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( Introduzione

L'impegno del Comune di Castiglione della Pescaia in campo ambientale è dimostrato dai numerosi premi e riconoscimenti che la nostra Amministrazione ottiene ormai da molti anni e
che costituiscono oggettivi elementi di eccellenza: la "Bandiera Blu" rilasciata dalla FEE e le "Cinque Vele" di Legambiente e Touring Club sono quelli più noti al grande pubblico e si
affiancano alla Certificazione ISO 14001 e alla Registrazione EMAS, a testimonianza del fatto che il nostro Comune ha scelto volontariamente di gestire al meglio le proprie attività che
hanno o possono avere impatto sull'ambiente, attraverso una serie di azioni e di strumenti di gestione strettamente correlati fra loro, che perseguono l'obiettivo di tutelare l'ambiente e
implicano una costante sorveglianza e misurazione delle prestazioni ambientali delle varie attività del Comune, oltreché un costante impegno nell'individuare obiettivi di miglioramento
continuo e programmi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale, nell'ottica di favorire una richiesta turistica di qualità, fondata sulla ricerca di una vacanza sana vissuta in
armonia con l'ambiente circostante .
Il nostro Comune è stato infatti insignito della Bandiera Blu nel 19B7 (anno di istituzione del premio),
I nel 1992 e consecutivamente dal 2000 al 2017, per un totale complessivo di 20 Bandiere Blu; le "Cinque

"'"'...............iiWI...iiìIJ

Vele" di Legambiente sventolano sui nostri litorali già dal 2000, quindi ormai da 1B anni, mentre la
Certificazione ambientale ISO 14001 e la Registrazione EMAS sono state ottenute e via via riconfermate
rispettivamente dal 2004 e dal 2006 .

In particolare, per gli "addetti ai lavori" la Registrazione EMAS rappresenta l'eccellenza dei riconoscimenti ambientali ottenuti dall'Ente, in quanto viene
rilasciata da un soggetto terzo indipendente e competente in materia ambientale, ovverosia la "Sezione EMAS Italia del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit" che
fa capo a 5 Ministeri e che per le sue attività di verifica e accertamento si avvale di enti di certificazione accreditati per la validazione (nel nostro caso Bureau
Veritas Italia) e per la registrazione si avvale invece dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), supportata per la parte tecnica
dalle ARPA territorialmente competenti (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale).
Il Regolamento EMAS impone tra l'altro il rispetto di alcuni requisiti aggiuntivi rispetto alla norma ISO 14001, prevedendo ad esempio la diffusione delle
informazioni sulle tematiche ambientali che più interessano e preoccupano il cittadino attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento annuale della
"Dichiarazione Ambientale", un documento contenente svariati dati e informazioni sulla qualità dell'ambiente in cui viviamo, sulle prestazioni ambientali
dell'Ente, sugli impegni ambientali assunti e sui risultati raggiunti grazie alle politiche portate avanti nel corso degli anni: la presente Dichiarazione
Ambientale è quindi uno strumento di trasparenza e partecipazione attraverso il quale i cittadini possono conoscere lo stato dell'ambiente in cui vivono, ma
anche quali obiettivi di miglioramento il Comune si pone e come cerca di raggiungerli. In questo continuo processo virtuoso sta il valore aggiunto della
Registrazione EMAS del nostro Comune.
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A testimonianza dell'impegno del Comune nel raggiungere e nel mantenere l'eccellenza nel settore della tutela ambientale e, più di recente, anche in quello
sportivo
'
i del Palazzo Comunale, oltre alle bandiere attestanti i riconoscimenti ambientali sopra elencati, possiamo vantare fin dal 2013 anche la presenza della "Bandiera
Ver
~t-p"e 'a~(i>€;
remia le spiagge a misura di bambino e la Bandiera di "Comune Europeo dello Sport per l'anno 2014" che rappresenta per il nostro Comune un ulteriore
i ,b~a~t~rii> noscim
che ha contribuito alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio sia a livello nazionale che internazionale.
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1. La Poi itica Ambienta le

(approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 19/09/2011 e confermata nel Riesame della Direzione del 15/06/2017)

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS allo scopo di ridurre gli impatti
ambientali connessi alle attività gestite e/o controllate dall'Ente all'interno del territorio comunale, impegnandosi ad agire nel rispetto di tutte le normative e regolamentazioni vigenti in
materia ambientale. L'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia considera infatti la salvaguardia ambientale del territorio comunale uno dei propri doveri prioritari e
pertanto intende garantire ai cittadini, ai turisti, alle associazioni e alle imprese locali il proprio impegno verso una gestione consapevole delle proprie attività con influenza sull'ambiente,
che sia finalizzata ad assicurare la prevenzione dell'inquinamento e il perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'Ente. Conformemente a queste volontà
ed impegni, L'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia stabilisce la presente Politica Ambientale che si concretizza con il perseguimento dei seguenti obiettivi di Sviluppo
Sostenibile:
• comunicare al pubblico le informazioni necessarie a descrivere lo stato dell'ambiente nel territorio comunale, garantendo la massima trasparenza
• incoraggiare la responsabilità e il coinvolgimento del personale, della cittadinanza e dei turisti verso la protezione dell'ambiente, realizzando iniziative di formazione e campagne di
sensibilizzazione volte alla diffusione di una coscienza ambientale
• stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e delle associazioni locali ai processi decisionali
• individuare canali di confronto e dialogo con le associazioni di categorie e gli operatori turistici al fine di individuare strategie e iniziative volte a favorire lo sviluppo di un turismo
sostenibile
• realizzare attività divulgative/informative e progetti di educazione ambientale rivolti agli studenti delle scuole comunali
• migliorare la gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'incremento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso il perfezionamento
dei servizi supportato da una continua azione di sensibilizzazione dell'utenza
• adottare politiche di "acquisti verdi" nella gestione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi
• promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e il ricorso alla bioedilizia
• indirizzare la pianificazione comunale, a tutti i livelli, verso il recupero dell'esistente, la sua riqualificazione ed eventuale riconversione, avendo come obiettivo il complessivo
miglioramento del tessuto urbano
• favorire la gestione responsabile e sostenibile del territorio, attraverso l'integrazione della dimensione ambientale in ogni politica di governo locale
• migliorare la rete viabile e le aree di parcheggio, favorendo altresì la mobilità alternativa mediante iniziative di promozione dell'uso della bicicletta e l'incremento delle piste ciclabili
• rendere fruibile l'insieme della bellezze del territorio comunale, riqualificando e valorizzando le pinete, le aree boschive, la rete di sentieristica rurale, le passeggiate costiere, i siti
archeologici e medievali
• tutelare le aree dunali e le spiagge, evitando il degrado delle aree pinetate e riqualificando le aree costiere a forte erosione mediante interventi a basso impatto ambientale
• adottare adeguate misure di bonifica e ripristino ambientale
• adottare misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza
• tutelare la salute, il benessere e la sicurezza dei propri collaboratori e cittadini tutti
• riesam
riodicamente la politica, i risultati ottenuti, gli obiettivi ed il funzionamento del sistema di gestione ambientale
guate al raggiungimento dei suddetti obiettivi, anche mediante la ricerca di specifici finanziamenti a livello europeo, nazionale, regionale o provinciale.
• desÙft~tH~~e{
I}I'fin:è qi a;pr[entare I é);l ' volgimento e la trasparenza nei confronti della cittadinanza e delle parti interessate, il Comune di Castiglione della Pescaia si impegna a far sì che tale politica
I~n~ r:ì"ori s~ o resa opo. te e mantenuta attiva, ma anche comunicata a tutto il personale comunale e resa disponibile al pubblico mediante comunicazioni alle parti interessate e
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2. Il territorio comunale e le sue caratteristiche
2.1 CARATIERISTCHE DEL TERRITORIO

Borgo marinaro arroccato su un promontorio che domina il litorale sottostante dall'alto del suo castello
aragonese del XV secolo, Castiglione della Pescaia si colloca tra le località più caratteristiche della costa
maremmana e rappresenta da sempre la meta di quel turismo italiano e internazionale amante della natura,
dello sport, della cucina sana e del relax. Grazie al suo clima unico e particolarmente benevolo, alle sue
strade poco trafficate, al mare splendido, alle colline che vi si affacciano, al profumo inebriante della pineta
e alla natura incontaminata dell'entroterra che non cessa mai di stupire per la sua bellezza, tutto il territorio
del Comune di Castiglione della Pescaia é una vera e propria oasi di tranquillità, capace di rigenerare il corpo
e lo spirito. Uno scenario unico nel suo genere che è riuscito a rispondere negli anni alle richieste di un
turismo in evoluzione senza mai perdere di vista le proprie tradizioni e la cura del territorio e della grande
varietà paesaggistica che lo contraddistingue. Accanto al mare, incorniciato da splendide spiagge e pinete
lussureggianti, si può infatti apprezzare la pace della campagna delle colline circostanti e la bellezza dei
borghi medievali, presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni e così ben conservati da traspirare storia e
vissuti di altri tempi. Nel borgo di Castiglione, racchiuso entro le mura, le strette strade si inerpicano a
gradoni fino al maestoso casello, offrendo deliziosi scorci su un panorama incantevole. Ma quello che rende
godibilissimo il borgo è l'atmosfera "antica" che si respira ad ogni passo e il gusto estetico che traspare da
ogni particolare, dalle vivaci buganvillee ai profumati gelsomini, dalle siepi di edera ai fichi d'India e alle
agavi che crescono spontaneamente, rendendo la flora varia come difficilmente si trova in altri luoghi.
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2. Il territorio comunale e le sue caratteristiche
2. 2 ANDAMENTO DEMOGRAFICO E FLUSSI TURISTICI

Il territorio comunal e ha un'estensione di circa 210 Km ' ed una popolazione complessiva che ne l corso degli ultimi dieci ann i è variata come evidenziato nel seguente grafico, con una
densità abitat iva che si è sempre mantenuta intorno al valore di circa 35 abitanti/Km '. La percentuale di coloro che risied ono nelle frazioni è piuttosto bassa rispett o ai residenti nell'intero
territorio com unale: alla data del 30.04.2017 i 7.247 residenti risultano infatti così distribuiti: il 73,7%nel capoluogo, 1'8,6%a Buria no, il 6,6%a Vetulonia, il 5,9%a Punta Ala e il 5,2%a Tirli.

A b itanti resident i a Cast iglio ne d ella Pescaia
n egli ultimi 10 anni

Pr,esenze t uristic h e ufficiali n el m es e d i a gosto
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Variazione demografica negli ultimi 10 anni:

Variazione presenze turistiche in agosto negli ultimi 10 anni:
- 220
-2

in valore assoluto:
in valore percentuale :
Fonte dei dat i: Ufficio Statistiche Turistiche della Provincia di Grosseto

- 6 ·723
-1,5 0%

ca che caratterizza il periodo estivo, si riportano nel grafico a destra i dati relativi alle prese nze turistiche ufficiali registra t e nel mese di agosto di ogni
hanno soggiornato ne ll e strutture turistico-ricettive (esclusi quind i i flussi giornalieri senza pernottamento e coloro che hanno abitat o in seconde case o
privati). Dopo un progressivo calo di presenze fino al 2012, negli ultimi tre anni si può osservare un trend in ripresa, con un netto aumento di ospiti durante
alla risonanza mediatica che ha avuto il nostro Comune a seguit o della conquista, per ben due anni consecutivi, de l tito lo " II Mare più bello d'Italia ",
" LIC:!>.~,.., a Legambiente e Touring Club Italiano, che sia nel 2014 che nel 2015 hanno class ificato Castiglione al primo posto tra le località premiate con le "Cinque Vele"
I settore del t urismo sost enibile, a garanzia di un ottimo connubio tra tu rismo e qualità ambient ale del territorio .
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( 3. L'organizzazione del Comune
3.1 DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE
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La struttura dell'Amministrazione Comunale è articolata in Settori, Servizi e Uffici: i pnml
rappresentano la struttura organizzativa di massimo livello, aggregante servizi secondo criteri di
omogeneità coordinata e diretta dal Responsabile, mentre i secondi rappresentano la struttura
di secondo livello atta alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche
funzioni. L'organigramma dell'Ente è dunque rappresentato nello schema a fianco, approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2016 ed integrato con i nomi dei Responsabili dei
vari Settori.

'SEITO'RE

:s;.gQt
~

~"

Ot'~

~~
~3QI,lbr","",,,

S'ElTORlE

SflTO'RE

s.ntlI~"

S;nu

~

r_
ij'k'S •

c..." - l

~ UbIIat«;a "
UR:P

"'s,

!lÀ

SERV IZIO
SERVIZIO

Roo:nIfk-~ "
~dd

~~?-ID'ctt.z2

TI:IIIsm<l, CWttn.

SE1iT():RJE

-:MlkI " c.ontralb
d1~
F..rrn:o.d;o CIlIIn~

" l~ A, ,E<.onam:;,t<J "
Ca'Itr.-tlll

5-'ElTGRf

S'ETTO.R!E

.l.;N<wI R;j
~

1'l'~~M\;!

Geom .
lbiic. -

Re",~

51ER'AZiO
~

SERV IZIO

~iE<IIltm
fttiIIk;a

w:.v,;,n Rlibblkl,.

,,_~

~Q"

R"IWt1lfk~
T~

\Il'i!Imo

UffIcI.l~

foùlmon\Q "

Amblomt:"
Ardi..

~3 j-

j"""

5ìERVl ZiO
foùlmOll'ilq.

1E!p"....

p-..rn.:1JWiIOnI
Soc.kbIIQ

SERViZiO

V1noo1a
Idr~.,,,

~-."
S;ntzla~

T~

S,ERVI ZIO
Flrotezio."", eMIe,

SfRVlZilO

" M:mut em'iGn'j
Estetme

Agrl<dIùIG,. czaa

Am~
,,~

3.2 LE ATTIVITÀ DEL COMUNE COINVOLTE NEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Nell'organigramma del la struttura ammin istrativa sono stati individuati i seguenti settori da
coinvolgere nel Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente, in quanto svolgono attività aventi
rilevanza ambientale e, con il loro lavoro, vanno a supportare gli obiettivi, i traguardi ed i
programmi ambientali dell'Ente: Ambiente, Lavori Pubblici Manutenzioni Esterne e Protezione
Civile, Edilizia Privata e Pubblica, Pianificazione e Gestione del Territorio, Polizia Municipale,
Pubblica Istruzione, Economato.
Con riguardo alle loro specifiche attività, si riporta per esteso il campo di applicazione della
certificazione ISO 14001, così come ridefinito a seguito dell'ultima verifica di rinnovo della
certificazione cui il Comune è stato sottoposto nel mese di maggio 2016: Pianificazione e gestione
del territorio. Controllo edilizia privata e gestione edilizia pubblica. Progettazione e realizzazione di
opere pubbliche. Gestione, indirizzo e controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Attività
amministrativa ambientale di competenza. Controllo sulla gestione del ciclo integrato delle acque.
Protezione civile e pronto intervento. Vigilanza ambientale del territorio. Indirizzo e controllo
servizio refezione scolastica. Gestione beni demaniali.
Prima di passare ad approfondire le attività dell'Amministrazione Comunale con maggiore
valenza ambientale e quindi coinvolte nel Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente, vediamo
meglio cosa si intende per Sistema di Gestione Ambientale e come tale strumento è stato
adottato dal Comune.
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4. Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune
4.1 . CHE COSA È UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito SGA) è uno strumento organizzativo che una qualunque organizzazione può scegliere
volontariamente di adottare per gestire al meglio le proprie attività che hanno o possono avere impatto sull'ambiente e per raggiungere
obiettivi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. La norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004 fornisce una serie di
requisiti che il SGA deve rispettare per essere efficace ed il Regolamento europeo EMAS(1) ne fornisce ulteriori, per cui in un certo senso
l'adesione volontaria ad EMAS da parte di un'organizzazione rappresenta un impegno ulteriore nel cammino verso la sostenibilità ambientale.
Un cammino che il Comune di Castiglione della Pescaia ha iniziato ad intraprendere fin dal 2001 con la partecipazione al progetto denominato
E.Co.Mare. (EMAS Costa Maremmana) intrapreso dalle amministrazioni comunali di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Scarlino con
l' obiettivo di far ottenere a tutti e quattro i comuni partec ipanti la Registrazione EMAS. Il nostro Comune ha quindi ottenuto sin dal 29.05.2004
la Certificazione Ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e fin dal 16 .03.2006 la Registrazione EMAS in base al Regolamento CE n.
761/2001 (c.d . EMAS Il), successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1221/2009 (c.d. EMAS III).
4.2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE
Il SGA del Comune di Castiglione la Pescaia è stato concepito e sviluppato per soddisfare sia i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 che quelli
del Regolamento EMAS ed ha portato all'istituzione di una struttura organizzativa articolata su tutti i livelli, che consente al Comune di gestire le
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problematiche ambientali attraverso:
=--=-~'::-;"""::-:'':''"~==7>:=
la definizione e l'aggiornamento della Politica Ambientale dell'Amministrazione Comunale, che individua le intenzioni e le direttive
~?~=~ =.:-_-:=~.==--:::r
complessive relative alle prestazioni ambientali dell'Ente;
un'Analisi Ambientale Iniziale che costitu isce il riferimento iniziale per individuare le attività dell'Ente che possono avere influenza
sull'ambiente e valutarne gli impatti ambientali significativi sia diretti che indiretti. Su questa base è stato definito un programma di
intervento costituito da una serie di obiettivi e traguardi che l'Ente si pone per assicurare il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali;
un'attività sistematica di aggiornamento e controllo della normativa ambientale che consenta di identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e dei regolamenti, nonché di
mantenere nel tempo la conformità giuridica;
la gestione delle attività secondo procedure gestionali e operative per ga rantire che le attività rilevanti dal punto di vista ambientale si svolgano nel rispetto dei requisiti della norma
ISO 14001, del Regolamento EMAS e della Politica Ambientale, per il conseguimento di quanto previsto dal programma di obiettivi e traguardi ambientali;
interventi di sensibilizzazione e formazione del personale direttamente coinvolto nelle attività che hanno influenza sull'ambiente per stimolarne la partecipazione attiva al processo
di miglioramento continuo;
procedure di comunicazione interna e verso l'esterno per garantire la diffusione delle inf ormazioni tra i diversi livelli e funzioni dell'Ente, nonché un dialogo aperto con i cittad ini e i
sogget i sterni interessati;
. la .j:§l1iV~~~
la misurazione delle prestazioni ambiental i delle attività rilevanti dal punto di vista ambienta le per controllarne sistematicamente i parametri significativi,
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.t 'alutgn 2Pne co~ >< tanza l'andamento nel tempo;
,p rlike:d qre atte a g
e eventuali non conformità rilevate, attraverso interventi immediati e se necessario azioni correttive e/o preventive pianificate;
~e~iO:.di ®~I'rifiche j7 ettive interne per va lutare l' efficacia delle azioni correttive adottate a seguito di eventuali non conformità rilevate, verificare il rispetto delle prescrizioni
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Ilare il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali;
. ~'{j i~i R. ~1;t irezione, con cui l'Amm inistrazione Comunale verifica l'efficacia e l'adeguatezza del SGA per garantire il miglioramento continuo delle propr ie prestazioni
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ali condotte da un Ente di Certificazione indipendente ed accreditato da organismi riconosciuti a livello europeo.

~_'l'\~:? Imo letterale anglofono per "Sistema di Ecogestione ed Audit" (dall'inglese "Environmental Management and Audit Scheme" ).
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4- Il Sistema di Gestione Ambientale del Comune
ALTA DIREZIONE
(Clun'" Comunale)

RAPPRESENTANTE DEllA DIREZIONE
(Assessore all'Ambiente)
Dott.... Nappi

SETTORE
Patrimonioc Ambi~nte
(Resp. Ar<h. Tamburini)

/

Mtlvltà nel campo di applicazione del SGA:
Gestione, indirizzo e controllo del ddo
Integrato dei rifiuti urbani. Attlvlt~

ammlnistrativa ambientale Iii competenza.
Contrailo sulla gestione del ddo Integra to
delle acque

\

SETTORE
Awoc:rtura
Resp. Aw. Falagiani
Attività nel CDmpo di

SETTORE
Segretma generale

......

Resp. Dott. BrancatI

Attività nel campo di
appllCDzione del SGA:

.appllcazlone del SGA:

. Segreteria generale e

Polizia Amministrativa

Ufficio Stampo

•
SETTORE
Ec:9nomlco Fln'lno.iario
Resp. Dott.ssa Cutrupi
Attività nel CDmpo di
applicazione del SGA:

Economato

RESPONSABILE
OEl SlSTEMA 01
GESTIONE
AMBIENTAlE

<;orpo di Polizi.
Munlo;ipale
Resp. Gemma Bromo

(professionista
incaricato)
Dott.... Palombo

Vigilanza ambientale del

SETTORE

4.3. RUOLI E RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL
COMUNE
AI fine di rendere efficace il SGA, sono stati inoltre definiti i seguenti ruoli e responsabilità, che
possono essere inquadrati nell'organigramma della struttura amministrativa come rappresentato
a fianco :
Alta Direzione: Giunta Municipale, avente funzion i di indirizzo, decisione, approvazione e
revisione di qualsiasi parte del SGA, nonché organo competente nell'attribuire le risorse;
Rappresentante della Direzione : Assessore all'Ambiente, funge da coordinatore dell'Alta
Direzione, oltre ad avere la responsabilità di assicurare che i requisiti del SGA siano stabiliti,
mantenuti e periodicamente riferiti all'Alta Direzione dell'Ente locale;
.&:.sponsabile del Sistema di Gestione Ambientak.: professionista incaricato che, avendo
frequentato e superato un corso qualificato di formazione per " Valutatore Ambientale e
Responsabile di Audit Ambientale " della durata di 40 ore, ha la funzione di gestire il SGA
(attuazione e/o coordinamento delle verifiche interne, redazione, aggiornamento e/o
modifica di tutta la documentazione necessaria, in collaborazione con gli uffici comunali),
nonché di provvedere ad informare l'Alta Direzione, tramite il Rappresentante della Direzione,
sull'andamento del SGA e delle prestazioni ambientali dell'Ente. 1\ Responsabile del SGA
svolge le proprie attività facendo riferimento al Responsabile del Settore Ambiente e
Patrimonio;
Ispettori Interni: lo stesso Responsabile del SGA o altri dipendenti comunali che hanno
frequentato specifici corsi di formazione su i sistemi di gestione ambientale e che si recano
periodicamente presso i vari uffici coinvo lti nel SGA per verificare la validità e l'efficacia del
sistema.

AttivlM nel CDmpo di
appl/cazione deiSGA:
territorio

SETTORE

- . ... . - ._ . . . . a. _ . ... · .. ·,· ..

