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1  INTRODUZIONE   

Il progetto di certificazione ambientale del Comune di Vinchio è stato iniziato 

nel 2006 e si è focalizzato sullo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 ed al Regolamento EMAS (Reg. CE 

n. 761/2001 ora n. 1221/2009). La Certificazione ISO 14001 è avvenuta nel 

dicembre 2006, con un primo rinnovo il 18/12/2009 ed il secondo rinnovo il 

13/12/2012 con scadenza al 12/12/2015. Nel 2015 l’amministrazione comunale di 

Vinchio, pur intendendo proseguire nel percorso di implementazione del proprio 

Sistema di Gestione Ambientale, per esigenze di carattere economico ed 

organizzativo con la deliberazione della giunta comunale n. 28 del 29 maggio 

2015 ha deliberato: 

 di rinunciare alla Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 

14001:2004 del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Vinchio; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni relative alla rinuncia alla 

certificazione da parte di un’organizzazione certificata UNI EN ISO 

14001:2004; 

 di dare atto che verrà mantenuto attivo il Sistema di Gestione 

Ambientale al fine di proseguire il percorso di Registrazione EMAS nel 

rispetto di quanto previsto dalla norma di riferimento costituita dal 

Regolamento (CE) n. 1221/2009. 

La Registrazione EMAS è avvenuta il 3 ottobre 2007, con un primo rinnovo il 

15/11/2011, il secondo in data 11/06/2014 e l’ultimo il 07/11/2017 con scadenza 

al 23/06/2021. 

In occasione del rinnovo EMAS il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – 

Sezione EMAS Italia ha concesso la deroga ai sensi dell’art. 7 del Reg. n. 

1221/2009 che prevede, se vengono rispettate alcune condizioni elencate al 

citato art. 7, di prolungare la frequenza triennale del rinnovo fino a quattro anni 

e la frequenza annuale per la verifica fino a due anni. 

Nell’ambito dell’adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del 

nuovo Regolamento (UE) 2017/1505 è stato redatto il presente aggiornamento 

della Dichiarazione Ambientale riportante i dati, ove disponibili, aggiornati al 30 

giugno 2018. 

L’amministrazione di Vinchio ha ritenuto e ritiene che l’adozione di un Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA) permetta di fare un salto qualitativo nella gestione 

e comunicazione ambientale, uscendo dalla autoreferenziazione, ovvero 

dall’uso di criteri e strumenti scelti e gestiti a livello locale, per adottare strumenti 
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e procedure accreditate da Enti sovranazionali in cui tutte le parti si possono 

riconoscere. 

Una corretta gestione ambientale attuata in un territorio offre al suo interno 

numerose opportunità di crescita economica e sociale e fornisce le necessarie 

garanzie per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato; il SGA consente 

l’individuazione di soluzioni strategiche, operative ed innovative, che 

permettono di valutare l’ambiente come opportunità attraverso cui recuperare 

competitività e migliorare l’immagine complessiva del territorio. 

L’adozione e l’implementazione di un SGA permette di dotarsi di uno strumento 

gestionale che assicura il perseguimento di una propria politica ambientale e la 

predisposizione di un’organizzazione in grado di attuarla e valorizzarla, 

ottimizzando le azioni di programma e di applicazione delle disposizioni 

legislative. Il SGA costituisce un approccio organico rivolto a consolidare i 

rapporti con i soggetti locali e a creare condizioni di maggior consenso intorno 

al territorio. Il risultato atteso è in definitiva l’instaurarsi di una spirale virtuosa per 

una valorizzazione delle risorse naturali in armonia con una crescita economica 

sostenibile delle aree circostanti e di una promozione di un’immagine 

qualificata del territorio. 

L’adozione e l’implementazione di un SGA da parte dell’amministrazione 

comunale si inserisce  in un contesto territoriale sensibile alle tematiche di eco-

compatibilità (la Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio Serra, con sede a Vinchio, 

è certificata ai sensi della norma ISO 14001) e di grande pregio paesaggistico in 

quanto il Comune di Vinchio è inserito nella componente n. 4 “Nizza Monferrato 

e il Barbera” che fa parte del sito seriale “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 

Langhe-Roero e Monferrato”, iscritto dall’Unesco, nel giugno 2014, nella Lista del 

Patrimonio dell’Umanità (cinquantesimo sito italiano). 
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2 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il campo di applicazione del SGA adottato dal Comune di Vinchio si applica 

alle attività e ai servizi svolti dal Comune sul territorio. 

 

Il periodo di riferimento preso in esame per la redazione della presente 

Dichiarazione Ambientale, sia per i dati sia per gli aspetti organizzativi e 

gestionali, è prevalentemente il periodo 2007-giugno 2018; nel caso ove questo 

non è possibile si riportano i dati e le informazioni disponibili più recenti. 

La presente Dichiarazione Ambientale ed in particolare gli obiettivi e le azioni 

contenute nel Piano di Miglioramento si estendono al quadriennio 2017-2021, in 

quanto l’organizzazione ha ottenuto la deroga ai sensi dell’art. 7 del Reg. n. 

1221/2009. 

Il Sistema di Gestione Ambientale pianificato e messo in atto 

dall’Amministrazione Comunale di Vinchio è finalizzato ad identificare ciò che è 

necessario ed adeguato alla propria realtà per ottenere migliori prestazioni 

ambientali in conformità alle norme di riferimento. 

In fase di pianificazione del Sistema sono state identificate tutte le strutture, le 

attrezzature, le risorse, i processi e tutti gli elementi utili all’attività 

dell’amministrazione. 

Tale Sistema è composto dall’insieme dei documenti, delle risorse e delle 

responsabilità finalizzate al rispetto delle norme di riferimento e a perseguire il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. 

Le fasi che caratterizzano la realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale 

seguono il cosiddetto “Ciclo di Deming”, e possono essere così riassunte: 

 

Redazione del documento di Analisi Ambientale Iniziale ed individuazione degli 

aspetti ambientali significativi. 

Ha permesso di stabilire la situazione di partenza del Comune di Vinchio in 

relazione all’ambiente e di prendere in considerazione tutti gli aspetti ambientali 

diretti ed indiretti delle attività di competenza dell’Amministrazione Comunale, 

comprese quelle affidate a soggetti terzi sui quali il Comune può esercitare una 

qualche influenza.  

 

Definizione della Politica Ambientale 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 02/10/2006 e con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2006 l’Amministrazione 
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Comunale ha definito ed approvato i propri principi di azione in campo 

ambientale, stabilendo così il proprio impegno verso l’ambiente. La Politica 

Ambientale è stata resa pubblica, in modo da condividere tali principi non solo 

con i dipendenti comunali ma anche con i cittadini e tutti i gruppi di interesse. 

La Politica Ambientale è stata riapprovata, a seguito dell’avvenuto rinnovo 

dell’Amministrazione Comunale nel giugno 2009, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 9 aprile 2010.  

A seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute il 25 maggio 2014 il 

documento è stato riapprovato dal nuovo Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 31 del 26/09/2014, apportando alcune modifiche per recepire 

le trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi anni.  

Si riporta qui di seguito il testo vigente della Politica Ambientale in cui è stato 

eliminato il riferimento alla norma ISO 14001, a seguito della rinuncia alla 

Certificazione ISO 14001 

   

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI VINCHIO 

 

Il Comune di Vinchio, inserito in un contesto territoriale di grande valore ambientale, 

paesaggistico e culturale e ricadente in una delle aree componenti il sito iscritto 

nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 

Langhe-Roero e Monferrato”,  afferma e sostiene il diritto dei cittadini a godere di un 

ambiente equilibrato e favorevole alla salute ed alla qualità della vita; a tale scopo 

si impegna a: 

 perseguire il miglioramento continuo della qualità ambientale del proprio 

territorio attraverso la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione degli 

impatti ambientali generati dalle attività amministrate direttamente 

 influenzare ed indirizzare verso obiettivi di sostenibilità ambientale le attività 

amministrate indirettamente tramite l’Unione di comuni “Comunità collinare 

Val Tiglione e dintorni”, i gestori di servizi pubblici e gli appaltatori 

 sensibilizzare le aziende agricole e gli operatori turistici sui temi della 

sostenibilità ambientale e della fruizione consapevole del territorio. 

 

Per tradurre in azioni concrete tali propositi il Comune di Vinchio ritiene necessario 

dotarsi di strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali 

sviluppando un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento (CE) n. 

1221/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 (EMAS). 

L’Amministrazione Comunale, operando in modo proporzionato alle risorse comunali 

ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività ed ai 

servizi svolti sul territorio intende: 

 operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali ed altri 

requisiti sottoscritti ed applicabili e ad uniformarsi nelle sue pratiche 

operative a standard ambientali appropriati 

 individuare ed aggiornare gli aspetti ambientali derivanti dalle attività, 

prodotti e servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul 
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territorio su cui è possibile esercitare una influenza, valutando a priori gli 

impatti derivanti da tutte le nuove attività 

 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali 

attraverso la definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali 

forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e 

sensibilizzazione dei cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori 

 

Per perseguire gli obiettivi ambientali individuati l’Amministrazione Comunale 

intende attuare i seguenti programmi ambientali: 

 ispirare le scelte politiche ed amministrative, intraprese a livello 

comunale e sovracomunale, a criteri di tutela e sostenibilità ambientale 

 diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, i 

turisti e le attività socio-economiche operanti sul territorio  in uno spirito 

di collaborazione con tutti i soggetti locali e di attenzione alle loro 

istanze 

 attuare una gestione dei Rifiuti Urbani tesa alla riduzione della 

produzione e al miglioramento qualitativo e quantitativo  della Raccolta 

Differenziata, coordinandosi con l’Ente gestore del servizio 

 adottare e promuovere dei criteri tesi al perseguimento della 

sostenibilità ambientale nella gestione delle forniture di beni e servizi e 

nell’affidamento di lavori pubblici, conformandosi, ove fattibile, alle 

indicazioni previste dal Piano di Azione Nazionale sugli Acquisti Pubblici 

Verdi (PAN GPP) e alle disposizioni ministeriali contenute nei Criteri 

Ambientali Minimi 

 promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti verso la protezione 

ambientale e realizzare adeguati momenti formativi/informativi in merito 

per responsabilizzarli nelle proprie attività, garantendone la 

partecipazione al processo di miglioramento 

 attuare e favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico ed 

idrico e promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative, ponendo 

particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e della salute pubblica 

 

Alla presente Politica Ambientale è data massima diffusione distribuendola a tutto il 

personale e rendendola disponibile al pubblico. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a verificare lo stato di avanzamento dei 

progetti ad essa collegati e a discutere e riesaminarne periodicamente i contenuti. 

Emesso in Vinchio il 30 giugno 2006 

Revisione 02 del 20 luglio 2018 

         

  Il Sindaco di Vinchio 

               (Andrea Laiolo) 

 

 

 

Definizione di obiettivi e traguardi 

Tenendo come riferimento i principi espressi con la Politica Ambientale, il 

Comune di Vinchio ha definito un Programma nel quale sono identificati gli 

obiettivi e traguardi ambientali prefissati, sulla base della conformità con le 
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prescrizioni legali, la significatività degli aspetti ambientali identificati, le 

possibilità di miglioramento offerte a livello tecnologico e la disponibilità 

finanziaria dell’Amministrazione. 

 

Rispetto delle prescrizioni normative 

L’Amministrazione si è dotata di opportuni strumenti per garantire la costante e 

completa verifica degli aggiornamenti normativi in campo ambientale (e non 

solo) e la conseguente sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni normative. 

 

Definizione dei ruoli e delle responsabilità; formazione e sensibilizzazione dei 

dipendenti 

Per garantire la corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, 

l’Amministrazione ha tempestivamente definito e rese disponibili le risorse 

necessarie per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare costantemente il 

Sistema; sono state pertanto definite tutte le risorse finanziarie, tecniche ed 

umane necessarie.  

In particolare il Sindaco è stato nominato dalla Giunta come Responsabile del 

SGA, (RSGA) e Rappresentante della Direzione (RD) con la funzione di: 

 assicurare che il SGA sia stabilito, attuato e mantenuto attivo a tutti i livelli 

dell’Amministrazione 

 riferire alla Giunta le prestazioni del SGA e le sue opportunità di 

miglioramento. 

Tutti i soggetti coinvolti nel SGA sono stati adeguatamente formati in merito ai 

principi generali del SGA e, soprattutto, in merito ai loro compiti. Ciò garantisce 

la partecipazione attiva del personale e la corretta applicazione del SGA e, in 

definitiva, permette il raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

 

Comunicazione 

La definizione di adeguate e costanti attività di comunicazione sia all’interno 

che all’esterno dell’Amministrazione, garantisce la trasparenza del proprio 

operato e l’informazione e il coinvolgimento, a diverso titolo, di tutti i soggetti 

interessati in merito all’andamento del SGA adottato, alle prestazioni ambientali 

ed ai traguardi raggiunti (ai sensi delle prescrizioni individuate nel D. Lgs. 

195/2005 “attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale e ai sensi del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).  
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L’accessibilità alle informazioni ed ai dati detenuti dalle amministrazioni 

pubbliche è stato esteso con l’introduzione dell’accesso civico “generalizzato” 

introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha ampliato il diritto dei cittadini 

di “conoscere”. Attualmente è in corso l’iter burocratico per l’applicazione della 

norma e l’effettiva entrata in vigore del “FOIA” (Freedom of Information Act). 

 

Realizzazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale 

A supporto del SGA, sono stati redatti i seguenti documenti: 

 Manuale: è il documento che descrive il Sistema e riporta il riferimento 

alla Politica adottata, la rispondenza alla norma di riferimento, la struttura 

organizzativa e le responsabilità 

 Procedure: Le Procedure definiscono le modalità di esecuzione e le 

responsabilità delle attività previste dal sistema di gestione per rispondere 

ad uno o più requisiti della norma di riferimento  

 Moduli e registrazioni: sono utilizzati nell’applicazione delle procedure e 

necessari a dimostrare la conformità ai requisiti del SGA 

 

Analisi del contesto 

Il Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione ha modificato gli allegati I, II e 

III del Reg. (CE) 1221/2009 “EMAS” al fine di adeguarlo alla nuova norma ISO 

14001:2015. La nuova norma intende, con il termine “Contesto”, “l’insieme dei 

fattori esterni ed interni all’Organizzazione che influenzano e/o possono 

influenzare, sia positivamente che negativamente, la capacità delle stessa di 

conseguire le proprie finalità ed in particolare gli esiti attesi del proprio SGA; i 

fattori devono includere le condizioni ambientali che sono influenzate o in grado 

di influenzare l'organizzazione”. 

Pertanto è stato redatto un documento di Analisi del Contesto del Comune di 

Vinchio comprensivo della valutazione delle parti interessate e delle loro 

aspettative, dell’analisi dei rischi in relazione ai processi, dell’analisi delle 

opportunità che derivano dal Contesto, delle considerazioni conclusive. 

 

 

La presente Dichiarazione Ambientale è lo strumento che permette di fornire al 

pubblico e a tutti i soggetti interessati informazioni sulle prestazioni ambientali del 

Comune di Vinchio, sugli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e sul 

continuo miglioramento che scaturisce dall’applicazione del SGA. 
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3 PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE E GESTIONE 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 

L’organizzazione del Comune di Vinchio è distinta, come previsto dalla 

legislazione vigente, in organizzazione amministrativa e organizzazione politica. 

A capo di entrambe le strutture c’è il Sindaco. 

 

Si riportano di seguito le funzioni dei principali soggetti dell’organizzazione e la 

composizione della struttura gestionale e politica. 

 

 

Figura 1 – Giunta comunale di Vinchio 1 

 

 

 

 

Figura 2 – Consiglio comunale di Vinchio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 RD Responsabile della Direzione, RSGA Responsabile Sistema di gestione Ambientale. 

  

Sindaco   
Andrea  Laiolo   (RD,   RSGA)   

Assessore:   
  Pace Carmela   

(Vicesindaco)   

  Assessore:   
Grosso Vincenzina   

  

Presidente   
Andrea Laiolo    

10 Consiglieri   
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Figura 3 – Commissioni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Servizi comunali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite numerose modifiche delle norme 

sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali per i piccoli 

comuni2, prevista dal D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni (il limite 

                                                      
2 Le funzioni fondamentali, definite dall’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge numero 78/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni, sono le seguenti: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  

   

Commissioni comunali   

Commissione edilizia:    
6 membri   

Commissione per aggiornamento albo giudici popolari:    
3 membri   

Commissione consultiva per l’agricoltura:    
5 membri   (membri aggiunti per la raccolta tartufi: 2 membri)   

  
  

Commissione elettorale: 4 membri   

 

Servizi Comunali 

Ufficio economico finanziario 

Ufficio Amministrativo, Anagrafe – Stato Civile 

Ufficio Tributi 

Ufficio Segreteria 

Ufficio Tecnico Urbanistico Servizi Culturali 

Cimitero Comunale 

 
 

 

 

 

Campo sportivo  
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demografico per l’applicazione di tale obbligo è una popolazione comunale 

fino a 5.000 abitanti, che per i comuni, appartenenti o già appartenuti a 

comunità montane, si riduce alla popolazione stabilita dalla legge regionale e 

comunque inferiore a 3.000 abitanti). 

La gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguimento delle seguenti 

finalità: 

- - migliorare la qualità dei servizi erogati 

- - contenere la spesa per la gestione di tali servizi 

- - avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 

La scadenza del termine temporale entro il quale attivare l’esercizio in forma 

associata di almeno tre funzioni fondamentali era fissato per il 1° gennaio 2013.  

La gestione associata può essere attuata mediante l’unione di comuni oppure 

la convenzione tra enti. Considerato che il comune di Vinchio dal 1 gennaio 

2006 aderisce all’unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione e dintorni”, il 

consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 23 novembre 2012 ha deciso di 

esercitare in forma associata dal 1 gennaio 2013, tramite l’Unione di comuni 

“Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”, le seguenti funzioni fondamentali: 

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

- polizia municipale e polizia amministrativa locale. 

ed inoltre sono state approvate dal Consiglio comunale le relative convenzioni 

per regolare i rapporti tra i comuni e la Comunità collinare. 

                                                                                                                                                      
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale;  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale;  

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi;  

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 
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L’Unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione e dintorni” è un ente locale 

istituito ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) ed è 

governato da presidente, giunta e consiglio nominati tra gli amministratori dei 

comuni aderenti all’Unione stessa (attualmente il Sindaco di Vinchio è il 

vicepresidente dell’Unione). Fanno parte dell’unione, oltre al comune di Vinchio, 

altri sette comuni contermini per un totale di circa 8.500 abitanti e la sede si 

trova nel comune di Montaldo Scarampi che dista circa 8 Km. da Vinchio. 

Le disposizioni relative all’attivazione delle altre funzioni, inizialmente prevista per 

il 1° gennaio 2014, è stata oggetto di numerose modifiche.  

L’articolo 1, comma 530, della legge 27/12/2013, numero 147 (legge di stabilità 

per il 2014) ha prorogato i termini per l’aggregazione, individuando nel 30 

giugno 2014 il termine per la gestione associata di ulteriori 3 funzioni 

fondamentali (art. 14, comma 31-ter, lettera b) del D.L.  31 maggio 2010, n. 78 e 

s.m.i.) e nel 31 dicembre 2014 il termine per la gestione associata delle restanti 

funzioni (art. 14, comma 31-ter, lettera b) – bis del citato D.L.). 

Pertanto entro il 30 giugno 2014 avrebbero dovuto essere attivate ulteriori tre 

funzioni in forma associata (salvo una proroga, giunta successivamente alla 

scadenza, avvenuta con l’art. 23 comma 1 - quinquies del D.L. 24 giugno 2014, 

n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha 

posticipato il termine al 30 settembre 2014). 

Entro il termine del 30 giugno 2014 il consiglio comunale con deliberazione n. 17 

del 28 giugno 2014 ha deliberato di individuare quali ulteriori funzioni da gestire 

in forma associata: 

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente; 

- f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, 

quarto comma, della Costituzione. 

Le suddette ulteriori tre funzioni fondamentali così individuate vengono gestite 

nel seguente modo: 

- la funzione di cui alla lettera c) – catasto - tramite l’Unione di comuni 

“Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”, per mezzo di apposita 

convenzione sottoscritta tra l’Unione stessa e l’Agenzia del Territorio, ora 

Agenzia delle Entrate; 



Comune di Vinchio – Dichiarazione Ambientale    Rev. 01, Ed. 2017-2021 – 20 luglio 2018 

14 

- la funzione di cui alla lettera f) - servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e la 

riscossione dei relativi tributi - tramite l’Unione di comuni “Comunità Collinare 

Val Tiglione e dintorni” che gestirà direttamente detta funzione; 

- la funzione di cui alla lettera g) - servizi sociali - svolta tramite il Consorzio 

socio-assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud di Nizza Monferrato, al quale il comune di 

Vinchio aderisce. 

 

Le restanti funzioni fondamentali dovevano essere attivate entro il 31 dicembre 

2014 (resta solo facoltativa la gestione associata di “tenuta dei registri di stato 

civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 

materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”).  

All’inizio del 2015 è però giunta una nuova proroga in quanto l’art. 4, comma 6 – 

bis del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla Legge 27 

febbraio 2015, n. 11, ha modifico nuovamente l’art. 31-ter del D.L.  31 maggio 

2010, n. 78 e s.m.i. stabilendo che “I termini di cui all’articolo 14, comma 31 – ter, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 

dicembre 2015”. 

Una nuova proroga è giunta con il decreto legge 30/12/2015, n. 210, così detto 

“decreto mille proroghe”, (convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21), che con 

l’articolo 4, comma 4, ha prorogato al 31/12/2016 le scadenze riguardanti 

l’attuazione in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni 

fondamentali. 

