COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino
Codice Nace L 75.11 (Attività generali della Pubblica Amministrazione)

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2005
Dati aggiornati al 30/06/2005

Redatto secondo i requisiti del Regolamento(CE) N. 761/2001 – EMAS
(Eco Management and Audit Scheme) del Parlamento Europeo e del Consiglio

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Premessa
La certificazione EMAS dei Comuni Olimpici

Il comprensorio turistico comprendente i Comuni montani sede di gara dei Giochi Olimpici
Torino 2006 rappresenta un’area di vaste dimensioni (571 kmq), caratterizzata da un territorio
ad elevata sensibilità ambientale e soggetto a forte pressione turistica.
Allo stesso tempo, una nuova domanda di qualità ambientale, che proviene sia dalla
popolazione residente che dalla componente turistica, investe le Amministrazioni in quanto
soggetti attivi nelle politiche di protezione del territorio.
Da queste considerazioni è scaturita la volontà di dare attuazione ad una specifica linea
d’azione, relativa al Turismo sostenibile nelle aree olimpiche, contenuta nel Piano d’Azione per
la Sostenibilità della Provincia di Torino (approvato dal Forum Plenario di Agenda21 nel
gennaio 2002), con il progetto “Certificazione EMAS dei Comuni sede di gara dei Giochi
Olimpici di Torino 2006, di Sauze di Cesana e della Comunità Montana Alta Val Susa”.
E’ nell’ambito di tale progetto, che gode del contributo dei fondi del Programma Provinciale di
Interventi Ambientali 2002 finanziato dalla Regione Piemonte, che si è sviluppato il percorso
che ha portato le Amministrazioni Olimpiche ad aderire al regolamento EMAS, definito
dall’Unione Europea strumento volontario di eccellenza per promuovere comportamenti
ambientali virtuosi.
L’iniziativa ha preso avvio da un’intesa sottoscritta nell’ottobre 2003 che ha sancito gli obiettivi
degli Enti oggetti dell’intervento, il ruolo di coordinamento della Provincia di Torino e della
Comunità Montana Alta Valle Susa, e vede tra i soggetti firmatari anche il Consorzio Forestale
Alta Val Susa, C.I.PR.A. Italia, il TOR.O.C e la Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit.
Il progetto ha quindi portato la Comunità Montana Alta Val Susa ed i 7 Comuni di
Bardonecchia, Claviere, Oulx, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere e Pragelato ad
applicare il Regolamento EMAS alle proprie attività al fine di migliorare le prestazioni
ambientali e garantirne il miglioramento nel tempo, facendo così dell’evento olimpico di Torino
2006 l’occasione per sviluppare uno strumento che potrà garantire nel tempo una gestione più
sistematica ed efficace di tutti gli aspetti di carattere ambientale collegati alle attività delle
Amministrazioni ed ai fattori di pressione presenti sui loro territori.

SVILUPPO DEL PROGETTO E ASSISTENZA TECNICA A CURA DI :
Environment Park S.p.A.
Via Livorno 60
10144 Torino
Tel. 011.2257534
E-mail: paola.mensio@envipark.com
ilario.chiola@envipark.com
Collaborazioni:
Paola MENSIO
Ilario CHIOLA
Marco DORIA
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1 Introduzione
Il Comune di Bardonecchia ha elaborato il presente documento di Dichiarazione Ambientale in
conformità al Regolamento CE 761/2001 – EMAS, al fine di fornire ai cittadini e a tutti coloro
che ne siano interessati, informazioni riguardanti le proprie prestazioni ambientali, le modalità
di gestione e salvaguardia del territorio ed il controllo degli aspetti ambientali derivanti dalle
attività che vengono svolte dal Comune stesso o da terzi all’interno del territorio comunale.
Lo scopo di EMAS è dato nella promozione di continui miglioramenti delle prestazioni
ambientali mediante:
l’introduzione e la messa in opera di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.);
la valutazione periodica dell’efficacia di tale Sistema;
l’informazione sulle prestazioni ambientali ed una comunicazione aperta con il
pubblico ed altri soggetti che siano interessati;
la partecipazione attiva e la sensibilizzazione dei dipendenti.
L’adesione ad EMAS indica come condizione primaria l’impegno del Comune al miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali, ed alla trasparenza nella comunicazione al
pubblico (con particolare riferimento ai cittadini ed ai turisti) delle problematiche e dei risultati
della gestione ambientale messa in atto dall’organizzazione stessa; la continuità di tale
comunicazione viene peraltro garantita ed attuata dalla periodicità nell’emissione della
Dichiarazione Ambientale.

2 Politica Ambientale
La Politica Ambientale è il documento con cui il Comune di Bardonecchia stabilisce i propri
principi d’azione in campo ambientale. Nel presente documento vi è da parte del Comune
l’affermazione del proprio impegno al rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e
di tutte le altre prescrizioni legali in vigenti in materia ambientale, alla prevenzione
dell’inquinamento, al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, alla
pianificazione della prevenzione dell’emergenza a fronte di calamità naturali e/o di altro tipo ed
alla sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti nei periodi di presenza.
Inoltre il Comune riconosce come fondamentale il significato della valorizzazione e della
corretta gestione dal punto di vista ambientale del territorio comunale, che rientrano entrambe
fra le competenze primarie dell’Ente e che si costituiscono come premessa fondamentale per
una miglior qualità della vita dei cittadini e per il buon risultato delle attività turistiche, che
sono di fondamentale importanza per il territorio di Bardonecchia.
Tutto ciò si può affermare soprattutto per quanto riguarda il territorio di Bardonecchia, che
rappresenta un territorio montano, in cui la vita dei cittadini si svolge tramite un delicato
equilibrio con le diverse componenti ambientali. Le stesse attività dei cittadini sono fortemente
legate al turismo e la possibilità di sviluppo economico è di conseguenza strettamente correlata
alle qualità ed alla salvaguardia del territorio.
La Politica Ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli Obiettivi, i
Traguardi ed il Programma Ambientale; deve essere resa operante e mantenuta attiva dal
Comune, diffusa a tutto il personale interno ed esterno operante per conto del Comune e deve
essere messa a disposizione del pubblico.
Di seguito viene riportato l’intero documento di Politica Ambientale del Comune di
Bardonecchia.
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Politica Ambientale del Comune di Bardonecchia
Il Comune di Bardonecchia durante lo svolgimento di tutte le attività di propria
competenza, si impegna a:
1. Garantire la propria conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale,
purché applicabili in ambito comunale, e agli altri requisiti sottoscritti dall’Amministrazione,
con l’impegno di identificare tali norme con opportuni sistemi;
2. Individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti)
conseguenti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza, e dalle attività svolte
da terzi sul territorio a cui può estendere il proprio controllo, valutando a priori gli impatti
derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i nuovi processi;
3. Prefiggersi il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in ambito ambientale,
mediante la riduzione degli impatti ambientali delle attività e la prevenzione
dell’inquinamento;
4. Implementare una politica di gestione ed amministrazione del territorio improntata alla
valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, con lo scopo di favorire in maniera concreta
la salvaguardia e la protezione della qualità dell’ambiente nel proprio territorio, nell’ottica
di contribuire al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita;
5. Porre particolare attenzione agli aspetti di impatto ambientale in tutti i casi in cui, sia
pure su attività esterne al proprio controllo, sia richiesta una qualunque espressione del
Comune in merito alle stesse o sia comunque possibile sensibilizzare gli organi e le
istituzioni competenti;
6. Porre le basi dal punto di vista politico, decisionale e gestionale, per un sistema che
generi un incremento della qualità dell’ambiente nel territorio di propria competenza, con il
fine di perseguire uno sviluppo locale che tenda all’utilizzo delle risorse naturali con
particolare riguardo a quelle energetiche nel pieno rispetto ambientale;
7. Incentivare le iniziative volte alla tutela della biodiversità ambientale e alla salvaguardia
della flora e della fauna locali.
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OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE

In riferimento alla natura e dimensioni delle attività presenti sul territorio comunale, degli
impatti e dei rischi da esse conseguenti, e nell’ottica del miglioramento continuo delle
proprie prestazioni per quanto riguarda ambiente e sicurezza, l’Amministrazione comunale
persegue i seguenti obiettivi:
a) Migliorare la gestione e la differenziazione della raccolta dei rifiuti sul territorio
comunale, attraverso iniziative di indirizzo e stimolo rivolte a tutti i soggetti coinvolti
(gestori del servizio, residenti, turisti, operatori economici)
b) Razionalizzare il servizio idrico integrato, attraverso l’interfaccia con l’ente gestore, al
fine di incrementare la qualità del servizio offerto alla popolazione e migliorare l’efficienza
degli impianti e la gestione degli stessi al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente;
c) Attuare misure atte a prevenire le emergenze di carattere ambientale, che possono
avere origine naturale o antropica, e a mitigarne gli impatti con particolare riguardo alle
infrastrutture di trasporto, quali ad esempio l’autostrada
e la ferrovia ,
anche
sensibilizzando gestori ed enti di programmazione controllo;
d) Ottimizzare la pianificazione del territorio in relazione alle esigenze dell’ambiente e della
popolazione, mediante una politica e gestione territoriale oculata, che miri alla
salvaguardia delle risorse naturali e al benessere degli abitanti;
e) Ridurre gli impatti associati ai consumi energetici, mediante un incremento della
produzione di energia idroelettrica e da fonti rinnovabili, l’utilizzo di tecnologie in grado di
incrementare l’efficienza dei consumi energetici, e la promozione di iniziative che
sensibilizzino i cittadini al risparmio energetico;
f) Controllare gli aspetti ambientali connessi alle attività degli appaltatori e fornitori che
operano nel territorio comunale.

Il Sindaco
Francesco Avato

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15 settembre 2005
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3 Inquadramento territoriale

Proprio al centro del caratteristico
ventaglio di valli che si aprono a
raggiera intorno a Torino, l’Alta
Valle Susa costituisce un territorio
verde, circondato da catene di alte
montagne; una valle nell’estremo
angolo nord-occidentale d’Italia,
che si inserisce come un tassello
tra le regioni francesi della Savoie
e delle Hautes Alpes, con le quali
condivide una comune storia e
cultura.

Fig. 1 – Inquadramento geografico Bardonecchia

Comune

Bardonecchia

Provincia

Torino

Regione

Piemonte

Superficie

132,31 kmq

Altitudine

1.312 m s.l.m.

Popolazione

3.056 ab.