SETTORE
Pianiflcazlone Il Ciestfone
ileI Territorio

Resp. lng. Orl.ndl

59Mzi ~era1i e
Servi;zi alla Pen;ona
Resp. Dott.ssa GlaM ini
Attività nel CDmpo di applIcazione
del SGA:

Indirizzo e contrailo servizio
refenone scolastica.
Gestione beni demaniali

Attivitil nel campo di

appliCDzione del SGA:
Pianificazione e Gestione
dci Territorio.
Contrailo edilizia privata e
gestione edilizia pubbliCD
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5. Individuazione e valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali
5.1 COSA SI INTENDE PER ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Durante l'Analisi Ambientale Iniziale, per ciascuna attività del Comune vengono individuati i cosiddetti aspeltl
ambientali, ovverosia gli elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi dell' Ente che hanno o possono avere un
imp_att.Q<Lrnbie_otale, cioè che possono produrre modifiche positive o negative dell'ambiente. Si definisconoa.5[2eJl1
ambientali diretti quelli collegati ad attività e servizi che il Comune svolge direttamente e che pertanto ha sotto il
proprio pieno controllo, mentre gli aspetti ambientali indiretti sono quelli generati da attività/servizi affidati in
gestione ad Enti Terzi o da attività di terzi che operano sul territorio. Sugli aspetti indiretti il Comune può esercitare
un controllo parziale (ad esempio attraverso i contratti di fornitura, i propri strumenti urbanistici e regolamenti, le
pratiche per il rilascio di autorizzazioni, ecc) o solo un'influenza (con azioni di sensibilizzazione, formazione, o
interventi di incentivazione). Una volta individuati gli aspetti ambientali associati a ciascuna attività dell'Ente e i
possibili impatti ambientali ad essi correlati, occorre inoltre valutare quali sono gli aspetti che hanno o possono avere
impatti significativi sull'ambiente.

5.2. METODO DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ
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Il metodo adottato dal Comune di Castiglione della Pescaia per valutare la significatività di un aspetto/impatto
ambientale, consiste nell'assegnare ad ogni aspetto ambientale una serie di punteggi che aumentano in
proporzione a:
1. l'esistenza di precise prescrizioni legali che regolano la gestione dell'aspetto,
2. l'importanza che l'aspetto riveste per le parti interessate esterne, e quindi l'esistenza di numerose
segnalazioni relative all'aspetto,
3. l'importanza che l'aspetto riveste per l'Alta Direzione, e quindi la sua attinenza alla Politica Ambientale,
4. la possibilità che l'aspetto sia collegato a situazioni incidentali e di emergenza che possono comportare danni
per l'ambiente,
5. il grado di controllo che l'Amministrazione può avere sull'aspetto ambientale.
In sostanza, un aspetto ambientale risulta tanto più significativo quanto più sono stringenti le prescrizioni legali ad
esso associate, quanto più l'aspetto risulta importante per la comunità locale o per la Giunta Comunale, quanto
maggiore è il rischio di comportare danni all'ambiente durante la gestione dell'aspetto stesso (per i dettagli del
metodo di valutazione della significatività, si rimanda alla "Procedura gestionale ISO 431 - Individuazione e
valutazione della significatività degli Aspetti Ambientali e dei relativi Impatti Ambientali"). La valutazione della
significatlyità
etti viene aggiornata periodicamente, tipicamente ogni anno o comunque in occasione di
c?rj1·gjarp~!?tìB signi~~ ", ' quali nuove attività, impianti, modifiche della legislazione applicabile. I risultati
4ell' liltimaiv~ utazione
ignificatività, eseguita a maggio 2017, sono riassunti nelle due tabelle del paragrafo
. }':J~~t.nte,f~ :ti'Iel.~ oro co
le~so elencan~ tutti.gl.i a~~etti. a.mbient~li ind~v.idu~:i per il Comune di .Ca~t~gli~n.e della
t~~ I~rr~l~ ~ Ili che sono risultati SignifICatiVI e quelli claSSificati Invece come non SignificatiVI.
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5.3 ASPEnl E IMPAni AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Settori
coinvolti

Attività

Aspetti Ambientali

Impatti Ambientali

Ambiente

Controllo acque di
balneazione

scarichi nelle acque di balneazione

inquinamento delle acque di balneazione

(aspetto indiretto in quanto legato al territorio)

Ambiente

Controllo su gestione risorse
idriche e acque potabili

uso della risorsa idrica
(aspetto indiretto in quanto legato al territorio e dipendente da prestazioni e pratiche ambientali del gestore)

Ambiente

Controllo su gestione
depuratori (comunali e non)
e trattamento acque reflue

alterazione della biodiversità
consumo della risorsa idrica
qualità delle acque potabili
inquinamento delle acque superficiali
cattivi odori
inquinamento acustico
inquinamento del suolo

Ambiente

Interventi per fronteggiare
l'erosione costiera

scarichi nelle acque superficiali
emissioni in aria
rumore
scarichi nel suolo - in caso di fosse Imhoff, subirrigazione
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali del gestore)
uso del suolo
effetti sulla biodiversità
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazio ni e pratiche ambientali degli appaltatori dei

consumo di suolo
alterazione della biodiversità

lavori)

Bonifica di siti contaminati

Ambiente

Indirizzo e controllo su Ila
gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani (raccolta
rifiuti urbani e assimilati prodotti

Ambiente

sul territorio comunale,

spazzamento e lavaggio strade,
gestione stazione ecologica)
Servizio
Manutenzioni
Esterne
Servizio
Manutenzioni.

~~NV

g'O-"

~:)~!ie~e ~
Z

Mantenimento verde
pubblico
Regimazione delle acque
meteoriche
LlD ~zione fogne

A D~

~

he e fossi

o

M

N =~

m

consumo e contaminazione del suolo
inquinamento dell'acqua
inquinamento dell'aria
consumo di risorse naturali (suolo, energia, combustibili)
inquinamento acustico
inquinamento dell'acqua
inquinamento dell'aria
consumo di risorse naturali (acqua ed energia, legno)
consumo di risorse naturali (combustibili)
inquinamento dell'aria
inquinamento dell'acqua

scarichi nelle acque superficiali
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e alle prestazioni e pratiche ambientali delle ditte incaricate del servizio)

Rilasdo4J.l~zzaZioni

rischio esondazioni o smottamenti

sc~

,- p zionie
~dili~
~a ~~,~ , s~~
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i(à~ilizie
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\ m
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~
Piano
Str"
rale e
~~icaZione
"

uso del suolo
produzione trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi
scarichi nell'acqua
emissioni in aria
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori e
fornitori del servizio, anche se è il Comune che pianifica e stabilisce gli interventi di propria competenza)
produzione trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
uso del suolo e di materie prime (combustibili)
rumore
scarichi nell'acqua
emissioni in aria
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali del Gestore Unico del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani)
uso di risorse naturali (acqua, e nergia, legno)
produzione e trasporto e di rifiuti
emissioni in aria legate al trasporto di rifiuti
(tutti aspetti diretti)

<::

. 0

.

~rritoriale ~ . Regolamel.~~ rbanistico
J:

del suolo - produzione trasporto e smaltimento di rifiuti
uso di risorse naturali e materie prime
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali dei cittadini e delle
ditte che eseguono i lavori)
uso del suolo
uso di risorse naturali e materie prime
(tutti aspetti diretti)
USO

consumo del suolo
consumo di risorse naturali e materie prime
consumo del suolo
consumo di risorse naturali e materie prime

V/60Itll~ S'<l\~~
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5.4 ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI NON SIGNIFICATIVI
Settori coinvolti

Attività

Derattizzazione e
disinfestazione

Ambiente

Pulizia spiaggia accessibile ad
animali d'affezione

Ambiente

Aspetti Ambientali

Impatti Ambientali

effetti sulla biodiversità
emissioni in aria
scarichi nell'acqua
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori e
fornitori del servizio)
effetti sulla biodiversità
emissioni in aria
scarichi nell'acqua
(tutti aspetti Indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori e
fornitori del servizio)

alterazione della biodiversità
inquinamento dell'aria

produzione trasporto e smaltimento di rifiuti

Indirizzo e controllo pulizia
delle spiagge

Ambiente

Gestione autoparco

Servizio
Manutenzioni
Esterne e
Protezione Civile

Gestione Pronto intervento Piano di Protezione civile

Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Gestione centrali termiche
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scarichi nell'acqua
emissioni in aria
(tutti aspetti indiretti in quanto legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori e
fornitori del servizio)
produzione trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi
uso di materie prime (combustibili)

Servizio
Manutenzioni
Esterne

,

uso del suolo e di materie prime ( combustibili)
rumore
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i lavori e collaudi
OO.PP.

emissioni in aria
rumore
scarichi nell'acqua
(tutti aspetti diretti)
scarichi nell'acqua
emissioni in aria
uso di risorse naturali (acqua, energia)

inquinamento dell'acqua
alterazione della biodiversità
inquinamento dell'aria
inquinamento dell'acqua

consumo di risorse naturali (suolo, energia, combustibili)
inquinamento acustico
inquinamento dell'acqua
inquinamento dell'aria

consumo di risorse naturali (suolo e combustibili)
inquinamento dell'aria
inquinamento acustico
inquinamento dell'acqua
inquinamento dell'acqua
inquinamento dell'aria
consumo di risorse naturali (acqua ed energia)

effetti sulla biodiversità
(tutti aspetti indiretti in quanto in parte legati alle prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori e fornitori del
servizio)
emissioni in aria
uso di risorse naturali (combustibili)
(tutti aspetti indiretti in quanto in parte legati alle prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori del servizio)
uso del suolo
produzione trasporto e smaltimento di rifiuti

inquinamento dell'aria
consumo di risorse naturali (combustibili)

uso di risorse naturali e materie prime

consumo di risorse naturali e materie prime

scarichi nell'acqua
emissioni in aria
(tutti aspetti indiretti in quanto dipendenti da decisioni amministrative e di programmazione o da prestazioni e pratiche
ambientali dei progettisti esterni)
uso del suolo
produzione trasporto e smaltimento di rifiuti

inquinamento dell'acqua

uso di risorse naturali e materie prime

consumo di risorse naturali e materie prime

scarichi nell'acqua
emissioni in aria
(tutti aspetti indiretti in quanto dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori)

inquinamento dell'acqua

alterazioni della biodiversità

consumo del suolo

inquinamento dell'aria

consumo del suolo

inquinamento dell'aria
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Settori coinvolti

Attività

Lavori Pubblici
e Manutenzioni

Manutenzione strade

Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Lavori Pubblici
Manutenzioni
Esterne
Settore GEF
(Gestione
Economico

inquinamento acustico
Gestione apparecchiature
contenenti sostanze lesive
per l'ozono
(impianti di

uso di risorse naturali
(tutti aspetti indiretti in quanto in parte legati alle prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori)

Gestione illuminazione
pubblica
Gestione consumi energetici
del patrimonio comunale

uso di risorse naturali
(tutti aspetti diretti)

Acquisto di beni

consumo di risorse naturali
consumo di risorse naturali e materie prime

Indirizzo e controllo sulla
gestione della pulizia dei
locali comunali
Autorizzazione alla
installazione di stazioni radio
base

Gestione amianto presente
negli edifici del patrimonio
comunale e/o abbandonato
sul territorio comunale

consumo di risorse naturali

consumo di risorse naturali

consumo di risorse naturali e materie prime

consumo de l suolo

Indirizzo e controllo servizio
refezione scolastica
Patrimonio e
Ambiente

Impatti Ambientali
consumo del suolo

Economato e
Proweditorato
Economato e
Proweditorato

Aspetti Ambientali

consumo di risorse naturali (suolo e combustibili)

produzione trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi
(tutti aspetti indiretti in quanto in parte legati al territorio e dipendenti da prestazioni e pratiche ambientali dei cittadini
e delle ditte che
i lavori di rimozione e

consumo e contaminazione del suolo

Un volta individuati gli aspetti ambientali significativi, è necessario tenerli sotto controllo mediante modalità operative che ne garantiscono la gestione e il monitoraggio nel tempo ai fini
del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del Comune. Nella sezione successiva verranno analizzati nel dettaglio i vari aspetti individuati, con particolare riguardo a quelli
che risultano si nificativi, fornendo, per ogni area tematica, i dati di monitoraggio aggiornati al 3°.°4.2017, le indicazioni utili a descrivere lo stato dell'arte della conduzione delle varie
attivit' 6~1 . iglioramento individuati. Il "Programma di miglioramento ambientale" completo è poi riassunto nel suo complesso nella parte finale della presente Dichiarazione
ig,n~ le)~ p. 12 ~faj . e di evidenziare meglio la reale portata dell'impegno dell'Amministrazione per tutelare l'ambiente.
A
I ;r)~ §:icjl~~considera~ he il Regolamento EMAS III prevede l'obbligo di descrivere, nella Dichiarazione Ambientale, i dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'ente tramite
~~ j i~
~in~ i~t9 ri chiave'~ nerici e settoriali, che permettano di confrontare le prestazioni ambientali sia nell'arco di diversi periodi di riferimento, sia con le prestazioni ambientali di
; Its:.~ r ~ ~i
i •
•
ine seguenti verranno descritte le prestazioni ambientali dell'Ente e il loro andamento nel tempo analizzando nel dettaglio gli indicatori correlati agli aspetti
~ ~Ient i~i~uit
~i i, ovverosia quelli relativi all'acqua, ai rifiuti e alla biodiversità (intesa in senso di "utilizzo del terreno"), inserendo invece solo qualche accenno agli
~èlk.PtOrt
Il
'le m energetica e alle emissioni (in quanto correlati agli aspetti ambientali non significativi) e tralasciando l'approfondimento dell'indicatore che riguarda
~flthen za di i m ateriali, i
anto ritenuto non applicabile e comunque correlabile soltanto agli aspetti ambientali non significativi.
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( 6. Acqua
6.1. ACQUE DI BALNEAZIONE
6.1 .1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
La normativa in materia di acque di balneazione è costituita dal DLgs. 116/2008 (che recepisce la direttiva
2006/7/CE e sostituisce, dal 2010, la precedente norma DPR 470/82) e dal relativo decreto attuativo DM 30
marzo 2010. Come previsto da tali leggi, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, l'ARPAT
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) effettua il monitoraggio delle acque di
balneazione, garantendo il campionamento delle acque e l'esecuzione delle relative analisi, con frequenza
inferiore al mese, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e quindi l'idoneità alla
balneazione. I parametri da controllare per legge sono quelli microbiologici, in particolare "Escherichia coli" ed
"Enterococchi intestinali", che devono rispettare i seguenti limiti stabiliti dal DLgs. n. 116/2008 e dall'Allegato A
del DM 30 marzo 2010, ai fini della tutela della salute dei bagnanti:
Limiti microbiologici di legge per l'idoneità alla balneazione

Enterococchi intestinali

Escherichia coli

< 200 UFC/1oo mi

< 500 UFC/100 mi

In caso di superamento dei limiti di legge, ARPAT ne dà immediata comunicazione ai Comuni interessati
affinché questi, con ordinanza del Sindaco, adottino i divieti temporanei di balneazione su tutta l'area di
balneazione e appongano intorno all'area segnaletica idonea a far conoscere il divieto ai bagnanti.
Contemporaneamente ARPAT predispone i campionamenti suppletivi finalizzati alla revoca del divieto: il
provvedimento di chiusura alla balneazione viene infatti revocato, sempre con ordinanza sindacale, dopo il
primo esito analitico favorevole successivo all'evento di non conformità. Le analisi hanno una durata, stabilita
dalla legge, di 48 ore e solo trascorso questo tempo l'esito può essere validato. Tuttavia, quando il
superamento è già evidente a 24 ore dall'inizio delle analisi, viene comunque comunicato al Sindaco per
l'adozione dei provvedimenti.
In base al regolamento per l'ottenimento della "Bandiera Blu" è permesso solo poche volte, nel corso di una
stagione balneare, il superamento dei seguenti limiti più restrittivi rispetto a quelli di legge:

Escherichia coli
< 250 UFC/100 mi
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6.1.2 MONITORAGGIO DATI
1\ DLgs. 116/08 ha introdotto sostanziali modifiche al controllo delle acque di balneazione rispetto al precedente DPR 470/82, tra le quali il concetto di "classificazione" di qualità,
determinata dai risultati (negli ultimi 4 anni) della misurazione dei sopra citati parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali): alla fine di ogni anno, quindi, la
Regione Toscana stabilisce con apposito decreto la classe di qualità (eccellente, buona, sufficiente, scarsa) delle varie aree di balneazione in base agli andamenti statistici (900 o 95 0
percentile) delle concentrazioni microbiologiche misurate negli ultimi 4 anni di monitoraggio .
A partire dall'entrata in vigore del DLgs. 116/2008, tutte le aree di balneazione ricadenti nel nostro territorio comunale, sono sempre state classificate "eccellenti".
I circa 20 km di costa castiglionese sono infatti interessati da 12
" aree di balneazione"
individuate, e generalmente
riconfermate, di anno in anno, dalla Regione Toscana, in base
alle loro caratteristiche che risultano sostanzialmente uniformi
sia dal punto di vista naturale (geomorfologiche, idrologiche,
ecc.) che antropico (fonti di pressione, limiti amministrativi,
Sud Foce Alma
eccellente
Pian d'Alma
ITo09053006018
ambiti gestionali). Nell'ambito di ciascuna area la Regione
x Foce Torrente Alm
posiziona un punto di campionamento per la valutazione della
Casetta Civinini
Punta Ala Nord
eccellente
qualità delle acque di balneazione laddove si concentrano gli
Piastrone
eventuali fattori di rischio (presenza di porti, centri urbani,
eccellente
ecc) o dove si ipotizza il maggior afflusso di bagnanti. Nella
Punta Ala
tabella a fianco sono elencate, da nord a sud, le 12 aree di
balneazione del Comune di Castiglione della Pescaia e i relativi
punti di campionamento.
Rocchette
L' eccellente qualità delle acque di balnea zione del nostro
eccellente
Roccamare
Roccamare
Comune è documentata dai risultati delle analisi condotte fino
ITo09053006020
Foce Fosso To
Casa Mora
ad oggi da ARPAT, i cui risultati sono disponibili in tempo reale
eccellente
Riva del Sole
ITo09053006Ao07
sul sito internet di ARPAT, dove sono reperibili anche le mappe
Riva del Sole
di localizzazione dei punti di campionamento.
eccellente
In particolare i dati relativi alla stagione balneare in corso sono
consultabili nella seguente pagina relativa al nostro Comune,
che a sua volta contiene i link ai risultati delle analisi effettuate
su
ogni
singolo
punto
di
campionamento:
http://sira .arpat.toscana .it/sira/balneazione/balneazione.php?c
omune=casti . ne%20della%20pescaia.

eccellente

cOt-lVALlDA D~

I
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" ativi invece alle stagioni balneari precedenti, ad oggi non risultano più disponibili on-line sul sito di ARPAT, ma sono riassunti nelle apposite tabelle che l'Ufficio
_ ' b i§ n~ ~~orna ogni ~ o e trasmette alla FEE (Foundation for Environmental Education), organismo internazionale che rilascia la "Bandiera Blu".
o

JI~ ~;I~ "
~~e p~f<!te .
Ib ~ative ~

o -f
~o

~'"

~

~ e e corretta informazione del pubblico e dei bagnanti sulla qualità delle acque di balneazione, che costituisce un requisito obbligatorio e imprescindibile

~ "Bandiera Blu", nel corso di ogni stagione balneare il Comune provvede ad esporre i risultati delle analisi regolarmente aggiornati in apposite bacheche
te nel p" si della spiaggia e in ogni stabilimento balneare.
~
,

èft

A :Che sul s ~ istituzi ,
dell'Ente (bttpJLwwwcçQmJ,lJJ.e.,_çQSJigH9nedellap_escaia~[~iJ) è presente un'apposita pagina web dedicata alle informazioni sul monitoraggio delle acque di
baln '~~Jì~~'S~
I accede tramite la sezione "INFORMAZIONI AMBIENTALI" della homepage.
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6.1.3. INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL MARE E DEL SUO ECOSISTEMA

Negli ultimi anni il Comune ha realizzato le seguenti iniziative tese a favorire la sensibilizzazione di studenti, cittadini e turisti nei confronti del mare e del suo intero ecosistema,
promuovendo al contempo la conoscenza della filiera ittica e del prodotto ittico come alimento fondamentale per una buona alimentazione:
•

8zlQ!JI-Re.d.agQgkhe_dj_tormazi~ensibilizzazione degli alunni delle scuol~ç.Q!Jllilla!Le dellargQ...pubblico: attraverso i fondi FEP (Fondo Europeo per la Pesca - 2007-2013)

•

EQrmazione..e_.sensIbHi.z.z.a.ziQne .dLuientLe..(,:ttegosIeJ.eg.a.le...aLmare: sempre attraverso i fondi FEP, con il pI.QgettQ .cQd~Q8J)HQ13, il Comune di Castiglione della Pescaia ha realizzato
anche nel 2014 attività mirate alla divulgazione e alla conoscenza delle produzioni ittiche locali, con particolare riguardo alle specie eccedentarie o scarsamente valorizzate. In
particolare, nell'ambito di tale progetto, è stato realizzato uno specifico convegno con lo scopo di far conoscere i risultati di tali attività e porre le basi per la realizzazione di nuove
azioni promozionali, incontrando le diverse esigenze territoriali. L'Amministrazione Comunale ha inoltre ritenuto che tale convegno sulla pesca potesse essere un'ottima occasione
per promuovere al contempo l'iniziativa "Pesca e Ambiente" proposta dalla FEE, invitando quindi i pescatori locali a sottoscrivere il relativo "Codice di Condotta" al fine di favorire la
protezione e la conservazione della grande ricchezza di specie marine e di habitat lungo le nostre coste, proteggendoli dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane. Il
convegno si è svolto in data 27.09.2014 e si è rivolto non solo ai pescatori, ma anche a tutte le scuole comunali, alle attività commerciali, alle associazioni locali, ai cittadini e ai turisti.
Oltre a favorire la sensibilizzazione dei presenti nei confronti del mare e del suo ecosistema, il convegno ha permesso di divulgare i risultati dell'intero progetto e diffondere il libro
di ricette a base di pesce realizzato nell'ambito del progetto stesso: tale ricettario, intitolato "Viaggio di un pescatore tra i fornelli di casa vostra!" contiene un'introduzione e alcuni
commenti dell'Accademia della Cucina Italiana, un calendario della stagionalità dei prodotti della pesca per indicare i periodi in cui è preferibile consumare alcune specie piuttosto
che altre e, infine, svariati racconti e spiegazioni dei pescatori locali presso i quali sono state raccolte le numerose ricette presentate. Attraverso la successiva distribuzione del
ricettario ai circa 700 alunni iscritti alle scuole comunali, si auspica di aver contribuito a sensibilizzare indirettamente ad un consumo intelligente del pescato anche le famiglie
residenti, educandole ad una gestione sostenibile delle risorse dei nostri mari.

è stato
ottenuto un finanziamento da parte dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Toscana per la realizzazione di un j1[Qgetto di promozione della pesca e della pescaturismo
(cod . olPR012) che ha previsto:
da una parte, la realizzazione di n. 15 lezioni sulla pesca e l'acquacoltura che sono state svolte nel corso dell'anno scolastico 2012/13 presso le scuole comunali con il
coinvolgimento di pescatori/esperti del settore
dall'altra, la realizzazione, nella stagione estiva 2013, di n. 40 uscite di pescaturismo, alle quali hanno partecipato complessivamente n. 388 persone, che sono state sensibilizzate
su vari aspetti dell'ecosistema marino e delle attività di pesca, attraverso l'intervento di esperti del settore e biologi, che hanno fornito nozioni di ecologia e biologia marina,
descrivendo le specie pescate, il loro habitat, la stagionalità del pescato, le caratteristiche del territorio ed illustrando le tecniche di pesca e i relativi attrezzi, in modo da favorire
la conoscenza del percorso che porta il pesce fresco sulle tavole dei consumatori e fornire ai partecipanti informazioni utili ad effettuare scelte basate sul rispetto del mare e
degli ecosistemi in generale. I questionari di gradimento e le indagini telefoniche realizzate sulle persone coinvolte, hanno permesso di evidenziare che l'intero progetto ha
avuto un ottimo riscontro sia tra i turisti che hanno vissuto l'esperienza della pescaturismo, sia tra le strutture turistiche che hanno gradito molto il fatto di poter proporre
gratuitamente ai propri clienti un'attività così particolare e caratteristica, che ha contributo a renderli entusiasti del loro soggiorno a Castiglione della Pescaia.