Il comune di Vinchio ha comunque deliberato di incrementare la gestione 

associata e con la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 21 dicembre 

2015 è stato disposto di attivare a far tempo dal 1° gennaio 2016 la gestione 

associata della funzione relativa a “pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovracomunale”, del servizio “Ambiente e tutela del territorio” e del 

“Servizio Opere Pubbliche” tramite l’Unione di Comuni denominata “Comunità 

Collinare Val Tiglione e dintorni”. 

Con la deliberazione della giunta comunale n. 5 del 15 gennaio 2016 è stato 

deciso di mantenere in capo al Comune le attività connesse alla gestione ed 

all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale ed al mantenimento 

della Registrazione EMAS.  

Il Presidente dell’Unione di Comuni ha provveduto alla nomina dei Responsabili 

dei Servizi gestiti in forma associata dall’Unione e sono in corso una serie di 

attività necessarie per migliorare la gestione di tali servizi secondo principi di 
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economicità, efficacia ed efficienza. Inoltre sia a livello politico che 

amministrativo sono in corso incontri e valutazioni di ordine economico e 

organizzativo per programmare l’attivazione della gestione associata per le 

restanti funzioni. In tale contesto l’amministrazione comunale di Vinchio ha 

sollecitato di avere una particolare attenzione verso le implicazioni di carattere 

ambientale per migliorare le prestazioni della Comunità Collinare in tale ambito. 

Il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (art. 5, comma 6), convertito con 

legge 27 febbraio 2017, n. 19, aveva differito al 31 dicembre 2017 l’obbligo della 

gestione associata delle funzioni fondamentali, termine ulteriormente prorogato 

al 31 dicembre 2018 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 – comma 1120. 

Le continue proroghe dei termini relativi alle gestioni associate, le numerose 

normative di interesse degli enti locali, spesso introdotte in maniera poco 

coordinata, ed il mutato assetto istituzionale dovuto soprattutto alla riforma 

“Delrio”, che con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha trasformato le province in enti 

di secondo livello, senza che al momento siano state definite chiaramente tutte 

le competenze che restano in capo all’ente di area vasta e quelle che passano 

a Regione e Comuni, determinano una fase di transizione molto confusa che 

rende difficile pianificare con esattezza i passaggi futuri. 

 

Alla luce delle vigenti normative, anche al termine del processo di trasferimento 

completo delle funzioni, il comune manterrà comunque una propria autonomia 

finanziaria e politica, in quanto i trasferimenti dello stato (attualmente Fondo di 

solidarietà comunale – FSC) vengono erogati al comune, che mantiene anche 

la podestà tributaria relativa ai tributi locali. Inoltre le scelte politico-strategiche 

restano in capo al Comune che si avvale, per le funzioni ed i servizi delegati, del 

supporto operativo dell’Unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione e 

dintorni”.  

In questa fase la funzione “organizzazione generale dell’amministrazione, ….” 

(che comprende, tra l’altro, i settori economico-finanziario, tributi, edilizia e 

gestione del patrimonio) resta ancora in capo al comune, pertanto l’autonomia 

dell’ente non si riduce significativamente rispetto al quadro normativo 

antecedente la riforma dell’assetto dei piccoli comuni. Il bilancio e la gestione 

della spesa e delle entrate risultano infatti ancora direttamente in capo 

all’amministrazione comunale, così come importanti servizi di rilevanza 

ambientale quali l’edilizia e la gestione del patrimonio comunale. 

E’ certo, comunque, che il processo di trasformazione dell’apparato istituzionale 

ed organizzativo dell’ente ha e, soprattutto, avrà al momento della completa 

applicazione della norma sull’associazionismo, una significativa ricaduta anche 
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sul Sistema di Gestione Ambientale. Il potere decisionale e di spesa in relazione 

a diverse attività di competenza comunale, non più completamente in capo al 

comune, è passato/passerà, parzialmente o totalmente, alla comunità collinare.  

Alla luce delle modifiche illustrate si dovrà proseguire nel puntuale 

aggiornamento delle procedure, affinché il Sistema conservi la capacità di 

gestire in maniera efficace ed efficiente tutti gli aspetti ambientali di interesse 

siano essi diretti o indiretti. Alcuni aspetti ambientali non sono/saranno più di 

completa competenza comunale e pertanto non potranno più essere trattati 

esclusivamente come aspetti ambientali diretti ma sono/saranno, parzialmente 

o totalmente, aspetti ambientali indiretti, comportando la modifica delle 

procedure alla luce delle nuove modalità gestionali, soprattutto per garantire 

un idoneo controllo e monitoraggio sull’operato degli uffici dell’Unione.  

In relazione alla gestione in forma associata delle pratiche si evidenzia che le 

stesse vengono gestite in stretta sinergia tra gli uffici dell’Unione ed il Comune 

che ha sempre un riscontro sull’attività svolta (per esempio è previsto che le 

autorizzazioni di carattere ambientale rilasciate dal Servizio associato ambiente 

e tutela del territorio vengano trasmesse al comune, mentre per quanto 

riguarda la pianificazione territoriale è stata approvata dalla Giunta dell’Unione 

(D.G.U. n. 37 del 24/07/2017) una delibera di indirizzo che norma le procedure 

per la redazione delle variante, al fine di coinvolgere il comune interessato che 

è titolato a deliberare l’avvio della variante stessa). Inoltre l’amministrazione 

comunale provvede a comunicare all’Unione gli elementi di interesse collegati 

al S.G.A.. 

La nuova gestione associata potrà costituire un’opportunità per sollecitare 

anche altre organizzazioni comunali, compatibilmente con le limitate risorse 

economiche disponibili, ad intraprendere un percorso finalizzato ad attuare un 

Sistema di Gestione Ambientale, o più efficacemente, si potrà giungere a 

realizzare un S.G.A. a livello di Comunità Collinare. 
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4 PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

4.1 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

Il comune di Vinchio è ubicato nella parte sud della provincia di Asti e dista 

circa 23 km dal capoluogo.  

  

 

Il territorio comunale, superficie 9,31 km2, è costituito da un susseguirsi di colline 

separate da fondovalle molto stretti e raggiunge un’altitudine di 269 metri sul 

livello del mare. 

Per quanto concerne la viabilità il comune di Vinchio è collegato tramite la 

strada provinciale n. 40 “Mombercelli-Nizza” al comune di Mombercelli da cui 

dista circa 3 km ed al comune di Nizza Monferrato da cui dista circa 7 km. 

Il nucleo centrale del paese è disposto lungo tre assi principali che si diramano 

dal culmine della collina (Luparia, Ramaudio e Fontemagna) ed il centro storico 

del paese occupa la parte più elevata della collina. 

Dove oggi sorge la piazza un tempo si ergeva il possente castello di origine 

medioevale, appartenuto ai Marchesi Scarampi del Carretto, che venne 

demolito alla metà dell’Ottocento. 

Ancora oggi la piazza e le vie circostanti costituiscono il cuore del paese. Qui 

sorgono il Municipio edificato all’inizio degli anni cinquanta e la Chiesa 

Parrocchiale dedicata a San Marco evangelista con la severa torre 

campanaria.  
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Adiacente alla Chiesa parrocchiale si erge l’edificio della Confraternita dei 

Disciplinati della SS. Trinità, la cui esistenza, secondo alcune indicazioni 

contenute nelle relazioni redatte in occasione delle visite pastorali, è 

documentata a partire dal XVI secolo. L’edificio, abbandonato a partire dagli 

anni Sessanta del secolo scorso, è stato completamente restaurato nel 1997 ed 

oggi viene utilizzato per convegni, mostre ed attività culturali. 

Affacciato sulla piazza si trova altresì un fabbricato di proprietà comunale 

restaurato per ospitare attività di promozione turistica e di carattere sociale, 

mentre sul retro del Municipio si trova una struttura aperta in cui nei mesi estivi si 

svolgono le manifestazioni organizzate dalla pro-loco e dalle altre associazioni 

presenti in paese. 

All’estremità nord-ovest della piazza si innalza una rocca dalla cui sommità, 

rialzata di circa 8 metri rispetto al livello della piazza, si gode di uno splendido 

panorama a 360°, su un suggestivo susseguirsi di bricchi e colline, che spazia fino 

all’arco alpino (“Belvedere Rocca del Castello”). 

Il punto panoramico è stato inserito dalla Regione Piemonte nel progetto dei 

“Belvedere Unesco”, che prevede la creazione di una rete costituita da un 

belvedere per ogni zona di eccellenza del sito “Paesaggi vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, per i quali sono previsti interventi di 

sistemazione ed elementi di segnalazione che li colleghino tra loro e li rendano 

riconoscibili ai visitatori. Verrà così costituita una rete di punti di vista che 

accolgono lo spettatore proponendo la lettura del paesaggio secondo le chiavi 

interpretative dell’Unesco rivolgendosi al vasto pubblico e in particolare ai turisti 

interessati alle colline patrimonio dell’umanità, così da mantenere la memoria 

storica del sito con il fine della sua valorizzazione turistica. La conclusione 

dell’intervento è prevista entro la fine del 2018. 

Nel corso del 2016 è stato invece realizzato un importante intervento di 

riqualificazione di piazza San Marco, finanziato tramite un Accordo di 

Programma con la Regione Piemonte (costo totale circa 319.000,00 euro), che 

ha riguardato: 

- la sostituzione di pavimentazioni incongrue con il contesto, utilizzando 

pietra di Langa, e la tinteggiatura dei prospetti del Municipio; 

- la realizzazione di opere di mitigazione mediante l’impiego di essenze 

arboree rampicanti o, ove possibile, l’eliminazione, degli elementi deturpanti il 

nucleo di più antico impianto, dove si affacciano edifici pubblici come la sede 

municipale e la chiesa parrocchiale. 

L'intervento di sistemazione dell'area in oggetto è propedeutico alla successiva 

sistemazione del citato "belvedere”, pertanto, le opere in progetto sono state 
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indirizzate, oltre che alla riqualificazione del sito, alla creazione di percorsi di 

avvicinamento sia pedonale che percettivo verso il belvedere, che potrà 

diventare il fulcro del sito. 

A pochi metri da piazza San Marco in via Capitano Laiolo, nell’antico palazzo 

comunale restaurato alla fine degli anni Novanta, si trovano due strutture 

museali e la sala lettura/biblioteca comunale. L’Istituto per la storia della 

Resistenza di Asti (ISRAT) ha allestito al piano seminterrato la Casa della Memoria 

della Resistenza e della Deportazione, che illustra il periodo della Resistenza 

nell’Astigiano e le sue implicazioni con il mondo contadino e documenta la 

tragica vicenda dei deportati nei campi di sterminio. Il piano terreno, invece, 

ospita, oltre alla sala lettura, il Museo multimediale sulla vita e le opere di Davide 

Lajolo, uomo politico, scrittore e giornalista originario di Vinchio, che nei suoi libri 

ha trasformato il paese in luogo letterario e simbolico. Lajolo è altresì ricordato 

da un busto, opera dello scultore Floriano Bodini, collocato a metà della 

scalinata che da piazza prof. Vercelli sale verso piazza San Marco. 

Il territorio comunale è in gran parte coltivato e per la restante parte coperto da 

boschi. La parte nord-est del territorio presenta particolari valenze ambientali e 

naturalistiche e risulta compresa nella Riserva Naturale Val Sarmassa istituita 

dalla Regione Piemonte nel 1993, che si sviluppa su una superficie di circa 230 

ettari tra i comuni di Vinchio, Vaglio Serra e Incisa Scapaccino. La Riserva si 

estende tra colline e valli con boschi di robinie, castagni, querce, di cui un 

esemplare secolare, detto “La Rù”, è il monumento naturale della Riserva ed è 

presente al suo interno una flora ed una fauna molto varia. 

 

 

4.2 INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO 

Il comune di Vinchio presenta una popolazione che al 31 dicembre 2017 è di 

578 abitanti (297 maschi, 281 femmine). 
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La struttura demografica, descritta nella tabella sottostante, evidenzia una 

composizione per classi d’età che ha registrato una significativa riduzione della 

fascia in età lavorativa, un indice di vecchiaia (rapporto fra la popolazione 

anziana e la popolazione con meno di 15 anni moltiplicato per 100) prima in 

diminuzione (fino al 2008) e poi in significativo aumento negli ultimi 6 anni ed una 

popolazione residente in significativo calo (-12,8%) nel periodo 2004-2017. 

 

Popolazione, struttura per classi di età, indice di vecchiaia. Anni 2004-2017 (fonte: www.demo.istat.it) 

Anno/classi 

di età 
0-15 anni 15-65 anni >65 anni 

Totale 

popolazione 

al 01/01 

Indice 

vecchiaia 

2004 75 12% 431 63% 180 26% 686 240 

2005 79 12% 405 61% 181 27% 665 229 

2008 97 14% 393 58% 189 28% 679 195 

2011 92 14% 392 59% 183 27% 667 199 

2016 74 12,3% 339 56,4% 188 31,3 601 254 

2017 67 11,2% 344 57,5 187 31,3% 598 279 

  

Il Paese presenta un’economia prevalentemente agricola, basata sulla 

viticoltura (la superficie vitata raggiunge quasi i 250 ettari). Per quanto riguarda 

la natura delle coltivazioni viticole, si rileva una prevalenza di uve Barbera, 

diffuse uniformemente sul territorio, che rappresentano circa l’80% della 

produzione totale. La particolare natura dei terreni ed il microclima locale, 

costituiscono la base per il prodotto di punta della viticoltura locale: il Barbera 

d’Asti. Accanto al Barbera troviamo presenza di Cortese e Chardonnay per un 

10% che trovano una buona vocazionalità nei versanti più freschi della parte 

orientale del territorio comunale, mentre le terre bianche in alternanza con le 

aree di natura sabbiosa della parte nord danno spazio anche a vigneti di 

Grignolino, Dolcetto, Pinot nero, Moscato e Brachetto.  

Gran parte delle uve prodotte vengono vinificate dalla Cantina Sociale Vinchio 

– Vaglio3 ed inoltre sono presenti sul territorio due piccole aziende vitivinicole, 

che attraverso produzioni di qualità ed un’adeguata azione di promozione si 

stanno imponendo sul mercato italiano e straniero. 

Le altre colture praticate, soprattutto nelle aree di fondovalle, sono seminativi, 

                                                      
3 la Cantina Sociale ha conseguito la certificazione ISO 14001 nel corso del 2004 – campo di applicazione del SGA: 

“produzione di vini rossi e bianchi a marchio proprio” (scadenza settembre 2018) 
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prati, noccioleti e pioppeti. 

Il particolare terreno sabbioso delle colline attorno al Bricco dei saraceni 

permette la produzione degli Asparagi detti appunto “Saraceni”, che si 

presentano dal colore verde intenso, carnosi, compatti e saporitissimi e che 

hanno ottenuto la qualifica di P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale). 

Inoltre situazioni pedoclimatiche favorevoli, unite alla presenza di molte essenze 

forestali tartufigene, favoriscono la presenza del prezioso tartufo bianco. 

Nel corso degli ultimi anni accanto all’agricoltura, sta acquistando importanza 

l’attività turistica.  

La Tabella 1 riporta i dati turistici relativi agli ultimi anni nel Comune di Vinchio. Si 

evidenzia che i valori sono molto variabili tra i diversi anni ma è comunque 

sempre significativo l’apporto del turismo straniero. 

Dal 2017 non è più possibile evidenziare i dati relativi alla domanda per motivi di 

privacy (i dati sono disponibili solo per i Comuni con più di 5 strutture ricettive). 

 

Tabella 1: Movimenti turistici, anni 2004-2017 (fonte: Oss. sul Turismo, Reg. Piemonte) 

Anno N° 

Esercizi 

Posti 

letto 

Italiani Stranieri Totale Tempo med. 

permanenza 

   Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Giorni 

2004 5 51 172 288 190 714 362 1.002 2,77 

2005 5 57 193 321 160 458 353 779 2,21 

2006 5 56 215 440 183 485 398 925 2,32 

2007 6 56 176 293 150 395 326 688 2,11 

2008 6 56 142 237 242 832 384 1.069 2,78 

2009 6 56 124 279 144 276 268 555 2,07 

2010 5 51 151 234 121 176 272 410 1,51 

2011 4 49 146 184 153 372 299 556 1,86 

2012 4 49 97 183 188 485 285 668 2,34 

2014 4 49 124 239 116 346 240 585 2.44 

2016 4 49 138 231 82 206 220 437 1,99 

2017 4 49 n.d.  

 

Costituiscono una forte attrattiva nei confronti dei turisti, oltre ai pregiati prodotti 

tipici locali sopra citati, i prelibati piatti della cucina locale, la possibilità di 

trascorrere piacevoli giornate a contatto con la natura ammirando scorci 

paesaggistici di grande suggestione e le numerose manifestazioni che si 

organizzano nel corso dell’anno (Rievocazione Storica della vittoria di Aleramo 

sui saraceni, Sagra dell’Asparago saraceno, Festa del Vino, camminate, ecc.). 
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L’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni ha investito notevoli 

fondi per realizzare strutture e servizi che possano favorire l’attività turistica. Le 

iniziative di cui si è fatto promotore l’ente nel corso degli ultimi anni sono 

fondate sulla consapevolezza che il territorio, considerato nella più ampia 

accezione del termine, non è un contesto fisico neutrale, ma risorsa da esaltare 

e l’ambiente, nei suoi aspetti naturalistici ed antropologici, è un valore da 

difendere ed inserire nel circuito di uno sviluppo sostenibile.  

 

 

Oltre alle piccole strutture museali, già descritte, sul territorio comunale si 

snodano gli Itinerari letterari di Davide Lajolo, con tabelloni illustrativi ed aree di 

sosta attrezzate, ed è stato realizzato il “Museo contadino all’aperto”, che illustra 

il ciclo del lavoro nei vigneti, integrando così il patrimonio ambientale, culturale, 

storico ed enogastronomico presente sul territorio e consentendo un continuo 

rimando tra letteratura e civiltà contadina. Le installazioni museali sono 
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collocate all’aperto in campagna in quanto si considera l’intero paesaggio 

collinare un museo vivente e produttivo, che va fruito nella sua bellezza 

ambientale, nelle tracce di storia e di memoria contadina, nell’evocazione 

simbolica della letteratura. Il percorso museale è scandito secondo le stagioni 

del lavoro contadino identificate con bacheche e installazioni che spiegano 

attraverso immagini e testi i lavori tradizionali della viticoltura e della 

vinificazione, facilmente fruibili dal turista in un itinerario sul territorio. 

Nelle vicinanze della Riserva naturale Val Sarmassa è stato recuperato dall’Ente 

Parchi Astigiani (oggi Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano) un 

importante affioramento di fossili, a testimonianza della presenza del mare di 

alcuni milioni di anni fa. E’ stata realizzata una struttura coperta in legno a 

protezione del fronte della collina ed inoltre è stata allestita un’area attrezzata 

con tavoli e panche dove viene effettuata attività didattica con gli studenti. 

Nei pressi gli impianti sportivi si trova un’area per la sosta dei camper e nel 

concentrico del paese è disponibile un ostello per la gioventù. Attualmente 

(luglio 2018) l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano sta 

completando le procedure per l’affidamento della nuova gestione relativa al 

periodo 2018-2023.  

 

Anche gli operatori privati hanno investito ingenti risorse umane e finanziarie per 

la creazione di nuove strutture turistico-ricettive. Oltre al già citato ostello, sono 

presenti sul territorio comunale una struttura agrituristica, due ristoranti-vineria e 

due bed & breakfast, che registrano una significativa presenza di turisti italiani e, 

come già osservato, stranieri. 

Inoltre è particolarmente significato l’afflusso di clienti presso il punto vendita 

della Cantina sociale Vinchio – Vaglio, stimato in circa 30.000 persone all’anno, 

che non solo raggiungono la cantina per l’acquisto dei vini ma fruiscono dei 

servizi turistici presenti in paese. 

 

Si prevede un progressivo aumento delle presenze turistiche a seguito del 

riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità per il sito “Paesaggio vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” all’interno del quale si trova anche il 

territorio del comune di Vinchio. Il target dei potenziali turisti è rappresentato 

soprattutto da soggetti interessati all’enogastronomia, al paesaggio ed alla 

natura ed allo svolgimento di attività all’aperto, pertanto compatibili con un 

concetto di turismo attento alle tematiche ed alla sostenibilità ambientale. 

Per incrementare l’offerta di percorsi ciclo-pedonali e di servizi al turista il 

comune ha aderito al progetto “Le colline del mare Astigiano”, avente come 
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capofila l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, che ha ottenuto 

un finanziamento regionale attingendo all’operazione 7.5.1 del Programma di 

Sviluppo Rurale. L’intervento, oltre al miglioramento della sentieristica, prevede 

la realizzazione, presso l’area sportiva in Via Vaglio, di un info-point per 

l’accoglienza dei turisti, con l’allestimento di servizi accessori quali noleggio bici, 

area pic-nic ed attività sportive.  

Inoltre nel mese di giugno 2018 è stato presentato al GAL Terre Astigiane, 

insieme ai comuni di Incisa Scapaccino e Vaglio Serra, un progetto per la 

realizzazione di percorsi per nordic walking e attività cicloturistica e la 

sistemazione di aree attrezzate (progetto in fase di istruttoria). 

 

 

4.3 CONTESTO AMBIENTALE4 

4.3.1 Inquadramento geomorfologico generale 

Da un punto di vista geografico l’area collinare che comprende il territorio 

comunale di Vinchio si colloca nella Valtiglione, affluente in destra idrografica 

del Fiume Tanaro. 