Frazioni

Melezet-Les Arnauds, Millaures, Rochemolles

Comuni limitrofi

nord: Modane (Francia)
ovest: Briançon (Francia)
est: Oulx, Salbertrand, Exilles
sud: Oulx, Briançon (Francia)
Tab. 1 – Dati Comune Bardonecchia

Il Comune di Bardonecchia dista da Torino circa 90 km ed è situato in Alta Valle Susa in una
vasta conca nella porzione occidentale della Provincia di Torino, nel settore superiore della
valle della Dora Riparia; la conca ha un’ampiezza pari a 179,5 kmq, e si apre al centro di un
grande anfiteatro di cime abbastanza elevate (molte superano i 3.000 m, con quota massima
di 3.505 m), in cui convergono quattro valli disposte a ventaglio: le valli di Rochemolles, del
Fréjus, della Rho e di Melezet con la Valle Stretta, dalle quali scendono gli omonimi torrenti. La
conca forma la testata della Val Bardonecchia, ramo sinistro dell’alta Valle della Dora Riparia a
monte della confluenza, ad Oulx, con il ramo destro, Valle della Ripa; nel tronco di 9 km fra la
piana di Oulx e Bardonecchia, diretto mediamente SE-NO, la larghezza della Val Bardonecchia
si mantiene quasi uniforme, di circa 6 km, fra le creste subparallele spartiacque dei due
versanti laterali. Il fondovalle si restringe gradualmente da valle verso monte, mentre la sua
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pendenza va aumentando nello stesso senso: da circa 1% di media dopo la piana di Oulx, a
2% sotto Bardonecchia.
Il territorio comunale ha forma allungata da sud-ovest a nord-est, ed è attraversato dalla Dora
di Melezet e dal torrente Rochemolles, dalla cui confluenza nasce la Dora di Bardonecchia, in
corrispondenza della sede comunale.

Fig. 2 - Panorama invernale di Bardonecchia (foto Daniele Barbier)

Il capoluogo si sviluppa sul conoide alluvionale, urbanizzandolo completamente, formato dalla
confluenza della Dora di Melezet, Torrente Rho, torrente Fréjus e il torrente Rochemolles; è
suddiviso in due borghi: il Borgo Vecchio ed il Borgo Nuovo: l'antico nucleo abitato è costituito
dal Borgo Vecchio, raccolto attorno alla Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito, del quale gran parte
è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, con pavimentazione
in pietra di molte strade, rifacimento dell'impianto di illuminazione e posa di elementi di arredo
urbano. Bardonecchia è ubicata all'imbocco dei due trafori del Fréjus, autostradale e
ferroviario, ed è quindi facilmente raggiungibile sia in auto, mediante l'autostrada A32 Torino
Bardonecchia, che in treno; grazie alla comoda accessibilità, la località è diventata luogo
privilegiato per il turismo, soprattutto invernale, legato alla presenza degli impianti sciistici
dislocati in 4 zone ben distinte (Campo Smith - Colomion, Les Arnauds, Melezet - Valle Stretta,
Fregiusia - Jafferau).

3.1 Il Turismo
Il turismo è la risorsa economica fondamentale per Bardonecchia, una vocazione turistica
costruita gradualmente e consolidatasi nel tempo.
Nei periodi di alta stagione si contano, a fronte di una popolazione residente a Bardonecchia di
3.000 abitanti, vi sono 40.000 presenze turistiche che utilizzano, oltre alla recettività
alberghiera ed extralberghiera, i numerosi appartamenti in affitto e abitazioni secondarie.
La dotazione di strutture ed attrezzature turistiche è in grado di soddisfare ogni genere di
esigenza: ristoranti tipici, enoteche, birrerie, pizzerie, discoteche, cinema, locali notturni,
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campi da calcio, tennis, volley, beach volley, basket, bocce, palazzetto per lo sport, palestre,
piscina coperta e campo da golf in quota, integrano l'offerta delle strutture ed attrezzature
invernali.
Anche il turismo congressuale, la musica, il teatro e gli spettacoli possono contare su una
prestigiosa ed accogliente struttura liberty dei primi anni del Novecento, il Centro Congressi
Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Alla base di tutti i servizi offerti la professionalità degli
operatori turistici locali e una cultura dell'accoglienza che vanta radici ormai storiche.

3.2 Impianti sciistici
Gli impianti sciistici possono contare su un'area sciabile che comprende 140 km di piste da
discesa, dislocate in 4 aree distinte: Campo Smith - Colomion, Les Arnauds, Melezet - Valle
Stretta e Fregiusia - Jafferau; sono presenti 5 piste nere, 25 rosse e 21 blu, più una serie di
piste di collegamento al Colomion, tra Les Arnauds e Pian del Sole e allo Jafferau tra Horres e
la sciovia Challier. Ben venti piste sono servite da sistema d’innevamento programmato.
Nel comprensorio sono funzionanti 23 impianti di risalita che consentono una portata oraria di
23.850 persone. Per la stagione invernale 2005/2006 entrerà in funzione la nuova telecabina
Jafferau e le due due nuove seggiovie “Seletta” e “Les Arnauds”, che aumenteranno la portata
oraria di 5.400 persone, pari ad un incremento del 23%.
Riguardo lo sci da fondo, la pista più importante è quella in località Pian del Colle, in frazione
Melezet, che si estende sino alla Valle Stretta.

Fig. 3 – Pista Half–pipe in località MELEZET a Bardonecchia
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3.3 Strutture per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali
(Torino 2006)
Nell’ambito dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, Bardonecchia sarà
sede di un villaggio olimpico e ospiterà le gare di snowboard; le opere sul territorio comunale
necessarie alla realizzazione delle manifestazioni previste e contenute nel dossier “Piano degli
Interventi Olimpiadi Torino 2006”, sono elencate nella seguente tabella
Cod.

Denominazione intervento

Tipologia intervento

I03

Potenziamento bacino per nuovo impianto
di innevamento programmato

Bacini per l'innevamento programmato
Bardonecchia (Melezet)

I04

Impianto di innevamento programmato

Bacini per l'innevamento programmato
Bardonecchia (Colomion)

P08

Impianto per gare di Snowboard (Half Pipe
e Giant Slalom)

Piste di gara Bardonecchia

R07

Nuova seggiovia quadriposto ad
ammorsamento automatico con stazione
intermedia "Melezet - Etarpà - Chesal"

Impianti funiscioviari Bardonecchia

R16

Seggiovia biposto ad ammorsamento
fisso"Chesal - Selletta"

Impianti funiscioviari Bardonecchia

R17

Seggiovia quadriposto ad ammorsamento
fisso "Nuova Pra Raymond"

Impianti funiscioviari Bardonecchia

V08

Villaggio Olimpico Colonia Medail

Villaggio Olimpico Bardonecchia

Tab. 2 - Opere previste per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici per il Comune di Bardonecchia

Il Villaggio Olimpico Colonia Medail rappresenta la ristrutturazione della “Colonia Medail”
realizzata dall’architetto Gino Levi tra il 1937 ed il 1939 e che ormai si trovava in stato di
decadenza. Il Villaggio Medail ospiterà gli atleti che parteciperanno alle gare olimpiche di
snowboard, skeleton, freestyle e luge.
Gli interventi daranno alla nuova struttura una ricettività di 702 posti letto. L'intero complesso
sarà allacciato al teleriscaldamento e sarà riqualificato mediante il ripristino delle zone a verde
e del piazzale. Il terreno posto oltre Viale della Vittoria verso il torrente sarà utilizzato per
realizzare un parcheggio di posti auto a raso.
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4 Struttura dell’organizzazione
Sono organi comunali: il Sindaco ed il Consiglio comunale, eletti direttamente dai Cittadini; la
Giunta Comunale, nominata dal Sindaco.
Il Consiglio Comunale è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo; è composto dal Sindaco e dai Consiglieri, e nomina le Commissioni consiliari
previste da leggi o regolamenti. Si articola in gruppi consiliari.
CARICA
SINDACO

VICESINDACO

Nome

Deleghe/Incarichi

Francesco Avato

Protocollo di legalità, Coordinamento
attività Olimpiadi 2006, Rapporti
Istituzionali con Enti, Consorzi e
Associazioni, Progetti CEE, Grandi
Interventi, Rapporti transfrontalieri.
Organizzazioni integrate del Turismo e
del Commercio, Strategie promozionali,
Attività di Formazione, Manifestazioni,
Organizzazione, Diffusione e
Promozione delle Attività Sportive,
Manifestazioni Sportive, Caccia e Pesca.

Maurizio Franceschini
Roberto Canu

Personale, Organizzazione, Bilancio,
Finanze, Cultura, Palazzo delle Feste.

Maurizio Franceschini

Sicurezza Sociale, Scuola, Istruzione,
Casa per Anziani, Farmacia, Sanità,
Attività Parascolastiche, Attività per i
Giovani, Competenze Amministrative
del Settore Commerciale, Aree
Cimiteriali, Randagismo e Tutela degli
Animali Domestici, Trasporti.

Claudio Guiffre

Patrimonio Ambientale: tutela e
gestione, Ciclo delle Acque, Ciclo dei
Rifiuti, Edilizia Privata, Urbanistica.

Salvatore Sergi

Cura della Città, Viabilità e Parcheggi,
Arredo Urbano, Protezione Civile, Carta
dei Servizi.

Michele Bertessa

Frazioni Melezet, Les Arnauds e loro
territori, Valle Stretta: Viabilità e
Sviluppo, Sgombero neve, Pesca.

Michele Bompard

Tematiche della ricettività. Giovani.
Sport. Completamento pista motocross.
Cronoscalata. Caccia. Cultura materiale.
Percorsi fuoristrada.

Massimo Calzati

Progetti sportivi mirati.
Tematiche del Commercio e del
Turismo.

Marco Ghirardi

Frazione Rochemolles: territorio,
Paravalanghe, Agricoltura, Ossario.
Strada del Sommeiller: viabilità e
sviluppo. Cultura Materiale.

Stefano Minniti

Temi del Commercio

ASSESSORI

CONSIGLIERI
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Walter Bassi
Mario Rossetti
Giorgio Bortoluzzi
Romano Michele Bosticco
Sergio Gerard
Enzo Mamino
Aldo Timon
Tabella 3 - Gli Amministratori Comunali di Bardonecchia

La struttura organizzativa del Comune di Bardonecchia si articola in Aree e Servizi. Il
Segretario Comunale sovrintende e coordina i Responsabili dei Servizi; i Servizi sono diretti da
funzionari responsabili.

SEGRETARIO COMUNALE

Marcella Di Mauro

RESP. UFF. SEGRETERIA/PERSONALE

Luisa Varda

RESP. U.T. LL.PP. / EDILIZIA PRIVATA

Francesco Durando

RESP. UFF. RAGIONERIA

Franca Pavarino

RESP. UFF. COMMERCIO

Maria Pia Banda

RESP. UFF. ANAGRAFE

Luisa Varda

RESP. UFF. POL. MUN.