•

i

-. 1

n u ri

P

gqs.", un'area marina protetta internazionale creata ai sensi di un Accordo internazionale tra Francia, Italia e Principato di

.~ q.n~ c@er tute '" un vasto tratto di mare compreso nel territorio francese, monegasco e italiano, all'interno del quale si trova il territorio marittimo del nostro Comune. Con tale

~d~si6n~,
avvenutf ' data 22.03.2013 durante un'apposita cerimonia, l'Amministrazione Comunale si è impegnata a riservare una particolare attenzione alla questione dei
...
-j ~ ~~
~ m01iW~I
.. rini a. ~ndo, n~lI'a~bito dell~ proprie. de.cisioni gestio.nali, le s~luzioni che abbi~no l'impatto minore su .questi a~im~li, f~vorendo ~e a.zion.i peda~o~iche et? d~
.~ ~n
T OfIQ
IO e la diffUSione delle InformaZioni sul e ~r~sso Il Santua~lo Pelagos, contrlbuen~o a trasmette.re le mfo~~a,zlonl sugli even:uall splag~lamentl. di ~am~~f~r~
~ r, m
[jj <f di
·
arine che potrebbero avere luogo lungo Il litorale e contribuendo soprattutto a ridurre al massimo le attlvlta che hanno un Impatto SUI mammiferi marmi, IVI
v
-< o
\
0 '::".. in lusa ~~
moton
izzazione
sportiva" applicando il disposto dell'art. 5 della Legge n. 391 deIl'11 .10.2001, nel quale si vieta la competizione di barche veloci a motore.
0
~oi-> Considgrato che a s i t o dell'adesione al Santuario si sono avuti n. 3 spiaggiamenti di cetacei lungo le nostre coste (un "Tursiops truncatus" in data 15/07/2014 in Loc. Poggettone a
:/ ~ nta ~a, una '~-f;è~ ella striata" in data 08/11/2014 in Loc. Il Tombolo - Le Marze ed un altro "Tursiops truncatus" in data 03/11/2015) in tutti e tre i casi si è provveduto a trasmettere
~~y~
al MATIM e agli altri Organi che operano istituzionalmente in materia di spiaggiamenti, ogni informazione in nostro possesso, a partire dal primo rinvenimento

I ....

g
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degli esemplari spiaggiati fino ad eventuali indagini anatomo-patologiche, alla destinazione finale della carcassa e ad ogni altra utile informazione pertinente. In particolare, nel caso
dello spiaggiamento verificatosi sabato 08/11/2014, il MATTM ha espresso particolare positivo apprezzamento sia per la tempestività e professionalità operativa dimostrata dal locale
Ufficio Circondariale Marittimo, nella persona del Comandante Augusto Ferrandino, che ha effettuato le prime segnalazioni al Comune e all'Università di Siena, sia per la coerente e
massimamente efficiente applicazione della Carta di Partenariato e per la serietà professionale dimostrata dal Referente Comunale per il Partenariato Pelagos, ritenendole un
esempio per tutti gli altri Comuni aderenti al Partenariato. Maggiori informazioni sul Santuario Pelagos sono reperibili in un'apposta sezione del sito web del Comune, al link:
htip:llcomune.castiglionedeliapescaia.gr.it/prog.eìtQ.:~ L'adesione alla Carta di Partenariato Pelagos è valida due anni a partire dalla sua firma e può essere rinnovata, su
richiesta esplicita del Comune, previa verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente, delle attività svolte secondo quanto previsto dalla Carta di Partnership: nel mese di marzo 2015 il
Comune ha richiesto ed ottenuto il suo primo rinnovo per il biennio 2015/2017 raggiungendo un punteggio totale pari a 10, contro il punteggio iniziale di adesione pari a 4.
•

5..Q.s.tegno alle iniziative volte alla conservazione delle varie specie marine e degli habitat lungo le nostre coste ed alla loro protezione dagliJmpatti negativi diretti o indiretti delle
attività umane.: Con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24.09.2012 il Comune ha concesso il proprio patrocinio al progetto "La Casa dei Pesci", promosso dall'Associazione Onlus
"Comitato per La Casa dei Pesci", che interessa un'area di mare al sud della Toscana, corrispondente alla zona più ad est del Santuario dei Cetacei, dove si prevede di aumentare il
livello di protezione dalla pesca illegale e creare un miglior livello di ripopolamento ittico ripristinando sui fondali condizioni idonee a supportare la proliferazione delle specie,
utilizzando anche sculture e installazioni immerse nei luoghi di balneazione e di immersione, creando quindi percorsi naturalistici e didattici per una fruizione più attenta e
responsabile sia dei tratti più belli della costa che dell'ambiente marino. Attraverso la concessione di tale patrocinio, il Comune si è impegnato a collaborare alla realizzazione degli
eventi ed iniziative relativi al progetto, anche mediante un contributo di € 3.000, che è stato concesso con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 13 .05.2015.

•

E.rngetto "FLAG - Costa degli Etruschi": nel 2016 è stato infine avviato un nuovo progetto che prevede la costituzione di un "Gruppo di azione locale" nel settore della pesca (FLAG),
ovverosia uno strumento (individuato dal Reg. UE n.508/2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - FEAMP 2014-2020) che nasce dalla collaborazione tra
pubblico e privato per individuare a livello locale i fabbisogni prioritari nel settore della pesca e dell'acquacoltura tramite una strategia di sviluppo definita in maniera partecipativa.
Il "FLAG Costa degli Etruschi" nasce quindi dalla collaborazione dei Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Magliano in Toscana con varie associazioni e operatori privati del
settore pesca e acquacoltura, che, per partecipare ad un apposito Bando Regionale di finanziamento relativo al FEAMP, hanno concordato un'articolata strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo, riunendosi in una ATS, associazione temporanea di scopo, il cui soggetto capofila è stato individuato in "Far Maremma scrl", una società consortile senza
scopo di lucro costituita da un partenariato pubblico/privato. La strategia di sviluppo locale del FLAG Costa egli Etruschi presentata alla Regione Toscana è stata sviluppata per
promuovere soprattutto la intersettorialità fra gli attori e le filiere del territorio (pesca, acquacoltura, settore agroalimentare, turismo, artigianato, ricerca, ecc.) perseguendo i
seguenti obiettivi:
- valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
Il tutto attraverso un complesso Piano di Azione che prevede interventi
diversificati per i vari territori comunali coinvolti. Tra le azioni che
interesseranno maggiormente il territorio del nostro Comune, si
evidenziano quelle finalizzate a prevenire l'inquinamento marino
causato da imballaggi, promuovere la filiera corta e, soprattutto,
intervenire per migliorare la fruibilità del porto. La strategia presentata
dal FLAG Costa degli Etruschi è stata ammessa all'ottenimento di un
finanziamento di € 1.272.863,96, di cui circa € 400.000 destinati al nostro
Comune.
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6.2. ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

A partire dal 1° gennaio 2002 la gestione del servizio idrico integrato è passata all'A~uedotto del Fior<l..2..p.A,_gestore unico per l'AATO 6 Ombrone, i cui membri sono i rappresentanti di
tutti i comuni delle Province di Grosseto e Siena. L'Acquedotto del Fiora S.p.A. gestisce quindi le acque potabili dalla sorgente alla distribuzione, le reti di fognatura nera ed i depuratori, il
relativo servizio di riscossione, nonché le manutenzioni necessarie alle condotte e agli impianti, mentre rimangono di competenza comunale le fognature di raccolta delle acque
meteoriche e, quindi, il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili in aree non servite da pubblica fognatura e di acque meteoriche recapitanti nella
pubblica fognatura delle acque bianche. Sono comprese nelle competenze trasferite al Gestore il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e quindi la
responsabilità della potabilità dell'acqua, oltreché il rispetto dei limiti di legge degli scarichi degli impianti di depurazione.

Caratteristiche della rete acquedottistica e fonti di approvvigionamento
Le fonti di approvvigionamento degli acquedotti a servizio del nostro Comune sono di due tipi, alcuni interconnessi tra loro, altri indipendenti l'uno dall'altro:
• acqua di sorgeJJ.ie., che deriva dalla sorgente del Fiora ed è un'acqua oligominerale con buone caratteristiche organolettiche e quindi miscela bile con quella mineralizzata dei pozzi
comunali;
• <KQJ.L;;Ldi~lda sotterranea, che deriva da pozzi ubicati in varie località del territorio ed è fortemente influenzata dal tipo di terreno che attraversa, presentando quindi caratteristiche
organolettiche mediocri rispetto alle acque di sorgente.
Il territorio comunale può essere suddiviso in tre zone distinte, in base alle fonti di approvvigionamento:
• nel capoluogo di Castiglione l'acqua proviene dalle sorgenti di Santa Fiora e da 4 campi pozzi: la Valle, Pian di Rocca, Pian dei Sodi e Barbaruta. Nei pozzi della Valle e di Pian di Rocca
sono installati due impianti di potabilizzazione ad osmosi;
• a Punta Ala l'acqua proviene dall'acquedotto di Castiglione capoluogo e da una serie di pozzi, ubicati a Pian d'Alma e Punta Ala, con modestissime portate e con qualità dell'acqua tale
da dover essere trattata;
• nelle frazioni di Buriano, Tirli, Vetulonia e Ampio, l'acqua proviene dalle sorgenti di Santa Fiora.
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6.2.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CONSUMI DELLE ACQUE POTABILI- MONITORAGGIO DATI
Consumi Idrici totali annui,
suddivisi per tlpologla di utenza

Il Comune esercita il proprio ruolo di controllo sul Gestore attraverso la continua richiesta di dati relativi ai
consumi delle acque potabili e la loro successiva elaborazione, di seguito riportata.

D utenze domestiche

Consumi idrici del territorio

• utenze domestiche 2' case

La seguente tabella ed il corrispondente primo grafico a fianco, mostrano come si ripartiscono i consumi di
acqua erogata tra le varie tipologie di utenze. I dati relativi agli anni 2015 e 2016 sono stati rispettivamente
aggiornati e forn iti da Acquedotto del Fiora SpA con nota Prot. 37977 del 01.06.2017, con la quale è stato
spiegato che i consumi del 2016 potranno subire variazioni, dato che il relativo giro fatturazione non è stato
terminato, mentre quelli del 2017 non sono ancora disponibili: si è pertanto provveduto ad effettuare una stima
dei consumi dellO quadrimestre 2017, dividendo per 3 la media dei consumi degli anni precedenti di ogni singola
tipologia di utenza, il cui numero si è supposto invariato rispetto al 2016.

D utenze commerciali - artigianali, alberghiere, industriali
D utenze pubbliche
• utenze agricole - zootecniche
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Tali dati mostrano che in termini assoluti alle utenze pubbliche e a quelle agricole - zootecniche sono associati i
minori consumi idrici. Dal rapporto tra il consumo idrico totale annuo delle singole tipologie di utenze e il numero
delle stesse, si ottiene un utile indicatore che descrive le prestazioni ambientali del Comune di Castiglione della
Pescaia in materia di utilizzo della risorsa idrica, che viene rappresentato nella tabella seguente e nel secondo
grafico a fianco.
Consumi idrici totali annui,
suddivisi per tipologia di utenza
e rapportati al numero di utenze

Anno 2012
(mc/utenze
*anno)
197

Anno 2013
(mc/utenze
*anno)
162

Anno 2014
(mc/utenze
*anno)
12 3
97

737

62 9

586

53 1

665

402

161

149

102
178

Anno 2015
(mc/utenze
*anno)

Anno 2017 al 30.04
(mc/utenze
*quadrimestre)

101
615

Anno 2016
(mc/utenze
*anno)
45
87
589

393
176
15 6

270
143
150

143
54
53

12 9

31
210

2013

--

2014

:i

IL
2015

2016

llIL

2017
(al 30/04)

Consumi idrici totali annui,
suddivisi per tipologia di utenza
e rapportati al numero di utenze
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Consumi idrici comunali
Relativamente alle utenze pubbliche, si forniscono nella prima tabella qui a
fianco i dati di dettaglio dei principali edifici comunali, forniti da Acquedotto
del Fiora con la nota già indicata a pagina precedente; anche in questo caso i
consumi del 1° quadrimestre 2017 sono stati stimati con lo stesso metodo
usato per i consumi idrici relativi all'intero· territorio, ovverosia a partire dalla
media dei consumi degli anni precedenti.
Dal rapporto tra il consumo idrico totale annuo delle suddette utenze
comunali e il numero dei relativi utilizzatori (dipendenti comunali per i primi
due edifici; alunni, insegnanti, personale addetto alle pulizie e alla mensa per le
varie scuole ecc) si ottengono i dati riportati nella seconda tabella a fianco ,
che costituiscono un altro utile indicatore per descrivere le prestazioni
ambientali del Comune in materia di utilizzo della risorsa idrica e che, a
differenza del precedente indicatore, rappresentano dei veri e propri consumi
"pro capite" .

EDIFICIO PUBBLICO
Palazzo Comunale, SP 3 del Padule

Anno 2012
(mc/anno)

Anno 2013 Anno 2014
(mc/anno) (mc/anno)

Anno 2015
(mc/anno)

Anno 2016
(mc/anno)

Anno 2017 al 30.04
(mc/quadrimestre)

704

358
16

277

535
2.964

539
945
60 3

Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi

94 6
40

' .3'0
11

9 16
11

Scuola Media, Viale Kennedy 14

744

1.810

2-447
2.604

2·546
1.55 6

2.875
2. 02 9

Anno 2012
(mc
procapite/
anno)

Anno 2013
(mc
procapite/
anno)

Anno 2014
(mc
procapitel
anno)

Anno 2015
(mc
procapitel
anno)

Anno 2016
(mc
procapitel
anno)

Anno 2017 al 30.04
(mc
procapitel
quadrimestre)

8,92

12,24

8,7 2

8, 59

4.48

3,07

Scuola Elementare, Loc. Paduline
Scuola Materna, Loc. Paduline

Consumi idrici totali giornalieri
rapportati al numero di utilizzatori
delle singole utenze

2-04'

14
3.3 82

3-3 8 5
2.04 2

1.035

7

Palazzo Comunale, SP 3 del Padule
Biblioteca Comunale, Piazza
Garibaldi

8,00

2,20

2,20

2,80

3, 20

1,35

Scuola Media, Viale Kennedy 14

4,74

16,81

20,25

Scuola Elementare, Loc. Paduline

9,99

10,7'
11.47

8,78

'5 ,74

3.41
14.46

3.43
4,61

Nelle ultime due tabelle si osserva una variazione evidente nei consumi relativi Scuola Materna, Loc. Paduline
14,68
21 ,05
6,09
23.46
10.45
24,57
al 2012 della Biblioteca Comunale, che si presume sia attribuibile alle
manifestazioni natalizie che si sono svolte quell'anno presso la Biblioteca Comunale (con l'installazione di un pista di pattinaggio sul ghiaccio) e che non sono state ripetute negli anni
successivi. Gli elevati consumi della Scuo la Materna sono invece dovuti al fatto che tale edificio è sede dei locali cucina della mensa, dove vengono preparati i pasti per tutte le scuole
comunali nel periodo invernale e per i bambini delle colonie nei mesi estivi.

Norme di tutela delle acque previste dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico
AI fine di ridurre gli usi impropri e gli eccessivi sfruttamenti delle risorse idriche, il Piano Strutturale, approvato con Delibera di c.c. n. 2 del 22.01.2010, ha stabilito strategie generali e
precisi indirizzi che sono stati poi recepiti nelle norme di tutela delle acque contenute nel Regolamento Urbanistico, approvato con Delibera di c.c. n 57 del 31 -07.2014. In particolare, gli
interventi che possono comportare impatti ambientali significativi sul sistema acqua sono obbligatoriamente subordinati all'approfondimento dell'analisi di tali impatti e all'adozione
delle misure tecniche e gestionali necessarie a garantire un adeguato approvvigionamento, la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi.
Ad esempio, al fine della ridu~~del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività produttive, in tutti gli interventi di nuova edificazione, demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione integrale dell'edificio, quando la superficie destinata a verde pertinenziale o a cortile è superiore a 200 mq, è fatto d'obbligo il recupero e l'utilizzo di acque
meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Più in- g~~!R4lD
i piani attuativi ed i progetti, sia pubblici che privati, dovranno prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua
P0.t~pil~; p'!i~legian <id iutilizzo delle acque reflue depurate, la raccolta delle acque meteoriche, l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive, l'impiego di metodi e tecniche di
l · - r - ~
't:..lsparmj o i dr}i:o.
'j>~ § uantp ~ua~.9a
r dei nuovi pozzi, valgono le seguenti prescrizioni:
;~, ~~.~Si~l
~ ~ . tare acqua proveniente dal sottosuolo (quali pozzi e qualsiasi tipo di scavo che raggiunga le falde idriche in genere) da destinare a qualsiasi uso, compresi
C;-qu
§lo~ e . ~ @ Isiasi scopo, è subordinata all ' analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea dell'area interessata, è sottoposta ad autorizzazione (da parte del Comune in
°o'~cas di
uso d
estico con prelievo inferiore a 1 litro/secondo e da parte della Provincia di Grosseto in caso di pozzi ad uso irriguo o igienicol assimilato con prelievo superiore
~oi-:B 1 litro/~ condo) e p
essere ammessa solo se compatibile con il mantenimento della falda oggetto di intervento, in termini sia quantitativi che qualitativi;
"/ è vietat~ 'apertur
uovi pozzi a qualsiasi uso nella fascia di 200 m dai pozzi idro-potabili esistenti e nelle aree interessate da intrusione o diffusione di acqua marina .
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6.3. SCARICHI IDRICI E SISTEMA DI DEPURAZIONE
Nella seguente tabella sono sintetizzate le caratteristiche tecniche e dimensionali dei 4 impianti di depurazione pubblici ricadenti sul nostro territorio comunale e gestiti da Acquedotto
del Fiora.

Anno di costruzione
Ampliamento
Ristrutturazione
Area di pertinenza

Depuratore Capoluogo· Loc. Paduline
1960
1980
1998
Abitato di Castiglione, fino alla 167 di
Poggiodoro, al PIP la Valle, tutta l'area di Ponte
Giorgini, Poggio alle Trincee e Riva del Sole fino
al Camping Maremma Sans Souci

Depuratore Punta Ala
1980
1985
Tutto l'abitato di Punta Ala, fatta
eccezione, per il momento, dell'area
del Porto

Abitato di Buriano e Vetulonia

Abitato di Tirli

Capacità di depurazione
(Abitanti equivalenti)
Potenza max installata
Tipo di trattamento

35.000 A/E

8.000A/E

2.000 A/E

1.000 A/E

364 KW
Primario e Secondario

35 KW
Primario e Secondario

45KW
Primario e Secondario

Processo

Fanghi attivi con denitrificazione

Fanghi attivi con denitrificazione

Fanghi attivi con denitrificazione

Corpo idrico ricettore

Fosso Valle per un breve tratto e poi fiume
Bruna

157 KW
Primario - Secondario - Terziario
Fanghi attivi con denitrificazione
e filtrazione finale
Mare Tirreno (con condotta
sottomarina) solo in casi di
malfunzionamento e nei mesi
invemali; in condizioni normali le
acque in uscita sono fornite ai campi
da golf posti a valle dell'impianto

Fosso Venacone

Fosso S. Martino

Distanza dello scarico dalla foce

circa 120 m dall'immissione nel Fiume Bruna,
circa 1,85 km dall'immissione in mare

Circa 20 km
(impianto ubicato nell'entroterra)
Determinazione Provinciale
n. 1876 del 29.06 .2012

Circa 16 km
(impianto ubicato nell 'entroterra)

Vigenti autorizzazioni
allo scarico

b~VALlDA,
C
<
1.'--1
o-nz m

,0' ~

Condotta sottomarina circa 600 m

;o

()

~

n

~~

~» ~ ""

..~~

Domanda di A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 per
il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico
(Prot. Fiora 11923 del 16.04.2014) trasmessa dal
SUAP agli Enti competenti in data 30.04 .2014
Deliberazione Giunta Provinciale di Grosseto n.
87 del 30/09/2014
(Prot. Provincia GR n. 181035 del 22.10.2014

Determinazione Provinciale n. 353 del
10.02.2014
(Validità 4 anni - scadenza. 10.02.2018)

Domanda di A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013
per il rinnovo dell'autorizzazione allo
scarico
(Prot. Fiora 36620 del 20 .11 .2015) trasmessa
dal SUAP agli Enti competenti in data
20.11.2015

~ b~io . ~cf

'6,

,e

di ,i, del G,bbi,no e ,i, delle r"'''"g'),
~~ ~ serviti da impianti di smaltimento singoli, per lo più fosse Imhoff e pozzi a tenuta stagna, sistemi di smaltimento con fitodepurazione o piccoli depuratori

f.