Il territorio comunale si estende per una superficie di circa 9,3 km² per una 

lunghezza perimetrale di circa 17 km e confina ad ovest con il comune di 

Mombercelli, a nord con il comune di Belveglio, ad est con i comuni di 

Cortiglione e Vaglio Serra e a sud con i comuni di Nizza Monferrato e 

Castelnuovo Calcea. 

L’aspetto fisico del territorio è costituito da: 

 80% circa da settori collinari 

 il restante 20% da aree subpianeggianti o pianeggianti, localizzate nelle 

zone di fondovalle. 

I raccordi tra settori di monte e zone di fondovalle avvengono tramite versanti 

mediamente acclivi con locali tratti a forte pendenza (> 35%). 

L’assetto morfologico dell’area è il risultato dell’azione degli agenti atmosferici, 

con particolare riferimento all’azione delle acque ruscellanti di superficie, che, 

nelle aree altimetricamente più elevate, dove affiorano terreni limoso-sabbiosi 

scarsamente coesi, particolarmente sensibili all’acqua dilavante, espletano 

fenomeni erosivi di superficie e diffusi. 

                                                      
4 Parzialmente estratto dalla “Relazione geologico-tecnica” della geologa Grazia Lignana, funzionale all’elaborazione 

del nuovo PRG del Comune di Vinchio,  approvata nel 2013 
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4.3.2 Inquadramento idrografico 

Per quanto concerne l’idrografia di superficie, il territorio comunale di Vinchio 

evidenzia la presenza di un corso d’acqua principale di una certa importanza, 

rappresentato dal torrente Tiglione, che delimita un tratto di confine comunale 

a Nord. Questo corso d’acqua a regime perenne scorre nel tratto in esame con 

andamento Ovest-Est ed ha sviluppato nel tempo un ampio fondovalle a 

morfologia sub-pianeggiante.  

Un altro corso d’acqua rilevante è il Rio Serenella (o Sernella) che drena un 

tratto meridionale del Comune, anch’esso con andamento Ovest-Est ma con 

portate decisamente più modeste rispetto al Torrente Tiglione. 

Gli altri corsi d’acqua che si sviluppano sul territorio comunale presentano uno 

sviluppo alquanto modesto, con portate idriche temporanee o stagionali; tra 

questi il principale è il rio di Valle della Langa a nord. 



Comune di Vinchio – Dichiarazione Ambientale    Rev. 01, Ed. 2017-2021 – 20 luglio 2018 

26 

5 COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI  E COMUNICAZIONE 

Il Comune di Vinchio promuove la sensibilizzazione, informazione, formazione ed 

addestramento di tutto il personale coinvolto direttamente od indirettamente 

nelle attività previste dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA).   

Al fine di perseguire la Politica e gli Obiettivi Ambientali dell’organizzazione, il 

personale deve infatti essere sensibilizzato ed informato sull’importanza del 

proprio contributo nel rispettare i requisiti e le procedure del SGA; deve inoltre 

essere consapevole degli aspetti ambientali significativi e degli impatti, reali o 

potenziali delle proprie attività lavorative e dei benefici per l’ecosistema dovuti 

ad una migliore efficienza ambientale ed al raggiungimento di obiettivi e target 

ambientali. Il personale deve inoltre essere consapevole dei ruoli e delle 

responsabilità, delle potenziali conseguenze derivanti da difformità a procedure 

operative e dell’importanza della conformità agli adempimenti normativi e della 

preparazione alle azioni di prevenzione e risposta alle situazioni di emergenza. 

Attività di sensibilizzazione ed informazione sono rivolte anche a residenti e turisti. 

Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione dei soggetti esterni è stata 

predisposta un’apposita informativa che prevede la richiesta di condivisione 

della Politica Ambientale da parte dei principali fornitori di servizi che operano 

per il comune.  

In particolare con una lettera del 11 maggio 2013 è stata trasmessa una 

specifica comunicazione all’Unione di Comuni “Comunità collinare Val Tiglione 

e dintorni” per ribadire i principi della Politica ambientale adottata dal Comune 

di Vinchio e sensibilizzare sulle tematiche ambientali. La gestione associata delle 

funzioni da parte dell’Unione determina infatti una serie di attività che 

interesseranno direttamente anche il Comune di Vinchio e possono avere 

significative implicazioni con l’ambiente. 

Dopo l’incremento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, avvenuta 

ad inizio 2016, in data 7 marzo 2016 è stata trasmessa all’Unione di Comuni una 

comunicazione per ribadire gli impegni in campo ambientale e condividere con 

gli uffici l’ultimo aggiornamento del Programma di miglioramento ambientale. 

Inoltre gli impegni e gli obiettivi contenuti nel documento di Politica ambientale 

sono riportati nei capitolati speciali d’appalto (CSA) relativi alle opere pubbliche 

di competenza comunale. Viene infatti concordato con i professionisti che 

redigono i progetti di inserire un apposito articolo relativo agli aspetti ambientali 

connessi con la gestione del cantiere, così da informare le imprese fin dal 

momento della procedura di appalto. In alternativa, in occasione della 
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sottoscrizione del contratto d’appalto, viene consegnata la documentazione 

direttamente all’impresa appaltatrice. 

Il Comune ha inoltre attivato un’apposita sezione “Sviluppo sostenibile” sul 

proprio sito web dedicata alla comunicazione e alla sensibilizzazione 

ambientale. Sul portale della “trasparenza amministrativa” una pagina contiene 

le informazioni di carattere ambientale. 

L’amministrazione comunale garantisce un flusso di informazioni costante e 

sistematico relativo al SGA all’interno dell’organizzazione ed assicura la 

ricezione, la documentazione e la risposta ad ogni pertinente osservazione, 

suggerimento, comunicazione di carattere ambientale proveniente 

dall’esterno, conformandosi alle prescrizione del D. Lgs. n. 195 del 2005 e del D. 

Lgs n. 33 del 2013 relativo alla pubblicità delle informazioni ambientali. 

Trovano inoltre applicazione le disposizioni relative all’accesso civico 

“generalizzato” introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha ampliato il 

diritto dei cittadini di “conoscere” (“FOIA” - Freedom of Information Act). 

Il Sindaco si impegna a diffondere costantemente all’interno del personale 

dell’Amministrazione Comunale gli obiettivi e gli impegni assunti utilizzando 

adeguati mezzi di comunicazione. 

In particolare vengono diffusi i seguenti documenti: 

 Politica Ambientale 

 Obiettivi e traguardi 

 Prescrizioni legali e normative 

 Notizie di carattere ambientale 

 Resoconto delle prestazioni del SGA 

La partecipazione del proprio personale al miglioramento dell’efficacia del SGA 

è ritenuta di fondamentale importanza per il miglioramento delle prestazioni, per 

l’applicazione del SGA e per la segnalazione di eventuali non conformità. 

Per le comunicazioni esterne i soggetti possono essere, a titolo indicativo, le 

Autorità competenti (Provincia, Comunità Collinare, ARPA, ecc.), cittadini, turisti 

ed altri. Il RSGA garantisce le comunicazioni in materia ambientale con le parti 

interessate, interne ed esterne, secondo l’apposita procedura di “Gestione della 

comunicazione ambientale”, che disciplina per entrambi i tipi di comunicazione 

la diffusione, la ricezione, la registrazione e la relativa risposta. 

Nel corso del 2017 sono state rilevate 52 segnalazioni e richieste di informazioni 

inerenti i seguenti aspetti: 

 gestione rifiuti (21, riferite soprattutto a situazioni di ordinaria gestione) 

 rete fognaria (7) 

 rete acquedottistica (8) 
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 richiesta di informazioni e comunicazioni varie (5) 

 proposte di miglioramento (3) 

 presenza di cinghiali e caprioli (6) 

 emergenze varie (1, non di grave entità) 

 amianto (1) 

Nel corso del primo semstre 2018 sono state rilevate 22 segnalazioni e richieste di 

informazioni inerenti i seguenti aspetti: 

 gestione rifiuti (8, riferite soprattutto a situazioni di ordinaria gestione) 

 rete fognaria (6) 

 rete acquedottistica (2) 

 richiesta di informazioni e comunicazioni varie (1) 

 proposte di miglioramento (1) 

 presenza di cinghiali e caprioli (3) 

 dissesto idrogeologico (1, non di grave entità) 

Tali segnalazioni sono state correttamente gestite secondo quanto previsto dal 

SGA. 

 

Nel corso del 2016, su sollecitazione dei comuni di Terruggia, Vignale Monferrato 

e Vinchio, ha avuto inizio con alcuni incontri presso gli uffici della Regione 

Piemonte - Settore programmazione strategica e green economy un percorso di 

condivisione delle esperienze tra i comuni piemontesi Registrati Emas del 

Piemonte. L’obiettivo del “Tavolo di lavoro Emas” che si è riunito per la prima 

volta il 21 luglio 2016, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di ISPRA – 

Settore Emas, è di valorizzare gli Enti registrati, così da favorire il mantenimento 

delle registrazioni ed il coinvolgimento di altri Enti nel percorso di adozione ed 

implementazione di un proprio Sistema di Gestione Ambientale. 

 

Il comune di Vinchio nel 2016 si è classificato al 1° posto della seconda edizione 

del concorso “Dopo l’UNESCO, Agisco!”. L’iniziativa promossa dalla Regione 

Piemonte ha lo scopo di stimolare tutte le persone dell’area divenuta Patrimonio 

Mondiale UNESCO ad attivarsi per il proprio territorio. Attraverso un grande gioco 

i cittadini, i Comuni, le scuole, le attività commerciali, i circoli ricreativi, … 

possono realizzare progetti, grandi o piccoli, per portare un miglioramento 

concreto al contesto locale (accoglienza, pulizia ambientale, recupero e 

valorizzazione, pollice verde e settore artistico). 

I progetti sono pubblicati sul portale per essere votati e le diverse realtà sono 

unite a formare squadre a seconda del Comune di appartenenza e le attività 

svolte permettono di guadagnare punti per sé e per la propria squadra. 
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Il comune, grazie alla presentazione di trentatre progetti da parte 

dell’amministrazione comunale, di cittadini e di aziende del territorio ed al voto 

delle tantissime persone coinvolte nell’iniziativa, ha totalizzato 40.254 punti. La 

consegna del premio è avvenuta il 30 novembre 2016 nella splendida cornice 

del Teatro municipale di Casale Monferrato. 

La partecipazione del Comune di Vinchio è avvenuta anche nell’edizione 2017 

con il raggiungimento dell’ottavo posto in classifica. 
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6 ASPETTI AMBIENTALI 

Il Regolamento EMAS definisce l’aspetto ambientale come “l’elemento 

dell’attività o dei prodotti o dei servizi di una organizzazione che può interagire 

con l’ambiente”.  

Il punto n. 8, all.1, della Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 

relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni 

a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) riporta:  

“Quando un’organizzazione che chiede la registrazione EMAS è un’istituzione 

pubblica, è importante dichiarare che gli aspetti ambientali indiretti, come quelli 

derivanti dalle politiche dell’autorità, possono essere più importanti e quindi i 

problemi da considerare non possono essere limitati soltanto alla struttura 

organizzativa di gestione e agli aspetti ambientali diretti associati. 

Le responsabilità politiche di un’amministrazione pubblica sono infatti legate alla 

gestione del territorio e alla qualità della vita, presente e futura, dei cittadini 

sotto la sua responsabilità. 

Adottando questa prospettiva, il comune di Vinchio ha quindi la facoltà e la 

responsabilità di intervenire nella gestione degli aspetti ambientali relativi al 

proprio territorio determinati dalle attività che su di esso insistono. 

 

I diversi aspetti ambientali sono quindi individuati ed analizzati adottando la 

seguente impostazione: 

1. analisi degli aspetti ambientali diretti, relativi ad attività sulle quali il 

Comune di Vinchio  ha un controllo gestionale totale 

2. analisi degli aspetti ambientali indiretti, relativi ad attività sulle quali il 

Comune di Vinchio  non ha un controllo gestionale totale;  

 

La Tabella 2 riporta l’individuazione degli aspetti ambientali, con l’indicazione 

della natura degli aspetti (diretti ed indiretti) e delle attività a cui  sono collegati. 
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Tabella 2: individuazione aspetti ambientali e correlazione con le attività 

Attività  Aspetti/impatti ambientali Diretto  Indiretto  Soggetto 

responsabile  

Gestione 

Uffici, locali, 

edifici, 

strutture di 

proprietà 

comunale 

Consumo materiali d’ufficio (carta, toner, 

plastica, altri prodotti, …) 
X  

Comune 

Consumo acqua da rete acquedottistica X  Comune 

Consumo di sostanze pericolose X  Comune 

Consumo energia elettrica X  Comune 

Consumo di combustibili (gasolio, gas metano) X  Comune 

Emissioni convogliate in atmosfera X  Comune 

Rifiuti Urbani  X  Comune 

Organizzazione  

eventi 

pubblici 

(sagre, 

feste,…)  

Rifiuti Urbani 
X  Comune 

Rifiuti Urbani 
 X Pro loco 

Consumi acqua da rete acquedottistica 
X  

Comune 

 

Consumi acqua da rete acquedottistica  X  Pro loco 

Promozione 

 

 

 

Consumo materiali d’ufficio (carta, toner, 

plastica, altri prodotti, …) 
X  

Comune 

Raccolta 

Rifiuti Urbani 

Rifiuti Urbani 
 X 

ASP / Soluzioni Eco 

Ambientali Srl 

Smaltimento 

Rifiuti Urbani 

Rifiuti Urbani 
 X 

Gaia SpA 

Gestione 

Area 

ecologica 

Rifiuti Urbani 

 X 

Gaia SpA 

Rete fognaria Rifiuti Speciali, contaminazione suolo 
 X 

Acquedotto Val 

Tigliole SpA,  

Gestione 

fossa Imhoff 

Rifiuti Speciali  
 X 

Acquedotto Val 

Tigliole SpA, 

Depuratore 

consortile  

Qualità delle acque  
 X 

Acquedotto Val 

Tigliole SpA, 

Rilascio 

autorizzazioni 

scarichi civili 

sul suolo 

Suolo 

 X 

Unione di Comuni 

“Comunità 

Collinare Val 

Tiglione e dintorni” 

Illuminazione 

pubblica  

Consumo energia elettrica 

X  

Comune 

(manutenzione 

affidata ad Enel 

Sole e fornitore 

Nova AEG Spa) 

Erogazione 

gas metano 

Consumo di gas metano  
X  

Comune (fornitore 

Energetic Spa) 

Trasporto 

pubblico  

Emissioni in atmosfera 

 X 

Provincia di Asti -

Autoservizi Squillari 

scuolabus 

Pulizia Uffici e 

locali 

comunali  

Consumo sostanze pericolose (detergenti, 

solventi,  ecc.) X  

 

Strutture 

recettive 

Consumo di acque reti acquedottistiche, Rifiuti 

Urbani, consumo energia elettrica, consumo 

sostanze pericolose 

 X 

In fase di 

affidamento  
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Attività  Aspetti/impatti ambientali Diretto  Indiretto  Soggetto 

responsabile  

Progettazione 

(professionisti 

esterni) e 

realizzazione 

(ditte 

appaltatrici) 

di opere 

pubbliche. 

Opere di 

manutenzion

e ordinaria e 

straordinaria 

Impatto visivo, polveri, interferenza con le 

comunità animali e vegetali, consumo di 

materiali, rumore, rifiuti 

 X 

Imprese affidatarie 

Presenza 

impianti di 

telecomunic

azione 

(stazioni 

radiobase, 

ecc.) 

Emissioni elettromagnetiche 

 X 

Vodafone Italia e 

TIM 

strutture 

private 

Amianto 
 X 

 

Attività 

rumorose 

Rumore 
 X 

Attività operanti sul 

territorio 

Attività 

agricola - 

viticoltura 

Consumo sostanze pericolose (fitofarmaci), 

interferenze con le comunità animali e 

vegetali, Consumo suolo 

 

 X 

Singoli agricoltori e 

Cantina Sociale di 

Vinchio e Vaglio 

Serra 

Pianificazione 

Urbanistica 

Impatto visivo, consumi energetici ed idrici, 

interferenza con le comunità animali e 

vegetali, consumo di materiali, rumore, rifiuti 

X X 

Comune, Unione di 

Comuni ed altri enti 

sovraordinati 

Manutenzion

e edifici 

pubblici e 

patrimonio 

Impatto visivo, consumi energetici ed idrici, 

interferenza con le comunità animali e 

vegetali, consumo di materiali, rumore, rifiuti 
X  

Comune 

Manutenzion

e aree verdi  

Consumo sostanze pericolose (diserbanti)  
X  

Comune 

Taglio Boschi Interferenza diretta con comunità vegetale 

ed animale  
 X 

Privati 

 

La valutazione della significatività di ogni aspetto ambientale è stata stabilita 

applicando i seguenti criteri: 

1. Vicinanza delle misure ambientali ai limiti prescritti dalla legge 

2. Caratteristica dell’aspetto 

3. Sensibilità ambientale del contesto all’aspetto 

4. Quantità emessa o consumata 

5. Sensibilità della comunità locale (lamentele, esposti, ecc.) 

6. Sufficiente disponibilità di informazioni (conoscenza) per la 

caratterizzazione dell’aspetto 

7. Disponibilità delle migliori tecnologie disponibili e delle buone pratiche 

esistenti ad un costo economicamente sostenibile 
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6.1 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Gli aspetti ambientali diretti risultano significativi nel caso in cui sia stato attribuito 

un punteggio totale maggiore o uguale a 13 oppure nel caso in cui sia stato 

attribuito almeno ad uno dei criteri sopra elencati il punteggio massimo, pari a 3. 

Gli aspetti ambientali indiretti risultano significativi nel caso in cui sia stato 

attribuito un punteggio totale maggiore o uguale a 4 oppure nel caso in cui sia 

stato attribuito almeno ad un criterio il punteggio massimo pari a 3. 

 

Gli aspetti ambientali che sono risultati significativi secondo la valutazione della 

significatività aggiornata al mese di maggio 2017 sono i seguenti: 

1. Produzione e gestione dei Rifiuti Urbani (diretto e indiretto) 

2. Consumi idrici (diretto e indiretto) 

3. Consumi energetici (diretto e indiretto) 

4. Consumi materiali ausiliari (diretto) 

5. Rischio Idrogeologico sul territorio comunale (diretto) 

6. Flavescenza dorata della vite (diretto) 

7. Inquinamento elettromagnetico (indiretto) 

8. Scarichi idrici, rete fognaria e depurazione (indiretto) 

 

 

La Tabella 3 sottostante riporta la valutazione della significatività degli aspetti 

ambientali diretti aggiornata al mese di maggio 2017. Tale valutazione è 

confermata anche per l’anno 2018.  

La Tabella 4 riporta invece la valutazione della significatività degli aspetti 

ambientali indiretti. 
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Tabella 3: valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti (maggio 2017) 

N° Aspetto Ambientale Attività correlata Impatto Ambientale
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Note

1 Consumi Energetici 0

energia elettrica Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale

depauperamento risorse non 

rinnovabili, inquinamento 

atmosf.

0 3 2 1 0 1 2 9

energia elettrica illuminazione pubblica depauperamento risorse non 

rinnovabili, inquinamento 

atmosf.

0 1 1 2 0 1 2 7

metano Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale

depauperamento risorse non 

rinnovabili, inquinamento 

atmosf.

1 2 2 1 0 1 0 7

gasolio utilizzo automezzi depauperamento risorse non 

rinnovabili, inquinamento 

atmosf.

0 3 2 1 0 1 0 7

2 Scarichi idrici Gestione uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale

inquinamento corpi idrici

1 1 1 1 0 1 1 6

3 Consumi idrici 0

acqua acquedotto Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale

depauperamento riserve idriche 

(acqua potabile) 0 2 1 2 1 1 3 10

4 Consumi materiali ausiliari e sostanze 

pericolose 0

diserbante Manutenzione 

ordinaria/straordinaria del 

territorio 

rischi per la salute umana e 

potenziali rilasci nel suolo e nelle 

acque

1 3 1 2 0 1 1 9

prodotti per pulizia locali gestione uffici, locali, 

edifici

rischi per la salute umana e 

potenziali rilasci nel suolo e nelle 

acque

0 1 1 1 0 1 3 7

5 Emissioni in atmosfera 0

Emissioni di sostanze  acide (SO2, NOx) Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale, 

utilizzo automezzi

pioggie acide

1 1 2 1 1 1 2 9

Emissioni di gas serra (NOx, CO2) Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale, 

effetto serra

1 1 2 1 1 1 2 9

PM10 utilizzo automezzi disturbi respiratori 1 1 2 1 1 1 2 9

     VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  2012
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N° Aspetto Ambientale Attività correlata Impatto Ambientale
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Note

6 Rifiuti 0

RSU Gestione Uffici, locali, 

edifici, strutture di 

proprietà comunale, 

eventi, coinvolgimento 

cittadinanza

contaminazione suolo, falda, 

inquinamento atmosferico.
2 1 1 1 2 1 3 11

7 PCB/PCT 0

PCB/PCT aspetto non presente rischio salute, contaminazione 

del suolo
0

8 Sostanze lesive dell'ozono 0

aspetto non presente riduzione strato ozono 0

9 Amianto 0

eternit (coperture) e manufatti aspetto non presente rischio salute umana
0

10 Rumore esterno 0

aspetto non presente disturbo aree circostanti 0

11 Vibrazioni 0

aspetto non presente disturbo aree circostanti 0

12 Potenziale contaminazione del suolo 0

diserbamento contaminazione  falda acquifera 1 2 2 2 0 1 1 9

13 Traffico veicolare 0

Logistica aspetto non presente inquinamento atmosferico, 

rumore

0

Dipendenti inquinamento atmosferico, 

rumore

0

14 Inquinamento elettromagnetico 0

aspetto non presente rischio salute umana 0

15 Radioattività 0

aspetto non presente rischio salute umana 0

16 Intrusione visiva 0

aspetto non presente impatto v isivo 0

17 Dissesto idrogeologico 0

manutenzione 

ordinaria/straordinaria del 

territorio 

inagibilità del territorio,

0 0 3 3 3 2 2 13

18 Flavescenza Dorata della vite 0

tutela del patrimonio 

v iticolo

sostenibilità socio-economica
2 0 3 0 3 1 3 12

     VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
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Tabella 4: valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti 

(maggio 2017) 

 Attività da cui si generano degli Impatti indiretti
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2
-7

) 
(A

+
B

+
C

)

Gestione rifiuti  (produzione, trasporto e smaltimento/recupero)
Rifiuti

1 3 3 7

Acquedotto 
Consumi idrici

1 2 2 5

Gestione Depuratore e rete fognaria (verifica impianto ed analisi dei 

campioni di acqua)

Scarichi idrici e rifiuti
0 2 2 4

Manutenzione meccanica (automezzi) Rifiuti 1 1 1 3

Illuminazione pubblica

consumi energetici, inquinamento 

luminoso
1 2 2 5

stazione radiobase per telefonia vodafone inquinamento elettromagnetico 0 2 2 4

Manutenzione caldaie (competente per i controlli: Provincia di Asti)

Emissione in atmosfera, consumi 

energetici
1 3 1 5
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7 ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE 

7.1 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Attività correlata:  Gestione edifici comunali 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Attività operanti sul territorio 

 

Il servizio di Raccolta dei RU e delle frazioni avviate a Raccolta Differenziata 

(escluso il vetro) viene effettuato dalla ditta ASP, a seguito di gara di 

appalto conclusa nel 2014 dal Consorzio di Bacino Rifiuti Astigiano (CBRA), 

con scadenza il 30/05/2019. 

