLONICA
GAVORRANO
GROSSETO
MASSA M.MA
ROCCASTRADA
SCARLINO

SOCIETA’
DI PERSONE

SOCIETA’ DI
CAPITALI

SOCIETA’
COOPERATIVE

AMMINISTRAZIONE
O ENTE PUBBLICO

TOTALE
AZIENDE

6
41
159
36
44
8

4
13
34
13
13
2

1
0
12
1
2
0

0
0
2
1
1
0

113
538
1.823
429
951
253

102
484
1.612
376
891
243

Tabella 1.2 - Nr. aziende per forma di conduzione
COMUNE
FOLLONICA
GAVORRANO
GROSSETO
MASSA M.MA
ROCCASTRADA
SCARLINO

DIRETTA

CON SALARIATI

ALTRE FORME

TOTALE AZIENDE

105
517
1.743
397
911
247

6
18
67
27
26
6

2
3
13
6
14
0

113
538
1.823
429
951
253
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Tabella 1.3 - Nr. aziende per informatizzazione
INFORMATIZZATE
COMUNE
FOLLONICA
GAVORRANO
GROSSETO
MASSA M.MA
ROCCASTRADA
SCARLINO

111
502
1.710
386
900
239

NON
INFORMATIZZATE
2
36
113
43
51
14

TOTALE AZIENDE

SITO WEB

113
538
1.823
429
951
253

6
33
157
59
35
14

Tabella 1.4 - Numero aziende con coltivazione biologica
TOTALE AZIENDE
COMUNE
FOLLONICA
GAVORRANO
GROSSETO
MASSA M.MA
ROCCASTRADA
SCARLINO

0
20
57
16
22
6

di cui:
in fase di conversione
in biologico
0
3
6
2
2
0

di cui:
esclusivamente
biologiche
0
3
20
6
8
1

Fonte dati: sito Provincia di Grosseto “Sintesi dei dati definitivi del censimento dell’agricoltura 2010”

Figura 3: Aziende Biologiche nella Provincia di Grosseto

Le due categorie più significative di uso del suolo sono il bosco di latifoglie (30% della superficie
comunale, pari a 4.890 ettari) e il seminativo (40% della superficie comunale, pari a 6.570 ettari).
Ma il confronto tra territorio coltivato non comprende solo le due categorie sopra dette: alla
categoria “bosco” va aggiunto il bosco di conifere (1%, pari a 159 ettari), il castagneto da frutto
(0,08%, pari a 12 ettari), la sughereta (2,6%, pari a 430 ettari) e la vegetazione di ripa (0,9% pari
a 141 ettari), così che il territorio boscato raggiunge una percentuale del 34,6% del territorio
comunale.
Per avere il dato complessivo del territorio coltivato, alla categoria “seminativo” si devono
sommare: l’oliveto specializzato, con vari sesti di impianto (8,5% pari a 1.393 ettari), il seminativo
arborato (cioè con alberi sparsi) e consociato a oliveto (con filari a distanza minima di 14 ml)
(2,61% pari a 428 ettari), il vigneto consociato a oliveto (0,2% pari a 32 ettari), il vigneto (3%
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pari a 498 ettari), i vivai e le colture protette (0,16% pari a 27 ettari), l’arboricoltura da legno
(0,3% pari 50 ettari), i frutteti (0,6% pari a 92 ettari) e l’incolto produttivo (0,35%, pari a 57
ettari), così che il territorio coltivato raggiunge in complesso la percentuale del 55,70% del
territorio comunale.

3.4 ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO - AMBIENTALE E
STORICO – CULTURALE
Figura 4: Chiesa San Biagio di Caldana

Il territorio di Gavorrano conserva ancora le tracce di tutti gli insediamenti che in esso si sono
succeduti: è stato abitato fin dall’epoca preistorica e tracce di questo passaggio sono visibili in
alcune grotte come il Riparo Cavanna presso Castel di Pietra (vincolo D.M. 20 maggio 1994) e la
grotta dell’Artofago a Ravi. Nella caverna dell’Artofago, situata sul versante meridionale del paese,
furono rinvenuti numerosi reperti risalenti a circa 5000 anni avanti Cristo, collocati attualmente nel
Museo di Storia Naturale di Grosseto.
Rilevante è stata anche la presenza etrusca testimoniata dal tumulo di Poggio Pelliccia nella
necropoli di San Germano (vincolo D.M. 20 aprile 1977); si tratta di una grande tomba etrusca
appartenuta ad una famiglia aristocratica vetuloniese ed usata fra il VII ed il V secolo avanti Cristo.
Dopo la presenza etrusca il paesaggio è stato caratterizzato da importanti insediamenti medievali
d’altura, alcuni dei quali si sono trasformati negli attuali paesi di Gavorrano, Ravi, Caldana e
Giuncarico. Una maestosa visione è offerta dalla quattrocentesca diga dei Muracci in località Cava
Bartolina (vincolo D.M. 25 giugno 1975) e dal vicino Castello di Pietra (vincolo D.M. 4 ottobre
1909), situato nella parte settentrionale di Poggio al Quercine, da cui si domina tutta l’alta valle del
fiume Bruna.
A Caldana, invece, vi è, forse, l’unico esempio di
edificio sacro rinascimentale della maremma
grossetana, la chiesa di S. Biagio, con la facciata
nello stile di Antonio da San Gallo il vecchio e
all’interno un affresco attribuito al Nasini.
Tradizionalmente considerata opera di Antonio da
Sangallo il Vecchio, è stata recentemente attribuita
a Michelangelo Buonarroti, al quale si deve il
progetto. E' stata la studiosa fiorentina Maria
Gemma Guidelli a fare chiarezza sulla costruzione di
questa piccola chiesa e soprattutto su colui che ne
realizzò i progetti. Il padre di S.Biagio non è, come
per secoli è stato tramandato, Antonio da Sangallo
il Vecchio, ma bensì addirittura Michelangelo
Buonarroti. Fu proprio il grande maestro a
realizzare i disegni della facciata e degli interni della
Chiesa di S. Biagio. I disegni della facciata sono
stati ritrovati dalla Guidelli presso l'archivio di Casa
Buonarroti, quelli relativi agli interni presso la
National Gallery di Londra. "San Biagio - sono le
parole di Maria Gemma Guidelli, esperta tra l'altro
di psicologia dell'arte - non è una semplice chiesa
ma un grande mausoleo eretto in suffragio dei
familiari del granduca Cosimo I dei Medici".
I familiari in questione sono la moglie di Cosimo Eleonora da Toledo ed i figli Don Garzia ed il
cardinale Giovanni. Questi tre personaggi persero la vita alla fine del 1562 proprio durante un
viaggio che Cosimo e la sua corte fecero nella Toscana meridionale per verificare lo stato di
avanzamento dei progetti di fortificazione delle Maremme. Nel 1563 a pochi mesi di distanza da
quei fatti luttuosi presero il via i lavori di costruzione della chiesa di San Biagio di Caldana, lavori
che terminarono nel 1575. Nacque quindi questa chiesa, opera unica nel panorama architettonico
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della Maremma di quel periodo storico. Ma quale è stato l'apporto di Michelangelo alla costruzione
di questa chiesa mausoleo ?"Quasi certamente” - è la risposta di Maria Gemma Guidelli –
“Michelangelo, che nel 1563 aveva 88 anni e che l'8 febbraio dell'anno successivo sarebbe morto a

Roma, non è mai stato fisicamente a Caldana ma ha certamente disegnato i progetti della facciata
e dei due fondali interni".
In attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, la Regione Toscana, con la legge regionale 56/2000, ha
riconosciuto e tutelato particolari habitat naturali e seminaturali che hanno la funzione di
conservazione di peculiari specie animali e forestali.
Il territorio comunale di Gavorrano appartiene, nella sua parte nord alla “Città sul Golfo del Ferro”
ed alla “Città sotto i Boschi” e, nella zona sud, alla “Città di Poderi”.
Sulla base della classificazione europea dei siti di particolare interesse S.I.C.- siti di importanza
comunitaria; Z.P.S. - zone a protezione speciale; S.I.N. siti di importanza nazionale; S.I.R. siti di
importanza regionale sul territorio del Comune di Gavorrano sono presenti 2 S.I.R. :
Sir 105 - Lago dell’Accesa *
Sir 108 - Monte d’Alma
*
Che, pur appartenendo rispettivamente ai comuni di Massa Marittima e di Scarlino, ricadono anche
nel territorio comunale: il primo per circa 1.041,41 ha (non comprendenti la superficie del lago) ed
il secondo per 334,13 ha.
* Il sito del Lago dell’Accesa non è compreso nel sistema regionale delle aree protette, la tipologia ambientale prevalente è
rappresentata da un “mosaico di aree agricole e pascoli, con boschi di leccio, stadi di degradazione a macchia e un lago naturale di
origina carsica, alimentato da una sorgente sotterranea”.
Tra le principali emergenze sono presenti “erbe graminoidi e erbe annuali, specie igrofile non comuni”. Tra la fauna spicca la presenza
di elaphe quatorlineata (cervone, rettili).
Le principali criticità interne ed esterne al sito sono rappresentate dal peggioramento della qualità delle acque, dal carico turistico
piuttosto elevato nella stagione estiva, dall’attività venatoria, non regolamentata, che rende la zona scarsamente utilizzabile da parte
dell’avifauna acquatica in autunno ed in inverno, dalla possibilità di incendi estivi e dalla presenza della vicina “variante Aurelia”.
Il sito di Monte d’Alma è compreso, in piccola parte, nella Riserva statale “Scarlino” (Poggio Spedaletto) e ricade anche nell’Area
naturale di interesse locale (Anpil) delle “Costiere di Scarlino”. In parte è anche interessato dall’Oasi di protezione del “Padule e costiere
di Scarlino”.

Percorsi a prevalente interesse naturalistico-paesaggistico
A questa categoria appartengono tutti quegli itinerari ideali per il trekking, la mountain bike e il
cavallo. Sono quindi privilegiate tutte le zone dall’elevato pregio ambientale come le Arpa e i Sir del
Lago dell’Accesa e Poggio Castiglione, dei Poggi dell’Alma e di Tirli, con la possibilità di connettersi
con altri percorsi già individuati nei comuni limitrofi. A questo proposito un esempio interessante
viene fornito dal progetto per il parco delle bonifiche, proposto dall’amministrazione provinciale di
Grosseto, che arriva a lambire il fiume Bruna, in corrispondenza della pianura bonificata. Qui,
infatti, alcuni percorsi possono congiungersi in uno dei luoghi naturalistici più interessanti
dell’intera provincia, la Diaccia Botrona.
Percorsi di carattere storico-archeologico
All’interno di questo gruppo si inseriscono gli itinerari che valorizzano le emergenze storico
archeologiche del comune di Gavorrano: Castel di Pietra, i Muracci e la Diga della Pia, i
ritrovamenti archeologici di poggio Pelliccia e San Germano, i castelli diruti di Poggio Zenone e
Castel del Vescovo, il patrimonio architettonico sparso rappresentato dai vecchi mulini, o dalle
antiche fornaci, dai lavatoi storici e dalle tracce di antichi acquedotti. Su tutto il territorio del
comune di Gavorrano, incluse le frazioni di Bagno di Gavorrano, Ravi, Caldana, Giuncarico, sono
inoltre presenti varie testimonianze storiche ed artistiche, come la chiesa di S. Giuliano a
Gavorrano, o, a Caldana, i bastioni del castello e gran parte degli elementi architettonici originari
risalenti al XVII secolo, o, a Giuncarico, il complesso architettonico costituito dalla chiesa di S.
Egidio del XIII secolo e dall’adiacente palazzo cinquecentesco.
Percorsi a prevalente interesse storico-minerario
Sono quelli evidenziati dal progetto del parco minerario naturalistico di Gavorrano secondo “il
sistema dei percorsi e postazioni che consentono la percezione e la fruizione del sistema minerario
e un’articolazione telematica della visita: il percorso naturalistico, il sistema dei punti panoramici, il
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percorso delle conformazioni geomorfologiche, il percorso dei villaggi e dei siti produttivi della
miniera, etc.

3.5 CARATTERIZZAZIONE ECONOMICA SOCIALE E CULTURALE
Si riporta l’andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Gavorrano dal
1861 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. Il
comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per
renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei confini attuali.*

Grafico 1- Andamento popolazione residente

* I censimenti della
popolazione
italiana
hanno avuto cadenza
decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto
n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il
secondo.

Le variazioni della popolazione di Gavorrano negli anni di censimento espresse in percentuale a
confronto con le variazioni della provincia di Grosseto e della regione Toscana sono rappresentate
nel grafico a seguire.

Grafico 2- Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Censimento 2011,
fotografa la popolazione italiana al 9 ottobre 2011. I dati definitivi della popolazione legale di
ogni comune italiano sono stati diffusi dall'Istat il 19 dicembre 2012, mentre la presentazione
completa di tutti i dati rimanenti è prevista per il 31 marzo 2014. È stato il primo censimento
online, nel senso che i questionari potevano essere compilati ed inviati anche via web.
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La Variazione della popolazione di Gavorrano rispetto al censimento 2001 è espressa nei dati sotto
riportati:

Censimento

Comune di Gavorrano

2001
8.193

2011
8.660

Var%
+5,7

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Gavorrano nel decennio
intercensuario 2001-2011. Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 2010 e al
8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento (dati ISTAT).

Grafico 3- Andamento popolazione residente dal 2001 al 2011

Le variazioni annuali della popolazione di Gavorrano espresse in percentuale a confronto con le
variazioni della popolazione della provincia di Grosseto e della regione Toscana sono rappresentate
nel grafico a seguire.

Grafico 4- Variazione percentuale popolazione dal 2002 al 2011

Flusso migratorio
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Gavorrano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati
dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di
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residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche
amministrative).

Grafico 5- Flusso migratorio della popolazione dal 2002 al 2011

La tabella che segue riporta, invece, i dati demografici forniti dall’Ufficio anagrafe comunale,
relativi alla popolazione residente suddivisa all’interno delle frazioni del comune, per il periodo
2010-2012:

Tabella 2 - Abitanti del Comune di Gavorrano anni 2010- 2013
Numero abitanti
Frazione
ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

(dati al 30/06/2013)

Gavorrano
774
Bagno di Gavorrano
3608
Filare
534
Potassa
210
Bivio Ravi
293
Caldana
967
Ravi
282
Grilli
263
Giuncarico
428
Castellaccia
99
Casteani
238
campagna
1286
Totale
8.982
Fonte dati: Area I^ Servizi Demografici

760
3680
532
197
281
970
259
263
431
102
254
1.287
9.016

753
3.628
537
211
277
969
270
247
423
95
252
1.317
8.955

756
3.638
543
218
274
939
280
241
414
91
260
1.516
8.970

(comprensiva della campagna)

ANNO 2013

Tabella 3- Densità media del Comune anni 2010-2013
ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO 2013

54,75

54,97

54,59

54,68

(I° SEMESTRE)

2

Densità media (ab/km )
km2 164.04
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Dai dati emerge che la popolazione è leggermente diminuita rispetto agli anni precedenti. Nella
dichiarazione ambientale 2010-2013 si evidenziava un aumento dovuto principalmente a flussi
migratori; sembra interrotto il trend di aumento della popolazione ma rimane costante il flusso
migratorio dei cittadini stranieri che sono aumentati (957 nuovi residenti stranieri nel 2011 e 983
nel 2012). (Fonte: Area I^ Servizi Demografici)
Si registra nell’ultimo anno, perdurando la crisi nel settore edilizio, una diminuzione delle richieste
di permesso a costruire per la costruzione di nuovi alloggi e vi è difficoltà al completamento dei
lavori dei permessi in essere. Le aziende agricole, tramite l’istituto del P.M.A (Piano Miglioramento
Agricolo) riescono a mantenere i livelli precedenti.
(fonte: Ufficio Edilizia del Comune).
Figura 5: Tasso di disoccupazione e i provvedimenti di sfratto nella Regione

Fonte dati: Rapporto sulla condizione abitativa in Toscana Anno 2012 della Regione Toscana

Nel Rapporto pubblicato dalla Regione Toscana sono individuati i tre principali processi che hanno
interessato, nel corso degli ultimi anni, la Toscana da un punto di vista demografico, sociale ed
economico, che possono essere evidenziati come:
1. la popolazione residente è cresciuta costantemente negli anni per l’aumento della componente
straniera;
2. la struttura familiare si è considerevolmente ridotta e la popolazione giovanile è rimasta in
misura maggiore all’interno del nucleo familiare di origine;
3. il mercato del lavoro ha risentito fortemente della crisi economica globale iniziata nel 2008,
registrando anche la diminuzione dei redditi e dei consumi con un notevole impatto sulla
condizione di benessere generale delle famiglie.
Queste tre macro-tendenze di fondo costituiscono l’architrave del mutamento profondo che sta
interessando la morfologia sociale della regione (con conseguenze dirette e indirette, ovviamente,
anche sulla condizione abitativa) e rispecchiano pienamente la situazione che si sta, attualmente,
vivendo nel nostro territorio dal punto di vista demografico e della caratterizzazione sociale.
Per quanto riguarda i provvedimenti di sfratto la loro dinamica in Toscana nel periodo compreso
tra il 2001 e il 2010 mostra una crescita continua e valori sempre superiori a quelli nazionali, e la
stessa tendenza, si registra, specie negli ultimi due anni anche nel nostro Comune. Siamo in fase
di predisposizione della Graduatoria Alloggi e su n.72 domande presentate ci sono 7 sfratti per
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morosità, a dimostrare il progressivo aumento di sfratti e il disagio abitativo collegato alla crisi
economica.

3.6 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Il paesaggio in generale è di tipo collinare, solcato da numerose valli più o meno profondamente
incise, con rilievi relativamente modesti e che non superano i 550 m. s.l.m.. Laddove affiorano le
formazioni del Mesozoico, Cenozoico (serie toscana) ed in genere anche il granito, la morfologia è
più aspra, mentre i pendii sono attenuati nelle formazioni geologiche più recenti del Neogene e del
Quaternario ad eccezione di quelle zone solcate da corsi d’acqua a regime torrentizio che operano
un’intensa erosione localizzata. Le zone pianeggianti sono limitate alle piane alluvionali dei corsi
d’acqua più importanti. Inoltre, nella carta geomorfologica sono state evidenziate: aree in frana,
zone presumibilmente instabili, doline, aree con morfologia alterata da intervento antropico (argini
fluviali, laghetti artificiali, cave, discariche minerarie, eccetera), orli di terrazzo alluvionale,
ruscellamenti superficiali e coni di deiezione. Nei tempi passati il territorio era interessato da
un’intensa attività mineraria (estrazione di pirite) e da varie cave; di particolare pregio la ex cava di
Caldana in cui si estraeva il marmo detto Portasanta o persichino.che è sttato utilizzato nella
Porta Santa (Vaticano) a Roma, per la realizzazione di quattro colonne sul Vittoriano (Altare
della Patria) a Firenze, nella Tribuna di Galileo, inaugurata nel 1841, nella Specola e nella
facciata del Duomo, nell'800; a Siena, per gli intarsi del pavimento e negli specchi degli altari del
Duomo e nella chiesa di Santa Maria di Provenzano; a Grosseto, per la Cattedrale (1294) e
per la Cappella del Seminario. Si tratta di marmo rosato ornamentale, la cui denominazione
deriva dalla somiglianza di questo marmo con il portasanta, celebre marmo antico dell'isola di Chio,
utilizzato per ornare le porte sante delle quattro basiliche di Roma di San Pietro, San Paolo, San
Giovanni e Santa Maria Maggiore. Altre cave, invece, erano coltivate per la produzione di materiali
da utilizzare sia per le ripiene nelle miniere (cava di San Rocco), sia per la produzione di inerti per
l’edilizia (cava La Vallina). Inoltre, in maniera diffusa nelle zone pianeggianti del territorio, erano
presenti piccole realtà estrattive di materiali argillosi utilizzati per la fabbricazione di laterizi.
Attualmente rimangono in attività la cava La Vallina e la cava della Bartolina, la prima coltiva
calcare utilizzato come inerte per l’edilizia e la seconda sfrutta un giacimento di diabase per la
produzione, essenzialmente, di ballast ferroviario. Ad esclusione delle zone urbanizzate e di quelle
pianeggianti destinate all’agricoltura l’area è ricoperta della tipica macchia mediterranea costiera,
costituita da un fitto sottobosco che contribuisce a creare una certa stabilità dei versanti ed a
ridurre l’erosione prodotta dalle acque di scorrimento superficiale. (Fonte: relazione allegata al piano
strutturale e vecchi reperti storici)
Figura 6: Ex cave di marmo di Caldana

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 20 di 106

3.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
Il territorio del comune di Gavorrano è compreso per il 78% nel Bacino del fiume Ombrone e per il
22% nel Bacino Toscana Costa. Sul territorio del comune di Gavorrano non sono presenti laghi,
ma 7 corsi d’acqua per una superficie totale di circa 1.060 ettari, pari a circa il 6,5% del territorio
comunale, secondo la seguente articolazione:
 fosso Acqua Buona e del confine
 Alma e fosso di S. Lucia
 Bruna
 Carsia
 Gonfiante
 Rigo o rigo di Colonna
 Sovata
Dalle Coline Metallifere nascono vari corsi d’acqua; vi scorre, tra gli altri, il Pecora che nasce a nord
est di Massa Marittima Sono inoltre presenti 4 fonti, tutte sfruttate ad uso idropotabile: si tratta
della sorgente “San Giorgio”, situata sulle pendici collinari fra Gavorrano e Ravi, della sorgente “di
Villa”, collocata sulle pendici occidentali di Monte Calvo, e della sorgente “Cesi”, ubicata anch’essa
sulle pendici di Monte Calvo ma nella parte a Sud. Il pozzo detto “dell’Inferno” è situato nei pressi
della strada della Menga a Bagno di Gavorrano.
Per quanto riguarda il rischio idraulico sono state prese in considerazione le cartografie allegate al:
− bacino “Toscana Costa” e bacino “Ombrone”, progetto di assetto idrogeologico (delibera
C.R.T. n. 831/01)
− Elenco dei corsi d’acqua di cui alla delibera C.R.T. n° 230/94
− ambiti di cui alla delibera G.R.T. 12/00 (Pit)
In base alle cartografie allegate alle Delibere sopra menzionate sono state individuate le seguenti
aree di rischio idraulico:
− Pericolosità idraulica molto elevata (Pai Norme tit.II art. 5)
− Pericolosità idraulica elevata (Pai Norme tit. II art. 6)
− Aree strategiche per interventi di prevenzione (Pai Norme tit. 2 art. 9)
− ambiti di cui alla delibera C.R.T. n. 12/00.

3.8 RISCHIO SISMICO
Il territorio comunale di Gavorrano, in base alla delibera G.R.T. 94/85, non è classificato come
sismico. L’ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, inseriva il Comune in zona sismica 4,
demandando alla Regione l’eventuale conferma o modifica dell’attribuzione delle zone. Allo stato
attuale tale normativa risulta ancora in via di definizione, sia per quanto riguarda i contenuti tecnici
che le modalità applicative, per cui non si è ritenuto opportuno redigere una carta della
zonizzazione sismica, che avrebbe potuto influenzare in modo non pertinente la carta della
pericolosità geologica, in quanto basata su di una normativa in evoluzione.
Pertanto in base alla DCR n° 94/85 legge regionale21/84, Art. 5 comma 5.1 sono state individuate
quattro classi (da 1 a 4) a pericolosità crescente. Si fa presente che le autorità del bacino Toscana
Costa e del bacino Ombrone, hanno perimetrato alcune aree classificandole come zone in frana:
mantenendo invariabile tale perimetrazione, è stata assegnata a tali aree una classe di pericolosità
4. Inoltre, lungo le principali faglie (Monticello, Gavorrano, e Castel di Pietra) è stata indicata una
fascia di circa 40 metri di pericolosità 4, per indicare un’area di particolare stress tettonico. In
basso è riportata la zona sismica per il territorio di Gavorrano, indicata nell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 431 del 19.06.2006.
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Zona sismica

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse.

ag <
0,05g

* I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha
suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido
o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

3.9 LE ACQUE DELLA MINIERA
La miniera di Gavorrano è in realtà un complesso di miniere o di siti minerari che nel tempo sono
stati collegati fra loro tramite un altrettanto complesso ed esteso sistema di gallerie di servizio.
L’attività di estrazione della pirite (solfuro di ferro), che era destinata, come noto, in prevalenza
all’industria chimica che utilizza lo zolfo, (impianti al Casone di Scarlino) è durata circa 90 anni.
Iniziata nel 1898 nell’area di Fonte Vecchia, è terminata nel 1981, dopo un evento di crollo, ed è
stata definitivamente chiusa nel 1987. La chiusura è stata determinata da costi economici e
ambientali troppo elevati rispetto all’importazione dello zolfo dall’estero, senza quindi gli oneri di
trattamento e lavorazione della pirite in loco. Esistono alcune notizie di un probabile sfruttamento
dei materiali ferrosi, già nel periodo etrusco (Vetulonia) tra Ravi e Caldana, presso Valmaggiore
(presenza di un cunicolo). Altro evento minerario poco fortunato, poiché fallì per la concorrenza di
Follonica (Regie Fonderie), è quello della ditta Succi nel 1840, che coltivava la limonite superficiale
(ferro alterato in forma di idrossido), e che dette vita allo stabilimento in località appunto detta i
Forni (a sud di Bagno), che utilizzava fra l’altro le acque termali.
E’ emblematica di tutta la storia della miniera di Gavorrano l’interazione dell’attività mineraria con
le acque. Infatti, con l’incremento delle coltivazioni furono intercettati prima i circuiti superficiali,
determinando la scomparsa di sorgenti anche importanti; scomparsero fra l’altro anche le sorgenti
di Ravi. Ma il caso più importante è quello delle acque di Bagno, intercettate dalla miniera di
Rigoloccio.
Alla fine degli anni Sessanta fu realizzato un unico e moderno sistema di eduzione (ormai tutte le
miniere erano collegate al livello –200m, mentre l’estrazione sfiorava la profondità di –240m), che
consisteva in un corpo pompe a maggior prevalenza al livello – 140m e un altro a –200m. Le
acque venivano convogliate nella galleria di scolo a +70m, che dai pressi di pozzo Roma raggiunge
quasi i bacini di San Giovanni. Dall’agosto 1995 è iniziata l’operazione di allagamento controllato
della miniera, tramite due nuovi impianti di eduzione con un sistema di pompe sommerse (a
differenza dei precedenti che pompavano da depositi e vasche di raccolta). Un impianto è
localizzato a pozzo Impero, l’altro a pozzo Roma. Di recente è stato inoltre realizzato un nuovo
impianto a Rigoloccio 3, perforando il fondo di tale pozzo (–110m) fino a raggiungere la galleria a
–200m. Nel primo anno di allagamento fu raggiunta la quota di –143m, con risalite dell’ordine di
5m, e lunghi periodi di verifica. Tuttora il livello è mantenuto a tale quota.
E’ da sottolineare inoltre la presenza, in passato, di numerose sorgenti, alcune delle quali
molto importanti, come quella di Bagno di Gavorrano. Quest’ultima è scomparsa definitivamente
nel 1956 in seguito all’approfondimento degli scavi nelle miniere di Rigoloccio e Gavorrano (Massa
Boccheggiano) che hanno intercettato alcune venute di acqua calda. Le acque della sorgente di
Bagno di Gavorrano erano gia conosciute ai tempi dei romani (furono ritrovati ruderi di alcune
terme romane) e sgorgavano a una temperatura tra i 34° e i 35°C. Erano leggermente solforose.
Sono inoltre segnalate da alcuni vecchi studiosi e dagli archivi minerari altre due sorgenti
intermittenti, una presso il Podere Falchi, 1.500 m a Sud Ovest dell’abitato di Bagno di Gavorrano
che scaturisce in periodi di forti piogge con una temperatura variabile da 37° a 40°C e una portata
massima tra 10 e 25 I/s; un’altra sotto Caldana detta il "Bagnaccio", che si manifesta a distanza di
anni dopo periodi di piogge molto abbondanti, con portate molto basse (0,21/s). L’eduzione
dell’acqua per gli scavi minerari provocò, già nei primi anni di coltivazione, l’esaurimento di queste
sorgenti. Durante il secondo conflitto mondiale, in seguito alla sospensione dei lavori minerari, il
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livello della falda risalì di diversi metri e si verificò una fuoriuscita di acqua attraverso la faglia
nord-ovest prospiciente l’abitato di Bagno. Oggi, invece, nell’area di Gavorrano non sono più attive
le sorgenti di acque termali e nel sottosuolo queste risultano miscelate con quelle fredde e aspirate
mediante pompe situate alla base del pozzo Roma (acqua più fredda) e nel pozzo Rigoloccio 3
(acqua più calda). Da quest’ultimo l’acqua viene incanalata e riversata a circa 60 l/s in un fosso di
scolo situato fuori dall’abitato di Gavorrano nella direzione di Bagno. La temperatura delle acque è
sempre di circa 36°, Le analisi chimiche finora eseguite attestano la qualità delle acque e
confermano i risultati descritti nella relazione finale della commissione sull’utilizzo delle acque. In
particolare, per l’uso termale che è auspicato nella prospettiva del parco minerario, le acque di
Gavorrano, a parte per il contenuto di ferro, sono comparabili a quelle di altri importanti
stabilimenti termali già in funzione. Le indagini in corso dovranno fra l’altro valutare gli effetti della
risalita anche sulla qualità delle acque. I primi risultati sembrerebbero comunque confortare una
situazione di relativa stabilità delle caratteristiche geochimiche.
(Fonte: Relazione al Piano Strutturale)
Il Comune di Gavorrano ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse rivolto a soggetti
aventi i requisiti previsti nella L.R. 38 del 27 luglio 2004 e s.m.i., e dal successivo regolamento
DPGR 11/R del 24 marzo 2009, operanti nel settore delle acque minerali naturali e/o termali per il
rilascio di, eventuale, permesso di ricerca delle acque della miniera di Gavorrano. Questo perché la
legge regionale non consente il titolo al rilascio del permesso ad Enti pubblici. L’Accordo firmato
con la Regione, oltre a prevedere la messa in sicurezza della miniera prevede, infatti, la possibilità
di studi per l’utilizzo delle acque ai fini termali. L’avviso è stato pubblicato sul BURT il 21/11/2012
con scadenza al 20 gennaio 2013 ma non sono pervenute istanze. Attualmente l’Amministrazione
sta studiando altre possibilità di utilizzo, anche perché vi sono fondi regionali a disposizione del
Comune per questi studi.