~
tre i ca~peggi (Santa . P~mat~, Le Rocchette, Baia Azzurra, S~~"a d~1 M~~e, ~aia .V~rde e Pu.ntAla) e altre grandi ut~nze (Tenuta La ~ad.iol~, Residence
o, Pog~ Ballone, ristorante Ponti di Badia, Tenuta Le Mortelle) sono serviti da singoli Impianti di depurazione. Nelle aree aperte di campagna la abitaZIOni sono per lo
dotate d~osse Imho~.f)' he smaltiscono le acque soprattutto mediante subirrigazione nel terreno e sono autorizzate dall'Ufficio Ambiente del Comune.

ifl Orll.esti

li f!3~

Determinazione Provinciale
n. 927 del 03.04.2014 (Validità 4 anni
- scadenza 03.04.2018), volturata e
modificata con Determinazione
Provinciale n. 1597 del 05.06.2014

AUA rilasciata con Decreto Regionale
n. 9714 del 07.07.2017

J".,," f>~ ro~
t ,II",~ e ,II, fogn,'"" ne" (Ro"hette, Romm"e, Vill'ggio L, Vel" Poggiodom - ,d """ione dell, ,on,

~~amare ~~
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Depuratore Tirli
2005

-

Determinazione Provinciale
n. 44 dell '11.01.2010

l'

Depuratore Buriano
2003
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6-3-1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI SCARICHI DEI DEPURATORI PUBBLICI

Per tenere sotto controllo i possibili impatti ambientali che potrebbero derivare da malfunzionamenti degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore Acquedotto del Fiora monitora
costantemente, sia in ingresso che in uscita, i seguenti parametri chimico-fisici di efficienza dei vari depuratori, trasmettendo i risultati delle analisi di autocontrollo all'Ufficio Ambiente
del Comune:
BOD s : Biochemical Oxigen Demand, ovverosia "domanda biochimica di ossigeno", rappresenta una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in
un campione d'acqua: misura infatti la quantità di ossigeno (espressa in mg/I) consumato da parte di microrganismi a una temperatura fissata e in un periodo di tempo determinato
(5 giorni);
COD : Chemical Oxigen Demand, ovverosia "domanda di ossigeno chimico", rappresenta un indice del grado di inquinamento dell'acqua da parte di sostanze ossidabili,
principalmente organiche: misura infatti la quantità di ossigeno (espressa in mg/I) necessaria per la completa ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un
campione di acqua;
SST: Solidi Sospesi Totali, particelle presenti nel liquido.
Confrontando le misure di tali parametri effettuate all'ingresso del depuratore con quelle effettuate in uscita, si ricava la "percentuale di abbattimento", che dà immediatamente l'idea
dell'efficienza del processo di depurazione. Per ognuno dei 4 depuratori pubblici del Comune di Castiglione della Pescaia, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito ai limiti
normativi che i tre parametri sopraelencati devono rispettare.
Limiti normativi per il depuratore di Castiglione della Pescaia - Loc. Paduline

Per i parametri BOD s, COD e SST, valgono i seguenti limiti della tabella 1 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., riferiti alla percentuale di abbattimento dell'inquinante:
BOD s ~ 80%
COD ~ 75%
SST ~ 90%
Inoltre, visto che tale depuratore scarica nel Fosso Valle per un breve tratto e poi nel fiume Bruna, che a sua volta si immette nel Mar Tirreno, per garantire la salvaguardia delle acque di
balneazione, l'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalla Provincia di Grosseto, prevede anche il rispetto dei seguenti limiti per il parametro Escherichia coli:
Escherichia coli < 5.000 UfC/l00 mi dallO aprile al30 settembre di ogni anno
Escherichia coli < 50.000 UfC/l00 mi nei restanti mesi dell'anno.
Limiti normativi per il depuratore di Punta Ala

Considerato che tale depuratore scarica a mare nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi e in condizioni normali le acque in uscita vengono riutilizzate per l'irrigazione dei campi da golf,
così come specificato nell'autorizzazione dell'impianto stesso, occorre fare la seguente distinzione:
1. per quanto concerne lo scarico a mare, i limiti normativi non sono indicati nel DLgs. 152/2006, ma tale impianto deve garantire la tutela del corpo idrico recettore e rispettare i
requisiti dettati dall'art. 18 della Legge Regionale Toscana n. 20/2006 e s.m .i e art. 105 del DLgs. 152/2006 e s.m.i., per cui, trattandosi di scarichi provenienti da agglomerati con meno
di 10.000 abitanti equivalenti, è sufficiente che venga garantito un trattamento appropriato delle acque prima dello scarico;
2 . p~r g . q~g~
e destinate al riutilizzo per scopi irrigui, nel periodo estivo, dovrà esser assicurato il rispetto dei seguenti requisiti di qualità, di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. n.
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< 100 mg0 2 /1- SST < 10 mg/1.
ori di Buriano e Tirli

·irl:Dl hanno una potenzialità di trattamento inferiore a 2.000 abitanti equivalenti: per scarichi di questa potenzialità l'inquadramento normativo attuale non
I~ e da rispettare, ma chiede che l'impianto garantisca la tutela dei corpi idrici recettori, la tutela delle acque sotterranee e la conformità ai relativi obiettivi di
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6.3.2. MONITORAGGIO DATI
Di seguito, per ogni depuratore pubblico, si riportano le
elaborazioni grafiche dei dati forniti da Acquedotto del Fiora sui
risultati delle analisi degli scarichi, per il periodo 2013-2017 (al 30
aprile).
Il primo grafico a fianco evidenzia che le percentuali di
abbattimento di BOD 5, eOD e SST hanno sempre mantenuto dei
valori superiori, e quindi conformi, ai rispettivi limiti normativi
(evidenziati dalle linee tratteggiate), ad eccezione del parametro
SST in alcuni mesi. A tal proposito si può comunque osservare che i
valori assoluti misurati in tutti questi casi per il parametro SST
erano comunque molto bassi in ingresso e in uscita risultavano .s;
10 mg/l (con un'incertezza di misura in uscita pari a ± 1 mg/l),
mentre i valori delle corrispondenti percentuali di abbattimento
riportati in grafico sono stati calcolati assumendo un valore in
uscita pari a 10 mg/l, quindi probabilmente sovrastimato. In
pratica, con valori in ingresso così bassi, sarebbe stato
praticamente
impossibile
misurare
delle
percentuali
di
abbattimento superiori a quelle riportate in grafico, data la
sensibilità dello strumento di rilevazione.
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Depuratore Castiglione Loc. Paduline
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Depuratore di Castiglione Loc. Paduline

Questo secondo grafico rappresenta invece i risultati delle analisi
del parametro "Escherichia coli" effettuate sul refluo in uscita,
dimostrandone la conformità rispetto ai limiti normativi,
evidenziati con la linea tratteggiata rossa. Si precisa che le
interruzioni della linea verde del grafico sono dovute a
campionamenti che in alcuni mesi non sono stati effettuati a causa
di guasti all'impianto o problemi tecnici al momento del prelievo.
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Si riportano di seguito i risultati delle analisi degli scarichi dei depuratori delle tre frazioni, per i quali non sussistono situazioni di difformità rispetto alla normativa.

Depuratore Tirli

Depuratore Buriano
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Le interruzioni della linea di tendenza che si notano nel grafico relativo al depuratore di
Punta Ala sono dovute al fatto che non sono state riportate le misure i cui esiti
risultavano falsati a causa di forti piogge, Per i valori bassi delle percentuali di
abbattimento di SST, valgono le stesse considerazioni fatte a pagina precedente per il
depuratore in Loc. Paduline, dal momento che, anche in questi casi, i valori assoluti di
SST in ingresso erano talmente bassi che sarebbe stato prati ca mente impossibile
misurare delle percentuali di abbattimento superiori a quelle riportate in grafico, data
la sensibilità dello strumento di rilevazione,
Per concludere, si sottolinea che i grafici relativi agli scarichi dei depuratori comunali
evidenziano bassi valori di BOD 5 (OD e SST e discrete percentua li di abbattimento, a
dimostrazione della buona funzionalità degli impianti. Giova comunque ricordare che la
mancanza di scarichi di tipo industriale, e pertanto l'esclusivo apporto di liquami
provenienti da scarichi di tipo civile, favorisce il buon funzionamento dei depuratori.
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( 7- Rifiuti

7.1 . IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IL RELATIVO CONTROLLO
Ai sensi della Parte IV del DLgs 152/2006 e s.m .i. (c.d. Testo Unico Ambientale) la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base di "Ambiti Territoriali Ottima li" (ATO),
delimitati dal Piano Regionale di gestione rifiuti, al fine di favorire il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un "servizio di gestione integrata dei rifiuti", che
consenta la valorizzazione di esigenze comuni e di affinità nella gestione e produzione dei rifiuti, l'ottimizzazione dei trasporti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, tecnici e demografici. L'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono demandati alle Autorità d'Ambito
(AATO), ovverosia strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ATO, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alle quali è trasferito l'esercizio delle loro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
A partire dal 1° gennaio 2014, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto, e quindi anche nel nostro Comune, è stato affidato al Gestore
Unico "Servizi Ecologici Integrati Toscana srl", di seguito abbreviato "SEI Toscana srl", sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'Autorità di Ambito (ATO Toscana Sud, di
seguito ATS), ovvero dall'Ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle suddette tre Province, il quale, a seguito di apposita gara d'appalto, ha individuato il
Gestore Unico con Determinazione del Direttore Generale n. 03 del 22.10.2012, stipulando in data 27.03.2013 il contratto di servizio con "SEI Toscana srl".
7.1 .1 MONITORAGGIO DATI
L'Ufficio Ambiente monitora costantemente i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani anche ai fini della loro trasmissione agli enti competenti (Regione Toscana, Camera di
Commercio, ecc.). Le tabelle e i grafici che seguono mostrano la produzione annua complessiva di rifiuti urbani che si è avuta negli ultimi 8 anni (2), paragonando l'andamento della
raccolta di rifiuti in differenziati con quello dei rifiuti differenziati ed evidenziando la produzione di rifiuti pro capite annuale, calcolata fino al 2015 sul numero di "abitanti effettivi" (3) (da
intendersi come la somma degli abitanti residenti più quelli derivanti dal numero di presenze turistiche su base annua) e calcolata invece per il 2016 sul numero di residenti al 31/12
(variazione dovuta alle modifiche al metodo di calcolo dell'efficienza di raccolta differenziata, approvate con Delibera dalla Giunta Regionale Toscana n. 12]2 del 12.12.2016).

sono stati certificati dalla Regione Toscana, tramite l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), mentre quelli del 2016 sono ancora in fase di certificazione e quelli del
aggiornati al 30 aprile: proprio a causa di tale incompletezza, non ha senso calcolare la produzione pro capite per l'anno 2017, che pertanto risulta assente sia nella tabella

, r.nb .. ,n·, c

'~IIr,lta:~pagina successiva.

El

. effettivi" è stato utilizzato dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) per il calcolo della produzione pro capite comunale e viene reso noto dalla stessa Agenzia al
Dul)bliica,'!tiJJ\e dei dati certificati. Tuttavia, occorre osservare che il dato di produzione pro capite così calcolato non è molto rappresentativo della realtà, in quanto il numero di "abitanti
to delle presenze turistiche "ufficiali" (ovverosia quelle che hanno soggiornato in alberghi, campeggi, hotel, ecc) senza considerare le numerose presenze legate agli arrivi
or>-'CO"7~ nPI:rR'llf~ mento e, soprattutto, alle seconde case (che, dagli ultimi archivi TARI dell'Ufficio Tributi del Comune, a fine 2016 risultavano pari a 8.094 unità).
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Produzione annua complessiva di rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati

o Rifiuti indifferenziati

10.000
9.000

D

Produzione procapite annua complessiva d i rifi uti solidi urba ni
(RSU - d ifferenziati e non)
calcolata su l nu mero d i abitanti effettivi
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Si osserva che il picco di produzione pro capite, ben evidente nel grafico a destra, non è dovuto ad un improvviso e reale aumento dei rifiuti prodotti nel nostro Comune da ogni singolo
abitante, ma è soltanto una conseguenza delle modifiche che a fine 2016 sono state apportate al "Metodo standard di certificazione delle percentuali delle raccolte differenziate dei
rifiuti urbani" in coerenza con le linee guida approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 maggio 2016 (modifiche che sono state
approvate con Delibera di Giunta Regionale Toscana n . 1272 del 12 .12 .2016 e che verranno applicate a partire dalla certificazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel
2016 , com
. . con successiva Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 7 del 10 .01 .2017). Fino alla certificazione dei dati relativi all'anno 2015, infatti, per il calcolo della produzione
procap~~~9nm ~*,~ enzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) utilizzava il cosiddetto numero di "abitanti effettivi", reso noto dalla stessa Agenzia al momento de ll a pubblicazione
p'éi aatitcE'.r tf!j cati. Tut
., occorre osservare che il dato di produzione pro capite così calcolato non era molto rappresentativo della realtà, in quanto il numero di "abitanti effettivi"
/fone'1a t:o~t&f~0Itanto d
presenze turistiche "ufficiali" (ovverosia quelle che soggiornano in alberghi, campeggi, hotel, ecc.) senza considerare le numerose presenze legate agli arrivi
...
-o~
~f&Ti1~err:s @ 4.
rnotta
nto e, soprattutto, alle seconde case (che, dagli ultimi archivi TARI dell'Ufficio Tributi del Comune, a fine 2016 risu ltavano pari a 8.094 unità).
! E::g,.vrd
~- cW i~
'" ~ eno realistico e veritiero sarà, dal 2016 in poi, il dato di produzione pro capite calcolato sulla base de i soli residenti, dal momento che così non si terrà conto
~Q)1 so o ae!le
' s
ia te alle seconde case e agli arrivi giorna lieri, ma nemmeno dei f luss i turistici ufficia li, che sono certi e riproducibili. Tale modifica al metodo di calcolo risulta
o~È!l;tan o m ~oo s~antagg~ per i comuni turistici e, per questo motivo, si sta valutando l'opportunità di ch iedere un intervento correttivo alla Regione Toscana, anche in considerazione
eYfatto crt, come e~ sso ne ll a Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 7 del 10.01.2017, è emersa in sede di Conferenza interregionale la necessità di richiedere chiarimenti
in P1.:}.tati~ ed in~ ioni in merito all'applicazione delle linee guida approva t e con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tute la del Territorio 26 maggio 2016 (motivo per cui il
nuovo Y6 bG6 ~ ~ stato app licato anche alla certificazione dei dati relativi al 2015, rinviandone l'applicazione all'acquisizione dei necessari chiarimenti interpretativi).
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Andamento mensile della produzione di rifiuti urbani: il picco estivo dei rifiuti indifferenziati
Per comprendere meglio quanto la forte affluenza turistica che caratterizza il nostro litorale possa contribuire a far innalzare la produzione, sia totale che procapite, di rifiuti, è utile
visualizzare i seguenti grafici che mostrano l'andamento mensile della produzione di rifiuti rispettivamente indifferenziati e differenziati.

Produzione di rifiuti differenziati :
andamento mensile negli anni 2009 - 2017 (al 30 aprile)

Produzione di rifiuti indifferenziati:
andamento mensile negli anni 2009 - 2017 (al 30 aprile)
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% Raccolta Differenziata:
andamento mensile negli anni 2009-2017 (al 30 aprile)
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Percentuale di raccolta differenziata
Dal confronto dei due grafici sopra riportati è evidente che, mentre d'estate la
produzione di rifiuti indifferenziati quadruplica rispetto ai mesi invernali, quella di rifiuti
differenziati non è caratterizzata da un picco estivo altrettanto significativo: ne consegue
che, durante la stagione balneare, cala sensibilmente l'efficienza di raccolta differenziata,
passando dai valori tipici dell'inverno, dell'ordine del 35-60%, a quelli caratteristici
dell'estate, che ancora non superano il 20%-35%, come si vede nel grafico qui a fianco .
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Nella media annua, ciò comporta quindi una percentuale di raccolta differenziata che negli ultimi anni si
attesta su valori compresi tra i130% e il 35%, come indicato nel grafico a fianco(4).

V. Raccolta differenziata
Comune di Castiglione della Pesca ia
70%

Preme evidenziare che, nonostante la percentuale di raccolta differenziata risulti in diminuzione dal 2009 al
2012, il valore del 2009 (35,34%) rappresenta ad oggi la massima efficienza di raccolta raggiunta rispetto agli
anni precedenti (5) (durante i quali si è progressivamente passati da un 3,32% del 1999 ad un 35,29% del 2005,
per poi ridiscendere ad un 26,57%del 2006 e risalire ad un 30,64% del 2008).
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Come si evince dal grafico qui a fianco, negli ultimi anni non sono state raggiunte le percentuali di legge ai
sensi del DLgs. 152/2006 e s.m.i e della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): 50% entro il 31/12/2009,
60% entro il 31/12/2011, 65% entro il 31/12/2012.
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Si ribadisce comunque che la presenza di un consistente flusso turistico costituisce una variabile importante
e di difficile controllo per garantire un'omogenea raccolta dei rifiuti durante tutto l'anno. È proprio per
questo motivo che, come meglio evidenziato nel paragrafo seguente, il Comune ha investito e continuerà ad
investire molto nella realizzazione e nel perfezionamento di servizi stagionali destinati alle utenze
commerciali e turistico-ricettive, che a causa della presenza concentrata di ospiti nella fascia estiva, incidono
pesantemente sulla produzione di rifiuti urbani ed hanno quindi un ruolo determinante nel raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata imposte dalla legge.

7.1.2. INIZIATIVE TESE A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI
Negli ultimi anni il Comune ha realizzato numerose iniziative volte all'incremento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti urbani, attraverso il
perfezionamento e l'implementazione dei servizi esistenti, supportati da una continua azione di coinvolgimento e sensibilizzazione dell'utenza, anche se, in vista del passaggio di
gestione del servizio al Gestore Unico, non è stato possibile programmare interventi molto ampi ed investimenti a lungo termine.
Tra le iniziative più significative per la riduzione dei rifiuti alla fonte si ricordano ad esempio:
l) la PLOlIlO.bjQne del CO..ID[2Q.s1.aggiQ...QQmesticQ presso cittadini e agriturismi, avviata nel 2008 con il PIQgetto "COIllPost = ri-ciçLo_ di vita" c_QfLllanz~q~daJJ.g
Provincia di Grosseto, che ha permesso di acquistare 500 compostiere realizzate in plastica riciclata con marchio "Plastica Seconda Vita" che sono state
distribuite in comodato d'uso gratuito alle utenze interessate, fino ad esaurimento scorte (avvenuto a dicembre 2015); nell'ambito di tale progetto sono state
r~ali
"
. à di informazione e divulgazione per illustrare alla cittadinanza le regole di base per una corretta gestione delle compostiere ed è stato attivato
. 'un ':·.fJ:.viz,i o ~E"s
orto e assistenza da parte di consulenti, tecnici e operai comunali; è stato inoltre introdotto uno sconto del 15% sulla tassa per lo
/ : ~m~ltìTn ihto dei n ~ . per le utenze domestiche aderenti al progetto e sono stati svolti controlli periodici sulle compostiere consegnate; infine il progetto ha
// É rJvisto~i;t realizzaz(' ,negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, di due articolati percorsi didattici rivolti alle Scuole Medie sul tema del compostaggio e
,, ~ ~ a t'aGèO'I
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aie di raccolta differenziata riportata nel grafico per il 2016 (32,°3%) rappresenta un dato previsionale ancora da certificare, mentre quella del 2017 (32,72%) è un dato parziale
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l'installazione, in Piazza Garibaldi della cosiddetta "Casa dell'acqua", un modernissimo impianto per il recupero, con mineralizzazione e sanificazione, delle acque dell'acquedotto
comunale al fine del consumo pubblico: tale impianto, finanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed attivo fin dal 2011, consente ai cittadini di rifornirsi gratuitamente di
acqua naturale e, a fronte di un piccolissimo pagamento, anche di acqua gassata, contribuendo pertanto a ridurre l'uso di acqua in bottiglia e quindi la produzione di rifiuti costituiti
da imballaggi in plastica e vetro;
la richiesta, ne l Bando_pecl'aJfidamJ;:nto__ deLS_erv!.?;.io __ Men_si;t 2012-2015, della fornitura di n. 3Jmplan.tLdLerogaz!.one___e_naturaliz_za),ioJle __dLacqlJ_a__ p_Qt;;tbile da installare nei 3 plessi
scolastici del Capoluogo, in modo da favorire il consumo di acqua corrente nelle scuole, con conseguente riduzione dei rifiuti da imballaggio.

2)

3)

Tra le iniziative più significative per l'incremento della raccolta differenziata si ricordano invece:
4)
l'attivazione e la promozione della raccolta degli oli esausti veg.e1aJi di produzione domestica, mediante l'installazione, a partire da dicembre 2011, di un
apposito contenitore presso il supermercato COOP, al quale ne sono stati aggiunti altri 8 a partire dal 2016, sia nel capoluogo che nelle frazioni;
5)
l'ottenimento di un finanziamento regionale di € 2.700,00 per l'acquisto di 20 campane stradaU in plastica riciclata con marchio "Plastica Seconda Vita" per la
raccolta monomateriale del vetro, al fine di migliorare la raccolta differenziata dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo;
6)
l'ottenimento di un ulteriore contributo regionale di € 4.646,00 per l'acquisto di 200 bidoncini carrellati da 60 It con marchio "Plastica Seconda Vita"
appositamente progettati p_eLl<LLéKçcltiL_dLsJ;artLorgank-Lall'intefJ1o__deILe___ (u_dne___deL dstoLém.ti: a partire dall'estate 2012 tali contenitori sono stati forniti
gratuitamente a n. 80 utenze commerciali (ristoranti, bar, stabilimenti balneari, alberghi, campeggi e residence) insieme ad altri bidoni di dimensioni maggiori e
ad appositi materiali informativi, per lo svolgimento della raccolta porta a porta estiva dei rifiuti organici presso le utenze non domestiche;
la realizzazione di un ~rviziQ2ta_gi.Qnale di raccolta l2Q[ta a porta dei rifiuti org.aolç1-ffiUltimateriale, carta e cartQn~PL~sso le utenze commerciali ~tk.Q:
K~, con contestuale svolgimento di azioni di sensibilizzazione e informazione: tale servizio, attivato fin dal 2008, è stato replicato e perfezionato nel corso
degli anni ed è stato integrato con il servizio aggiuntivo di raccolta dell'organico a partire dall'estate 2012, anno in cui, proprio per il complesso di servizi estivi di
racco lta porta a porta rivolti alle utenze commerciali, il nostro Comune è stato uno dei 3 comuni selezionati (tra i 105 partecipanti) nell'ambito del .6.anQQ
t~UsteIine_ IffettoJ'::(Q~'_, __ pIQmQssQ . daU;;lmultio;;lZiQoah;UQbnSQD~JQbns_QJl, per l'ottenimento di uncQntributo_ dUL1~,lQQ,Q9, che è stato poi utilizzato per la

7)

creazione di un'isola ecologica realizzata con pannellature in plastica riciclata;
la realizzazione di numerose attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale in materia di rifiuti rivolte sia alla cittadinanza che agli alunni delle scuole
comunali, tra le quali ricordiamo ad esempio: la pubblicazione, nel mese di aprile 2012, di uno numero "speciale" del periodico comunale dedicato al tema dei
rifiuti, utilizzato anche per diffondere presso tutte le famiglie residenti una guida alla corretta raccolta differenziata ; lo svolgimento di appositi incontri pubblici
per favorire l'informazione e il coinvolgimento delle utenze non domestiche destinatarie dei servizi stagionali di raccolta porta a porta; la realizzazione di
appositi adesivi con immagini esplicative delle tipologie di rifiuti differenziabili o meno, applicati sia sui vari tipi di contenitori in dotazione agli esercizi
commerciali, sia sulle campane stradali per la raccolta differenziata di multimateriale, vetro, carta e cartone; l'adesione alle manifestazioni annuali di
Legambiente "Puliamo il Mondo" e "Spiagge e fondali puliti" attraverso il
coinvol imento di centinaia di alunni in attività didattiche ed operazioni di pulizia
otiP~ 'l:. elle spiagge; la promozione di visite didattiche da parte delle
~cQpI ~ G\i muna14;i so i principali impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
~ r~~ ~esenti a Q ,.. eto (impianto di selezione del multimateriale, impianto di
~ !'\\ ~~
» ~s:!;l=tggio, impi~, o di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani
~n ~ r~21.
r~ zione di CDR - Combustibile Derivato da Rifiuti - e FOS g ;::- ~j:ra ~nj <5
• ~ ·zzata).
8)
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7.1.3 NUOVI OBIETTIVI E TRAGUARDI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2015-2017 RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto che, nonostante gli sforzi profusi in questi ultimi anni per favorire l'incremento della raccolta differenziata, non è stato ancora possibile pervenire al pieno raggiungimento delle
percentuali previste dalla normativa vigente, nel 2015 l'Amministra zione Comunale ha deciso di modificare in maniera più incisiva il sistema di raccolta differenziata finora adottato, che
era basato sulla raccolta di frazioni per lo più "secche" (6) e veniva integrato stagionalmente con i sopra descritti servizi destinati alle sole utenze commerciali per la raccolta porta a porta
sia delle principali frazioni secche (carta e multimateriale), sia della frazione um ida. Il più grande margine di miglioramento da introdurre nella gestione dei rifiuti del nostro Comune è
stato quindi individuato nell'introduzione progressiva del servizio di raccolta differenziata stradale della frazione organica dei rifiuti, visto che questa costituisce circa il 30% della
produzione totale di rifiuti urbani e pertanto, per poter raggiungere quanto prima gli obiettivi di legge, è indispensabile e determinante separarla dai rifiuti indifferenziati ed avviarla a
recupero in un impianto di compostaggio: se fino a qualche anno fa un tale impianto non era presente nel nostro territorio provinciale, e quindi la raccolta dei rifiuti organici avrebbe
comportato spese di trasporto non sostenibili, dal 2012 è finalmente attivo l' impianto di compostaggio in Loc. Strillaie, nel Comune d Grosseto, gestito dalla Soc. Futura, che è ormai
pienamente a regime e che ha dei costi di conferimento inferiori rispetto a quelli di conferimento dei rifiuti indifferenziati. A partire da Marzo 2015, il Comune ha quindi attivato, in
collaborazione con il Gestore Unico "SEI Toscana " , un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti o rganici che, nella prima fase sperimentale, ha interessato il centro abitato del capoluogo, da
Riva del Sole alla Zona Artigianale, dove sono stati posizionati 160 bidoncini stradali, con il coperchio marrone. Alle le utenze domestiche ricadenti nel perimetro dal servizio (sia residenti
che seconde case), è stato consegnato a domicilio un kit gratuito che comprende una dotazione annuale di sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici, un mastello
sottolavello per facilitare la separazione di tali rifiuti e del materiale informativo con le indicazioni per effettuare una corretta raccolta differenziata. Prima dell'avvio del servizio, nel mese
di febbraio 2015, il Comune ha inoltre organizzato due incontri pubblici per illustrare alla cittadinanza le novità gestionali ed organizzative previste dal progetto ed i relativi vantaggi
economici e ambientali.
Ripartizione frazioni merceologiche rifiuti anno 2015
- 4 ,6%
. 1.1ult m ateriale (Vetro. plasti ca. lattin e)
Cartl e cartone