Pier Andrea Bogge

RESP. UFF. TRIBUTI/PERSONALE

Stefano Belmondo

RESP. UFF. SPORT E CULTURA

Maria Pia Banda

Tab. 4 - Responsabili Uffici del Comune di Bardonecchia

L’organico comunale conta un totale complessivo di 57 posti di cui 3 vacanti; 51 sono i
dipendenti a tempo indeterminato e 6 dipendenti a tempo determinato in ufficio staff più 3 alte
specializzazioni che non compaiono nell’organico. Gli uffici sono organizzati in 5 aree:
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Amministrativa i cui 19 dipendenti si occupano della gestione dei servizi amministrativi, vi
è inoltre un’alta specializzazione;
Finanziaria – Tributi, i 7 cui dipendenti sono impegnati nella gestione del servizio
economico e finanziario;
Tecnica che conta 19 dipendenti
cui fanno capo gli operai comunali più un’alta
specializzazione;
Vigilanza con 7 dipendenti compresi gli agenti di polizia municipale.
Farmaceutica con 2 dipendenti più un’alta specializzazione.
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5 Descrizione del Sistema di Gestione Ambientale
5.1 Struttura del Sistema di Gestione Ambientale
Il S.G.A. realizzato ed implementato presso il Comune di Bardonecchia, in base alle norme
stabilite dall’apposito regolamento dell’Unione Europea - Reg. 761/01 (EMAS) - e finalizzate ad
una gestione ambientalmente sostenibile del territorio, ha previsto:
1. la stesura dell’Analisi Ambientale Iniziale rappresenta una fotografia del contesto
globale del Comune, quale strumento in grado di fornire individuazione e valutazione degli
aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti di attività, prodotti e servizi
dell’Amministrazione, nonché delle attività affidate a terzi su cui il Comune possa esercitare
la propria influenza;
2. la definizione e l’aggiornamento della Politica Ambientale, degli obiettivi, dei traguardi
e dei programmi ambientali dell’Ente, sulla base della conformità con le prescrizioni
legali, la significatività degli aspetti ambientali identificati, le possibilità di miglioramento
offerte a livello tecnologico e la disponibilità finanziaria dell’Amministrazione;
3. un’attività di controllo sistematico delle normative in materia ambientale, al fine di
garantire continuità alla conformità delle prescrizioni legali vigenti;
4. un programma di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti comunali, finalizzato al
coinvolgimento ed alla partecipazione attiva di tutto il personale alla corretta applicazione
del SGA e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento continuo;
5. un’attività di comunicazione all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, con lo
scopo di garantire la trasparenza del proprio operato e di informare tutti i soggetti
interessati dell’efficacia del S.G.A. adottato e delle prestazioni ambientali e dei traguardi
raggiunti;
6. la realizzazione di un sistema di procedure operative e gestionali, atte a monitorare gli
indicatori relativi agli aspetti ambientali giudicati significativi e a controllare nel tempo le
prestazioni ambientali del Comune;
7. l’adozione di apposite misure di intervento da adottarsi nel caso in cui si riscontrino delle
non conformità del S.G.A. o si verifichino
Il MPA include le seguenti
delle anomalie nello svolgimento delle attività
procedure:
aventi una valenza ambientale.

Aspetti
ambientali
Il controllo sistematico del S.G.A. implementato
 Prescrizioni legali e di altro tipo
viene effettuato mediante cicli di audit
 Obiettivi, traguardi e programmi
ambientali, il cui fine è la valutazione
ambientali
dell’efficienza del sistema realizzato, attuata

Formazione e consapevolezza
attraverso il monitoraggio del miglioramento delle

Gestione delle comunicazioni interne
prestazioni ambientali. In base a quanto sancito
ed esterne
dalle normative di riferimento, il S.G.A. viene

Controllo della documentazione
inoltre sottoposto ad un riesame annuale,

Pianificazione e gestione del
processo che consente di aggiornare la politica
territorio
dell’Amministrazione nell’ottica del continuo

Controllo del territorio
miglioramento della qualità del proprio operato.

Gestione acquisti e forniture
Conosciuto anche come Ruota di Deming, il

Manutenzione
miglioramento della qualità ambientale avviene

Preparazione delle emergenze
pertanto attraverso un ciclo continuo di
ambientali
pianificazione (plan), attuazione (do), controllo

Sorveglianza e misurazioni
(check) ed azione (action).
 Verifica del rispetto delle prescrizioni
 Gestione delle non conformità
5.1.1 Struttura della documentazione del
ambientali
Sistema di Gestione Ambientale di

Controllo delle registrazioni
Bardonecchia
 Audit interno
Il S.G.A. comunale è supportato dai seguenti
 Riesame della direzione
documenti:
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Manuale delle Procedure Ambientali (MPA), che contiene la descrizione delle procedure
adottate dall’organizzazione.
Istruzioni Ambientali (IA), che descrivono in modo più puntuale specifiche attività previste
all’interno del Manuale delle Procedure
Moduli di registrazione (MOD), utilizzati nell’applicazione delle procedure e necessari a
dimostrare la conformità ai requisiti del S.G.A. e della norma

5.2 La definizione dei ruoli all’interno del S.G.A.
Il Sistema di Gestione Ambientale di cui il Comune di Bardonecchia si è dotato, in base al
Regolamento EMAS, prevede il coinvolgimento di tutto il personale comunale.
In particolare, al fine di garantire l’efficienza del Sistema, sono state definite precise
responsabilità connesse all’attuazione ed al funzionamento dello stesso.
Il Segretario Comunale, Dott.sa Marcella Di Mauro, ricopre il ruolo di Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale (R.S.G.A.), con il compito di garantirne la corretta
pianificazione e attuazione.
Per tale scopo il Segretario Comunale si avvale anche della collaborazione
di un suo
Rappresentante (R.R.S.G.A.), Ing. Francesco Cecchini, che lo supporta nel mantenimento
del sistema stesso. L’Ass. Claudio Guiffre (Assessore per il Patrimonio Ambientale di
Bardonecchia) è stato nominato quale Rappresentante della Direzione per l’Ambiente
(R.D.A.). In base alla carica conferitagli, il R.D.A. svolge il compito di informare
l’Amministrazione Comunale sulle prestazioni del S.G.A. al fine del riesame e del
miglioramento, e di fornire il supporto necessario al R.S.G.A. nell’assicurare l’applicazione dei
principi espressi nella politica ambientale.
Per garantire l’attuazione delle prassi gestionali e operative contemplate dal Sistema, il
Comune di Bardonecchia ha inoltre stabilito di costituire un Comitato Ambiente formato dalle
seguenti figure:
•
•
•
•

Il Responsabile del Sistema di Gestione ambientale (R.S.G.A.) Dott.sa Marcella Di Mauro
(Segretario Comunale);
Il Rappresentante della Direzione per l’Ambiente (R.D.A.) Ass. Claudio Guiffre (Assessore
per il Patrimonio Ambientale);
Il Rappresentante del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (R.R.S.G.A.), Ing.
Francesco Cecchini;
Il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Francesco Durando.

Il Comitato Ambiente è presieduto dal R.S.G.A. che ne convoca le riunioni, cui possono
partecipare di volta in volta altri soggetti interessati, in particolare quando siano incaricati di
servizi e processi che si effettuano sul territorio comunale e che possono avere una valenza in
termini ambientali (società esterne cui siano stati affidati dei servizi ambientali o sociali, enti di
controllo in materia ambientale, rappresentanti di organismi sovracomunali quali la C.M.A.V.S.,
il C.F.A.V.S., la Provincia, la Regione).
I Responsabili di Area hanno il compito di garantire e promuovere nell’ambito della propria
area comportamenti coerenti con quanto previsto dalla Politica Ambientale, dal Manuale di
gestione Ambientale e dalle varie Procedure.
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SINDACO
Francesco
Avato

S.C.
Marcella
Di Mauro

R.S.G.A.
Marcella
Di Mauro*

R.R.S.G.A.
Francesco
Cecchini*

Area
Amministrativa

Segreteria,
Personale e
S. Demograf.
L. Varda

Area
Tecnica
F.Durando*

Cultura,
Sport e
Turismo
M.P. Banda

Attività
produttive
M.P. Banda

R.D.A.
Claudio
Guiffre*

Area
Vigilanza e
Attività
Produttive

Area
Farmaceutica
E. Voyron

Polizia
Municipale
P.A. Bogge

Area
Finanziaria

Contabile
F. Pavarino

Tributi
S. Belmondo

*membri del comitato ambiente
Fig. 4 – Struttura degli uffici e dei servizi comunali

5.3 La partecipazione dei dipendenti
Per incoraggiare la partecipazione attiva del personale comunale al processo di miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali, l’Amministrazione ha stabilito di incentivare il
coinvolgimento sia dei responsabili delle varie aree che di ogni singolo dipendente. In
quest’ottica sono stati promossi incontri estesi a tutto il personale, al fine di attuare le
procedure rivolte al miglioramento attraverso iniziative funzionali al raggiungimento degli
obiettivi della Politica Ambientale. È stata inoltre predisposta una cassetta dei suggerimenti,
dedicata a ricevere consigli, proposte e segnalazioni da parte di tutti i dipendenti. La
progressiva estensione a tutti i livelli della partecipazione attiva e della sensibilizzazione di ogni
singolo dipendente è, infatti, un aspetto fondamentale per una efficace concretizzazione del
S.G.A. adottato.
5.3.1 Relazioni con altri enti presenti sul territorio
Per un Comune quale Bardonecchia, la corretta gestione degli aspetti ambientali delle proprie
attività ed il mantenimento della qualità ambientale del territorio non possono prescindere dal
rapporto dell’Amministrazione con altri Enti che svolgono un ruolo importante con precise
ricadute sulle stesse attività del Comune.
Si citano tra questi:
- la Comunità Montana Alta Valle Susa, di cui Bardonecchia è parte;
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-

il TOR.O.C (Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Torino 2006) e l’Agenzia Torino
2006, in relazione all’evento olimpico;
- la Provincia di Torino e la Regione Piemonte;
- il C.A.DO.S.;
- l’Autorità d’ambito di Bacino;
- il Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
- il Corpo Forestale dello Stato.
La sensibilizzazione di questi Enti e la comunicazione di quelle che sono le istanze di carattere
ambientale del Comune rientrano tra gli obiettivi dell’Amministrazione.