3.10 IL PARCO MINERARIO
La volontà dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano e di tutta la cittadinanza di non
dimenticare il passato minerario che in maniera così profonda ha modificato il territorio e la vita di
tante famiglie di gavorranesi, ha fatto si che il 19 luglio del 2003 vedesse finalmente la luce il
Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano. Nel perimetro del Parco rientrano oltre ad aree di
grande importanza mineraria anche delle aree di notevole interesse naturalistico come i Bacini di
San Giovanni (ex bacini di flottazione della miniera, oggi piccolo specchio d’acqua frequentato da
Germani e Moriglioni) e il Monte Calvo, la cima più alta del Comune, zona di così elevato valore da
meritare di essere inserita tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC) censiti dalla Regione Toscana.
A tutt’oggi sono state attrezzate per la visita due aree minerarie: il Parco delle Rocce e l’area di
Ravi Marchi. Il Parco delle Rocce prende il nome dalla sua suggestiva collocazione all’interno di una
cava di roccia che fu necessaria al riempimento dei vuoti di miniera. Si tratta dell’ingresso ufficiale
del Parco; sono quindi presenti i parcheggi, la biglietteria, il bookshop. Un edificio a forma di cono
segna l’ingresso del Museo in galleria, un moderno museo multimediale sotterraneo per la
comprensione della vita del minatore degli anni 50-60 del secolo appena terminato.
L’area mineraria di Ravi Marchi, sede di alcuni castelli di miniera e, soprattutto degli impianti della
prima lavorazione della pirite. Un percorso didattico all’interno dell’area permette di comprendere il
percorso che questo minerale compieva dal sottosuolo al momento del carico sui mezzi che lo
avviavano agli stabilimenti di trasformazione.
(Fonte: sito del Parco)
I poli del parco sono i seguenti:
•

Ecomuseo di Pozzo Roma : è il cuore del parco dove sono presenti le più imponenti
strutture della miniera tra cui è da segnalare il Pozzo Roma, simbolo dell’attività mineraria
di Gavorrano. Si prevedono percorsi di superficie (sentieri e musei), nel sottosuolo (pozzi,
gallerie, discenderie) e aerei (seggiovia sui percorsi delle teleferiche).
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•

Parco delle Rocce : è costituito dalla messa in visita della Cava di San Rocco (coltivazione
a cielo aperto di calcare per la produzione di sterile per le ripiene). Si prevedono percorsi di
carattere naturalistico, geologico e paesaggistico e vi è stato realizzato un suggestivo teatro
all'aperto, il cosiddetto Teatro delle Rocce.

•

Laboratorio naturalistico dei Bacini di San Giovanni: i bacini costituiscono l’area di
deposito degli sterili degli impianti di arricchimento, caratterizzati da un peculiare processo
di rinaturazione. Si prevede la realizzazione di un laboratorio naturalistico.

•

I castelli:

•

o

Rigoloccio: era al principio collegato al Pozzo Roma con una teleferica,
successivamente venne costruita una galleria. Presenta un ampio e caratteristico
deposito di sterili. Si prevedono la bonifica, la conservazione del sito e il
ricongiungimento museale del Polo Rigoloccio con Pozzo Roma.

o

Ravi Marchi : una piccola miniera dotata di tutte le strutture relative alla produzione
mineraria. Sono presenti pozzi, laverie e sistemi di trasporto della pirite. Si
prevedono la riqualificazione complessiva dei luoghi, il consolidamento strutturale
ed il restauro dei fabbricati e degli impianti e la realizzazione di un percorso
museale di archeologia industriale.

o

Val Maggiore: situato in una piccola e stretta valle è isolato ed in piena campagna.
Si prevedono la bonifica ambientale e la conservazione del sito.

Parco Naturalistico di Monte Calvo: la dorsale del Monte Calvo rappresenta l’elemento
morfologico più importante del territorio che separa gli ambiti di Ravi Marchi e Caldana
(valle del fiume Bruna ) da quello di Gavorrano e Filare (valle del fiume Pecora ).
Figura 7: Il Teatro delle Rocce

Il Parco Naturalistico di Gavorrano fa parte del Parco Archeologico MInerrario delle Colline
Metallifere. Il Parco è stato istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero
per i beni e attività culturali e la Regione Toscana con DEC/SCN 044 del 28/02/2002.
Con decreto DEC/DPN 711 del 21/07/2010 è stato nominato Presidente del Comitato di Gestione il
Dott.Luca Agresti. Con decreto n.110 del 18/07/2011 è stato nominato il Comitato di Gestione
provvisoria del Parco composto da: Dott.ssa Maddalena Ragni rappresentante del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Dott.Leonardo Marras rappresentante della Provincia di GrossetoDichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 24 di 106

Dott.ssa Anna Rita Bramerini rappresentante della Regione Toscana - Dott.ssa Lidia Bai
rappresentanti dei Comuni interessati - Dott. Marcello Giuntini rappresentante della Unione dei
Comuni montana Colline Metallifere (Monterotondo, Massa Marittima, Montieri).
Le "Porte del Parco", ubicate una in ogni Comune del Parco, rappresentano il punto di ingresso
ideale all'interno del territorio del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane. All'interno dei locali di ogni Porta del Parco, oltre al centro d'accoglienza e all'infopoint, vi è un centro di documentazione informatizzatoe un punto per l'organizzazione di itinerari o
visite guidate. Di seguito la Porta del Parco di Gavorrano.
Figura 8: La Porta del Parco

GAVORRANO
Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano Centro di Documentazione"Davide Manni” Loc. Ex
Bagnetti- Gavorrano (GR)

In Italia sono presenti 8 Geoparchi, il Tuscan Mining Geopark, Geoparco delle Colline Metallifere, e'
da poco stato inserito nel network dei geoparchi europei ottenendo il riconoscimento dall'UNESCO.
Il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane è uno dei primi a carattere
tematico istituito in Italia dal Ministero dell'Ambiente, e ha caratteristiche peculiari nella rete dei
parchi europei per il valore delle presenze archeologiche, del suo patrimonio archeo-industriale e
per le specificità ambientali e paesaggistiche anche per la presenza della risorsa geotermica.
Si distinguono, infatti, gli itinerari dedicati alle presenze dei minerali (Allume, Ferro, Lignite, Pirite,
Ferro, Rame e Argento) o di insediamenti architettonici (percorso dei Castelli); delle attività che li
hanno caratterizzati proprio per la presenza di minerali (percorso delle Miniere e della Metallurgia)
e per quelle che ancora li caratterizzano, come il percorso della Geotermia.
Nel geoparco delle Colline Metallifere, il 16 e 17 maggio del 2012, si sono riuniti i vertici dei
geoparchi italiani in occasione del quarto workshop nazionale. A Massa Marittima sono approdati
per la prima volta, decine di delegazioni da tutti i geoparchi riconosciuti e certificati dalle reti
internazionali: la Ggn (Global Geoparks Network) e la Egn (European Geoparks Network).
L’evento è stato organizzato con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto,
dell’Ordine regionale dei geologi, di Federparchi e Sigea. Il quarto workshop dei geoparchi– ha
rappresentato un’ulteriore tappa a favore della promozione e valorizzazione dei geoparchi d’Italia
e d’Europa. Il tema specifico, dedicato agli strumenti della comunicazione digitale turistica
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio, sarà utile anche per sollecitare l’impegno a ratificare
nuovi programmi a supporto dello sviluppo ecosostenibile del territorio, secondo i dettami Unesco,
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio geologico italiano. Il Parco delle Colline Metallifere è il
primo in Italia a far uso in modo organizzato di un sistema (denominato "Parco-Tag") per
effettuare i collegamenti alle relative voci dell'enciclopedia Wikipedia . I visitatori possono
consultare le voci di Wikipedia relative alle varie parti del parco dai propri dispositivi mobili,
semplicemente inquadrando delle speciali etichette ("tag") presenti nella cartellonistica. Tutti i siti
minerari sono stati linkati utilizzando i codici a barre di Semapedia.
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Il 2013 vorrà essere, per il Parco Nazionale delle Colline Metallifere un anno importante, anno nel
quale si pone la candidatura per il conseguimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS). Si tratta di un importante strumento coordinato da EUROPARC Federation che gestisce la
procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate.
La CETS è un impegno a redigere una strategia a livello locale in favore di un turismo sostenibile,
definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi

nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo
sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano
nelle aree protette (Rapporto Bruntdland – Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo)”
Perseguire uno sviluppo turistico così concepito rende necessaria una riflessione con tutte
le forze del territorio, e un rafforzamento di tutte le interazioni positive fra l’attività turistica
e gli altri settori economici e sociali.
Un appuntamento importante è stato il Forum di presentazione e dibattito che si è tenuto a
Gavorrano presso la sede del Parco Nazionale, il giorno Giovedì 18 Aprile 2013 dalle ore
16 alle ore 18 presso la Porta del Parco – Centro Congressi, Piazzale Livello +240 –
Pozzo Impero (Parco Minerario). Nel corso del Forum sono state presentate anche alcune
“buone pratiche” realizzate nei territori di altre Aree Protette, esposte dai diretti protagonisti di
questi processi, e sono stati approfonditi il significato e le opportunità offerte dalla Carta Europea
del Turismo Sostenibile.
Altra iniziativa del 2013 è la nascita della Carta Europea dello Sviluppo Sostenibile
nelle aree protette Un progetto LIFE (1996-1999) sviluppato a nome della Federazione
EUROPARC dalla Federazione dei Parchi Regionali Francesi, attraverso un Comitato di
coordinamento composto da:
• 10 parchi pilota in 6 paesi europei
• Rappresentanti del Settore Turistico a livello nazionale e locale
• Rappresentanti a livello globale delle Organizzazioni Turistiche e di Protezione
dell’Ambiente
Certificazione (non di qualità, ma di processo) che permette una migliore gestione delle aree
protette per lo sviluppo del turismo sostenibile La CETS è coordinata da EUROPARC Federation
che, col supporto delle sezioni nazionali della federazione (come Federparchi-Europarc Italia),
gestisce la procedura di conferimento della Carta e coordina la rete delle aree certificate.
La Carta enuncia 10 PRINCIPI che tutti i partecipanti al processo sottoscrivono. Ad ogni principio
corrisponderanno alcune azioni promosse dal parco o dagli altri soggetti del processo
La Carta ha validità cinque anni, rinnovabile In Europa, 89 aree protette in otto paesi hanno la
carta. In Italia i parchi certificati sono finora 9:

Parco Nazionale Monti Sibillini
•Parco Naturale Alpi Marittime
•Parco Naturale Adamello Brenta
•Parco Regionale dell'Adamello
•Aree Protette delle Alpi Lepontine
•Sistema Aree Protette dell'Oltrepò Mantovano
•Parco Naturale Alto Garda Bresciano
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Parco Nazionale della Sila
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4. L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
4.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura è organizzata in settori e servizi, ognuno con una sua competenza cui è preposto un
responsabile Alll’interno di ogni Settore ci sono le unità operative. Il Comune ha un Segretario
Generale che svolge assistenza giuridico-amministrativa e redige i verbali delle sedute del Consiglio
e Giunta ed esercita ogni altra funzione attribuita dalla Statuto o conferita dalla Giunta.
Con delibera di G.C. n.40 del 16/05/2013 si è ridefinito la struttura organizzativa, al fine di
adeguarla alle necessità insorte nel corso di questi anni, nonché confermare la dotazione organica
con cui gestire detta struttura che ancora risponde alle esigenze dei servizi pur non essendo
possibile, attualmente, provvedere alla copertura completa a causa delle limitazioni imposte in
materia di personale.
Una profonda riorganizzazione dei servizi Comunali si è attuata con le seguenti delibere comunali
con le quali si è stabilito di convenzionare in forma associata 3 funzioni fondamentali con il
Comune di Scarlino :
 Delibera n.63 del 19/12/2011: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma
associata di funzioni e servizi in materia di viabilità e verde pubblico mediante costituzione
di un ufficio comune; la convenzione è stata firmata in data 30/12/2011.
 Delibera n.64 del 19/12/2011: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma
associata della funzione di pubblica istruzione e dei servizi per gli asili nido mediante
costituzione di un ufficio comune; la convenzione è stata firmata in data 30/12/2011.
 Delibera n.62 del 27/12/2012: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma
associata della funzione di protezione civile mediante costituzione di un ufficio comune; la
convenzione è stata firmata nel 2013.
Di seguito si riporta una tabella indicante il numero medio di impiegati comunali negli anni dal
2010 al 2013.

Tabella 4 - Dotazione personale comune di Gavorrano 2010- 2013 (1^ semestre)
Settore di competenza

ANNO
2010

Area I – Affari Generali
12
IIvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Area II - Economico – Finanziario
4
Area III - Politiche ed economia del territorio
5
Area IV - Lavori pubblici
14
Area Staff (organizzazione e risorse umane)
2
Area Istituzione Laboratorio GavorranoIdea
2
Ufficio di Staff-Controlli interni
1
Area Polizia Municipale
4
TOTALE
44
Fonte dati: Servizio Autonomo Politiche del Personale
Incremento del personale:
* rientro n.1 unità in servizio (Lavori Pubblici)
* rientro n.1 unità da aspettativa
* assunzione n.2 vigili a tempo determinato per la stagione estiva

ANNO
2011

ANNO
2012

(I° SEMESTRE)

12
4
6
13
2
2

13
4
6
13
2
2
1
5
46

13
4
6
14
2
2
1
7
49

1
5
44

ANNO 2013

*Sono in corso le procedure, attraverso avvisi di mobilità esterna, entrambi per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile di cat. C, di cui uno riservato esclusivamente a soggetti rientranti nella casistica di cui all’art. 12, comma 90-bis, del D.L.
06.07.2012, n. 95, come convertito in L. 07.08.2012, n. 135;
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Con delibera di Giunta Comunale n.37 del 29/04/2013 si è fotografata l’attuale situazione della
dotazione organica; una dotazione organica di n. 65 unità e n. 45,50 posti ricoperti a tempo
indeterminato si rilevano 19,50 posti vacanti. Si rileva altresì che questo ente, pur non rientrando
nella casistica degli enti in condizioni di dissesto, ha un rapporto medio dipendenti-popolazione ben
al di sotto di quello fissato per detti enti con Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2011 per il
triennio 2011/2013, con 46,5 dipendenti in servizio rispetto ai 62,59 derivanti dai dati del citato
Decreto.
Con delibera di Giunta n. 45 del 14/05/2013 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni
2013/2015 con cui si prevede l’ assunzione di due unità cat.C area amministrativa contabile a
tempo indeterminato tramite mobilità esterna e assunzioni a tempo determinato per periodi
stagionali (estivo) di vigili urbani.
Con delibera di Consiglio n.12 del 12 marzo 2013 si è approvato il Regolamento che disciplina il
sistema dei controlli interni sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti che si inserisce
nell’ottica di migliorare la qualità e l’efficienza dell’Ente.

Figura 9: Il Palazzo Comunale

A partire dal 9 Marzo 2012, a seguito decadenza
del
Sindaco Massimo Borghi, ha assunto le
funzioni il Vice Sindaco Elisabetta Iacomelli che
ha condotto il Comune alle elezioni anticipate
del 26 e 27 Maggio 2013.
Le elezioni sono state vinte dalla lista Centro
Sinistra Uniti per Elisabetta Iacomelli Sindaco
che è il nuovo Sindaco del Comune di
Gavorrano.
La 1^ seduta del Consiglio Comunale si è tenuta
il 14 Giugno 2013 per la verifica dei requisiti
degli eletti e la presentazione della nuova
Giunta.
Giulio Querci vice sindaco con deleghe ai
lavori pubblici,
edilizia privata società
partecipate
Giorgia Bettaccini è il nuovo assessore
all’ambiente con deleghe alle politiche sociali,
immigrazione e innovazione tecnologica
Daniele Tonini, assessore al bilancio con
deleghe alle attività produttive, turismo, sport e
patrimonio
Ester Tutini è il nuovo assessore alla sanità
con deleghe all’ istruzione e gestioni associate
Le deleghe all’urbanistica, personale, polizia
municipale e cultura sono in carico del Sindaco
Elisabetta Iacomelli
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4.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL COMUNE
Di seguito si riportano le attività ed i servizi offerti dal comune di Gavorrano o affidati a terzi:

Tabella 5 – Attività e servizi del Comune
ATTIVITA’/SERVIZIO

DESCRIZIONE

GESTIONE IN PROPRIO
(ufficio)

GESTIONE
AFFIDATA A TERZI
(ufficio ed affidatario)

AFFARI GENERALI
Economico finanziario –
FULGIDA SRL LIVORNO

Pulizie locali amministrazione pubblica
Gestione trasporto scolastico

Affari generali

D.I.A. esercizio attività commerciali e
industriali
Smaltimento acque molitura olive e
fertirrigazione
Gestione mercato settimanale

Mense

Ufficio Attività Produttive
Ufficio ambiente
Almeno 3 mercati
(Bagno, Caldana,
Gavorrano)
1 cucina più
sporzionamento in ogni
scuola

Servizio autonomo Polizia
Municipale
Affari generali – CIR FOOD
S.C.
Divisione Eudania

Gestione teatro e biblioteca comunale

3 teatri

Istituzione comunale laboratorio
Gavorranoidea

Musei e siti archeologici

Museo archeologico,
museo del parco

Istituzione comunale laboratorio
Gavorranoidea

Servizi sociali

Associazione di comuni
(Follonica)

R.S.A. Maiani

servizi per gli asili nido

Costituito un ufficio Comune Affari
generali
Comune Scarlino
Costituito un ufficio Comune Affari
generali
Comune Scarlino

Trasporto disabili

Gestione associata

Assistenza disabili

Gestione associata

Anagrafe, stato civile, servizio
elettorale
Gestione appalti forniture per attività
amministrativa
Organizzazione del traffico urbano
Ordinanze in materia di viabilità e
traffico
Prelievo, custodia e rottamazione
veicoli abbandonati
Vigilanza sull’osservazione delle leggi,
regolamenti ed ordinanze di polizia
municipale

Cooperative Nuova
Maremma – ArdeaAffari generali – Società
della salute

Servizio affissioni

Istruzione pubblica

Affari generali / Tiemme SpA

Economico finanziario –
AIPA
Convenzione con Società
della Salute
Da dicembre 2011 gestita in
forma associata con il
Comune di Scarlino **

Cooperativa sociale
Arcobaleno
Cooperativa sociale La
Rondine

Affari generali
Economico finanziario
Segr. comunale Servizio autonomo
Polizia Municipale
Segr. comunale Servizio autonomo
Polizia Municipale
Servizio autonomo
Polizia Municipale
Ufficio Ambiente

Ditta f.lli Sciuto Carrozzeria

Segr. comunale Servizio autonomo
Polizia Municipale

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Contabilità finanziaria, economica,
patrimoniale e fiscale

Economico finanziario

Gestione mutui

Economico finanziario

Controllo contabile degli atti
amministrativi

Economico finanziario
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ATTIVITA’/SERVIZIO
Funzioni connesse con il servizio di
tesoreria
Economato, provveditorato e
approvvigionamento beni magazzino
*Elaborazione stipendi e atti annessi

DESCRIZIONE

GESTIONE IN PROPRIO
(ufficio)

GESTIONE
AFFIDATA A TERZI
(ufficio ed affidatario)

Economico finanziario
Economico finanziario
Servizio Risorse Umane

Alma SpA dal mese di
Gennaio 2013

SERVIZIO TRIBUTI/PATRIMONIO
Gestione terreni demaniali

Lavori Pubblici

Tassa per lo smaltimento RSU

Economico finanziario

AIPA attività accertativi
Equitalia riscossione

Gestione ICI /IMU

Economico finanziario

AIPA attività accertativi

Accertamento riscossione delle quote e
dei diritti per i servizi a domanda
individuale (mensa scolastica e
scuolabus)
Accertamento riscossione dei tributi
(occupazione spazi ed aree pubbliche,
sgravi e contenzioso tributi comunali)
Accertamento riscossione dei tributi
(diritti affissione e imposta pubblicità)
Servizio di postalizzazione avvisi
TARES e lampade votive

Affari generali

Economico finanziario

Economico finanziario –
AIPA
Economico finanziario –
AIPA

Economico finanziario

Gara in corso

SERVIZI PER IL TERRITORIO
Concessioni edilizie
Assegnazione alloggi edilizia
residenziale pubblica
Gestione Graduatorie Alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Pianificazione (Piano strutturale, Piano
regolatore e variante, Piani esecutivi,
Regolamento edilizio, Piano di
zonizzazione acustica, Pianificazione
verde pubblico)
Autorizzazione per ripetitori telefonici
Nulla osta industrie insalubri ed a
rischio di incidente rilevante. Nulla osta
emissioni atmosfera (DPR 203/88)
Autorizzazioni scarichi idrici fuori
fognatura
Gestione scarichi idrici domestici in
fognatura
SUAP: gestione richieste
Piano di evacuazione

Politiche ed economia del territorio
Politiche ed economia del territorio
Politiche ed economia del territorio

Edilizia Provinciale
Grossetana

Politiche ed economia del territorio

Politiche ed economia del territorio
Amministrazione provinciale
Politiche ed economia del territorio

Amministrazione provinciale
Acquedotto del Fiora

Politiche ed Economia del Territorio
Lavori Pubblici
Lavori pubblici – Bandite di
Scarlino
Lavori pubblici – Studio
Agostani

Antincendio boschivo
Gestione delle emergenze

SERVIZI TECNOLOGICI
Gestione delle autorizzazioni degli
edifici comunali (CPI, piani di
evacuazione)

Lavori pubblici

Manutenzione edifici comunali

Lavori pubblici

Lavori pubblici – Studio
Agostani

Manutenzione caldaie edifici comunali

Lavori pubblici
Lavori pubblici – SOLARI
antincendio

Manutenzione estintori
Manutenzione stradale (interventi di
piccole entità, segnaletica e

Lavori pubblici
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ATTIVITA’/SERVIZIO

DESCRIZIONE

GESTIONE IN PROPRIO
(ufficio)

GESTIONE
AFFIDATA A TERZI
(ufficio ed affidatario)

cartellonistica )
Costituito Ufficio Comune di
Gavorrano
Lavori pubblici
Comune di Scarlino

Viabilità

*Gestione attività cimiteriali
Gestione lampade votive

Da dicembre 2011 gestita in
forma associata con Comune
di Scarlino ***
Cooperativa Il Nodo

Economico finanziario - Lavori
pubblici

Smaltimento rifiuti cimiteriali

Ecoteti srl

Smaltimento rifiuti prodotti attività
comunali
Attività di igiene urbana (lavaggio e
spazzamento strade)

Busisi Ecologia srl
Asta srl
Lavori pubblici – COSECA

Gestione verde pubblico

Lavori pubblici

Manutenzione verde pubblico

Lavori pubblici

Da dicembre 2011 gestita in
forma associata con Comune
di Scarlino ***

Gestione raccolta trasporto rifiuti
urbani

COSECA

Smaltimento carcasse su suolo
pubblico

Lavori Pubblici

Gestione randagismo (cattura e
mantenimento)

Ufficio agricoltura (poi ENPA
Follonica)
Lavori pubblici – Italgas
(metano);Liquigas (gpl)

Gestione servizio gas

Lavori pubblici – Acquedotto
del Fiora
Lavori pubblici – Acquedotto
del Fiora

Gestione acquedotto
Gestione depuratore

Lavori pubblici – Acquedotto
del Fiora

Gestione fognatura
Gestione fognatura acque chiare

Lavori pubblici

Gestione pubblica illuminazione

Lavori pubblici

Gestione calore (centrali termiche e
servizio dei fabbricati) manutenzione
impianti illuminazione

Lavori pubblici

Manutenzione impianti illuminazione

Lavori pubblici

Riparazione e manutenzione mezzi
comunali

Ditta Calussi & figli

Lavori pubblici ACEA
(strutture di proprietà)
Società ENEL SOLE *****

Lavori pubblici Gara annuale
Ditta Zannerini Massimo
Ditta Pagliuchi
Ditta Venturi

Gestione appalti opere pubbliche
Lavori pubblici
Gestione pulizia delle fosse biologiche
Pallini Spurghi ******
* Con determina n° 396 del 17/11/2010 la TIEMME spa (costituita dai rami d’azienda di Rama spa di Grosseto, ATM Spa di Piombino,
Train Spa di Siena, LFI Spa di Arezzo ed operativa dall’agosto del 2010) subentra a Rama spa nei servizi inerenti il trasporto pubblico
locale, i servizi scolastici, il noleggio, le attività connesse ed integrate alla mobilità nonché le attività di manutenzione. Il Comune inoltre
con la medesima delibera ha prceduto alla vendita di n° 5 scuolabus alla Tiemme Spa.
** Con delibera di C.C. n.64 del 19/12/2011 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione di
pubblica istruzione mediante costituzione di un ufficio comune.
*** Con delibera di C.C. n.63 del 19/12/2011 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi
in materia di viabilità e verde pubblico mediante costituzione di un ufficio comune.
***** Dal mese di ottobre 2010 ACEA ha sostituito Enel per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica.
****** Con determina n.364 del 15/10/2010 Settore LL.PP: si è affidato alla Ditta Pallini Spurghi il servizio di pulizia delle fosse biologiche
a servizio delle proprietà comunali nonché il lavaggio a pressione e disinfestazione con trasporto e smaltimento a discarica autorizzata.
******* dal mese di aprile 2012 è stata affidata ad Ecoteti la gestione dei rifiuti cimiteriali.
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*****con delibera di G.C. n. del 2013 si è stabilito di affidare in parte a Ditta esterna il servzio relativo alla elaborazione degli stipendi
**** con determina 225 del 2012 è stato affidato all’esterno alla Cooperativa Sociale Il Nodo il servizio di gestione dei cimiteri
*** è in atto il trasferimento delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti da COSECA al nuovo Gestore Unico SEI Toscana.

Il D.P.R. n.59 del 13/03/2013 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ha
introdotto l’A.U.A (Autorizzazione Unica Ambientale) che sostituisce alcune autorizzazioni di
competenza di più Enti come l’autorizzazione agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, nulla-osta
sul rumore e in materia di rifiuti. Questa autorizzazione sarà rilasciata dal SUAP e, pertanto,
comporterà una modifica dell’assetto organizzativo per ottemperare alla nuova normativa che
entra in vigore da giugno 2013.

4.3. PROPRIETA’ DEL COMUNE
Di seguito si riporta l’elenco degli edifici di proprietà comunale a cui si riferiscono tutti i dati
che saranno trattati nella presente dichiarazione; la tipologia di questi immobili è molto varia,
comprendendo scuole, uffici, campi sportivi, teatri, museo, etc.

Tabella 6 – Elenco immobili di proprietà del comune di Gavorrano
DESCRIZIONE

INDIRIZZO

Palazzo comunale
Biblioteca comunale
Archivio
Autoparco comunale
Ufficio Polizia Municipale
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola secondaria di I°grado
Museo degli scavi di pietra
Teatro
Sala polivalente ex cinema-teatro
Centro sociale
Centro Sociale
Centro Sociale
Centro Sociale
Centro sociale

piazza Buozzi, 16
piazza XXIV maggio
via Roma
via Matteotti
via Terranova, 8
via P. Nenni, 2
via Varese
via Grosseto
via delle scuole
piazza donatori del sangue
via Bologna
via delle scuole
via delle scuole
via Terranova, 31
via Roma
via Matteotti, 20

Centro sociale
Centro Sociale
Centro sociale
Centro sociale
Campeggio comunale
Lab. di educazione ambientale (L.E.A.)
Casa anziani
Locali ex scuola materna
Locali ex scuola materna
Locali ex scuola elementare
Parco minerario Ravi
Parco minerario
Campo sportivo
Campo sportivo calcio
Piscina comunale

via delle Scuole, 10
via M. Polo
via Ombrone
via Veneto
loc. La Finora
loc. La Finora
via Matteotti
via Curiel
via Curiel
Via Marconi

via
via
via
via

Aurelia, 40
E. Sereni
Giusti, 36
dell’Asilo, 8

via Matteotti
via F.lli Cervi
loc. le Basse
piazza donatori del sangue

LOCALITA'
Gavorrano
Gavorrano
Ravi
Gavorrano
Gavorrano
Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Grilli
Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Caldana
Giuncarico
Gavorrano
Gavorrano
Ravi
Gavorrano
Castani
Bivio Ravi
Castellaccia
Filare
Caldana
Giuncarico
Grilli
Potassa
Ravi
Gavorrano
Gavorrano
Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Ravi
Gavorrano
Bagno di Gavorrano
Caldana
Bagno di Gavorrano
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DESCRIZIONE

INDIRIZZO

Piscina comunale
Locali (farmacia)
Locali (Poliambulatorio USL)
ex ufficio distaccato VV.UU.
Residenza Sanitaria Assistita–Casa Maiani*

LOCALITA'

via Matteotti
via Matteotti
via Matteotti
via Roma
Località Bivio Caldana

Giuncarico
Gavorrano
Gavorrano
Ravi
Caldana

* Inaugurata il 14 marzo 2011

Fonte dati: Ufficio Patrimonio

Il Comune possiede inoltre altri immobili, tra i quali appartamenti di edilizia economica e
popolare, uffici e fondi commerciali in affitto.
Di seguito si riporta l’elenco e la descrizione delle scuole comunali ed il numero delle iscrizioni degli
ultimi 3 anni.

