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1. LA REGISTRAZIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS 

1.1  Il Consorzio del Distretto del Mobile del Livenza 

Nell’anno 2002, per dare maggiore forza e reattività al Distretto del Mobile del Livenza, un gruppo di 
aziende della filiera del mobile, assieme ad alcune istituzioni pubbliche, ha dato vita al Consorzio del 
Distretto del Mobile del Livenza. Per la prima volta un mondo imprenditoriale abituato ad operare in 
modo autonomo si è aggregato intorno ad un progetto comune: un programma di immagine e di 
promozione del Distretto.  
Il Consorzio è il braccio operativo del Distretto del Mobile del Livenza, non ha finalità di lucro e svolge 
le sue attività per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Distretto del Mobile del 
Livenza, con gli obiettivi di: 
• valorizzare l’immagine delle imprese e del territorio del Livenza, oltre a promuovere la conoscenza 

dei loro prodotti nei mercati nazionali ed esteri; 
• predisporre studi e ricerche di mercato per favorire un consistente e qualificato flusso di incontri tra le 

aziende consorziate e i partner commerciali, 
• promuovere iniziative per la formazione, l’addestramento e la creazione di figure professionali che 

garantiscano lo sviluppo di una moderna cultura d’impresa sul territorio; 
• favorire la diffusione di interventi mirati alla salvaguardia dell’ambiente; 
• realizzare, promuovere e favorire tutti i servizi ritenuti utili e necessari al perseguimento degli 

obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle aziende consorziate. 
Proprio per questi motivi il Consorzio ha deciso di intraprendere il cammino verso la registrazione 
ambientale secondo il Regolamento EMAS del Distretto, che comprende, tra le altre cose, la 
promozione sul territorio e registrazione di 11 aziende del settore del mobile e di 3 comuni campione, tra 
cui Prata di Pordenone, oltre a Brugnera e Pasiano di Pordenone. 

1.2 Cos’è il Regolamento EMAS 

EMAS è un acronimo inglese che sta per Eco- Management and Audit Scheme, ed indica in modo 
sintetico il Regolamento (CE) n. 761 del marzo 2001 che disciplina il sistema comunitario di 
ecogestione ed audit. 
Questo Regolamento si pone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione di tipo 
gestionale degli aspetti ambientali delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti 
dalle leggi (che rimane in ogni caso un vincolo dovuto), ma anche sul miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto di fiducia e trasparenza con le istituzioni e 
soprattutto con il pubblico e sulla partecipazione attiva di tutti i dipendenti.  
 
Un'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a:  
• effettuare un'Analisi Ambientale Iniziale delle proprie attività , con la quale stabilire la posizione 

di partenza dell'organizzazione rispetto ai suoi aspetti ambientali ed ai relativi impatti ambientali per 
poi valutarne quindi la significatività; 

• stabilire la propria Politica Ambientale, ovvero gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto 
all'ambiente che diventeranno il quadro di riferimento per fissare degli obiettivi e dei target specifici; 

• elaborare un Programma Ambientale che contenga le misure da adottare per raggiungere gli 
obiettivi e i target di miglioramento che sono stati fissati; 

• dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale, cioè di quella parte del sistema complessivo di 
gestione (ovvero struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che 
consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere attiva la politica ambientale e di 
conseguenza l'efficienza ambientale;  

• effettuare l'audit  cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle 
prestazioni dell'organizzazione, e del Sistema di Gestione Ambientale;  
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• predisporre una Dichiarazione Ambientale, destinata al pubblico, che comprenda la Politica 
Ambientale, una breve esposizione del Sistema di Gestione Ambientale, una descrizione 
dell'organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in 
generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. 

 
Il Regolamento stabilisce che la Dichiarazione Ambientale sia valutata e quindi convalidata da parte di un 
Verificatore Ambientale Accreditato di parte terza e quindi indipendente dall'organizzazione. Una volta 
che la Dichiarazione Ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione chiede la Registrazione, da parte 
dell'Organismo nazionale competente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit), per essere inserita nel Registro 
EMAS dell'Unione Europea. 

1.3 Cos’è un Sistema di Gestione Ambientale 

Implementare un SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) significa realizzare 
un’impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali. Ciò consente all'organizzazione di 
affrontare le tematiche in modo globale, sistematico, coerente, integrato e nell'ottica del miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali. Il Sistema si basa sul fondamentale impegno verso: 
• la conformità legislativa;  
• il miglioramento continuo;  
• la prevenzione dell'inquinamento. 
 
Tra i principali obiettivi di un SGA vi sono: 
• svolgere in modo responsabile le propria attività e servizi secondo le modalità che garantiscano il 

rispetto dell'ambiente; 
• identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli effetti sull’ambiente; 
• migliorare le prestazioni ambientali in base ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni; 
• attivare, motivare e valorizzare l'iniziativa di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione; 
• comunicare e interagire con i soggetti esterni interessati o coinvolti nelle prestazioni ambientali 

dell’organizzazione. 
Un Sistema di Gestione si basa sulla documentazione di seguito riassunta: 
 
 

POLITICA  

MANUALE  

PROCEDURE 

ISTRUZIONI OPERATIVE  

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 

Definisce obiettivi generali e principi 
d’azione 

Descrive elementi fondamentali del 
SGA e le interazioni. E’ il riferimento 
per tutto il sistema 

Definiscono ruoli e responsabilità della 
gestione e i riferimenti alla norma 

Forniscono indicazioni al personale 
coinvolto nella gestione e controllo 
delle attività 

E’ il supporto documentale per la 
documentazione e la registrazione 
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2. LA REGISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

2.1 La Politica Ambientale 

La Politica Ambientale è una dichiarazione di intenti in cui le organizzazioni che intendono certificarsi si 
impegnano a conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali nello svolgimento 
delle proprie attività e a rispettare i requisiti legislativi di propria pertinenza in materia ambientale. 
La Politica tiene conto degli aspetti ambientali dell'organizzazione e rappresenta in qualche modo la 
"costituzione" ambientale: il riferimento cui riportarsi idealmente per ogni futura decisione. 
La Direzione deve definire la politica per il Sistema di Gestione in modo appropriato agli obiettivi  e agli 
scopi dell’organizzazione.  
Essa rappresenta il motore del Sistema e ne prevede il rispetto dei requisiti e il miglioramento continuo, 
realizzato anche attraverso il riesame della Politica stessa, che deve sempre essere idonea a svolgere la 
sua azione trainante. Inoltre la Politica, al fine di essere davvero efficace, deve essere comunicata e 
diffusa a tutta l’organizzazione, in modo tale che sia compresa e condivisa da tutti. 
 