_ 0,2%

a Orgf nico (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
• Abili usati e prodott i t essili

. 0,004%

0,01%
0,1%

a Farmaci e med icinali
Pile
Ap parecchiatu re elettriche ed elettroniche fu ori uso

- n.
_ 0,2%

_ Metfllo
.. Veroe (rifiuti biodegradabili - sia Ici e potature)
. lngo11 bra nti
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Ad un a nno dall'avvio della sperimentazione si può constatare che la raccolta
dell'organico ha contribuito con un 2,3% alla percentuale d i raccolta
differenziata del 32,32% raggiunta e certificata nel 2015, con un tota le di
260 .840 Kg di rifiuti umidi raccolti in 10 mesi: l'organico si piazza quindi al 5°
posto tra le frazioni merceologiche più differenziate, dopo i rifiuti
biodegradabili da sfalci e potature (17,5 %), il multimateriale (4,6%), la carta e il
cartone (3,4%) e gli ingombranti (2,9%) e prima di tutte le altre frazioni minori
(vetro, abiti usati, farmaci, pile, apparecchiature elettriche ed elettroniche ... ).
Ad ottobre 2015 è stata richiesta all'ATS e a "SEI Toscana" la quantificazione
dei costi di ampliamento di tale servizio attraverso il posiziona mento di
ulteriori 100 bidoni per la raccolta stradale dell'organico nelle località di Punta
Ala, Tirli, Vetulonia, Buriano, Pian di Rocca e Pian d'Alma , ma, dal momento
che tutto ciò che può programmare il Comune risente dei limiti che derivano
dalla concertazione con le altre Amministrazione Comunali dell'AOR Grosseto
Centro (Area Omogenea di Raccolta di cui fa parte Castiglione insieme ai
Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Campagnatico e Scansano), siamo in
attesa che questa previsione venga inserita nel PRS (Piano di Riorganizzazione
dei Servizi) di tale Area, che è ancora in corso di definizione.
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Nel corso del 2015, analizzando a ritroso il primo anno di gestione unitaria da parte di "SEI Toscana" (2014), erano stati evidenziati alcuni elementi di criticità che avevano offerto alcuni
spunti di miglioramento aggiuntivi rispetto alla sopra citata attivazione della raccolta stradale dei rifiuti organici.
" primo elemento di criticità riguardava il fatto che, a inizio 2015, i risultati di efficienza di raccolta differenziata raggiunti da "SEI Toscana" nel 2014 sembravano inferiori rispetto a quelli
dei precedenti anni di gestione diretta da parte del Comune: in realtà, una volta concluso da parte di ARRR il processo di certificazione della percentuale di raccolta differenziata, i risultati
raggiunti nel corso del 2014 (30,65%) si sono dimostrati in linea con quelli degli anni precedenti, come evidenziato anche nella tabella di pago 25 e nel grafico di pago 28 (7).
L'altro elemento di criticità, di carattere invece qualitativo, scaturiva dalla ricezione di varie lamentele, sia da parte dei cittadini che da parte delle utenze non domestiche, in merito
all'andamento generale dei vari servizi di Igiene Urbana gestiti da "SEI Toscana", con particolare riferimento ai servizi estivi di raccolta porta a porta, che nel 2014 erano stati giudicati di
qualità inferiore rispetto agli anni precedenti.
Per tentare di risolvere tali problematiche, nel 2015 l'Amministrazione Comunale aveva inserito, tra i nuovi obiettivi ambientali, i seguenti obiettivi specifici:
1) il perfezionamento del servizio stagionale di raccolta porta a porta di rifiuti organici, multimateriale, carta e cartone, presso le utenze commerciali e turistico ricettive
2) l'aumento del controllo sul Gestore Unico.
Riguardo al primo obiettivo, nel 2015 sono state definite per tempo ed in maniera dettagliata le richieste da fare al Gestore Unico per la stagione estiva 2015, evitando così il ripetersi delle
segnalazioni di disservizio analoghe a quelle ricevute nel 2014 e, a partire dalla stagione estiva 2016, sono state previste estensioni del servizio, sia in termini temporali (avvio anticipato
dal 1° giugno anziché dal15 giugno), sia in termini di zone servite (nel 2016: estensione della raccolta porta a porta del multimateriale anche ai 10 stabilimenti balneari in Loc. Punta Ala e
nel 2017 estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti organici anche a tutte le utenze delle Loc. Rocchette e Punta Ala);
Relativamente al secondo obiettivo si segnala un'intensa attività da parte del Settore Ambiente, che si può riassumere nelle tre seguenti linee d'azione:

(7) Preme tuttavia precisare che i valori certificati (riportati nella tabella di pago 25 e nel grafico di pago 28), risultano sempre inferiori rispetto alla percentuale "reale" di raccolta differenziata a causa del
particolare metodo di calcolo adottato da ARRR ("Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani", approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana. n.
1248/2009 e n. 125/2014 e recentemente modificato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1272 del 12.12.2016), in base al quale, per il calcolo della %RD, vengono esclusi alcuni quantitativi di rifiuti che
invece nella realtà vengono raccolti in maniera differenziata ai fini del successivo avvio a recupero. Tra i flussi di rifiuti esclusi dal conteggio delle raccolte differenziate, si evidenziano in particolare:
1. la quota di sfalci e potature eccedente i 100 Kg/anno per abitante equivalente, dove il numero di abitanti equivalenti - diversi dagli "abitanti effettivi" - si ottiene dividendo il quantitativo totale di rifiuti
urbani prodotti nel comune per la produzione media regionale pro capite di rifiuti totali nell'anno solare di riferimento (questa esclusione, che era la più svantaggiosa per il nostro Comune è stata
eliminata nel nuovo metodo di calcolo approvato con DGRT n. 1272/2016);
2. i resti di alghe, posidonie o qualunque altro materiale di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili, che non vengono conteggiati nemmeno ai fini della produzione rifiuti (esclusione
Pi~im[tji~~ nel nuovo metodo di calcolo);
pnV:.1<tVl.l1lOJ disassemblaggio dei rifiuti ingombranti, che non vengono avviati al recupero di materia e/o riutilizzo (esclusione mantenuta anche nel nuovo metodo di calcolo);;
. scarti e sovvalli residui da operazioni di valorizzazione delle raccolte multimateriale eccedente i115%del totale raccolto (esclusione eliminata nel nuovo metodo di calcolo);
o categorie CER diverse dalla 20 e dalla 15.01, ad eccezione dei rifiuti appartenenti ad alcune categorie (alcune delle quali sono variate nel nuovo metodo rispetto al vecchio);
la somma certificata di rifiuti differenziati risulta sempre inferiore rispetto alla somma reale di rifiuti avviati a recupero, il quantitativo certificato di rifiuti indifferenziati
effettivamente avviati a smaltimento (su tale differenza influiscono anche i quantitativi di rifiuti spiaggiati a seguito di mareggiate e alluvioni, a causa dell'esclusione di cui al
enza, anche la percentuale certificata di raccolta differenziata risulta inferiore rispetto alla percentuale di raccolta differenziata stimata a partire dai dati reali di raccolta.
i quantitativi reali dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, così come rendicontati per il MUD, si è ritenuto comunque più opportuno riportare nel testo della presente
in quanto validati da un ente terzo e aventi valore uniforme rispetto ai dati certificati degli altri comuni toscani, anche se ottenuti in base ad un metodo di calcolo
ntclgg)oso per il nostro Comune. Anche per i dati non ancora certificati abbiamo fatto riferimento ai soli codici CER ammessi dal cosiddetto "Metodo Standard" di ARRR, senza
-;" "~"~; -;" ' -nti dalle attività di costruzione e demolizione (codici CER 17), che pure ogni anno vengono raccolti in quantitativi non indifferenti sia alla Stazione Ecologica, che sul territorio
(},("~lnQlH'''~ ndoni sul suolo pubblico.
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a) l'ottenimento di un cofinanziamento da parte dell' ATS per l'installazione di n. 5 telecamere, da utilizzare sia per controllare eventuali conferimenti errati da parte dei cittadini, sia
per evidenziare eventuali difformità nella gestione dei servizi da parte di SEI Toscana rispetto a quanto programmato annualmente nel "Piano dei Servizi Esecutivo" (PSE)j
b) la partecipazione ai lavori della Commissione "Regolamento Controllo Gestore" istituita daIl'ATS, nella quale il Responsabile del Settore Ambiente del nostro Comune, in qualità
di Referente per i comuni dell'AOR Grosseto Centro, ha contribuito attivamente all'elaborazione del documento "Modalità di applicazione e verifica del contratto di servizio" che
prevede tre livelli di controllo:
1. monitoraggio "remoto" tramite accesso a una Piattaforma Gestionale online fornita dal Gestore all'Autorità e alle Amministrazioni Comunali
2. monitoraggio e controllo "territoriale" tramite misurazioni e controlli effettuati direttamente "in campo"
3. monitoraggio indiretto tramite analisi di customer satisfaction.
A febbraio 2016, il Comune ha provveduto a trasmettere all'ATS le proprie osservazioni sulla prima bozza di tale documento, evidenziando tra l'altro la necessità di definire
modalità di controllo da poter mettere in atto anche nelle more dell'approvazione del regolamento stesso. L'ATS non è ancora giunto all'approvazione definitiva del
"Regolamento Controllo Gestore", ma il Comune nel frattempo si è comunque attivato per la seguente ultima linea di azione:
c) l'avvio autonomo delle attività di monitoraggio e controllo territoriale sull'espletamento di tutti i servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana gestiti Gestore Unico SEI Toscana,
mediante l' affidamento all'Azienda Speciale Castiglione2014 di un nuovo servizio inerente teli attività di controllo da svolgere attraverso maestranze qualificate e
opportunamente formate, in modo da evidenziare eventuali disservizi e/o criticità al fine di garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel "Piano dei Servizi Esecutivo"
e aggiornare lo stesso in relazione alle concrete esigenze che emergeranno da tale attività di monitoraggio, che viene comunque espletata in ottemperanza al "Regolamento
Controllo Gestore" in corso di adozione da parte della competente ATS. Tale servizio prevede altresì l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale, per la prevenzione, la
vigilanza e il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte sia dei cittadini (ad es. abbandono incontrollato di rifiuti o errati
conferimenti) sia delle utenze del servizio di raccolta porta a porta (ad es. mancato rispetto degli orari per l'esposizione su strada delle varie tipologia di rifiuti), il tutto attraverso
sopralluoghi e mediante l'ausilio delle telecamere, sia quelle installate dal Comando di Polizia Municipale ai fini della sicurezza e della lotta agli incendi boschivi, sia quelle
installate dall' Ufficio Ambiente grazie al cofinanziato dall'ATS, il tutto in ottemperanza al nuovo "Regolamento comunale sulla Videosorveglianza", approvato con Delibera c.c.
n. 26 del 28/03/2017 proprio al fine di migliorare le attività di controllo e il relativo coordinamento tra l'Ispettore Ambientale e il Comando di Polizia Municipale nella gestione e
nella condivisione delle telecamere.
Ulteriori informazioni sugli sviluppi di questi obiettivi sono riportate nel "Programma di miglioramento ambientale 2015-2017" alla fine della presente Dichiarazione Ambientale (Cap . 12)
e, con maggiori dettagli, nell'Allegato 1 "Registro obiettivi e traguardi ambientali 2015-2017".
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( 8. Suolo
8.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione urbanistica e consumo d i suolo
Il Comune di Castiglione della Pescaia è dotato di:
1.
Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.G.R.T. n. 10613 del 17.10.1983,
2.
Piano Strutturale (PS), quale atto di governo del territorio, approvato con Delibera c.c. n. 02 del 22/01/2010, successivamente modificato con Delibera c.c. n. 6 del 04/02/2011 ed
infine modificato con l'approvazione della "Variante generale" avvenuta con Delibera c.c. n. 20 del 17/03/2014, variante che è stata assoggettata a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in modo da garantire la salvaguardia del carattere peculiare del paesaggio agrario, la salvaguardia del patrimonio archeologico presente nel territorio ed il
mantenimento del carattere boschivo delle aree individuate come tali nel quadro conoscitivo del PS.
3.
Regolamento urbanistico (RU), quale strumento della pianificazione urbanistica, approvato con Delibera c.c. n. 57 del 31/07/2014 ed in parte riadottato con il medesimo atto,
definitivamente approvato con Delibera c.c. n. 50 del 29/06/2015, recentemente modificato con Delibera c.c. n. 15 del 17/03/2016 in accoglimento delle prescrizioni imposte dalla
Regione Toscana al fine di rendere pienamente compatibili con il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale regionale) 3 interventi soggetti a riadozione approvati con Delibera c.c. n. 50 del
29/06/2015·
Dall'analisi del PRG e del PS si evince che il territorio comunale è ripartito come indicato nel
grafico a destra e si evidenzia che l'estensione delle aree abitate è pari a 7.223.434,79 mq (8) (7,22
Kmq), corrispondenti ad una quota pro-capite, riferita ai 7.247 residenti al 30.04.2017, pari a circa
996,75 mq/abitante. Come dimostra il grafico a destra, la maggior parte del territorio comunale
risulta boscata (54.461%) e quindi, come tale, inedificabile, mentre la percentuale di suolo
consumato per l'edificazione in rapporto all'intera estensione comunale è pari a 3.454%.
Il grafico seguente evidenzia invece le aree sulle quali ci sono ulteriori previsioni per il consumo
di suolo derivanti dal Regolamento Urbanistico approvato.

Verde parco pubblico ;
4,030%

Ripartizione territorio com unale
abitate; 3,454%

Verde parco privato ;
0,520%
Aree ~ricole;
32,697%
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D Aree ~ricole
D Arre bos::ate
D Verde parco privato
D Verde parco pubblico
Arre bos::ate; 54,461%
Dall'analisi della pianificazione urbanistica vigente (PRG, PS e RU), rappresentata in
questo secondo grafico a sinistra, si deduce pertanto che l'evoluzione in atto
potrebbe portare un ulteriore incremento del consumo di suolo pari allo 0,059%
dell'intera superficie comunale.

è stata estrapolata dalle cartografie di PRG e PS (Castiglione, Punta Ala, Buriano, Tirli e Vetulonia) sommando la superficie delle zone classificate A e B, che rappresentano
e privi di ampi spazi verdi, quella delle zone C (limitatamente agli ambiti preferenziali di edificabilità che risultano attuati e completati), quella delle zone F relative a servizi
reali ~W1:~ questa zona rientrano, oltre alle sedi comunali, alle scuole, al museo, alla casa di riposo, ecc, anche i campeggi, gli alberghi, le RTA) ed infine quella delle zone D relative ad
l~i@~ IBl!:i li l'ldl~'li:~i ed artigianali realizzati.
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Vincoli paesaggistici ed aree protette
Il valore del possibile futuro incremento di consumo di suolo risulta particolarmente basso anche perché gran parte del territorio comunale è costituito da aree sottoposte a vincolo
paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla Legge n. 1497 del 1939 e dalla Legge n. 431 del 1985 (oggi ricomprese nel DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio") e ovviamente gli strumenti urbanistici attualmente vigenti sono stati redatti in armonia con tali vincoli.
Le aree vincolate sono visibili consultando le cartografie del Piano Strutturale al seguente link: http://88.35 .153.2:8089/cdp psl cliccando su "Mappe interattive" e selezionando:
- la tavola "QC07a" per i vincoli paesaggistici ed emergenze ambientali da tutelare di cui all'art. 136 del DLgs. 2/2004 e per i SIC (Siti di Importanza Comunitaria), SIR (Siti di Importanza
Regionale), ZPS (Zone di Protezione Speciale) e ARPA (Aree di Rilevante Pregio Ambientale)
- la tavola "QC07b" per i vincoli paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 142 del DLgs 42/2004 (vincoli ambientali relativi ad es. alla fascia costiera, ai boschi, ai fiumi. .. )
Per stimare il livello di protezione del territorio e di tutela dei vari habitat naturali, è utile inoltre
valutare l'estensione delle aree protette rispetto alla superficie complessiva del territorio
comunale. Di seguito si riportano quindi alcuni dati e la mappa delle aree naturali protette
classificate come SIR "Siti di Importanza Regionale" dalla LRT 56/2000 e individuate dalla D.G.R.T.
n. 644/2004, che nel complesso ricoprono una superficie di circa 11,762 Kmq, pari circa il 5,60%
dell'intero territorio comunale:
- SIR-p-SIC 107 Punta Ala e Isolotto dello Sparviero: 3.331.997 mq;
~pSIC 108 Monte d'Alma: Comuni interessati: Scarlino, Gavorrano e Castiglione, per un
totale di circa 58-450.800 mq, di cui 2.695.849 mq di competenza del Comune di Castiglione;
5.!lLpSIC ZPS 111 Padule di Diaccia Botrona: Comuni interessati: Grosseto e Castiglione, per un
totale di circa 13.481.400 mq, di cui 4.692.175 mq di competenza del Comune di Castiglione;
SIR pSIC ZPS 112 Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto. Comuni interessati:
Grosseto e Castiglione, per un totale di circa 3.741.300 mq, di cui 1.042.262 mq di competenza
del Comune di Castiglione;
SIR ZPS 134 Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano.

8.1.1. MONITORAGGIO DATI

A partire dalla data di esecutività del primo RU approvato (03.09.2014) l'Ufficio Pianificazione si è
attivato per avviare un puntuale monitoraggio del dimensionamento previsto dal PS e attuato dal RU (infatti il RU, che dura 5 anni, rende attuativa circa la metà del dimensionamento
previstoha validità di 10 anni a partire dal 2010, anno di approvazione): a tal fine sono state create apposite tabelle Excel nelle quali, per ogni UTOE (Unità Territoriali
orga~iéR~EÌem~R& ' Castiglione capoluogo, Punta Ala, Buriano,Tirii. Vetulonia) e per ogni Sottosistema Insediativo (= Ampio, Rocchette, Pian d'Alma, Orti) vengono evidenziati:
f. : Ù diin~njonament assimo (previsto dal RU) espresso in mq di SUL (Superficie Utile Lorda) con la distinzione anche del limite massimo di mq edificabili previsti per ogni tipologia
// ~ i iiitJv~Qto (reside1%, le, turistico/ricettivo, commerciale direzionale, artigianale/industriale, attività/servizi)
~~ ~1~ncfe~~I- ~
i
dfi!j L ammessi, specificando per ogni intervento l'intestatario, il numero della pratica, la data e l'oggetto dell'intervento stesso.
%a ~e,'~ ' • ' •• i~ tano complessivamente autorizzati 1.890,53 mq di SUL, pari a1l'1,532% rispetto al totale ammissibile dal RU e pari allo 0,0009% rispetto all'intero territorio
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8.2. DIFESA E RECUPERO DEL LITORALE