Tabella 7 – Dati scuole del Comune di Gavorrano anni 2010 - 2012
SCUOLA

LOCALITÀ

ESTENSIONE

Scuola dell’infanzia
Gavorrano
292 m2
Scuola dell’infanzia
Bagno di
766 m2
Scuola dell’infanzia
Grilli
268 m2
Scuola primaria
Gavorrano
745 m2
Scuola primaria
Bagno di
963 m2
Gavorrano
Scuola primaria
Caldana
436 m2
Scuola primaria
Giuncarico
403 m2
Scuola secondaria di
Gavorrano
2597 m2
primo grado
TOTALI
6470 m2
Fonte dati: Settore I^ Scuola servizi socio-sanitari

ISCRITTI
2010
2011 2012
45
42
51
104
106
102
45
35
43
67
60
55
153
167
162
46
50
47
28
38
39
204

194

188

690

692

687

5. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
5.1. COSA E’ UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Gavorrano è stato progettato e implementato per
rispondere a tutti i requisiti previsti dal Reg. Cen. 1221/2009 e si basa sulla metodologia nota
come Pianificare, Attuare, Controllare, Riesaminare (PDCA: Plan-Do-Check-Act) esemplificata da un
diagramma denominato ciclo di Deming.
Figura 10: diagramma di Deming

Il PDCA è uno strumento per risolvere i problemi e rappresenta l’approccio scientifico alla
risoluzione del problema. E’ una metodologia di validità universale in quanto consente di affrontare
in maniera rigorosa e sistematica qualsiasi attività. Il termine PDCA deriva dalle iniziali delle
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quattro fasi in cui è possibile suddividere il processo di problem solving, che hanno questo
significato:
P = PLAN =
pianificare
prima di iniziare => DIRE CIO’ CHE SI FA
D = DO = fare ciò che si è deciso => FARE CIO’ CHE SI E’ DETTO
C = CHECK = misurare i risultati => REGISTRARE CIO’ CHE SI E’ FATTO
A = ACT = standardizzare e rendere procedura o ripetere un nuovo ciclo =>
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Dal punto di vista grafico il P.D.C.A. è rappresentato mediante un cerchio in movimento chiamato
ruota di Deming. Il movimento sta a significare la dinamicità e la continuità del processo di
applicazione
Il Sistema di gestione ambientale è quella parte del sistema generale di un’organizzazione che
comprende la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure,
le risorse umane, strutturali e finanziarie per lo sviluppo, l’implementazione e il miglioramento
continuo della politica ambientale e dei programmai di miglioramento dell’organizzazione stessa. La
politica ambientale contiene le intenzioni e le direttive complessive dell’organizzazione relative alle
proprie prestazioni ambientali, cioè ai risultati
Della gestione dei propri aspetti ambientali, come espresso formalmente dalla direzione. Il
programma ambientale comprende gli obiettivi ambientali, coerenti con la politica ambientale che
l’organizzazione decide di perseguire al fine di migliorare, in modo continuativo, le proprie
prestazioni ambientali.
I motivi per cui un Comune è spinto ad implementare un proprio sistema di gestione sono vari:
 Monitorare il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale;
 Migliorare la fiducia da parte dei cittadini e delle parti interessate;
 Migliorare i rapporti con le istituzioni;
 Ottimizzare l’uso delle risorse naturali e gli impatti sull’ambiente;
 Ridurre i costi relativi al consumo di risorse;

5.2. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Allo scopo di gestire gli aspetti e impatti ambientali relativi alle attività del Comune, ovvero la
pianificazione, la gestione ed il controllo del territorio comunale attraverso i servizi e le
infrastrutture di competenza, è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale ha portato all’istituzione di una struttura organizzativa articolata
a tutti i livelli che consente al Comune di gestire le problematiche ambientali attraverso:
 Un’analisi ambientale iniziale che ha dato l’avvio al processo di individuazione e valutazione
degli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti delle attività /servizi dell’Ente e delle
criticità presenti sul territorio comunale;
 La definizione e l’aggiornamento di una politica ambientale che individua obiettivi, traguardi
e programmi ambientali coerenti con le prescrizioni legali che insistono sull’organizzazione,
gli aspetti ambientali identificati come significativi, le opzioni tecnologiche disponibili e la
disponibilità finanziaria;
 Un’attività sistematica di aggiornamento e controllo della normativa che consente di
identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e dei regolamenti, nonché di mantenere
nel tempo la conformità giuridica;
 Piani di formazione/addestramento per il personale direttamente coinvolto nelle attività e
interventi di sensibilizzazione indirizzati a tutti i dipendenti per stimolarne la partecipazione
attiva al processo di miglioramento continuo;
 Procedure di comunicazione interna ed esterna, per garantire adeguati flussi di
informazione tra i diversi livelli della struttura organizzativa e un dialogo aperto con i
cittadini ed i soggetti esterni interessati;
 Un sistema di procedure interne per controllare le modalità operative di conduzione delle
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attività rilevanti dal punto di vista ambientale e sorvegliare sistematicamente i parametri
significativi valutando con costanza l’andamento nel tempo delle prestazioni ambientali
raggiunte;
 Procedure atte a gestire le non conformità rilevate attraverso azioni immediate, e se
necessario interventi correttivi e/o preventivi pianificati.

5.3. LA STRUTTURA DELLE RESPONSABILITA’
Figura 11: Organigramma del Sistema di Gestione Ambientale

Il Sindaco:
- Nomina il Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale, definendone
compiti, responsabilità e autorità.
- Autorizza la diffusione all’esterno della documentazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale e alla significatività degli impatti ambientali.
- Autorizza le iniziative di comunicazione ambientale verso l’esterno.
- Effettua il riesame periodico del Sistema di Gestione Ambientale, per assicurare l’efficacia e
l’adeguatezza del Sistema.
La Giunta Comunale:
- Definisce, aggiorna, rende operante e diffonde a tutto il personale interno ed al pubblico la
Politica Ambientale.
- Rende disponibili risorse per attuare, mantenere e controllare il Sistema di Gestione
Ambientale.
- Partecipa al riesame periodico del Sistema di Gestione Ambientale, predisposto dal RD e dal
Sindaco.
- Approva ed autorizza gli obiettivi e i programmi ambientali per il miglioramento delle
prestazioni ambientali.
Il Responsabile del Settore III “Politiche ed Economia del Territorio”:
Il responsabile di questo settore è il Rappresentante della Direzione e Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale
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-

Garantisce il continuo aggiornamento sulle prescrizioni legali applicabili agli aspetti ambientali.
Effettua l’analisi ambientale iniziale e verifica il rispetto della legislazione ambientale vigente.
Progetta e realizza il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma di riferimento.
Esegue, o incarica esterni, per l’esecuzione degli audit interni per monitorare l’efficacia e la
conformità del Sistema di Gestione Ambientale.
Pianifica i controlli e il monitoraggio degli aspetti ambientali e dei conseguenti impatti
ambientali significativi.
Verifica la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale.
Mantiene i rapporti con gli enti, pubblici o privati e con i laboratori; si interfaccia con le altre
pubbliche amministrazioni.
Coordina la ricerca e l’analisi delle cause delle non conformità e l’implementazione delle azioni
correttive del Sistema di Gestione Ambientale.
Stabilisce e mantiene attivo un programma di audit del Sistema di Gestione Ambientale.
Monitora ed analizza i dati e le informazioni ambientali di propria pertinenza rendendoli
disponibili per il riesame della Direzione.

Il Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni
patrimoniali”
- Risponde della gestione delle emergenze.
- E’ responsabile del servizio manutenzioni e risponde della gestione di impianti e macchinari.
- Monitora ed analizza i dati e le informazioni ambientali di propria pertinenza rendendoli
disponibili per il riesame della Direzione.
- Attraverso il Responsabile Esterno della Sicurezza:
 Risponde del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi
 Coordina le attività di formazione e di organizzazione del servizio
 Nomina i componenti della squadra emergenza
 Individua e valuta i rischi derivanti dalle attività lavorative
Il Responsabile del Servizio di Staff “Organizzazione e Risorse Umane”
- Individua le necessità di formazione del personale interno e di chi lavora per conto
dell’organizzazione.
- Pianifica l’esecuzione delle attività formative.
- Monitora ed analizza i dati e le informazioni ambientali di propria pertinenza rendendoli
disponibili per il riesame della Direzione.
I Responsabili dei Settori I, II, III, IV, dei Servizi Autonomi e dell’Istituzione:
- Garantiscono il rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale.
- Sono i referenti aziendali per le questioni ambientali, ciascuno per il proprio Settore, nei
confronti di fornitori e appaltatori.
- Monitorano ed analizzano i dati e le informazioni ambientali di propria pertinenza rendendoli
disponibili per il riesame della Direzione.
La III° Unità Operativa “Ambiente, ecologia” del III Settore:
- Raccoglie e monitora i dati consuntivi sull’andamento del sistema e sul miglioramento delle
performance ambientali.
- Gestisce le prescrizioni legali per i diversi impatti ambientali.
La II° Unità Operativa “Manutenzioni” del IV Settore:
- Coordina le attività svolte da elettricisti, operai edili, giardiniere, manutentore, addetto cimiteri,
escavatore.
- Gestisce e mantiene rapporti con le ditte private che si occupano della gestione degli impianti e
dei macchinari (es. caldaie, automezzi, ecc.).
- Organizza i turni settimanali della squadra per il servizio di reperibilità ordinaria.
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Tutti i dipendenti:
- Segnalano le non conformità del S.G.A.
- Sono responsabili della ricezione di un reclamo.
- Partecipano alle riunioni di lavoro e di formazione aventi per oggetto il Sistema di Gestione
Ambientale

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Il Comune di Gavorrano individua e valuta la significatività degli aspetti ed impatti ambientali
prodotti dalle proprie attività (diretti), nonché quelli dovuti ad attività date in appalto e di fornitura
(indiretti), in base a quanto indicato e predisposto nella presente procedura. L'identificazione e
valutazione degli aspetti diretti avviene per le attività, impianti e strutture rientranti nel campo di
applicazione del Sistema Integrato come riportato in AAI ed aventi interazione con l'ambiente, sia
in condizioni normali, anomale e di emergenza.
Similmente avviene per gli aspetti Indiretti, così definiti in quanto non connessi direttamente ad
attività/impianti/strutture dell'Organizzazione ma piuttosto a quelle di fornitori e appaltatori che
svolgono attività per conto di essa.
L'identificazione e valutazione di significatività degli aspetti ha lo scopo di fornire al Comune di
Gavorrano una base conoscitiva su cui definire priorità di intervento e relative azioni per il
miglioramento effettivo delle proprie prestazioni ambientali.
Di seguito si riportano gli steps operativi del processo di valutazione della significatività degli
aspetti e degli impatti ambientali che l'Amministrazione del comune di Gavorrano ha seguito:
• dato un determinato aspetto, si è provveduto ad identificare gli impatti che ne sono conseguiti.
Per ogni impatto:
• si è provveduto a stimare il rischio da assegnare all'impatto (valore da i a 5) dato dall'incrocio dei
valori di probabilità di accadimento e di gravità dei danno sulla base di un calcolo matriciale
secondo il seguente schema:

Una volta stimato il rischio si è provveduto a valutare l'adeguatezza della misura preventiva/di
contenimento esistente/adottata su una scala da 1 a 5 in base alla capacità della misura stessa di
assicurare un controllo in tutte le situazioni: normale, anomala e di emergenza.

A seguito di tale valutazione si è provveduto alla valutazione preventiva della conformità legislativa
dell'aspetto in fase di valutazione (assegnando il valore 0 nel caso in cui l'aspetto sia oggetto di
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prescrizioni legali che risultano non rispettate e valore 1 nel caso in cui l'aspetto analizzato non sia
sottoposto a prescrizioni legali o vi sia soggetto e le rispetti).
Una volta eseguite tali valutazioni, si è provveduto a valutare la priorità di intervento sulla base
della matrice sotto riportata:

• In base alla priorità di intervento risultanti (da .1 a 3 come indicato nella tabella sottostante) si è
eseguita la valutazione di significatività dell'aspetto secondo quanto sotto riportato:

• RSGA, in base agli esiti della valutazione di significatività degli aspetti (classe di priorità alta e
media), definisce gli obiettivi da perseguire per il miglioramento della gestione degli aspetti/impatti
ambientali diretti/indiretti analizzati, specificando le azioni specifiche e individuando i responsabili
della loro realizzazione in un programma di miglioramento ambientale.
Da tale valutazione di significatività è emerso come per il comune di Gavorrano non ci sono aspetti
significativi (diretti/indiretti) in condizioni anomale •o- di emergenza mentre risultano significativi i
seguenti aspetti diretti:
Consumo di materie prime ed ausiliarie
- Consumo di gasolio per riscaldamento immobili comunali
- Impiego di energia elettrica
Ed i seguenti aspetti indiretti:
Scarichi idrici
Rifiuti
Per ognuno di questi aspetti risultati significativi l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad
individuare uno specifico obiettivo di miglioramento nel programma ambientale 2013-2016.

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 38 di 106

7. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Le materie prime consumate dal Comune di Gavorrano aventi un aspetto significativo consistono,
essenzialmente, nel materiale utilizzato negli uffici (risme di carta, cartucce, toner etc). Per queste
tipologie di prodotti i consumi vengono rilevati sulla base delle fatture di acquisto annuali.

7.1 CONSUMO DI RISORSE
7.1.1 Consumo di materie prime ed ausiliarie
Aspetti diretti
Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi di carta (normale e riciclabile), cartucce e toner
degli uffici del Comune di Gavorrano. (non disponibili i dati del 1^ semestre).

Tabella 8 – Consumi di materiali per ufficio anni 2010-2012
PRODOTTO
Carta per copie/stampe A4 (n° risme da 500 fogli)
Carta per copie/stampe A4 riciclata (n° risme da 500
fogli)
Carta per copie/stampe A3 (n° risme da 500 fogli)
Cartucce ink-jet
Cartucce laser-jet
Toner

2010
400

CONSUMI
2011
2012
409
235

280

332

310

35

20

5

192
46
2

176
45
2

181
59
3

Fonte dati: Settore II^ Ufficio Economato

Tabella 9- Indicatori consumi materiali per ufficio anni 2010-2012
PRODOTTO

Carta per copie/stampe A4 (n° risme da 500 fogli)
Carta per copie/stampe A4 riciclata (n° risme da 500
fogli)
Carta per copie/stampe A3 (n° risme da 500 fogli)
Cartucce ink-jet
Cartucce laser-jet
Toner

INDICATORE
(Consumi/N°
dipendenti)
2010
2011
2012
9,09
9,30
5,10
55,94%
6,36
39,16%
0,8
4,90%
4,36
1,05
0,05

53,75%
7,55
43,63%
0,45
2,63%
4,00
1,02
0,05

42,72%
6,73
56,36%
0,10
0,9%
3.93
1,28
0,06

Grafico 6- Indicatori consumi di carta anni 2010-2012
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Grafico 7- Indicatori consumi di cartucce e toner anni 2010-2012
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Com'è possibile verificare dai dati e dai grafici su riportati i consumi di carta riciclata rispetto alla
carta normale sono aumentati nell'ultimo anno ed abbiamo superato abbondantemente l’obiettivo
del 50% assestandoci sul 56%; pertanto, è riuscita l’azione di sensibilizzazione nei confronti dei
dipendenti permettendo di conseguire l’ obiettivo ben prima dell’estate 2013 che era la data
stabilita nell’ultima Dichiarazione Ambientale.
Per quanto riguarda la diminuzione del consumo totale della carta ha sicuramente contribuito
anche il programma in atto negli enti pubblici di migliorare l’informatizzazione con l’utilizzo sempre
maggiore della PEC (Posta Elettronica certificata) secondo quanto sancito nel Il Decreto Legge n.
185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 che sta già mostrando i risultati
con un sensibile risparmio nell’utilizzo della carta.
Anche i consumi di toner, cartucce inkjet e laserjet a persona mostrano nel complesso i consumi
sono in linea con l’anno precedente. E’ da tener presente che nel 2012 sono state acquistate 5
nuove stampanti a basso impatto ambientale e, quindi, osservando il grafico, si mantiene il trend
in riduzione dei consumi che rappresentano gli acquisti “verdi”.

Aspetti diretti
Il riscaldamento degli immobili comunali è attualmente, alimentato da metano e Gpl.; nel triennio
2010-2013 sono state sostituite tutte le caldaie alimentate a gasolio, il cui consumo pertanto non è
più valutato come significativo. L’ultima caldaia è stata sostituita il 7 febbraio 2013 nella scuola
elementare di Caldana, come si evidenzia dalla netta riduzione dei consumi accertata nel 2013.
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Tabella 10– Dotazione caldaie da riscaldamento immobili comunali
DESCRIZIONE
SCUOLE
Materna / Biblioteca
comunale

Alimentazione

Potenza

Marca e modello

METANO

Caldaia 94,2 KW

Marca BIKLIM
Modello 5BC/Ar81

Materna

METANO

Caldaia 94,2 KW

Marca BIKLIM
Modello 5BC/Ar81

Materna

GPL

Caldaia 62,80 KW

Marca RIELLO
Modello 2KRCT8

Elementare

METANO

Caldaia 75.68 KW

Marca RIELLO
Modello ATR 65

Elementare

METANO

Caldaia 98,4 KW

Marca SIME
Modello RMGH 85/E

Caldaia 34 KW
Elementare Caldana

METANO
Caldaia 34 KW

Marca RIELLO
Modello Family 32 Kis
Marca RIELLO
Modello Family 32 Kis

Elementare Giuncarico

METANO

Caldaia 72,6 KW

Marca IMMERGAS
Modello Victrix 75

Media

METANO

Caldaia 290 KW

Marca IDEAL CLIMA
Modello 0015

Caldaia interna 23 KW

Marca RIELLO Modello
Residence 24IS

Caldaia esterna 82.5
KW

Marca BONGIOANNI Modello
BONGAS 2

Palazzo comunale

METANO

Autoparco comunale

METANO

Caldaia 26 KW

Marca VAILLANT

Ufficio polizia Municipale

METANO

Caldaia 26 KW

Marca ARISTON Matricola
T2/23MFFI535399

Laboratorio di educazione
ambientale (L.E.A.)

METANO

caldaia 158 KW

Marca RIELLO Modello 4RCT9

Locali (Casa anziani ex Casa
simoni)

METANO

caldaia 71,10 KW

Marca RIELLO
Modello ATR711N

Locali (farmacia)

METANO

caldaia 23,2 KW

Marca Elm Lebianc
Modello GVM5

Locali (Poliambulatorio USL)

METANO

caldaia 62,9 KW

Marca FERROLI Modello LN 54

GPL

Caldaia 23 KW

Marca RIELLO Modello BENEFIT
20 Kis

GPL

Caldaia 23,8 KW

Marca RIELLO Modello 20KF

GASOLIO

Caldaia 30 KW

Marca SIME

METANO

Caldaia 28,8 KW

Marca RIELLO Modello MCT4C

CENTRI SOCIALI
Centro sociale Casteani
Centro Sociale + ambulatorio
Bivio di Ravi
Centro Sociale + ambulatorio
Castellaccia
Centro Sociale + ambulatorio
Loc. Filare
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Centro sociale + ambulatorio
Caldana
Centro sociale + ambulatorio
Giuncarico
Centro Sociale + ambulatorio
Grilli

METANO

Caldaia 23 KW

Marca Sauner Duval
Modello SD623F2

GPL

Caldaia 34 KW

Marca FERROLI Modello
Rendimax N30L

GPL

Caldaia 34 KW

Marca FERROLI Modello
Rendimax N30L

IMPIANTI SPORTIVI
caldaia 75,78 KW
Stadio comunale

METANO

caldaia

29,6 KW

caldaia

22,0 KW

Marca RIELLO Modello ATR65/I
Marca ARISTON Modello B11
BS
Marca ARISTON Modello Genius

Piscina comunale

METANO

caldaie 284,88 KW

Marca IVAR Modello ZX200

Campo sportivo calcio

GPL

caldaia

29,5 KW

Marca FERROLI
Modello Rendimax N30EL

Parco minerario

METANO

caldaia

25,3 KW

Marca ARCA 2001 Modello
POCKET 24F

locali ex scuole elementari
( Palestra NIPPON BU.DO)

METANO

caldaia

23,0 KW

Marca RIELLO
Modello 200 Mod20

Asilo nido Bagno di
Gavorrano

METANO

caldaia

72,0 KW

Marca RIELLO Modello RMC7

Teatro, Ravi

GASOLIO

caldaia

82.5 KW

Marca BONGIOANNI
Modello Ferina

Di seguito sono riportati i dati relativi ai consumi di gasolio:

Tabella 11 - Consumo di gasolio per riscaldamento scuole ed immobili anni 2009-2013
CONSUMO GASOLIO (litri)
IMMOBILE / ANNO

2009

2010

2011

2012

5.530

3.224

3.200

3.000

2013
(primo trimestre)

Scuola primaria Caldana
(sup.riscaldata:436 m2)
Scuola primaria
Giuncarico
(sup.riscaldata:403 m2)
Centro Sociale Ravi
(sup.riscaldata:628 m2)
Casa di riposo “Casa
Maiani”
(sup.riscaldata:494 m2)
TOTALE CONSUMI
SCUOLE ED IMMOBILI

1.000

IMMOBILE CONCORRENTE AL CONSUMO

Fonte dati: settore IV^ progettazione e direzione lavori
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Tabella 12- Indicatore consumo di gasolio per riscaldamento scuole ed immobili anni 2009-2013
INDICATORE GASOLIO (litri/m2)
Descrizione
SCUOLE ed IMMOBILI

2009

2010

2011

2012

3,77

3,03

2,05

1,92

2013
(primo trimestre)

0,64

Grafico 8 –Indicatore consumi gasolio per riscaldamento scuole ed immobili
anni 2009-2013
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L’andamento dei consumi evidenzia una netta riduzione dal 2009 al 2013, anno in cui si è realizzata
l’intera sostituzione delle caldaie a gasolio nelle scuole che davano ai consumi di gasolio un aspetto
di significatività che, dal 2013 non è più presente. Poiché il trend di riduzione dei consumi si rileva
già dagli anni precedenti, si ritiene sia riconducibile anche al piano sistematico di manutenzione delle
caldaie attuate negli ultimi anni. In relazione all’aspetto dell’utilizzo di fonti energetiche non
rinnovabili per il riscaldamento degli immobili di proprietà, il comune di Gavorrano ottempera gli
obblighi normativi rispettando le cadenze relative alle manutenzioni ed alle analisi dei fumi
periodiche ed all’eventuale conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi laddove necessario.
L’Amministrazione comunale si è dotata di uno scadenzario ambientale interno per il monitoraggio
delle scadenze ambientali tra le quali anche quelle relative alla manutenzione delle caldaie.
Non è stato possibile valutare il key-indicator per il consumo di gasolio parametrato ai dipendenti
comunali, in conformità a quanto richiesto dal nuovo regolamento CE 1221/2009 EMAS, in quanto
tale tipo di combustibile viene utilizzato esclusivamente in strutture nelle quali non sono
sostanzialmente presenti dipendenti comunali. Tale tipo di indicatore quindi risulta essere poco
significativo ed assolutamente non adatto al monitoraggio dei consumi di gasolio.

7.1.2. Impiego di Energia Elettrica
Aspetti diretti
Le attività/servizi gestite dal comune di Gavorrano che impattano direttamente sul consumo di
energia elettrica afferiscono alla gestione degli immobili comunali ed alla gestione dell’illuminazione
pubblica. Anche questi consumi, nelle matrici di valutazione della significatività degli aspetti e degli
impatti rappresentano un impatto ad alta priorità.

Consumo di energia elettrica immobili comunali
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Tabella 13 - Consumi energia elettrica scuole ed immobili comunali negli anni 2009-2013
CONSUMO EE MWh
2013

Descrizione

2009

2010

2011

2012

SCUOLE

89,179

85,393

71,643

85,84

24,80

IMMOBILI COMUNALI

263,528

140,911

157,756

152,86

53,20

(primo trimestre)

Fonte dati: Settore IV^ Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Tabella 14 - Indicatori consumi energia elettrica scuole ed immobili comunali anni 2009-2013
INDICATORE EE MWh/m2
2013

Descrizione

2009

2010

2011

2012

SCUOLE (6.470 m2)

0,014

0,013

0,011

0,013

0,003

0,045

0,027

0,030

0,029

0,010

(primo trimestre)

IMMOBILI COMUNALI
5.880,24 m2 (fino al 2009);
5.218,24 m2 (da anno 2010
perché eliminata piscina
comunale ed aperta casa
Maiani)

Grafico 9 - Indicatore consumi energia elettrica scuole ed immobili negli anni 2009-2013
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Nel triennio il trend di consumo di EE nelle scuole ha fatto registrare una progressiva diminuzione
e dal gennaio 2012 sono stati allacciati alla rete ed attivati i seguenti impianti fotovoltaici che si
presume contribuiranno ad aumentare le performances di riduzione dei consumi delle energie non
rinnovabili:

Tabella 15– Potenze ed ubicazioni impianti fotovoltaici installati
STRUTTURA

UBICAZIONE

POTENZA

CARATTERISTICA

Scuola
elementare

Bagno di Gavorrano
Via Curiel n.6

8,1 kW

BT trifase 380 V

Piscina
Comunale

Bagno di Gavorrano
P.za donatori del sangue

47 kW

BT trifase 380 V
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STRUTTURA

UBICAZIONE

Scuola
elementare

Gavorrano
Via Bandi

Scuola media

Gavorrano
Via elle Scuole 14

POTENZA

CARATTERISTICA

15 kW

BT trifase 380 V

19,8 kW

BT trifase 380 V

Fonte dati: Settore IV^ Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Per quanto riguarda gli immobili comunali, dopo il netto calo dei consumi nel 2010 rispetto al 2009
dovuto alla volturazione all'Associazione Sportiva dei consumi di energia elettrica della Piscina
Comunale (impianto assai energivoro rispetto alle altre tipologie di immobili di pertinenza
comunale) si è assistito ad una stabilizzazione dei consumi.
Al fine di abbattere ulteriormente i consumi di EE, l’Amministrazione Comunale sta portando a
termine sia la sostituzione delle lampade con lampade a basso consumo da terminare, come da
programma, entro l’anno 2013, sia attraverso la maggiore consapevolezza da parte di tutti i
dipendenti della necessità di perseguire questo obiettivo. Queste misure risultano coerenti con la
politica ambientale dell’Ente e vengono quindi perseguite con impegno da parte
dell’Amministrazione.
In conformità a quanto richiesto dal nuovo regolamento CE 1221/2009 EMAS, anche per l’anno
2011, sono stati valutati gli indicatori chiave per il consumo di energia elettrica negli immobili di
proprietà comunale. Come già introdotto nella dichiarazione ambientale 2010-2013, per tale
aspetto si specifica quanto segue: trattandosi di locali per la maggior parte aperti al pubblico,
l’indicatore parametrato al numero di dipendenti comunali risulta essere poco significativo ed
esaustivo per il monitoraggio dei consumi elettrici; per questo motivo sono stati estrapolati
solamente i dati relativi al consumo di energia elettrica negli immobili nei quali lavora in modo
stabile il personale del Comune. Tali edifici sono rappresentati da:
1. Palazzo comunale;
2. Ufficio della polizia Municipale;
3. Autoparco;
Di seguito si riportano i dati relativi agli ultimi quattro anni di monitoraggio.