Il Regolamento EMAS prevede che l’Ente nomini un Rappresentante della Direzione per l’Ambiente 
(RDA) che gestisca il Sistema di Gestione Ambientale. Inoltre, è prevista l’approvazione della Politica 
Ambientale dell’Organizzazione.  

2.2 L’Analisi Ambientale Iniziale del Comune di Prata di Pordenone 

Nell’articolo 3 del Regolamento EMAS, al punto 2, si stabilisce che “Per la registrazione EMAS 
un’organizzazione deve effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi (…) e 
alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale (...)”. Ancora, secondo la 
definizione all’articolo 2 del Regolamento un'analisi ambientale è una “esauriente analisi iniziale dei 
problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione”.  
 
L'analisi ambientale serve dunque all'organizzazione al fine di determinare la sua posizione attuale 
rispetto all'ambiente ed ha quindi, come obiettivo ultimo, quello di fornire un quadro di riferimento 
completo ed esauriente, di dati, informazioni e valutazioni, in modo da:  
• conoscere le interazioni con l'ambiente delle attività svolte dall'organizzazione; 
• individuare un complesso organico di obiettivi di miglioramento ambientale reale in relazione agli 

aspetti ambientali diretti e a quelli indiretti individuati; 
• costruire le basi su cui impostare il SGA dell'organizzazione. 
 
Nell’Analisi Ambientale Iniziale effettuata per il Comune di Prata di Pordenone nel corso dei mesi 
passati, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ambientali: 

• Aspetti ambientali diretti  - aspetti ambientali connessi alle attività direttamente esercitate 
dall’Organizzazione, ovvero quelli afferenti alle strutture in cui opera il personale e relativi allo 
svolgimento dei servizi direttamente erogati sul territorio. 

• Aspetti ambientali indiretti  - aspetti ambientali connessi alle attività non esercitate direttamente 
dall’Organizzazione, ma da questa controllate a seguito di prescrizioni normative o regolamentari, 
ovvero contrattuali. 

- Aspetti ambientali indiretti dei soggetti terzi - aspetti ambientali derivanti dalle attività e dai 
servizi connessi o richiesti a soggetti terzi (fornitori/appaltatori di cui si serve il Comune). 

- Aspetti ambientali indiretti della pianificazione territoriale - aspetti sul territorio legati alla 
pianificazione territoriale, ovvero gli aspetti con ricadute sul territorio che in qualche modo 
risentono dell’adozione degli strumenti di cui dispone il Comune 
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Gli argomenti trattati nell’Analisi sono i seguenti, per ciascuno dei quali si sono considerati gli aspetti 
diretti, indiretti terzi e territoriali: 

 
1. SCARICHI IDRICI  
2. RIFIUTI 
3. SOSTANZE PERICOLOSE 
4. CONSUMI DI MATERIE PRIME E MATERIALI 
5. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 
6. CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE – ELETTRICITÀ  
7. INQUINAMENTO LUMINOSO 
8. CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE - GAS 
9. CONSUMO DI CARBURANTE 
10. RUMORE 
11. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 
12. RADIAZIONI NON IONIZZANTI – CAMPI ELETTROMAGNETICI 
13. RADIAZIONI IONIZZANTI - RADON 
14. EMISSIONI IN ATMOSFERA  
15. AMIANTO 
16. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO  
17. IMPATTO OLFATTIVO 
18. IMPATTO VISIVO  
19. PCB/PCT  
20. GESTIONE DEL TRAFFICO 
21. GESTIONE DELLE EMERGENZE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
22. GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
 
Da una prima valutazione qualitativa e quantitativa dei dati raccolti e dall’elaborazione degli stessi, è 
emerso che a Prata di Pordenone la situazione dal punto di vista ambientale non presenta rilevanti 
problemi che non siano risolvibili dall’Amministrazione Comunale mettendo a disposizione mezzi e 
risorse sia di tipo umano che di tipo economico. 
Alcuni aspetti devono essere gestiti in modo più corretto e rispettoso dell’ambiente, altri sorvegliati con 
una certa periodicità e sistematicità al fine di verificare la loro corretta gestione. 
 
Ad esempio, per quanto riguarda i rifiuti,  la situazione sul territorio comunale risulta gestita 
correttamente, con un trend della percentuale di raccolta differenziata in aumento e rientrante nelle 
indicazioni previste dalla legge. Si potrà pensare a delle azioni di sensibilizzazione mediante delle 
campagne informative, al fine di migliorare ulteriormente tale aspetto. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti comunali  intesi come aspetto diretto, ovvero quelli prodotti dal Comune, lo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi (quali ad esempio oli esausti, vernici, diluenti, neon,…) dovrebbe essere 
gestito conformemente al D.Lgs. 22/97 - Decreto Ronchi. Nel magazzino sono presenti, infatti, sostanze 
pericolose come quelle succitate, sebbene in minima quantità, che andrebbero stoccate adeguatamente e 
smaltite separatamente dai normali rifiuti solidi urbani e la cui gestione deve essere registrata in un 
apposito “Registro carico e scarico rifiuti”, conformemente al D.M. 148/1998. 
Attualmente, per tali disposizioni, si fa riferimento al nuovo Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 
“Testo Unico Ambientale”, entrato in vigore il 29 aprile 2006. 
 