I rifiuti raccolti vengono conferiti presso gli impianti di GAIA Spa,  società 

pubblico-privata con sede ad Asti, di cui il comune di Vinchio detiene lo 

0,24% (nel febbraio 2017 è entrata nella compagine societaria IREN 

Ambiente Spa, quale socio privato operativo).  GAIA SpA è dotata di un 

Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, conforme agli 

standard internazioni ed in particolare la società è Certificata ISO 14001 e 

Registrata EMAS.  

La raccolta del vetro, a seguito di gara di appalto gestita dal CBRA, è 

effettuata, da gennaio 2014, a cura della ditta ditta Soluzioni Eco 

Ambientali srl di Villanova Canavese, con scadenza il 31/12/2018. 

 

La produzione specifica di RU derivante dall’attività che si svolge all’interno 

delle strutture di proprietà comunale si limita quasi esclusivamente alla 

produzione di carta e cartone (circa 3 kg a settimana di carta e cartone). 

Altri rifiuti prodotti all’interno delle strutture comunali sono i toner e le 

cartucce per stampanti.  

Il comune, in considerazione della tipologia dei rifiuti prodotti non risulta 

soggetto ad obbligo di inscrizione al SISTRI (D.M. 17/12/2009 e s.m.i.). 

 

La Tabella 5 riporta i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Solidi Urbani ed 

alla Raccolta Differenziata dal 2004 al 30 giugno 2018 nella totalità del 

Comune di Vinchio. Ulteriori indicatori sono riportati nella Tabella m) del 

paragrafo 9. 
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Tabella 5: Produzione Rifiuti Solidi Urbani, anni 2004-2018 

(fonte: Osservatorio Rifiuti, Regione Piemonte e Comune di Vinchio) 

Anno Produzion

e totale 

(kg/anno) 

Produzione 

 pro-capite 

(kg ab. /anno) 

Produzione 

 pro-capite 

(kg ab. /giorno) 

% RD 

2004 296.927 446,4 1,22 27,4% 

2005 305.255 448,9 1,23 31,6% 

2006 285.127 419,3 1,15 26,4% 

2007 208.787 307,5 0,84 55,8% 

2008 185.471 276,4 0,76 74,9% 

2009 192.612 284,5 0,78 71,9% 

2010 206.506 309,6 0,85 76,0% 

2011 215.009 322,4 0,88 75,1% 

2012 212.184 326,9 0,89 78,7% 

2013 210.899 335,8 0.92 78,7% 

2014 200.128 323,6 0.89 74,3% 

2015 186.314 308,2 0,84 72,6% 

2016 177.386 296,6 0,81 70,2% 

2017* 181.118 313,4 0,86 74,3% 

2018** 68.670 237,7 0,82 78,8% 

* dati non ancora convalidati a livello regionale 

**dati al 30/06/18 (ecluso rifiuti conferiti alla Ecostazione di Mombercelli) 
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Il Comune ha avviato, dal mese di maggio del 2007, un sistema di raccolta 

che ha previsto la raccolta domiciliare con frequenza settimanale della 

frazione indifferenziata (in alcune vie senza sbocco dove è difficoltoso il 

transito degli automezzi nel 2015 sono stati collocati dei cassonetti di 
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prossimità in testa alla strada), la raccolta stradale delle frazioni 

differenziabili quali la carta e tetra-pack (frequenza di raccolta 

settimanale), la plastica e alluminio (frequenza settimanale), il vetro 

(frequenza mensile); la frazione organica è raccolta esclusivamente nel 

concentrico urbano mediante la predisposizione di cassonetti (frequenza 

bisettimanale); al di fuori del concentrico sono state distribuite circa 300 

compostiere domestiche che hanno permesso di ridurre sensibilmente la 

produzione assoluta di Rifiuti Urbani. 

Il comune di Vinchio ha aderito al progetto del CBRA “RecuperiamOli”, 

finalizzato al recupero degli oli da cucina esausti, e nel mese di maggio 

2018 sono stati collocati due contenitori per la raccolta nel concentrico ed 

in frazione Noche. 

Gli utenti inoltre hanno a disposizione l’area ecologica attrezzata sita nel 

Comune di Mombercelli e gestita da GAIA SpA, a servizio dei comuni della 

Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, in cui sono conferibili tutte le 

tipologie di rifiuti urbani e assimilati, compresi i Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE), secondo quanto previsto da apposito 

regolamento approvato dalla Comunità Collinare e dalle procedure 

gestionali redatte da GAIA. 

 

Nel corso degli anni sono state effettuate campagne informative, 

soprattutto sul corretto conferimento dei rifiuti, in quanto vengano 

raggiunte percentuali di RD superiori al 70% ma si sono riscontrati valori 

elevati di impurità nelle varie frazioni della raccolta differenziata. In 

particolare nel mese di agosto 2017 è stato consegnato a tutte le famiglie, 

presso le proprie abitazioni, specifico materiale informativo. 

 

Dal 2008 il Comune, per contribuire ulteriormente alla riduzione dei rifiuti 

urbani e attuare la strategia “Verso rifiuti zero entro il 2020” approvata dal 

Consiglio Comunale con Delibera n. 25 del 22 settembre 2008, coinvolge le 

famiglie vinchiesi con bambini fino a due anni in un progetto finalizzato 

alll’utilizzo di pannolini ecologici lavabili, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 47 del 15 ottobre 2008. 

L’Amministrazione comunale regala un primo kit (5 pannolini in cotone 

lavabili, 2 mutandine impermeabili e 100 veli interni) sostenendo l’iniziativa 

con proprie risorse; gli ulteriori kit, per le famiglie che manifestano interesse 

a proseguire il progetto, sono forniti ad un prezzo scontato del 50%. 
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Sebbene l’iniziativa prosegua, ultimamente si è riscontrata una riduzione 

dell'interesse all'utilizzo, anche alla luce di un ridotto numero di nati. 

Un’altra azione finalizzata a prevenire la produzione di rifiuti, attivata nel 

novembre 2009, riguarda l’incentivazione a bere l’acqua del rubinetto. 

L’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa dell’Autorità d’Ambito 

n. 5 “Astigiano – Monferrato” denominata “Il piacere di bere l`acqua del 

rubinetto”. L’Ente di governo che sovraintende alla gestione del Servizio 

Idrico Integrato ha fornito al Comune un sistema di refrigerazione ed 

eventuale addizione di anidride carbonica, utilizzabile dai cittadini, con 

l`obiettivo di promuovere e valorizzare l`acqua di buona qualità che viene 

distribuita sul nostro territorio comunale dall’Acquedotto Valtiglione. 

Utilizzare l'acqua pubblica “del rubinetto” significa ridurre 

significativamente la produzione dei rifiuti urbani, i consumi energetici e le 

emissioni in atmosfera. Nel corso del 2017 sono stati distribuiti circa 11.000 litri 

di acqua evitando la  produzione di 7.300 bottiglie di plastica pari a circa 

220 kg e l’iniziativa sta proseguendo nel 2018. 
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7.2 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Il servizio idrico integrato è attualmente gestito dall’Acquedotto Valtiglione 

S.p.A., con sede nella frazione San Marzanotto di Asti (società interamente 

pubblica, di cui il comune detiene una quota azionaria del 2,40%); il 

Comune ricopre un ruolo di controllo e monitoraggio mediante la verifica 

periodica delle analisi e della documentazione che gli vengono trasmesse. 

 

7.2.1 Acquedotto 

Attività correlata:  Gestione edifici comunali 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Attività operanti sul territorio 

 

La qualità dell’acqua potabile è monitorata dall’ASL competente che, su 

base annuale, provvede alla campionatura ed all’analisi dell’acqua presso 

i rubinetti degli esercizi pubblici. L’Acquedotto Valtiglione inoltre controlla 

periodicamente, con analisi affidate a laboratori esterni, la qualità chimico-

fisica dell’acqua erogata dalla rete.  

L’Acquedotto, su sollecitazione del Comune, ha provveduto al rifacimento 

di un tratto della condotta idrica di via Vaglio (2013), di un tratto di m. 120 

circa della condotta idrica in Strada Nivasco (marzo 2017) e di un tratto di 

tubazione della lunghezza di circa 400 metri in via Vaglio (2018). 

Inoltre nell’estate 2016, in concomitanza con i lavori di rifacimento della 

pavimentazione di piazza San Marco, considerato che le condotte erano 

obsolete, Acquedotto Valtiglione spa ha provveduto al rifacimento della 

rete acquedottistica sulla piazza. 

 

I dati relativi ai referti delle analisi delle acque, svolte dall’ASL, presso il Bar 

Laiolo, in P.za Vercelli, 11 e delle analisi delle acque, svolte 

dall’Acquedotto, presso la fontana di P.za San Marco, sono riportate nelle 

tabelle i.2) e i.3)  nel paragrafo 9. 

 

7.2.2 Servizi di fognatura e depurazione 

Attività correlata:  Attività operanti sul territorio 

 

Ai sensi della normativa vigente sono di interesse comunale tutti gli scarichi 

nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli 
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insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, 

turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, 

qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spetta pertanto al Comune la 

funzione amministrativa in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli 

scarichi di interesse comunale (a seguito della gestione associata del 

servizio ambiente le pratiche vengono gestite dal competente ufficio della 

comunità collinare Val Tiglione e dintorni”) 

Gli scarichi derivanti da insediamenti domestici che recapitano in pubblica 

fognatura sono di competenza dell’Ente gestore della fognatura e 

dell'impianto di depurazione in cui essa recapita, nel rispetto del 

Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall’Autorità 

d’Ambito. Gli scarichi industriali in pubblica fognatura sono soggetti ad 

Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, 

con procedimento in capo allo Sportello Unico Attività Produttive, che 

richiede un parere tecnico all’Ente gestore. 

Spettano invece alla Provincia o alla Regione le competenze sugli altri 

scarichi. 

 

Nel Comune di Vinchio la rete fognaria si estende per una lunghezza di 12,6 

km. circa. I primi tratti realizzati negli anni sessanta/settanta sono in 

tubazioni di calcestruzzo, mentre i tratti più recenti sono in tubazioni di PVC 

con diametri di 250 e 315 mm.. I collettori fognari scaricano le acque reflue 

parte nella fossa Imhoff di regione Langa e parte nel depuratore ubicato 

nel comune di Incisa Scapaccino.  

Gli utenti allacciati alla rete fognaria sono circa il 68% degli utenti presenti 

sul territorio comunale. I restanti utenti scaricano le acque reflue in ricettori 

diversi dalla pubblica fognatura (in maggioranza negli strati superficiali del 

sottosuolo). 

L’Acquedotto Valtiglione nella primavera 2018, a seguito di ripetuti 

malfunzionamenti, ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria 

relativa a due stazioni di pompaggio delle acque nere (via Miegioie e Via 

San Giorgio) con la sostituzione delle pompe. 

 

Il depuratore che raccoglie le acque reflue urbane degli scarichi civili di 

Vinchio è sito nel comune di Incisa Scapaccino ed è gestito dal dicembre 

2006 dall’Acquedotto Valtiglione S.p.A., di cui il Comune detiene una 

quota del 2,40%. La gestione operativa dell’impianto è stata affidata alla 

società ASP  S.p.A. di Asti fino al 31/01/2013 mentre dal 1 febbraio 2013 è 
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passata alla ditta ITECON Srl di Nizza Monferrato. L’impianto è stato 

autorizzato con provvedimento conclusivo del SUAP di Nizza M.to n. 2/2014 

del 24/01/2014 a seguito di Determina Dirigenziale del Servizio Ambiente 

della Provincia di Asti n. 4919 del 20/12/2013. L’autorizzazione è scaduta il 

20/12/2017 e pertanto, in data 31/01/2017, era stata presentata richiesta di 

rinnovo da parte del gestore, a cui l’amministrazione provinciale non ha 

ancora dato formale riscontro.  

L’impianto di depurazione ha una potenzialità nominale pari a 6.000 

abitanti equivalenti ed attualmente ne serve 3.708, di cui 1.935 residenti, 

395 fluttuanti e 1.378 industriali (dati indicati nella scheda tecnica allegata 

all’autorizzazione). 

I dati relativi alla concentrazioni in uscita per i parametri previsti dal D.lgs 

152/06 sono riportati nella tabella l.2) nel paragrafo 9. 

 

Nel territorio comunale è presente in regione Langa una vasca di 

sedimentazione primaria tipo Imhoff, dimensionata per 100 abitanti 

equivalenti, che attualmente ne serve una cinquantina. L’impianto è 

gestito dall’Acquedotto Valtiglione dal luglio 2006, che ha affidato la 

gestione operativa alla società ASP  S.p.A. di Asti fino al 31/01/2013 mentre 

dal 1 febbraio è passata alla ditta ITECON Srl di Nizza Monferrato. 

Annualmente viene effettuata la pulizia dell’area recintata attorno alla 

fossa Imhoff e le operazioni di controllo per garantire il suo regolare 

funzionamento 

L’impianto è stato autorizzato con provvedimento conclusivo del SUAP 

della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni n. 10 in data 9 luglio 2014, a 

seguito di Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti – Servizio 

Ambiente n. 1968 del 15/05/2014, autorizzazione rilasciata al gestore 

Acquedotto Valtiglione Spa (scadenza 31/01/2018) e per la quale era stata 

presentata richiesta di rinnovo il 20/01/2017, a cui l’amministrazione 

provinciale non ha ancora dato formale riscontro.  

 

I dati relativi alle analisi chimico-fisiche della dossa Imhoff sono riportati 

nella tabella l.3) del paragrafo 9. 

Ulteriori dati relativi alle fognature e al sistema di depurazione sono riportati 

nella tabella l.1) del paragrafo 9. 
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7.3 CONSUMI ENERGETICI 

Attività correlata:  Gestione edifici e beni comunali 

 Attività operanti sul territorio 

 

Gli impianti di illuminazione pubblica (armature stradali, lanterne, fari)  sono 

in parte di proprietà comunale ed in parte proprietà della società ENEL 

So.le. La gestione e manutenzione degli impianti è stata affidata ad Enel 

So.le.. Gli impianti di piazza San Marco e della Scalinata Davide Lajolo sono 

stati razionalizzati con l’inserimento di un temporizzatore che programma lo 

spegnimento delle lampade alle ore 01.00.  Inoltre nel 2009 sono stati 

adeguati alcuni impianti di IP (area verde in piazza San Marco e via Caduti 

Liberazione) per incrementarne l’efficienza energetica e ridurne 

l’inquinamento luminoso.  

La tabella e) del paragrafo 9 riporta il censimento degli impianti di IP. 

 

L’Amministrazione Comunale ha stipulato, dal mese di aprile 2007 a luglio 

2013 un contratto di fornitura con Enel Energia denominato “Pacchetto 

Energia Verde” che ha garantito, mediante il riferimento ai titoli RECS 

(Renewable Energy Certificate System), la totale rinnovabilità delle fonti 

impiegate per la produzione dell’energia elettrica consumata per 

l’illuminazione pubblica.  

Con il nuovo contratto stipulato a partire dal 1 agosto 2015 secondo le 

procedure di acquisto stabilite per le pubbliche amministrazioni dal decreto 

“spending review”, è stata attivato un contratto di fornitura che garantisce, 

mediante il riferimento ai titoli RECS (Renewable Energy Certificate System), 

la totale rinnovabilità delle fonti impiegate per la produzione di tutta 

l’energia elettrica consumata (Illuninazione pubblica e immobili). Tale 

scelta si inserisce a pieno titolo nella politica di acquisti verdi perseguita dal 

Comune.  

 

I dati relativi ai consumi energetici, suddivisi per fonti ed impiego, sono 

riportati nella tabella b) del paragrafo 9.  

La tabella d) riporta i medesimi consumi resi omogenei mediante la 

conversione in tep. La tabella o), sempre nel par. 9, evidenzia le emissioni di 

CO2 ascrivibili alle attività dell’Amministrazione Comunale. 
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Sul territorio comunale sono installati 22 impianti fotovoltaici (di proprietà 

privata) per una potenza installata pari a  320,00  kwp (fonte Atlasole, dati 

al 01 luglio 2018). 

 

 

7.4 GESTIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Attività correlata:  Gestione edifici e beni comunali 

 Attività operanti sul territorio 

 

Gli edifici di proprietà comunale (municipio, sala lettura e struttura museale, 

magazzino, centro turistico)  sono stati caratterizzati sotto il profilo 

ambientale (consumi energetici, idrici, ecc.) nei paragrafi precedenti. 

Il Comune ha dotato le proprie strutture di contenitori appositi per la 

raccolta differenziata dei rifiuti prodotti (in particolare carta, plastica e 

toner esausti) e nel 2006 ha provveduto a sostituire la caldaia del municipio, 

dotandosi di una caldaia ad alta efficienza (4 stelle). 

Le principali emissioni atmosferiche ascrivibili all’Amministrazione Comunale 

derivano dagli impianti termici asserviti alle strutture comunali la cui 

gestione è affidata ad una società esterna che provvede alla sorveglianza 

tecnica, alla manutenzione, al controllo ed alla pulizia, in ottemperanza ai 

dettami del DPR 412/93 e s.m.i. 

Oltre alla verifica semestrale da parte della ditta incaricata, il personale 

responsabile dell’amministrazione comunale provvede semestralmente ad 

una ulteriore verifica dello stato di efficienza degli estintori. 

Un elettricista verifica annualmente la funzionalità dei rilevatori di fumo, 

degli interruttori differenziali dell’impianto elettrico e dell’impianto di messa 

a terra. 

 

 

7.5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il comune di Vinchio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 

dalla Regione Piemonte nel 1992, che è stato oggetto di numerose varianti 

parziali ed una variante strutturale.  

Attraverso il vigente PRGC si regolano l’uso del suolo e gli interventi di 

trasformazione del territorio soprattutto al fine di salvaguardare e valorizzare 

il patrimonio naturale ed architettonico presente e favorire un utilizzo 

razionale delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al 
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patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni 

immotivato consumo di suolo. 

La variante strutturale n. 1 approvata ha previsto: 

- l’adeguamento dello strumento urbanistico al quadro dei dissesti 

contenuto nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po 

(PAI); 

- l’adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova normativa sul 

commercio e sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

- l’adeguamento dello strumento urbanistico ai “Parametri Uniformati” di 

cui al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte; 

- l’adeguamento dello strumento urbanistico alla vigente normativa in 

materia acustica e la risoluzione degli accostamenti critici prodotti dal 

Piano di Zonizzazione Acustica, con il conseguente adeguamento della 

normativa del PRG; 

- l’adeguamento dello strumento urbanistico alle prescrizioni 

immediatamente prevalenti del Piano Territoriale Provinciale; 

- l’introduzione di limitate modifiche all’assetto urbanistico del territorio, che, 

nell’ottica di una riduzione del consumo di suolo, riducono la superficie 

delle nuove aree produttive e non prevedono nuove aree residenziali. 

Ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) la variante è stata 

sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione 

Ambientale Strategica) in esito alla quale è risultato che, data l’assenza di 

criticità ambientali, la variante non è soggetta a V.A.S.. 

 

La procedura di approvazione della Variante Strutturale n. 1 si è conclusa 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/11/2013, 

pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 

12/12/2013, e pertanto, tra l’altro, il comune di Vinchio risulta adeguato al 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI).  

All’interno della variante sono state inserite anche le direttive e le 

prescrizioni normative relative alle aree di eccellenza comprese nella 

componente n. 4 “Nizza Monferrato e il Barbera” del sito seriale “Paesaggi 

vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, che nel 2014 è stato 

inserito ufficialmente nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.  

Al fine di presentare alla cittadinanza i contenuti della variante al P.R.G.C. si 

è svolto un incontro pubblico nel pomeriggio di domenica 17 novembre 

2013 durante il quale sono stati resi noti anche i dati del censimento degli 

immobili presenti sul territorio comunale dal quale è emerso che su quasi 
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500 unità immobiliari presenti sul territorio comunale solo 288 sono adibite a 

prime case stabilmente abitate, mentre le restanti sono utilizzate come 

seconda casa in maniera saltuaria ed alcune decine (27) sono inutilizzate 

da anni. Si ritiene pertanto prioritario il recupero del patrimonio edilizio 

esistente quale alternativa alle nuove edificazioni. 