Tabella 16 - Consumo di energia elettrica per gli immobili comunali anni 2010-2013

Descrizione

CONSUMO EE IMMOBILI MWh
n° dipendenti
medio
aggiornato al
2010
2011
primo
trimestre 2013

2012

2013
(primo trimestre)

Palazzo
Comunale

30

49,546

32,068

32,158

10,201

Autoparco

10

8,225

6,052

8,251

3,620

Ufficio Polizia
Municipale

5

2,971

3,585

3,489

0,920

Fonte dati: Settore IV^ Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 45 di 106

Tabella 17 - Key indicator consumo energia elettrica per gli immobili comunali anni 2010-2013
INDICATORE CHIAVE EE IMMOBILI MWh/dipendenti
Descrizione

2010

2011

2012

Palazzo Comunale

1,652

1,106

1,072

2013
(primo trimestre)

0,340

Autoparco

0,823

0,605

0,825

0,362

Ufficio Polizia Municipale

0,594

0,717

0,698

0,184

Grafico 10– Key indicator consumi energia elettrica immobili comunali (MWh /dipendenti)
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In generale dai dati risulta come nel palazzo comunale venga consumata più energia per
dipendente a causa prevalentemente del fatto che è un locale aperto al pubblico, ha una maggiore
superficie da illuminare ed ha una maggiore quantità di apparecchiature elettriche utilizzate. I
consumi dell’autoparco sono, invece, determinati dalle attività lavorative e dall’utilizzo di apposita
strumentazione e, in particolare, all’installazione dell’impianto di condizionamento nel locale
spogliatoio.
Il confronto tra i due anni esaminati mostra un andamento dei consumi stabile dopo il calo
successivo al 2010 (soprattutto per quanto riguarda il palazzo comunale nel quale sono stati
effettuati massicci interventi di sostituzione delle lampade con altre a basso consumo). Vista
l’esigua entità dell’aumento si ritiene che tale aspetto sia riconducibile ad una oscillazione
fisiologica dei consumi dovuta a fattori al momento non valutabili.
E’ da tener presente, però, che i consumi indicati sono rilevati dalle fatture in cui sono indicati i
consumi presunti, salvo conguaglio da effettuare nell’anno successivo. Si ritiene, pertanto, che solo
a fine 2013 saremo in grado di valutare l’effettivo risparmio, quando saranno computabili i consumi
effettivi. dei contatori e registrare i consumi, non sulla base delle stime presunte, ma sui consumi
effettivi.
A questi dati va aggiunto il dato relativo all’energia prodotta dalla data di accensione dei pannelli
fotovoltaici che è pari a 216.400 KWh (dato rilevabile in tempo reale dal computer installato nel
palazzo comunale) che corrisponde a:
-tonnellate equivalenti petrolio
40,467
-alberi equivalenti
216,400
-tonnellate CO2 non immesse in atmosfera
99,912 (fonte Gestore -Tecnologia Ambientale)
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Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica
Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi energetici per l’illuminazione pubblica:

Tabella 18 - Consumi energia elettrica per illuminazione pubblica negli anni 2009-2013
CONSUMO EE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MWh
Descrizione
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2009

2010

2011

2012

827,539

602.005

798,171

1009,51

2013
(primo trimestre)

267,781

Fonte dati: Settore IV^ Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Per monitorare il consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, l’amministrazione ha
ritenuto opportuno costruire un indicatore di efficienza che comparasse i consumi con i punti luce
sparsi su tutto il territorio comunale; nel 2010 dei 1.900 punti luce presenti ne sono stati accesi
alternativamente soltanto 1400 come spiegato in seguito:

Tabella 19 - Indicatore Consumi energia elettrica per illuminazione pubblica negli anni 2009-2013
INDICATORE EE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MWh/punti luce

Descrizione
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Punti luce

2013

2009

2010

2011

2012

0,4355

0,430

0,420

0,517

0,137

1900

1400

1900

1949

1949

(primo trimestre)

Negli anni scorsi l’Amministrazione ha provveduto alla sostituzione delle lampade a vapori di
mercurio con altre a vapori di sodio a maggiore rendimento energetico ed ha installato delle
fotocellule crepuscolari per l’accensione e lo spegnimento automatico al fine di ridurre gli sprechi.
Inoltre gli impianti più recenti hanno sistemi di regolazione di flusso che consentono un ulteriore
risparmio energetico.
A fine anno 2009 e anno 2010 l'Amministrazione Comunale, per favorire un ulteriore risparmio
energetico, ha adottato una politica di razionalizzazione dei consumi alternando l'accensione di alcuni
punti luce presenti su alcune aree del territorio diminuendo l’accensione di circa 500 punti luce (dai
1.900 punti luce accesi nel 2009 ne sono stati accesi solo 1.400 nel 2010). Questa politica ha portato
ad una evidente riduzione dei consumi nell'anno 2010, ma ha comportato anche disagi in termini di
sicurezza che hanno costretto l'Amministrazione a tornare sui propri passi. In tal senso nell'anno
2011 sono stati riattivati tutti i punti luce presenti sul territorio con conseguente ritorno dei consumi
al livello degli anni precedenti. Il dato 2012, considerato quanto detto sopra, va valutato in relazione
alle stime presunte e non ai consumi effettivi potrebbe C’è da considerare però alcuni aspetti che si
evidenziamo di seguito che hanno motivato l’aumento dei consumi:
1. nuove lottizzazioni che hanno comportato l’installazione di nuovi punti luce nell’anno
2012:
 zona PEEP Bagno
n. 10
 lottizzazione Cavallinone
n. 2
 la Dogana
n. 3
 Centro Storico Caldana
n. 34 per un totale di 49
2. il costante aumento dei furti e delle rapine genera insicurezza e paura nella cittadinanza
che richiede il potenziamento dei punti luce, del controllo sugli stessi e della tempestiva
sostituzione.
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Considerata non attuabile la strategia di riduzione dei consumi tramite l'alternanza delle accensioni,
si ritiene che non sarà possibile comprimere ulteriormente tali consumi se non con interventi
strutturali al momento non nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

7.2 SCARICHI IDRICI
Il sistema fognario attualmente esistente è prevalentemente di tipo misto e si estende per un
totale di 40 km di cui il 12,37% separata di acque bianche ed acque nere. Come descritto nella
dichiarazione ambientale 2010-2013 convalidata il 30 settembre 2010; sul territorio del Comune
sono presenti due depuratori uno (5.000 AbEq) a Bagno di Gavorrano che raccoglie le acque del
capoluogo, di Bagno e di Filare per un totale di circa 4.150 abitanti effettivi; l’altro (1.000 AbEq) è
ubicato nella frazione di Caldana. Non ci sono novità infatti per quanto riguarda la realizzazione dei
nuovi depuratori per le frazioni di Giuncarico e Grilli che comunque, essendo agglomerati sotto i
2.000 abitanti equivalenti, possono essere completati entro il 2015 secondo quanto definito dalla
L.R. 20/06 come modificata dalla L.R.28/2010. Negli ultimi incontri con l’Acquedotto del Fiora si è
parlato della bozza di modifica della L.R.20/2006 che dovrà essere approvata dalla Regione
Toscana, cui seguire la stipula di un Accordo di Programma fra tutti gli Enti interessati che
individuerà modalità di realizzazione dei nuovi impianti e tempistica, compatibilmente con le risorse
economiche. Si prevede di avere entro l’Anno 2013 la bozza definitiva della nuova legge. Prossimo
passo per il Comune, nell’iter di modifica del Regolamento Urbanistico, saranno inserite le aree
destinate all’installazione dei nuovi impianti ai fini, poi, della definizione degli espropri.
Per quanto riguarda il depuratore di Ravi a seguito, ultimazione lavori e collaudo delle opere
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto con determina dirigenziale n.3580 del 13/12/2012 ha
rilasciato l’autorizzazione allo scarico con validità 4 anni e, pertanto, il depuratore è idoneo al
funzionamento e al servizio per l’abitato di Ravi.
Il depuratore di Bagno di Gavorrano è stato oggetto di nuova autorizzazione con detemina
dirigenziale della Provincia di Grosseto n-.815 del 18/ 03/2013 a seguito di interventi di
adeguamento con validità fino al 31/12/2015 termine ultimo per la conclusione degli interventi
previsti per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dall’agglomerato di
Bagno così come previsto nel Piano Stralcio di cui all’art.2. della L.R.28/2010 redatto dal gestore
del SII approvato dall’AATO 6 Ombrone con delibera n.5 del 18/06/2010 .
Per quanto riguarda Caldana la richiesta di rinnovo è ancora all’esame della Provincia.
Si riporta di seguito la situazione relativa al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura
per insediamenti “domestici” presenti nel comune di Gavorrano a testimonianza dell’attenzione
dell’amministrazione comunale verso una corretta gestione degli scarichi sul territorio comunale

Tabella 20 - Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura insediamenti domestici
ANNO

N° autorizzazioni in
totale rilasciate al

2010
2011
2012
2013

420
432
444
459

N° autorizzazioni
emesse al
30/06/2013
19
12
12
15

Fonte dati: Comune di Gavorrano, Ufficio Ambiente

Inoltre l’Ufficio Ambiente in collaborazione con l’Ufficio Polizia Municipale ha iniziato l’effettuazione
dei controlli a campione sugli scarichi a partire da dicembre 2011 come da programma dei controlli
approvato con determina dirigenziale. Da gennaio a Maggio 2013 sono state effettuate n. 6
sanzioni.
Con determina dirigenziale n. 196 del 06/07/2012 è stato approvato un programma di controlli
sugli scarichi rilasciati e in scadenza anno 2012. Nel corso del 2012 sono stati effettuati n. 5
controlli.
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Aspetti indiretti e dati territoriali
Nel 2012 è stato controllato il depuratore di Bagno di Gavorrano con potenzialità > 2000 AE. I
risultati delle analisi effettuate sulle acque reflue in entrata e in uscita (campione medio 24h) sono
riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 21 – Analisi ARPAT , depuratore di Bagno di Gavorrano
Entrata depuratore di Bagno di Gavorrano 18/01/2012
RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5)
340 mg/L 02
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)
465 mg/L 02
SOLIDI SOSPESI TOTALI
205 mg/L
Uscita depuratore di Bagno di Gavorrano 18/01/2012
RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5)
65 mg/L 02
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)
239 mg/L 02
SOLIDI SOSPESI TOTALI
125 mg/L
TENSIOATTIVI ANIONICI
0,45 mg/L
FOSFORO TOTALE
3,7 mg/L
FERRO
0,7 mg/L
PIOMBO
< 0,02 mg/L
ARSENICO
< 0,05 mg/L
MERCURIO
< 0,5 mg/L
CADMIO
< 0,002mg/L
CROMO TOTALE
< 0,2 mg/L
ESCHERICHIA COLI
39 UFC/100Ml
SAGGIO DI TOSSICITA’
0% immobilità
CLORO RESIDUO
< 0,1 mg/L

Fonte dati: Dipartimento ARPAT dati trasmessi 11 aprile 2013

I risultati dei campionamenti hanno evidenziato il superamento dei limiti di abbattimento per i
parametri COD e SST e la conseguente non conformità dello scarico. Riferendosi, però, al periodo
di osservazione ed al numero dei campionamenti effettuati durante l’anno, visto che il numero
massimo di campioni non conformi ammesso per il depuratore di Bagno è di due, si rileva solo il
primo superamento su due ammessi dal D.lgs.152/06.
Acquedotto del Fiora ha comunicato, altresì, con nota del 26/07/2013 che l’impianto di Bagno di
Gavorrano è stato sottoposto a lavori di manutenzione (prot.n.10047 del 25/03/2013).
Di seguito si riportano i dati relativi alle analisi effettuate sugli impianti di depurazione di Bagno di
Gavorrano e di Caldana forniti dall’Acquedotto del Fiora (nota prot. 3405 del 19/03/2013)

Tabella 22 – Valori in entrata e uscita depuratore di Bagno di Gavorrano (>2.000 A.E.)
Anno 2012 e primo semestre 2013
DATA

COD mg/l 02
In
out

% abb
COD

16/02/2012
05/04/2012
27/04/2012
15/05/2012
25/07/2013
03/08/2013
07/09/2012
08/10/2012
04/12/2012

910
756
400
791
452
509
376
659
186

94%
91%
90%
95%
82%
85%
86%
90%
75%

50,1
70,6
39,9
38,4
80,1
75,7
50,9
63,3
45,6

BOD mg/l 02
In
out
ANNO 2012
708
7
526
12
154
12
570
9
309
20
269
21
220
12
415
18
145
8

% abb
BOD

SST mg/l
In
Out

Abbatt.
%

99%
97%
92%
98%
93%
92%
95%
96%
94%

246
316
184
364
244
156
148
324
120

91%
89%
81%
97%
89%
90%
90%
90%
82%

22
34
34
13
26
13
15
31
22
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07/12/2012
12/12/2012
14/12/2012
18/12/2012
21/12/2012

191
219
370
1876
686

36,8
38,1
19,6
59,5
70,7

23/01/2013
22/02/2013
16/05/2013
07/06/2013
27/06/2013

343
342
658
1684
487

30.2
46.6
74.7
73.7
27.1

81%
112
7
94%
83%
98
7
93%
95%
189
4
98%
97%
1290
20
98%
90%
459
14
97%
ANNO 2013 (primo semestre)
91%
158
7
96%
86%
210
9
96%
88%
395
11
97%
95%
1250
23
98%
94%
261
8
97%

108
56
208
920
420

16
11
<10
44
31

85%
80%
>95%
95%
93%

184
152
358
630
186

10
12
21
29
10

95%
92%
94%
95%
95%

Fonte dati: Acquedotto del Fiora

Tabella 23 - Valori in entrata e uscita depuratore di Caldana (1.000 A.E.)
Anno 2012 e primo semestre 2013
COD mg/l 02
DATA

in

out

10/01/2012
27/03/2012
09/07/2012

328
670
515

36,5
39,5
223

17/01/2013
26/02/2013
06/05/2013

384
525
473

26.5
46.3
174

%
abbatt.
COD

BOD mg/l 02
In

out

%
abbatt.
BOD

ANNO 2012
89%
180
7
96%
94%
486
7
99%
57%
339
63
81%
ANNO 2013 (primo semestre)
93%
178
7
96%
91%
366
11
97%
63%
229
46
80%

SST mg/l
Out
in

%
abbatt.
SST

156
288
172

10
10
86

94%
97%
50%

116
212
190

10
12
60

91%
94%
68%

Fonte dati: Acquedotto del Fiora

Per quanto riguarda il depuratore di Caldana, avendo una potenzialità inferiore ai 2.000 AE, la
vigente normativa non prevede il rispetto dei limiti tabellari ma l’impianto deve rispettare le
caratteristiche di trattamento appropriato (articolo 20 del Regolamento Regionale 46/R del 2008 e
s.m.i.). L’autorizzazione allo scarico di questo impianto di depurazione, seppur già richiesto
all’Amministrazione Provinciale di Grosseto dal gestore del servizio, è in fase di istruttoria e non è
stata ancora rilasciata.(nota Acquedotto del Fiora 26/07/2013)
I risultati delle analisi confermano il rispetto dei limiti e ARPAT non ha segnalato anomalie.

7.3 RIFIUTI
Aspetti diretti
Le attività dei servizi comunali che generano rifiuti sono la gestione degli immobili comunali e le
attività di manutenzione. Da anni è effettuata una raccolta di rifiuti all’interno del Palazzo
Comunale (carta, multimateriale, pile, toner) il cui ritiro è effettuata in parte dalla Ditta che svolge
il servizio di pulizia degli uffici e in parte dal CO.S.EC.A In ogni ufficio e presso le fotocopiatrici
poste al piano terra e al piano primo, sono posizionati i contenitori per la carta mentre i contenitori
per il multimateriale, pile, carta, sono posizionati presso il vano ascensore a piano terra; sempre a
piano terra nei locali degli uffici tecnici è posizionato il contenitore con la raccolta dei toner.
Per quanto riguarda l’autoparco è stata avviata una apposita procedura di raccolta e smaltimento
dei rifiuti prodotti che sono raccolti in appositi contenitori aventi il proprio codice CER e smaltiti
tramite Ditta autorizzata. Per tali rifiuti essendo speciali e pericolosi viene tenuto apposito registro
di carico e scarico, conservati i formulari e predisposto annualmente il MUD (predisposto il
23/04/2013 e presentato allla Camera di Commercio il 24/04/2013).
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Di seguito si riportano i dati relativi ai rifiuti prodotti da Comune per l’anno 2012:
(non disponibili i dati 2013 perché reperiti dal MUD)

Tabella 24 - Quantitativi di rifiuti prodotti dall’amministrazione comunale anno 2012
CER

Descrizione

170401
170404
200399
170904
200121*

Rame-bronzo-ottone
Zinco
Rifiuti vari non classificati
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
Tubi fluorescenti e lampade
TOTALE

Quantitativo
(Kg)
80
4
320
26.010
70
26.484

Fonte dati: Settore III^ Ufficio Lavori Pubblici da registri rifiuti

I rifiuti sono quelli prodotti dalle normale attività di manutenzione, compreso la sostituzione delle
lampade dell’illuminazione pubblica. I rifiuti prodotti dagli immobili in gestione devono essere
smaltiti dai gestori. I toner sono ritirati e smaltiti dal CO.S.EC.A
I key indicators riportati di seguito sono stati calcolati in relazione ai rifiuti pericolosi prodotti ed
alla produzione totale di rifiuti (escludendo il dato relativo al CER 170904 rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione in quanto non significativamente rapportabile al numero di dipendenti
essendo prodotto dalle attività manutentive del comune sul territorio). Inoltre il numero dei
dipendenti comunali riportato indica la media dei dipendenti in attività durante gli anni 2011 e
2012.

Tabella 25 - Key indicator rifiuti prodotti anni 2011-2012 dall’amministrazione
PRODUZIONE Rifiuti (Kg)
Descrizione

2010

2011

2012

44

44

46

Rifiuti pericolosi

2.705

612

70

Rifiuti totali

50.405

25.462

26.484

N° dipendenti

INDICATORE CHIAVE PRODUZIONE RIFIUTI
peso/dipendenti
Descrizione

2010

2011

2012

Rifiuti pericolosi

61,48

13,91

1,52

Rifiuti non pericolosi

1.084,09

564,77

574,21

Rifiuti totali

1.145,57

578,68

575,73

Grafico 11 – Key indicator produzione rifiuti
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Nell’anno 2012 si è rispettato il trend in diminuzione dei rifiuti i prodotti dal Comune rispetto
all’anno precedente, ma in particolare i rifiuti pericolosi sono diminuiti .
È doveroso però evidenziare che tale trend in diminuzione è dovuto prevalentemente alle esigenze
manutentive del territorio e quindi non direttamente correlato con la corretta gestione degli aspetti
ambientali da parte dei dipendenti comunali.
Aspetti indiretti e dati territoriali
La gestione dei rifiuti è affidata ad unico gestore il CO.S.EC.A che si occupa del servizio dei rifiuti
RSU (raccolta, smaltimento, spezzamento etc) di tutta la zona delle Colline Metallifere; è una
S.p.A. di cui il Comune di Gvaorrano, come tutti i Comuni facenti parte del Consorzio detiene una
quota. Dal 01/01/2014, l’Autorità di Ambito ha individuato il nuovo Gestore Unico nella SEI scrl a
cui saranno trasferite le funzioni attualmente gestite da CO.S.EC.A.
Il Piano Provinciale non prevede nel Comune di Gavorrano impianti di smaltimento rifiuti. E’
prevista , invece, l’installazione di un’area ecologica nella zona artigianale di Bagno di Gavorrano e
l’Autorità di Ambito sta lavorando a questo progetto. Nella proposta organizzativa da approvare da
parte della Autorità di Ambito è prevista la realizzazione entro il 2018.
Dai .dati statistici 2012 si evidenzia:
 La popolazione servita è pari a 8.976 abitanti;
 Per quanto riguarda la raccolta dell’indifferenziato, sono dislocarti sul territorio circa 346
contenitori stradali di volume unitario variabile da 0,12(il più piccolo) a 3,6 ( i più grandi);
 La frequenza della raccolta è circa 3/7;
 L’impianto di smaltimento è la discarica di Cannicci a Civitella Paganico
 Per quanto riguarda la differenziata i cassonetti sono circa 400, dislocati sul territorio.
Nel 2013 i Comuni di Gavorrano, Follonica Scarlino e Massa Marittima hanno autorizzatp CO.S.EC.A
al trasporto del FORSU (frazione organica) all’impianto di Valpiana e da lì all’impianto di
trattamento presso la località Strillaie-Grosseto gestito da Futura SpA.
Si fa presente che a far data dal 13 settembre 2012 il Comune di Gavorrano fa parte, per la relativa quota di
partecipazione, dell’ Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud,
istituita ai sensi della Legge Regionale 69/2011 per l’Ambito territoriale ottimale Toscana Sud costituito dai
Comuni compresi nelle Province di Siena, Arezzo e Grosseto.
Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo
la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 201 del d.lgs.
152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità servizio rifiuti.
Relativamente a quanto ancora richiamato si specifica inoltre che:
a) l'ATO Toscana Sud e Progetto Sei hanno siglato il contratto di servizio, avviando la fase transitoria che
porterà all'affidamento definitivo che decorrerà per i prossimi 20 anni a partire dal primo gennaio 2014, dei
servizi di igiene ambientale nei 103 comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto; la firma arriva dopo
l'aggiudicazione della gara indetta dall'Ato, prima in Toscana a concludere il percorso tracciato dalla legge
regionale che ha introdotto la gestione di area vasta con gestore unico.
In questa fase transitoria il gestore sta effettuando una ricognizione degli attuali servizi di raccolta nei 103
comuni, sulla base della quale Sei Toscana dovrà lavorare al progetto di riorganizzazione dei servizi e delle
infrastrutture, in chiave industriale e per il raggiungimento degli obiettivi di legge.
Il Comune di Gavorrano sta portando avanti progetti finalizzati a migliorare la gestione dei rifiuti riducendone
la produzione e migliorando le prestazioni di raccolta differenziata. Tra questi si portano in evidenza, come
previsto nella proposta riorganizzativa da approvare da parte dell’ATO rifiuti:
- riorganizzazione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata con cassonetti stradali;
- realizzazione di un centro di raccolta (stazione ecologica) nell’area artigianale di Bagno di Gavorrano;
- attivazione della raccolta monomateriale (vetro) con cassonetti stradali;
- attivazione raccolta porta a porta, inizialmente, in due frazioni del Comune (Gavorrano e Filare).

C.O.S.EC.A ha fornito al Comune i dati del MUD relativi alla raccolta differenziata ed indifferenziata
sul territorio comunale per l’anno 2012. Per una maggiore trasparenza, dalla presente
dichiarazione ambientale, i dati saranno sempre riferiti al MUD e non più ottenuti sulla base delle
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schede di rilevazione. Si riportano di seguito tali dati:

Tabella 26 - Produzione rifiuti e raccolta differenziata del Comune di Gavorrano - anno 2012-2013
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE

CODICE CER

Toner
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in più materiali
Pneumatici
Gas e contenitori a pressione
carta e cartone
Vetro
rif. Biod. cuc. (domestiche)
tessili, abiti
frigoriferi
Oli vegetali
Medicinali
batterie e accumulatori diversi da
quelli
di cui alla voce
20 01(TV)
33
Apparecchiature
elettriche
Apparecchiature elettriche
elettroniche
Legno
Plastica
Vetro
Oli e grassi commestibili
Metallo
rifiuti biod. (frasche)
Rifiuti ingombranti
Materiali da costruzione contenenti
amianto
TOTALE

80318
150101
150106
160103
160504*
200101
200102
200108
200110
200123
200125
200132*
200134
200135
200136
200138
200139
200102
200125
200140
200201
200307
170605

Rifiuti urbani non differenziati
TOTALE

200301

QUANTITA’ (t)
2011

QUANTITA’ (t)
2012

0,108
69,370
360,927
37,560
0.780
269,080

0,07
53,460
344,21

252,830

483,570
8,040

498,900
11,700

2,145
0,333
0,220

0,323
0,300

20,340
31,840

3,120
337,270
353,580
1.978,283
3.028,42
5006,703

11,00
4,380
1.780
1,260
0,980
365,780
319,510
0,540
1.867,03
2.908,580
4.775,60

QUANTITA’ (t)
2013
1^ semestre
0,038
21,65
146,44
2,54
111,23
0,280
240,66
0
4,86
0,80
0,167
2,04
4,58
10,07
22,69
15,540

19,76
225,18
136.32
964,80
1.375,71
2.340,51

Fonte dati: MUD 2012 e CO.S.EC.A

Di seguito si riporta il trend della raccolta differenziata sul territorio comunale per gli anni 20102012; rispetto alle precedenti dichiarazioni ambientali è stato aggiunto anche il calcolo delle
percentuali di raccolta differenziata senza considerare lo spazzamento che è calcolato nell’ordine
del 6% del totale dei rifiuti:

Tabella 27 - Confronto dati produzione rifiuti raccolta differenziata 2010 – 2012
Gestione dei rifiuti sul Territorio Comunale
R.U.+ R.D. tot. (t)
R.U.+ R.D. tot. – Rifiuti derivati dallo
spazzamento (6% del totale) (t)
Abitanti (n°)
R.U. Tot. (t)
R.U. pro-capite (tot. R.U./tot. abitanti) (t)
R.D. Tot. (t)
R.D. pro-capite (tot. RD/tot. Ab) (t)
% Raccolta Differenziata
% Raccolta Differenziata senza spezzamento

ANNO
2010
5.270,43

ANNO
2011
5.006,703

ANNO
2012
4.775,60

4.954,2

4.706,3

4.441,31

8.982
3.462,38
0,385
1.808,05
0,201
36,5%
34,31%

9.016
3.028,42
0,336
1.978,283
0,219
42,03%
39,51%

8.955
2.908,580
0,32
1.867,03
0,20
%
39,09%
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ANNO
2010
63,5%

Gestione dei rifiuti sul Territorio Comunale
% Raccolta Indifferenziata

ANNO
2011
60,49%

ANNO
2012
60,90%

Fonte dati: CO.S.EC.A

Grafico 12- Indicatore rapporto (R.D.) e (R.U .) pro-capite per gli anni 2010-2012
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Grafico 13 - Indicatore rapporto percentuale R.D. su R.U. negli anni 2010-2012
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I dati forniti da COSECA nel 2012 si mantengono in linea con i dati 2011 registrando una riduzione
del totale dei rifiuti, e in tendenza con la % di raccolta differenziata (circa il 39%). Si precisa che
i dati sono stati rilevati dalla Statistica ARRR. Abbiamo riportato anche i dati relativi al 1^
semestre 2013 al fine di vedere l’andamento delle raccolte. Considerato che possiamo basarsi solo
su proiezioni e non su dati reali si rileverebbe un trend in leggero aumento delle raccolte
differenziate e in diminuzione della produzione totale dei rifiuti. E’ solo indicativo in quanto le
previsioni estive, con l’afflusso turistico potrebbero cambiare il trend sia in positivo che in negativo.
Confrontando i dati con quelli pubblicati dall’Agenzia Regionale Recupero e Risorse (ARRR) vi
sono delle differenze risultando minore la % indicata da ARRR in quanto calcolati senza
considerare lo spazzamento.
Si ritiene che a seguito dell’insediamento della nuova Giunta Comunale sia opportuno valutare una
Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 54 di 106

accelerazione del processo di costruzione di un Centro di Raccolta, quale strumento di maggiore
sensibilizzazione per la popolazione e misura efficace nel perseguimento dell’obiettivo del
programma ambientale di aumentare la raccolta differenziata fino al 41% dell’ottobre 2013 e
magari riallinearsi con le percentuali previste dalla normativa attuale. Secondo il rapporto ISPRA
sui rifiuti, come da newsletter ARPAT del 17/04/2013, la percentuale media di raccolta
differenziata della Regione Toscana è del 40%; di seguito riportiamo una tabella relativa ai dati
dei Comuni della Provincia di Grosseto nel 2011.

Tabella 28- Dati raccolte rifiuti comuni della provincia di Grosseto anno 2011 Fonte tabella: sito
CO.S.EC.A s.p.A dati e statistiche
Secondo quanto riportato in tabella siamo passati dal 32,16% del 2009 al 33,22% del 2010 fino al 35,23%
del 2011 con un costante e progressivo aumento delle raccolte differenziate.
Da evidenziare che si è avuto anche un aumento esponenziale della raccolta di olio esausto vegetale che nel
2011 è praticamente raddoppiato passando dai 921 kg del 2009 ai 1.140 del 2010 fino a raggiungere nel
2011 ben 2.145 kg. Tali risultati sono anche dovuti all’istituzione da parte del Comune di un secondo punto
di raccolta preso il circolo Arci di Giuncarico. Nel 2012 il quantitativo raccolto è sceso a 1.260 kg. Per questi
motivi abbiamo cercato di pubblicizzare l’iniziativa, al fine di incrementare di nuovo i quantitativi raccolti. Il
dato comunicato per l’anno 2013 pari a 850 kg. raccolti nel 1^ semestre conferma il buon risultato ottenuto
dall’attività di sensibilizzazione attestando un nuovo incremento della raccolta e, quindi, come l’iniziativa sia
stata positivamente recepita dai cittadini. Come già evidenziato nella precedente dichiarazione ambientale
l’Amministrazione Comunale ha definito obiettivi specifici finalizzati al miglioramento delle prestazioni rispetto
all’aspetto dei rifiuti; essi tendono sia alla riduzione dei fenomeni di abbandono sul territorio, sia alla
sensibilizzazione dei cittadini con particolare attenzione ai ragazzi nelle scuole, anche attraverso progetti
con il Laboratorio di Educazione Ambientale della Finoria.
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8. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI NON SIGNIFICATIVI
Anche per quanto riguarda la definizione e l’identificazione degli aspetti ambientali risultati non
significativi (per i quali, come espresso nell’allegato IV punto C del Regolamento CE n. 1221/2009,
non verranno calcolati gli indicatori di performances) si riportano in tale sezione.

8.1 CONSUMO DI RISORSE
8.1.1 Consumo di materie prime ed ausiliarie
Altre materie prime ed ausiliarie utilizzate dal Comune di Gavorrano sono quelle derivanti dai
piccoli servizi manutentivi sul territorio, effettuati solo in caso di necessità. Si ritiene che i consumi
relativi a questi materiali siano trascurabili e non significativi a causa del fatto che le attività più
rilevanti sono affidate a Ditte esterne con appositi appalti (manutenzione mezzi comunali, raccolta
e trasporto rifiuti, gestione segnaletica stradale, trasporto scolastico etc.).