Gli scarichi idrici  sono gestiti in modo corretto e da qualche mese il Comune ha ottenuto le 
autorizzazioni allo scarico per i depuratori comunali. In merito alle prescrizioni rilasciate dalla Provincia 
nelle autorizzazioni, ci sono delle analisi delle acque di scarico da effettuare entro il mese di luglio p.v. e 
in merito alle quali si dovranno effettuare degli interventi al fine di rendere possibile l’effettuazione di tali 
analisi. 
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Per quanto concerne invece i consumi di materie prime e materiali, di risorse idriche, energetiche e di 
carburante dell’Organizzazione Comunale, si intende coinvolgere l’Ufficio Economato e l’Ufficio 
Conservazione del Patrimonio nella raccolta e gestione dei dati, che risultano necessari non solo al fine 
dell’aggiornamento dell’analisi ambientale, ma anche per la valutazione periodica dei consumi, in modo 
da monitorare periodicamente le prestazioni comunali dal punto di vista dei consumi di risorse. 
 
Nell’ambito dei consumi di materie prime e materiali, sarebbe auspicabile, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, prendere in considerazione l’acquisto di “prodotti verdi”. Sono sempre più diffuse, infatti, 
pratiche di. Green Public Procurement, al fine di adottare criteri ecologici nella selezione delle 
forniture: in questo modo le procedure di acquisizione delle forniture si arricchiscono di un ulteriore 
elemento che è quello di minor impatto ambientale (si ricorda che il il Ministero dell’Ambiente ha 
provveduto, mediante apposite circolari, a definire i materiali riciclabili ammissibili all’iscrizione nel 
repertorio del riciclaggio relativamente al settore della plastica – Circolare 04/08/2003, della carta – 
Circolare 293/2003, del tessile-abbigliamento – Circolare 148/2003 e del legno arredo – Circolare 
3/12/2004) 
 
Per quanto concerne la gestione delle emergenze, si resta in attesa della consegna dell’aggiornamento 
della valutazione del rumore, al fine di verificare che l’aspetto “sicurezza” sia gestito correttamente e 
conformemente al D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. 
 
È auspicabile invece approfondire l’aspetto della gestione delle emergenze sul territorio, prendendo in 
considerazione la necessità di dotarsi di un Piano di Protezione Civile Comunale, di cui allo stato 
attuale il Comune risulta sprovvisto, in quanto il Piano Regionale di Protezione Civile difetta ancora delle 
Linee Guida. 
 
La situazione più critica per il Comune, che potrebbe inficiare il buon esito della certificazione, è stata 
rilevata in merito alla gestione degli edifici comunali. In particolare: 
Alcuni Certificati Prevenzione Incendi (CPI) risultano scaduti o mancanti, situazione dovuta al fatto che 
in numerosi edifici comunali gli impianti non sono a norma e mancano, di conseguenza, le dichiarazioni 
di conformità dell’impianto elettrico. Questo comporta tra l’altro l’impossibilità di effettuare la verifica 
dell’impianto di messa a terra richiesta per legge. 
I lavori sono stati già programmati e approvati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ma sarebbe 
bene appaltarli tempestivamente, in modo tale da poter essere terminati in tempo utile per ottenere i 
certificati. 

2.3 La Valutazione degli Aspetti Ambientali 

Uno degli elementi caratterizzanti un’Analisi Ambientale Iniziale è l’individuazione e la Valutazione 
degli Aspetti Ambientali, ovvero delle tipologie di aspetti indicati in precedenza: 
 

• Aspetti ambientali diretti   
• Aspetti ambientali indiretti   

- Aspetti ambientali indiretti dei soggetti terzi  

- Aspetti ambientali indiretti della pianificazione territoriale  

 

Tale valutazione degli aspetti ambientali serve al fine di individuare quali sono gli aspetti ambientali che 
causano o che possono causare un impatto di tipo ambientale sul territorio e sull’ambiente circostante, 
attribuendo ai singoli aspetti un giudizio di significatività alta, media o bassa, in relazione alla loro 
importanza.  

In questo modo, si è in grado si individuare quali sono gli aspetti maggiormente critici per il Comune 
(con significatività alta), cioè quelli che necessitano di una gestione più corretta, di modifiche, di 
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aggiustamenti sia tecnici che gestionali, con priorità rispetto agli altri. Gli aspetti che dalle valutazioni 
risultano avere una significatività media, non sono meno importanti di quelli che risultano essere in 
condizioni più gravi, ma hanno solamente una priorità secondaria di intervento. Sono comunque aspetti 
da tenere in considerazione e da migliorare appena possibile, in modo tale da cercare di renderli meno 
impattanti.. Infine, gli aspetti con significatività bassa sono quelli che al momento della valutazione non 
risultano impattanti ovvero avere un minor peso ambientale. Sono tuttavia delle situazioni da monitorare 
con costanza, in modo tale da verificare che la significatività rimanga bassa. 
 
Per gli aspetti diretti e per quelli indiretti gestiti d terzi tale identificazione viene eseguita sia in 
condizioni Normali (attività e servizi di routine giornaliera, manutenzione programmata), sia in 
condizioni Anomale (situazioni che si realizzano con bassa frequenza o in situazioni eccezionali 
prevedibili o transitorie, quali le attività di manutenzione di pronto intervento), che in condizioni di 
Emergenza (eventi incidentali, incendi, sismi, alluvioni, ecc.). 
Per ogni aspetto ambientale identificato vengono valutati gli impatti ambientali relativi, secondo i criteri 
di seguito descritti. 
 
Lo scopo principale della valutazione degli aspetti, è fondamentalmente quello di individuare quali sono i 
punti critici per il Comune di Prata di Pordenone, al fine di individuare degli obiettivi mirati e concreti per 
il miglioramento del rapporto con l’ambiente e con il territorio. 

