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La Dichiarazione ambientale 2020-2023 edizione 2022 si riferisce ai dati aggiornati al 31 dicembre 2021 e fo-

tografa la qualità dell’ambiente di Scarlino, le iniziative ambientali messe in atto dal Comune, gli obiettivi che 

intende raggiungere e il loro stato di attuazione.

AGGIORNAMENTO 3.0 DEL 15 GIUGNO 2022 - TRIENNIO 2020-2023

REGOLAMENTO EMAS 1221/2009/CE e REGOLAMENTI 1505/2017/CE e 2026/18/CE (Allegato IV)

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SETTORIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DECISIONE UE 

2019/61

Il rappresentante della direzione del SGA (RD)

Luciano Giulianelli, vicesindaco del Comune di Scarlino

Il rappresentante del coordinamento dei referenti SGA (CO.SGA)

Architetto Barbara Orlandi, ufficio Ambiente del Comune di Scarlino

Il responsabile della comunicazione ambientale e della Dichiarazione ambientale EMAS

Ufficio stampa PuntoCom

PREMESSA
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LA POLITICA AMBIENTALE
approvata con D.G.C. n. 87 del 23 giugno 2020

1

L’Amministrazione comunale di Scarlino ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni ambientali del ter-

ritorio di sua competenza.

La politica ha il ruolo fondamentale di difendere il territorio e l’ambiente, salvaguardare la salute e la sicurezza 

di cittadini e turisti, valorizzare le attività degli operatori locali: in base al quadro normativo di riferimento sono 

state quindi tracciate delle linee guida che il Comune di Scarlino si impegna a seguire, al fine di ottenere un mi-

glioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e per prevenire l’inquinamento.

Nel garantire la conformità alla legislazione e alla regolamentazione ambientale si obbliga a tutelare la qualità 

delle risorse e delle matrici ambientali a garanzia di un territorio vivibile, accogliente e di uno stile di vita sano 

attraverso:

1. una netta e decisa contrarietà all’inceneritore della piana di Scarlino o a impianti simili che vadano a influire 

negativamente sulla qualità ambientale della zona, in particolare rispetto alla qualità dell’aria

2. il monitoraggio e il controllo delle procedure per la bonifica dei siti inquinati e degradati

3. l’aumento della diffusione della raccolta differenziata per il raggiungimento della percentuale del 65%: per 

garantire tale traguardo, l’Amministrazione comunale chiede al gestore unico dei rifiuti continue azioni mirate e 

sostenibili che si impegna a controllare

4. un contatto diretto e costante con il gestore del servizio idrico finalizzato al controllo dell’intero ciclo idrico 

e della qualità delle acque

5. la creazione di piani urbanistici finalizzati al miglioramento dell’ecosistema locale, nella tutela dell’integrità fisica 

e paesaggistica del territorio

6. la valorizzazione degli ecosistemi naturali, della biodiversità e del patrimonio territoriale e boschivo al fine di 

aumentarne il pregio ambientale e prevenire il rischio di degrado e di incendio

7. il monitoraggio dei consumi delle attività dell’ente per garantirne il contenimento e la conseguente riduzione 

della spesa corrente, puntando sulle buone pratiche e sullo sviluppo dell’efficientamento energetico

L’Amministrazione comunale si impegna inoltre a coinvolgere tutti i soggetti interessati direttamente o indiret-

tamente nelle pratiche ambientali.

La certificazione Emas rientra nel miglioramento del Sistema di gestione ambientale: sarà data massima diffusio-

ne alla Dichiarazione ambientale affinché cittadini, turisti e operatori abbiano un quadro completo ed esaustivo 

del contesto e degli obiettivi ambientali che il Comune di Scarlino intende raggiungere.
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IL  COMUNE DI SCARLINO

2

2.1 CENNI STORICI E DATI TERRITORIALI

Pare che il territorio di Scarlino fosse già abitato in epoca preistorica come testimoniano alcuni ritrovamenti 

risalenti all’età del bronzo. Altre scoperte archeologiche dimostrano che il borgo era abitato anche nell’età el-

lenistica. Lungo la costa, recenti ritrovamenti dell’epoca romana hanno invece confermato la presenza di vivaci 

attività commerciali già prima del Medioevo.

Il nome Scarlino sembra infatti derivare da “Scabris Portus”, nome dato all’area in epoca romana che lo identifi-

cava un approdo tra luoghi frastagliati e montuosi.

Il paese sorse prima dell’anno Mille per volontà della famiglia Aldobrandeschi e successivamente passò prima ai 

vescovi di Roselle e poi alla famiglia Alberti.

Nel Duecento gli Aldobrandeschi si impossessarono nuovamente del centro che venne ceduto ai Pisani alla 

fine del secolo, dai quali passò poi agli Appiani di Piombino che lo inglobarono nel loro Principato a cui rimase 

subordinato fino agli inizi dell’Ottocento.

Dopo il periodo napoleonico entrò a far parte del Granducato di Toscana. Nel 1834 il Comune di Scarlino fu 

declassato a frazione e accorpato al Comune di Gavorrano da cui è diventato autonomo con Decreto del Pre-

sidente della Repubblica il 22 maggio 1960.