8.1.2 Consumo combustibile per riscaldamento: metano e gpl
Il comune di Gavorrano utilizza metano e gpl per il riscaldamento degli immobili comunali e delle
scuole. Di seguito si riportano consumi ed indicatori per metano (espressi in m3) e per gpl
(espressi in litri) dal 2009 al 2012 e primo semestre 2013:

Tabella 29 - Consumo metano e gpl riscaldamento scuole ed immobili anni 2009-2013
CONSUMO METANO (m3)
IMMOBILE / ANNO
SCUOLE: infanzia Bagno e
Gavorrano, primaria Bagno e
Gavorrano, secondaria
Gavorrano
(sup.riscaldata: 5363 m2)
IMMOBILI COMUNALI
(sup.riscaldata fino anno 2009:
4880,24 m2)
(sup.riscaldata dal 2010- senza
piscina Comunale: 3230,24 m2)

2013

2009

2010

2011

2012

40386

53008

54127

51011

23380

90763

19297

15380

12821

6083

(primo semestre)

CONSUMO GPL (m3)
SCUOLE:infanzia Grilli
(sup.riscaldata: 268 m2)
SCUOLE:primaria Giuncarico
(sup.riscaldata: 403 m2)
IMMOBILI
COMUNALI:centri sociali
Grilli, Giuncarico e Bivio Ravi)
(sup.riscaldata: 619 m2)

2597

64

2259

1838

2403

1342

1304

1556

1315

1086

105

127

294

343

Fonte dati: Settore IV^ progettazione e direzione lavori
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Tabella 30 - Indicatori consumi di metano e gpl riscaldamento scuole ed immobili anni 2009-2013
INDICATORE METANO m3/m2
2013

Descrizione

2009

2010

2011

2012

SCUOLE
IMMOBILI
COMUNALI

7,53

9,88

10,09

9,51

4,36

18,60

5,97

4,76

3,97

1,88

SCUOLE

9,68

5,31

5,06

5,54

3,62

IMMOBILI

0,17

0,17

0,21

0,48

0,55

3

INDICATORE GPL m /m

(primo semestre)

2

Grafico 14 - Indicatore metano m3/m2 scuole e immobili comunali
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Per quanto riguarda il consumo di metano negli immobili comunali si è assistito ad un trend in
diminuzione nel triennio con un picco raggiunto nel 2012, in cui si è registrato il consumo più
basso. Tale trend è attribuibile in parte all'efficace attività di sensibilizzazione sul personale
comunale, ma in maggior parte a seguito di due aspetti assai importanti:
- volturazione all'associazione sportiva dei consumi relativi alla Piscina Comunale che, vista la
tipologia di struttura risultava essere molto energivora relativamente al riscaldamento dei locali e
tendeva quindi a falsare i dati relativi gli indicatori di consumi parametrati ai metri quadri.
- installazione di una nuova caldaia a metano ad uso della biblioteca, che fino all’anno 2009 era
alimentata dalla caldaia della scuola di Gavorrano.
Al momento i consumi di metano mostrano un andamento lineare, con progressiva diminuzione, e
si ritiene che questi consumi non saranno ulteriormente comprimibili senza importanti interventi
strutturali, visto che per la tipologia dell'utenza, non è possibile installare dei termoregolatori
specifici nei vari locali della struttura e tenuto conto dell’esigenza di garantire, soprattutto nelle
scuole, un clima confortevole per gli alunni. Negli immobili comunali il trend di riduzione è molto
marcato ma è da tener presente, anche qui, la necessità di assicurare ambienti confortevoli.
Come già evidenziato nel capitolo precedente, il Comune di Gavorrano, in relazione all’aspetto
dell’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili per il riscaldamento degli immobili di proprietà.,
ottempera gli obblighi normativi relativi alle manutenzioni ed all’analisi dei fumi periodiche ed al
conseguimento del certificato di prevenzione incendi dove necessario. Inoltre l’Amministrazione
comunale si è dotata di uno scadenzario ambientale interno per il monitoraggio delle suddette
scadenze.
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Per quanto riguarda la materia si segnalano di seguito i progetti della attuale Amministrazione:
1. Con delibera di Giunta n.44 del 23/05/2013 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria dell’impianto termico della piscina
comunale di Bagno di Gavorrano. Il progetto prevede lo smantellamento delle vecchie
macchine e la re-installazione di nuove unità ed il loro collegamento con le reti di
distribuzione esistenti, con l’installazione di un impianto di cogenerazione-motore a
combustione interna alimentato a gas .
2. A seguito dell’Accordo di Programma con Regione e Syndial la Regione ha stanziato
fondi per il Comune di Gavorrano per lo studio di progetti di ricerca di energie
alternative. Il Sindaco Elisabetta Iacomelli ha comunicato in data 17 giugno 2013 alla
Regione che è intenzione dell’Amministrazione Comunale il ricorso ad un utilizzo delle
risorse regionali attraverso uno studio su altre fonti di energia alternative, quali il
fotovoltaico o il teleriscaldamento.

Grafico 15 - Indicatore GPL m3/m2 scuole e immobili comunali
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Dal punto di vista degli immobili comunali il consumo di Gpl mostra un trend in lieve crescita negli
anni 2011 e 2012 e questo si ritiene sia un effetto fisiologico dovuto all'invecchiamento delle
caldaie e degli impianti, i quali nonostante la corretta manutenzione mostrano dei limiti di resa. Per
quanto riguarda gli immobili, si ritiene che il lieve aumento registrato nel 2012 sia dovuto ad un
maggiore utilizzo dei centri sociali, utilizzati come ambulatori.
Rispetto alle scuole, i consumi di Gpl sono in netta riduzione dal 2009 al 2012. La riduzione
principale si è registrata nell'anno 2010 a seguito di una razionalizzazione nell'utilizzo del
riscaldamento. Negli anni successivi il consumo si è stabilizzato, nonostante sia stata aggiunta una
nuova caldaia che ha sostituito una vecchia alimentata a gasolio.

8.1.3 Consumo di carburanti
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei consumi di carburante per gli automezzi di proprietà
del Comune di Gavorrano negli ultimi 4 anni:
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Tabella 31 - Consumo di carburante per alimentazione automezzi 2009-2012

Gasolio

ANNO
2009
18929,66

Consumo (litri)
ANNO
ANNO
2010
2011
15125,42
13243,90

ANNO
2012
12905,61

Benzina

4887,73

4593,76

3602,50

Carburante

3934,07

Fonte dati: Settore IV^ progettazione e direzione lavori

Grafico 16– Consumi carburante mezzi comunali anni 2009-2012
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Rispetto a quanto descritto nella precedente dichiarazione ambientale si può rilevare come sia
proseguito il trend di diminuzione dei consumi di carburante dovuto ad un utilizzo oculato dei
mezzi di trasporto da parte dei dipendenti.
Inoltre in merito a questo aspetto l’Amministrazione, per diminuire maggiormente i consumi di
carburante nonché le emissioni di CO2 e di altri inquinanti in atmosfera, ha inserito nel programma
di miglioramento la sostituzione di 2 veicoli Euro 0 con uno nuovo Euro 5 alimentato a gpl.

8.1.4 Consumi idrici
Servizio Idrico Integrato
Dal 01/01/2002 il Servizio Idrico Integrato (SII) è stato trasferito all’Autorità di Ambito A.A.T.O
n.6 “Ombrone” in applicazione della L.R.81/95 che ha individuato nell’Acquedotto del Fiora S.p.A il
Gestore Unico. Nel S.I.I. sono comprese le acque potabili dalla sorgente alla distribuzione, le reti
fognarie, i depuratori, compreso il servizio di riscossione. I rapporti tra i Comuni sono disciplinati
con apposito Statuto. Il territorio comunale possiede una lunghezza della rete di distribuzione di
circa 54 km.
Aspetti diretti
Le attività del Comune che generano impatti diretti relativamente ai consumi idrici sono quelle di
gestione degli immobili comunali. In attuazione del D.lgs. 31/01 Il Comune ha l’obbligo di
controllare e analizzare le acque destinate al consumo umano degli immobili di proprietà. A tal
fine l’Amministrazione comunale si è affidata ad un laboratorio di analisi esterno per il servizio di
controllo delle acque degli immobili comunali secondo un piano di campionamento prestabilito.
Di seguito si riportano i risultati delle analisi effettuate il cui esito non ha fatto riscontrare
scostamenti dai valori limite:
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Tabella 32 – Analisi acque immobili comunali anno 2013
Edificio

Località

SCUOLE MEDIE
VIGILI URBANI
SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MATERNA
SCUOLA MATERNA
PALAZZO COMUNALE
AUTOPARCO
VIGILI URBANI
CENTRO GIOCO EDUCATIVO
CENTRO SOCIALE
CENTRO SOCIALE
EX BAGNETTI
BIBLIOTECA
AMBULATORIO
PISCINA COMUNALE
RSA
RSA
SCUOLA ELEMENTARE
CENTRO SOCIALE
STADIO
CENTRO SOCIALE
STADIO
CENTRO SOCIALE
CENTRO SOCIALE
AMBULATORIO

GAVORRANO
VIA TERRANOVA
VIA VARESE-BAGNO
GIUNCARICO
CALDANA
BAGNO DI GAVORRANO
GRILLI
GAVORRANO
GAVORRANO
GAVORRANO
VIA TERRANOVA
BAGNO GAVORRANO
GRILLI
BIVIO RAVI
GAVORRANO
GAVORRANO
BAGNO
BAGNO
GAVORRANO
BIVIO CALDANA
GAVORRANO
FILARE
BAGNO
CASTEANI
CALDANA
POTASSA
CASTELLACCIA
CALDANA

Data prelievo

30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
18/02/2013
18/02/2013
30/01/2013
18/02/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
18/02/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
18/02/2013
30/01/2013
18/02/2013
30/01/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013

Data esito

04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
04/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013

Fonte dati: Ufficio Ambiente

Le analisi hanno accertato la conformità delle acque delle immobili comunali ai parametri di legge.
Le analisi dell’acqua potabile in rete vengono effettuate periodicamente dalla ASL su punti
campione esistenti su tutto il territorio. L’esito delle analisi è comunicato all’Acquedotto del Fiora in
qualità del di Gestore del Servizio Unico Integrato e al Sindaco sono comunicate solo in caso di non
conformità delle acque, in quanto autorità competente ad emettere eventuale ordinanza a
salvaguardia della salute pubblica.
Nel 2013 non sono pervenute comunicazioni viene effettuata dalla ASL per non conformità delle
acque della rete acquedottistica pubblica.
Acquedotto del Fiora comunica, con nota del 26/07/2013, di aver effettuato, relativamente
all’acqua potabile in distribuzione, n.66 prelievi nel 2013 (periodo gennaio/giugno) di cui 2 hanno
presentato superamento di parametri indicatori, poi risolti, come specificato nella tabella di
seguito:

Tabella 33 – Superamenti acqua potabile
N.
1
2

PUNTI PRELIEVO
BIVIO RAVI-LAVATOI
POTASSA-GIARDINI

DATA PRELIEVO
16/04/2013
16/04/2013

PARAMETRO
FERRO
FERRO

Fonte dati: Acquedotto del Fiora

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi idrici degli immobili comunali:
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Tabella 34 - Consumi idrici (m3) relativi agli anni 2009-2012
CONSUMI IDRICI m3
ANNO
2012

ANNO
2009

ANNO
2010

ANNO
2011

SCUOLE

3389

4075

4081

2111

IMMOBILI
COMUNALI

1201

874

1199

350

FONTANE
PUBBLICHE

1078

1026

1295

689

Descrizione

(Nr. 1
semestre)*

Fonte dati: Settore IV^ progettazione e direzione lavori
* I dati dell’anno 2012 sono parziali in quanto riferiti alle letture corrispondenti ad un solo semestre

Gli unici dati analizzabili sono quelli relativi alle scuole pubbliche in quanto sono gli unici
rapportabili ad una presenza fissa determinata dal numero degli iscritti e dal numero del personale
presente. Di seguito vengono riportate la tabella ed il grafico relativi all’indicatore dei consumi idrici
nelle scuole:

Tabella 35 - Indicatore consumi idrici scuole negli anni 2009-2011
INDICATORE CONSUMI IDRICI m3/dipendenti+iscritti
Descrizione
SCUOLE

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

4,91

5,91

5,90

Grafico 17 - Indicatore consumi idrici nelle scuole anni 2009-2011

Nonostante il lieve aumento di consumi di acqua registrato nel 2010, si ritiene che, in
considerazione dei giorni di apertura scolastica e del tipo di utilizzo (scopi igienici), nel 2011 tali
consumi si siano assestati su valori accettabili.(dati 2012 non rilevati in mancanza elle fatture).
Un ulteriore miglioramento potrebbe essere raggiunto con un programma di sensibilizzazione degli
studenti; al momento l’ufficio scuola di Gavorrano si è unito amministrativamente con quello di
Scarlino e.sarebbe opportuno promuovere tale obiettivo con il nuovo referente di funzione.
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Per quanto riguarda il consumo delle fontane pubbliche è evidente un sensibile aumento e questo
va sicuramente collegato alla crisi economica che induce le persone ad attingere dalle fontane
pubbliche per evitare di dover acquistare l’acqua minerale. Su questo si dovrà lavorare per ridurre
i consumi, introducendo, eventualmente, dei limiti al prelievo.
Di seguito si riporta l’aggiornamento della tabella riepilogativa dei dati relativi all’adduzione dai
pozzi per la quale sono presenti specifiche autorizzazioni della Provincia di Grosseto:

Tabella 36- I pozzi nel Comune di Gavorrano
Consumi (m3)
POZZO LOCALITA'

USO

Piscina comunale
Bagno di Gavorrano

usi igienicoassimilati

Aree verdi
Bagno di Gavorrano

irrigazione
verde
pubblico

Campo sportivo
Bagno di Gavorrano

usi igienicoassimilati

portata
l/sec

N° CONCESS.
PROV.

2010

2

Det. dirig. N.246
del 24/01/2007

675

0,03

Det. dirig. N.337
del 31/01/2007

0

0,5

Det. dirig. N.247
del 24/01/2007

0

2011
2012
Lettura al Lettura al
16/01/12 16/03/13
Consumi
Consumi
7329
7683
792
354
2181
2181
0

0
fermo
0

0

Fonte dati: comunicazione annuale alla Provincia lettura effettuata dal IV^ Settore Unità Manutenzioni

Tali dati sono stati regolarmente comunicati al Servizio Gestione Risorse della Provincia di Grosseto
con fax del 18/03/2013.I pozzi presso le aree verdi di Bagno ed il campo Sportivo di Gavorrano
anche per l’anno 2012 non sono stati utilizzati.
Aspetti indiretti e dati territoriali
Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi di metri cubi di acqua della popolazione del comune
di Gavorrano suddivisi per tipologia di utenza:

Tabella 37 - Consumi idrici utenze (m3) anni 2009-2012
Tipologia Tariffaria
Uso Domestico
Uso Agricolo/Zootecnica
Altri Usi
Pubbliche
TOTALE m3 fatturati

Anno 2009
mc.
acqua
fatturata
457.559
10.058
104.938

Anno 2010
mc.
acqua
fatturata
451.485
10.329
99.179

572.555

560.993

Anno 2011
mc.
acqua
fatturata
458.550
9.528
91.020
8.105
562.203

n°
utenze
4.982
48
540
41
5.611

Anno 2012*
mc.
acqua
fatturata
439.035
13.826
86.163
6.826
545.500

n°
utenze
4.983
46
526
43
5.598

Fonte dati: Acquedotto del Fiora
* Come comunicato da Acquedotto del Fiora con nota del 26/07/2013, il processo di fatturazione relativo all’anno 2012
non è ancora concluso, pertanto il dato definitivo potrebbe risultare lievemente diverso.

In generale si è assistito ad una diminuzione dei consumi di acqua rispetto al 2009 e siamo sui
livelli del 2010. La diminuzione riguarda soprattutto usi diversi dal domestico ed è, probabilmente,
collegabile al periodo di crisi a livello globale. Nel 2011 si assiste anche alla notevole diminuzione
del consumo nell’agricoltura in tendenza con l’andamento delle altre tipologie di azienda.
Purtroppo il Gestore ci ha comunicato che non sono ancora disponibili i dati 2012 che abbiamo,
comunque, richiesto. Inoltre non è in grado di fornire i dati relativi alle perdite della rete che,
oltre a garantire una più reale indicazione sulle abitudini dell'utenza, permetterebbero al Gestore
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stesso di programmare le azioni di ristrutturazione della rete.

8.2 SCARICHI IDRICI E QUALITA’ DELLE ACQUE
8.2.1 Scarichi idrici
Aspetti diretti
L’unico macroaspetto che genera scarichi idrici per il Comune di Gavorrano è la gestione degli
immobili comunali; tutti gli immobili comunali sono correttamente allacciati alla rete fognaria ad
eccezione di alcuni immobili dotati di impianto di depurazione tipo imhoff che sono affidati in
gestione a terzi.
Aspetti indiretti e dati territoriali
Si riporta di seguito l’elenco degli immobili di proprietà del Comune di Gavorrano e gestiti da terzi
nei quali sono presenti fosse tipo Imhoff autorizzate:

Tabella 38 – Elenco immobili comunali con sistema smaltimento tipo Imhoff
Immobile
RSA Caldana
Stadio Caldana spogliatoi
Bivio Ravi centro sociale
Casteani centro sociale

n.aut.
414
403
312
301

data
20/12/2011
02/11/2010
06/12/2007
18/04/2006

Scadenza
20/12/2015
02/11/204
06/12/2011 *
18/04/2010 *

Fonte dati: Ufficio Ambiente
*Ai sensi della DPGR 46/08 e del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.56 del 30/11/2011 in assenza
di mutate condizioni gli scarichi domestici si rinnovano automaticamente.

In relazione a tale aspetto il Comune di Gavorrano, risulta, pertanto, conforme alla normativa
vigente che prevede il rinnovo tacito all’art,14 del Regolamento DPGR 46/R del 08/09/2008 e
all’art. del Regolamento Comunale. Tali immobili sono dati in concessione a terzi e la convenzione
prevede che l’attività di smaltimento dei fanghi quale attività di carattere ordinario sia a carico del
concessionario .

8.2.2 Qualità delle acque superficiali
Il fiume Bruna è oggetto di campionamento periodici effettuati dall’ARPAT al fine di valutare la
qualità chimica e biologica dell’acqua. In tali punti viene misurata la componente biologica (IBE
indice biotico esteso ) e la componente chimica; attraverso questi indici si perviene ad una sintesi
SECA quale classificazione europea del corpo idrico.
L’I.B.E. è un indice utilizzato per
valutare la qualità complessiva dell’ambiente acquatico,
prevedendo l’analisi delle comunità di macroinvertebrati acquatici ed è utilizzato come strumento
per la valutazione della qualità dei fiumi italiani. I macroinvertebrati sono organismi
particolarmente adatti a rilevare la qualità di un corso d’acqua in quanto numerose specie sono
sensibili all’inquinamento,
sono presenti stabilmente nel corso d’acqua e sono facilmente
campionabili e classificabili rispetto ad altri gruppi faunistici.
Nel 2012 il Dipartimento ARPAT di Grosseto ha effettuato campionamenti dell’acqua al fine di
valutarne la qualità chimica e biologica presso i seguenti punti di campionamento:
 Fiume Bruna in località Casteani (MAS_ 048)
 Fiume Bruna in località Bartolina (MAS_ 049) (VTP_113)
 Torrente Sovata (MAS_ 456)
 Torrente Carsia (MAS_ 545)
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Tabella 39 – Analisi BOD e COD acque superficiali anno 2012
Stazione

Fiume
Bruna in
località
Casteani
MAS-048

Fiume
Bruna in
località
Pratolina
MAS-049

Parametro
BOD5 – mg/L
02

COD – mg/L
02

BOD5 – mg/L
02

COD – mg/L
02

Data
11/01
28/03
17/05
31/07

Valore
<1
<5
<5
<5

28/03
17/05
31/07

<10
<10
<10

11/01
28/03
17/05
31/07
20/09

3
<5
<5
<5
<5

28/03
17/05
31/07

<10
<10
<10

Stazione

Parametro
BOD5 – mg/L
02

Torrente
Sovata
MAS-456
COD – mg/L
02

BOD5 – mg/L
02
Torrente
Carsia
MAS-545
COD – mg/L
02

Data
25/01
11/04
29/05
22/08

Valore
5
<5
<5
<5

11/04
29/05
22/08

<10
<10
<10

11/01
28/03
17/05
31/07

3
<5
<5
<5

28/03
17/05
31/07

<10
<10
<10

Fonte dati: Dipartimento ARPAT Grosseto

Relativamente alla valutazione della qualità biologica della risorsa idrica superficiale, si fa presente
che con le modifiche introdotte dal D.lgs.152/06 dal D.M. 260/2010 è stato adottato il sistema di
classificazione per i macroinvertebrati denominati MacrOper, basato sul calcolo dell’indice
denominato Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR_ICM) macrobentonici per la
definizione dello Stato Ecologico.
I risultati del monitoraggio condotto nel 2012 sono in fase di elaborazione e quindi non sono
ancora disponibili i valori dell’indice STAR_ICM relativamente ai 4 punti di campionamento.

Tabella 40 – Tabella di conversione dei valori IBE in classi di qualità
COLORE DI
RIFERIMENTO
azzurro
verde
giallo
arancione
rosso

VALORE
IBE
10-11-12
8-9
6-7
4-5
1-2-3

CLASSI DI
QUALITA’
I
II
III
IV
V

GIUDIZIO DI QUALITA’
Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile
Ambiente con modesti sintomi di inquinamento o alterazione
Ambiente inquinato o comunque alterato
Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato
Ambiente fortemente inquinato o comunque fortemente alterato

ARPAT ha reso noto lo stato ecologico derivante dall’elaborazione dei risultati del monitoraggio
condotto nel 2011:
 Fiume Bruna località Casteani:
SUFFICIENTE
 Fiume Bruna località Bartolina :
SCARSO
 Torrente Sovata:
BUONO
 Torrente Carsia:
SCARSO

ACQUE SOTTERRANEE
Il Servizio Idrico Integrato in comprendente le attività di captazione, trattamento e distribuzione
delle acque potabili è di competenza dell’AATO6 (Autorità di Ambito Territoriale n.6 Ombrone) che
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ne ha affidato la gestione al Gestore Unico Acquedotto del Fiora S.p.A.
L’approvigionamento idrico del Comune di Gavorrano è da mettere in relazione con le attività di
gestione degli immobili comunali.
Le fonti di approvvigionamento sono costituire dall’Acquedotto del Fiora che gestisce la rete
acquedottistica e dalle sorgenti presenti nel territorio comunale. L’Acquedotto del Fiora ha
provveduto, dal 2005, a richiedere alla Provincia la concessione preferenziale per tutte le sorgenti
che erano attive prima del 1999.

8.2.3 Fonti di approvvigionamento
Tabella 41 – Fonti di approvvigionamento idrico del Comune di Gavorrano
FONTI DI APPROVIGIONAMEN TO
Tipologia
Denominazione
Acquedotto consortile
Acquedotto del Fiora
Sorgente
Cesi
Sorgente
S.Giorgio
Sorgente
Villa
Pozzo
Inferno

.

Di seguito si riportano i risultati analitici relativi ai campionamenti effettuati nel 2012 alle acque
sotterranee (sorgenti e pozzi)i:
› Sorgente Villa 1 (MAT_S064);
› Sorgente Cesi (MAT_S060);
› Pozzo case san Giorgio (MAT_P080);
› Pozzo Inferno (MAT_P527);

Tabella 42 – Analisi acque da sorgenti anno 2012
Parametro

u.d.m.

AMMONIACA

mg/L NH4

AZOTO TOTALE

mg/L N

BICARBONATI

mg/L

CONDUCIBILITÀ

-µS/cm a
20ºC

FERRO

-µg/L

FOSFORO

mg/L

MANGANESE

-µg/L

MERCURIO

-µg/L

NITRATI

mg/L

NITRITI

mg/L NO2

ORTOFOSFATI

mg/L

OSSIGENO
DISCIOLTO

mg/L 02

data
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012

Sorgente
Villa
<0.2
<0,2
<1
<1

Sorgente
Cesi
<0.2
In secca
<1
in secca

275
730
768
11
<10
<0.05
<0,05
<4
<4
<0.1
<0,1
1,7
1,9
<0.02
<0,02
<0.06
<0,2
5,4
7,3

in secca
756
in secca
26
in secca
<0.05
in secca
<4
in secca
<.0,1
in secca
1,3
in secca
<0.02
in secca
<0.06
in secca
7,2
in secca

Pozzo San
Giorgio
<0.2
<0.2
7,4
<1
=
256
560
597
<10
17
<0.05
<0,05
<4
<4

Pozzo
Inferno
<0,2
<0,2
<1
<1
=
238
2360
2420
566
199
<0.05
<0.05
436
437

<0.1
0,8
1,1
<0.02
<0.02
<0.06
<0,2
7
6,6

<0.1
<0,5
<0,5
<0.02
<0.02
<0.06
0,2
2.1
2,9
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Parametro
OSS. TASSO
SATURAZIONE

u.d.m.
% v/v

PH
TEMPERATURA

°c

data
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012
05/04/2012
16/10/2012

Sorgente
Villa
59
81
7,1
6,8
15,7
17,8

Sorgente
Cesi
75
in secca
7,6
in secca
15
in secca

Pozzo San
Giorgio
75
72
7,5
7
17,3
18

Pozzo
Inferno
25
33
6,8
6,5
24
24

Fonte dati: Dipartimento ARPAT di Grosseto (dati pervenuti il 11/04/2013)

I dati riportati in tabella sono relativi alle acque sotterranee. Le acque delle sorgenti sono
soggette a trattamento di potabilizzazione prima dell’immissione in rete. Le acque sono analizzate
da ASL e Acquedotto del Fiora e, nel 2013, non ci è stata data comunicazione di anomalie.
La sorgente Cesi non viene quasi mai utilizzata, mentre il Pozzo Inferno viene utilizzato soprattutto
nel periodo estivo, in momenti di carenza idrica ad integrazione dell’Acquedotto. Il Pozzo Inferno è
dotato di un potabilizzatore che provvede ad abbattere le concentrazioni superiori alla norma, al
fine di rendere l’acqua idonea al consumo umano.

8.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Aspetti diretti
Le emissioni in atmosfera prodotte nel Comune di Gavorrano possono ricondursi a quelle relative
agli impianti di riscaldamento presenti nelle scuole e negli immobili comunali nonché al traffico dei
veicoli di proprietà comunale.
Gli immobili comunali di proprietà del Comune di Gavorrano non sono provvisti di impianti di
condizionamento ad eccezione del locale spogliatoio a servizio dell’autoparco comunale e della
piscina comunale che non è al momento in funzione e sarà oggetto di lavori di manutenzione
straordinaria per l’installazione di un nuovo impianto di termico .
Per quanto concerne le emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento l’Amministrazione
Comunale ha predisposto uno scadenzario ambientale che agevola i tecnici nel provvedere alla
corretta gestione delle stesse secondo le cadenze di legge (manutenzione ed analisi dei fumi).
Analogamente lo scadenzario ambientale monitora anche le revisioni e le manutenzioni
programmate per i mezzi di trasporto di proprietà del Comune di Gavorrano di cui si riporta
l’elenco:

Tabella 43 – Elenco mezzi comunali
MEZZO
Fiat Tempra
Fiat UNO
Iveco Euro Cargo
Iveco Daily
Piaggio Porter
Renault Kango
Renault Kango
Iveco Daily (scala)
Fiata panda
Fiata panda
Fiata panda scorta
Volkwagen (scala)
Transporter Volkwagen
MITSUBISCHI L200

TARGA
AE 453 PJ
AE 454 PJ
AE 912 PK
AT 620YF
AT 511 YF
AY 405 AA
AY 663 AF
CH 310 XS
CM 307 XW
CM 308 XW
GR 295631
GR 295624
GR 300900
BA 457 NZ

ALIMENT.
Benzina
Benzina
Gasolio
Gasolio
Benzina
Benzina
Benzina
Gasolio
Benzina
Benzina
Benzina
Gasolio
Gasolio
Gasolio

Note
Rottamata 2012
Rottamata Aprile 2012

Rottamata Aprile 2012
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MEZZO
Fiat Punto Vigili
Fiat Panda 4x4 Vigili
Fiat Panda 4x4 Vigili messo
Terna JCB
Fiat 66/70 Trattore
Jhon-DEER Tagliaerba
Miniescavatore JCB
Piattaforma
Piattaforma
Kangoo

TARGA
CN 156 XW
CW 868 PX
AM 132 HC
GRAA608
SI 19990
ABB 567
//
GR 295624
CH 310 XS
EN69NXW

ALIMENT.
Benzina
Benzina
Benzina
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio

Note

Aspetti indiretti e dati territoriali
Gli aspetti ambientali indiretti relativamente alle emissioni in atmosfera si possono ricondurre
sostanzialmente al traffico veicolare ed all’inquinamento atmosferico.
 Per quanto riguarda le emissioni relative al traffico sul territorio comunale non sono
significative, tanto che non vi è necessità di provvedimenti restrittivi del traffico. Infatti, il
territorio di Gavorrano resta sostanzialmente estraneo all’influsso di grandi arterie di
scorrimento. Solo nel periodo estivo si registra un aumento del traffico diretto ai
comprensori turistici ma non è tale da apparire significativo ai fini delle emissioni.
 Con comunicazione del 10 aprile 2013 ARPAT comunica che nel 2012 non sono state
effettuate campagne di monitoraggio della qualità dell’aria tramite autolaboratorio.
Sul territorio comunale non sono presenti né centraline fisse della rete provinciale per il
monitoraggio dell’aria né centraline mobile del Dipartimento Provinciale di ARPAT. Campagne di
valutazione annuali vengono effettuate mediante autolaboratorio in due stazioni nel Comune di
Scarlino e una stazione nel Comune di Follonica. Va, quindi, evidenziato che il territorio comunale
non sia considerato critico sotto il profilo della qualità dell’aria e non necessiti di campagne di
monitoraggio presenti, invece, in altri comuni vicini.
Di seguito riportiamoi dati rilevati da uno studio conoscitivo ambientale fatto dalla Provincia di
Grosseto relativo alla classificazione del territorio provinciale.
Figura 12: Quadro conoscitivo provincia Grosseto qualità aria di cui al Rapporto ambientale della provincia di Grosseto - febbraio 2009
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8.4 RIFIUTI
Aspetti diretti
Il servizio di refezione scolastica con determina n.362 del 24/06/2013 del Comune di Scarlino
(Ufficio Comune) è stato affidato alla Cirfood Divisione Eudania. Ai sensi dell’art.40 (Rifiuti) del
Capitolato, l’Impresa ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa del Comune di Gavorrano in
materia di raccolta differenziata per le seguenti tipologie di rifiuti:
- Carta e cartone;
- Vetro;
- Plastica e alluminio;
- Frazione organica (scarti di preparazione dei cibi nella cucina e avanzi organici dei pasti
serviti);
- Indifferenziato
I rifiuti solidi urbani provenienti dal centro di cottura e dai refettori dovranno essere raccolti negli
appositi sacchetti e convogliati (prima della preparazione dei pasti in cucina e dopo il consumo dei
pasti presso i refettori) negli appositi contenitori per la raccolta. Le sostanze grasse verranno
trattate come rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, oppure come materie prime
seconde in conformità alle normative vigenti e il loro smaltimento deve essere effettuato
dall’Impresa tramite Ditta specializzata. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto
negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per la fornitura dei sacchetti di
raccolta, sono a carico dell’Impresa.
I rifiuti provenienti dalle piccole manutenzioni e demolizioni edili sono stoccati all’interno dell’unità
locale e smaltiti tramite Ditta autorizzata con apposita annotazione sui registri di carico e scarico e
tenuta dei formulari.
I rifiuti provenienti dalla manutenzione degli automezzi sono a carico della Ditta appaltatrice.
I rifiuti provenienti dalla gestione dei cimiteri, in quanto rifiuti speciali non più conferibili al
CO.S.EC.A, sono consegnati a Ditta Autorizzata per lo smaltimento e presi in carico negli appositi
registri con emissione del formulario.