2.4 Valutazione degli aspetti ambientali diretti del personale Comunale 

Per la valutazione degli aspetti diretti, la valutazione della significatività che si basa sui seguenti 
parametri di valutazione: 
- Conformità alle prescrizioni legislative o regolamentari (LEGISLAZIONE ), 
- Rilevanza dell’impatto sul territorio (RILEVANZA PER IL TERRITORIO ), 
- Sensibilità delle parti interessate e vulnerabilità dell’ecosistema (SENSIBILITÀ ), 
- Monitoraggio per la gestione degli aspetti ambientali e possibilità di apportare dei miglioramenti 

tecnici-gestionali (MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO ). 
 
Rispondendo per ogni aspetto ambientale alle domande poste per ciascuno dei quattro parametri di 
valutazione, si procede ad assegnare un punteggio di priorità all’aspetto/impatto considerato, come 
indicato nella seguente tabella. 
 
Sono ritenuti SIGNIFICATIVI gli aspetti a cui è att ribuito il VALORE DI 6, che verranno 
individuati in colore rosso, gli altri, valutati non significativi, saranno indicati con il colore verde.  
 

Significatività Descrizione 

Significatività ALTA 
valore 6 

Aspetto da migliorare immediatamente o nel breve periodo, mediante 
azioni di ripristino della conformità normativa, interventi tecnici e/o 
organizzativi. 

Significatività MEDIA 
valore 3 

Aspetto da tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità della sua 
corretta gestione nel tempo 

Significatività TRASCURABILE  
valore 1 

Aspetto presente ma non è necessario alcun controllo. È comunque 
necessario monitorare le sue prestazioni per accertarsi della sua 
trascurabilità nel tempo. 

Significatività NULLA 
valore 0 

Necessario verificare periodicamente la sua assenza. 
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Criteri di valutazione 

Almeno una delle seguenti condizioni è verificata SI NO 
Per l’aspetto in esame, regolamentato da norme di legge applicabili (o da prescrizioni sottoscritte 
volontariamente), i requisiti prescritti risultano disattesi (frequenza e/o entità della non conformità)? 

  

L’aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sull’ambiente circostante, o per le 
quantità/qualità in gioco o per la vulnerabilità specifica dello stesso? 

  

L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni / contenziosi da parte di soggetti interni o 
esterni all’organizzazione? 

  

I dati disponibili alla definizione dell’aspetto sono insufficienti e c’è la possibilità di fare 
miglioramenti dal punto di vista tecnico o gestionale? 

  

SIGNIFICATIVITÀ ALTA: 6  
Almeno una delle seguenti condizioni è verificata SI NO 

L’aspetto in esame è regolamentato da norme di legge applicabili (o da prescrizioni sottoscritte 
volontariamente) e tutti i requisiti sono correntemente soddisfatti (salvo eventuali episodi sporadici 
di entità non rilevante o non imputabili all’organizzazione)?  

  

L’aspetto in esame produce effetti sull’ambiente circostante limitati e compatibili con le 
caratteristiche ambientali dello stesso? 

  

L’aspetto in esame è stato oggetto di segnalazioni dalle parti sociali pur senza lamentele specifiche?   
I dati disponibili consentono la conoscenza parziale dell’aspetto ambientale e possono essere 
apportati alcuni miglioramenti gestionali? 

  

SIGNIFICATIVITÀ MEDIA: 3  
Tutte le voci seguenti sono verificate SI NO 

L’aspetto in esame è esente da qualunque genere di regolamentazione di norme di legge o 
regolamenti volontariamente sottoscritti dall’organizzazione? 

  

L’aspetto in esame produce effetti modesti nell’ambiente circostante, a seguito delle quantità/qualità 
in gioco e della sostanziale insensibilità dell’ambiente ? 

  

Sono inesistenti lamentele o qualunque interessamento delle parti interessate nei confronti 
dell’aspetto in esame? 

  

I dati disponibili consentono la conoscenza completa dell’aspetto ambientale senza alcun margine di 
migliorabilità? 

  

TRASCURABILE: 1  
La voce seguente è verificata: SI NO 

L’aspetto ambientale è assente presso l’organizzazione?   

SIGNIFICATIVITÀ NULLA  

2.5 Valutazione degli aspetti indiretti dei soggetti terzi 

Per la valutazione degli aspetti ambientali indiretti terzi, sono stati individuati i seguenti criteri da 
applicare a ciascun aspetto ambientale indiretto, analogamente a prima: 
 
- Attestazioni circa la conformità normativa delle rispettive attività/servizi (LEGISLAZIONE ), 
- Rilevanza dell’impatto per l’ecosistema (RILEVANZA PER IL TERRITORIO ), 
- Sensibilità delle parti interessate (SENSIBILITÀ ), 
- Disponibilità di informazioni per la conoscenza degli aspetti ambientali (DISPONIBILITA’ 

INFORMAZIONI ). 
 
Oltre a tali parametri per la valutazione, è considerato un fattore di controllo che indica il grado di 
capacità dell’Ente di influenzare in qualche modo coloro che determinano delle pressioni ambientali sul 
territorio (INFLUENZA ).  
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Criteri di valutazione 

Almeno una delle seguenti condizioni è verificata: SI NO 

L’aspetto ambientale, regolamentato da disposizioni normative, NON è correttamente controllato?   
L’aspetto in esame produce impatti sull’ambiente circostante, per le quantità/qualità in gioco?   
L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni da parte della comunità locale verso il 
soggetto terzo?    

I dati disponibili alla definizione dell’aspetto sono insufficienti?    

SIGNIFICATIVITÀ ALTA: 3  

Almeno una delle seguenti condizioni è verificata: SI NO 
L’aspetto ambientale NON è regolamentato o si dispone delle varie attestazioni che confermano la 
conformità normativa del soggetto terzo?   

Gli effetti prodotti sull’ambiente circostante sono limitati e compatibili con le caratteristiche ambientali 
dello stesso?   

Le lamentele da parte delle comunità locali, rispetto all’aspetto in esame, sono senza alcun riferimento 
diretto al soggetto terzo?   

I dati disponibili consentono una conoscenza unicamente parziale dell’aspetto ambientale?   