Il litorale del Comune di Castiglione della Pescaia costituisce uno dei principali motivi di attrazione turistica, ma è purtroppo interessato da fenomeni erosivi in alcuni tratti in Loc.
Rocchette e Loc. Capezzolo e, soprattutto, nella zona meridionale di Punta Ala, in cui la spiaggia ha un'ampiezza esigua e dove in prossimità di Punta Hidalgo l'erosione ha raggiunto la
pineta. Per questo, già da alcuni anni, sono stati messi in atto svariati interventi strategici mirati a mantenere la fruibilità e la potenzialità naturale del litorale sabbioso e a preservare il
sistema dunale e pinetato, caratteristiche queste che, favorendo lo sviluppo turistico e ricreativo in senso lato, si riverberano anche sull'aspetto socio-economico comunale. Si ricordano
in particolare:
il progetto di ripascimento, a cura della Provincia di Grosseto, approvato in conferenza dei servizi nel 2010 e concluso nel 2012, che ha interessato il tratto di costa in Loc. Tartana a
Punta Ala, prevedendo la chiusura, mediante geotubi e scogliera soffolta, dei varchi presenti nella beach - rock ubicata di fronte all'arenile nei pressi di Punta Hidalgo, in modo da
impedire l'allontanamento delle sabbie dalla spiaggia;
il progetto di ripascimento urgente dell'arenile di Punta Hidalgo, a cura del Comune, che nel 2010 ha utilizzato circa 10.000 mc di sabbia prelevati nell'area tecnica ubicata a sud del
Porto di Punta Ala;
le attività di ripascimento, a cura del Comune, che nel 2011 e 2012 hanno interessato un tratto della spiaggia di ponente compreso tra il Bagno Granchio e il Bagno La Valletta, a sud
dello scoglio di Capezzolo, con sabbia proveniente dal dragaggio dell'imboccatura del porto canale;
le attività di ripascimento, a cura del Comune, che nel 2011 e 2012 hanno interessato un tratto di spiaggia di 200 mt a nord dello scoglio di Capezzolo e un tratto di spiaggia di 200 mt a
sud dello scoglio di Rocchette, con sabbia proveniente dal dragaggio della foce del Fiume Bruna per circa 5.000 mc/anno;
il progetto sperimentale di ripristino della linea di costa, a cura del Comune, con compartecipazione economica da parte della Regione Toscana per circa €40.000, che nel 2013 ha
interessato alcune tratte comprese fra il Porto canale e Punta Rocchette e ad una zona di spiaggia posta a nord di Punta Ala, mediante l'esecuzione di operazioni di dragaggio a
mare, in prossimità della seconda barra di secca, con successivo deposito del materiale dragato direttamente sulla battigia prospiciente, attraverso apposita tubazione indirizzata nei
tratti di costa oggetto dell'intervento, dove si è poi provveduto alle operazioni di sistemazione e stendimento, realizzate a cura dei concessionari del demanio marittimo interessato,
tramite apposita convenzione.
Parallelamente il Comune si è adoperato per diffondere sia presso la cittadinanza che nelle scuole comunali la consapevolezza dell'importanza dei sistemi dunali e della loro complessità
da un punto di vista sia naturalistico che ecologico: fin dal 2008 si è infatti sviluppata una proficua collaborazione con Legambiente nell'ambito del "Progetto Duna" che ha previsto la
valorizzazione di un'area dunale e retro dunale di proprietà comunale, ubicata in Località Riva del Sole, dove la fascia dunale danneggiata è stata ripristinata attraverso l'adozione di
semplici tecniche di ingegneria naturalistica e tutta la duna e la pineta retrostante sono state riqualificate e riorganizzate attraverso la realizzazione di percorsi escursionistici e didattici
supportati da specifica cartellonistica e appositamente studiati per permettere ai visitatori l'osservazione di questo ambiente senza interferire con il suo ecosistema. La collaborazione
tra il Comune e Legambiente, nell'ambito di tale progetto, prosegue ogni anno attraverso la realizzazione di specifiche attività didattiche rivolte agli alunni delle scuole, per consentire
loro la comprensione delle complesse dinamiche dell'ambiente marino e costiero e per stimolare l'interesse e l'attenzione sulla difesa del mare e delle dune e sui corretti comportamenti
per la loro salvaguardia: proprio su queste tematiche, nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 Legambiente ha realizzato svariate attività di educazione ambientale in n. 3 classi delle
Scuole Medie dell'Istituto Comprensivo Orsini (Progetto "S.DU .PI-CM - Sistema Spiaggia-Duna-Pineta da Castiglione a Marina di Grosseto"). Svariate sono state infine le iniziative
proposte da terzi, che dal 2013 al 2016 hanno ottenuto il patrocinio o il contributo del Comune, per la piantumazione di piante autctone come l'Elicriso e il "Giglio di mare" in aree dunali
di interess
ico e paesaggistico (Riva del Sole, Roccamare e Tombolo).
CO\,\VALIDA D/2
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nel 2015: lavori di estrema urgenza ed indifferibilità concernenti il ripristino della linea di costa nella zona posta a nord di Punta Ala, prospiciente il "campo di polo: tale intervento è
stato calibrato sull'importo previsto da un finanziamento regionale di circa 250.000 ed ha comportato l'esecuzione di operazioni di dragaggio a mare, in prossimità della barra di
secca, con successivo deposito del materiale dragato (circa 7.500 mc) direttamente sulla battigia prospiciente, attraverso apposita tubazione indirizzata nel tratto di costa oggetto
dell'intervento, che si sviluppa per circa 600 m, tra spiaggia libera e spiaggia in concessione;
nel 2016 : intervento urgente di manutenzione ordinaria per il parziale ripristino della linea di costa, relativo ad alcune tratte di spiaggia, sia quelle libere che quelle date in
concessione, ricadenti nella zona di Punta Hidalgo. Tale intervento è stato realizzato, previo ottenimento dell'autorizzazione regionale ed a seguito di apposito Protocollo di intesa
tra il Comune e l'Associazione Stabilimenti Balneari di Punta Ala, con il quale l'Amministrazione si è impegnata alla fornitura franco cantiere della sabbia di cava (circa 1.600 mc), per
una spesa massima di € 40.000, previa verifica della sua idoneità attraverso apposita certificazione rilasciata da laboratorio specializzato attestante la compatibilità ambientale e
l'innocuità, mentre l' Associazione si è impegnata ad eseguire le conseguenti operazioni di spargimento del materiale nei tratti di spiaggia maggiormente erosi, per uno sviluppo
complessivo di circa m . 160/200 (apporto materiale s mc.10/ mi), impegnandosi altresì a cedere le risultanze dei rilievi topografici e batimetrici, nonché uno studio meteomarino
propedeutici alla progettazione regionale degli interventi strutturali di ripascimento dell'arenile e di ripristino dei sistemi dunali della zona nord di Punta Ala;
nd~oJ.Z: intervento programmato di manutenzione ordinaria per il ripristino della linea di costa, relativo ad alcune tratte di spiaggia, sia quelle libere che quelle date in concessione,
ricadenti nella zona nord di Punta Ala. Anche tale intervento è stato realizzato in partenariato pubblico - privato fra Comune e Associazione Stabilimenti Balneari Punta Ala, nel quale
il Comune si è impegnato a garantire, per una spesa complessiva massima di € 61.000:
o la fornitura franco cantiere di sabbia da cava,
o le rilevazioni planimetriche ed altimetriche ante e post operam del tratto di costa interessato,
o la redazione della relazione di fattibilità e dello studio preliminare ambientale, finali zzati alla verifica di assoggettabilità a VIA
o la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
o l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni/ord inan ze per l'attuazione dell'intervento (verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.
48 della L.R.T. 10/2010, e autorizzazione all'immersione a mare del materiale inerte compatibile prelevato da cava, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.
Sono stati invece a cura e spese dell'Associazione Stabilimenti Balneari Punta Ala:
o i lavori di stesura della sabbia nei tratti di costa più opportuni;
o le necessarie analisi e caratterizzazioni fisiche-granulometriche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del materiale inerte da prelevare da cava e della sabbia
presente in loco, ai fini delle verifiche di compatibilità e innocuità ambientale.
Adozione del Piano di Utilizzo del!' Arenile

L'Allegato B del Regolamento Urbanistico, approvato con Delibera c.c. n. 57 del 31.07.2014 e Delibera c.c. n. 50 del 29/06/2015, contiene le "Linee Guida per la redazione del Piano di
Utilizzo delle Aree Demaniali (PUA)" che disciplina le norme transitorie in attesa dell'approvazione dello stesso PUA. Gli indirizzi che tali norme dettano sono quelli di mantenere il novero
di attività esistenti sul territorio, nel contesto di un generale utilizzo e riorganizzazione di attività già legittimamente autorizzate, con esclusione di autorizzazione di nuove concessioni
per stabilimento balneare e/o spiagge attrezzate per la posa di ombrelloni. È invece possibile trasformare le concessioni ad uso diverso da stabilimento balneare (ad es. campeggi), in
spiag~e . · 'vA I
di attrezzature balneari mobili, a condizione che le stesse vengano asservite, in via esclusiva, a strutture turistico ricettive già esistenti nel territorio comunale e solo
nei. casi~rrr cui i iR6l
della concessione demaniale ed il gestore dell'attività turistico ricettiva siano individua bili nello stesso soggetto giuridico. Per tutte le strutture esistenti sono
y(etati <imp'li~ enti di
rficie, mentre sono ammessi interventi di ristruttura zio ne edilizia o trasformazione urbanistico edilizia, a parità di superficie, con cambi di destinazione d'uso al
/ tfne ~ i ade'g Lil[si agli sta ~ d ovvero modulare l' offerta di servizi ai clienti per migliorarne la qualità e salvaguardare il turismo locale .
~ (flctZi~ - I PUA ~ rà essere approvato uno specifico piano attuativo di iniziativa pubblica, da redigersi secondo gli indirizzi stabiliti dal Piano Strutturale (PS) comunale e dal
~ Pl..s..~
~tlr~ ' ~ '" i~ mento (PTC) della Provincia di Grosseto, con il principale scopo di garantire in generale la tutela ambientale e paesaggistica del litorale e il regolare sviluppo
~ Ie a t1 vlti o
•
~ e presenti sulla costa e, più in particolare, il mantenimento del libero accesso all'arenile, anche mediante acquisizione all'uso pubblico sia degli accessi
~~ten i di Ir~ prTetà priv
, per fini di sicurezza ed eventuali soccorsi, sia di aree per parcheggi e/o spazi per la sosta stagionale, anche tramite convenzione con altri soggetti pubblici
,, :j.Jprivati. ~
~Ii;
~.)
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8.3. DIFESA DEL SUOLO E DEI CENTRI ABITATI

Bonifica di siti inquinati
Oltre a contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di nuovo suolo attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica e oltre a portare avanti azioni per la
difesa del litorale, così da non alterare troppo le condizioni naturali del proprio territorio, l'azione del Comune deve essere anche indirizzata a contenere eventuali fenomeni di
inquinamento e impoverimento del suolo e del sottosuolo per salvaguardarne l'integrità, gli equilibri e le funzioni.
I siti interessati da procedimento di bonifica ricadenti nel nostro territorio comunale, nonché lo stato di avanzamento delle relative procedure amministrative ed operative di bonifica,
sono elencati nel sistema informatico regionale "SISBON" consultabile al seguente link http://sira .arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:2:206418879273564::NO,cliccando sulla colonna
"Comune" e selezionando la voce "(GR) Castiglione della Pescaia".
Oltre ai procedimenti a carico dei gestori dei distributori di carburante, in tale banca dati sono presenti anche due procedimenti di competenza del Comune, di cui uno già chiuso, relativo
al serbatoio interrato per lo stoccaggio di gasolio per il riscaldamento dei locali delle .e.~azza Garib.a.ldL(..QggLSS!J:ie della BibliQ.te.çp_çQmuna~), per il quale non è stato necessario
effettuare i lavori di bonifica, poiché la analisi svolte hanno evidenziato la bontà dell'intervento di messa in sicurezza ambientale dell'area svolto nel 2008.
l'altro procedimento ancora attivo riguarda invece il sito della ex discarica in Loc. Casa Rossa, costituito da una superficie di circa 10.000 mq ed inserito nel Piano Provinciale di bonifica
delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 25/98 e s.m.i. . Il Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito è stato approvato con DET. n. 7/2010, ma i saggi esplorativi previsti dal Piano e
svolti tra il 2010 e il 2011 hanno evidenziato che l'area contaminata (a causa soprattutto della presenza di metalli pesanti, sia nel terreno che nell'acqua e di diossine nei terreni) era più
estesa di quanto inizialmente ipotizzato, per cui tra il 2011 e il 2012 sono state condotte, sulla base delle prescrizioni di ARPAT, ulteriori indagini ad integrazione del PdC, ad esito delle
quali, nelle successive Conferenze dei Servizi svoltesi tra il 2012 e il 2013, ARPAT ha richiesto ulteriori indagini analitiche. A seguito di tutte le indagini integrative svolte in contraddittorio
con ARPAT, conclusesi nel mese di Aprile 2014, è stato redatto l'elaborato finale del Piano di Caratterizzazione e con Determina n. 175 del 18.02.2016 è stato affidato un incarico di natura
tecnica per l'applicazione della procedura di "Analisi del Rischio sito specifica" per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), ovverosia i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica dell'area in oggetto. Il risultato di tale Analisi di Rischio (AdR), che è attualmente in corso, dovrà essere
verificato ed approvato in Conferenza dei Servizi, unitamente all'elaborato finale del sopra citato Piano di Caratterizzazione già redatto ma ancora da approvare. Una volta completati il
PdC e l'AdR sarà possibile valutare l'entità dell'intervento da eseguire in ottemperanza alla normativa vigente in materia, che potrà riguardare la mera messa in sicurezza in loco con
marginali accorgimenti e adempimenti, ovvero l'esecuzione di radicali interventi di bonifica con intera rimozione dei rifiuti presenti.
Per scongiurare il ripetersi di eventi di contaminazione del terreno, analoghi a quello relativo al serbatoio interrato di Piazza Garibaldi, il Comune già da alcuni anni ha redatto un
censimento dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio - presenti (utilizzati o no) e dismessi - presso gli immobili di proprietà comunale, che viene aggiornato quando necessario. AI fine di
tenere sotto controllo i possibili impatti ambientali derivanti da tutte le cisterne non ancora rimosse e smaltite, sono stati programmati sia interventi di pulizia e bonifica ed interventi di
rimozione e smaltimento dei serbatoi inutilizzati, sia prove di tenuta su quelli ancora in uso: tali interventi sono evidenziati nel "Programma di miglioramento ambientale" alla fine della
presente Dichiarazione Ambientale (Cap. 12) e vengono ulteriormente dettagliati nell'Allegato 1 "Registro obiettivi e traguardi ambientali 2015-2017".
Rischio idraulico
Negli ultim '
. l'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia ha commissionato numerosi studi idrologici-idraulici di dettaglio propedeutici alla definitiva approvazione del
Re~~\9~ 'co, per determinare il reale stato di rischio idraulico e la potenziale esondabilità delle aree adiacenti i corsi d'acqua principali (9). Ulteriori approfondimenti sono
s ,i ~~a!i ~iù di re Il». dal Comune a causa della completa modifica della normativa regionale in materia geologica intervenuta tra la data di adozione e quella di approvazione del
" gciia~e~t~ Urbanisticca:. seguito quindi del complesso di tali studi, il Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera c.c. n. 57 del 31.07.2014 e Delibera c.c. n. 50 del 29.06.2015,
J~jtJ ;'~ i
~ - ificato~ n Delib~~a. ~.c. n. 15 ~eI17.03.~016), ha suddiviso il te~ritorio co~unale in. zo.ne caratte.rizza:e da, spec~fiche pr~blematiche: ~~~sta suddivisione ha i.1 dupli~e
~s ~
@lT tf
~ I o le cntlClta presenti nel terrltono comunale e fornire quelle informaZIOni necessane afflnche ogni nuovo Intervento ediliZIO possa essere realizzato In
~~ple :si ~ r
~c.i. In particolare, come si può vedere nella cartografia relativa alla pericolosità idraulica (consultabile al seguente link:
~ ~
o.J' -o..:;)
1-
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Iti hanno riguardato le aree adiacenti al Fosso Valle, al Fosso della Molletta, al Fosso Tonfone, al Fosso val Colombaia e al Canale Allacciante.
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b.tt'p_;1L8L1l)~,J3.6~129L<tmm -tLa5.!2arente/Le~0Iamento - urbanisticoj : tavola n. 1A, 1B, 1C, 10 per il territorio aperto e tavola. n. 3A per le aree urbanizzate), l'intero territorio comunale è stato
suddiviso in quattro differenti classi di pericolosità idraulica, a seconda del grado di rischio di allagamento cui ogni parte di territorio è soggetta a causa di esondazioni da parte di un
corso d'acqua: Classe 11 - Pericolosità Idraulica Bassai Classe 12 - Pericolosità Idraulica Mediai Classe 13 - Pericolosità Idraulica Elevata - PI Ei Classe 14 - Pericolosità Idraulica Molto Elevata PIME. Come prevedono le norme del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e la L.R.T. n. 21/2012, nelle aree PIE e PIME ogni previsione edificatoria dello strumento urbanistico
potrà realizzarsi solo dopo la verifica della validità dei progetti di messa in sicurezza da parte del competente Bacino, il quale si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli
obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area, nonché dopo aver realizzato le relative opere finalizzate all'eliminazione del rischio.

Piano di protezione civile

Il Piano di Protezione Civile Comunale (approvato con Delibera c.c. n. 58 del 20.9.2006 e con nota n. 120.10 .3 del
12.12.2006 della Regione Toscana e successivamente aggiornato di anno in anno, da ultimo con Delibera G.c. n. 10 del
26.01.2016) definisce il quadro dei vari rischi presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo alle aree soggette a
rischio idrogeologico, disciplinando l'organizzazione e le procedure per fronteggiare l'emergenza in caso di calamità. Tra
le situazioni di maggior rischio che si sono verificate più di recente, si ricorda in particolare l'alluvione del novembre 2012
(rappresentata nelle foto a fianco) che ha colpito tutta la Maremma ed è stata classificata come un evento tra i più
eccezionali della storia, visto che in nemmeno due giorni è caduta il doppio dell'acqua di quanta ne venne nell'autunno del
1966, quando si verificò la storica alluvione in Toscana. Di particolare rilievo sono stati i danni arrecati alle campagne di
Piatto Lavato e Pian d'Alma, causati dall'esondazione dei fiumi Sovata ed Alma, dovuta alla rottura degli argini e dei fossi
del reticolo idraulico minore. Inoltre si sono registrati anche piccoli smottamenti, interramenti di cunette e di accessi
stradali, causati dal terreno di riporto. In questo caso il ruolo che la Regione Toscana ha assunto all'indomani degli eventi
calamitosi è stato importante e risolutivo, in quanto ha permesso di reperire, per gli interventi di somma urgenza, ingenti
risorse derivanti in parte da finanziamenti diretti della Regione (ad. es. € 150.000 per le opere di pronto intervento e di
primo soccorso, € 356.000 per la frana di Via Mazzini), in parte da fondi comunali che sono stati svincolati dal "Patto di
stabilità" per una spesa complessiva pari a circa € 620 .000 utilizzata per provvedere a vari ripristini di strade e porti su
tutto il territorio comunale, come ad esempio la messa in sicurezza del reticolo stradale minore di Piatto Lavato,
compreso il rifacimento del ponte sul fosso Montalcino, oppure la sistemazione di varie strade del capoluogo e di Punta
Ala, della Strada Comunale Pietre Bianche e di quella del Poggetto, oppure la messa in sicurezza e sistemazione
straordinaria di Viale Piemonte e Via del Gualdo.
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8.3.1 OBIETIIVI E TRAGUARDI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI
Come evidenziato anche nel sopracitato Piano di Protezione Civile, gli incendi boschivi rappresentano il secondo rischio in ordine di importanza nel nostro territorio, soprattutto nella
zona collinare, ai limiti del padule e della pineta. Per questo motivo, negli ultimi anni il Comune si è adoperato alla ricerca di finanziamenti per lo sviluppo di iniziative mirate alla riduzione
di tale rischio, ottenendo nel 2013, tramite la Provincia di Grosseto, due importanti contributi europei nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per la realizzazione dei seguenti
progetti:
1. il primo, inerente la ricostruzione del potenziale forestale e la
realizzazione di interventi preventivi per ridurre il rischio di incendi
(misura 226), ha interessato un'area di 96.367 mq nella cosiddetta
"Pineta di Selene", acquisita in affitto da privati e posta al limite
dell'abitato di Castiglione andando verso Marina di Grosseto, dove si è
provveduto al taglio della vegetazione arbustiva, con diradamento
selettivo della componente arborea, spalcatura delle piante con
chioma fino quasi a terra e potatura delle parti secche delle piante
presenti. I lavori sono iniziati a maggio 2014, si sono conclusi a
dicembre 2014 e sono stati finanziati con fondi PSR per complessivi €

114·598,22;
2 . il secondo progetto, inerente la ricostruzione del potenziale forestale
e la realizzazione di interventi non produttivi (misura 227), prevede sia
il miglioramento ed il ripristino di vecchi sentieri nelle aree nei dintorni
delle frazioni di Vetulonia, Tirli e Buriano, per circa 13 km complessivi,
con contestuale messa in opera di una cartellonistica adeguata per la
fruizione degli stessi, sia la realizzazione di ulteriori interventi nell'area
denominata "Pineta di Selene" (recinzioni in legno per limitazione
dell'area e creazione di percorsi, realizzazione di n. 3 aree attrezzate
con tavolini, panche in legno e cestini di raccolta di rifiuti, apposizione
di n. 3 bacheche di carattere divulgativo/informativo sulle
caratteristiche dell'ambiente pineta e alcuni cartelli "rispetta la natura
segui il sentiero"). In questo caso i lavori sono stati finanziati con
fondi PSR per complessivi e 248 .874,03, sono iniziati a gennaio 2015 e
si sono conclusi a giugno 2015 .
~ n.t:IyAlIDA.Jù:"
8.
E.'VENlM'NElN
DI NEGLI EDIFICI COMUNALI
Fl , >ri aiat ~ rl uarda la ~ venzione incendi nei propri edifici, il Comune tiene sotto controllo la conformità alle norme antincendio di tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del
~ oc~ pèriif[s:a gli inte\: nti che si rendono necessari, reperendo le relative risorse economiche. Le scadenze dei Certificati Prevenzione Incendi sono indicate nell'Allegato 2 alla
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( 9. Aria

)

Il sistema aria a Castiglione della Pescaia non presenta particolari problematiche: infatti, la totale mancanza di complessi industriali e le limitate dimensioni delle aree artigianali presenti
contribuiscono a mantenere sostanzialmente buona la qualità dell'aria . Inoltre la vicinanza del mare e, pertanto, la quasi costante presenza della brezza e comunque di una certa
ventilazione, fa sì che siano totalmente assenti i problemi derivanti dalle emissioni in aria di sostanze nocive. Le emissioni in aria, infatti, sono quasi esclusivamente quelle derivanti dai
fumi di scarico dei mezzi di trasporto e quelle che fuoriescono d'inverno dalle caldaie utilizzate per il riscaldamento degli immobili.
Lo stesso Dipartimento ARPAT di Grosseto non ha quindi ritenuto necessario monitorare la qualità dell'aria del Comune di Castiglione della Pescaia mediante apposite stazioni di
rilevamento, per cui non sono disponibili dati sulla presenza di inquinanti.

9.1 TRASPORTI
Le emissioni in aria legate al traffico, derivanti dai fumi di scarico dei mezzi di trasporto, presentano le tipiche connotazioni del traffico "turistico", con maggiori punte nei fine settimana
e nelle ore serali e notturne estive. Il centro abitato dal quale provengono maggiori quantitativi di emissioni di questo tipo è quello di Castiglione ed in particolar modo la strada centrale
di attraversamento (S.P. delle Collacchie e S.P. del Padule). Nei mesi estivi grosse concentrazioni di traffico si hanno anche lungo la S.P. 61 per Punta Ala e la S.P. 58 delle Rocchette .

9.1.1 OBIETTIVI E TRAGUARDI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE RELATIVI ALLA MOBILITÀ ALTERNATIVA
Per favorire l'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile, non inquinanti e sicuri, che rendano piacevole spostarsi all'interno del paese, contribuendo a favorire il decongestionamento del
traffico nel mesi a forte affluenza turistica, già da alcuni anni il Comune ha realizzato le seguenti iniziative:
1)
EQJ~ lleggllLs.çaJ]lJllatore5tQP~go - Lasci l'aut(LweQd UL bici": si tratta di un parcheggio custodito nell'area di sosta di Via Orsa Maggiore, in località Paduline, a pochi metri di
distanza dalla zona del mercato settimanale e dal centro commerciale, dove ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 20, per tutto il periodo compreso tra luglio e settembre, inclusi i giorni
festivi, è possibile parcheggiare gratuitamente l'auto e, lasciando un documento d'identità e compilando un semplice modulo, è possibile noleggiare, senza costi aggiuntivi, una
delle 50 biciclette comunali dotate di lucchetto, cestino anteriore e, su richiesta, seggiolino posteriore per i bambini piccoli, utilizzandole a proprio piacimento per tutto il giorno, con
l'unica accortezza di riconsegnarle entro l'orario di chiusura del parcheggio. Il progetto è stato attivato durante la stagione estiva 2008 ed è stato riconfermato e via via
perfezionato anche nelle stagioni successive, riscuotendo un enorme successo tra i turisti. La custodia del parcheggio e le attività di noleggio e manutenzione delle biciclette sono
affidate alla "Azienda Speciale Castiglione 2014" (ex Società partecipata al 100% del Comune Multiservizi) che negli ultimi anni ha provveduto anche all'acquisto di bici nuove in
sostituzione di quelle rotte;
2 ) ELO~el.to Bike-sharing~--Lpi<Lci in bjçj": a partire dalla stagione estiva 2009 sono state messe a disposizione di cittadini e turisti altre 20 biciclette, suddivise in 5 postazioni dislocate
più capillarmente nella zona centrale del paese (Via Roma, Piazza Gramsci, Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica, Palazzo Comunale). Essendo dotate di apposita chiave
elettronica, a fronte del versamento di una cauzione di € 10 per l'acquisizione della chiave, tali biciclette hanno il vantaggio di poter essere prese e ricollocate nell'apposita
rastrelliera in qualsiasi orario, senza bisogno quindi del servizio di guardiania. Visto il notevole successo riscosso fin da subito da tale iniziativa, dal 2010 il numero di biciclette è stato
aumentato da 20 a 28 e sono state installate altre 2 rastrelliere, per complessive 7 postazioni, che ad oggi risultano così dislocate: Piazza Gramsci, Piazza Garibaldi, Piazza della
Repubblica, Palazzo Comunale, Piazza Ponte Giorgini, Piazzetta Via del Maestrale, Piazzale F.1i Bruni. La gestione delle chiavi elettroniche e la registrazione degli utenti è affidata
all'Ufficio IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica), situato in Piazza Garibaldi, in pieno centro storico;
3)
Pr
.t.Q/ _-. E": per disincentivare il più possibile l'uso della macchina anche da parte del proprio personale, il Comune ha partecipato alla sperimentazione, promossa dal
. M:ibhte,w del~ 'ente, del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike o) sviluppato da Ducati Energia, ovverosia una speciale
I.~ . lbi~1c1~t~ che, olt1-~ non inquinare, è dotata di rilevatori della qualità dell'aria e, attraverso l'apposta rastrelliera, può trasmettere direttamente al Ministero i dati rilevati. La
I j
~ perifn ~~azione pr~, de un finanziamento statale di € 12.000 e la dotazione di n. 10 e-bike da mettere a disposizione del personale comunale, soprattutto per supportare gli
;-.~ ,~s~!a ~ e'
. iaT! ella Polizia Municipale, del Messo Comunale, del postino ecc. La sperimentazione è iniziata il 15.07.2015 ed è proseguita fino al 13.11.2016; in data 25 .11.2016 si
~ ::::,.. " è
ev~ eo
• i& I Ministero dell'Ambiente della seconda ed ultima rendicontazione delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati raggiunti, con particolare
~ ,~ ri rfi'njrt i
& ell'analisi del questionario sull'utilizzo delle e-bike e a agli esiti dell'analisi dei dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria. Tali dati sono stati pubblicati
o":,.-:t; anche ~i sito istitu
aie dell'Ente, al seguente link, hllp,.;lIcomune.cas1iglionedella~grj1Lil:pJ:Qgetto-e-bikel, accessibile dalla home page cliccando sul pulsante"Progetto e'?-- bike",~ove è po~ e trovare una descrizione dell'intero progetto, delle sue finalità e dei programmi di verifica dell'efficacia dell'intervento .
.,yo?>,,>"
.
1'6 0/ LII ~ S'i'/'Ò"?
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4)

Si prevede inoltre lo sviluppo di piste ciclabili a Punta Ala e Rocchette i cui progetti preliminari sono stati approvati, rispettivamente, con Delibere di G.c. n. 205 e n. 206 del
05.08.2014. Per il progetto della pista ciclabile in Loc. Rocchette, ad agosto 2014 è stato richiesto un finanziamento alla Regione Toscana, che purtroppo non è stato ottenuto, per
cui tali progetti sono stati inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. 2016-2018, annualità 2018, in attesa di re perire le necessarie risorse economiche. A seguito della Conferenza dei
Servizi svoltasi il 09 .02.2017 si è reso necessario l'affidamento, attualmente in corso, di un incarico a un geologo per la redazione di una nuova relazione geologica. Inoltre tale
ciclabile è stata inserita nel percorso della Ciclopista Tirrenica (di cui al paragrafo successivo), per cui si pensa di partecipare ad un imminente bando di finanziamento regionale.