8.5

RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso, secondo il Piano di Zonizzazione Acustica, in zone acustiche
omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione,
i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997

Tabella 44- Zonizzazione acustica del territorio comunale
Classificazione del territorio comunale
classe I

classe II

classe III

Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc.
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
Aree di tipo misto : aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
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Aree di intensa attività umana - aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Aree prevalentemente industriali - aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.

classe IV

classe V

Fonte tabella: Ufficio Urbanistica e Ambiente

Con delibera di C.C. n..39 del 30/09/2008 è stato approvato il Regolamento di attuazione che
disciplina l’esercizio delle attività rumorose nel territorio comunale e il rilascio delle autorizzazioni
in deroga per particolari attività.
ARPAT ha comunicato di non aver effettuato attività di controllo nel 2012 per quanto riguarda
l’inquinamento acustico. Gli ultimi controlli effettuati sono relativi all’anno 2011 nell’ambito di una
convenzione con la Provincia di Grosseto per il monitoraggio e la mappatura acustica delle 17
strade provinciali extraurbane secondarie; nell’anno 2011 sono stati effettuati sul territorio del
comune di Gavorrano rilievi fonometrici presso la SP 152 Aurelia Vecchia in loc.Grilli (di fronte al
Consorzio Agrario) che evidenziavano il rispetto dei limiti fissati a 70 dB(A) per il periodo diurno e
60 dB(A) per il periodo notturno:

Tabella 45 – Misurazione impatto acustico presso Aurelia Vecchia loc Grilli
DATA
01/02/2011
02/02/2011
03/02/2011
04/02/2011

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Diurno

LAeqTR
64,0
64,0
64,5
65,5

Notturno

LAeqTR
55,0
55,0
55,5

Note
Diurno calcolato su 10 h

Diurno calcolato su 6h no notturno

Nel corso dell’Anno 2012 sono state rilasciate 12 autorizzazioni in deroga per attività rumorose
temporanee quali concerti, manifestazioni musicali, spettacoli; inoltre sono state effettuate anche
14 comunicazioni (secondo quanto previsto dal piano comunale di zonizzazione acustica) per
eventi inferiori ai 3 giorni e comunque rientranti nei limiti di emissione rumorosa consentiti dalla
normativa vigente.
Nel 1^ semestre dell’Anno 2013 sono state rilasciate 3 autorizzazioni in deroga per attività
rumorose temporanee quali concerti, manifestazioni musicali, spettacoli; inoltre sono state
effettuate anche 11 comunicazioni (secondo quanto previsto dal piano comunale di zonizzazione
acustica) per eventi inferiori ai 3 giorni e comunque rientranti nei limiti di emissione rumorosa
consentiti dalla normativa vigente.
A seguito di aumento del ricorso alla deroga, specialmente nel periodo estivo sono aumentati i
controlli anche grazie al fatto che i Vigili svolgono servizio notturno nel periodo estivo.
Nel corso del 2012 sono state anche applicate n.4 sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni
autorizzative.

8.6

ODORI E POLVERI

Non si rileva la presenza di polveri in relazione alle attività di gestione degli immobili comunali e di
odori molesti in relazione alla gestione dei rifiuti.
Riguardo all’aspetto ambientale “odori e polveri” legato alle attività estrattive esercitate sul
territorio comunale, per quanto riguarda la Cava Bartolina non sono mai pervenuti reclami in
quanto la Ditta esercente il titolo adotta idonei accorgimenti per l’abbattimento delle
polveri(bagnatura del materiale agli impianti di frantumazione(Impianto fisso) e la bagnatura
continua delle strade di accesso e dei piazzali di carico).
Per quanto riguarda la Ditta esercente l’attività nella cava in località Vallina vi sono, invece,
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problemi legati all’ubicazione della cava (vicino al centro abitato di Filare) e all’intensa attività di
frantumazione e trasporto materiali verificatesi nel periodo a partire da aprile 2013 e per tutto il
mese di Giugno che ha generato reclami e proteste nella popolazione. Il Comune ha predisposto
un programma di controlli dell’attività con i Vigili Urbani e il Geologo incaricato del controllo delle
cave, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni obbligatorie relative alla bagnatura continua
della strada e del materiale nonché il rispetto degli orari di lavorazione. La criticità maggiore è,
però, la viabilità che necessita un intervento del Comune per individuare e imporre alla Ditta
esercente l’utilizzo di una viabilità alternativa.

8.7 VIBRAZIONI
Le attività dell’amministrazione non costituiscono fonte di possibili vibrazioni sull’ambiente esterno.

8.8 PCB e PCT
Come riportato nella precedente Dichiarazione Ambientale Enel ha comunicato l’elenco delle
apparecchiature di sua proprietà con tenore di PCB presenti nel territorio e di aver ottemperato a
quanto previsto all’art.3 c.3 del D.lgs.209/98 inoltrando comunicazione all’ARPA Toscana Servizio
Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

8.9 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Aspetti indiretti e dati territoriali
Di seguito si riporta l’aggiornamento relativo al censimento degli impianti di telefonia mobile
installati sul territorio comunale:
› TELECOM “Giuncarico FS c/o Stazione ferroviaria
› TELECOM “Bagno di Gavorrano c/o SRB VODAFONE
› TELECOM “Gavorrano GR 14 Via Petrarca
› TELECOM “Giuncarico Via Alta
› TELECOM “Gavorrano Stazione GR82 Potassa
› H3G “Gavorrano Stazione Loc.Poggio Zenone
› H3G “Giuncarico Aurelia FFSS 6165 Potassa
› VODAFONE Stazione di Gavorrano loc.Prato al Signore
› VODAFONE Poggio Zenone
› VODAFONE Bagno di GAvorrano GR3691
› WIND Poggio del Quercione-Prato al Signore
› WIND Gavorrano-Monte Calvo
› WIND Giuncarico Poggio Zenone
› RFI Gavorrano L541S015
› RFI Giuncarico L541S0165
› RFI L541S046
Fonte Dati: Dipartimento ARPAT di Grosseto (comunicazione prot.n.4227 del 11/04/2013)
Nell’anno 2012 il Dipartimento ARPAT ha espresso pareri relativi alla installazione di:
 SRB H3G Bagno di Gavorrano GR40609 località Bagno di Gavorrano
Risulta inoltre che nell’anno 2012 i seguenti gestori di impianti radio TV hanno effettuato lo
switch-off e sono passati al sistema digitale:
 RTV38 S.p.A (Canale 41) Monte Calvo
 TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING –ATTIVAZIONE CANALI 47,60 e 47
8TIMB1, TIMB2,TOIMB3) loc.Monte Calvo
 RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.A –IMPIANTO DVB-T (538 MHZ) loc.Monte
Calvo
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CANALE TRE TOSCANA S.r.l

ARPAT Dipartimento di Grosseto ha comunicato che nell’anno 2012 non sono stati effettuati
controlli di campo elettrico su SRB installate sul territorio comunale di Gavorrano. Non sono state
effettuate misure di induzione magnetica su linee elettriche presenti sul territorio comunale.
Con nota successiva, pervenuta il 31 luglio 2013, ARPAT Area Vasta Toscana Sud ha comunicato,
con riferimento al programma annuale 2013 dei controlli sui siti di telefonia cellulare e
radiotelevisivi, approvato con DGR 196/2013, che è stato eseguito il sopraluogo presso il sito
Monte Calvo e ha trasmesso il rapporto di prova del 23 luglio relativo alle misure in banda larga
effettuate presso gli impianti radiotelevisivi installati in località Monte Calvo (misura del campo
elettrico prodotto complessivamente da tutte le sorgenti e radiofrequenze presenti nella zona).
Figura 13- Livello di campo elettrico a banda larga -Descrizione sito

Fonte: ARPAT Area Vasta Toscana Sud
Figura 14- Livello di campo elettrico a banda larga-Misure di campi elettrico

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 71 di 106

Fonte: ARPAT Area Vasta Toscana Sud
Il valore massimo tra quelli misurati nelle varie postazioni è risultato pari a 2,1 V/m*; quindi i
valori di campo elettrico misurati rispettano i limiti di cui al D.,P.C.M. 08/07/2003 che rispettano i
limiti di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 che prevede il valore di attenzione6 V/m per edifici e luoghi a
permanenza prolungata di persone e il limite di esposizione 20 V/m per i rimanenti spazi.
* V/m = volt per metro : unità di misura dell’intensità dei campi elettrici

La Regione Toscana ha emanato la legge 49 del 6 ottobre 2011 “disciplina in materia di impianti di
radio comunicazione” pubblicata sul BURT n.47 del 12/10/2011 Parte I^ che sostituisce la
L.R.54/2000. La Regione inoltre, in data 18/11/2011, ha inviato ai comuni una comunicazione in
cui si richiama l’attenzione sugli adempimenti previsti dalla normativa stessa che prevede che i
Comuni debbano approvare il Programma Comunale degli Impianti su proposta dei piani di
sviluppo delle reti dei gestori (a loro volta questi ultimi sono tenuti a presentare il piano entro il 26
febbraio 2012).
- Con il D.lgs.259/2003 ogni richiesta per una nuova installazione viene pubblicata dal
S.U.A.P. sul sito internet e all’Albo Pretorio, i viene acquisito il parere di regolarità
urbanistica e il parere ARPAT di rispetto dei limiti di emissione e lo stesso S.U.AP. rilascia
l’autorizzazione. La L.R.49/2011 prevede che le installazioni degli impianti siano pianificate
secondo le previsioni del Programma Comunale che deve essere approvato su proposta dei
programmi di sviluppo delle reti dei Gestori. L’’Amministrazione Comunale ha conferito un
incarico per la redazione del suddetto programma ai fini di pianificare e regolamentare le
installazioni.

8.10 SUOLO E BONIFICHE
In dettaglio, per quanto riguarda la Provincia di Grosseto, la situazione risultante dall’ANAGRAFE
dei siti da bonificare del vigente Piano regionale per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti
contaminati del Comune di Gavorrano è la seguente:
Il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate indica complessivamente quattro siti da
bonificare:
-n.3 siti a medio termine:
1) GR056 GAVORRANO S. GIOVANNI MIN. NUOVA SOLMINE
Superficie mq..510000 Volume mc 2100000 Indice rischio 206
2) GR055 GAVORRANO RIGOLOCCIO MINIERA SNAM
Superficie mq 5000 volume mc.250000 Indice rischio181
3) GR046 GAVORRANO RAVI MINIERA DI PIRITE
Superficie mq. 16500 volume mc.75000 Indice di rischio 186
-n.1 sito a “medio termine” in attesa di approfondimento per classificazione definitiva:
4) GR n.s. 3 GAVORRANO PARLETTO CAVA DI MARMO
1) GR56 Discarica sterili Pirite Area mineraria di S. Giovanni Proprietà attuale:
Mineraria Campiano s.p.a /
Syndial
Inquinanti presenti:Arsenico – Piombo - Zinco - Rame
Soggetto attuatore bonifica: Syndial
Sito inserito nel Parco Archeominerario, si tratta di una discarica di notevoli proporzioni (51 ettari),
è costituita da un complesso di 9 bacini posti in serie dove fra gli anni 40 e 70, è avvenuta la
decantazione delle acque reflue della laveria, di frantumazione e di arricchimento del grezzo della
miniera di pirite.
I bacini, oltre che essere esposti alle acque meteoriche, sono attraversati da quelle provenienti dal
fosso S. Giovanni. Tali acque, se non opportunamente regimate, possono fuoriuscire dall’ambito
della discarica e contaminare l’ambiente circostante con ioni metallici eventualmente solubili.
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L’iter procedurale iniziato nel 2006 è arrivato alla conclusione con l’approvazione del progetto nel
2013. Il progetto definitivo era già stato approvato nel 2011 e rilasciata autorizzazione
all’esecuzione dei lavori in data 6 dicembre 2011 ma, a seguito accordo con l’Amministrazione
Comunale è stata presentata una modifica del definitivo relativa al frazionamento dell’area ai fini
dell’eventuale utilizzo della stessa per l’installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione della
L.R.T.11/2011.
La variante al progetto è stata approvata con determina dirigenziale del 1 Luglio 2013 e siamo in
fase di verifica delle garanzie fidejussorie, per poi poter rilasciare autorizzazione all’esecuzione dei
lavori di bonifica.
I lavori dovranno iniziare entro il 2014 e concludersi entro il 2017, cui seguirà la fase di
monitoraggio previsto per cinque anni.
2) GR55 Miniera di Pirite Area mineraria di Rigoloccio proprietà attuale: Mineraria
Campiano/SNAM s.p.a
Inquinanti presenti:Arsenico - Acido Solforico (tracce)
Soggetto attuatore bonifica:Mineraria Campiano
Si tratta di una miniera di pirite e della relativa discarica. L’attività estrattiva è durata per decenni
ed ha creato degli accumuli di materiale di risulta. Tale materiale anche se considerato sterile dal
punto di vista minerario, è molto pericoloso per l’ambiente in quanto caratterizzato dalla presenza
di metalli pesanti che a contatto con l’acqua possono disperdersi nell’ambiente. La discarica di
sterili occupa una superficie di 1,5 ettari per un volume complessivo di circa 250.000mc, sono
materiali accumulati da escavazioni non trattati.
L’iter è iniziato nel 1997 e il progetto definitivo di bonifica è stato approvato nel 1999.
L’intervento di messa in sicurezza dell’area è stato completato ad ottobre 2000. Alla fine dei lavori
è seguita la fase dei monitoraggi e la Provincia ha trasmesso in data 17/04/2008 la determina
dirigenziale che certifica l’avvenuta bonifica, prescrivendo a Syndial la prosecuzione del
monitoraggio delle acque con cadenza annuale, per ulteriori due anni, in relazione alla pulizia delle
canalette di regimazione delle acque per la verifica dello stato di conservazione delle opere
realizzate. A tal fine Syndial ha presentato al Comune una nuova polizza fidejussoria a garanzia del
effettuazione dei monitoraggi.
L’area si presenta inerbita e ben inserita nel paesaggio circostante.
Figura 15- Area Mineraria di Gavorrano Rigoloccio
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3) GR46 Miniera di Pirite Area mineraria di Ravi proprietà attuale: SNAM s.p.a – ENI
- SIECO
Inquinanti presenti: Piombo – Zinco – Arsenico
Soggetto attuatore bonifica: SIECO- SYNDIAL
Si tratta di una miniera di pirite e delle relative discariche la cui attività è durata per circa settanta
anni. L’area da bonificare è relativa alle discariche di materiale di risulta della attività, il primo
accumulo occupa una superficie di circa 11.000 mq per un volume di circa 50.000 mc; il secondo
accumulo occupa 5.500 mq per un volume di circa 25.000 mc. Il sito è inserito nel Parco
Archeominerario.
Il primo progetto preliminare di bonifica è stato presentato dalla Soc. Mineraria Campiano alla
Regione Toscana nel Settembre 1994, e l’iter procedurale è stato poi trasferito al Comune fino ad
arrivare all’approvazione del progetto definitivo e all’autorizzazione all’inizio dei lavori del 6
novembre 2006. L’ultima variante non sostanziale al progetto è stata approvata nel 2010 e i
lavori sono stati conclusi il 10 agosto 2011 e Syndial ha presentato la relazione finale a novembre
2011 per il rilascio del certificato di collaudo da parte della Provincia di Grosseto.
Con decreto dirigenziale del 5 febbraio 2012 il Comune di Gavorrano ha approvato e trasmesso alla
Provincia di Grosseto l’aggiornamento del piano di monitoraggio post operam. Anche questo sito
risulta ben inerbito e ben inserito nel paesaggio circostante. Attualmente il sito è in fase di rilascio
del certificato di collaudo da parte della Provincia. La Provincia, con nota del 1 agosto 2013 ha
comunicato che è stato effettuato il sopraluogo di verifica con il quale si prende atto della fine dei
lavori di bonifica. E si dà atto dell’inizio del monitoraggio post-operam.
4) GR n.s. 3 La discarica abusiva in località Parletto (che il Piano Regionale individua come
sito in cui è necessario un approfondimento) si colloca in una vecchia cava di marmo abbandonata,
con una superficie stimabile di 1.000 m2 ed una profondità di 20-25 metri; attualmente due lati
sono occupati da rifiuti di varia tipologia: RSU, inerti, ingombranti, rottami ferrosi, batterie. Cumuli
di inerti sono anche scaricati sul piazzale di cava e lungo le vie di accesso. La mancanza di
recinzione consente ancora di scaricare alcuni materiali. Non si hanno notizie di pozzi o falde di
acqua. Non sono stati eseguiti campionamenti poiché il rifiuto non era raggiungibile in sicurezza e
la natura dei rifiuti era abbastanza evidente. Si nota l’assenza di cattivi odori. Anche il fosso non è
stato campionato perché altimetricamente sopra la cava. È possibile il ristagno di acqua di
dilavamento dei rifiuti nel fondo della cava. Non sono visibili strade di accesso al fondo della cava.
Alla data di approvazione del piano strutturale non era ancora stata messa in sicurezza, anche se
esistono vecchie ordinanze del Sindaco di Gavorrano con cui si intimava alla proprietà il ripristino
dell’area in oggetto attraverso la rimozione dei rifiuti, contestata dai proprietari, ordinanze
contestate dai proprietari in quanto l’inquinamento risale agli anni 1930-1940. Il Piano Provinciale
prevede per tale sito che “preliminarmente alle attività di indagine vengano rimossi e smaltiti,
presso discarica autorizzata, tutti i rifiuti accumulati; le attività di rimozione dovranno riguardare
anche le porzioni di terreno di sedime organoletticamente alterate dai rifiuti depositati
abusivamente. Successivamente alle attività di rimozione sarà necessario avviare un piano della
caratterizzazione geognostico-analitico sulla qualità dei terreni di sedime della discarica; e se tali
indagini confermeranno una contaminazione della matrice terreno occorrerà avviare la bonifica del
sito ai sensi della normativa vigente”.
Negli anni passati, il Comune ha prescritto, con ordinanze reiterate, l’obbligo della recinzione e
messa in sicurezza con bonifica dell’area. A novembre 2006, il Comune, effettuati gli accertamenti,
ha individuato i nuovi proprietari e scritto per convocarli e concordare un piano di azione per
l’attuazione della bonifica. Attualmente, però, non vi sono aggiornamenti per quanto riguarda
questo sito di proprietà privata.
 In merito all’Accordo siglato nel 2009 tra Regione Toscana, province di Siena e Grosseto,
ARPAT, Syndial e dai comuni delle Colline Metallifere a proposito della bonifica e messa in
sicurezza di numerosi siti minerari tra le Colline Metallifere e la Piana di Scarlino, con
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delibera di C.C. n.16 del 30/06/2011 si è approvato un Accordo Aggiuntivo che prevede la
possibilità di installazione di nuovi impianti per energia rinnovabile (fotovoltaico e/o solare
termico) nelle aree bonificate.
 A partire dal 1 marzo 2011 è stato attivato il SISBON (Sistema Informativo on-line Siti
interessati da procedimento di Bonifica) che è stato realizzato quale strumento informatico
di supporto all'alimentazione della "Banca Dati dei siti interessati da procedimento di
bonifica" condivisa su scala regionale con tutte le amministrazioni coinvolte ed organizzata
nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) in attuazione delle "Linee
guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati" di cui alla DGRT 301/2010 e
nell'ambito dell'incarico di svolgimento del "Progetto Anagrafe" affidato ad ARPAT dalla
Regione Toscana. Il SISBON è accessibile a tutti i cittadini e contiene le informazioni e gli
aggiornamenti relativi alle procedure relative ai siti di bonifica. Per ogni Ente interessato è
stato nominato uno specifico referente SISBON.
 Esiste, inoltre, un programma di messa in sicurezza della miniera di Gavorrano che la Regione,
competente in materia di aree minerarie, ha imposto alla Società Syndial che prevede la
risalita programmata e monitorata delle acque fino a -70 sul livello del mare.
La Regione ha commissionato uno studio all’Università di Firenze per la creazione sia di un modello
di sistema delle acque sotterranee, sia di una proposta per utilizzo a scopi civili delle acque stesse.
Bonifica serbatoi interrati:
 Castellaccia: Con delibera di G.C. N.72 del 28/11/2011 è stato approvato, in linea tecnica, il
progetto di massima per l’attuazione della bonifica che prevede circa 5 giorni di lavoro per un
totale di circa 20.000 €. L’Ufficio Lavori Pubblici è in fase di attivazione della gara per l’affidamento
dell’appalto.
 Grilli: attualmente non abbiamo i finanziamenti per la prosecuzione dell’iter di bonifica che è,
attualmente, fermo al preliminare. Siamo in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione
2013.

8.11 BIODIVERSITA’
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano individua come punto di forza delle risorse
territoriali la biodiversità del paesaggio in ragione delle qualità specifiche del territorio
amministrato, sia per l’ampiezza e le caratteristiche del patrimonio regionale in gestione.
Si ritiene che le possibili interferenze relative alle attività dell’amministrazione comunale
sull’ecosistema locale (quali ad esempio l’attività delle cave, il traffico veicolare, il turismo etc,) sia
trascurabile.
Figura 16- Risultato sul castagno degli attacchi del
Cinipide Galligeno

Nel corso dell’anno 2011 si è presentato un
problema ambientale relativamente alla presenza
massiccia dell’imenottero Dryocosmus kuriphilus
Yatsumatsu (conosciuto come il Cinipide galligeno
del Castagno) nei castagni da frutto del Parco
Pubblico della Finoria.
È un piccolo insetto originario della Cina
particolarmente dannoso per il castagno.
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Gli attacchi di questo temibile fitofago possono determinare gravi danni, con perdite rilevanti non
solo per quanto riguarda la produzione di frutti, ma anche con riferimento agli accrescimenti
legnosi e quindi alla sopravvivenza degli alberi stessi.
Gli attacchi del Cinipide sono facilmente individuabili per la presenza sui castagni delle galle che si
presentano come escrescenze tondeggianti, con superficie liscia e lucida, inizialmente di color
verde chiaro e in seguito rossastre.
La Regione Toscana sta attuando un programma di contenimento numerico della diffusione di
questo insetto tramite l’introduzione di un insetto antagonista. Per combattere questa infestazione
il comune di Gavorrano, in data 3/05/2012 ha richiesto ufficialmente alla regione Toscana di essere
inserito nell’elenco dei siti inseriti nel progetto quadriennale di lotta biologica che consiste nel
lancio di Torymus sinensis, antagonista naturale del Cinipide. La Regione Toscana ha comunicato
che è in atto la sperimentazione e si terrà conto della richiesta del Comune di Gavorrano, fermo
restando la necessità che i luoghi di lancio debbano essere scelti tenendo conto delle
caratteristiche più idonee alla riproduzione dell’insetto antagonista (parassita del cinipide).

8.12 ENERGIE ALTERNATIVE
Di seguito si riportano le novità rispetto a quanto descritto nella dichiarazione ambientale
precedente in merito alle decisioni delle Regione Toscana circa le istanze presentate da Magma
Energy Italia srl, Geoenergy srl e Enel Green Power ai fini dell’ottenimento di permessi di ricerca
per l’identificazione e l’eventuale sfruttamento di energie alternative sul territorio.
1. Per quanto riguarda il Permesso “Boccheggiano” la Regione Toscana ha autorizzato Enel
Green Power con decreto 2333 del 06/06/2011 e successiva autorizzazione del 14/09/2011. Le
attività sono iniziate nella 2^ metà del mese di ottobre 2011 e sono svolte dalla Ditta
GEOTEC.
2. Per quanto riguarda il Permesso “Roccastrada”, dopo l’approvazione da parte della Regione
della valutazione dell’impatto acustico presentata dalla Magma Energy e delle osservazioni in
merito riportate dal Comune di Gavorrano, in data 3 marzo 2012 la Magma Energy ha
comunicato che avvierà la prima fase di esplorazione della superficie.
Progetto Terme:
L’Accordo procedimentale e di programma per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei
siti minerari tra la Regione Toscana, le Provincia di Grosseto e Siena, i Comuni di Gavorrano,
Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Manciano e Chiusdino, Arpat, Syndial ed Eni, stipulato il
20/03/2009, rendeva possibile l’acquisizione del permesso di ricerca per le acque termali, da parte
del Comune di Gavorrano. Tale accordo con la successiva convenzione stipulata il 01/02/2010 tra
Comune di Gavorrano e Syndial, prevedeva di elaborare il piano di lavoro dello studio di fattibilità,
necessario per l’erogazione del contributo regionale (€ 286.000 suddivisi in tre anni: € 30.000 - €
70.000 - € 186.000) finalizzato all’elaborazione dello studio stesso.
La legge regionale 38/2004, entrata in vigore il 24/03/2009, successivamente alla firma
dell’accordo citato, non permette il rilascio del permesso di ricerca di acque termali a un Ente
pubblico. Inoltre la suddetta legge trasferisce ai Comuni le funzioni in materia di rilascio permessi
di ricerca e utilizzazione di acque termali e naturali non consentendo la possibilità per i comuni di
avere la titolarità del permesso.
In considerazione degli impegni assunti da tutti i firmatari dell’Accordo procedimentale e di
programma e dell’importanza che lo stesso assume nella risoluzione delle problematiche della
messa in sicurezza dei territori interessati, la Regione avrebbe dovuto verificare, in tempi brevi, la
possibilità di integrare la legge regionale 38/2004, facendo salve le procedure previste da accordi
regionali stipulati prima dell’entrata in vigore della stessa (la legge regionale precedente prevedeva
la possibilità di acquisizione dei permessi anche da parte di Enti pubblici). Inoltre la Regione
doveva verificare la possibilità di coinvolgere la Syndial nell’acquisizione del permesso citato,
tramite un accordo con il Comune che garantisca le parti.

Dichiarazione Ambientale 2013-2016 Comune di Gavorrano Pagina 76 di 106

La Regione ha sottoscritto con ANCI un protocollo d’intesa e relativo regolamento di attuazione
definendo i percorsi riferiti alla collaborazione tecnica ed amministrativa in materia di ricerca e
concessione di acque minerali, di sorgente e termali del territorio regionale facendo riferimento in
particolare all’art. 6 comma b della L.R. n. 38/2004 riportato di seguito:

“fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite
dalla presente legge, in particolare per l’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il
rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione”
Il Comune di Gavorrano, ai sensi dell’art.9 della L.R 38/2004 ha aderito al protocollo d’intesa e con
delibera del 25/02/2012 ha approvato il Regolamento al fine di redigere un avviso di interesse per
la titolarità della ricerca a cui potessero partecipare i soggetti privati interessati. Con determina
dirigenziale n.331 del 13/11/2012 è stato approvato un avviso volto all’individuazione del soggetto
cui rilasciare il permesso di ricerca previsto dall’art.8 della L.R. 38/2004 di acque minerali, naturali
e/o termali nel Comune di Gavorrano, per l’eventuale sfruttamento delle acque della miniera di
Gavorrano. L’avviso è stato pubblicato sul BURT del 21/11/2012 con scadenza per la presentazione
delle istanze al 20 gennaio 2013 e nel termine di scadenza non sono state presentate istanze.
In conseguenza di ciò il Sindaco Elisabetta Iacomelli, in presenza di un contributo di un €
286.000,00 per finanziare gli studi ed i progetti a carico del Comune di Gavorrano necessari all’uso
termale delle acque attualmente edotte dalla miniera di Gavorrano, ha comunicato alla Regione
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di ricorrere ad un diverso utilizzo delle risorse regionali
attraverso uno studio su altre fonti di energia alternative quali il fotovoltaico o il teleriscaldamento.
.