SIGNIFICATIVITÀ MEDIA: 2  

Tutte le voci seguenti sono verificate: SI NO 
L’aspetto in esame è esente da regolamentazione?   
L’aspetto è esente da effetti nell’ambiente circostante, rispetto alle quantità/qualità in gioco?   
L’aspetto in esame non è mai stato oggetto di lamentele?   

E’ possibile in base alla disponibilità dei dati una conoscenza completa dell’aspetto ambientale?   

SIGNIFICATIVITÀ TRASCURABILE: 1  

La seguente voce e’ verificata: SI NO 
L’aspetto è assente?   

SIGNIFICATIVITÀ NULLA : Necessario verificare periodicamente la sua assenza 

 
 

Capacità di 
influenza 

Fattore 
correttivo 

Descrizione capacità di influenza (INFLUENZA) 

Nulla 1 Nessuna possibilità di controllare l’aspetto indiretto 

Media 2 
Possibilità di inserire clausole ambientali nei contratti di affidamento o 
nelle gare d’appalto. 

Alta 3 
Possibilità di stipulare accordi di programma, coinvolgere nel 
raggiungimento di obiettivi di miglioramento sul territorio, possibilità di 
eseguire delle sorveglianze in campo. 

 
 
Il fattore correttivo della tabella viene applicato solo la prima volta che si esegue la valutazione sui 
soggetti appaltatori, mentre, negli anni successivi a quello di partenza del percorso EMAS, verrà 
considerato solamente nei casi in cui ancora non si siano integrati i contratti d’appalto o i bandi di gara, 
così come non si sia provveduto ad inserire delle clausole ambientali nei capitolati tecnici. 
 
In conclusione, il valore di priorità dell’aspetto ambientale si ottiene dal prodotto tra il livello di 
significatività ottenuta in precedenza ed il fattore correttivo: si possono avere le categorie di priorità delle 
azioni di miglioramento con le rispettive indicazioni delle azioni da intraprendere e della considerazione 
nel SGA come indicato nella seguente tabella. 
 
 
 



Comune di Prata di Pordenone – SINTESI DELL’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

 
 

Pagina 11 
 Intema srl                                                                                                                        di. BI Consult srl 

Significatività  Descrizione  

Alta 
significatività 6–9 

Aspetto da migliorare immediatamente o nel breve periodo, mediante interventi 
tecnici e/o organizzativi da parte del soggetto terzo richiesti dal comune tramite 
accordi di programma o la partecipazione diretta al documento di obiettivi e 
programmi. 

Media 
Significatività 3–4 

Aspetto da tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità della sua corretta 
gestione nel tempo. 

Trascurabile o nulla 
significatività 1–2 

Aspetto trascurabile o non presente: è necessario monitorare le prestazioni connesse 
per verificare la continua irrilevanza. 

2.5.1 Valutazione dei fornitori di beni 

Partendo dal presupposto che qualsiasi attività di produzione o fornitura di  beni abbia delle ricadute di 
tipo ambientale, l’attenzione dell’Amministrazione comunale deve essere rivolta al suo ruolo di 
“acquirente”, ovvero alla sua capacità di influenzare il fornitore/produttore di beni con richieste di una 
maggiore compatibilità ambientale del prodotto di cui necessita. 
L’attribuzione della risposta positiva (punteggio uguale al valore 3) ad entrambe le domande riportate 
nella seguente tabella 4.2.5, identifica un livello di significatività alto (dal prodotto 3x3=9), una risposta 
positiva (punteggio attribuito 3) ed una negativa (punteggio 1) attribuisce un livello di significatività 
medio (dal prodotto 1x3=3), mentre entrambe le risposte negative (punteggio 1) permettono di 
identificare un livello di significatività dell’aspetto analizzato trascurabile (dal prodotto 1x1=1).  
Di conseguenza, possono esserci diversi “approcci” da parte del Comune verso il miglioramento delle 
prestazioni ambientali dei soggetti fornitori. 
 

Parametri del criterio di valutazione 

 SI NO 
LIVELLO DI 

SIGNIFICATIVITA’  
L’Amministrazione comunale ha la possibilità di scegliere sul mercato, 
fornitori di beni alternativi, in funzione della loro gestione ambientale o di 
prodotti compatibili con l’ambiente? 

3 1 

L’Amministrazione comunale ha la possibilità di influenzare il fornitore di 
prodotto circa il soddisfacimento di requisiti ambientali nei prodotti o nelle 
modalità di fornitura? 

3 1 

 
9 ALTO 

 
3 MEDIO 

 
1 TRASCURABILE  

 
Ai risultati ottenuti dalla valutazione dei fornitori, vengono attribuiti i seguenti livelli di significatività, 
riportati nella tabella 4.2.6. 
 

Significatività  Descrizione  

Alta 
Aspetto da migliorare nel breve periodo, con inserimento nel documento di obiettivi e 
programmi, per la possibilità di fare scelte alternative sul mercato e per la possibilità di 
esercitare un’influenza sui fornitori. 

Media 
Aspetto da tenere sotto controllo e migliorare attraverso una migliore gestione  che permetta 
di fare indagini sul mercato o selezionare i soggetti fornitori in base alle loro offerte 
maggiormente compatibili con l’ambiente. 

Trascurabile o 
nulla 

Aspetto trascurabile o non presente: è necessario monitorare le prestazioni connesse per 
verificare la continua irrilevanza. 
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2.6 Valutazione degli aspetti indiretti della pianificazione territoriale 

Per la valutazione degli aspetti ambientali legati alla pianificazione territoriale, ovvero, gli aspetti sul 
territorio che in qualche modo risentono dell’adozione degli strumenti di cui dispone il Comune, si sono 
individuati i seguenti criteri: 
- la rilevanza/stato quali-quantitativo dell’aspetto sul territorio (valori da 1 – buono – a 4 – pessimo) 

(RILEVANZA PER IL TERRITORIO ). 

- la sensibilità sociale per l’aspetto ambientale (SENSIBILITÀ ). 