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 34-6436 

“Candidatura UNESCO "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato" - Specificazioni sulla protezione della buffer zone” la Regione 

Piemonte ha previsto di dare mandato alle Direzioni regionali competenti di 

supportare con un’attività di consulenza, d’intesa con le Amministrazioni 

provinciali, i Comuni che hanno territori nelle buffer zone del Progetto di 

candidatura UNESCO sia nell’ambito dei processi di aggiornamento e 

revisione dei propri strumenti di pianificazione locale in merito alle 

indicazioni relative alla tutela paesaggistica, sia nella verifica degli 

interventi edilizi, come proposto nel documento di cui all’Allegato 2 della 

citata DGR.  

Successivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 

2015, n. 38-1268 “Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24. Contributi ai Comuni 

che devono adeguare il P.R.G.C. alla normativa Unesco”, la Regione 

Piemonte ha deliberato di finanziare il processo di adeguamento dei piani 

regolatori comunali con l’erogazione di contributi da assegnare ai Comuni, 

sia a quelli inseriti nella core zone sia a quelli inseriti nella buffer zone, per 

consentire di procedere all’inserimento delle norme di tutela paesaggistica, 

così come richiesto dall’UNESCO.  

Il comune di Vinchio ha già inserito nel proprio strumento urbanistico alcune 

norme di tutela relative alle core-zone, ma deve procedere 

all’adeguamento urbanistico per la porzione di territorio in buffer-zone, oltre 

che ad adeguarsi alle disposizioni regionali relative alla tutela del sito 

Unesco, emanate dopo l’approvazione della variante strutturale. Pertanto 

nel giugno 2015 è stato assegnato l’incarico professionale per la 

predisposizione della variante urbanistica.  

Nel mese di settembre la Regione Piemonte con D.G.R. 26-2131 del 21 

settembre 2015 ha approvato le linee guida per l’adeguamento dei Piani 

regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito 

Unesco. Considerato che lo studio paesaggistico, propedeutico alla 

redazione della variante, prevede una serie di valutazione ed 

approfondimenti che superano i confini amministrativi dei singoli comuni ed 
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alla luce della gestione associata della funzione pianificazione lo studio 

viene redatto da professionisti incaricati dalla Comunità Collinare Val 

Tiglione e dintorni interessando il territorio di tutti i comuni che compongono 

l’unione. La conclusione dello studio e la condivisione con i Settore regionali 

competenti e la provincia di Asti è avvenuta il 26 luglio 2017.  

La tempistica relativa all’adozione/approvazione della variante urbanistica, 

di adeguamento al suddetto studio paesaggistico, dovrà essere 

coordinata con l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al 

Piano Paesaggistico Regionale approvato nell’ottobre 2017. 

Il Piano Paesaggistico Regionale, è lo strumento attraverso il quale le regioni 

assicurano, per l’intero territorio di competenza, l’adeguata tutela e 

valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo 

sostenibile.  

Il territorio regionale è stato suddiviso dal PPR in 76 ambiti di paesaggio, 

distintamente riconosciuti e analizzati secondo le peculiarità naturali, 

storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i differenti caratteri 

strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il PPR definisce per 

ciascun ambito, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di 

qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui 

perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani provinciali e locali. 

Il territorio del comune di Vinchio è inserito nell’Ambito paesaggistico n. 71 

“Astigiano – Monferrato” ed è suddiviso tra due Unità di Paesaggio, la n. 

71.05 “Colline della Valle Tiglione” e la n. 71.08 “Versanti sulla Asti mare, 

Castelnuovo Calcea e Agliano Terme”. Si tratta di aree caratterizzate dalla 

compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, 

rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente 

recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 

Il Ppr riconosce i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione 

(buffer-zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco come 

ambiti meritevoli di salvaguardia e per tali ambiti assume quali obiettivi 

prioritari: 

a. la salvaguardia dell’identità storica e culturale; 

b. la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico; 

c. la salvaguardia dell’integrità territoriale da non frammentare; 

d. la salvaguardia dell’impianto scenico paesaggistico-percettivo; 

e. la valorizzazione e fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e 

ambientale. 
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A tale fine l’articolo 33 “Luoghi ed elementi identitari” delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Ppr fornisce specifiche direttive (comma 4) e prescrizioni 

(comma 5). 

 

Si segnala che nel 2016 è stata approvata una variante parziale ex art. 17 

bis della L.R. 56/77 e art. 8 del D.P.R. 160/2010 (variante semplificata 

presentata da un proponente privato). L’iter della variante è stato gestito 

dallo sportello Unico Attività Produttive, come previsto dalla normativa di 

riferimento. La norma introdotta nel Piano consentirà una sopraelevazione 

di un fabbricato esistente, in alternativa ad un ampliamento di superficie 

coperta. Pertanto l’intervento edilizio che verrà realizzato non comporterà 

un incremento del consumo di suolo. 

Nel 2018 è stata approvata la variante parziale n. 7 che ha introdotto 

limitate modifiche alle Norme tecniche di attuazione del PRGC nell’ottica di 

favorire il recupero del costruito (Deliberazione del consiglio dell’Unione n. 9 

del 23 aprile 2018). 

 

In relazione ai Regolamenti comunali vigenti relativi ad aspetti urbanistico-

edilizi e di tutela del patrimonio architettonico si riporta quanto segue: 

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/06/2002 è stato 

approvato il Regolamento Edilizio comunale, successivamente modificato 

con le deliberazioni n. 18 del 09/09/2005, n. 2 del 13/04/2012 e n. 19 del 

28/06/2014. 

Oltre a disposizioni relative agli adempimenti amministrativi, ai parametri ed 

indici edilizi ed urbanistici e alle prescrizioni costruttive e funzionali, con tale 

regolamento vengono previste una serie di norme relative all’inserimento 

ambientale delle costruzioni. 

La finalità di tali norme è quella di fare in modo che tutti i nuovi manufatti 

edilizi siano inseriti armonicamente nel contesto ambientale circostante ed 

a tal fine vengono indicate una serie di prescrizioni circa le tipologie edilizie 

ed i materiali da utilizzare. 

Inoltre viene rivolta una particolare attenzione alle indicazioni da seguire 

nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente in modo da garantire la 

conservazione dei caratteri tipici dell’architettura locale, caratterizzata 

soprattutto da edifici di impianto rurale. 

- Nel mese di gennaio 2007 è stato approvato dal Consiglio comunale 

(D.C.C. n. 3 del 12 gennaio 2007) il regolamento per la localizzazione degli 

impianti radioelettrici ai sensi della L.R. n. 19/2004.  
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- Il territorio comunale è stato oggetto di classificazione acustica ai sensi 

della L.R. n. 52 del 20/10/2000. La classificazione acustica definitiva è stata 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2006 

e successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 11 del 29 marzo 2007. Prendendo avvio dalla situazione definita dagli 

strumenti urbanistici preesistenti con i quali è coordinata, la classificazione 

(suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista 

acustico) è finalizzata ad armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente 

esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso 

e le modalità di sviluppo del territorio. 

A seguito dell’approvazione definitiva della variante strutturale n. 1 

(novembre 2013) non si sono riscontrati cambi di classe che necessitino 

dell’adeguamento della zonizzazione prevista dall’art. 5 comma 4 della L.R. 

52/2000, però la zonizzazione acustica dovrà essere adeguata per la 

risoluzione di un punto critico, così come illustrato nella relazione di verifica 

di compatibilità acustica allegata alla variante. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2008 è stato approvato il 

“Regolamento comunale in materia di tutela dall’inquinamento acustico” 

ai sensi della L.R.  n. 52 del 20 ottobre 2000, che è stato modificato e 

riapprovato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2011. 

- Con deliberazione n. 14 del 27/04/2006 sono state approvate dal Consiglio 

Comunale le 48 schede del censimento dei caratteri tipologici, costruttivi e 

decorativi, redatte ai sensi della L.R. n. 35/95 “Individuazione, tutela e 

valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale”, che 

costituiscono allegato al Regolamento Edilizio Comunale. 

Mediante tale censimento si è inteso valorizzare e tutelare i caratteri 

tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, 

architettonico ed ambientale degli edifici presenti sul territorio comunale. 

- Nel corso del 2009 è stato effettuato il censimento degli edifici in terra 

cruda ai sensi della L.R. n. 2 del 16 gennaio 2006 “Norme per la 

valorizzazione delle costruzioni in terra cruda” che è stato approvato con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 18 settembre 

2009. Complessivamente sono stati censiti 25 immobili che presentano tale 

tipologia costruttiva. 

 

7.6 ACQUISTI VERDI  

Attività correlata:  Gestione edifici e beni comunali 
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 Manutenzione ordinaria e straordinaria  

 

Il Comune, in quanto acquirente di beni e servizi, può mitigare l’impatto 

ambientale acquistando quelli a minor impatto. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo si tiene conto, tra l’altro, delle 

specifiche indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi – CAM” 

approvati dal Ministero dell’Ambiente. 

 

Tabella 6: Tipologie di beni acquistati (fonte: Comune di Vinchio) 

Tipologia Aspetti Critici Criterio ambientale 

Materiale di Cancelleria 

(carta per copie) 

 Consumo cellulosa  Ecolabel 

Macchine per ufficio  Consumo di toner  

 Consumo cellulosa 

 Consumo di energia 

 Emissioni elettromagnetiche 

 Energy Star, TCO 03 

Materiale per pulizie  Sostanze pericolose  Ecolabel 

Materiale per igiene 

personale 

 Consumo cellulosa 

 Produzione rifiuti 

 Ecolabel 

 Ricarica  

Lampadine  Consumi energia elettrica  Lampade a basso consumo classe A 

Stoviglie e posate per 

feste 

 Produzione rifiuti non 

differenziabili 

 EN 13432 

Pannolini per neonati  Produzione rifiuti non 

differenziabili 

 Prevenzione della produzione dei 

rifiuti urbani 

Energia elettrica  Produzioni da fonti fossili  Titoli RECS, fonti rinnovabili 

 

Su queste tipologie di beni si sono previste delle specifiche tecniche di 

minima per l’acquisto da rispettare (individuate in una apposita procedura 

del SGA e nel Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia). Fra le specifiche si possono ricordare, a titolo d’esempio: 

 Marchio Ecolabel (Reg. Comunitario 66/2010)     

 Programma Europeo Energy Star  per attrezzature informatiche  

 Norma europea EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili 

mediante compostaggio e biodegradazione” 

 Possesso della certificazione ISO 14001/EMAS 

 

La tabella f) del par. 9 riporta gli acquisti pubblici verdi effettuati. 
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7.7 FLAVESCENZA DORATA 

La flavescenza dorata è una malattia della vite provocata da un 

fitoplasma, ossia un microrganismo simile ai batteri, ma con modalità di 

trasmissione comune ai virus. Non esistono rimedi in grado di risanare le 

piante infette; i sintomi naturalmente possono fluttuare, ma tali piante 

continuano a costituire un focolaio di inoculo per le piante vicine. 

Infatti la malattia può essere trasmessa alle piante adiacenti attraverso le 

punture di un insetto, la cicalina Scaphoideus titanus, che, pungendo le 

piante infette, acquisisce il microrganismo ed è in grado di rilasciarlo alle 

piante sane. Specifici monitoraggi hanno accertato la presenza di 

Scaphoideus titanus su tutto il territorio piemontese e questa alta 

concentrazione del vettore ha senz’altro contribuito alla rapida diffusione 

della malattia. 

I metodi per contrastare la diffusione di Flavescenza dorata (non ottenendo 

però la guarigione delle piante già malate) sono, pertanto, il contenimento 

delle popolazioni dell’insetto vettore, l’estirpo delle piante malate e l’utilizzo 

di materiale di moltiplicazione sano. 

Tra le conseguenze immediate della presenza della Flavescenza dorata si 

possono ricordare le gravi perdite di produzione nelle aree interessate, i 

problemi per la realizzazione degli impianti e dei reimpianti a causa della 

difficoltà di reperimento di materiale di moltiplicazione sano, l’aumento dei 

costi di produzione, la ripercussione negativa sull’ecosistema a causa 

dell’uso di insetticidi per la lotta contro Scaphoideus titanus. 

Il Comune di Vinchio, alla luce dei gravi danni causati dalla flavescenza 

dorata alla coltura delle vite, ha deciso di intraprendere una serie di 

iniziative tese alla sensibilizzazione ed alla responsabilizzazione dei 

proprietari dei terreni e, contestualmente, ha avviato il progetto “lotta 

sinergica globale per areali alla flavescenza dorata della vite” in 

collaborazione con la Provincia di Asti.   

Nei primi mesi del 2007 era stata completata la mappatura dei vigneti 

presenti sul territorio comunale ed era stato redatto l’elenco con il recapito 

di tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, che viene periodicamente 

aggiornato.  

Durante la stagione estiva in alcuni vigneti campione viene effettuato il 

monitoraggio per verificare la presenza dell’insetto vettore, in modo da 

individuare il periodo esatto in cui effettuare i trattamenti insetticidi e ridurre 

al minimo necessario il loro numero. Sono previsti il rilievo dei giovani di 
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scaphoideus (maggio o giugno secondo le condizioni climatiche 

dell’anno), la lettura quindicinale delle trappole cromotattiche (periodo 

luglio – ottobre) ed il monitoraggio a campione della malattia nei vigneti. 

Annualmente vengono inviate a tutti i proprietari/conduttori di vigneti (oltre 

cento soggetti) le comunicazioni con le date esatte in cui effettuare i 

trattamenti insetticidi prescritti in funzione dei suddetti rilievi (due trattamenti 

obbligatori previsti dal Decreto ministeriale di lotta obbligatoria alla 

flavescenza dorata, più un terzo trattamento facoltativo). 

I dati raccolti con il monitoraggio, dopo la loro elaborazione, vengono 

presentati a tutti i viticoltori durante incontri pubblici nei quali sono previsti 

anche momenti di attività formativa.  

Il progetto si ripete annualmente e negli ultimi anni si è esteso ad un’area 

più vasta ricomprendente il Nicese e la Val Tiglione.  

Nel 2017 sono stati monitorati i vigneti di quattro aziende (una decina di 

appezzamenti) e l’iniziativa prosegue anche nell’anno in corso. 

 

 

7.8 EVENTI CALAMITOSI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Nel corso dell’ultimo decennio si sono registrate numerose emergenze a 

seguito dei dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio comunale (in 

particolare eventi dei periodi dicembre 2008, 26 e 27 aprile 2009, 14-16 

marzo 2011, novembre 2014, marzo 2015). 

Nel 2013 e nel 2014 si sono conclusi due importanti lavori di consolidamento 

della viabilità comunale. 

In relazione al ripristino di un tratto di via Laioli (lunghezza circa 50 metri) 

completamente franato nell’inverno 2008-2009, è stato concesso un primo 

finanziamento regionale di euro 90.000,00 e successivamente l’intervento di 

sistemazione è stato inserito nell’Accordo di programma tra Ministero 

dell’Ambiente e Regione Piemonte con un contributo di euro 250.000,00. Le 

opere in progetto si sono concluse nel 2014 con la realizzazione di un 

solettone in c.a. su pali trivellati di grosso diametro ed intirantato e le opere 

complementari quali la regimazione delle acque meteoriche e l’asfaltatura 

della carreggiata.  

In occasione dell’evento della primavera 2011 il danno più grave aveva 

interessato via San Giorgio nella frazione Noche. Per l’intervento definitivo è 

stato concesso un contributo regionale di 102.000,00 euro per la 
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realizzazione di un muro in c.a. su pali trivellati. I lavori sono stati completati 

nel dicembre 2013.  

Nel marzo 2015 si sono registrati alcuni nuovi eventi, dovuti alle avversità 

atmosferiche, che hanno interessato soprattutto un tratto di via San 

Michele dove si è provveduto alla sistemazione della banchina e della 

scarpata a valle della strada. 

Nel corso del 2016 si sono registrati due piccoli dissesti non collegati a gravi 

eventi meteorologici. L’evento alluvionale del novembre 2016, che ha 

interessato vaste zone del Piemonte, fortunatamente sul territorio comunale 

di Vinchio non ha causato significativi danni. 

Nel mese di aprile 2017 sono stati realizzati i lavori di sistemazione di strada 

Fontanamezza (strada rurale), che era stata danneggiata in più punti dalle 

piogge persistenti del 2013/2014 (sono stati realizzati tre tratti di scogliera 

con massi per contenere la scarpata a monte, oltre a livellamento della 

strada e rifacimento dei fossi). Tale intervento, unitamente a quello relativo 

a strada Malpartusio, sono stati finanziati dall’Assessorato regionale 

all’Agricoltura con un contributo complessivo di euro 63.000,00. 

Nell’ottobre 2017 sono stati completati i lavori di consolidamento del tratto 

di Via Cortiglione che era stato interessato da uno smottamento nel 

novembre 2014. E’ stato realizzato un tratto di solettone in cemento armato 

su pali trivellati con una spesa complessiva di circa 45.000,00 euro.  

 

 

Con riferimento al monitoraggio del territorio si segnala che viene 

controllato periodicamente, e soprattutto in caso di allerta meteo, la 

situazione di un immobile privato, dove il versante retrostante è interessato 

da un movimento franoso (area inserita nel PRGC in classe di idoneità 

all’utilizzo urbanistico III b 4 “aree su cui non può essere incrementato il 

carico antropico anche a fronte di interventi di sistemazione”) per verificare 

il permanere della stabilità.  

Quando viene emesso un bollettino meteo con allerta codice 2 ne viene 

data comunicazione ai proprietari del citato fabbricato privato. 

Con riferimento alle procedure per la gestione delle emergenze si segnala 

che il comune di Vinchio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 

del 29/09/2009 ha approvato il Piano comunale di Protezione civile, 

attualmente in fase di aggiornamento.  

In casi di emergenze viene riunito il Comitato Comunale di Protezione Civile, 

che viene comunque convocato almeno una volta all’anno per una 
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valutazione complessiva del sistema comunale di Protezione civile (l’ultima 

riunione si è tenuta il 13 aprile 2018). 

Per migliorare la comunicazione verso i cittadini in caso di emergenza è 

stato attivato un servizio di chiamate telefoniche attraverso il sistema 

informatico “alert system”, che è stato presentato alla popolazione durante 

un incontro pubblico il 18 dicembre 2015. 

 

Alla luce degli eventi meteorici degli ultimi anni e dell’assetto idrogeologico 

del territorio, oltre alla realizzazione delle necessarie opere di 

consolidamento e messa in sicurezza, risulta evidente la necessità di 

predisporre e dare attuazione ad un piano di manutenzione e di gestione 

del territorio finalizzato a ridurre il rischio idrogeologico, così da prevenire e 

contenere i danni causati dagli eventi futuri. A tal fine è necessaria una 

stretta collaborazione tra Stato, Regione Piemonte, Provincia di Asti e 

Comuni, per mettere in atto tutte le azioni possibili finalizzate a promuovere 

una cultura di difesa e manutenzione del territorio che coinvolga non solo 

le Istituzioni ma anche i proprietari dei terreni e i cittadini in genere. 
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8 PROGRAMMA TRIENNALE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

Gli obiettivi ambientali rappresentano i risultati che il Comune di Vinchio si 

prefigge di ottenere in campo ambientale, coerentemente con gli impegni 

già espressi nella Politica Ambientale:  essi devono pertanto essere finalizzati 

al mantenimento della conformità legislativa, alla prevenzione 

dell’inquinamento e al miglioramento delle prestazioni ambientali tramite 

l’impiego delle migliori tecnologie disponibili economicamente sostenibili. 

I Traguardi Ambientali costituiscono invece requisiti particolareggiati di 

prestazione, applicabili all’organizzazione o a parti di essa, che derivano 

dagli Obiettivi Ambientali e devono essere stabiliti e raggiunti per 

conseguire gli Obiettivi medesimi. Ad ogni Obiettivo è correlato uno o più 

Traguardi. Ciascun Traguardo Ambientale viene definito sulla base di 

un’approfondita e realistica analisi delle attività connesse al 

conseguimento degli Obiettivi e deve essere compatibile con le risorse 

umane e finanziarie messe a disposizione dall’organizzazione. 

Gli Obiettivi ed i Traguardi definiti dall’organizzazione devono essere 

documentati, ove possibile quantificati, verificati e riesaminati 

periodicamente. 

Una volta stabiliti i propri Obiettivi e Traguardi Ambientali, l’organizzazione 

provvede alla definizione del Programma Ambientale, che è il documento 

attraverso il quale vengono specificate e rese operative le azioni da 

intraprendere per il raggiungimento di ogni Traguardo Ambientale. 

Nell’individuazione di tali azioni devono essere tenute in opportuna 

considerazione sia le risorse economiche, gestionali ed umane a 

disposizione dell’organizzazione sia la migliore tecnologia disponibile. Per 

ogni singola azione stabilita nell’ambito del Programma Ambientale viene 

fissata una scadenza temporale, compatibilmente con la fattibilità tecnica, 

con le disponibilità economiche e con le esigenze operative 

dell’organizzazione. 

Un Traguardo Ambientale è da considerarsi raggiunto quando sono state 

completate tutte le azioni ad esso connesse. 

Un Obiettivo o un Traguardo Ambientale può essere anche “mantenuto 

aperto” nel tempo, se ciò può permettere di conseguire un miglioramento 

continuo delle prestazioni dell’organizzazione. 

Per l’attuazione di ogni azione viene inoltre definito un responsabile, che 

deve mantenere sotto controllo lo stato di avanzamento dell’azione stessa, 
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comunicando tempestivamente al Responsabile del SGA o al suo 

Rappresentante ogni problema eventualmente manifestatosi. 