9. ALTRI ASPETTI GESTIONALI
9.1 APPALTI-FORNITORI
Il Comune di Gavorrano ha introdotto dei criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali nelle
proprie politiche di acquisto di beni e servizi. Tali criteri diventano requisiti che vengono richiesti al
fornitore/appaltatore in sede di affidamento di lavori per garantire che siano state prese tutte le
precauzioni necessarie ad evitare impatti ambientali accidentali.
Di seguito si elencano i bandi- gara più significativi per gli aspetti ambientali:
 Il bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento della gestione del servizio di mensa
scolastica a ridotto impatto ambientale da svolgersi nelle scuole di Gavorrano periodo
Settembre 2012 – 30 Giugno 2015. Il capitolato ha introdotto specifiche e importanti misure
volte alla tutela dell’ambiente e della salute:
 per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari
è
tassativamente vietato l’uso di alimenti sotto forma di materie prime o derivate
sottoposti a trattamenti transgenici (OGM);
 si richiede l’impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a
denominazione protetta (DOC, IGP) certificati ai sensi delle normative comunitarie;
 il Comune, inoltre, intende utilizzare anche prodotti forniti da aziende appartenenti al
circuito del Commercio Equo e Solidale;
 nell’ottica dello sviluppo sostenibile e nell’ambito della problematica dell’impatto e delle
proprie attività sull’ambiente e sulle comunità locali il Comune intende valorizzare
l’approvigionamento di derrate alimentari provenienti da “filiera corta” secondo i principi
stabiliti dalla Regione Toscana con deliberazione GRT n.335/2007;
 l’impresa deve adeguarsi alla normativa del Comune in materia di raccolta differenziata
dei rifiuti per le tipologie di rifiuti carta, vetro, plastica, alluminio, frazione organica,
indifferenziato. Le sostanze grasse dovranno essere smaltite tramite Ditta autorizzata. E’
tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuti negli scarichi fognari;
 sono previste misure in materia di contenimento dei consumi idrici ed energetici. In
particolare si prescrive il monitoraggio dei consumi, l’utilizzo di apparecchiature ad
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elevata efficienza energetica (classe A), massimizzare l’uso a pieno carico delle
lavastoviglie, monitorare i trasporti, preferire automezzi a basso impatto ambientale;
 si prevede a tali fini la formazione e addestramento del personale
 Anche il Bando di gara per l`appalto del servizio di pulizia locali di proprietà comunale adibiti
ad uffici, bliblioteca, spogliatoi e servizi igenici autoparco comunale ed altro - Triennio
01/01/2012 - 31/12/2014 prevede importanti misure per ridurre l’impatto ambientale;
 tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti con
particolare riferimento alla biodegradabilità e atossicità;
 la composizione chimica dei detersivi, detergenti, sanificanti e di tutti i prodotti di pulizia
non deve contenere sostanze considerate pericolose per l’ambiente e dannose per la
salute;
 tutte le confezioni dei prodotti devono essere etichettate a norma di legge e risultare la
composizione chimica e le modalità di uso;
 dovranno, prioritariamente, essere utilizzati prodotti ecologici
 i rifiuti solidi e quelli derivanti dall’utilizzo dei prodotti dovranno essere opportunamente
confezionati per essere poi avviati allo smaltimento differenziato;

9.2 PIANIFICAZIONE
Di seguito vengono riportate le variazioni rispetto a quanto descritto nella dichiarazione ambientale
2010-2013 convalidata il 30 settembre 2010.
Nell’annualità 2011 per quanto riguarda l’attività urbanistica sono stati adottati ed approvati degli
strumenti di attuazione del regolamento urbanistico per il governo del territorio già sottoposto a
VIA e VAS come strumento sovraordinato.
Nello specifico:
- sono state adottate le seguenti varianti al PS e RU consistenti:
- Nuova area per attività per inumazione animali di affezione (con procedura di Vas ai sensi
della lr 10/10)
- sono state adottate le seguenti varianti al RU:
- Area Pip –frazionamenti immobili attività produttive (con procedura di Vas ai sensi della lr
10/10)
- sono stati adottati i seguenti piani attuativi:
- Piano di Recupero Villaggio Minerario Ravi Marchi
- sono stati adottati ed approvati i seguenti piani attuativi:
- Piano di Lottizzazione “Il Poggio” di Giuncarico
- Piano di Recupero area “ex Mattatoio” di Filare di Zavorrano
Inoltre sono stati approvati i seguenti regolamenti:
- con deliberazione della giunta regionale n° 68 del 26/10/2011, in attuazione della Legge
Regionale n° 11/2011 sono state definite e delimitate le aree escluse al posizionamento di Impianti
Fotovoltaici. Con lo stesso atto sono state delimitate 2 aree (Bacini S. Giovanni e Miniera Ravi
Marchi) come aree escluse alla non idoneità e quindi suscettibili di interventi per il posizionamento
di tali impianti.
L’amministrazione ha posto come prioritario la possibilità di posizionare all’interno dell’area dei
Bacini di San Giovanni, attualmente oggetto di bonifica da parte della Società Syndial un impianto
fotovoltaico di circa 10 megawatt, con evidenti ricadute positive sul bilancio energetico del
Comune.
A tale scopo è stato richiesto alla Società Syndial la redazione di 2 lotti funzionali dell’intervento di
bonifica per potere procedere celermente e prioritariamente alla realizzazione di suddetto
impianto.
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9.3 COMUNICAZIONE
Nell’ambito della procedura di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale si è cercato di
lavorare sulla comunicazione, prevedendo iniziative volte a diffondere una cultura ambientale e
anche alla sensibilizzazione di importanti iniziative di tipo anche culturale. Di seguito si elencano le
principali iniziative svolte nell’Anno 2012-2013.
Puliamo il Mondo: il Comune di Gavorrano ha aderito all’iniziativa annuale 2012 di Legambiente
denominata “Puliamo il Mondo”; è un’azione simbolica, ma anche estremamente concreta, che
mira a recuperare numerosi luoghi al degrado e, allo stesso tempo, a promuovere il corretto
smaltimento dei rifiuti e l'attenzione al territorio, soprattutto attraverso le giovani generazioni.
Come ogni anno l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gavorrano, è stata organizzata in
collaborazione con le scuole del territorio. Protagonisti dell’iniziativa dell’anno 2012 sono state le 2
classi 5^ della scuola elementare di Bagno (5^ sez.A e 5^ sez.B), che, insieme alle loro insegnanti
e all’Assessorato all’Ambiente, hanno raccolto rifiuti nel parco comunale di Bagno di Gavorrano il
giorno 1 ottobre 2012. L’iniziativa era prevista per il 28 settembre ma è stato rimandato al 1
ottobre in conseguenza dello sciopero generale.
Agenda 21 locale: con delibera n.94 del 27/09/2012 il Comune di Gavorrano ha deciso di
aderire al Gruppo già esisente di Agenda 21 Locale, attraverso la costituzione di un gruppo di
lavoro con il coordinamento politico dell’assessore all’Ambiente e il coordinamento tecnico del
Responsabile d’Area, composto dai responsabili dei servizi urbanistica, viabilità e traffico, verde
pubblico impianti sportivi e assetto territoriale, patrimonio, e dall’addetta all’ ufficio dei servizi
informatici e il coordinamento amministrativo del Responsabile dell’ U.O. Ambiente. Obiettivo 2013
l’approvaizone del le linee guida e attivazione dei forum di Agenda 21.
Altre iniziative:
-Nell’ottobre del 2011 è stato pubblicato sul sito del Comune il “manuale dei rifiuti” in cui vengono
fornite istruzioni sulla raccolta di tutte le tipologie dei rifiuti suddivisi per ordine alfabetico.
Si considera questa iniziativa molto importante per sensibilizzare i cittadini;
-Delibera di Giunta Comunale n.93 del 24/09/2012 Una iniziativa di tipo culturale riguarda il
patrocinio gratuito dato dal Comune di Gavorrano a seguito richiesta presentata dal Presidente di
Kiwanis Club Follonica e dalla scrittrice Grazia Ghilli, residente nel comune di Gavorrano, autrice
dell’opera “Un amore grande così”, consistente nell’apposizione del logo dell’Ente sui volumi stessi.
Kiwanis è organizzazione mondiale di volontari a servizio della comunità e dei bambini. Il libro
affronta diversi argomenti attraverso racconti ed una fiaba connotati dalla presenza di
problematiche psicofisiche riscontrate nei bambini e nelle conseguenze che la convivenza con tali
patologie spesso comporta e che oltre a rappresentare un momento di valorizzazione sociale e
culturale per tutti , reca un messaggio di gioia e di speranza a tutti i piccoli lettori. La scrittrice è
nostra concittadina e l’opera da lei edita oltre ad essere un importante aiuto per i bambini ed i
familiari che si trovano a dover affrontare le problematiche sopra descritte, dà lustro al nostro
comune;
-Delibera di Giunta Comunale n.103 del 22/10/2012. E’ stato approvato il piano triennale per la
trasparenza e integrità 2012-2014.
-Delibera di Giunta Comunale n.119 del 26/11/2012. E’ stato patrocinato l’evento Dog Walking
tenutosi il 16 Dicembre, che ha previsto la partecipazione dei cani del canile comprensoriale ad
una passeggiata con partenza dalla loc. Martellino verso il parco di Montioni ed arrivo all’ostello
La Baiocca . L’evento aveva lo scopo di mettere in luce la grave piaga del randagismo e
l’abbandono degli animali ed incrementare nel contempo la possibilità di adozione dei cani
ricoverati presso il canile.
-Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04/04/2013 è stato adottato il Piano di Protezione Civile;
-Delibera di Consiglio Comunale
n.28 del 06/07/2013 sono state presentate le linee
programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti di governo da realizzarsi nel
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quinquennio 2013-2018. In particolare, per quanto riguarda la politica sull’ambiente, si parla di
incentivazione della raccolta differenziata, della sostenibilità ambientale e ricerca di indicazioni e
soluzioni che permettano di utilizzare positivamente le acque calde della miniera( ad es. per il
riscaldamento delle serre ).
Il sito del Comune viene puntualmente e costantemente aggiornato e rappresenta, insieme a
facebook, uno strumento attraverso cui il cittadino possa venire a conoscenza in tempo reale delle
iniziative del Comune e possa anche interfacciarsi con l’Amministrazione.
-Nei mesi di luglio e Agosto si è svolto anche questo anno il tradizionale Festival Teatro delle Rocce
con importanti iniziative musicali e teatrali, volte a ricevere i turisti della zona per far conoscere il
nostro territorio ma anche per costituire motivo di riflessione su importanti tematiche ambientali e
culturali.

9.4 EMERGENZE
Aspetti diretti
Il Comune di Gavorrano, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia
antincendio (D.M. 10 marzo 1998) ha valutato il rischio incendio nel Palazzo Comunale e redatto il
Piano di Emergenza da attuarsi in caso di incendio o di calamità naturale; ha , forma
adeguatamente il personale circa i comportamenti da adottare, anche dal punto di vista ambientale
e adempie alle prescrizioni contenute nel decreto sopracitato. Con determina n. 351 del
14/10/2011 è stato affidato affidato all’Ing. Mauro Agostini l’incarico per tre anni del Servizio di
prevenzione nei luoghi di lavoro ed attività correlate. La convenzione stipulata il 25/10/2011 con il
professionista incaricato, prevede, in particolare:
 Svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti propri del R.S.P.P. meglio individuato
nell’art.33 del D.lgs.81/2008;
 Consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
 Segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant’altro sia necessario ai sensi
della normativa vigente;
 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione misure di
sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, aggiornamento della
documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli immobili di pertinenza;
 Proposta di programmi di formazione e informazione ai lavoratori;
 Effettuazione della formazione, informazione ed addestramento con almeno due sedute
formative annue;
 Redazione del piano di evacuazione e sfollamento in caso di incendio e/o di pericolo grave
e immediato;
 Stesura del programma di formazione ed informazione in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro e procedure di emergenza,:Organizzare la .
La simulazione di evacuazione è prevista in data 3 settembre 2013.
Per quanto riguarda i corsi di formazione è stato fatto un corso di formazione nel 2012 con i Vigili
del Fuoco per n.2 giornate con una prova pratica e una teorica. Nel 2013 sono previsti 2 corsi per
la sicurezza a tutti i dipendenti nel mese di Settembre.
Di seguito si riporta la tabella aggiornata indicante le strutture di proprietà Comunale sottoposte a
Certificato di Prevenzione Incendi:
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Tabella 46 - Immobili con CPI e scadenza del certificato
DESCRIZIONE
IMMOBILE

UBICAZIONE

SCADENZA CPI

SITUAZIONE
(stato di fatto a maggio 2012)

Bagno di
Gavorrano
Bagno di
Gavorrano

CPI n° 12531 del 11/04/2008 valido
fino a 05/02/2014
CPI n° 11619 del 13/05/2010 valido
fino al 18/03/2016

Scuola secondaria
di I° grado

Gavorrano

CPI n° 7500 del 28/06/2013
rinnovato fino al 28/06/2018

Pratica conclusa

Archivio

Ravi

CPI n° 15270 del 03/04/2009 valido
fino a 21/02/2015

Pratica conclusa

Teatro delle
Rocce

Gavorrano

CPI n° 16042 del 18/05/2011 valido
fino a 18/05/2017

Pratica conclusa

Ex bagnetti Porta
del Parco

Gavorrano

CPI n° 17677 del 24/01/2011 valido
fino al 27/12/2016

Pratica conclusa

Campo sportivo

Bagno di
Gavorrano

CPI n° 4157 rilascio 03/07/2012
valido fino a 03/07/2017

Pratica conclusa

Campo sportivo

Caldana

Parere favorevole VV.FF del
07/03/2007 pratica n° 12622 valido
dal 27/05/11 al 27/05/14

Pratica conclusa

Piscina comunale

Bagno di
Gavorrano

CPI n° 6181 rilascio 24/07/2012
valido fino al 14/09/2016

Pratica conclusa

Gavorrano

CPI n° 7733 del 29/01/2011 valido
fino al 29/01/2014

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Laboratorio di
Educazione
Ambientale
Campeggio
comunale

Gavorrano

R.S.A - Casa Maiani

Caldana

Centro sociale

Casteani

CPI n° 5860 del 21/06/2010 valido
fino al 21/06/2013
CPI n° 16959 del 06/10/2011 valido
fino al 06/10/2016
CPI n° 2458 del 30/03/2011 valido
fino al 30/03/2017

Pratica conclusa
Pratica conclusa

Pratica conclusa
Pratica conclusa; impianti gestito
esternamente.
Pratica conclusa
Pratica conclusa

Fonte dati: Ufficio Tecnico

Per quanto riguarda gli infortuni: nell’anno 2012 sono statti registrati n.5 infortuni di circa 41 giorni
e n 2 infortuni nel 1^ semestre 2013 per circa 40 giorni.
Aspetti indiretti e dati territoriali
Il comune di Gavorrano, ai sensi della L.R.T.39/2000 appartiene alle aree a rischio particolarmente
elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi. Ai sensi della medesima legge la Regione organizza
il servizio regionale antincendio boschivo (piano operativo Alto). Mentre le Province, le Comunità
montane e i Comuni svolgono funzioni relative alla realizzazione e gestione di strutture e
infrastrutture per la prevenzione e l’estinzione degli incendio e per la ricostituzione delle aree
percorse dal fuoco.
Dal 2002 il complesso agricolo e forestale “Bandite di Scarlino” gestisce direttamente il servizio
antincendio boschivo in tutto il comprensorio intercomunale di competenza, che comprende i
Comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica e Castiglione della Pescaia, per una superficie di circa
9.000 ha. di territorio prevalentemente boscato. Le competenze del personale comunale nel
programma antincendio sono limitate al solo “vettovagliamento”, quando richiesto.
Le aree maggiormente soggette a fenomeni di incendio negli ultimi dieci anni sono risultate essere:
Casteani-Pian del Melo-Aione-Fosso S.Giovanni e Podere San Francesco. (aree agricole).
Nel Comune di Gavorrano è, comunque, organizzato un servizio di reperibilità per la protezione
civile articolato su sette giorni e composto da una squadra di due persone. Inoltre c’è un servizio di
monitoraggio dei corsi d’acqua effettuato dai Vifili Urbani in caso di preallarme comunicato dalla
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Protezione Civile.
La legge regionale n.67/03 “ Ordinamento del Sistema della protezione civile e disciplina delle
relative attività” prescrive l’obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di Protezione Civile. In
conformità alle disposizioni del regolamentoregionale di attauizione . Il Comune di Gavorrano ha
adottato il piano con delibera C.C. n.14 del 04/04/2013 il Piano Comunale di Protezione Civile,
redatto dal Settore IV, composto dei seguenti elaborati:
-Piano Comunale di Protezione Civile - Schede di rischio – Procedure - Aree di attesa e di ricovero
-Mansionario sopralluoghi
Il Piano così approvato è stato trasmesso alla Regione Toscana – Area Sistema Regionale di
Protezione Civile ed all’Amministrazione Provinciale di Grosseto per l’espressione del parere ai sensi
e per gli effetti dell’art. 24, comma 1 e 2, del D.P.G.R. n. 69/R del 01/12/2004 “Regolamento di
attuazione L.R. 29 dicembre 2003, n. 67”.

10. IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENT0
Con delibera di C.C. n. 28 del 06/07/2013 sono state approvate le linee programmatiche relative
alle azioni e progetti da realizzarsi nel corso del mandato 2013-2018.
Con delibera di G.C. n.9 del 20/02/2012 erano già stati approvati gli atti di indirizzo per i
Responsabili dei Settori per la definizione degli obiettivi gestionali 2012, rispetto alle linee
programmatiche, definendo i seguenti obiettivi dei singoli settori:
1. Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi con studio di nuove forme di
approvvigionamento orientate al contenimento della spesa corrente;
2. utilizzo di tecnologie informatiche e la revisione delle procedure per migliorare e
semplificare i rapporti con i cittadini;
3. introduzione di indagini di customer satisfaction;
4. riduzione del consumo della carta;
5. esternalizzazione dei servizi cimiteriali
6. studio di definizione dei rapporti con la U.S. Gavorrano per la gestione del campo sportivo;
7. rivisitazione della macchina amministrativa e delle procedure attraverso la gestione
associata delle funzioni con il Comune di Scarlino
8. Sensibilizzazione ad incentivare la raccolta differenziata
Inoltre sono stati definiti obiettivi specifici per l’AMBIENTE:
1. prosecuzione del piano di autoproduzione di energia elettrica negli edifici di proprietà
comunale;
2. riduzione della spesa energetica per la pubblica illuminazione e rinnovo degli impianti con
soluzioni di finanziamento tramite terzi;
3. attivazione delle procedure per l’utilizzo delle acque calde di miniera per scopi termali
4. miglioramento nella gestione dei rifiuti
Queste linee di indirizzo dovranno essere discusse dai vari settori coinvolti in merito alle risorse da
dedicare ed alle tempistiche di realizzazione; per tale ragione esse non sono state ancora tradotte
in specifici obiettivi di miglioramento.
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10.1 STATO DI ATTUAZIONE PIANO 2010-2013 E NUOVO PROGRAMMA
AMBIENTALE 2013-2016.
Nelle pagine seguenti riportiamo i contenuti del programma di miglioramento ambientale 20102013 con gli obiettivi completati e il programma del nuovo triennio approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 70 del 8 agosto 2013 con gli obiettivi non conclusi e ripianificati. E i nuovi
obiettivi da realizzare.o
Per ciascun obiettivo si riporta l’avanzamento aggiornato ad agosto 2013.
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PIANO MIGLIORAMENTO 2010-2013
d

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Traguardi

Budget

Pianificat
a entro

Eventuale
data
ripianificata

Settore IV

€ 5.250,00

giu-07

//

Ok Concluso

Settore IV

€ 30.000,00

lug-09

//

Ok Concluso

Esito

Gestione servizio idrico integrato

1

Id

Potenziamento
del
sistema
fognario
del
Comune
di
Gavorrano

1

Acquedotto del
Fiora e AATO
n° 6 e ditte
esterne

Area ed Obiettivo

Progettazione
esecutiva

Inizio lavori per
costruz. e/o
2
potenziamento nuovi
collettori

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

Realizzazione
1 tratto fognatura
località Merlina

METODO E FASI

Traguardi

Individuazione della
1 caldaia da sostituire a
Giuncarico
Verifica di fattibilità
2 tecnica sulla caldaia
individuata
Esecuzione del lavoro di
3 allaccio alla rete GPL
della caldaia

Valutazione di
fattibilità per
conversione di una
1
caldaia a gasolio
con una
funzionante a GPL

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Settore IV

3 gg
uomo

giugno-09

//

Ok concluso

Settore IV

2 gg
uomo

dicembre-09

//

Ok Concluso

Settore IV

3 gg
uomo

giugno-10

//

Ok concluso

Settore IV

€ 15.000

luglio-10

//

Ok concluso

Settore IV

€ 600

dicembre-10

//

Ok
concluso*

Contenimento inquinamento atmosferico

2

Conversione
di
una
caldaia a gasolio con una
caldaia a GPL

//

4 Prove di funzionamento
Analisi del terreno dove
5 è collocato il vecchio
serbatoio

Conversione della
2 caldaia da gasolio
a GPL

3

Rimozione
serbatoio
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Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale
Step
Intermedio

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Settore I

2 gg uomo

aprile-11

settembre-11*

abbandonato

Settore III

5 gg uomo

giugno-11

settembre-11*

abbandonato

Settore I

10 gg
uomo

ottobre-11

abbandonato

Raccolta delle idee
nelle scuole per la
4
frubilità delle aree
verdi

Settore I

5 gg uomo

dicembre-11

abbandonato

5 Redazione progetto

Settore I

20 gg
uomo

maggio-12

abbandonato

Settore I

5 gg uomo

ottobre-12

abbandonato

3.000,00 €

aprile-13

abbandonato

METODO E FASI

Traguardi

Gestione verde pubblico

3

Progettazione di interventi
di fruibilità del verde
pubblico con gli alunni
delle scuole*

//

Individuazione scuole
1 da coinvolgere nel
progetto
Individuazione aree
2 verdi da rendere
fruibili

Identificazione
1
soggetti e aree

Redazione idee
progettuali per la
3
fruibilità delle aree
verdi

Individuazione
delle idee per la
realizzazione di
2
interventi di
fruibilità del verde
pubblico

3
6

Presentazione alle
scuole del progetto

7

Realizzazione del
progetto

4

Redazione del
progetto definitivo

Fruibilità verde
pubb.

Settore IV

* Questo obiettivo è stato abbandonato in quanto non più di interesse della Giunta Comunale e ritenuto non utile in quanto la fruibilità dello spazio pubblico delle scuole non
è un aspetto critico sul territorio comunale e pertanto si preferisce destinare tempo e risorse ad obiettivi maggiormente significativi.
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Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale Step
Intermedio

Eventuali
risorse strum.
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Resp.
Risorse
Umane imp.

Budget

Pianificata
entro

Event.
data rip.

5 gg uomo

giu-11

Ok
Concluso*

3 gg uomo

mar-10

Ok concluso

3 gg uomo

apr-10

Ok Concluso

4 gg uomo

mag-10

Ok Concluso

10 gg
uomo

set-09

Ok Concluso

3 gg uomo

set-09

Ok Concluso

1 gg uomo

giu-10

Ok Concluso

2 gg uomo

giu-10

Ok Concluso

Esito

Sensibilizzazione popolazione

4

Promozione
di
informazion
ee
sensibilizzaz
ione per la
partecipazio
ne attiva dei
cittadini al
processo di
miglioramen
to delle
prestazioni
ambientali
sul territorio

Riunione con
Coseca per
pianificare una
strategia di
sensibilizzazione

COSECA

Riunione con COSECA per attività
di sensibilizzazione

Diffusione
informativa da
Assessorato
1
parte di Coseca ai Ambiente
Realizz. attività individuate con
cittadini
2
COSECA
1

1

Individuazione scuole da
sensibilizz.
Assessorato
all’ambiente

2 Prep. materiale didattico

Organizzazione di
iniziative di
sensibilizzazione
sulle raccolte
differenziate presso
scuole elementari e
medie

Scuole
Elementari
3 Attività di sensibilizzazione
e Medie,
COSECA,
Conferenza 4 Progetto di educ. amb. Colline
Metal.
Zonale
dell'istruzion
e delle
5 Individuazione di 2 ult. scuole
Colline
Metallifere
6 Determina di impegno spesa

Sensibilizzazione
dei cittadini e
delle istituzioni
finalizzata
1
all'aumento
percentuale della
raccolta
differenziata

Assessorato
all’ambiente/
Ufficio scuola

7 Attività di sensibilizzazione

* Il traguardo è stato realizzato attraverso la realizzazione, con il supporto del COSECA, di un manuale guida sulla raccolta differenziata pubblicato sul sito del
Comune e liberamente scaricabile.
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Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale Step
Intermedio

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Rilevazione aree soggette
a maggior rischio

Individuazione le
aree del territorio
1 interessato da
fenomeni di
abbandono

Responsabile
e Risorse
Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Esito

3 gg uomo

feb-11

sett-11

Ok Concluso
*

3 gg uomo

mar-11

sett-11

Ok Concluso
*

15 gg
uomo

feb-11

sett-11

Ok Concluso
*

2 gg uomo

mar-11

//

Ok Concluso

1 gg uomo

apr-11

//

Ok Concluso

Gestione rifiuti
1

5

Migliorare il
controllo del
Riduzione
territorio per
dei
prevenire
fenomeni
fenomeni di
di
Polizia
abbandono di
abbandono
Municipale
rifiuti da parte
dei rifiuti
di privati
sul
(soprattutto
territorio
per abbandono
di ingombranti)

Predisposizione di una
2 mappa delle aree
controllare
Pianificazione di controlli
3 sistematici nelle aree
individuate
Redazione regolamento
comunale per installazione
4
telecamere di sorveglianza
a circuito chiuso
5

2

Monitoraggio delle
aree

Segretario
comunale
Polizia
Municipale
Settore IV

Approvazione del
regolamento

* Sono stati individuati i siti di abbandono più frequenti e pianificati controlli sistematici sul territorio.
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Id

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

1 gg uomo

giu-10

//

OK, Concluso

1 gg uomo

lug-10

//

OK, Concluso

1 gg uomo

set-10

//

OK, Concluso

1 gg uomo

set-10

//

OK, Concluso

€ 1.000,00

ott-10

Esito

Gestione rifiuti
Individuazione
personale addetto
1
alla gestione dei
rifiuti

7

Migliorare la gestione dei
rifiuti prodotti dalle
attività del comune
riducendo i passaggi
gestionale e pertanto la
frammentazione della
gestione stessa

Consulente

Formazione del
personale addetto
2
alla gestione dei
rifiuti
Ritiro del
3 Dispositivo Token
USB del SISTRI
Allestimento di
una postazione
4 informatica
collegata ad
internet
Allestimento di
una zona di
5 raccolta di
materiale da
valutare

Individuare e
formare i
responsabili della
1 gestione di rifiuti
per il Comune da
comunicare
attraverso il SISTRI

Allestimento
Autoparco per la
corretta gestione
dei rifiuti e riduzione
2
della
frammentazione dei
passaggi nella
gestione

Settore III (Ufficio
Ambiente) e
Settore IV

* Il presente traguardo non è stato realizzato in quanto non ritenuto più di interesse per l'Amministrazione.
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abbandonato

Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale
Step
Intermedio

Eventuali risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Responsabile
e Risorse
Umane
impiegate

Traguardi

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Settore II
Ufficio
economato

//

dic-12

Dic 12*

OK
concluso

Settore III
(Ufficio
Ambiente)

5 gg uomo

mar-10

//

Ok,
Concluso

Settore III
(Ufficio
Ambiente)

3 gg uomo

apr-10

//

Ok,
Concluso

Settore III
(Ufficio
Ambiente)

1 gg uomo

apr-11

//

Ok,
Concluso

Esito

Gestione immobili
Riduzione
consumo di
materiali non
ambientalme
nte
sostenibili

8

Id

Fornitore cancelleria

Soggetti coinvolti:
Società Consortile
Riduzione
Energia Toscana,
dei consumi
appaltatore dei
negli edifici
lavori di
comunali
Riduzione dei
installazione dei
consumi
pannelli energetici
Apparecchiature
(Elettricità)
necessarie:
Rilevatori di
presenza, lampade
a basso consumo,
Pannelli fotovoltaici

Area ed
Obiettivo

Eventuale
Step
Intermedio

Eventuali risorse
strumentali
Esterne

1

Acquisto del 50% di
risme in carta
riciclata

1

Reperimento
documentazione

2

3

4

Creare database
degli immobili di
proprietà del
comune
Provvedere a
reperire le
documentazioni
mancanti
Analisi di fattibilità
tecnica ed
economica per la
sostituzione delle
lampade

5

Sostituzione delle
lampade degli uffici
per il 25 %

6

Sostituzione delle
lampade al 50%

METODO E FASI

Rispetto del
programma di
1
green public
procurement

Individuazione
degli edifici
comunali sui quali
poter eseguire
1 degli interventi
specifici di
riduzione dei
consumi
energetici
Riduzione dei
consumi di
2 energia elettrica
del 7% sui
consumi del 2009
Riduzione dei
consumi di
3 energia elettrica
del 7% sui
consumi del 2009

Traguardi

Ok,
concluso:
riduzione di
circa il 46%

settore IV

3 gg uomo

apr-11

settore IV

5 gg uomo

//

dic-11

Ok,
Concluso

settore IV

5 gg uomo

dic-12

dic-11

Ok,
Concluso

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget
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Pianificata
entro