- fattore correttivo che indica la capacità del Comune di esercitare o meno un’influenza su coloro che 
determinano impatti ambientali sul territorio (valori da 0,5–nulla a 2-alta) (INFLUENZA ). 

Nel caso in cui nella domanda sull’influenza il Comune sia inadempiente, il valore deve essere 
moltiplicato per 2 (AGGRAVANTE LEGISLATIVA ), altrimenti 1. 

 
Di seguito si riporta lo schema da utilizzare ai fini della valutazione degli aspetti ambientali indiretti 
territoriali, con 3 domande per ogni aspetto considerato per considerare rilevanza, sensibilità e influenza. 
 

Aspetto 
Ambientale Domande Risposte 

La quantità di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio in che fascia si colloca? 
- Oltre 45% 
- Fino al 45% 
- Fino al 25% 
- Fino al 10% 

 
1 
2 
3 
4 

È stata riscontrata sensibilità da parte della collettività alla probl dei rifiuti sul territorio? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’aspetto ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rifiuti 

Livello di significatività  

La percentuale di acqua dispersa nelle reti dell'acquedotto in che fascia si colloca? 
- Fino al 10% 
- Fino al 20% 
- Fino al 40% 
- Oltre 

 
1 
2 
3 
4 

Si è riscontrata emergenza idrica in particolari periodi di tempo, in virtù di una sensibilità 
delle falde e/o di un eccessivo fabbisogno collettivo? 

No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Risorsa 
idrica 

 

Livello di significatività  

La potenzialità del depuratore rispetto alle utenze allacciate è: 
- Pari o oltre il 100% 
- minore del 100% 
- minore dell’85 
- minore del 70% 

 
1 
2 
3 
4 

 
Scarichi 

idrici 

Gli scarichi idrici delle reti fognarie sono tali da peggiorare le caratteristiche qualitative dei 
corpi ricettori in cui confluiscono? 

No 1 Sì 2 
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L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

Livello di significatività  

Numero di attività con emissioni significative ai sensi del DPR 203/88: 
- Meno di 15  
- Tra 15 e 35 
- Tra 35 e 70 
- Superiori a 70 

 
1 
2 
3 
4 

Studi epidemiologici hanno evidenziato malattie dell’apparato respiratorio connesse 
all’esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici? 

No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Atmosfera 

Livello di significatività  

Le principali sorgenti di rumorosità sono dovute a: 
- attività agricole 
- locali commerciali 
- traffico veicolare  
- attività industriali 

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato malcontenti per la rumorosità percepita nelle aree pubbliche? No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rumore 

Livello di significatività  
Il numero di notifiche per bonifica dei suoli contaminati ricevute fino ad oggi, in che fascia 
si colloca? 
- Fino a 5 
- Fino a 10 
- Fino a 20 
- Oltre  

 
 
1 
2 
3 
4 

Sono pervenute richieste da parte della collettività circa l’intervento da parte 
dell’Amministrazione comunale nella bonifica di suoli contaminati? 

No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Difesa e 

Contamina 
zione 

del suolo 

Livello di significatività  
Il prevalente consumo di risorsa energetica sul territorio è della seguente tipologia1 
- Energia alternativa,  
- Energia elettrica, metano, GPL  
- Olio combustibile, benzina, gasolio 
- Carbon fossile 

 
1 
2 
3 
4 

 
Risorse 

energetiche 

Sono pervenute segnalazioni da parte della collettività circa la necessità di sostituzione 
delle classiche fonti energetiche con quelle alternative? 

No 1 Sì 2 

                                                      
1 Possono anche essere indicate più tipologie di risorse energetiche: si farà la media dei valori assegnati. 
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L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

Livello di significatività  
La numerosità degli impianti di radiofonia e telefonia sul territorio, si attesta in quale delle 
seguenti fasce? 
- Meno di 10 
- Tra 11 e 20 
- Tra 21 e 40 
- Oltre  

 
 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato sensibilità circa la problematica in questione? Sì 2 No 1 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Inquiname

nto 
elettroma 
gnetico 

Livello di significatività  

Le indagini effettuate per rilevare la presenza di radon, hanno riportato una criticità: 
- Trascurabile 
- Bassa 
- Media 
- Alta  

 
1 
2 
3 
4 

Sono pervenute richieste o lamentele per presenza di radon in strutture o edifici  pubblici? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Radon 

Livello di significatività  
Le strutture di pubblica utilità dove è stata segnalata la presenza di manufatti in amianto, 
rispetto al totale, è: 
- < 5% 
- < 10% 
- 50% 
- 100% 

 
 
1 
2 
3 
4 

Sono pervenute lamentele circa la presenza di amianto in strutture di utilità pubblica? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Amianto 

Livello di significatività  
Gli studi effettuati sul territorio, hanno rilevato un inquinamento luminoso: 
- Trascurabile 
- Basso 
- Medio 
- Alto  

 
1 
2 
3 
4 

 
Inquiname

nto  
luminoso 

Sono pervenute lamentele circa l’eccessiva luminosità di impianti di illuminazione pubblica 
o priva nell’arco delle ore notturne? 

No 1 Sì 2 
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L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

Livello di significatività  
In che percentuale rientra la frazione di territorio protetta? 
- > 20% 
- tra 15 e 20% 
- tra 10 e 15% 
- < 10% 

 
1 
2 
3 
4 

Esistono proposte per l’istituzione di nuove aree protette? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Natura e 
paesaggio 

Livello di significatività  
Il territorio comunale quale grado di sismicità presenta? 
- Minimo 
- Basso 
- Medio 
- Minimo  

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato preoccupazione circa la problematica in questione? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rischio 
sismico 

Livello di significatività  
Il territorio comunale quale grado di rischio incendio boschivo presenta? 
- Basso e molto basso 
- Moderato 
- Elevato 
- Massimo 

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato preoccupazione circa la problematica in questione? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rischio 
incendio 
boschivo 

 

Livello di significatività   
I fenomeni franosi con quale livello di frequenza si presentano sul territorio comunale? 
- Frequenza trascurabile 
- Frequenza bassa 
- Frequenza media 
- Frequenza alta  

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato preoccupazione circa la problematica in questione? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rischio 
frane 

 

Livello di significatività  
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Il numero delle attività industriali presenti sul territorio o nelle immediate vicinanze è: 
- Meno di 10 
- tra 10 e 50 
- tra 50 e 100 
- oltre 100 

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato sensibilità per la presenza di aree industriali per il disturbo 
che arrecano? 