 

Di seguito si riporta l’aggiornamento 2018 del Programma di miglioramento 

ambientale del Comune di Vinchio per il periodo 2017-2021 (contenente 

obiettivi, traguardi, azioni,  scadenze, responsabili, risorse ed indicatori di 

attuazione), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 

9 luglio 2018, che presenta i principali progetti in programma (sono stati 

inseriti due nuovi obiettivi). 

Il Programma è stato inoltrato agli uffici della Comunità Collinare Val 

Tiglione e dintorni, per una condivisione con i Responsabili dei servizi 

associati. Inoltre il Programma è stato inserito nel Documento unico di 

programmazione (DUP) 2018-2020 che costituisce lo strumento di 

programmazione economico-finanziaria dell’ente. 
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n° 

obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economiche 

organizzative 

Indicatori 
% di avanzamento 

- Note 

1 Rifiuti Urbani 

Implementare la 

percentuale di 

RD nell'ambito 

della raccolta 

dei rifiuti urbani 

Adozione di stoviglie 

e posate 

compostabili 

nell'ambito degli 

eventi e delle 

manifestazioni 

organizzate sia dal 

comune che dai 

soggetti terzi e 

miglioramento della 

RD delle altre frazioni. 

Applicazione delle prescrizioni previste 

nel Regolamento    organizzativo    

della  “Rievocazione    storica della    

vittoria    di    Aleramo    sui    Saraceni”    

secondo    criteri di    sostenibilità     

ambientale e organizzazione della 

stessa secondo tali criteri. Attività di 

sensibilizzazione nei confronti dei 

soggetti terzi che organizzano le 

manifestazioni sul territorio comunale. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Sindaco - 

Responsabile 

Ufficio 

amministrativo 

300 € /anno per 

la gestione del 

servizio di 

raccolta e 

trasporto 

Rifiuti avviati a 

compostaggio 

anziché a 

smaltimento 

L’edizione 2018 

della Rievocazione 

storica non sì svolta 

a causa di 

problemi a livello 

organizzativo. 

Mantenimento del 

sistema di raccolta 

domiciliare della sola 

frazione 

indifferenziata per 

tutte le utenze e 

raccolta stradale 

delle frazioni 

recuperabili (carta, 

plastica, alluminio, 

vetro). 

Invio materiale informativo alle 

famiglie e comunicazione in merito al 

monitoraggio dei risultati raggiunti 

relativamente alla raccolta dei rifiuti 

urbani. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Ufficio Tecnico Costi di stampa e 

distribuzione del 

materiale con 

personale interno 

Raccolta 

Differenziata 

minimo 70% 

Nel mese di agosto 

2017 è stato 

consegnato a tutte 

le famiglie 

materiale 

informativo.  

Promuovere l'utilizzo 

del compost 

prodotto da GAIA 

presso l'impianto di 

San Damiano. 

Distribuzione gratuita del compost 

fornito da GAIA spa. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Ufficio Tecnico Viaggio A/R 

Vinchio - San 

Damiano d’Asti 

per il ritiro del 

compost presso 

l’impianto 

Almeno 1 t. di 

compost 

distribuito o 

almeno 10 

utenti coinvolti 

annualmente 

Nel mese di 

maggio 2018 sono 

state distribuite 1,3 

t. di compost ad 

una decina di 

famiglie. 
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n° 

obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economiche 

organizzative 

Indicatori 
% di avanzamento - 

Note 

2 Rifiuti Urbani 

Miglioramento 

della qualità 

dei rifiuti 

conferiti nella 

Raccolta 

Differenziata 

Campagna informativa e di 

sensibilizzazione rivolta alle 

utenze presenti sul territorio 

comunale. 

Invio di una lettera di 

comunicazione/sensibilizzazione e 

di un opuscolo per la corretta 

differenziazione dei Rifiuti Urbani. 

Partecipazione attiva alle 

campagne informative attuate 

da GAIA e CBRA e predisposizioni 

di specifiche iniziative. 

 

In occasione del prossimo 

appalto (2019) fornire al CBRA 

indicazioni relative alle 

informazioni da apporre sui 

cassonetti per la RD. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

 

 

 

 

 

 

In occasione 

dell’attivazione del 

nuovo affidamento per 

la raccolta dei rifiuti 

urbani (2019) 

Amministrazione 

Comunale di 

concerto con il 

consorzio CBRA, 

GAIA e 

Comunità 

Collinare Val 

Tiglione e dintorni 

Costi di 

stampa e 

distribuzione 

del materiale 

con personale 

interno 

Percentuale di 

impurità 

presenti nelle 

frazioni della 

RD (obiettivo 

<20%  

imballaggi 

misti, < 5% 

carta,  

< 8% organico) 

Vengono monitorati i 

dati forniti da GAIA 

sulle impurità. 

Nel mese di agosto 

2017 è stato 

consegnato a tutte le 

famiglie materiale 

informativo.  

Mantenimento sistema 

informativo telefonico (alert 

system) per aggiornare i 

cittadini sulle corrette 

modalità di raccolta dei 

rifiuti. 

Effettuare le chiamate 

telefoniche per informare i 

cittadini su eventuali modifiche 

dei giorni di raccolta e per 

sensibilizzarli sulle corrette 

modalità di conferimento. 

Quando necessario Amministrazione 

Comunale  

 

 

 

 

500 €/anno Numero di 

chiamate 

effettuate 

Nel 2017 n. 3 

chiamate, nel primo 

semestre 2018 n. 1 

chiamata. 

3 Rifiuti Urbani 

Riduzione della 

produzione 

pro-capite dei 

Rifiuti Urbani 

Promuovere l'utilizzo dei 

pannolini ecologici. 

Erogazione del contributo a 

fondo perduto per le famiglie che 

intendono aderire all'iniziativa. 

In funzione delle 

adesioni, almeno fino 

al 2021 

Responsabile 

amministrativo 

200 

€/bambino 

Evitare la 

produzione di 

500 kg di 

rifiuti/anno/ 

bebè 

Nel 2017 e primo 

semestre 2018 non ci 

sono state adesioni. 

Promuovere l'utilizzo del 

distributore di acqua 

potabile installato presso i 

locali in P.za San Marco.  

 

Mantenimento dell'erogatore, 

promozione delle corrette 

modalità di utilizzo.  

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Responsabile 

amministrativo 

1.100 €/anno 

per la 

manutenzione 

e il cambio 

bombole CO2 

Litri di acqua 

erogati. 

Kg. di plastica 

(bottiglie di 

plastica di cui 

si è evitata la 

produzione 

 

 

 

) 

Nel 2017 distribuiti 

circa 11.000 litri di 

acqua e nel primo 

semestre 2018 5.000 

litri. 
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n° 

obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economiche 

organizzative 

Indicatori 
% di avanzamento - 

Note 

4 Amianto 

Rimozione dei 

manufatti 

contenenti 

amianto 

Sensibilizzare e informare i 

cittadini in merito al bando 

dell’Unione di Comuni 

“Comunità Collinare Val 

Tigliole e dintorni” per 

raccolta e trasporto 

gratuito di piccoli 

quantitativi di manufatti in 

amianto.  

Informazione mediante 

telefonate e affissione di 

locandine sul territorio comunale; 

assistenza ai cittadini interessati 

per il completamento delle 

pratiche documentali richieste. 

Giu-2018 Responsabile 

Ufficio Tecnico 

500,00 € Numero di 

pratiche 

presentate 

Nel periodo di 

effettuazione del 

progetto (mag. 

2017/mag. 2018) sono 

state presentate n.9 

pratiche da parte di 

cittadini di Vinchio 

che hanno 

provveduto allo 

smaltimento. 

5 

Consumo 

materiali 

ausiliari e 

sostanze 

pericolose 

Implementare 

politiche di 

acquisti 

pubblici verdi 

Acquisto di materiale di 

cancelleria (risme di carta, 

buste, cancelleria), prodotti 

per la pulizia dotati di 

marchio Ecolabel - acquisto 

di detergenti dotati di 

ricarica - arredo urbano - 

acquisto di energia elettrica 

- pannolini riutilizzabili - 

distributore dell'acqua 

potabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione dei fornitori ed 

acquisto dei beni individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Ufficio Tecnico e 

Responsabile 

Economico 

Finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In funzione 

delle esigenze 

Coprire il 100% 

del fabbisogno 

di carta con 

carta riciclata 

 

Coprire il 100% 

del fabbisogno 

di carta 

igienica e 

asciugamani 

con carta 

Ecolabel 

 

Coprire il 100% 

del fabbisogno 

di energia 

elettrica con 

energia da 

fonti rinnovabili 

 

Si. Acquistato risme 

di carta  

certificata. 

 

 

Si. 

 

 

 

 

 

 

 

Si. Contratto di 

fornitura con la  

società Nova AEG  

sia per immobili 

che per IP (gara 

SCR Piemonte). 

Applicazione del  

CAM relativo 

all’affidamento del servizio 

di gestione dei Rifiuti Urbani 

(CAM del 13/02/2014). 

Sensibilizzazione e verifica nei 

confronti del CBRA del rispetto 

del CAM relativo all’affidamento 

del servizio di gestione dei Rifiuti 

Urbani (CAM del 13/02/2014) in 

occasione del nuovo appalto per 

la gestione della raccolta rifiuti. 

2019 Sindaco  Redazione del 

bando e del 

capitolato 

tecnico 

coerente con il 

CAM 

 



Comune di Vinchio – Dichiarazione Ambientale    Rev. 01, Ed. 2017-2021 – 20 luglio 2018 

61 

 

n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economiche 

organizzative 

Indicatori 
% di avanzamento - 

Note 

6 

Consumo 

materiali 

ausiliari 

Dematerializ-

zazione delle 

procedure 

amministrative 

Implementazione del 

Piano di 

informatizzazione ai sensi 

della legge 114/14 

(adozione delle linee 

guida con delibera della 

giunta comunale 10 del 

14/02/2015).  

Gestione documentale 

mediante supporti 

informatici in sostituzione 

di quelli cartacei. 

Definizione della modulistica 

unificata e standardizzata; 

gestione del portale per la 

presentazione delle pratiche 

telematiche; implementazione del 

sistema di comunicazione 

telematico con la Tesoreria, 

formazione per i dipendenti ed 

implementazione del software 

“Olimpo” per l’archiviazione 

documentale. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili dei 

Servizi per 

quanto di 

competenza 

 

Segretario 

Comunale 

1.000 € ed 

Impiego di n. 1 

persona per 3 

ore/settimana 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto/non fatto Proseguito 

nell’attività di 

implementazione 

della 

digitalizzazione 

delle procedure. 

 

 

 

 

 

 

7 

Consumo 

sostanze 

pericolose 

(fitofarmaci), 

interferenze 

con le 

comunità 

animali e 

vegetali, uso 

del suolo 

Riduzione della 

diffusione della 

flavescenza 

dorata della 

vite per la 

salvaguardia 

dell'attività 

agricola e 

della viticoltura 

Responsabilizzazione e 

sensibilizzazione dei 

proprietari dei terreni, 

perseguimento del 

miglioramento della 

qualità ambientale del 

proprio territorio. 

Aggiornamento della mappatura 

ed individuazione dei proprietari 

degli incolti ex vigneti. Invio di 

apposite comunicazioni. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Sindaco - 

Responsabile 

Ufficio Tecnico – 

Referente 

comunale del 

progetto 

Impegno 

volontario di 

alcuni 

amministratori 

comunali 

N. vigneti 

abbandonati/ 

incolti 

monitorati 

E’ in corso 

l’aggiornamento 

2018. Nel 2017 

individuati n. 3 

vigneti. 

Invio lettere informative ai 

conduttori di vigneti sui tempi di 

effettuazione dei trattamenti. 

Monitoraggio da parte dei tecnici 

delle Organizzazioni professionali 

agricole, con il supporto del 

servizio fitosanitario della Regione, 

al fine della verifica 

dell'effettuazione dei trattamenti 

ed estirpo delle viti infette. 

Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Sindaco - 

Responsabile 

Ufficio Tecnico – 

Referente 

comunale del 

progetto 

100 €/anno costi 

di invio lettere 

Invio delle 

lettere in 

occasione di 

ciascun 

trattamento (2 

o 3 trattamenti 

all’anno, in 

funzione delle 

indicazioni 

regionali). 

Monitorare 

almeno 5 

vigneti 

E’ in corso l’attività 

2018. Inviato lettera 

nel mese di giugno 

2018 a circa 110 

viticoltori . Sono stati 

distribuiti i dispositivi 

(trappole) per il 

monitoraggio 

dell’insetto vettore 

per n. 10 vigneti 

8 

Fruizione 

sostenibile 

del territorio 

Prevenzione e 

gestione dei 

rischi naturali 

Informazione rivolta alla 

popolazione. 

Mantenimento del servizio di invio 

di informazioni telefoniche in caso 

di emergenza (alert system). 

In caso di necessità Sindaco - 

Responsabile 

Ufficio Tecnico 

500 €/anno Fatto / non 

fatto 

Nel 2017 e nel primo 

semestre 2018 non si 

sono riscontrate 

criticità. Il sistema è 

attivo. 
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n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi 

Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili Risorse 

economiche 

organizzative 

Indicatori % di avanzamento - 

Note 

9 

Fruizione 

sostenibile 

del territorio 

Prevenzione e 

gestione dei 

rischi naturali 

Monitorare le situazioni di 

criticità legate a 

fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 

Effettuare sopralluoghi in caso di 

eventi meteorologici avversi per 

verificare le condizioni minime di 

sicurezza. Compilazione della 

scheda di monitoraggio. 

In caso di evento 

meteorologico avverso 

Sindaco - 

Responsabile 

Ufficio Tecnico 

 Numero di 

schede 

compilate 

Nel 2017 compilate 

n. 5 schede. Nel 

primo semestre 2018 

n. 2 schede. 

10 

Fruizione 

sostenibile 

del territorio 

Incremento 

della tutela del 

paesaggio e 

della coesione 

sociale 

Adeguarsi alle Linee 

Guida Regionali per 

l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici e dei 

Regolamenti edilizi per le 

aree inserite nel sito 

Unesco. 

Adeguamento al PPR. 

Completamento dello studio 

paesaggistico elaborato sulla 

base delle linee guida della 

Regione per la successiva variante 

urbanistica, realizzato a livello di 

Unione di Comuni “Comunità 

Collinare Val Tiglione e dintorni”. 

Dic-2017 Sindaco - 

Responsabile 

Servizio 

Pianificazione 

5.000 € Completato/ 

Non 

completato 

Completato e 

validato da 

Regione Piemonte e 

Provincia di Asti nel 

corso della riunione 

del 26 luglio 2017 

Adozione e successiva 

approvazione di una variante al 

PRGC per il recepimento dello 

studio paesaggistico e di 

adeguamento al PPR. 

Giu-2020 Sindaco - 

Responsabile 

Servizio 

Pianificazione 

5.000 €  Adottato/ 

approvato 

Scadenza spostata 

da Dic. 2018 a Giu. 

2020. 

L’elaborazione della 

variante è stata 

sospesa in quanto si 

dovrà procedere 

anche ad 

adeguarsi al PPR. 
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n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economich

e 

organizzativ

e 

Indicatori 
% di avanzamento 

- Note 

11 

Fruizione 

sostenibile del 

territorio 

Promozione di 

un turismo 

qualificato e 

attento alle 

tematiche 

della 

sostenibilità 

Organizzazione di 

eventi per il 

coinvolgimento di 

cittadini, scuole ed 

associazioni in 

attività di 

conoscenza del 

territorio. 

Gite ed attività organizzate sul territorio. Annualmente, almeno 

fino al 2021 

Sindaco    Impegno 

volontario di 

un 

consigliere 

comunale 

per le 

attività di 

accompag

namento  

Numero di 

partecipanti / 

anno 

Effettuato visite 

durante l’autunno 

2017 e la 

primavera 2018 

con la 

partecipazione di 

circa 250 persone. 

12 

Fruizione 

sostenibile del 

territorio 

Miglioramento 

paesaggistico 

del 

concentrico e 

valorizzazione 

del paesaggio 

a fini turistici 

Realizzazione di 

interventi finalizzati 

alla riqualificazione 

del Belvedere 

“Rocca del 

Castello” e messa in 

rete con gli altri 

Belvedere del sito 

Unesco. 

Approvazione del progetto esecutivo, 

indizione della gara di appalto ed 

esecuzione dei lavori.  

Dic-2018 Ufficio tecnico 

dell’Unione di 

comuni 

“Comunità 

Collinare Val 

Tigliole e 

Dintorni” - 

Sindaco 

90.000 €, di 

cui 70.000 di 

contributo 

regionale, 

derivanti da 

un accordo 

di 

programma 

fra Regione 

e Unione di 

comuni 

“Comunità 

Collinare Val 

Tigliole e 

Dintorni” 

Fatto/non fatto  I lavori sono in 

corso. La 

conclusione è 

prevista per 

l’autunno 2018. 
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n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economich

e 

organizzativ

e 

Indicatori 
% di avanzamento 

- Note 

13 

Fruizione 

sostenibile del 

territorio 

Miglioramento 

paesaggistico 

dell’area 

sportiva 

localizzata in 

Regione San 

Pancrazio e 

infrastrutturazio

ne ai fini 

dell’accoglienz

a turistica 

Realizzazione di un 

info point per 

l’accoglienza dei 

turisti, con 

l’allestimento di 

servizi accessori 

quali noleggio bici, 

area pic-nic, attività 

sportive, punto di 

scarico per i 

camper, area sosta 

per i camper. 

Collaborazione fattiva con l’Ente di 

gestione del parco paleontologico 

astigiano, beneficiario del contributo a 

valere sulla operazione 7.5.1 del PSR 

della Regione Piemonte. 

Dic-2018 Ufficio Tecnico 

- Sindaco 

58.000 €, di 

cui 48.000 € 

di contributo 

regionale  

Fatto/non fatto  I lavori sono in 

corso. La 

conclusione è 

prevista per fine 

2018/inizio 2019. 
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n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economich

e 

organizzativ

e 

Indicatori 
% di avanzamento 

- Note 

14 
Consumi 

energetici 

Ridurre il 

consumo di 

fonti non 

rinnovabili, 

ridurre le 

emissioni di gas 

serra e di 

inquinanti 

atmosferico 

Coibentazione dei 

cassoni delle 

tapparelle delle 

finestre al Piano 

Terreno del 

Municipio.  

Realizzazione dell’intervento di 

coibentazione. 

Sett-2018 Sindaco - 

Ufficio Tecnico 

3.000 € Fatto/non fatto Effettuato 

sopralluogo da 

parte della ditta 

contattata. In 

attesa del 

preventivo per 

l’assunzione 

dell’impegno di 

spesa. 

15 

Fruizione 

sostenibile del 

territorio 

Creazione di 

infrastrutture a 

basso impatto 

ambientale per 

migliorare 

l’accoglienza 

turistica e 

implementare il 

turismo 

sostenibile 

Realizzazione di 

percorsi per nordic 

walking e attività 

cicloturistica. 

Sistemazione aree 

attrezzate. 

Progettazione ed esecuzione dei lavori 

unitamente ai comuni di Incisa 

Scapaccino (capofila) e Vaglio Serra 

nell’ambito dell’operazione 7.5.2 

promossa dal GAL Terre Astigiane. 

Dic-2019 Ufficio Tecnico 

- Sindaco 

Per la parte 

di progetto 

relativa al 

comune di 

Vinchio euro 

25.000 €, di 

cui richiesto 

22.500 € di 

contributo 

GAL e la 

restante 

quota a 

carico del 

comune di 

Vinchio 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto/non fatto  E’ stata redatto il 

progetto definitivo 

ed è stata 

presentata istanza 

al GAL Terre 

Astigiane da parte 

del comune di 

Incisa Scapaccino 

(soggetto 

capofila). Si è in 

attesa della 

valutazione dei 

progetti. 
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n° obiettivo 

Aspetti 

ambientali 

significativi 

Obiettivi Traguardi Interventi programmati Scadenze Responsabili 

Risorse 

economich

e 

organizzativ

e 

Indicatori 
% di avanzamento 

- Note 

16 

Fruizione 

sostenibile del 

territorio 

Miglioramento 

paesaggistico 

del 

concentrico 

Interventi di 

mitigazione dei muri 

e di alcuni 

manufatti incongrui 

con il contesto del 

concentrico 

comunale 

Progettazione ed esecuzione dei lavori 

nell’ambito dell’iniziativa del Governo 

“bellezza@recuperiamo i luoghi 

culturali dimenticati” 

Giu-2020 (la tempistica 

non è certa in quanto 

dipende dalle 

procedure di istruttoria 

da parte della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) 

Ufficio Tecnico 

- Sindaco 

Spesa di 

euro 

80.000,00 

finanziata 

con 

contributo 

nazionale. 

Fatto/non fatto  E’ stato redatto lo 

studio di fattibilità 

ed è stata 

trasmessa la 

documentazione 

alla Pres. del 

Consiglio dei 

Ministri. Si è in 

attesa della 

valutazione 

definitiva dei 

progetti. 
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9 PRESTAZIONI AMBIENTALI E INDICATORI AI SENSI DELL’ALLEGATO IV, LETTERA C, DEL REGOLAMENTO EMAS 1221/2009/CE 

Nel presente paragrafo si riportano gli indicatori di prestazione ambientale del Comune di Vinchio. Gli indicatori chiave previsti dall’Allegato IV, lettera C, 

del Reg. 1221/2009 (EMAS III) sono stati adattati alle caratteristiche ed alla tipologia di questa organizzazione. 