5.4 Comunicazione esterna
Particolare attenzione è posta dall’Amministrazione all’attività di comunicazione nei confronti
della comunità locale, sia in termini di risposta ed analisi di segnalazioni provenienti dai
residenti e altre parti interessate, sia in termini di diffusione di informazioni chiare e
trasparenti circa le prestazioni ambientali delle attività dell’Amministrazione e/o dei soggetti
incaricati dello svolgimento di servizi importanti sotto il profilo ambientale.
5.4.1 La dichiarazione ambientale
La presente Dichiarazione Ambientale costituisce uno strumento fondamentale nel quadro del
processo di comunicazione esterna sistematica, verso i cittadini residenti e non e verso tutti i
soggetti interessati, che rappresenta un momento essenziale nello sviluppo e nell’applicazione
del S.G.A., in base a quanto specificatamente contemplato dal Regolamento EMAS.
Questo documento nasce con lo scopo di informare il pubblico in merito alle prestazioni ed ai
traguardi raggiunti in ambito ambientale, con riferimento agli obiettivi ed ai programmi
proposti tramite la Politica Ambientale. La Dichiarazione viene convalidata con cadenza
annuale, conseguentemente alla revisione e all’aggiornamento dei dati in essa contenuti,
mediante accertamento del verificatore ambientale accreditato e successivo esame da parte
dell’organismo competente Comitato EMAS Italia.
5.4.2 Le attività di sensibilizzazione, formazione ambientale e partecipazione dei
cittadini
Nell’ottica del miglioramento della qualità dell’ambiente nel territorio comunale si inserisce
l’attività di sensibilizzazione e formazione del pubblico, ovvero della popolazione e delle altre
parti interessate, la cui importanza viene riconosciuta dall’Amministrazione al fine del
raggiungimento dei traguardi presentati nella propria politica ambientale.
In questo contesto il Comune ha predisposto diverse iniziative il cui scopo consiste
nell’educazione ambientale e nel coinvolgimento dei cittadini residenti e dei proprietari di
seconde case, con particolare riferimento a tematiche quali lo smaltimento dei rifiuti e la
raccolta differenziata, la salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali, la protezione civile.
L’Amministrazione utilizza diversi canali per comunicare con il pubblico:
• Distribuzione di opuscoli e materiale informativo;
• Pubblicazioni sulla stampa locale;
• Affissioni e pubblici manifesti;
• Pubblicazioni sul sito internet del Comune (www.comune.bardonecchia.to.it /
www.bardonecchia.it);
• Assemblee pubbliche.
L’Amministrazione Comunale garantisce una sollecita risposta alle richieste inoltrate dai
cittadini e da ogni parte interessata esterna.
5.4.3 La promozione di EMAS
Il Comune si impegna a promuovere la registrazione ambientale basata sul regolamento EMAS,
allo scopo di fornire un supporto alla gestione degli aspetti ambientali indiretti, mediante una
campagna di informazione sia presso le aziende che presso la popolazione.
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6 Attività di competenza dell’Amministrazione comunale
Tipologia di attività

Gestione dei rifiuti (R.S.U. e
R.D.)

Operazione

Gestione
comunale

Raccolta

A.C.S.E.L. Valsusa

Smaltimento

A.C.S.E.L. Valsusa

Spazzatura strade

A.C.S.E.L. Valsusa

Posizionamento e
distribuzione cestini

X

Rimozione depositi
incontrollati e abusivi

X

Gestione e manutenzione
centro raccolta differenziata

X

S.I.C.E.A.

Gestione e manutenzione
acquedotto

E consorzi irrigui
S.I.C.E.A.

Analisi sulle acque potabili

Gestione ciclo idrico integrato /
Gestione fognatura acque
bianche

Gestione affidata
a terzi

E consorzi irrigui
S.I.C.E.A.

Lettura dei contatori
dell’acqua

E consorzi irrigui
S.I.C.E.A.

Gestione impianti di
depurazione
Gestione acque bianche

E consorzi irrigui
X

Gestione della fognatura
nera e mista degli scarichi
civili

A.C.E.A. Pinerolese

Parte esterna (da centrale

Metanalpi Valsusa

Gestione degli impianti termici a allo scambiatore di calore)
servizio degli immobili comunali

Ditta esterna

Impianti interni edifici

Mezzi e attrezzature

Manutenzione e gestione

Illuminazione pubblica-imp.
ENEL SOLE

Manutenzione ordinaria

ENEL SOLE

Manutenzione straordinaria

ENEL SOLE

Illuminazione pubblica-imp.
Comunali

X

Manutenzione

X

Ditta esterna

Manutenzione ordinaria

X

Ditte esterne

Manutenzione straordinaria

X

Ditte esterna

Gestione edifici comunali

Servizi cimiteriali

Servizio necroforico, raccolta
e smaltimento rifiuti speciali

Ditta esterna
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Manutenzione straordinaria

X

Ditte esterna

Manutenzione ordinaria

X

Ditta esterna

Manutenzione straordinaria

X

Ditte esterna

Manutenzione ordinaria

X

Ditta esterna

Aree verdi

Manutenzione aree verdi

X

Ditte esterne

Canali irrigui

Manutenzione canali

Gestione delle emergenze
ambientali

Vedi Cap.6.9

X

Enti preposti

Servizio e sgombero neve

Vedi Cap.6.4

X

Ditte esterne

Trasporto pubblico

Trasporto pubblico
Urbano/Trasporto Scolastico

Viabilità comunale

Associazioni agricole

Ditte esterne

Tabella 5 - Attività di competenza del Comune o affidate a terzi

6.1 Pianificazione territoriale
In base a quanto affermato nello Statuto del Comune di Bardonecchia, approvato il
23/02/2000, l’Amministrazione ha tra i suoi fini la tutela, la conservazione e la valorizzazione
delle risorse ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e culturali presenti nel
proprio territorio; secondo tale ottica, il Comune intende promuovere un organico e razionale
assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo urbanistico programmato che sia sostenibile
per la salvaguardia delle risorse naturali presenti.
In particolare, per quel che riguarda le tematiche ambientali, lo Statuto afferma che il Comune
di Bardonecchia si impegna a realizzare lo sviluppo e il progresso sociale, culturale ed
economico della comunità, attraverso la difesa delle tradizioni locali, e la tutela del paesaggio
montano nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
Il principale strumento di cui l’Amministrazione comunale si avvale nell’espletamento della
funzione della pianificazione territoriale è costituito dal Piano Regolatore Generale
Comunale (P.R.G.C.), recentemente adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico, mediante il
quale sono fissate le principali norme e prescrizioni in materia urbanistica da rispettarsi e
applicarsi sul territorio comunale; questo documento definisce, tra l’altro, le aree di possibile
espansione urbanistica e le zone di tutela e protezione totale.
In base al PRGC, tutto il territorio comunale è soggetto al vincolo paesaggistico e al vincolo
idrogeologico. Il Comune è anche dotato del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), redatto nel
1998 ed attualmente revisionato.
Il Comune di Bardonecchia, inoltre, ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del
territorio comunale, con delibera n.15 dell’ 8/04/2004.
Per quanto concerne altre situazioni specifiche legate alla gestione del territorio, occorre fare
riferimento ai Regolamenti comunali vigenti, che stabiliscono norme cogenti in diversi
ambiti.
Per i casi in cui non esista una legislazione ad hoc, il Sindaco ha il potere di esprimere il
proprio parere, previa consultazione con il Consiglio Comunale, e le Ordinanze, Concessioni
e Autorizzazioni promulgate con tale procedura assumono la valenza di leggi.
In merito ai servizi che l’Ente, per propria delibera od in seguito a disposizioni provenienti dalla
Provincia o dalla Regione, affida ad una società esterna, i relativi capitolati d’appalto o analoghi
documenti disciplinari del contratto, definiscono le funzioni di controllo e monitoraggio che il
Comune può svolgere al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività.
Oltre a questi strumenti di carattere comunale, la pianificazione territoriale viene gestita anche
mediante programmi sovracomunali, cui l’Amministrazione è tenuta a fare riferimento; in

18

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

particolare, la Provincia di Torino ha predisposto il Piano Territoriale di Coordinamento
(P.T.C.), nel quale, in base agli orientamenti proposti dall’Unione Europea, vengono affrontate
le seguenti tematiche:
- il sistema urbano ed il rapporto tra città e campagna;
- le infrastrutture per il trasporto e la diffusione della conoscenza;
- il patrimonio dei beni naturali e culturali.
La Comunità Montana Alta Valle Susa può svolgere funzioni di coordinamento intercomunale e
di raccordo tra la provincia e gli ambiti locali in relazione ai temi della pianificazione
(formazione dei piani regolatori intercomunali, carta delle destinazioni d'uso del suolo in
progetto, documento allegato al piano di sviluppo e riferimento per la stessa formazione del
P.T.C.); in questo contesto si inserisce la redazione del “Quarto Piano Pluriennale di Sviluppo
Economico e Sociale per il periodo 2000 – 2005, che contiene tutta una serie di proposte di
linee di intervento che interessano diversi aspetti e coinvolgono l’intero territorio della
Comunità Montana.
La gestione dei boschi e pascoli comunali è pianificata con l’ausilio del C.F.A.V.S.

6.2 Gestione del servizio rifiuti
Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti (R.S.U. e R.D.), va ricordato
che il relativo Programma Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con Provv.
08/09/1998 n.413-109805, e la L.R. 59/95 hanno decretato il consorziamento obbligatorio dei
Comuni appartenenti ad un medesimo Bacino; il Comune di Bardonecchia, in base al suddetto
Programma, è stato inserito all’interno del Bacino 15, il cui Consorzio di riferimento é il
C.A.DO.S., consorzio di funzioni, che affida alla società A.C.S.E.L. servizi S.p.A.:
- La gestione servizio di raccolta R.S.U. e R.S.A. e nettezza urbana;
- La gestione posizionamento/distribuzione cassonetti;
- La manutenzione cassonetti e cestini.
Compiti del Comune (tramite “squadra servizi esterni) sono:
- La gestione posizionamento/distribuzione cestini;
- La rimozione depositi incontrollati e abusivi;
- La gestione e manutenzione centro raccolta differenziata.

6.3 Gestione dei servizi idrici
Gestione dell’acquedotto
Il Comune di Bardonecchia ha affidato il pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile
sul territorio ove si estende la rete dell’acquedotto municipale, alla Società S.I.C.E.A.
(deliberazione di C.C.N. 29 del 19.01.1996), con un contratto d’appalto della durata di 9 anni a
partire dal 01/01/1997. La ditta concessionaria si occupa dell’analisi di controllo sulla qualità
dell’acqua e della lettura dei contatori. Alla Scadenza del contratto, stipulato con S.I.C.E.A.,
previsto per l’inizio del 2006, il servizio passerà in gestione alla A.C.E.A.
Sul territorio comunale vi è inoltre la presenza di due acquedotti consortili, uno presso Melezet,
di proprietà del consorzio privato Assomont, e il secondo situato a Millaures, di proprietà del
consorzio di Millaures.
Gestione della fognatura e degli impianti di depurazione
Il Comune di Bardonecchia ha progettato nel 1995 un primo modulo per la realizzazione di un
impianto di depurazione, per trattare gli scarichi civili provenienti dalla fognatura municipale
prima della sua immissione nel corpo idrico superficiale, che sarà controllato dall’A.T.O.; il
depuratore sorge lungo la strada provinciale per Bardonecchia n. 335 nei pressi della Dora
all’uscita dal centro abitato. L’entrata in servizio del depuratore è prevista prima della fine
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dell’anno (2005). La gestione del depuratore, cosi come della fognatura, è stata data in
concessione alla società A.C.E.A.