Il Piano di Mobilità Ciclistica e la rete di sentieri e percorsi naturalistici
Con Delibera C. C. n. 53 del 24.07.2014 è stata approvata una proposta di Piano della Mobilità Ciclistica (PMC), un progetto pensato per incentivare l'utilizzo delle due ruote su tutte le
strade, comprese le zone collinari interne, in modo da valorizzare meglio l'entroterra e trasformare il nostro territorio in un luogo accogliente e sicuro per chi usa la bici in modo costante
e continuativo. Nell'ambito di tale Piano sono stati individuati ben 160 Km di sentieri da percorrere in bicicletta (di cui 146 Km con cartellonistica specifica) ed è stata prevista la
realizzazione di un itinerario ciclabile che segue l'asse della ciclopista Tirrenica, che è riconosciuta come infrastruttura strategica di livello regionale e provinciale in quanto si sviluppa
lungo l'intero corridoio tirrenico, attraversando anche il nostro territorio nel tratto compreso tra Grosseto a Scarlino. È stato poi progettato un sistema di aree a moderazione del
traffico, a traffico limitato e a priorità della mobilità pedonale e ciclistica ed è stato infine previsto il rafforzamento e il miglioramento degli attuali sistemi di noleggio e sosta per le
biciclette ("Stop & Go" e "Bike sharing"), incrementando i punti di bike sharing e le rastrelliere e creando strutture e servizi per la sosta protetta e assistita, possibilmente legate alla
fornitura di altre prestazioni (manutenzione e noleggio bici e accessori).
Inoltre, sia attraverso le risorse derivanti dai già citati finanziamenti europei ("misura 226" e "misura 227"), sia mediante fondi propri del Comune, al fine di realizzare un'ampia rete di
sentieri e percorsi naturalistici per il tempo libero, che si estenda sull'intero territorio comunale collegando le frazioni di Buriano Tirli e Vetulonia, nel 2015 sono stati riqualificati oltre 140
km di sentieri mediante operazioni di ripulitura e sistemazione con contestuale fornitura e posa in opera di apposita cartellonistica segnaletica, nonché mediante la realizzazione delle
relative mappe di fruibilità, sia cartacee che online, in modo da permetterne la promozione a fini turistico ricreativi (si vedano le mappe online:
http://www.turismocastiglionedellapescaia.it/selJtieri~ castiglione.si l).

Infine, nel 2017, la Regione Toscana ha scelto di coinvolgere il nostro Comune, insieme a quelli di San Vincenzo e Montignoso, entrambi costieri, nella realizzazione degli obiettivi e delle
attività dei seguenti progetti di cui è capofila:
1. progetto Europeo INTENSE "Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera" nell'ambito del Programma Italia-Francia Marittimo: l'obiettivo di tale progetto è quello di
individuare un itinerario turistico ciclabile dell'area transfrontaliera ed itinerari escursionistici che valorizzino e mettano in rete il patrimonio naturale e culturale, aumentandone
l'accessibilità, in modo da favorire lo sviluppo dei territori senza impattare sull'ambiente. L'idea è quella di sviluppare il turismo sostenibile, attraverso l'implementazione di itinerari
culturali naturalistici ed escursionistici, percorsi religiosi e cammini di fede, fruibili con mobilità dolce, e dunque poco impattante, in modo tale da favorire la destagionalizzazione del
turismo e migliorare la qualità ed eco sostenibilità dei percorsi conducenti ad alcune spiagge "verdi", che verranno realizzate nell'ambito del:
2. progetto Europeo MITOMED+ (Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean Plus) nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale "INTERREG V-B Mediterranean
(MED) 2014-2020: la finalità principale di tale progetto è quella di sviluppare un turismo marittimo e costiero responsabile nell'area mediterranea, coniugando esigenze di
com
... à e sostenibilità. In particolare si prevede, da una parte, lo sviluppo di un modello di gestione basato sul dialogo sociale e sulla misurazione (attraverso il coinvolgimento
~~fì
e la raccolta dei dati di una quarantina di indicatori utili a misurare l'impatto del turismo sulle località balneari) e, dall'altra, la creazione entro febbraio 2018 di una
:"\ li5Pt1l~i~erde ~ ni Comune partecipante, ovverosia una spiaggia libera dotata di accesso per disabili con passerelle in plastica riciclata, ombrelloni pubblici, torrette, punto di
o -'.i'C
~
'$>' ;ic~v r~ assisten ti~. er biciclette, ecc.
~ imi~rpWg _ i di co~~. razione europea, dove le attività vengono svolte di concerto con gli altri Partner stranieri (Catalogna, Croazia, Malta), pertanto saranno anche occasione di
-gs~nib i .
erienze e di benchmarking delle performances dei vari territori oggetto di intervento. La Regione metterà a disposizione € 20.000,00 per la realizzazione di
tci~un rj!itt
• ~ ono svolti i primi incontri preparatori tra Regione, Comuni e Partner coinvolti.
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9.2 EMISSIONI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Gli impianti termici degli edifici di proprietà comunale vengono sottoposti ad un controllo costante, ai sensi del DPR 74/2013 che, nel ridefinire le regole inerenti l'esercizio, la conduzione,
il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici, chiarisce che la manutenzione dell'impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due
operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie. Le operazioni di controllo dell'efficienza energetica vanno svolte in occasione degli
interventi di manutenzione di cui all'articolo 7, con le tempistiche minime di cui all'allegato A del DPR 74/2013 e in occasione della prima messa in esercizio dell'impianto, sostituzione del
generatore e nel caso di interventi che modifichino l'efficienza energetica. L'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo
di efficienza energetica", che viene allegato al "Libretto di impianto per la climatizzazione" di ogni impianto . Inoltre, visto che la normativa regionale (D.P.G.R. 25-R/2oo5) impone, su
alcune tipologie di impianti, controlli di efficienza energetica più frequenti rispetto a quanto previsto dalla suddetta normativa nazionale, le scadenze da rispettare vengono tenute sotto
controllo dall'Ufficio Manutenzioni tramite un apposito scadenzario.
In base ad un altro diverso scadenzario, lo stesso Ufficio provvede inoltre al periodico monitoraggio degli impianti di climatizzazione invernale/estiva di proprietà comunale, che
contengono gas refrigeranti, alcuni dei quali lesivi della fascia di ozono: infatti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 147/2006 le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di
condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti fluidi refrigeranti in quantità superiori ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di
refrigerazione con cadenza annuale se il gas è presente in quantità tra i 3 e i 100 kg e con cadenza semestrale se il gas è presente in quantità superiori ai 100 kg.
Ai fini della periodica valutazione del rispetto della conformità normativa, oltre agli appositi scadenzari sopra citati, nell'Allegato 2 alla presente Dichiarazione Ambientale vengono
evidenziati, per ogni immobile di proprietà comunale, il tipo e le caratteristiche degli eventuali impianti di riscaldamento e/o condizionamento presenti, precisando per questi ultimi la
tipologia e la quantità di gas refrigeranti contenuti alloro interno.
9.3 INQUINAMENTO ACUSTICO

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 89/1998 e dalla D.C.R.T. n. 77/2000, con Delibera c.c. n. 6 del 03/02/2005 il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato il
Piano di Classificazione Acustica, che divide il territorio in 6 classi acustiche, definendone i relativi limiti di rumoros ità. I risultati dei rilievi, propedeutici alla stesura di tale Piano, hanno
evidenziato che il livello acustico del territorio del Comune di Castiglione dipende prevalentemente da un insieme di sorgenti riconducibili al traffico delle arterie e che nessuna area
risulta incompatibile per destinazione con i livelli di rumorosità ambientale riscontrati. Per i recettori sensibili "Scuola Media in V.le Kennedy", "Scuola Elementare Le Paduline" e "Casa
per Anziani nel Centro Storico", si è invece evidenziata la necessità di uno studio mirato ad una più approfondita valutazione del clima acustico esistente e dei requisiti acustici passivi:
tale studio, conclusosi nel 2011, ha rilevato che mentre i limiti acustici applicabili sono ampiamente rispettati sia presso la Scuola Elementare, sia presso la Casa per Anziani nel Centro
Storico, per quanto riguarda la Scuola Media di Viale Kennedy i limiti di immissione dell'arteria viaria non soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa. D'altro canto, la particolare
conformazione dell'area non consente la realizzazione di efficaci interventi sulla fonte di rumore. Si auspica comunque che la nuova rotatoria all'incrocio tra Viale Kennedy e la fine della
strada panoramica, prevista dal Piano attuativo di iniziativa pubblico privata denominato "Tennis", approvato con Delibera c.c. n. 4 del 16.03.2015, possa contribuire a rallentare il traffico
veicolare che insiste sul viale e che rappresenta la fonte di rumore preponderante.
Si evidenzia infine che, in base al Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica, approvato con Delibera c.c. n. 31 del 21.06.2010, il Comune può rilasciare autorizzazioni
in deroga ai limiti di zona fissati dal Piano stesso per le emissioni sonore legate allo svolgimento di manifestazioni temporanee, che la vocazione turistica del territorio richiede di svolgere
durante la..s.t
estiva.
Il ComanB~'l:t'.." ifif.le(
nicipale riceve infine reclami relativi al rumore e provvede a richiedere l'intervento di ARPAT, cui competono i controlli fonometrici qualora si ipotizzi che aziende
o;> u ~blifi e~ izi pro
o rumore eccessivo rispetto ai limiti fissati dalle norme vigenti.
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.2007, nelle more dell'approvazione del piano di localizzazione delle antenne, sono stati forniti alcuni criteri da seguire per l'individuazione di possibili aree
W6U1 p tlooa
. ~ i, al fine di mantenerli lontani dai centri abitati e, soprattutto, dalle aree in cui stazionano per molte ore le persone (scuole, asili, luoghi di lavoro). Preme
~!1;!.un ue Pfe~ e ch~ t
le relazioni redatte dal Dipartimento ARPAT di Grosseto, commissionate dai gestori di telefonia mobile ed allegate alle richieste di installazione di antenne
~~terno dt{ territorio ~ ClJ una le, hanno sempre dimostrato il pieno rispetto, in prossimità delle abitazioni, dei limiti imposti dal Decreto 10/09/1998 n. 381 "Regolamento recante norme
p la deterifinazione 4è; etti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".
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)

Energia

Monitoraggio dei consumi elettrici
I dati del monitoraggio dei consumi di energia elettrica degli impianti comunali, relativi al periodo 2013-2017 (al 30 aprile), vengono riportati di seguito, sia in tabella che in grafico, così
come ci sono stati forniti con note Prot. E-DIS-15/06/2017-0367680 ed E-DIS-19/09/2017-0558239 dal Servizio Clienti di e-distribuzione SpA, il quale ci ha comunicato che i consumi del 2016
potranno subire variazioni mentre quelli del 2017 non sono ancora disponibili in quanto il bilancio energetico è in fase di consolidamento: si è pertanto provveduto ad effettuare una
stima dei consumi del1· quadrimestre 2017, dividendo per 3 la media dei consumi degli anni precedenti per ogni singola tipologia di utenza .

Consumi utenze comunali
Consumi illuminazione pubblica
TOTALE CONSUMI

201 3
1.198,145
1.769,437
2.9 6 7,5 82

Consumi elettrici annui (MWh)
2016
2014
2015
1.°4 1,133
1.°4 1,537
1.°4°,7 29
1.787,159
1.793,8 19
1·790,489
2.827,888
2.831,622
2.835,356

Consumi elettrici comunali

2017 (al 30.04)
3 60 ,12 9
595,075
955,204

Si osserva che sia i consumi delle varie utenze elettriche comunali, sia quelli relativi all'illuminazione pubblica
presentano un andamento piuttosto costante nel tempo.
Dal rapporto tra il consumo elettrico totale annuo delle varie utenze comunali e la superficie delle stesse (:::: 20.747
mq) e dal rapporto tra consumo totale annuo per la pubblica illuminazione e i km di strade ricadenti nel territorio
comunale (346,15 Km), si ottengono due utili indicatori, rappresentati nelle tabelle seguenti, che descrivono le
prestazioni ambientali del Comune di Castiglione della Pescaia in materia di utilizzo di energia elettrica:

3.000,000

2.500,000
2.000,000
MWf1 .500,000

1.000,000
500,000

0,000

Consumi elettrici annui / superficie utenze elettriche (kWh/mQ)
2016
201 3
2015
2017 (al 30.°4)
I 2014
17,36
50,18
50,16
5°,20
57,75

I

201 3
5,11

I
I

I
I

I
I

2013

2014

2015

2016

2017 (al

30.04)
a Utenze comunali

[J Illuminazione

pubblica

Consumi IP annui / Km strade comunali (MWh/km )
2016
2017(aI30.04)
2014
I 2015
1,72
5,16
5,18
5,17

I

I

I

I
I

I
I

Fonti rinnovabili
ministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia ha attuato svariati interventi di istallazione di pannelli
Negli
. ~UWA
fot glt~ici s ~immÒW . proprietà comunale, anche al fine di fornire un esempio e uno stimolo ai cittadini per l'impiego delle fonti
r' Q) ' ~~~ i,&<i da inne~~ comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente.
~' R~ ii~
~ I~~1 2013 si ""', ovveduto ad installare sulla copertura del Palazzo Comunale un impianto fotovoltaico composto da 325
ff1~~i e~i l'J
o
s
rficie di 530 mq per una potenza totale pari a 97,5 kWp.
i 'i l an ~ ~ Iì
zio il 24/07/2014 ed è dotato di un sistema di supervisione e controllo dell'energia elettrica prodotta,
iant Jn~
cf ete che elabora i dati relativi ai consumi energetici, istantanei e/o cumulati, della sede comunale e che
_
f.1'O
rtnette, tr~ te un apgs to display collocato all'ingresso dell'edificio, di visualizzare l'energia rinnova bile prodotta, il risparmio
e "~getico c?nseguito 04~ ' nidride carbonica non emessa in atmosfera, in modo da rendere ben visibili i vantaggi economici ed
am . ~ Ii di'tale i fh~' ento.
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Inoltre, per dare un impulso ancora più forte alla sensibilizzazione dei giovani studenti sul tema delle energie rinnova bili, il Comune si è aggiudicato due finanziamenti messi a
disposizione dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Bando "II Sole a scuola" per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici delle Scuole Medie in Viale Kennedy e delle
Scuole Elementari del capoluogo, con contestuali attività didattiche volte alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico sugli stessi
edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti. Il contributo concesso dal Ministero dell'Ambiente per ogni edificio scolastico è stato pari al costo totale dell'impianto installato (circa €
40.000 ciascuno), senza nessun onere a carico dell'ente locale. I docenti e i responsabili dell'Istituto Comprensivo "Orsini", di cui le due scuole fanno parte, hanno condiviso ed accolto
con molto favore questa importante azione sinergica che, grazie all'apporto di tecnici esperti del settore, ha permesso la sensibilizzazione e l'educazione degli utilizzatori dei due edifici
all'uso parsimonioso dell'energia, sia con lezioni che con gruppi di lavoro, che si sono svolti nel corso dell'A.S. 2013/14, coinvolgendo non solo gli studenti, ma anche i bidelli, gli insegnanti
e i genitori. L'impianto da 9,36 kWp sulla copertura delle Scuole Elementari è entrato in esercizio il 25/05/2014, mentre i tempi di realizzazione dell'analogo impianto sul tetto delle Scuole
Medie sono stati più lunghi a causa della presenza del vincolo paesaggistico sulla zona di Viale Kennedy, per cui si è dovuto attendere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte
della Soprintendenza e l'impianto è entrato in funzione il 09/12/2014.
Nel 2017, invece, contestualmente ai lavori di adeguamento della centrale termica della Scuola Materna in Loc. Paduline, si è provveduto anche all'installazione di 4 collettori solari termici
da 2,5 mq ciascuno e di un serbatoio di accumulo da 1000 It, in modo da sfruttare l'energia solare anche per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti.
Previsioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio in materia di energia
Per favorire la diffusione di progetti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti di energia rinnova bili, il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico definitivamente
approvato, stabiliscono precisi indirizzi affinché gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti garantiscano requisiti di confort ambientale e di risparmio
energetico, uniformandosi il più possibile al sistema della bioedilizia . A tale scopo sono ad esempio previsti specifici bonus volumetrici per gli interventi che garantiscono la qualità eco·
sistemica degli edifici:
a) ai fini dell'isolamento termico e acustico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio, è consentito un aumento dello spessore delle murature esterne perimetrali, fino a cm. 15 eccedente
quello convenzionale di cm . 30, senza che ciò vada ad incidere sugli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici (fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e confini di
proprietà );
b) è previsto inoltre un benefit volumetrico pari al 5% della superficie utile lorda nel caso di installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o impianti
fotovoltaici o geotermici a bassa entalpia per l'autoconsumo. Il requisito per ottenere il benefit volumetrico si intende raggiunto quando:
TIPO DI IMPIANTO

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L'INCENTIVO

impianti solari termici o impianti
fotovoltaici per autoconsumo
impianti geotermici a bassa entalpia
per autoconsumo
impianti solari termici o impianti
fotovoltaici per autoconsumo

·60%fabbisogno annuale per acqua calda;
• 30%fabbisogno annuale per riscaldamento;
60%fabbisogno termico annuale per acqua calda e
riscaldamento;
• 50%fabbisogno annuale per acqua calda;
. 30%fabbisogno annuale per riscaldamento

·80%fabbisogno annuale acqua calda;
. 50%fabbisogno annuale per riscaldamento;
80%fabbisogno termico annuale per acqua calda e
riscaldamento;
. 50%fabbisogno annuale acqua calda;
. 50%fabbisogno annuale per riscaldamento

0'0~mpianti geotermici a bassa entalpia
fi,~er autoconsumo

60%fabbisogno termico annuale per acqua calda e
riscaldamento;

8,0%fabbisogno termico annuale per acqua calda e
nscaldamento;

TIPO DI
INTERVENTO
nuova costruzione
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Monitoraggio dei consumi di gas metano
Il monitoraggio dei consumi di gas metano degli impianti comunali è iniziato solo di recente ed ha portato a stimare, per il periodo 2012-2017 (al 30 aprile), i seguenti consumi per le
principali utenze comunali (in caso di mancanza di letture reali, si forniscono con un asterisco i dati ricavati dalle letture presunte, che potranno essere soggetti però a variazioni):

Palazzo Comunale, Strada Prov.le del Padule
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi
Scuola Media, Viale Kennedy 14
Scuola Elementare, Loc. Paduline
Scuola Materna, Loc. Paduline

2013
26.197,41
6.689,22
18.836,16
n.d.
8.802,42

Consumi annui di gas metano delle principali utenze comunali
(mc/anno)
2016
2015
2014
23-401,00
28.241.35
22 ·562
6.270,56
5·743.39
4·599
19.122,00
17.108,91
17-403
11·961
18·356,69
17·397,05
8.602,17
7·706,77
4·054

2017 (al 30.04)
6.838 (*)
4·394 (*)
14·635 (*)
9.131 (*)
4·369 (*)

Dal rapporto tra il consumo di gas annuo delle suddette utenze comunali e il numero dei relativi utilizzatori (dipendenti comunali per i primi due edifici; alunni, insegnanti, personale
addetto alle pulizie e alla mensa per le varie scuole ecc) si ottiene un indicatore che descrive le prestazioni ambientali del Comune in materia di utilizzo della risorsa metano, che viene
rappresentato nella tabella che segue·
Consumi annui di gas metano rapportati al numero di utilizza tori delle singole utenze
(mc pro capite/anno)
2016
2017 (al 30.04)
2015
2014
2013
282,03
75,9 8 (*)
Palazzo Comunale, Strada Prov.le del Padule
222,87
344,41
244,84
878,80 (*)
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi
1.148,68
1.254,11
919,80
1·337,84
93,22 (*)
111,46
110,85
Scuola Media, Viale Kennedy 14
100,05
114,50
n.d.
80,92
44,54 (*)
Scuola Elementare, Loc. Paduline
79,47
58 .35
44,13 (*)
Scuola Materna, Loc. Paduline
98,88
40,95
79,45
83,°4
L'apparente elevato consumo "pro capiteli della Biblioteca è dovuto al fatto che il rapporto è stato fatto rispetto al numero di dipendenti comunali che vi lavorano (n. 5) e non rispetto al
numero di effettivi frequentatori annuali e pertanto l'indicatore in questo caso non rappresenta un vero e proprio consumo "pro capiteli come per gli altri edifici .
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sostenibile

)