 

Tab. a) Dati preliminari per la costruzione degli indicatori 

 

 

 

 

 Unità di 

Misura 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Numero addetti n. 5 di cui 3 

part time 

5 di cui 3 

part time 

5 di cui 3 

part time 

5 di cui 3 

part time 

5 di cui 3 

part time 

5 di cui 3 

part time 

5 di cui 4 

part time  

5 di cui 4 

part time  

5 di cui 4 

part time 

Ab. residenti al 31/12 n. 677 667 665 654 628 616 601 598 578 

Posti letto in strutture 

ricettive 

n. 56 51 49 49 49 49 49 49 49 

Presenze turistiche (fonte 

Osservatorio sul Turismo, 

Regione Piemonte) 

n. 555 410 556 668 438 585 717 437 n.d. 

Estensione territoriale Kmq 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 

Densità territoriale ab/kmq 72,7 71,6 71,0 70,3 67,5 66,2 64,6 64,6 64,6 

Località diverse dal 

concentrico 

n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Abitanti residenti nel 

concentrico 

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
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Efficienza energetica 

Tab. b) Consumi energetici suddivisi per le diverse fonti, derivante dall’attività che si svolge all’interno delle strutture di propr ietà comunale o dalle attività che il comune 

gestisce direttamente. Periodo 2009- 2018 (primo semestre) (fonte: Comune di Vinchio, dati ricavati dalle fatture delle ditte erogatrici) 

Risorsa 

energetica 
Ambito di utilizzo U.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018** 

Gasolio 

automezzi 

(trattore, ruspa, 

camioncino) 

Litri 3.227 1.464* 2.436 2.646 2.471 2.376 2.918 1.757 2.042 952 

Metano Municipio metri cubi 6.367 6.360 4.495 4.914 5.103 3.619 4.532 3.464 3.616 2.567 

Metano 
Centro 

polivalente 
metri cubi 1.228 1.126 1.074 882 961 826 1.031 634 724 544 

Metano Sala lettura metri cubi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotale 

Metano 
 metri cubi 7.595 7.486 5.569 5.796 6.064 4.445 5.563 4.098 4.340 3.113 

Energia 

elettrica 
Strutture comunali kWh 15.394 16.217 13.653 12.760 13.739 13.426 12.315 14.203 14.482 6.648 

Energia 

elettrica 

Illuminazione 

pubblica 
kWh 113.586 113.123 113.216 113.130 113.455 113.355 112.867 113.465 113.453 55.509 

Subtotale 

energia 

elettrica 

 kWh 128.980 129.340 126.869 125.890 127.194 126.781 125.182 127.668 127.935 62.157 

*I consumi inferiori di carburante sono dovuti al fatto che da gennaio a luglio 2010 il cantoniere non era in servizio. 

** dati al 30 giugno 2018 

NOTA: Si conferma la sensibile riduzione dei consumi di gas metano avviata a seguito della sostituzione della caldaia del Municipio (2006). Nel 2011, nel 2014 e nel 2016 la 

riduzione è significativa anche rispetto agli anni più recenti (circa 20%) grazie alle condizioni climatiche più favorevoli degli inverni. 

Per quanto riguarda il consumo dell’energia elettrica si registra, dopo l’aumento del 2009 e 2010 dovuto in gran parte al funzionamento dei frigoriferi della pro-loco, una 

riduzione che si attesta nel 2011 (lieve aumento nel 2016). Risultano stabili i consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica   
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Tab. c) Consumi di metano relativi alle utenze civili del comune di Vinchio Periodo 2009- 2017 (fonte: So.Met. s.r.l.) 

 

Risorsa 

energetica 

Ambito di 

utilizzo 

Unità di 

misura 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Metano  
Utenze 

civili 

metri 

cubi 
227.219 236.512 213.276 204.463 188.707 157.263 173.587 174.369 168.787 

 

  



 

Comune di Vinchio – Dichiarazione Ambientale    Rev. 01, Ed. 2017-2021 – 20 luglio 2018 

70 

Tab. d) Consumi energetici comunali espressi in tep. Periodo 2009-2018 (primo semestre)  

Per le modalità di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del metano e del gasolio si fa riferimento alla circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F (metano:1000 

Nm3= 0,82 tep; gasolio 1t =1,08 tep densità convenzionale 0,833 kg/l); per l’energia elettrica il riferimento è la Delibera per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 3/08 

(0,183 x 10-3 tep/kWh)  

Consumi utenze termiche dell’Ente (fonte: fatture Somet) 

Risorsa energetica Ambito di utilizzo U.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Metano  Municipio tep 5,2 5,2 3,7 4,0 4,2 3,0 3,7 2,8 2,9 2,1 

Metano Centro polivalente tep 1,0 0,9 0.9 0,7 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 0,4 

Consumi utenze elettriche dell’Ente (fonte: bollette Enel)  

Risorsa energetica Ambito di utilizzo u.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Energia elettr. Strutture comunali tep 2,9 3,0 2,5 2,3 2,5 2,5 2,2 2,6 2,6 1,2 

Energia elettr.  Illuminazione pubblica  tep  21,2 20,7 20,7 20,7 20,8 20,7 20,6 20,8 20,8 10,2 

Consumi carburanti per autotrazione (fonte: fatture stazione di servizio carburante)  

Risorsa energetica Ambito di utilizzo u.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Gasolio Territorio comunale Tep 2,9 1,6 2,2 2,4 2,7 2,6 2,6 1,6 2,2 0,9 

Sintesi consumi energetici  

Riscaldamento tep 6,2 6,1 4,6 4,7 5,0 3,6 4,5 3,3 3,5 2,5 

Energia elettrica tep 24,1 23,7 23,2 23,0 23,3 23,2 22,8 23,4 23,4 11,4 

Trasporti tep 2,9 1,6 2,2 2,4 2,7 2,6 2,6 1,6 2,2 0.9 

TOTALE tep 33,2 31,4 30,0 30,1 31,0 29,4 29,9 28,3 29,1 14,8 

% energia consumata da FER/totale consumato 

(contratto en. verde IP da 04/2007, in vigore fino al 

31/07/13, conteggiati quindi i 7/12 di FER per i 

consumi di IP nel ‘13, riattivato in data 1/8/15, 

conteggiati quindi 5/12 di FER per  consumi nel ‘15) 

% 63,9% 65,9% 69,0% 68,7% 39,1% 0% 31,8% 73,5% 80,4% 77,0% 
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Tab. e) Censimento impianti di illuminazione. Aggiornamento dicembre 2017 (fonte: Società Enel So.l.e. – Comune di Vinchio) 

 

Tipologia impianto Ill. Pubblica N. 

Vapori sodio alta pressione 70 W 11 

Vapori sodio alta pressione 100W 225 

Vapori di mercurio 125 W 8 

Vapori sodio alta pressione 150 w 7 

Vapori sodio alta pressione 250 W 1 

Vapori sodio alta pressione 400 W 6 

Altro 8 

Totale 266 

Media kWh per punto luce 426 
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Efficienza dei materiali 

Tab. f) Acquisti pubblici verdi (GPP). Periodo 2009-2017 (fonte: Comune di Vinchio) 

Tipologia  U.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arredo urbano 

Panchine, cestini, portabici, 

pavimentazione plastica 

riciclata 

n. forniture 

(pezzi) 

Kg. 

10 20 0 Kg. 800** 0 Kg 920*** 

 

0 0 0 

Cancelleria 
Risme di carta per ufficio 

ecolabel 
n. risme 80 100 90 70 80 80 65 60 60 

Materiale 

elettronico 

Fotocopiatrice Energy 

star/PC 
n. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Servizi energetici 

Contratto di fornitura 

energia elettrica certificata 

RECS* 

n. 

 
1 1 1 1 1 0 

 

1* 1 1 

Materiale 

ausiliario 

Prodotti per la pulizia dei 

locali e l’igiene della 

persona 

Prodotti che 

rispondono a 

criteri ambientali 

(ecolabel) 

/totale 

categoria 

90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

*Nell’agosto 2011 è stato confermato per il biennio successivo il contratto di fornitura dell’energia elettrica “verde” per l’illuminazione pubblica. RECS = Renewable 

Energy Certificate System (Sistema di Certificazione delle Energie Rinnovabili). Il contratto di fornitura dell’energia elettrica verde è stato in vigore fino al 31/07/13. Tale 

opzione è stata riattivata in data 1 agosto 2015  

** pavimentazione in plastica riciclata impiegata per il rifacimento della pavimentazione di una parte del terrazzo dell’ex Municipio 

*** pannelli per mascherare i cassonetti della RD e fioriere in plastica riciclata, localizzati in Via Caduti Liberazione 
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Acqua destinata al consumo umano 

Tab. g) Consumi totali utenze comunali. Periodo 2009- 2018 (primo semestre) (fonte: Comune di Vinchio) 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2009 Municipio e sala lettura* 66 

2009 Campo sportivo 0 

2009 Centro turistico polivalente 3 

2009 TOTALE 69 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2010 Municipio e sala lettura* 62 

2010 Campo sportivo 0 

2010 Centro turistico polivalente*** 25 

2010 TOTALE 87 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2011  Municipio e sala lettura*      89** 

2011  Campo sportivo 0 

2011 Centro turistico polivalente*** 25 

2011 TOTALE 114 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2012  Municipio e sala lettura*      68 

2012  Campo sportivo 0 

2012  Centro turistico polivalente*** 29 

2012  TOTALE 97 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2013 Municipio e sala lettura*      37 

2013 Campo sportivo 4 

2013 Centro turistico polivalente*** 25 

2013 TOTALE 66 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2014 Municipio e sala lettura*      29 
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2014 Campo sportivo 3 

2014 Centro turistico polivalente*** 23 

2014 TOTALE 56 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2015 Municipio e sala lettura*      52 

2015 Campo sportivo 71** 

2015 Centro turistico polivalente*** 21 

2015 TOTALE 144 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2016 Municipio e sala lettura*      62 

2016 Campo sportivo 5 

2016 Centro turistico polivalente*** 22 

2016 TOTALE 89 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2017 Municipio e sala lettura*      61 

2017 Campo sportivo 10 

2017 Centro turistico polivalente*** 12 

2017 TOTALE 83 

Anno Utenza comunale metri cubi consumati 

2018** Municipio e sala lettura*      13 

2018** Campo sportivo 38 

2018** Centro turistico polivalente*** 5 

2018** TOTALE 56 

* sono conteggiati anche i consumi della pro-loco ** riscontrata non conformità e attivata azione correttiva. Il Comune ha 

adottato, all’interno del proprio SGA, la procedura “Adozione di buone pratiche ambientali per la gestione sostenibile 

delle strutture comunali” in cui è previsto il controllo mensile dei contatori nelle proprie strutture al fine di individuare 

presenza di perdite e consumi anomali. *** si conteggiano anche prelievi del distributore al pubblico dell’acqua potabile. 

*** dati al 30 giugno 2018 
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Tab. h) Consumi idrici relativi alla totalità delle utenze presenti sul territorio del comune di Vinchio. Periodo 2009-2017 (fonte: Acquedotto Valtiglione S.p.A.) 

Anno metri cubi consumati/anno metri cubi pro-capite/anno 

2009 35.931 53,1 

2010 34.396 51,6 

2011 48.014 72,2 

2012 38.865 58,4 

2013 33.845 53,9 

2014 29.925 48,6 

2015 35.685 59,4 

2016 33.738 56,4 

2017 31.943 55,3 

Nota; nel 2009 e 2010 non erano stati conteggiati completamente i consumi di 

tutte le utenze presenti nel comune di Vinchio, che risultano conteggiati nel 2011 

 

Tab. i.1) Dati acqua destinata al consumo umano. Periodo 2009-2017 (fonte: Acquedotto Valtiglione S.p.A., Ente di Governo Ambito ATO 5, ASL AT) 

 U.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ab. serviti dalla rete acquedottistica % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Perdite della rete acquedottistica (valore 

medio dell’Acquedotto, fonte: Ente di 

Governo Ambito ATO 5)  

% 30% 30% 30% 30% 36% 41% 38% 31% 34% 

Consumo pro-capite uso domestico (fonte: 

Acquedotto)* 
mc/pc anno 53,1 51,6 72,2 58,4 53,9 48,6 59,4 56,4 55,3 

Qualità delle acque uso domestico (fonti: 

ASL e Acquedotto) 
n. controlli 1 1 1 2 1 2 2 12 12 

Qualità delle acque uso domestico (fonti: 

ASL e Acquedotto) 

n. 

superamenti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Nel 2009 e 2010 non erano stati conteggiati completamente i consumi di tutte le utenze presenti nel comune di Vinchio, che risultano conteggiati nel 2011 
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Tab. i.2)  Referti analisi  H2O c/o  Bar Laiolo, P.za Vercelli 11 (fonte: ASL AT – Arpa Piemonte), anni 2010-2011, 2012-2017  

Parametri  chimici 2017 

Parametri Valore Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,8 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 413 2.500 μS/cm 

Ferro(come Fe) <50 200 μg/l 

Nitriti (come ione Nitrito) <0,05 0,50 mg/l 

Ammoniaca totale (come ione ammonio) <0,05 0,50 mg/l 

Parametri biologici 2017 

Parametri Valore Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Escherichia coli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 

*UFC=Unità Formanti Colonie 

 

Parametri  chimici 2016 

Parametri Valore Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,2 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 426 2.500 μS/cm 

Ferro(come Fe) <50 200 μg/l 

Nitriti (come ione Nitrito) <0,01 0,50 mg/l 

Ammoniaca totale (come ione ammonio) <0,05 0,50 mg/l 

Parametri biologici 2016 

Parametri Valore Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Escherichia coli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 

*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Parametri  chimici 2012 

Parametri giudizio 

 

Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) conforme 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C conforme 2.500 μS/cm 

Ferro conforme 200 μg/l 

Nitriti conforme 0,50 mg/l 

Parametri biologici 2012 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 31/01 Unità di misura 

Escherichiacoli  0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 

*UFC=Unità Formanti Colonie 

Nota: con lettera del 10/11/2012 – prot. n. 46897 l’ASL AT ha confermato che dall’analisi dei referti relativi ai prelievi dell’acqua 

effettuati in data 20/08/2012 (verbale n. 322) c/o Bar Laiolo in piazza Vercelli i parametri risultano conformi a quanto previsto dal 

D.Lgs. 31/01 e l’acqua è idonea per l’uso alimentare umano. 

 

 

Parametri  chimici 2011 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,8 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 423 2.500 μS/cm 

Ferro <50 200 μg/l 

Nitriti <0,01 0,50 mg/l 

Parametri biologici 2011 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di misura 

Escherichiacoli  0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 

*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Parametri  chimici 2010 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,8 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 439 2.500 μS/cm 

Ferro <50 200 μg/l 

Nitriti <0,01 0,50 mg/l 

Parametri biologici 2010 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di misura 

Escherichiacoli  0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 

*UFC=Unità Formanti Colonie 

 
Tab i.3): Referti analisi H2O prelevata c/o  Fontana di  p.za San Marco – Periodo 2012- primo semestre 2018 (fonte: Acquedotto, media dei rapporti di prova) 

Parametri  chimici 2018 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 8,0 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 474 2.500 μS/cm 

Ferro <0,9 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 5,1 250 mg/l 
Parametri biologici 2018 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Parametri  chimici 2017 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 8,1 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 459 2.500 μS/cm 

Ferro 1 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 4,2 250 mg/l 
Parametri biologici 2017 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 

 

Parametri  chimici 2016 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,9 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 464 2.500 μS/cm 

Ferro 2 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 4,2 250 mg/l 
Parametri biologici 2016 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Parametri  chimici 2015   

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,4 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 421 2.500 μS/cm 

Ferro <20 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 4,0 250 mg/l 
Parametri biologici 2015 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 

 

Parametri  chimici 2014 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,6 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 410 2.500 μS/cm 

Ferro 35 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 3,8 250 mg/l 
Parametri biologici 2014 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Parametri  chimici 2013 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,7 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 343 2.500 μS/cm 

Ferro 25 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 3,5 250 mg/l 
Parametri biologici 2013 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 

 

Parametri  chimici 2012 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Concentrazione idrogenionica (pH) 7,9 6,5-9,5 - 

Conducibilità elettrica specifica a 20°C 427 2.500 μS/cm 

Ferro 1,2 200 μg/l 
Nitriti <0,01 0,50 mg/l 
Cloruri 4,4 250 mg/l 
Parametri biologici 2012 

Parametri Valore 

 

Limite D.lgs 

31/01 

Unità di 

misura 

Escherichiacoli 0 0 UFC*/100ml 

Coliformi 0 0 UFC*/100ml 
*UFC=Unità Formanti Colonie 
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Fognatura e depurazione 

Tab. l.1) Dati rete fognaria e impianti di depurazione. Periodo 2009-2018 (primo semestre) (fonte: Comune di Vinchio, Acquedotto Valtiglione S.p.A.) 

 U.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 2018 

Abitanti serviti dalla rete 

fognaria 
% 66% 66% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 

Km rete fognaria  Km 11,4 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

N. interventi manutenzione 

ordinaria 
n. 1 2 3 3 4 5 8 8 0 0 

n. interventi 

adeguamento/sostituzione 
n. 1  1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Impianti di depurazione con 

trattamento primario e 

secondario 

n.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Abitanti non allacciati  % 34% 34% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 

Scarichi non allacciati alla 

fognatura da verificare 
n. 

22 edifici 

da 

verificare 

22 edifici 

da 

verificare 

22 edifici 

da 

verificare 

a seguito 

verifiche, dato 

che 2 edifici 

erano 

abbandonati, 

invio 

comunicazione 

a 20 scarichi  

4 scarichi 

regolarizza

ti, 1 

allaccio 

alla 

fognatura, 

15 in 

sospeso 

1 

scarico 

regolariz

zato e 

14 in 

sospeso 

14 in 

sospeso 

13 in 

sospeso 

13 in 

sospeso 

13 in 

sospeso 

Somma capacità impianti di 

depurazione 

Ab. 

equivalenti 
3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 

Efficienza impianti di 

depurazione 

% media 

riduzione 

BOD 5 

93% 82% n.d.  n.d.  n.d 95% 92% 90% 92% n.d 

Efficienza impianti di 

depurazione 

% media 

riduzione 

COD 

86% 81% 74%  91%  n.d. 91% 90% 89% 85% n.d. 

Efficienza impianti di 

depurazione 

% media 

riduzione 

solidi s. 

77% 61% 74% 85% n.d. 81% 78% 80% 63% n.d. 



 

Comune di Vinchio – Dichiarazione Ambientale    Rev. 01, Ed. 2017-2021 – 20 luglio 2018 

83 

 

Tab. l.2) dati 2010-2018 (primo semestre) delle concentrazioni in uscita dal depuratore di Incisa Scapaccino per i parametri pH, BOD5, COD, Solidi Sosp Tot,  

P Totale, Azoto nitroso e nitrico (fonte:  ASP Spa e Itecon srl)  

 

Anno 2010 

Data pH solidi 

sospesi 

totali 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammoni

acale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l 

N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l 

N) 

Grassi 

e oli 

veg/a

nim. 

valore in uscita  
15/01/10 

7,47 6 - 15 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
04/02/10 

7,82 6 - 30 - - 0,5 3,2 0,02 <1 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
02/03/10 

8,09 10 15 76 - - 1,3  4,7 0,02 <1 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/04/10 

7,64 4 - 25 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/05/10 

7,81 8 - 15 - - 0,2 0,4 0,04 7 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
01/06/10 

7,93 6 <5 10 - - 1,6 0,4 0,08 14,3 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
02/07/10 

7,44 6 - 15 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
04/08/10 

7,66 8 - 19 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/09/10 

8,01 10 5 25 - - 3,5 3,2 0,01 12 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
14/10/10 

7,25 8 - 15 - - 5,3 0,4 0,04 9,5 . 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
10/11/10 

7,7 8 - 15 - - 1,5 0,4 0,04 13,1 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/12/10 

7,97 6 8 39 - - 2,1 4,7 0,45 1,7 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Anno 2011 data pH solidi 

sospesi 

totali 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l 

P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l 

N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e 

oli 

veg/anim

. 

valore in uscita  
01/2011 

- 12 - 19 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
02/2011 

- 6 - 5 - - 1,7 1,8 - 1,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
03/2011 

- 12 - 25 - - 0,1 1,1 - 2,9 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
04/2011 

- 8 - 49 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
05/2011 

- 8 - 74 - - 2,6 7,2 - 1,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2011 

- 11 - 63 - - 1,6 1,8 - 1,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/2011 

- 8 - 34 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
08/2011 

- 4 - 19 - - 2,6 0,4 - 1,5 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
09/2011 

- 16 - 58 - - 5,8 8,3 - 1,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
10/2011 

- 13 - 54 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
11/2011 

- 10 - 91 - - 0,3 10,1 - 1,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2011 

- 8 - 83 - - 1,3 0,4 - 20,3*  

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

* il valore riscontrato risulta superiore ai limiti di legge di una quantità inferiore all’incertezza di misura ( 0,7 mg/l), per cui si può 

considerare accettabile; si tratta comunque dell’unico episodio rilevato 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Anno 2012 data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e oli 

veg/anim. 

valore in uscita  
01/2012 

- 13 - 15 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
02/2012 

- 13 - 45 - - - 7,6 - <1 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
03/2012 

- 10 - 24 - - 1,0 0,4 - 7,7 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
04/2012 

- 8 - 25 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
05/2012 

- 4 - 20 - - 2,6 2,2 - 15,5 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2012 

- 8 - 20 - - 2,9 1,1 - 5,0 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/2012 

- 11 - 24 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
08/2012 

- 4 - 30 - - 2,6 0,7 - 18,40 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
09/2012 

- 6 - 20 - - - 0,4 - 9,5 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
10/2012 

- 11 - 25 - - - - - - - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
11/2012 