6.4 Gestione viabilità comunale, sgombero neve, aree verdi e canali
irrigui
Viabilità comunale
Gli operai del Comune sono incaricati della manutenzione ordinaria delle strade comunali,
comprendente pulizia del piano viario e dei bordi e controllo della segnaletica; per quanto
riguarda la manutenzione straordinaria, vengono interpellate delle ditte esterne. Le strade
provinciali, ovvero la SP216 del Melezet, la SP 235 di Rochemolles e la SP238 di Millaures,
sono invece sotto la responsabilità della Provincia.
Sgombero neve
Il Comune di Bardonecchia si occupa direttamente del servizio di sgombero e rimozione della
neve, salatura e sabbiatura delle strade per una porzione di territorio comunale che
corrisponde circa al 70 % del totale. Per le restanti parti l’Amministrazione ha affidato a ditte
esterne, tramite apposita gara d’appalto, il servizio di sgombero e rimozione della neve,
salatura e sabbiatura delle strade comunali di limitata carreggiata, dei percorsi pedonali degli
accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree di proprietà comunali in concessione del
Demanio dello Stato e Regione, in Bardonecchia Capoluogo, Melezet, Millaures, e delle aree
adibite a parcheggi nelle vicinanze delle partenze degli impianti di risalita.
Aree verdi e canali irrigui
Il Comune di Bardonecchia gestisce direttamente e affida in appalto la gestione del servizio di
manutenzione di parchi, giardini, alberi dei viali e zone attrezzate a verde pubblico di proprietà
comunale, sia per quel che riguarda la manutenzione ordinaria che straordinaria.
Per quanto riguarda i canali irrigui, che sono poco utilizzati, il loro controllo non è di
competenza comunale; la gestione è a carico di Associazioni Agricole (MIllaures, Melezet-Les
Arnauds, Rochemolles, Borgo Vecchio).

6.5 Produzione e distribuzione di energia elettrica
La produzione e la distribuzione dell’energia elettrica sul territorio comunale di Bardonecchia è
di competenza dell’ENEL. Nel Comune sono localizzate due centrali di produzione di energia
idroelettrica, denominate di Rochemolles e di Melezet, che complessivamente forniscono una
potenza totale di 27.000 kW; inoltre, sono presenti due invasi, il bacino Sette Fontane, situato
al confine con la Francia e caratterizzato da dimensioni ridotte, e la diga di Rochemolles, che si
trova nel bacino omonimo.
La produzione di energia mediante centrali idroelettriche è molto interessante dal punto di
vista ambientale, grazie al carattere di rinnovabilità che fa della risorsa un elemento
d’importanza strategica nel bilancio energetico.
Inoltre, sul territorio di Bardonecchia, si aggiunge la produzione di energia elettrica dovuta alla
centrale di cogenerazione di proprietà di Metanalpi.

6.6 Gestione illuminazione pubblica
I punti di illuminazione presenti sul territorio sono in parte di proprietà del Comune, in parte
dell’ENEL-SOLE.
a) Gestione degli impianti comunali:
• Servizio di manutenzione esternalizzato con contratto a cottimo;
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• Monitoraggio in economia.
b) Gestione impianti ENEL-SOLE
• Servizio di manutenzione ordinaria (sostituzione lampadine, ecc);
• Manutenzione straordinaria.

6.7 Gestione dei fabbricati
La gestione degli edifici è di competenza dell’Amministrazione, che normalmente affida agli
operai comunali gli interventi di manutenzione ordinaria, appoggiandosi a ditte esterne di volta
in volta interpellate per le operazioni straordinarie.

6.8 Gestione del servizio del calore e distribuzione del metano
Nel Comune di Bardonecchia il concentrico, il Borgovecchio e la frazione Melezet sono raggiunti
dal servizio di distribuzione del metano. Per quanto riguarda l’erogazione, l’Amministrazione ha
stretto in data 24/05/1988 una Convenzione con la società Metanalpi Val Susa S.r.l..
Nel concentrico inoltre, è presente la distribuzione di calore attraverso il teleriscaldamento. In
data 7/12/1999, è stata stipulata una Convenzione trentennale tra il Comune di Bardonecchia
e la ditta Metanalpi Valsusa S.r.l. per la concessione del pubblico servizio di erogazione
dell’energia termica, comprendente produzione, acquisizione, scambio, trasporto e
distribuzione del calore, nonché relativa realizzazione e gestione delle opere ed impianti
strumentali di esercizio.

6.9 Gestione delle emergenze
Emergenze legate ad eventi calamitosi di carattere naturale
Le modalità di risposta in caso di rischio da eventi calamitosi a carattere idrogeologico o
valanghivo sono definite dal Piano Comunale di Protezione Civile.
Tale documento comprende:
 Una descrizione ed una rappresentazione grafica dei possibili scenari di evento;
 La procedura di allertamento da seguire;
 L’organizzazione, i compiti e le responsabilità per la gestione dell'emergenza (Sindaco,
Centro Operativo comunale, funzioni di supporto, organizzazioni di volontariato);
 L’individuazione dei servizi di emergenza (numeri telefonici, ecc.);
 Gli aspetti logistici da seguire in caso di emergenza (mezzi e attrezzature disponibili, aree
di raccolta, piani di comunicazione, modulistica da utilizzare)
 procedure e schemi operativi, variabili in funzione del livello di allerta, da intraprendere al
fine di prevenire e contenere i possibili impatti ambientali;
Per emergenze che possono interessare specifiche aree del territorio comunale sono definiti
specifici piani d’intervento.
Emergenze legate al rischio tecnologico e/o di origine antropica
La risposta ad incidenti di carattere tecnologico, che presentano un rischio di inquinamento per
l’ambiente o per la salute della popolazione, è concordata con i gestori dei servizi
potenzialmente interessati e delle relative reti ed infrastrutture tramite opportune istruzioni.
Tali istruzioni prevedono:
- le modalità di comunicazione all’Ufficio Tecnico ed al Sindaco dello stato di emergenza;
- le procedure da attuare in caso di emergenza da parte del Sindaco e del gestore del
servizio.
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7 Aspetti ambientali significativi
7.1 Criteri per la valutazione della significatività degli aspetti
ambientali
La valutazione di significatività degli aspetti ambientali emersi è stata svolta sulla base della
conformità legislativa, dei dati ambientali e delle informazioni raccolte nel corso dell’analisi
ambientale iniziale.
Al fine di stabilire quali aspetti ambientali possono avere impatti significativi, sono stabiliti
criteri per valutare l'importanza di ogni singolo aspetto individuato.
Il R.S.G.A., in collaborazione con il Comitato Ambiente, effettua la valutazione di tali criteri
considerando le caratteristiche di ciascun aspetto / impatto in relazione a informazioni e dati
oggettivi. In particolare la valutazione viene eseguita sulla base di tre criteri:
A. Non Conformità normativa
Qualora non vi sia conformità normativa verrà contrassegnata con una X la colonna A
(Conformità normativa). Per tale conformità si intende sia quella reale che potenziale. La
conformità potenziale verrà valutata sulla base di:
 normativa non ancora ufficiale in Italia ma già presente sotto forma di Direttiva
Europea
 normative già emanate ma con entrata in vigore fissata in data posteriore all’attuale.
B. Giudizio dell'Amministrazione che deve basarsi su :
 Obiettivi indicati nella Politica Ambientale;
 Rapporto sulla Gestione Ambientale predisposto in occasione del Riesame della Direzione.
C. Richieste delle parti interessate
Qualora vi sia la presenza di almeno una richiesta dalle parti interessate, in seguito a
valutazione da parte del Comitato Ambiente, verrà contrassegnata con una X la colonna C
(Richiesta delle parti interessate). Per “Parti interessate” si intendono popolazione, Enti e
chiunque per presenza o attività insista sul territorio comunale.
N.B. Un aspetto ambientale è giudicato significativo se nella tabella almeno una delle
colonne relative ai tre criteri sopracitati (A, B, C,) è barrata; tale condizione di
significatività implica l'intervento immediato del Comune.

Fig. 5 – Val Fredda (Bardonecchia)
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7.2 Registro degli aspetti ambientali
Aspetto Ambientale: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente; un aspetto
ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
Impatto Ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi
di un'organizzazione.
Per avere evidenza di quali siano gli aspetti ambientali diretti e indiretti fare riferimento alla Tabella 5 del Cap. 6. Sono considerati aspetti
diretti quelli associati ad attività svolte in proprio dall'Ente e sulle quali il Comune esercita un controllo gestionale totale. Sono invece
considerati indiretti tutti gli aspetti ambientali generati da attività di competenza comunale il cui svolgimento è affidato a terzi e, in
generale, tutti quegli aspetti ambientali su cui l'Ente può esercitare la propria influenza.

N°
1

Aspetti Ambientali
Consumo idrico

Attività

Impatti

Aumento del consumo causato da
perdite nelle reti e nei serbatoi
Aumento del consumo di acqua
Indirizzo e sensibilizzazione
potabile per uso improprio (es.
bagnamenti, lavaggi…)
Depauperamento risorse
Gestione aree verdi a canali irrigui
idropotabili per gestione aree verdi
comunali
Depauperamento risorse
Gestione edifici comunali
idropotabili per consumo negli
edifici
Depauperamento risorse
Gestione fognature, scarichi civili e
idropotabili per utilizzo in attività
impianti di depurazione
di processo e manutenzioni
fognature
Gestione acquedotto

Pianificazione
territorio

e

controllo

del Depauperamento risorse
idropotabili per ampliamenti
urbanistici

A

B

C

x
x

x

x
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2

Rischio d’incidenti ambientali

Gestione dei rifiuti

Depauperamento risorse
idropotabili per utilizzo nella
gestione dei servizi (es. nettezza
urbana)

Gestione dei servizi idrici

Inquinamento risorse idriche

Gestione rete distribuzione gas
metano

Inquinamento suolo e sottosuolo

Pubblica illuminazione
Gestione dei servizi idrici acquedotto
3

Consumo energetico

Gestione degli edifici comunali

Attività d’ufficio

Indirizzo e sensibilizzazione
4

Produzione e gestione RSU

Attività di ufficio
Gestione mezzi e attrezzature
comunali
Raccolta e smaltimento rifiuti
Gestione aree verdi e canali irrigui
Gestione viabilità
Gestione degli edifici comunali
Gestione dei fornitori e degli
appaltatori
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Depauperamento risorse naturali
per consumo energetico degli
impianti e apparecchiature
Depauperamento risorse naturali
per consumo energetico impianti
di sollevamento
Depauperamento risorse naturali
per consumo energetico impianti
di riscaldamento, illuminazione
Depauperamento risorse naturali
per consumo apparecchiature di
ufficio
Depauperamento risorse naturali
per consumo energetico eccessivo
nelle fasce giornaliere a rischio
Aumento della produzione di rifiuti
da attività di ufficio (es. carta)
Aumento della produzione di rifiuti
da scarti di lavorazione
Mancata differenziazione nella
raccolta rifiuti
Aumento della produzione di rifiuti
da scarti di lavorazione
Aumento della produzione di rifiuti
causa trattamenti antigelivi
Aumento della produzione di rifiuti
da scarti di attività e
manutenzione
Presenza depositi non autorizzati
da servizi esterni e lavori

x

x

x

x
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Indirizzo e sensibilizzazione