No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Attività 

industriali 

Livello di significatività  
In funzione degli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni, la struttura preposta alla 
prevenzione ed all’intervento sul territorio è: 
- adeguata 
- da migliorare 
- insufficiente 
- assolutamente sproporzionata 

 
 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato sensibilità circa situazioni non affrontate adeguatamente? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Protezione 

Civile 

Livello di significatività  

Il numero di progetti presentati annualmente per i quali è richiesta la procedura VIA sul 
territorio comunale è: 
- nulla 
- da 1 a 5 
- fino a 10 
- oltre 

 
 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato preoccupazioni o ha avanzato richieste circa la realizzazione 
di opere sottoposte a VIA? 

No 1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Valutazion
e impatto 

ambientale 

Livello di significatività  
Estensione sul territorio soggetto a rischio idrogeologico, per estensione dei dissesti 
registrati: 
- meno di 2,5 Kmq 
- da 2,5 a 5 Kmq 
- tra 5 e 10 Kmq 
- più di 10 Kmq 

 
 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato preoccupazione circa la problematica in questione? No 1 Sì 2 
L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Rischio  

idro 
geologico 

Livello di significatività  
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La principale modalità di spostamento sul territorio avviene attraverso? 
- Linee ferroviarie 
- Trasporto pubblico 
- Trasporti collettivi organizzati 
- Mezzi privati 

 
1 
2 
3 
4 

La collettività ha manifestato malcontenti circa l'eccessiva presenza di traffico veicolare e/o 
la mancanza di aree pedonali? 

No1 Sì 2 

L’Ente dispone di quale strumento per influenzare la qualità dell’asp. ambientale? 
 Nessuno ٱ
 Azioni di sensibilizzazione ٱ
 Promozione finanziamenti tematici e/o fornitura di consulenza/assistenza ٱ
 Regolamenti, strumenti di pianificaz. e governo del territorio, proc. amministrativi ٱ

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
Mobilità  

e 
 traffico 

Livello di significatività  

 
I livelli di significatività attribuiti agli aspetti ambientali sul territorio, possono essere raggruppati come 
segue: ad ogni livello di significatività corrisponde un intervento di miglioramento da porre in essere. 
 

Significatività  Descrizione  

Alta 
significatività 32, 16, 12 e 9 

Aspetto da migliorare tramite l’attività di regolamentazione di cui dispone il 
comune, attraverso azioni di pressione sui soggetti erogatori di servizi sul 
territorio. 

Media 
significatività 8, 6 e 4 

Aspetto da tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità della sua corretta 
gestione nel tempo e da rendere oggetto di azioni di sensibilizzazione alla 
collettività. 

Trascurabile o nulla 
significatività 3, 2 e 1 

Aspetto trascurabile o non presente: è necessario monitorare le prestazioni 
connesse per verificare la continua irrilevanza. 
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3. CONCLUSIONI 

3.1 Risultati della valutazione degli aspetti ambientali 

3.1.1 Aspetti ambientali diretti 

Nella valutazione degli aspetti ambientali diretti sono stati considerati 32 aspetti ambientali specifici, in 
condizioni Normali, Anormali e di Emergenza (dunque 96 sono stati espressi 96 giudizi in tutto). In 
alcuni casi la valutazione risulta essere la stesse per le tre situazioni, in altri la valutazione della 
significatività degli aspetti risulta essere invece molto precisa e con notevoli differenza di valutazione 
nelle tre condizioni (ad esempio un aspetto può risultare di significatività media per tutte e tre le 
situazioni, altri possono avere significatività trascurabile, media e alta rispettiva,ment 
e per le condizioni Normali, Anomale e di Emergenza). 
Di seguito si presenta un riassunto globale dei livelli di significatività ottenuti. Sono preponderanti, 
considerando il totale degli aspetti e tutte le condizioni, gli aspetti con media significatività (con una 
percentuale del 48%), seguiti da quelli con livello alto. 
 

Condizioni 
Significatività 

ALTA 
Significatività 

MEDIA 
Significatività 

TRASCURABILE 
Totale 

Normali 8 17 7 32 

Anomale 9 17 6 32 

Emergenza 14 12 6 32 

Totale 31 46 19 96 

Valore % 32% 48% 20% 100% 

 
 

Valutazione aspetti DIRETTI
32%

48%

20%

Significatività ALTA

Significatività MEDIA

Significatività TRASCURABILE

 
 

Analizzando invece le tre condizioni di valutazione separatamente, in condizioni Normali e Anomale 
sono in numero maggiore (17 in entrambi i casi) gli aspetti con significatività media. In condizioni di 
Emergenza sono preponderanti (14) gli aspetti ambientali valutati avere una significatività alta. 
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Condizioni NORMALI

25%

53%

22%

Condizioni ANOMALE

28%

53%

19%

 

Condizioni di EMERGENZA

38%

19%
43%

 
 

3.1.2 Aspetti ambientali indiretti terzi 

Analogamente, si è riassunto nella tabella di seguito riportata l’esito delle valutazioni effettuate per gli 
aspetti ambientali indiretti terzi, sempre analizzati in condizioni Normali, Anomale e di Emergenza. 
Anche in questo caso sono stati valutati in totale 32 aspetti ambientali specifici. 
In generale gli aspetti con significatività media sono sempre quelli maggiori, con una percentuale del 
44%) seguiti in questo caso dagli aspetti con significatività trascurabile. Ciò è dovuto al fatto che alcuni 
degli aspetti considerati sono esclusivamente di tipo diretto, perciò non influenti nella valutazione degli 
indiretti terzi. 
 