 7 12 - 23 - - 2,3 0,7 <0,01 15,6 - 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2012 

- 6 - 25 35,6 48,7 1,1 0,4 0,01 16,4 0,2 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Anno 2013 Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e oli 

veg/anim. 

valore in uscita  
03/2013 

7,50 8 <5 15 - - <0,1 0,4  0,05- 4,3 0,7 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2013 

8,38 6  10 49 - - 2,0 2,5 0,41 15,8 0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
09/2013 

8,08 8 7 30 - - 3,5 1,1 0,09 12,8  <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2013 

7,58 8  <5 19 - - 2,0 0,4 0,04 7,6 0,2 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 

 

 

Anno 2014 Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e oli 

veg/anim. 

valore in uscita  
03/2014 

8,10 5 5 24 - - 2,3 5,0  0,01 6,6 0,6 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2014 

8,18 6  <5 19 - - 2,9 3,6 0,07 10,1 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
09/2014 

8,1 10  10 48 - - 3,8 2,9 0,29 9,7  0,4 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2014 

7,47 3  <5 10 - - 0,6 0,4 0,01 11,8 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Anno 2015 Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e oli 

veg/anim. 

valore in uscita  
03/2015 

7,5 6 <5 15 - - 2,0 0,4  0,01 9,7 2,3 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2015 

7,6 10  <5 18 - - 1,1 0,5 <0,01 2,6 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
09/2015 

6,9 12  <5 20 - - 4,6 0,6 0,23 14,1  0,6 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2015 

7,6 4  <5 10 - - 2,1 1,1 0,07 1,8 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 

 

 

Anno 2016 Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi e oli 

veg/anim. 

valore in uscita  
03/2016 

7,3 6 <5 10 - - 0,6 1,8  <0,01 6,3 0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
06/2016 

7,2 7  <5 15 - - 4,5 1,8 0,05 13,6 0,5 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
07/2016 

7,6 23  <5 30 - - n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita  
12/2016 

7,7 10  7 36 67,3 181 n.d. 0,4 0,01 15,8 0,3 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Anno 2017 Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi 

e oli 

veg/a

nim. 

valore in uscita 
24/03/17 

7,4 28 20 93 83,8 219 8,6 9,8 <0,01 12,4 0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
14/06/17 

7,8 12 15 75 87,3 111 8 11,5 <0,01 <1 0,2 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
12/09/17 

8 16 <5 10 62,9 160 5,9 0,4 0,01 8,1 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
22/12/17 

7,9 2 <5 5 52,5 116 1,7 0,4 0,06 14,2 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
 

Anno 2018 (primo 

semestre) 

Data pH solidi 

sospesi tot. 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l 

O2) 

COD 

(mg/l 

O2) 

Solfati 

(come 

SO4) 

Cloruri 

 

Fosforo 

totale 

(mg/l P) 

Azoto 

ammo

niacale 

Azoto 

nitroso 

(mg/l N) 

Azoto 

nitrico 

(mg/l N) 

Grassi 

e oli 

veg/a

nim. 

valore in uscita 
14/02/18 

7,6 6 7 30 37,3 42,5 1,7 0,7 <0,01 15,2 0,3 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
19/03/18 

7,6 18 20 89 37,0 90,1  1,6 4,0 <0,01 <1 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
19/04/18 

7,7 31 23 110 44,3 74,2 2,9 1,1 0,09 2,7 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

valore in uscita 
31/05/18 

7,6 12 20  86 57,0 120 3,4 0,4 0,16 18,2 <0,1 

limiti di emissione 5,5-9,5 ≤ 35 ≤ 25 ≤ 125 ≤1.000 ≤1.200 ≤ 10 ≤15 ≤ 0,6 ≤ 20 ≤20 

limiti di emissione fissati dal D.Lgs 152/06  tab. 1-3  all. 5 
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Tabella . l.3): Analisi chimico-fisiche della fossa Imhoff sita in regione Langa anni 2011, 2013-2018 (primo semestre) (Fonte: Comune di Vinchio, ASP S.pA. e Itecon srl) 

 

  05/05/11 02/01/13 17/07/13 10/07/14 01/07/15 02/07/16 18/07/17 26/02/18  

Parametro 
Unità di 

misura 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Valore 

trovato 

Limiti di 

accettabili

tà LR 13/90 

all. 1 

pH - 7,57 7,74 7,39 7,5 7,7 7,6 7,5 7,4 5,5 - 9,5 

Materiali sedimentabili ml/l <0,1 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1 <0,1 5 

Materiali in sospensione 

totali 
mg/l 

8 23 16 67 32 52 37 49 
200 

BOD5 (come O2) mg/l 20 40 82 119 55 72 66 83 250 

COD (come O2) mg/l 45 88 179 260 137 158 136 180 500 

Fosforo totale (come P) mg/l 2,1 4,0 3,0 4,6 1,5 2,7 8,3 7,0 20 

Azoto ammoniacale 

(come NH4) 
mg/l 

11,2 35,6 19,4 22,7 30,2 24,5 27,4 15,9 
60 

Azoto nitroso (come N) mg/l  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. - 

Azoto nitrico (come N) mg/l  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d - 

nel 2012 non sono state svolte analisi in quanto l’autorizzazione allo scarico della fossa Imhoff n. 9591/2009 le prescrive entro i primi 18 mesi 

dall’attivazione (svolte il 05/05/2011) e in occasione della richiesta di rinnovo, che è stata presentata in data 11 gennaio 2013 da Acquedotto 

Valtiglione Spa. 
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Rifiuti 

Tab. m) Dati produzioni rifiuti. Periodo 2009-2018 (primo semestre)(fonte: Osservatorio Rifiuti, Regione Piemonte, CBRA e Comune di Vinchio) 

 

 Unità di 

Misura 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016* 

Anno 

2017** 

Anno 

2018*** 

Produzione totale comunale kg/anno 192.612 206.506 215.009 212.184 210.899 200.128 186.314 177.386 181.118 68.670 

Produzione procapite annua 

comunale 

Kg/ab. 

anno 
284,5 309,60 322,4 326,9 335,8 323,6 308,2 296,6 313,4 n.d. 

Produzione procapite annua 

a livello consortile (Consorzio 

di Bacino Rifiuti Astigiano) 

Kg/ab. 

Anno 439,5 434,3 415,8 415,2 392,7 402,4 399,4 409,0 418,1 n.d. 

Rifiuti Urbani (RU) raccolti in 

modo differenziato a livello 

comunale 

t/anno 137.555 156.268 160.430 166.066 165.158 148.072 135.317 123.825 128.717 54.164 

%  RD 

totale 
71,9% 76,0% 75,1% 78,7% 78,7% 74,3% 72,6% 70,2% 74,3% 78,8% 

Obiettivo % Rifiuti Urbani che 

devono essere raccolti in 

modo differenziato a livello 

consortile ex D.Lgs. 152/2006 

e Legge 27/12/2006, n. 296,  

%  RD 

totale 

50% 50% 60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 

RU raccolti in modo 

differenziato a livello 

consortile (CBRA) 

%  RD 

totale  57,3% 57,8% 60,5% 61,0% 60,9% 60,6% 61,3 61,0 n.d. n.d. 

% Frazioni differenziate 

raccolte a livello comunale 

% carta e 

cartone 
20,5% 16,8% 17,3% 18,7% 19,2% 17,2% 14,1% 12,3% 12,3% n.d. 

 % plastica e 

alluminio 
19,3% 19,8% 19,7% 20,4% 22,1% 18,7% 18,3% 17,6% 17,3% 

n.d. 

 % vetro 7,8% 12,7% 13,5% 13,9% 13,1% 15,0% 19,4% 18,1% 19,2% n.d. 
 % organico 21,4% 20,5% 20,2% 20,9% 19,0% 17,6% 13,5% 14,8% 16,0% n.d. 
 % legno 1,3% 2,2% 1,9% 1,9% 1,8% 2,8% 3,1% 3,4% 4,4% n.d. 
 % altri  1,6% 4,0% 3,2% 3,0% 3,5% 3,0% 4,2% 4,0% 5,1% n.d. 
RU pericolosi prodotti a livello 

comunale 

kg/anno 
839 223 246 416 261 325 433 417 538 

n.d. 

 % sul totale 

prodotto 
0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0.2% 0,2% 0.3% 

n.d. 

 *ii dati risultano variati rispetto a quanto riportato nella D.A. 2013-2017 rev 00 del 09/06/17  a seguito dell’approvazione dei dati della produzione rifiuti urbani 2016 con 
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DGR 12/01/18 n. 39-6364 ** dati non ancora convalidati a livello regionale *** Dati al 30 giugno 2018, esclusi i rifiuti conferiti all’Ecostazione di Mombercelli 

Nota: Persiste la problematica degli elevati valori di impurità ritrovate all’interno della varie frazioni della raccolta differenziata (carta, imballaggi misti, organico) che 

causa ingenti costi di lavorazione alla società GAIA che gestisce gli impianti di smaltimento.  

Tutto ciò comporta un aumento dei costi di smaltimento a carico del Comune che nel corso del 2013 sono stati pari ad euro 843,00 + IVA, nel 2014 pari a 1.745,02 + 

IVA, nel 2015 pari a 1.371,76 + IVA, nel 2016 pari a 1.340,17 + IVA e nel 2017 pari a euro 753,64+IVA 

 

Biodiversità 

Tab. n) Caratteristiche del territorio comunale (uso del suolo ed aree protette). Periodo 2007-2017 (fonte: Comune di Vinchio) 

  Unità di Misura Anno 2007 Anno 2017 

Uso del 

suolo 

Aree a bosco % 36% 36% 

Aree a prato/pascolo % 3% 3% 

Aree a seminativo % 10% 10% 

Vigneti  % 26% 26% 

Noccioleti, pioppeti % 5% 5% 

Aree industriali, artigianali e di 

servizio 
% 0,3% 0,3% 

Superficie ubanizzata e strade % 5% 5% 

Altro (aree a cortile, corsi 

d’acqua, rocce, ecc) 
% 15% circa 15% circa 

Sito 

Unesco  

Aree inserite nella 

componente 4 del sito 

“Paesaggi vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato”(dal 2015) 

% - 72%- 

Aree 

protette 

Livello regionale (Riserva 

naturale Val Sarmassa) 
Km2 0,8 0,8 

 aree protette/totale 

estensione territorio 
% 8,5% 8,5% 

NOTA: Non si sono registrate variazioni significative nel corso degli anni. Si segnala però un aumento 

degli estirpi dei vigneti soprattutto a causa dei danni causati dalla Flavescenza Dorata della vite. La 

superficie estirpata può essere stimata in circa 3-4 ettari/ anno (in parte compensati da nuovi 

impianti). Ormai da alcuni anni l’amministrazione comunale di Vinchio è impegnata insieme alla 

Regione Piemonte, la Provincia di Asti, le organizzazioni professionali agricole, la Cantina Sociale 

Vinchio-Vaglio ed i viticoltori in un progetto sperimentale di lotta contro la F.D.. 
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Emissioni CO2 

Tab. o). Emissioni di CO2 dell’Ente Comune di Vinchio. Periodo 2009-2017 (fonte: Comune di Vinchio) 
 Unità di 

Misura 

Anno 2009 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2010 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2011 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2012 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2013 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2014 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2015 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2016 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Anno 2017 

(fattore 

conversione 

da 

Deliberazion

e Min. Amb. 

n. 14 del 

10/04/2009) 

Emissioni CO2 

derivanti da 

impianti di 

riscaldamento 

t/anno 14,86 14,65 10,90 11,34 11,86 8,70 10,88 8,01 8,48 

 Unità di 

Misura 

Anno 2009 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE)  

Anno 2010 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2011 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2012 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2013 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2014 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2015 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE) 

Anno 2016 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE 

Anno 2017 

(fattore 

conversione 

0,483 t C02 / 

MWhe fonte 

UE 

Emissioni CO2 

derivante da 

consumo di e.e. 

utenze dell’ente 

t/anno 62,30 62,47 61,27 60,80 61,43 61,24 60,46 61,67 61,79 

 Unità di 

Misura 

 

 

 

Anno 2009  

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2010  

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2011 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2012 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2013 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2014 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2015 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2016 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Anno 2017 

(fattore 

conversione 

2,68 kg 

C02/litro 

gasolio – 

fonte UNEP) 

Emissioni CO2 

derivante da 

consumo gasolio da 

automezzi 

t/anno 8,65 3,92 6,53 7,09 6,63 6,37 7,82 4,71 5,47 
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Qualità dell’aria 

Tab.  p) Dati dei superamenti dei limiti di legge (D.lgs. n. 155/2010 della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria in loc. San Michele (fonte: ARPA Piemonte) 

 Unità di Misura Anno 2009 

(periodo 

febbraio-

novembre) 

Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018  

(I sem.) 

PM10 numero superamenti (limite 

giornaliero 50 µg/m3 da non 

superare + di 35 volte l’anno) 

Numero/anno 

23 45 56 57 47 40 50 38 59 17 

NOx numero superamenti (limite 

orario 200 µg/m3 da non superare 

+ di 18 volte l’anno) 

Numero/anno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ozono numero superamenti livelli 

di informazione (limite media 

oraria 180 µg/m3) 

Numero/anno 

3 0 2 8 21 19 0 32 7 0 

NOTA: Arpa Piemonte nel gennaio 2009 ha installato una centralina fissa per i l monitoraggio della qualità dell’aria in località San Michele nei pressi del cimitero, che è 

inserita nel Sistema di Rilevamento della Qualità dell Aria (tipologia: centralina di fondo rurale, cioè centraline che vengono poste all’esterno delle maggiori città e 

insediamenti, in aree prevalentemente rurali/agricole).  

I dati dei rilievamenti sono disponibili sul sito: 

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml 

I dati raccolti dalla centralina di Vinchio, simili a quelli di altri siti con le stesse caratteristiche, confermano che anche in un contesto rurale come quello di Vinchio si 

registrano valori elevati degli inquinanti. Questi dati comprovano che l’aria del bacino della pianura padana risulta fortemente inquinata nel suo complesso, con 

picchi più elevati nei grossi centri (nei quali sono concentrate le fonti che generano l’inquinamento) ma con valori significativi anche nelle realtà di campagna, 

nonostante non siano presenti fonti di inquinamento rilevanti. Il livello di inquinamento dell'aria, certamente significativo nel  suo complesso, non può essere quindi 

riportato, se non per una quota irrilevante, alle emissioni derivanti dalle attività svolte sul territorio comunale da parte dell'Amministrazione e dei residenti, ma deriva 

prevalentemente dalle attività esterne al territorio comunale, che il Comune non può influenzare in maniera significativa.  

In accordo con gli Enti preposti al monitoraggio ed al controllo potranno essere effettuate valutazioni più approfondite finalizzate ad individuare eventuali 

determinanti a livello locale. 
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Segnalazioni, reclami, esposti ambientali 

Tab.  q) Elenco segnalazioni pervenute al Comune. Periodo 2009-2018 (primo semestre) (fonte: Comune di Vinchio) 

 Anno 

2009 

Anno 

2010 

Anno 

2011  

 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

(I sem.) 
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Gestione rifiuti  22 22 28 28 30 30 27 27 17 17 18 18 22 22 17 17 21 21 8 8 

Rete acquedotto  8 8 8 8 10 10 12 12 6 6 10 10 6 6 7 7 8 8 2 2 

Rete fognaria  3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 7 7 6 6 

Dissesto idrogeologico  4 4 - - - - - - 2 2 1 1* 1 1 2 2* 0 0 1*** 0 

Rumore  1 1 - - - - - - - - 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Proposte miglioramento 

comunicazioni varie, 

presenza cinghiali e richiesta 

Informazioni   

2 2 6 6 9 9 13 13 11 11 15 14 12 12 13 13 14 13** 5 5 

Amianto           1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Emergenze   3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 

NOTA: Le numerose segnalazioni relative alla gestione rifiuti riguardano situazioni che non presentavano una particolare gravità in quanto si 

trattava soprattutto dell’abbandono di rifiuti urbani a lato delle vie pubbliche e il non corretto conferimento della frazione differenziata dei rifiuti 

negli appositi cassonetti.  

Le segnalazioni relative alla rete acquedottista riguardano le perdite di acqua a seguito della rottura delle tubazioni. Tali segnalazioni vengono 

trasmesse all’Acquedotto Valtiglione in quanto gestore del S.I.I.. In alcuni casi sono gli stessi cittadini che avvisano direttamente l’Acquedotto e 

pertanto la segnalazione non viene registrata dal Comune. 

*La segnalazione del 2014 che non era stata risolta nell’anno, relativa al cedimento di un tratto di strada comunale (via Cortiglione), si è conclusa 

nell’ottobre 2017 con la realizzazione dell’intervento di consolidamento mediante contributo regionale, mentre quella del 2016, relativa al 

cedimento di un tratto di banchina in via Belveglio, si è conclusa nell’estate 2017 con un intervento di sistemazione in economia. 

** La segnalazione 2017 a cui non è stata data risposta positiva è relativa alla richiesta di posa di un contenitore per la raccolta dell’organico in via 

Fontemagna (in tale via è previsto lo smaltimento mediante compostiere domestiche). 

*** La segnalazione 2018 che non si è ancora risolta è relativa all’allagamento, in caso di pioggia, di un tratto di via Nizza. E’ in corso la procedura 

per l’affidamento dei lavori di sistemazione della sede stradale e dei fossi di scolo. 
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GLOSSARIO 

Ambiente 

 

Contesto nel quale una organizzazione 

opera, comprendente l’aria, l’acqua, il 

terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, 

gli esseri umani e le loro interazioni. 

Analisi ambientale iniziale 

 

Esauriente analisi iniziale dei problemi, 

dell’impatto e delle prestazioni ambientali 

connesse all’attività di un’organizzazione. 

Aspetto ambientale 

 

Elemento di una attività, prodotto o servizio 

di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente. 

Compostabile 
Sostanza che può subire un processo di 

compostaggio. 

Compostaggio 

 

Per compostaggio si intende il sistema 

utilizzato per la creazione del compost 

domestico derivante dalla frazione organica 

dei rifiuti urbani, nel rispetto di determinate 

norme tecniche.  

Dichiarazione ambientale 

 

Strumento per fornire al pubblico ed a altri 

soggetti interessati informazioni sull’impatto e 

sulle prestazioni ambientali 

dell’organizzazione nonché sul continuo 

miglioramento della prestazione ambientale. 

Impatto ambientale 

 

Qualunque modificazione dell’ambiente, 

negativa o benefica, totale o parziale, 

conseguente ad attività, prodotti o servizi di 

un’organizzazione. 

Miglioramento continuo 

 

Processo di accrescimento del sistema di 

gestione ambientale per ottenere 

miglioramenti della prestazione ambientale 

complessiva in accordo con la politica 

ambientale dell’organizzazione. 

Obiettivo ambientale 

 

Il fine ultimo ambientale complessivo, 

derivato dalla politica ambientale, che 

un’organizzazione decide di perseguire e 

che è quantificato ove possibile. 

Organizzazione 

 

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o 

istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, 

associata o meno, pubblica o privata, che 

abbia una propria struttura funzionale e 
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amministrativa. 

Politica ambientale 

 

Dichiarazione, fatta da un’organizzazione , 

delle sue intenzioni e dei suoi principi in 

relazione alla sua globale prestazione 

ambientale, che fornisce uno schema di 

riferimento per l’attività, e per la definizione 

degli obiettivi e dei traguardi in campo 

ambientale. 

Prestazione ambientale 

 

Risultati misurabili del sistema di gestione 

ambientale, conseguenti al controllo 

esercitato dall’organizzazione sui propri 

aspetti ambientali, sulla base della propria 

politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei 

suoi traguardi. 

Prevenzione 

dell’inquinamento 

 

Uso di processi (procedimenti), prassi, 

materiali o prodotti per evitare, ridurre o 

tenere sotto controllo l’inquinamento, 

compresi il riciclaggio, il trattamento, i 

cambiamenti di processo, i sistemi di 

controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse 

e la sostituzione dei materiali. 

Programma Ambientale 

 

Descrizione delle misure (responsabilità e 

mezzi) adottate o previste per raggiungere 

obiettivi e target ambientali e relative 

scadenze. 

Sistema di Gestione 

Ambientale 

 

La parte del sistema di gestione generale 

che comprende la struttura organizzativa, le 

attività di pianificazione, le responsabilità, le 

prassi, le procedure, i processi, le risorse per 

elaborare, mettere in atto, conseguire, 

riesaminare e mantenere attiva la politica 

ambientale. 

Traguardo ambientale 

 

Dettagliata richiesta di prestazione, 

possibilmente quantificata, riferita ad una 

parte o all’insieme di un’organizzazione, 

derivante dagli obiettivi ambientali e che 

bisogna fissare e realizzare per raggiungere 

questi obiettivi. 
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Contatti con il pubblico: 
 

Comune di Vinchio  

p.zza San Marco, 7 

14040 Vinchio (AT) – Italia 

Laiolo Andrea (Sindaco) 

--------------------------------------- 

Tel. 0141/95.01.20 

Fax 0141/95.09.05 

e-mail:       sindaco@comune.vinchio.at.it 

sito web:   www.comune.vinchio.at.it  
 

Vista la deroga concessa ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1221/2009 la 

prossima edizione integrale della Dichiarazione Ambientale è prevista entro il 23 

giugno 2021. 

Il Comune di Vinchio si impegna ad aggiornare annualmente i dati della Dichiarazione 

Ambientale ed a sottoporre la stessa a convalida con cadenza biennale. 

 

Il verificatore ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1221/2009, 

conferma che: 

- Non esistono rischi ambientali significativi; 

- L’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite 

all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1221/2009; 

- L’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello 

locale. 

 

Dati del verificatore accreditato Certiquality:  

n° accreditamento IT—V-0001 
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