Servizi cimiteriali
Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione
Attività d’ufficio
Gestione degli edifici comunali
Gestione della viabilità
5

Consumo di materie prime e
carburante

7

Qualità dell'aria

Uso del suolo e del territorio

Gestione trasporti pubblici

Depauperamento risorse naturali
Consumo materie prime in appalti
di lavoro e servizi
Consumo di sale, inerti e
carburante per autotrazione

Gestione impianti termici

Depauperamento risorse naturali

Gestione impianti termici

Emissioni da camini sottocentrali
termiche

Gestione mezzi e attrezzature

Emissioni da gas di scarico mezzi

Gestione trasporti pubblici

Emissioni da gas di scarico mezzi

Indirizzo e sensibilizzazione

Emissioni da scorretta gestione
sottocentrali termiche private

Gestione fornitori e appaltatori

Emissioni da gas di scarico mezzi

Gestione aree verdi

Depauperamento aree verdi
Occupazione del suolo per aree di
cantiere

Gestione fornitori e appaltatori

x

Aumento del consumo carburante
per impianti riscaldamento
Aumento del consumo materie
prime (inerti,
conglomerati,sale,bitumati)
Depauperamento risorse naturali

Servizio di sgombero neve

x

Depauperamento materie prime

Gestione mezzi e attrezzature
comunali

Gestione fornitori e appaltatori

6

Conferimenti non conformi presso
le isole comunali
Presenza di depositi non
autorizzati (inerti)
Aumento della produzione di rifiuti
per produzione rifiuti cimiteriali
Aumento della produzione di rifiuti
da attività manutentive fognature
e impianti depurazione
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Pianif. e controllo del territorio

Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione
8

Odori molesti

Pianificaz. e controllo del territorio

Gestione R.S.U.
Gestione fognature, scarichi civili e
impianti di depurazione
9

Qualità delle acque

Gestione fornitori e appaltatori

Pianificaz. e controllo del territorio
Pianificaz. e controllo del territorio
10

Rumore

11

Dissesto idrogeologico

12

Elettromagnetismo
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Gestione R.S.U.

Presenza depositi abusivi su suolo
/ occupazione di suolo non
autorizzata / depauperamento
aree di pregio (es. aree verdi)
Presenza di odori molesti da
caditoie stradali e impianti di
depurazione
Emissioni di odori molesti da
attività in prossimità di aree
residenziali
Presenza di odori molesti da
cassonetti e aree di stoccaggio
R.S.U.
Peggioramento qualità degli
scarichi idrici su suolo e corpi
d'acqua
Scarichi civili cantieri temporanei /
sversamento liquidi su suolo e
corpi d’acqua
Scarichi civili su suolo e corpi
d’acqua non autorizzati / altri
scarichi
Emissioni di rumore da attività in
prossimità di aree residenziali
Emissioni da attività di raccolta
rifiuti e spazzamento strade

Gestione trasporti pubblici

Emissione da mezzi di trasporto

Produz.e distribuz. elettricità

Emissioni da centrali di produzione

Pianificazione e controllo del
Esecuzione di interventi e
territorio
infrastrutture dissestanti
Gestione delle aree verdi e dei canali Indebolimento del suolo e
irrigui e di scolo
sottosuolo
Pianificazione e controllo del
Emissione inquinamento in
territorio
prossimità di aree residenziali

x

x

x

x
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Pianificazione e controllo del
territorio
13

Reticolo idrografico

Autorizzazioni urbanistiche e
costruzioni strutture/infrastr. che
interferiscono con il reticolo
idrografico
Aumento

Produz.e distribuz. elettricità

dei

prelievi

e

degli

utilizzi industriali da corpo d’acqua
superficiali

14

Presenza sostanze nocive

Gestione RSU

Pianificazione e controllo del
territorio
15

Effetti su biodiversità
Gestione aree verdi

16

Condizione del paesaggio

Pianificazione e controllo del
territorio

Presenza di rifiuti pericolosi nei
punti di raccolta R.S.U. e sul
territorio
Realizzazione strutture e
infrastrutture di impedimento /
deregolamentazione siti di
interesse comunitario (SIC)
Realizzazione/modifica aree verdi
(piantumazione specie
arboree/arbustive non conformi)
Impatto visivo negativo a causa di
autorizzazioni urbanistiche /
costruzioni strutture/infrastr. /
installazioni

x

x
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8 Obiettivi e traguardi ambientali
Gli obiettivi ambientali rappresentano i risultati che l’organizzazione si prefigge di ottenere in
campo ambientale, coerentemente con gli impegni espressi nella Politica Ambientale; i
traguardi costituiscono i requisiti particolareggiati di prestazione applicabili all’organizzazione e
stabiliti per conseguire gli obiettivi. Ciascun traguardo deve essere definito sulla base di una
approfondita e realistica analisi delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi e deve
essere compatibile con le risorse umane e finanziarie dell’Amministrazione.
Infine l’Ente 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. Lo stato di avanzamento di ogni azione specificata nel
programma sarà mantenuta costantemente sotto controllo mediante un apposita procedura,
anche grazie all’utilizzo di indicatori di tipo quantitativo (ove applicabili) e l’utilizzo di un cronoprogramma che permetta di controllare operativamente che le scadenze siano rispettate.

N.B. L'indicatore "stato di avanzamento lavori" misura quei traguardi che implicano la
realizzazione di una infrastruttura, uno studio, ecc.
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Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata
Programma di gestione ambientale
Traguardi

35% di raccolta differenziata

Realizzazione n. 5 sistemi
interrati di raccolta rifiuti

Indicatore

% raccolta
differenziata

n° di sistemi
interrati creati

Azioni

Esecuzione degli atti amministrativi finalizzati all’avviamento
ed esercizio del nuovo sistema porta-porta
Partecipazione agli incontri per la definizione del sistema
porta – porta e collaborazione con il gestore per
l’implementazione

Verifica interventi con attuale ente gestore
Affidamento progettazione
Avvio gara
Monitoraggio avanzamento lavori

Risorse umane e
finanziarie
Ufficio tecnico e
Segreteria
Personale Acsel
c.a. 700.000 € per il
servizio di raccolta
(anno 2005) - c.a.
1.000.000,00 € (anno
2006)
Ufficio tecnico
Personale Acsel
Investimenti per n. 5
punti di raccolta (c.a.
200.000 €)

Termine

31/12/2005

31/12/2007
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Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione della rete idrica
Programma di gestione ambientale
Traguardi

Indicatore

Azioni

Risorse umane e
finanziarie

Realizzazione nuova condotta
acquedottistica in Via Verdi

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore
Richiesta inserimento opere acquedottistiche nel programma
interventi opere connesse Smat 2005
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 40.000 €

Realizzazione nuova condotta
acquedottistica in Viale della
Vittoria

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore
Richiesta inserimento opere acquedottistiche nel programma
interventi opere connesse Smat 2005
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 80.000 €

31/12/2005

Realizzazione nuova vasca di
polmonazione Borgata Gleise

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore
Storno oneri di urbanizzazione nuovo complesso Gleise
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 30.000 €

31/12/2005

Recupero acqua di troppo
pieno Serbatoio Millaures ed
alimentazione serbatoio
Broue

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore
Storno oneri di urbanizzazione nuovo complesso Gleise
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 15.000 €

30/06/2006
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Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione della rete idrica

Adduzione scarico drenaggi
frana Perillieux per
alimentazione vasca Clos

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore
Storno oneri di urbanizzazione nuovo complesso Gleise
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 25.000 €

31/12/2006

Rifacimento acquedotto
comunale via Sommeiller

Stato di
avanzamento
lavori

Verifica interventi con attuale ente gestore ed affidamento
incarico di progettazione
Avvio gara per esecuzione interventi
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 40.000 €

31/12/2007

Rifacimento acquedotto
comunale via Roma

Stato di
avanzamento
lavori

Ufficio tecnico
Personale Sicea
c.a. 50.000 €

31/12/2008

Risorse umane e
finanziarie

Termine

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 29.000,00 €

30/06/2006

Verifica interventi con attuale ente gestore ed affidamento
incarico di progettazione
Avvio gara per esecuzione interventi
Monitoraggio avanzamento lavori

Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione dei consumi energetici
Programma di gestione ambientale
Traguardi

Indicatore

Azioni

Redazione di un piano
energetico Ambientale per
l’individuazione di sistemi di
produzione energetica
alternativi

Stato di
avanzamento
lavori

Affidamento incarico specialistico
Monitoraggio avanzamento lavori
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Obiettivo ambientale
Miglioramento della gestione dei consumi energetici
Redazione di un piano di
illuminazione pubblica

Stato di
avanzamento
lavori

Sostituzione impianti
illuminazione pubblica
obsoleti in via Einaudi, Via
Stazione, Via Torino, con
corpi illuminanti
bassoinquinanti e più
efficienti

Stato di
avanzamento
lavori

Affidamento incarico specialistico
Monitoraggio avanzamento lavori

Affidamento incarichi di fornitura e posa
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 15.000,00 €

Ufficio tecnico
c.a. 70.000,00 €
complessivamente

30/06/2006

30/06/2006

Obiettivo ambientale
Miglioramento del sistema di scarichi idrici
Programma di gestione ambientale
Traguardi

Indicatore

Azioni

Risorse umane e
finanziarie

Termine

Verifica con attuale ente gestore ed affidamento incarico
tecnico
Inserimento nel piano investimenti ente gestore
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico - Acea
c.a. 30.000,00 €

31/12/2007

Verifica con attuale ente gestore ed affidamento incarico
tecnico
Inserimento nel piano investimenti ente gestore
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico - Acea
c.a. 80.000,00 €

31/12/2008

Stato
Potenziamento sistema
fognario loc. Les Arnauds
(borg. Munari)

avanzamento
lavori

Stato
Rifacimento fognatura in via
P. Micca ed esecuzione
fognatura bianca
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Stato
Realizzazione fognatura in
via Susa

avanzamento
lavori

Verifica con attuale ente gestore ed affidamento incarico
tecnico
Inserimento nel piano investimenti ente gestore
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico - Acea
c.a. 30.000,00 €

31/12/2008

Verifica con attuale ente gestore ed affidamento incarico
tecnico
Inserimento nel piano investimenti ente gestore
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico - Acea
c.a. 100.000,00 €

31/12/2008

Azioni

Risorse umane e
finanziarie

Termine

Affidamento incarico progettazione
Avvio gara
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 180.000,00 €
(comprese altre
lavorazioni
complementari)

31/12/2006

Affidamento incarico progettazione
Avvio gara
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 150.000,00 €
(comprese altre
lavorazioni
complementari)

31/12/2007

Stato
Realizzazione fognatura in
fraz. Rochemolles

avanzamento
lavori

Obiettivo ambientale
Riduzione delle emissioni in atmosfera
Programma di gestione ambientale
Traguardi