Il progetto speciale di interesse regionale "Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva" e l'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD)
Il Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato al progetto speciale di interesse regionale "Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva" già a partire dalla sua prima fase
applicativa, istituendo con Delibera di G.c. n. 320 del 9/12/2011 un proprio "Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD)", costituito secondo il modello di gestione sostenibile delle
destinazioni turistiche NECSTOU R, in grado di fornire utili informazioni per l'individuazione delle politiche da portare avanti nel settore turistico.
A fine maggio 2012 è stato istituito il "Panel di Indirizzo" dell'OTD, costituito da tutti i soggetti del territorio firmatari di apposito Protocollo di Intesa, ed è stato approvato il regolamento
dell'OTD.
La seconda fase applicativa degli OTD prevede che i Comuni che hanno attivato gli OTD stessi, mettano in rete, tramite apposita piattaforma informatica regionale, i database degli OTD,
in modo da consolidare e condividere l'esperienza e le buone pratiche delle più importanti destinazioni turistiche toscane che hanno scelto la strada della sostenibilità e della
competitività dello sviluppo turistico .
La prosecuzione del progetto, realizzata con la firma dell'Accordo per l'adesione alla fase applicativa degli OTD ed alla piattaforma informatica tra Comune e Regione, è partita nel mese
di maggio 2013, ed ha portato alla messa in opera del modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche, con particolare attenzione, per questa Amministrazione, all'attuazione
di strumenti di concertazione e di dialogo sociale, al fine di garantire adeguati processi partecipativi nella progettazione e realizzazione delle politiche di turismo sostenibile.
Gli incontri realizzati con i componenti del Panel di indirizzo, nonché con i referenti degli Uffici comunali coinvolti a vario titolo, ha consentito la raccolta delle informazioni e dei dati che
nel corso dei mesi sono stati immessi nella piattaforma informatica regionale, nelle sezioni relative agli indicatori di profilo, competitività e sostenibilità. L'attività del Panel ha portato poi
all'elaborazione di una serie di strategie di promozione e valorizzazione del territorio, che si sono concretizzate nelle varie azioni di seguito elencate.
Il portale turistico e i totem informativi
È stato realizzato il portale turistico www.turismocastiglionedellapescaia.it a completamento del progetto Mediapoint, il sistema di verifica della disponibilità ricettiva e di informazione
turistica già in dotazione al Comune, accessibile dai totem informativi dislocati sul territorio e contenente principalmente informazioni turistiche e di pubblico interesse volte ad
informare i turisti sulle attività e gli eventi presenti sul territorio. Nel corso dell'anno 2015 il portale turistico è stato implementato ed aggiornato, anche con una sezione dedicata agli
eventi sportivi e collaterali delle Giornate Europee dello Sport 2015, descritte nel seguito.
Apertura del punto di informazione turistica nella frazione di Punta Ala
Contestualmente, sono stati fatti importanti investimenti al fine di rendere più efficiente e capillare il servizio di informazione turistica, ritenuto strategico per una fruibilità ottimale del
territorio in tutti i suoi aspetti, attraverso l'apertura in via sperimentale di un punto di informazione nella frazione di Punta Ala, sperimentazione che, essendosi conclusa più che
positivamente, è stata confermata e messa a regime a partire dall'anno 2015: nel periodo di apertura di tale servizio sono stati registrati 1-452 accessi nel 2014 e 1.750 nel 2015 .
Ottenimento del riconoscimento "Comune Europeo dello Sport 2014" e realizzazione delle "Giornate europee dello Sport 2014 e 2015"
Dal Panel di Indirizzo dell'OTD sono pervenuti importanti contributi anche per realizzare un progetto di marketing territoriale finalizzato all'adozione di strategie di promozione e
comunica .
ci di valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale. A seguito delle varie consultazioni effettuate in seno all'ODT, l'Amministrazione comunale ha presentato la
proprfac:f 'cl'n"a-.;. ~t'Jft;(
itolo di "Comune Europeo dello Sport per l'anno 2014" ad A.C.E.S. (Capitale Europea dello Sport Association), vincendo l'ambito titolo. AI fine di onorare gli
i~pegn ( a?sljihi con la
detta candidatura, il Comune di Castiglione della Pescaia, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 12.09.2013 ha deciso l'organizzazione di un fitto
,~let1da~iJd r;venti spor
che sono stati realizzati nella primavera 2014. Il progetto, denominato "Turismo - Sport - Natura - Primavera a Castiglione della Pescaia - Giornate Europee
~'~irr',~ ~ to anch' t realizzazione di molteplici eventi a carattere culturale e di animazione del territorio, consentendo di sfruttare la presenza di un elevato numero di sportivi,
gg!9.:ftal ié~ cfa ,
. " ~ e quale volano per l'immagine di Castiglione della Pescaia.
i'>I @ulta i ò't1;#
i e di questa prima esperienza hanno ampiamente superato le aspettative iniziali, sia in termini di immediata ricaduta sulle presenze turistiche che di visibilità
0 \
o
.
~iati a, ~a'i ie anche a
presenza di atleti di caratura internazionale come Alex Zanardi e Andrew Howe. Le Giornate Europee dello Sport sono state, per il territorio di Castiglione
"'etra Pesca ~, l'occasio ~ i mostrarsi ad un pubblico di atleti, giornalisti sportivi ed appassionati di molteplici discipline (bike, golf, vela, nuoto, calcio, bea eh tennis e molti altri),
ac eQgand~si com~~Y ità non più soltanto strettamente balneare, ma fruibile a 360°.
.
::! .
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Occorre peraltro sottolineare che l'evento principale del calendario, l'UCI World Cup Para-Cycling Road, ha consentito di candidare Castiglione della Pescaia a destinazione turistica
fruibile anche per gli ospiti diversamente abili, che qui trovano strutture ricettive e ricreative adeguate ed un territorio assolutamente accogliente.
I risultati numerici della manifestazione (realizzata in un periodo di bassa stagione turistica) sono facilmente desumibili nel confronto tra i dati del trimestre aprile - giugno del 2014 e
quelli dell'anno precedente, così sintetizza bili:
PRESENZE:
confronto tra dati del trimestre aprile - giugno 2013 e quelli dello stesso trimestre 2014
n. presenze 2013
n. presenze 2014
Variazione %
I
I Variazione assoluta I
261.503
+ 12,67 %
294. 62 4
+ 33·121
I
I
I

I risultati raggiunti (+ 12,67 % di presenze totali), realizzati in un periodo di crisi come quello che il nostro paese sta attraversando, costituiscono la conferma che la strategia attuata è
quella giusta, motivando la realizzazione di iniziative similari nel futuro, anche in considerazione del fatto che le ricadute positive in termini di arrivi e presenze coinvolgono, a cascata,
molte delle attività economiche del territorio, da quelle più strettamente legate al turismo come la ristorazione, il commercio e l'intrattenimento, a quelle dell'indotto allargato, come i
servizi, le artigianali, le agroalimentari e le vitivinicole che riforniscono le prime.
La rassegna "Giornate Europee dello Sport" è stata quindi replicata anche negli anni seguenti, sempre in bassa stagione, divenendo un appuntamento fisso della primavera a Castiglione
della Pescaia, includendo nel calendario degli eventi sportivi anche l'arrivo della 6" Tappa del Giro d'Italia per il giorno 14 maggio 2015. Come evidenziato nella tabella seguente, le grandi
manifestazioni sportive realizzate sono state affiancate da un fitto calendario di eventi culturali e di valorizzazione del patrimonio naturale del territorio e il tutto è stato promosso
utilizzando tutti i media a disposizione, dalla stampa locale, nazionale ed internazionale, anche specializzata, agli innovativi mezzi offerti dal web e dai social network.

Giornate
Giornate
Giornate
Giornate

Europee dello
Europee dello
Europee dello
Europee dello

Sport 2014
Sport 2015
Sport 2016
Sport 2017

n. eventi sportivi
47
40 (compresa la 6' Tappa del Giro d'Italia)

34
50

n. eventi culturali e di animazione
28
28
41
47

Tali eventi, insieme alla contestuale conquista nel 2014 e nel 2015, del titolo "II Mare più bello d'Italia" riservato alla località classificata al primo posto tra quelle premiate con le "Cinque
Vele" di Legambiente e Touring Club Italiano, hanno garantito a Castiglione una risonanza mediatica che ha senz'altro contribuito ad accrescere i flussi turistici 2014/2015/2016, come di
seguito evidenziato:
Variazione assoluta
rispetto all'anno precedente

Variazione %
rispetto all'anno precedente

201 3
2014
2015
2016

Presenze
Trimestre aprile-giugno
261.5 03
294.6 24
308 .0 55
329.620

2013
2014
2015
2016

Presenze
Totali annue
1.229.183
1.272.029
1.431.545
1·398.277

+ 33. 121

+ 12.67%

+ 13-43 1

+ 4.56%

+ 21·565

+ 7.00%

Variazione assoluta
rispetto all'anno precedente

Variazione %
rispetto all'anno precedente

+ 42.846

+ 3.49%

+ 159.516

+ 12.54%

- 33.268

- 2,32%
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Adesione al "Club delle Vele" e progetto di valorizzazione e promozione del Comune in collaborazione con Legambiente nell'ambito di eventi nazionali e momenti di approfondimento
locale legati al turismo e alla sostenibilità ambientale
1129 Ottobre 2014 il nostro Comune ha aderito al "Club delle Vele" - promosso da Legambiente Onlus, Touring Club Italia e Vivi l'Italia - che riunisce gli Enti locali costieri che si sono distinti
per la particolare attenzione al perseguimento di politiche di sviluppo sostenibile attraverso l'attivazione di buone pratiche ambientali nel campo dell'efficienza, del risparmio delle
risorse e del suolo. Legambiente Onlus ha organizzato quindi, in collaborazione con i Comuni del Club delle Vele, varie iniziative nazionali di promozione turistica e valorizzazione sia delle
loro tradizioni artigianali e agroalimentari, che delle loro politiche e strategie virtuose. Nell'ambito di tale collaborazione, con Delibera G.c. n. 67/2015, la nostra Amministrazione ha
approvato per il 2015 la partecipazione alle seguenti iniziative:
FA' LA COSA GIUSTA!: fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si è svolta a Milano dal 13 al 15 marzo 2015, dove, attraverso il punto
espositivo/informativo di "Legambiente Turismo", il nostro Comune ha potuto distribuire il proprio materiale informativo, nonché presentare le proprie iniziative turistiche e le
offerte promosse dal territorio, partecipando altresì ad una conferenza per la presentazione alla stampa di settore de "II club delle Vele";
Seminario "Turismo sostenibile: politiche e proposte che guardano al futuro", che si è svolto il 20 aprile 2015 nel nostro Comune ed ha visto la partecipazione degli operatori locali
del settore turistico ai quali sono stati presentati alcuni strumenti volti a migliorare la gestione ambientale dei servizi e delle strutture turistiche ricettive e non, in modo tale da
favorire la qualificazione dell'offerta turistica in senso ambientale ed eco-compatibile;
~, percorso in bicicletta di circa 30 km che si è svolta il16 maggio 2015 per le strade di Roma, dove, attraverso 5 tappe di degustazione, gli oltre 400 ciclisti partecipanti
hanno trovato ristoro con assaggi e intrattenimenti e dove il nostro Comune ha potuto diffondere il proprio materiale promozionale e i propri prodotti tipici.
Visto il successo delle suddette iniziative, nel 2016 è stata riproposta da Legambiente ed approvata con Delibera G.c. n. 63/2016 la realizzazione di un ulteriore progetto di valorizzazione
e promozione turistica del nostro Comune nell'ambito dei seguenti eventi nazionali e momenti di approfondimento locale legati al turismo sostenibile:
FA' LA COSA GIUSTA!, che si è svolta sempre a Milano dal18 al20 Marzo 2016, con modalità partecipative del Comune analoghe a quelle del 2015;
Club delle Vele 2016 - Secondo workshop-per la condivisione delle buone pratiche delle località costiere, che si è tenuto a Castiglione e a Rispescia nei giorni 1-2-3 Aprile 2016 ed ha
rappresentato un importante momento di confronto tra enti locali delle aree costiere italiane, soggetti istituzionali e associazioni del settore turistico e della ricerca, sui temi dello
sviluppo sostenibile e delle buone pratiche ambientali applicabili in ambito turistico. In questo importante consesso il Comune di Castiglione della Pescaia ha avuto un ruolo centrale
in qualità di relatore del workshop e co-organizzazione dell'evento, ospitando nel proprio territorio due appuntamenti e, in particolare la sessione finale di domenica 3 aprile;
Magnalonga, che si è svolta sempre a Roma il 21 maggio 2016, con modalità partecipative del Comune analoghe a quelle del 2015.
Nel 2017 invece, il terzo workshop per la condivisione delle buone pratiche delle località costiere della Comunità delle Vele è stato organizzato dal6 all'8 aprile dal Comune di Pollica (Sa),
dove il nostro Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente è stato invitato a rappresentare il nostro Comune e ad aggiornare la Carta Costituente della Comunità delle Vele, con l'introduzione
del percorso Dieta Mediterranea.
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12.

Programma di miglioramento ambientale 2015-2017 + previsionale 2018-2020

(aggiornament02017)

Nella tabella seguente vengono schematizzati i vari obiettivi generali che si è posta l'Amministrazione Comunale ai fini del miglioramento ambientale, in coerenza con la Politica
Ambientale approvata a settembre 2011 e in relazione agli aspetti ambientali risultati significativi. Per ogni singolo obiettivo generale, si elencano inoltre i vari obiettivi specifici, per i cui
dettagli relativi alle responsabilità, alle risorse impiegate e alla tempistica di realizzazione, si rimanda all'Allegato 1 "Registro obiettivi e traguardi ambientali 2015-2017". Gli obiettivi
specifici preceduti da un doppio asterisco sono quelli emersi soltanto a fine triennio 2015-2017, che verranno pertanto sviluppati nel triennio successivo: costituiscono quindi una sorta di
"Programma di Miglioramento ambientale previsionale 2018-2020" che per il momento ha un carattere del tutto indicativo, ma che verrà meglio dettagliato e approfondito nella
prossima versione della Dichiarazione Ambientale 2018-2020.
INDIRIZZO ESPRESSO DALLA
POLITICA AMBIENTALE
Migliorare la gestione dei rifiuti urbani,
con particolare riferimento
all'incremento della raccolta
differenziata e alla riduzione della
produzione di rifiuti, attraverso il
perfezionamento dei servizi supportato
da una continua azione di
sensibilizzazione dell'utenza.

OBIETTIVO
GENERALE

1. Potenziamento della raccolta
differenziata

Realizzare attività divulgative/
informative e progetti di educazione
ambientale rivolti agli studenti delle
scuole comunali

ATTIVITÀ COMUNALI
CORRELATE

Indirizzo e controllo sulla
gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani
(raccolta rifiuti urbani e
assimilati prodotti sul
territorio comunale,
spazzamento e lavaggio
strade, gestione stazione
ecologica)

ASPETTI AMBIENTALI
CORRELATI

TTIVI SPECIFICI
OBIE
Attivazione della raccolta stradale dei rifiuti organici nel capoluogo con contestuale fornitura
gratuita di kit di mastelli, sacchi biodegradabili e materiali informativi sulle corrette modalità di
separazione dei rifiuti
Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sulla
riduzione della produzione di rifiuti, rivolte sia ai cittadini che agli alunni delle scuole comunali

Produzione trasporto
e smaltimento di
rifiuti

Aumento del controllo sul Gestore Unico del servizio di Igiene Urbana
Progetto "Igiene Urbana sotto controllo" mediante installazione di telecamere
Perfezionamento del servizio stagionale di raccolta porta a porta di rifiuti organici,
multimateriale, carta e cartone, presso campeggi, stabilimenti balneari, utenze commerciali e
turistico/ricettive
Estensione e potenziamento della raccolta degli oli vegetali esausti di produzione domestica nel
capoluogo e nelle frazioni

Rendere fruibile l'insieme della bellezze
del territorio comunale, riqualificando e
valorizzando le pinete, le aree
boschive, la rete di senti eristica rurale,
le passeggiate costiere, i siti
archeololrici e medievali

Valorizzazione e
riqualificazione delle pinete
comunali e della rete
senti eristica, con contestuale
riduzione del rischio incendi

Manutenzione verde
pubblico

Uso di risorse naturali
. Tutela della
biodiversità

Adottare adeguate misure di bonifica e
ripristino ambientale

3. Bonifica del sito della ex·
discarica in Loc. Casa Rossa

Bonifica siti inquinati

Uso del suolo Scarichi nell'acqua Produzione trasporto
e smaltimento rifiuti

Approvazione piano di caratterizzazione definitivo e analisi del rischio per la ex-discarica in Loc.
Casa Rossa

4. Contrastare il fenomeno
dell'erosione costiera delle
spiagge

Interventi per
fronteggiare l' erosione
costiera

Uso del suoloEffetti sulla
biodiversità

Lavori di estrema urgenza indifferibili per il ripristino della linea di costa di Punta Ala

Tutelare le aree dunali e le spiagge,
evitando il degrado delle aree pinetate

riq~
~ali' ~R(~~
stiere a forte
ero n~~dià5te~~
I a basso
'I t)~
i ~o 1IIl1biem aie

~

2.

Interventi di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi· Finanziati con
Fondi PSR 2007'2013 . misura 226
Interventi di ricostruzione del potenziale forestale Investimenti non produttivi - Finanziati con
Fondi PSR 2007-2013 - misura 227

Adeguamento impianto antincendio Palazzetto dello sport in Loc. Casa Mora

5. Opere pubbliche per
migliorare la sicurezza e la
protezione dell'ambiente e
delle persone

Progettazione
Approvazione
Aggiudicazione ed
esecuzione OO.PP.
Direzione lavori e collaudi
OO.PP.

Gestione emergenze Uso di risorse naturali
Produzione rifiuti

Completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento igienico sanitario della Scuola
Secondaria di l' ~rado O. Orsini
Somma url1:enza per messa in sicurezza ex scuole Tirli
Sistemazione frana su strada di circonvallazione e parcheggio di Buriano l' e 2' stralcio
Esecuzione di indagini strutturali e non sui controsoffitti e sugli elementi ancorati ai solai della
Scuola Media di Castilrlione e della Scuole Elementare di Buriano
Realizzazione di interventi locali per eliminare le carenze strutturali della Scuola Elementare in
loc. Paduline
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INDIRIZZO ESPRESSO DALLA
POLITICA AMBIENTALE
Rendere fruibile l'insieme della bellezze
del territorio comunale, riqualificando e
valorizza ndo le pinete, le aree
boschive, la rete di senti eristica rurale,
le passeggiate costiere, i siti
archeologici e medievali

Migliorare la rete viabile e le aree di
parcheggio, favorendo altresì la
mobilità alternativa mediante iniziative
di promozione dell'uso della bicicletta e
l'incremento delle piste ciclabili.

Adottare adeguate misure di bonifica e
ripristino ambienta le

Individuare canali di confronto e
dialogo con le associazioni di categoria
e gli operatori turistici al fine di
individuare strategie e iniziative vo lte a
favorire lo sviluppo di un turismo
sostenibile.
Rendere fruibi le l'ins ieme della bellezze
del territorio comunale, riqualificando e
valorizzando le..E!nete, le aree

OBIETTIVO
GENERALE
6. Opere pubbliche di
riquallflcazlone del territorio e
riordino del sottoservlzl, a
garanzia di minori perdite nel
terreno sia della condotta di
acqua potabile che di quella
fognarla

7. Aumentare I parcheggi e le
piste ciclabili, favorendo altresl
la mobilità alternativa

ATTIVITÀ COMUNALI
CORRELATE

ASPETTI AMBIENTALI
CORRELATI

Progettazione
Approvazione
Aggiudicazione ed
esecuzione OO.PP.
Direzione lavori e collaudi
OO.PP.

Uso del suolo Uso di risorse naturali
e materie primeScarichi nell'acquaProduzione rifiuti

Progettazione
Approvazione
Aggiudicazione ed
esecuzione OO.PP.
Direzione lavori e collaudi
OO.PP.
Pianificazione territoriale

Uso del suolo Emissioni in aria

Riqualificazione Lungomare di Levante

~J.

~
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2' stralcio

Parcheggio scambiatore "Stop & go - Lasci l'auto e prendi la bici

8. Controllo dei serbatoi per lo
stoccaggio di gasoliopresenti (utilizzati o no) e
d ismessi - presso gli immobili
di proprietà comunale

9. Favorire Il turismo
sostenibile attraverso Iniziative
di senslbilizzazlone sulla
gestione responsabile del
territorio e delle attività
turistiche

I.Z
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Riqualificazione Via IV Novembre con rifacimento sottoservizi, pavimentazione, illuminazione

Attività Ufficio Ambiente
e Azienda Speciale
Castiglione 2014

Emissioni in aria

Bonifica siti inquinati

Uso del suolo Scarichi nell'acquaProduzione trasporto
e smaltimento di
rifiuti

Pulizia, bonifica rimozione e smaltimento dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio in utilizzati ed
esecuzione di prove di tenuta su quelli ancora in uso

Uso di risorse naturali
e materie prime

Adesione al "Club delle Vele" e progetto di valorizzazione e promozione del Comune in
collaborazione con Legambiente nell'ambito di eventi nazionali e momenti di approfondimento
locale legati al turismo e alla sostenibilità ambientale
Adesione alla fase applicativa degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) e alla relativa
piattaforma informatica
** Progetto Europeo INTENSE (Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera) per la
realizzazione di un itinerario turistico ciclabile ed escursionistico che valorizzi il patrimonio
naturale e culturale, rendendo lo fruibile con mobilità dolce
** Progetto Europeo MITOMED+ (Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean Plus)
per lo sviluppo di un modello di gestione del turismo basato sul dialogo sociale e per la
creazione di una "spiaggia verde" accessibile anche ai disabili
** Progetto "FLAG - Costa degli Etruschi" per la costituzione di un "Gruppo di azione locale" nel
settore della pesca (FLAG) finalizzato ad individuare i fabbisogni prioritari nel settore della
pesca e dell'acquacoltura tramite una strategia di sviluppo definita in maniera partecipativa
tramite la collaborazione pubblico-privato

Attività Ufficio Ambiente
e Ufficio Turismo

10. Orientare

la gestione della
pubblica illuminazione e degli
edlfld di proprietà comunale
alla sostenlbllltà ambientale, al
risparmio energetico e alla
riduzione delle emissioni di gas
serra

Progettazione
Approvazione
Aggiudicazione ed
esecuzione OO.PP.
Direzione lavori e collaudi
OO.PP.
Manutenzioni esterne

Progetto "Bike sharing - Mi piaci in bici"
Sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad
emissioni zero (e-bike o) sviluppato dalla Ducati Energia

bo"h;,,;" ""Oi!~"'"
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Intervento per raddoppio fognatura bianca in Via San Benedetto Po' - 1' Stralcio

Realizzazione pista ciclabile Punta Ala Pian d'Alma

Ie.passeggiate -'Pstier:f,<i
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Realizzazione lavori di ampliamento Lungomare di Levante con costruzione terrazza sul mare

Realizzazione pista ciclabile Rocchette l' e
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OBIETTIVI SPECIFICI

Realizzazione pubblica illuminazione dello stradello pedonale - pista ciclabile Strada Provinciale
delle Collacchie n.158 da via Caprera al Campeggio Etruria
Uso di risorse naturali
e materie prime.
Emissioni in aria

Affidamento incarico professionale per la verifica e l'organizzazione delle procedure per la
gestione dei tre impianti fotovoltaici di proprietà del comune e per la redazione di uno studio di
fattibilità relativo all'efficientamento delle utenze elettriche (illuminazione pubblica ed utenze
civili) del comune
Installazione pannelli solari termici presso la Scuola Materna in Loc. Paduline
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Responsabile Settore Patrimonio e Ambiente:
Arch. Vanni Tamburini
:
Professionista incaricato per il mantenimento delle certificazioni ambientali:
Dott.ssa Linda Palombo
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