Eventuale data
ripianificata

Esito

Gestione immobili

8

Riduzione
dei
consumi
negli edifici
comunali

Riduzione
dei consumi
energetici
(Elettricità)

Soggetti coinvolti:
Società Consortile
Energia Toscana,
appaltatore dei
lavori di
installazione dei
pannelli Apparecchiature
necessarie:
Rilevatori di
presenza, lampade
a basso consumo,
Pannelli fotovoltaici

8

Sostituzione delle
lampade al 100%

settore IV

5 gg
uomo

//

Giu 15

9

Individuazione di tre
scuole dove installare i
pannelli e piscina

settore IV
settore III

10 gg
uomo

apr-10

//

Ok,
Concluso

settore IV

3 gg
uomo

mag-10

//

Ok,
Concluso

settore IV

5 gg
uomo

giu-10

//

Ok,
Concluso

settore IV

10 gg
uomo

set-10

//

Ok,
Concluso

10 Affidamento incarico

Riduzione
dei consumi
di energia
2 elettrica del
7% sui
consumi del
2009

Ripianificato
2013-2016

11

Realizzazione del
progetto

12

Installazione impianto
1° scuola

13

Installazione impianto
2° scuola

settore IV

10 gg
uomo

set-10

//

Ok,
Concluso

14

Installazione impianto
3° scuola

settore IV

10 gg
uomo

set-10

//

Ok,
Concluso

15

Installazione impianto
alla piscina comunale

settore IV

10 gg
uomo

ott-10

//

Ok,
Concluso

** Gli impianti sono stati installati e allacciati ma al momento i risparmi non sono valutabili
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Id

Area ed Obiettivo

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Eventuale
data
ripianificat
a

Budget

Pianificata
entro

Settore IV Lavori
Pubblici

2 gg uomo

mag-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici

2 gg uomo

giu-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici

2 gg uomo

lug-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici e fornitore
scelto

240 €

set-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici e fornitore
scelto

1.900 €

ott-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici e fornitore
scelto

2.400 €

nov-11

OK,
Concluso

Settore IV Lavori
Pubblici e fornitore
scelto

480 €

dic-11

OK,
Concluso

Esito

Gestione immobili
1

Raccolta preventivi per
sdoppiamento impianto

2 Valutazione fattibilità economica

9

Riduzione
dei consumi
negli edifici
comunali

Riduzione
consumi di
metano del
10% con
sdoppiamen
to
dell’impiant
o che serve
la scuola e
la biblioteca
di
Gavorrano

3

Scelta del fornitore e determina di
avvio lavori

Fattibilità tecnica ed
economica dello
1
sdoppiamento del sistema
di riscaldamento

Opera dei lavori:
Fase1 = Intercettazione tubi
4
alimentazione di n° 2 clarinetti per
riscaldamento
Opera dei lavori:
5 Fase 2 = collegamento dei 2
clarinetti con i due impianti
Opera dei lavori:
6 Fase 3 = installazione seconda
caldaia murale
Opera dei lavori:
7 Fase 4 = installazione tubazioni e
messa in esercizio nuovo impianto

Realizzazione dello
sdoppiamento
2 dell’impianto rendendo
autonomi i due immobili
tra loro
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Id

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Settore IV

1 gg uomo

Feb. 2012

OK, Concluso

Settore IV

1 gg uomo

Mar. 2012

OK, Concluso

Settore IV

15.000 €

Lug. 2012

OK, Concluso

Messa a
3 sistema del
nuovo mezzo

Settore III

1 gg uomo

Lug. 2012

OK, Concluso

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Settore IV e
Assessore
Ambiente

15 gg uomo

lug-12

Traguardi

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Emissioni in atmosfera
Individuazione
dei
criteri di acquisto del
nuovo
automezzo
1
Definizione
(Euro 5 a fronte della
dei criteri di
rottamazione di due 1
acquisto del
Euro 0)
nuovo mezzo
Raccolta preventivi da
2 concessionari auto di
zona
10

Aggiornamento
del
parco
macchine
del
Comune *

Individuazione
del
3 capitolo di bilancio a
cui riferire la spesa
Acquisto del
Acquisto del nuovo 2
mezzo
mezzo
4 (immatricolazione,
Assicurazione
e
pagamento del bollo)
Inserimento nello
5 scadenziario del
Comune

Id

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Riutilizzo delle acque
11

Valutazione
di
fattibilità
per
riutilizzo
delle
acque di miniera

Definizione
Regolamento
1
ricerca
di
termali

del
Regolamentaz
per la
1 ione della
acque
ricerca
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Ok concluso

Ok concluso

*

Emissione del bando
2 per la ricerca delle
acque termali
Ricerca acque
Affido dei lavori di
e valutazione
ricerca e valutazione 2
delle relative
delle proprietà delle
proprietà
3
acque individuate ai
fini dello sfruttamento
termale
Raccolta
dati
e
valutazione
di
Valutazione di
4
3
fattibilità
per
il
fattibilità
riutilizzo delle acque
L’obiettivo rimane ma va individuata una alternativa al riutilizzo termale.

Id

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

3 gg uomo

dic-12

3 gg uomo

lug-14

Ripianificato programma
2013-2016

Settore IV e
Assessore
Ambiente

10 gg uomo

dic-14

Ripianificato 2013-2016

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Settore III e
Assessore
all'Ambiente

3 gg uomo

lug-12

Settore IV e
Assessore
Ambiente

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Sensibilizzazione alla popolazione locale

13

Attivazione
Forum
Agenda21*

del
per

Gruppo di
Agenda21
Locale

Ricerca e reperimento
dei
gruppi
di
1
Agenda21 sul territorio
Ricerca di
Comunale
gruppi di
Richiesta e valutazione 1 Agenda21
attivi sul
delle proposte e delle
territorio
2 tematiche su cui i
gruppi locali intendono
lavorare
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Ok concluso

PROGRAMMA AMBIENTALE 2013-2016
d

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Gestione servizio idrico integrato

1

Potenziamento
del
sistema
fognario
del
Comune
di
Gavorrano

Acquedotto del
Fiora e AATO
n° 6 e ditte
esterne

Presentazione di un
progetto alla Regione
Ottenimento del
1 Toscana per ottenere il 1
finanziamento *
finanziamento
dell'opera

Settore IV

€ 50.000,00

dic-14

Nel caso di
ottenimento del
2
finanziamento:
Progettazione lavori

Settore IV

€ 250.000,00

Giu-16

Messa in
sicurezza
2
idraulica
Potassa**

* ** Il traguardo "Messa in sicurezza idraulica Potassa”, sarà realizzato soltanto nel caso di effettivo ottenimento dei fondi da parte della Regione Toscana, entro
il dicembre 2015;

Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale Step
Intermedio

Eventuali
risorse strum.
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Resp.
Risorse
Umane imp.

Budget

Pianific
Event. data
ata
rip.
entro

Esito

Sensibilizzazione popolazione
Promozione
di
Riunione con
e
Coseca per
sensibilizzaz pianificare una
ione per la
strategia di
partecipazio sensibilizzazione
ne attiva dei
cittadini

1

informazione

2

COSECA

Riunione con COSECA per attività
di sensibilizzazione

Diffusione
Assessorato
Realizz. attività individuate con 1 informativa da
2
parte di Coseca ai Ambiente
COSECA
cittadini
Installazione di distributori di
3 sacchetti per raccolta deiezioni
canine
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5 gg uomo

giu-14

4 gg uomo

giu 14

“

Id

Area ed
Obiettivo

Eventuale Step
Intermedio

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Responsabile
e Risorse
Umane
impiegate

Traguardi

Budget

Pianificata entro

€ 4.000

giu 14

1 gg uomo

dic-14

2 gg uomo

giu-15

€ 4.000

giu 16

Eventual
e data
ripianific
ata

Esito

Gestione rifiuti

3

Id

Ricerca di mercato per
acquisto del materiale ed
1
installazione nei punti
individuati
Individuazione
2 responsabile gestione
telecamere
Affissione cartellonistica
3 nelle aree individuate per
corretta gestione dei rifiuti

Migliorare il
controllo del
Riduzione
territorio per
dei
prevenire
fenomeni
fenomeni di
di
abbandono di
abbandono
rifiuti da parte
dei rifiuti
di privati
sul
(soprattutto
territorio e
per abbandono
di ingombranti

Area ed Obiettivo

Sensibilizzare la
popolazione ad
1
una corretta
gestione dei rifiuti

4 Monitoraggio aree

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Gestione rifiuti

4

Incrementare la
raccolta differenziata
sul territorio
comunale del 5% nel
triennio 2013-2016
puntando sul
miglioramento della
qualità della raccolta

Stesura programma di
sensibilizzazione per le
1
aziende presenti sul
territorio

COSECA
Società che
cura la raccolta 2 Ricerca ed invito alla
aziende sul territorio
rifiuti
3

Seminario formativo di
sensibilizzazione alle
aziende

Settore III (Ufficio
Amb.) e Settore
5 gg uomo
IV
Incremento del 3%
Settore III (Ufficio
1 di raccolta
Amb.) e Settore
differenziata *
IV
Settore III (Ufficio
Amb.) e Settore
IV

dic-14

15 gg
uomo

ott-14

20 gg
uomo

dic-14
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“
“

Valutazione
dell’efficacia della
4
campagna di
sensibilizzazione
Incontri con la
cittadinanza illustrando
la necessità di
migliorare la qualità
1
della nostra raccolta e
la necessità di
aumentarla in termini
percentuali
Avvio seconda
2 campagna di
sensibilizzazione

Settore III (Ufficio
Amb.) e Settore
IV

d

Area ed
Obiettivo

Eventuale
Step
Intermedio

Eventuali risorse
strumentali
Esterne

giu-15
“

Incremento del 2%
2 di raccolta
differenziata

Valutazione efficacia
3 della campagna di
sensibilizzazione

*I

“
10 gg
uomo

METODO E FASI

Settore III (Ufficio
7 gg uomo
Amb.) e Settore
IV

Ott-14

Settore III (Ufficio
Amb.) e Settore
7 gg uomo
IV

gen-15

Settore III (Ufficio
Amb.) e Settore
IV

Traguardi

“

“

15 gg
uomo

giu-16

Responsabile
e Risorse
Umane
impiegate

Budget

Pianificata
entro

settore IV

5 gg uomo

dic 14u

settore IV

5 gg uomo

giu 14

settore IV

5 gg uomo

giu 16//

Gestione immobili
1

5

Riduzione
dei consumi
energetici
(elettricità)

Lampade a basso
consumo-Pannelli
fortoioltaici

2

3

Analisi di fattibilità
tecnica degli effetti
della installazione
pannelli fotovoltaici

Riduzione dei
consumi di
energia elettrica
del 3% sui
Sostituzione delle
lampade degli edifici 1 consumi 2009
al 75%
Sostituzione delle
lampade al 100%
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Eventuale
data
ripianificata

Esito

Id

Area ed Obiettivo

METODO E FASI

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Traguardi

Budget

Pianificata
entro

Eventuale
data
ripianificat
a

Gestione immobili

6

Id

Riduzione
dei consumi
negli edifici
comunali

Riduzione dei
consumi di
metano a
seguito
effettuazione
interventi
tecnici anno
2012

Area ed Obiettivo

Valutazione effettiva riduzione del
1 5% dei consumi rispetto all’anno
2011

1

Risparmio metano del 5%

Settore III

2 gg uomo

giu 14

Valutazione effettiva riduzione del
6% dei consumi rispetto all’intero
anno 2011

2

Risparmio metano del
10%

Settore III

2 gg uomo

giu 15

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Settore IV e
Assessore
Ambiente

3 gg uomo

dic-14

Settore IV e
Assessore
Ambiente

10 gg uomo

apr 16

Riutilizzo delle acque

7

Valutazione
di
fattibilità
per
riutilizzo
delle
acque di miniera
*

Affido
incarico
di
studio dei lavori di
Ricerca acque
ricerca e valutazione
e valutazione
1 delle proprietà delle 1
delle relative
acque individuate ai
proprietà
fini dello sfruttamento
termale o altro
Raccolta
dati
e
valutazione
di
Valutazione di
2
2
fattibilità
per
il
fattibilità
riutilizzo delle acque
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Eventuale
data
ripianificata

Esito

Esito

Id

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Assessore
all'Ambiente e
Settore IV

10.000 €

Giu 14

Assessore
all'Ambiente e
Settore IV

10.000 €

Giu. 15

Assessore
all'Ambiente e
Settore IV

10.000 €

Apr 16

Responsabile e
Risorse Umane
impiegate

Budget

Pianificat
a entro

Settore III e
Assessore

1 gg uomo

Giu 14

Settore III e
Assessore
all'Ambiente

20 gg uomo

dic-14

Settore III e
Assessore
all'Ambiente

2 gg uomo

Giu-15

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Eventuale
data
ripianificata

Esito

Risparmio energetico

8

Id

Cambio del 25% delle
lampade dei lampioni
Riduzione del
1
1
della
pubblica
5%
illuminazione
Cambio del 50% delle
lampade dei lampioni
Riduzione del
2
2
della
pubblica
10%
illuminazione
Cambio del 75% delle
lampade dei lampioni
Riduzione del
3
3
della
pubblica
15%
illuminazione

Riduzione
dei
consumi di EE per
illuminazione
pubblica del 10%
rispetto all'anno
2011*

Area ed Obiettivo

Eventuali
risorse
strumentali
Esterne

METODO E FASI

Traguardi

Sensibilizzazione alla popolazione locale
Attivazione del Forum
1

9
Attivazione
Forum per

del

Gruppo di
Agenda21
Locale

Partecipazione
e
2 mediazione del forum
Gestione del
di Agenda 21
1
Forum
Valutazione periodica
dei risultati del forum
alfine
della
3
individuazione
di
eventuali
obiettivi
ambientali
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PRINCIPALE NORMATIVA AMBIENTALE APPLICABILE ALLA DATA DI
CONVALIDA

Sezione Generale
Legge n. 3/2003

Divieto di fumo nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195

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

Decreto Legge 1 luglio 2009 n° 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Legge 30 luglio 2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Decreto
Legislativo
81/2008
coordinato con Decreto Legislativo Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 “Il testo unico sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro”
106/2009
Decreto ministeriale 12 settembre
Istituzioni del registro degli infortuni.
1958
Decreto ministeriale 05 dicembre Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19
1996
settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242
Decreto del Presidente della
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
Repubblica 30 giugno 1965, n.
professionali.
1124
Regolamento Comunità Europea 3 febbraio 2006, n. 196/2006
Regolamento Comunità Europea 3 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 febbraio 2006, n. 32 Regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione, del
febbraio 2006, n. 196/2006
3 febbraio 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE.
Codice in materia di protezione dei dati personali” (Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario
Decreto Legislativo del 30.06.2003
n.123), Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 24/12/2003 n.354, pubblicato sulla G.U. n.300 del
n. 196
29/12/2003 e dalla Legge 26/2/2004 n.45, pubblicata sulla G.U. n.48 del 27/2/2004.
UNI EN ISO 14001:2004
REGOLAMENTO
(CE)
n.
1221/2009
del
Parlamento
Europeo e del Consiglio del
25 novembre 2009
RINA-EMS del 16 aprile 2012

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso –
Sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

01.02.2012

Regolamento per utilizzo del logotipo di certificazione RINA

UNI EN ISO 19011:2012

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientali –

Regolamento -RINA-EMS del 16 aprile 2012

Sezione Emissioni in atmosfera
L.R. 11 febbraio 2010 n.9

Norme per la tutela della qualità dell’aria
Norme in materia ambientale – Parte V- NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.Lgs. 152 del 3/04/2006
Decreto legislativo
2010, n. 155
DM 25/08/00

13

agosto

Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica, 24 maggio 1988, n. 203

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia.
Decreto del Presidente della Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
Repubblica 26 agosto 1993, n. degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
412
1991, n. 10
D.P.R. n°551 del 21/12/1999
Modifiche al DPR n°412 del 21/12/1999
Deliberazione Regione Toscana n.
6719 del 18 luglio 1988 e
richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
n. 9843 del 31 ottobre 1988
Delibera G.R. 7 luglio 2011 n.561 Piano regionale qualità dell'aria (PRQA) - Avvio procedimento ai sensi art. 15 della L.R. n. 1/2005.
DM 17/3/2003

Sezione Rifiuti
Regione
Toscana
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti.
Legge reg. 18 maggio 1998, n. 25
Decreto legislativo 25 luglio 2005, Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
n. 151
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
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Decreto ministeriale 27 settembre
2010
Decreto ministeriale 16 maggio
1996, n. 392
Dm 8 aprile 2008 e successive
modifiche introdotte dal DM 12
Maggio 2009

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

D.Lgs. n. 95 del 27/01/1992

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli esausti

C.R.n.385 21/12/99

Piano Regionale dei Rifiuti 2^ stralcio Rifiuti Pericolosi

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Adottato con Delibera n. 320 del
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi
29.03.1999
C.R. n.88 07/04/88
Legge regionale
2007, n. 61

Approvazione Piano Regionale dei Rifiuti 1^ stralcio rifiuti urbani
22

novembre Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

C.P. n.77 16/12/2002

Approvazione Piano Provinciale dei rifiuti

D.Lgs. Governo n° 40 del Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la
04/02/2000
sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
Decreto legislativo 27 gennaio
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose
2010, n. 35
Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su
DM 90/T del 04/07/2000
strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Decreto ministeriale 28 aprile Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo
1998, n. 406
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati (Il T.A.R del Lazio con ordinanza
Decreto Ministeriale 392 del 1188/96 ha sospeso il DM, la sospensione opera solo nei confronti dei distributori di carburante. Il modello F di cui
16/05/1996
al presente al presente decreto è stato sostituito "a tutti gli effetti" dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al
comma 1 dell'art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
Decreto Ministeriale del 5/02/1998
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Decreto
del
Ministero
dell’Ambiente
n.
145
del Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
1/04/1998
Decreto
del
Ministero
dell’Ambiente
n.
148
del Regolamento recante approvazione del modello di registri di carico e scarico dei rifiuti
1/04/1998
Circolare
del
Ministero
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento
dell’Ambiente
n.
812
del
dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal D.M. 1/4/1998, n. 145, e dal D.M. 1/4/1998, n. 148
4/08/1998
D.Lgs. 152 del 3/04/2006

Norme in materia ambientale – Parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

DECRETO
LEGISLATIVO
8
novembre 2006, n. 284
Decreto Legislativo 16 gennaio
2008 n° 4

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del Decreto-Legge n.
78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti .operatrività SISTRI

DM 17/12/2009

Decreto 9 Luglio 2010
DECRETO 28 settembre 2010
D.M. 20 marzo 2013
Decreto Legislativo
03/12/10

205

del Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Decreto ministeriale 22 dicembre Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
2010
dei rifiuti.
Circolare del 2/03/2011

Circolare recante indicazioni operative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui alla legge 70/94, al
DPCM 27 aprile 2010 e all’art 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 22 dicembre 2010

D.M. 52 del 18.02.2011 come
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
modificato ed integrato dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
DECRETO 10 novembre 2011, n.
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
219
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Decreto legge 29 dicembre 2011,
n.
216,
convertito
con
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
modificazioni in legge 14 del
24.02.12
Decreto
del
Presidente
del
Consiglio dei ministri 23 dicembre Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012
2011
Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio
2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
DECRETO 12 novembre 2011
dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
Modifiche al Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della Direttiva 2006/66/CE
Decreto legislativo 11 febbraio
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE, nonchè l'attuazione della
2011, n. 21
Direttiva 2008/103/CE.
Decreto legislativo 20 novembre Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva
2008, n. 188
91/157/CEE.

Sezione Acque - Utilizzo e consumi della risorsa idrica e
scarichi idrici
Decreto legislativo 2 febbraio
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
2001, n. 31
Deliberazione 28 febbraio 2005, n.
Linee guida per l’applicazione del D. lgs 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano
320 della Regione Toscana
R. D. n° 1285 del 14/08/1920

Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche

RD 11/12/1933 n.1775 come
modificato da
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
ART.96 DLgs n. 152 del 03/04/06
Legge regionale 28 dicembre Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche
2011, n. 69
alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007
Regolamento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
AATO n. 6 - Ombrone del
Dal 1° gennaio l'AATO 6 Ombrone è abolito ed è sostituito dall' Autorità Idrica Toscana, in particolar modo dalla
14/05/2009.
“Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone”
Legge
regionale
n.7
del
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature.
29/01/1983
e
succ.
modif.
Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi
(L.R.13/84-L.R.42/86)
Norme in materia ambientale – Parte Terza norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e tutela
D.Lgs. 152 del 3/04/2006
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche come modificato da Decreto 8 /9/2010 n° 260
DLgs 12/7/93 n.275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

Delibera n. 463 del 07/05/01 della
Delibera n. 463 del 07/05/01 della Regione Toscana
Regione Toscana
DM n. 99 del 8/01/1997 e nota
esplicativa al DM n. 99 Circ. Min. Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature
n. 105 del 04/02/9
Legge Regionale n° 20 del
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
31/05/2006
DPRG 08/09/08 n. 46R
Decreto 10 febbraio 2011, n. 5//R
Decreto 23 maggio 2003, n. 28//R
Decreto 5 ottobre 2006, n. 45

Norme per la tutela delle acque
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento").
Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori
modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).
Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Reg. attuazione art. 6 della L.R.
(Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).
21.12.2001, n. 64
Legge Regionale 25 febbraio 2010
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue
n.36

Sezione Rumore
Codice Civile art.844

Immissioni

Codice Penale art. 659
Regio
decreto
18/06/1931

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

n.773

Legge n.447 del 26/10/1995

del

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 66 esercizio di professioni o mestieri rumorosi
Legge quadro sull’inquinamento acustico
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D.P.C.M. del 14/11/1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. del 01/03/1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

Legge Regionale n° 89 del
01/12/1998
Decreto
Ministeriale
del
16/03/1998
D.Lgs. Governo n° 195 del
10/04/2006
Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.65 del
30/11/2006, pubblicato sul BURT
n.2 del 10/01/2007
Decreto legislativo 04 settembre
2002, n. 262

Norme in materia di inquinamento acustico.
Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore).
Piano di zonizzazione acustica Comunale
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto

Sezione Sostanze pericolose
Legge regionale 1 luglio 1999, n. Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei
36
diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura
D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52
Legge 549 28/12/1993

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettature delle sostanze
pericolose.
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente

"Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive
emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee"
Decreto
Ministeriale
del Attuazione dell'art. 25 commi 1,2 del D. Lgs. 52/97 concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
04/04/1997
sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.
D.Lgs. Governo n° 65 del
14/03/2003 come modificato dal Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
Decreto legislativo 28 luglio 2004, preparati pericolosi.
n. 260
1999/45/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 45 del
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
31/05/1999
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
Regolamento CE 1907/2006
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE
del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Regolamento dell'Unione Europea Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 recante modifica
31 marzo 2010, n. 276/2010
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi
accendigrill e composti organostannici) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento dell'Unione Europea Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n.
20 maggio 2010, n. 453/2010
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento dell'Unione Europea Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione dell'8 dicembre 2010 recante modifica, ai fini dell'adeguamento
8 dicembre 2010, n. 1152/2010
al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento dell'Unione Europea n. 143/2011 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n.
Regolamento dell'Unione Europea 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
17 febbraio 2011, n. 143/2011
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH")
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Decreto ministeriale 7 settembre Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati
2002
pericolosi immessi in commercio.
Decreto Ministeriale 03/12/1985

Circ. 07/01/04

MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI:

Decreto ministeriale 5 settembre Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
1994

Sezione Energia e Combustibili
D.P.R. n.1052 del 28/06/1977
D.P.R. 59 del 02.04.09

Regolamento esecuzione legge n.373/76
Consumo energetico per usi termici degli edifici
Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Decreto ministeriale 26 giugno
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2009
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Decreto
23/11/1982

Ministeriale

del

Direttive per il consumo energetico per termoventilazione e climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali

Norme per attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Legge regionale 30 dicembre Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
2010, n. 69
"VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).
Legge regionale 23 novembre
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
2009, n. 71
Legge n.10 del 9/01/1991

LR n. 39 del 24/02/2005

Disposizioni in materia di energia

D.lgs 3 marzo 2011

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva
abrogazione
delle
direttive
2001/77/CE
e
2003/30/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia.
Legge regionale 21 marzo 2011,
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3
n. 11
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
DPR n. 380 del 6/06/2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D. Lgs. 19/08/2005 n.192 come
modificato ed integrato dal
Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D.lgs.29/12/06 n.311 Disposizioni
correttive al D.lgs.192/05
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
D.P.R n° 412 del 26/08/1993 e
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
Circ. Min. n. 233 del 12/04/1994
1991, n. 10.
D.P.R. n°551 del 21/12/1999

Modifiche al DPR n°412 del 21/12/1999

Sezione Sicurezza e Antincendio
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
Decreto
Presidente
della
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
Repubblica 151 del 01/08/2011
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
L. 577 del 29/07/1982
Decreto ministeriale
2003, n. 388

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.
15

D.M. 04/05/98

luglio Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

D.M. 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Legge 36 22/02/2001

Legge quadro sulla protezione dalle esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

DM n. 381 del 10/09/1998

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

LR 54 del 6/04/2000

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

D.Lgs. Governo n. 66
25/02/2000
L. n. 428 del 29/10/1993
L. n. 353 del 21/11/2000
LR n. 39 del 21/03/2000
DLgs 17/08/1999 n.334

del Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette
Legge quadro in materia di incendi boschivi
Legge forestale della Toscana
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.

Sezione Siti contaminati
Legge regionale 5 maggio 1994,
Norme in materia di bonifica
n. 34
L.R.10/07/06 n.30
Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti inquinati
D.Lgs. 152 del 3/04/2006

Norme in materia ambientale – PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo V Bonifica di siti
contaminati

C.P.
n.17
del
30/03/2006
pubblicato dalla Regione Toscana
con delibera G.R. 495 del Piano Provinciale aree inquinate delibera
10/07/06 BURT supplemento 98
parte II n.30 del 26/07/06
Decreto ministeriale 21 marzo
Metodi ufficiali di analisi mineralogica del suolo.
2005
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DM 25/10/99 n.471
Decreto 17 luglio 2001, n. 32

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti
inquinati
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni
amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Del. C.R. 21/12/99 n.385
Approvazione Piano Regionale 3^ stralcio-Bonifica aree inquinate
Legge regionale 18 maggio 1998,
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti.
n. 25
Legge 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Legge Regionale n° 78 del 3
Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di materiali recuperabili
novembre 1998
Delibera G.R. 15 marzo 2010
Linee-guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati
n.301

Altre leggi
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
Decreto legislativo 29 maggio amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
2013, n. 59
con modificazioni, dalla legge 4 aprile
Decreto legislativo 29 giugno Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
2010, n. 128
norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
D.Lgs. Governo n° 42 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
22/01/2004
Regio decreto 27 luglio 1934, n.
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
1265
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa all conservazione degli habitat naturali e
DPR 08/09/97 n.357
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
DPR 12/03/03 n.120

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche.

LR n° 38 del 27/07/2004

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

DPGR Regolamento di attuazione
n° 11/r del 24/03/2009
Decreto ministeriale 12 ottobre
2009
Decreto ministeriale 11 aprile
2008
Decreto ministeriale 22 febbraio
2011
Decreto ministeriale 12 ottobre
2009
Decreto ministeriale 11 aprile
2008
Decreto ministeriale 22 febbraio
2011
Legge Regionale 6 ottobre 2011,
n. 49
Legge regionale 27 luglio 2004, n.
38

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della
coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica
amministrazione.
Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei
seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.
Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica
amministrazione.
Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei
seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali.
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DICHIARAZIONE DI VALIDITA’ DEL VERIFICATORE AMBIENTALE
Il presente documento rappresenta il rinnovo della Dichiarazione Ambientale del Comune di
Gavorrano per gli anni 2013-2016.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è relativo alla gestione delle attività e
dei servizi svolti dall'amministrazione quali: pianificazione e tutela del territorio, gestione delle
infrastrutture e del patrimonio immobiliare, gestione della viabilità, servizio di polizia locale;
indirizzo e controllo delle risorse idriche, della rete fognaria e della depurazione acque, indirizzo e
controllo della gestione degli RSU.
•

Settore EA di riferimento: 36

•

Codice attività NACE: 84.11

•

Sede amministrazione comunale: Piazza B. Buozzi, 16 - 58023 Gavorrano (GR)
Convalidata dal verificatore accreditato,
RINA Services
Gruppo Registro Italiano Navale
Via Corsica, 12 – 16128 Genova
IT – V ‐ 0002

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _220
_________
Ing. Michele Francioni
Chief Executive Officer
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 25/09/2013
__________________

RINA Services ha convalidato il documento avendo riscontrato che: il sistema di gestione
ambientale del Comune rispetta i requisiti del regolamento Emas; la presente Dichiarazione
Ambientale fornisce informazioni chiare ed attendibili relativamente a tutti gli aspetti ambientali del
Comune. Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal:
Reg.to CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Il Comune di Gavorrano si impegna a produrre l’aggiornamento per l’anno 2014 ed a redigere una
nuova dichiarazione completa entro 3 anni dalla convalida della Dichiarazione Ambientale 20132016, avvenuta il ___________
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Informazioni
Per maggiori informazioni sul sistema di gestione
ambientale e sulla dichiarazione ambientale è possibile
contattare:
Comune di Gavorrano
Ufficio Ambiente
Piazza Bruno Buozzi, 16
58023 Gavorrano (GR)
Tel: (+39) 0566 843235
E mail: info@comune.gavorrano.gr.it
Sito Internet www.comune.gavorrano.gr.it
Persona di riferimento: Dott. Massimo Padellini
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