Rifacimento impianto termico
magazzino loc. Courbe con
allacciamento rete
teleriscaldamento

Rifacimento impianto termico
Palazzetto dello Sport con
allacciamento rete
teleriscaldamento

Indicatore

Stato di
avanzamento
lavori

Stato di
avanzamento
lavori
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Obiettivo ambientale
Valorizzazione del territorio
Programma di gestione ambientale
Risorse umane e
finanziarie

Traguardi

Indicatore

Azioni

Regolamentazione dei SIC
nel territorio comunale

Stato
avanzamento
lavori

Procedere ad una definitiva regolamentazione dei SIC nel
territorio comunale attraverso l’espletamento di tutti gli atti e
le elaborazioni documentali necessarie

Riqualificazione strada per il
ghiacciaio del Sommeiller,
valle di Rochemolles

Stato
avanzamento
lavori

Realizzazione interventi di pulizia e bonifica strada per il
ghiacciaio del Sommeiller

Ufficio tecnico
c.a. 15.000,00 €

30/06/2006

Riqualificazione territoriale
aree di accesso al paese

Stato
avanzamento
lavori

Progettazione
Avvio gara
Monitoraggio esecuzione lavori

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 130.000,00 €

31/12/2005

Riqualificazione elementi di
arredo urbano (bacheche
affissionali e fermate del
bus), costituite con
materiali ecocompatibili

Stato di
avanzamento
lavori

Avvio procedure per la sostituzione degli elementi di arredo
Coinvolgimento ditte concessionarie
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Segreteria
c.a. 230.000,00 €

31/12/2005

Valorizzazione Torre
Archeologica Tour d’Amount – esecuzione
nuovo stralcio

Stato di
avanzamento
lavori

Affidamento incarico di progettazione
Avvio gara
Monitoraggio avanzamento lavori

Ufficio tecnico
Incarichi esterni
c.a. 200.000,00 €
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Obiettivo ambientale
Riduzione del dissesto idrogeologico
Programma di gestione ambientale
Risorse umane e
finanziarie

Termine

c.a. 50.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2007

“” “”

c.a. 800.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2007

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 130.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2007

Sistemazione Torrente
Frejus - consolidamento
sponde

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 260.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2006

Sistemazione dora di
melezet - tratto a valle
Villaggio Olimpico

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 570.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2007

Sistemazione torrente Rho
a valle del ponte Tre Croci

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 780.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2005

Sopraelevazione argine
dora Melezet

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 1.200.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2006

Sistemazione confluenza
Torrenti Frejus, Melezet,
Rochemolles

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 1.860.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2008

Sistemazione Rio Gran
Gorgia

Stato
avanzamento
lavori

“” “”

c.a. 600.000,00 €
(con contributi esterni)

31/12/2006

Traguardi

Indicatore

Sistemazione idraulica e del
versante lungo il T.
Rochemolles in località
Issards

Stato
avanzamento
lavori

Opere di difesa
idrogeologica lungo Valle
della Rho

Stato
avanzamento
lavori

Sistemazione Dora di
Melezet in Loc. Les Arnauds

Azioni
Affidamento incarico di progettazione
Avvio gara
Monitoraggio avanzamento lavori
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9 Compendio dei dati
9.1 Produzione e gestione dei rifiuti

Tipologia rifiuto (kg)
carta
carta porta a porta
carta rifiuterie
vetro
vetro rifiuteria
plastica
stracci
legno rifiuterie Comune di Bardonecchia
frigo porta a porta Comune di Bardonecchia
frigo rifiuteria Comune di Bardonecchia
pile
Farmaci
verde aree comunali
verde rifiuterie Comune di Bardonecchia
ferro rifiuterie Comune di Bardonecchia
organico
apparecchiature elettroniche Comune di
Bardonecchia
lavatrici porta a porta
totale raccolta differenziata Comune di
Bardonecchia
legno porta a porta da suddivisione
verde porta a porta da suddivisione
ferro porta a porta da suddivisione
lavatrici porta a porta da suddivisione
pneumatici porta a porta da suddivisione
totale da suddivisione
totale raccolta differenziata
totale RSU stradale
totale ingombranti in discarica
totale RSU
totale RT
% RD

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005
(1°sem)

123.100
28.434
n.d.
117.649
6.420
17.969
9.441
25.419

78.406
70.285
n.d.
115.533
n.d.
23.249
7.210
32.480

126.026
103.360
5.000
122.275
n.d.
31.117
7.070
123.748

56.090
45.278
n.d.
70.849
n.d.
15.757
3.390
57.200

2.990

1.348

2.233

1.301

3.340
257
103
30.631
970
21.180
n.d.

10.950
153
71
92.760
8.620
16.760
538

6.640
230
92
303.010
n.d.
18.360
1.832

3.120
n.d.
n.d.
84.000
n.d.
3.200
998

n.d.

n.d.

108

350

n.d.

331

n.d.

n.d.

387.904

458.694

851.107

341.533

18.691
11.136
21.858
1.613
2.245
55.544
443.447
3.209.867
157.220
3.367.087
3.810.534
11,64

8.017
9.199
15.309
91
n.d.
32.616
491.310
3.030.497
97.198
3.127.695
3.619.005
13,58

21.835
6.744
12.295
n.d.
2.534
43.408
894.515
3.034.694
148.343
3.186.037
4.080.552
21,92

7.968
6.604
2.610
119
n.d.
17.301
358.834
1.381.882
49.284
1.431.166
1.790.000
20,05

Tab. 6 - Rifiuti prodotti e raccolta differenziata sul territorio Comunale di Bardonecchia (fonte: A.C.S.E.L.)
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% raccolta differenziata Comune di Bardonecchia
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Graf. 1 - % raccolta differenziata
La percentuale di rifiuti raccolti in forma differenziata è cresciuta in modo costante nell’ultimo
triennio, passando dall’ 11,64% del 2002 a quasi il 22% del 2004 (il dato dei primi 6 mesi del
2005 non è confrontabile con i dati precedenti, poiché fornisce un dato parziale e non totale
annuo), ma rimane ancora distante dall’obiettivo del 35% fissato dal decreto Ronchi.
Nel grafico seguente viene confrontata la situazione della raccolta differenziata del Comune di
Bardonecchia con i dati della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, in cui si può notare
come sia ancora ampio il divario da colmare.

% raccolta differenziata
Comune di Bardonecchia - Provincia di Torino - Regione Piemonte
(anno 2004)
35
30

31,2

32,9

25
20

%

21,9

15
10
5
0
Comune Bardonecchia

Provincia Torino

Regione Piemonte

Graf. 2 – Rapporto raccolta differenziata del Comune Bardonecchia con Provincia e Regione

9.2 Consumo delle risorse idriche
Nella tabella seguente sono indicati i consumi di acqua potabile registrati per l’intero territorio
comunale e per le utenze direttamente intestate all’Ente.
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Consumi territoriali (m3)
588.430
541.798
580.843
574.525
296.127

Anno
2001
2002
2003
2004
2005 (1° semestre)

Consumi dell’Ente (m3)
14.181
18.267
15.971
11.305
5.940

Tab. 7 – Consumi territoriali e dell’Ente Comunale di Bardonecchia

m

3

Consumi idrici riferiti all'Ente Comunale
(2001/1°sem 2005)
20.000
18.000
16.000
14.000
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(1° semestre)

Graf. 3 – Andamento consumi idrici dell’Ente Comunale

L’approvvigionamento di acqua potabile per il Comune è assicurato dalle sorgenti di falda
(detritica, morenica, pluviale) poste negli alti versanti montani; le sorgenti perenni hanno portate
che variano da decine di l/sec (la sorgente Giolitti, sulla destra del torrente Melezet all’altezza di
Bardonecchia, eroga 37 l/sec nei mesi estivi, 24 nei mesi invernali; la sorgente Orgera, nella
porzione media di Valle Rho, 40 l/sec d’estate, 12 l/sec d’inverno) ad alcuni centesimi di l/sec.
Dalle dolomie di Valle Stretta sgorgano anche alcune sorgenti di tipo diaclasico, come le “Sette
fontane”.
Per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano, esistono dei filtri posti in
corrispondenza dei serbatoi, con la possibilità di effettuare degli interventi di clorazione per
assicurare la disinfezione; presso la sorgente dell’Orgera è presente un sistema di introduzione di
flocculante che ha lo scopo di facilitare la deposizione dei solidi sospesi.
Qualità delle acque potabili
Per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano, il controllo igenicosanitario è effettuato dalla S.I.C.E.A., che svolge analisi periodiche in diversi punti di prelievo.
Nella tabella seguente viene riportato uno schema delle analisi svolte tra il 2002 e il 1° semestre
2005.

Tipologia

Analisi Batteriologica

Analisi Chimica

Anno

N° analisi
svolte

N° analisi con
parametri fuori norma

N° analisi
svolte

N° analisi con
parametri fuori norma

2002

7

1

7

0

2003

6

0

6

0

2004

7

0

7

1

2005 (1°sem)

9

0

9

0

Tabella 8 – schema analisi svolte sull’acquedotto di bardonecchia
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Dal prospetto si desume che i parametri di riferimento, contenuti nel Decreto Legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano”, sono rispettati, tranne che per due casi sporadici, riguardanti un
caso la presenza di batteri coliformi (analisi batteriologice) e un secondo caso per un valore
elevato di solfati (analisi chimiche).

9.3 Scarichi idrici
Le analisi relative agli scarichi idrici del Comune vengono commissionate, a partire dal 2004, alla
società di gestione del ciclo idrico integrato.
Di seguito viene riportata l’analisi dell’anno 2004. Tale campione analizzato rientra, per i
parametri presi in esame, nei limiti che sono previsti dal D.L. 152/99 (all.5, tab.3 – scarico in
acque superficiali). A partire dall’anno 2006 la provincia ha indicato alla società di gestione di
effettuare il controllo ai sensi della L. 152 ovvero, così come indicato all’allegato 5 di suddetta
legge, un controllo mensile da ufficializzare più un autocontrollo mensile.

CERTIFICATO D’ANALISI
Campione acqua reflua

n° 1048

Punto campionato

Immissione sulla Dora - Comune di Bardonecchia

Data prelievo

24/09/2004
Tab. 9 – Certificato d’analisi (S.I.C.E.A.)