Condizioni 
Significatività 

ALTA 
Significatività 

MEDIA 
Significatività 

TRASCURABILE 
Totale 

Normali 3 18 11 32 

Anomale 8 14 10 32 

Emergenza 12 10 10 32 

Totale 23 42 31 96 

Valore % 24% 44% 32% 100% 

 

Valutazione aspetti INDIRETTI TERZI
24%

32%

44%

Significatività ALTA

Significatività MEDIA

Significatività TRASCURABILE

 

Aspetti ambientali  
DIRETTI 
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Dall’analisi delle singole condizioni di valutazione, in condizioni Normali e Anomale sono in numero 
maggiore (18 a 14 rispettivamente) gli aspetti con significatività media, in condizioni di Emergenza sono 
preponderanti (12) gli aspetti ambientali valutati avere una significatività alta. In tutti e tre i casi, tuttavia, 
vi è una percentale non trascurabile di aspetti la cui significatività è valutata trascurabile. 
 

Condizioni NORMALI

13%

35%
52%

Condizioni ANOMALE

25%

44%

31%

 

Condizioni di EMERGENZA

31%

31% 38%

 
 

3.1.3 Aspetti ambientali indiretti territoriali 

Per quanto concerne gli aspetti indiretti territoriali della pianificazione e gestione del territorio comunale, 
in seguito alla valutazione effettuata con il metodo in precedenza descritto, la situazione del Comune di 
Prata di Pordenone si può considerare pressoché buona. 
Solo 5 sono infatti gli aspetti che presentano una significatività alta , ovvero quelli da migliorare tramite 
l’attività di regolamentazione di cui dispone il Comune e attraverso azioni di pressione sui soggetti 
erogatori di servizi sul territorio. Risultano essere 5 anche gli aspetti con significatività media, aspetti da 
tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità della sua corretta gestione nel tempo e da rendere 
oggetto di azioni di sensibilizzazione alla collettività. Questi sono i rifiuti, l’atmosfera, le risorse 
energetiche, l’inquinamento elettromagnetico e la Protezione Civile. L’altra metà degli aspetti sono 
trascurabili o nulli . 
 

Aspetti indiretti territoriali

25%

25%
50%

Significatività ALTA

Significatività MEDIA

Significatività
TRASCURABILE

 

Aspetti ambientali  
INDIRETTI 

TERZI 
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 ASPETTO AMBIENTALE 
VALUTAZIONE DELLA 

SIGNIFICATIVITÀ 

1 RIFIUTI MEDIA 

2 RISORSA IDRICA TRASCURABILE 

3 SCARICHI IDRICI ALTA 

4 ATMOSFERA MEDIA 

5 RUMORE ALTA 

6 DIFESA E CONTAMINAZIONE DEL SUOLO TRASCURABILE 

7 RISORSE ENERGETICHE MEDIA 

8 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO MEDIA 

9 RADON TRASCURABILE 

10 AMIANTO TRASCURABILE 

11 INQUINAMENTO LUMINOSO NULLA 

12 NATURA E PAESAGGIO TRASCURABILE 

13 RISCHIO SISMICO TRASCURABILE 

14 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO TRASCURABILE 

15 RISCHIO FRANE NULLA 

16 ATTIVITA’ INDUSTRIALI ALTA 

17 PROTEZIONE CIVILE MEDIA 

18 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE TRASCURABILE 

19 RISCHIO IDROGEOLOGICO ALTA 

20 MOBILITA’ E TRAFFICO ALTA 
 
 
In riferimento agli aspetti ambientali risultanti avere un a significatività alta, si possono esprimere e 
seguenti considerazioni in merito. 
• La significatività alta degli scarichi idrici  è imputabile alla mancanza del Regolamento di Pubblica 

fognatura, inadempienza di tipo legislativo, e alla non totale copertura del territorio con la rete 
fognaria, come prescritto dal Decreto Legislativo 152/99 (ora abrogato dal 152/2006). 

• Per quanto concerne il rumore l’aspetto è uno dei principali aspetti significativi del territorio, dovuto 
sia alle attività industriali presenti sul territorio che al pesante traffico veicolare sulla statale che 
attraversa il territorio comunale. 

• Le attività industriali  risultano essere un aspetto significativo per le loro caratteristiche di base, che 
impattano sul territorio con rumore, emissioni, scarichi idrici, rifiuti, ecc.. 

• Il rischio idrogeologico è da tenere in considerazione, anche prevedendo di predisporre un Piano di 
Protezione Civile più organizzato, oltre ad azioni mirate a risolvere i problemi alla base. 

• Valutando l’aspetto mobilità e traffico , la significatività risulta alta in quanto il traffico è sostenuto. 
L’approvazione di un Piano urbano del traffico (obbligatorio per popolazione superiore a 30.000 
abitanti) potrebbe portare ad un miglioramento delle condizioni del traffico a Prata. 

3.2 Considerazioni finali della valutazione degli aspetti ambientali 

Dalla valutazione degli aspetti ambientali sono emerse delle situazioni che hanno una alta, media o 
trascurabile significatività, in merito alla loro interazione con l’ambiente. Con i risultati ottenuti da tale 
valutazione verranno individuati tempi e modalità di azione volti al miglioramento della gestione degli 
aspetti ambientali commisurati alla loro criticità. I suddetti interventi verranno inseriti nel Programma 
Ambientale Comunale che dovrà essere adottato nel corso dell’implementazione del Sistema di Gestione 
Ambientale, nell’ottica di individuare gli obiettivi ambientali che l’Amministrazione si prefigge nonché i 
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traguardi da raggiungere; il tutto compatibilmente con le risorse economiche e umane di cui dispone 
l’ente ed in collaborazione con gli altri attori territoriali. 
Nella stesura del Programma Ambientale Comunale verranno inoltre inseriti quegli obiettivi e traguardi 
comuni al Distretto del Mobile del Livenza (contenuti nel Programma Ambientale Territoriale) di cui il 
Comune di Prata di Pordenone fa parte. 
 