Parametri in esame

Unità di misura

Ph

7

Val. limite D.Leg
152/99
5,5-9,5

Valore trovato

C.O.D.

mg/l

10

160

Solidi sospesi totali

mg/l

10

80

Azoto ammoniacale

mg/l

1,9

15

Azoto nitroso

mg/l

0,07

0,6

Azoto nitrico

mg/l

0,65

20

Cloruri

mg/l

21,2

1200

Solfati

mg/l

227

1000

B.O.D.5

mg/l

4

40

Tensioattivi anionici

mg/l

0,7

2

Tensioattivi non ionici

mg/l

< 0,3

2

Saggio tossicità acuta

% organismi immobili

0

50

Tab. 10 – Risultati analisi relative agli scarichi idrici del Comune di Bardonecchia (S.I.C.E.A.)
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9.4 Consumo di energia elettrica
I consumi di energia elettrica dell’Ente sono essenzialmente dovuti all’illuminazione degli uffici, al
funzionamento delle attrezzature in essi presenti e alla fornitura della pubblica illuminazione.
La contabilizzazione per le utenze viene effettuata annualmente.

anno

utenze comunali (kWh)

2002

illuminazione pubblica (kWh)

2.111.585

2003

Dato non disponibile

1.027.449

2004

878.832

936.879

Tab. 11 - Consumi elettrici Ente comunale (Fonte: ENEL distribuzione)

9.5 Consumo da riscaldamento
Sul territorio di Bardonecchia i consumi riguardanti il riscaldamento sono individuati dall’utilizzo
di gas metano (presenti 850 utenti per l’intero Comune di Bardonecchia) e dal calore fornito dalla
centrale di cogenerazione, presente sul territorio comunale.
I dati sono forniti dalla società Metanalpi Valsusa che fornisce il servizio.

Consumo di calore (utilizzo di metano)
Anno

N° utenze

Consumo di calore Totale (MJ)

2001

354

6.598.334

2002

515

15.607.798

2003

674

27.372.183

2004

715

30.558.060

2005 (I°sem)

850

25.244.927

Anno

N° utenze
comunali

Consumo di calore dell'Ente
Comunale (MJ)

2001

1

17.682

2002

2

181.341

2003

2

354.013

2004

2

436.689

2005 (I°sem)

2

325.073

Tab. 12 - Consumo di calore da gas metano dell’Ente Comunale e dell’intero territorio
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Consumi metano MJ
Ente Comunale di Bardonecchia
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Graf. 4 – Consumo di calore da gas metano dell’Ente Comunale (Bardonecchia)

Consumo di calore (centrale di cogenerazione)
Anno

Territorio comunale(MJ)

Utenze dell’Ente comunale (MJ)

2001

50.275.748

5.047.876

2002

113.279.385

8.951.556

2003

143.568.933

8.446.829

2004

161.710.496

7.648.550

2005 (1°sem)

113.185.597

3.868.630

Tabella 13 – Consumo di calore (centrale di cogenerazione)

Consumi calore MJ (centrale di cogenerazione)
dell'Ente Comunale (2001/1° semestre 2005)
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
MJ 5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2001

2002

2003

2004

2005 (1°sem)

Graf. 5 – Consumi di calore Ente Comunale (Bardonecchia
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Allegato 1 – Principale normativa ambientale
E’ riportato di seguito un elenco della principale normativa di riferimento alla data di convalida
della presente Dichiarazione Ambientale. Tale elenco è tratto dal registro della normativa del
Comune di Bardonecchia.
Tematica: aria ed emissioni in atmosfera
L.R. 43/2000

Disposizioni per la tutela
inquinamento atmosferico

dell’ambiente

in

materia

di

D.P.R. 203/88

Attuazione della dir. CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali

D.M. 15/4/94

Norme tecniche in materia di livelli di attenzione e di allarme per
gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane

D.M. 25/11/94

Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la
misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile
1994

L. 615/66

Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico

D.P.R. 412/93 e succ.
modif. (D.P.R. 551/99)

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia

D.P.C.M. 8/3/2002

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

Tematica: acqua
D. Lgs. 152/99 e succ.
modif.

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva concernente il trattamento delle
acque reflue urbane

L.R. 13/90 e succ.
modif. (L.R. 37/96)

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili

L.R. 61/2000

Disposizioni per la prima attuazione del D. Lgs 152/99 in materia
di tutela delle acque

L. 36/94

Disposizioni in materia di risorse idriche

L.R. 13/97

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione
del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli Enti locali. Indirizzo e coordinamento dei
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.

D. Lgs. 31/2001 e succ.
modif. (D. Lgs. 27/02)

Attuazione della direttiva 98/83 relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano

D.M. LL.PP. 99/97

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2
lettere b), d) ed e) della L. 319/76
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Tematica: valutazione di compatibilità ambientale
L.R. 40/98

Disposizioni concernenti
procedure di valutazione

la

compatibilità

ambientale

e

le

Reg.Regionale 16/2001 Disposizioni in materia di valutazione d’incidenza
Tematica: energia
L.R. 31/2000

Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso
e per il corretto impiego delle risorse energetiche

L.R. 23/2002

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del
piano regionale energetico-ambientale

L. 10/91

Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia

Tematica: funzioni degli enti locali
L. 59/97 (legge delega
“Bassanini”)

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D. Lgs. 112/98
(attuazione della legge
delega “Bassanini”)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59

D. Lgs. 267/2000

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

L.R. 44/2000

Disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs. 112/98

L.R. 16/1991

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Gran
Bosco di Salbertrand

Tematica: tutela ed uso del suolo
L.R. 56/77 e succ.
Tutela ed uso del suolo
modif. (L.R. 41/97, L.R.
19/99): testo
coordinato
L.R. 19/99

Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56

L.R. 20/89

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e
paesistici

L.R. 45/89

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici

D.P.R. 285/90

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
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Tematica: rumore
L. 447/95

Legge quadro sull’inquinamento acustico

L.R. 52/2000

Disposizioni per la
inquinamento acustico

D.P.C.M. 1/3/1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
ed esterno

tutela

dell’ambiente

in

materia

di

Tematica: conservazione del patrimonio naturale
L.R. 32/82

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
ambientale

L.R. 76/89

Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a
classe di tossicità' all'interno dei centri abitati

L.R. 42/2000

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

D.M. 471/97

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati

L. 113/92

Prevede l’obbligo per il Comune di piantare un albero per ogni
bambino nato sul territorio comunale

D. Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Tematica: rifiuti
D. Lgs. 22/97 e succ. Attuazione delle direttive 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62
modif.
sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio
D.M. 5/2/1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero

L.R. 24/2002

Norme per la gestione dei rifiuti

D.G.R.
64-9402
19/5/03

del Schema di disciplinare tipo relativo ai consorzi unici di bacino e
all’associazione d’ambito. Individuazione degli impianti che
devono osservare il regime di separazione e dell’autorità di
settore. Soluzioni organizzative finalizzate all’attivazione delle
forme di gestione di cui all’art.20 comma 6 LR 24/2002

Tematica: inquinamento elettromagnetico
L. 36/01

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

D. Lgs. 259/03

Codice delle comunicazioni elettroniche

L.R. 19/04

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
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Tematica: prevenzione incendi
D.M. 16/2/82

Determinazione delle attività il cui progetto ed esercizio è
soggetto alla disciplina della prevenzione incendi

Tematica: sicurezza
D. Lgs. 626/1994

Prescrizioni di misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici

D. Lgs. 494/1996

Prescrizioni di misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

D.P.R. 37/98

Prescrizioni riguardanti il controllo delle condizioni di sicurezza
per la prevenzione incendi
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Allegato 2 – Glossario, acronimi e unità di misura, crediti fotografici
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: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni
ambientali connesse all’attività di un’organizzazione.
Aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente dando origine ad un impatto. Un aspetto ambientale significativo è un
aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
Audit ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica,
documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione
e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: facilitare il controllo gestionale dei
comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente; valutare la conformità alla Politica
Ambientale compresi gli obiettivi e i traguardi ambientali dell’organizzazione.
Dichiarazione Ambientale: strumento per fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati
informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione nonché sul continuo
miglioramento della prestazione ambientale.
Foresta: grande estensione di territorio ricoperta da alberi in formazione fitta e generalmente
chiusa.
Impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o
in parte dalle attività, prodotti e servizi di un’organizzazione.
Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: processo di miglioramento, di anno
in anno, dei risultati misurabili del Sistema di Gestione Ambientale relativi alla gestione da
parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai
suoi obiettivi e traguardi ambientali.
Obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica
ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.
Organizzazione: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di
essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni
proprie.
Politica Ambientale: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto
all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari
sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale
politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi
ambientali.
Prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte di
un’organizzazione.
Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o
previste per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e relative scadenze.
Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.): parte del sistema complessivo di gestione
comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
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pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare,
riesaminare e mantenere la politica ambientale.
Traguardo ambientale: requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto
possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e
deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi.

Acronimi
-

A.C.E.A.: Azienda Consorziale Energia Ambiente

-

S.I.C.E.A.: Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti

-

S.M.A.T.: Società Metropolitana Acque Torino

-

A.C.S.E.L.: Azienda Consortile Servizi Enti Locali Valsusa

-

C.A.DO.S.: Consorzio Ambiente Dora Sangone

-

A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale

-

C.F.A.V.S.: Consorzio Forestale Alta Valle Susa

-

C.I.PR.A.: Commissione internazionale per la protezione delle Alpi

-

C.M.A.V.S.: Comunità Montana Alta Valle Susa

-

D. Lgs.: Decreto Legislativo

-

D.M.: Decreto Ministeriale

-

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

-

G.A.L.: Gruppo di Azione Locale

-

L.R.: Legge Regionale

-

R.D.: Raccolta Differenziata

-

R.D.A.: Rappresentante della Direzione per l’Ambiente

-

S.G.A.: Sistema Gestione Ambientale

-

TOR.O.C.: Torino Organising Committee

-

R.R.S.G.A.: Rappresentante del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale

-

R.S.G.A.: Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale

-

R.S.A: Rifiuti Solidi Assimilabili

-

R.S.U.: Rifiuti Solidi Urbani

-

R.T.: Rifiuti Totali
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Unità di misura
-

mg: milligrammo

-

kg: chilogrammo

-

kmq: chilometro quadrato

-

kW: chilowatt

-

kWh: chilowattora

-

l: litro

-

l/s: litri al secondo

-

m: metro

-

m3: metro cubo

-

MJ: MegaJoule

Crediti fotografici
Le fotografie utilizzate nella presente Dichiarazione Ambientale sono state fornite
dall’Amministrazione Comunale o acquisite dai seguenti siti internet:
-

http://www.comune.bardonecchia.to.it

-

http://www.montagnedoc.it

-

http://www.valdisusa.it
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Validità e Convalida della Dichiarazione Ambientale
Il Verificatore Ambientale Accreditato RINA S.p.A. (I-V-0002) via Corsica 12 – 16128 Genova,
ha verificato e convalidato la presente Dichiarazione Ambientale ai sensi del regolamento CE
761/2001.
In conformità al Regolamento EMAS, il Comune di Bardonecchia si impegna a trasmettere
all’organismo competente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della
Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalla data di convalida della presente e a
metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 761/2001
salvo particolare eventi o cause che potrebbero richiederne un’anticipazione.

Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi 1
10052 BARDONECCHIA (TO)
Tel. 0122 901222
Fax: 0122 96084
Sito Internet: www.comune.bardonecchia.to.it
E-mail: info@comune.bardonecchia.to.it
RRSGA: Ing. Francesco Cecchini
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