Il territorio comunale si estende su una superficie di 88 chilometri quadrati, tra le pendici nordoccidentali di 

Poggio Ballone e la fascia costiera, dove si sviluppa per 11 chilometri tra spiagge sabbiose che arrivano al confine 

con il Comune di Follonica e rocce a picco sul mare che confinano con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Il territorio arriva fino a 559 metri sul livello del mare, il centro urbano capoluogo è situato a 229 metri sul 

livello del mare.

Lungo il litorale il clima è di tipo mediterraneo con caratteristiche che tendono gradualmente ad attenuarsi 

verso le colline e l’entroterra.

Il 31 dicembre 2021 i cittadini residenti a Scarlino erano 3841.

2.2 L’ORGANIZZAZIONE

Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale, il sindaco e la Giunta comunale, le cui rispettive competenze 

sono delineate dalla legge e dallo Statuto comunale approvato con la delibera del Consiglio comunale n.41 del 

29 maggio 2001, modificato con la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 19 gennaio 2016.

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; il sindaco è il responsabile 
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dell’Amministrazione comunale e il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di ufficiale di 

Governo.

La Giunta comunale collabora con il sindaco alla gestione amministrativa dell’ente.

L’organizzazione dell’ente comunale di Scarlino è suddivisa in settori, che si occupano delle varie competenze 

amministrative dell’ente.

Organigramma

2.3 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E LA REGISTRAZIONE EMAS

Il regolamento EMAS (ECO Management and audit scheme) è stato adottato dall’Unione europea per realizzare 

un sistema comunitario di ecogestione in grado di diminuire gli impatti ambientali negativi. Le organizzazioni 

dell’Unione che condividono lo spirito del regolamento vi aderiscono volontariamente.

L’Amministrazione comunale di Scarlino ha da tempo dimostrato una grande attenzione verso le tematiche 

ambientali e si è sempre dimostrata sensibile alle questioni proprie dello sviluppo sostenibile: il 4 giugno 2004 si 

è tenuto il Main Audit EMAS e il 17 marzo 2005 il Comune di Scarlino ha ricevuto il certificato di registrazione 

EMAS n. IT – 000301.

A SEGUITO DELLA VERIFICA DI RINNOVO CONDOTTA NEL MESE DI GIUGNO 2020, IL COMUNE DI 

SCARLINO RISULTA CERTIFICATO RISPETTO ALLA NORMA ISO 14001:2015 DAL 02/07/2020 MENTRE 

LA REGISTRAZIONE NR. IT-000301 RISPETTO AL REGOLAMENTO EMAS CE 1221/2009 È STATA RIAT-

TIVATA DAL 15/10/2020. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di proseguire nel miglioramento delle 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE AMBIENTALE
• addetto stampa

Settore 1
Affari generali

Settore 5
Sviluppo e assetto

del territorio e
Attività produttive

Settore 2
Vigilanza

Settore 6
Segreteria

e Personale

Settore 3
Servizi economici

e finanziari

Settore 4
Lavori pubblici e

Politiche ambientali

Appendice DO
G.P.A.F.R.

Bandite di Scarlino

ALTA DIREZIONE e DIREZIONE SGA
• sindaco, vicesindaco e assessori

RAPPRESENTANTE DEL COORDINAMENTO SGA
• nr. 1 addetto del Settore 4

COORDINAMENTO REFERENTI SGA
• nr. 1 addetto per ogni Settore

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
• vicesindaco e assessore allo Sviluppo sostenibile

Staff: consulenze, incarichi ad alto contenuto professionale
Sindaco

Giunta comunale

Organo indipendente di valutazione Segretario comunale
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buone pratiche ambientali e mantenendo attivo il Sistema di gestione ambientale i cui requisiti sono conformi 

alla norma ISO 14001:2015, richiamati nel regolamento EMAS CE 1221/2009 e nei suoi aggiornamenti (Rego-

lamento UE 1505/17 e Regolamento CE 2026/2018) nonché nel documento di riferimento settoriale per la 

pubblica amministrazione di cui alla Decisione UE 2019/61.

L’ente comunale verificherà periodicamente la corrispondenza del proprio Sistema di gestione ambientale alle 

normative di riferimento, individuando le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali coinvolgen-

do le parti interessate (residenti, turisti, aziende, enti gestori e così via).

Per l’esercizio della gestione ambientale, il Comune di Scarlino ha stabilito ruoli, responsabilità e autorità del 

proprio SGA: Alta direzione e direzione (sindaco e Giunta comunale): assicura, come previsto dal regolamen-

to EMAS, l’efficace attuazione e il miglioramento continuo del Sistema di gestione ambientale EMAS.

Rappresentante della direzione per il Sistema di gestione ambientale EMAS (RD) (assessore e vicesinda-

co): rappresenta l’alta direzione nei confronti del verificatore EMAS e del personale amministrativo e concretizza 

l’attuazione del Sistema di gestione ambientale e delle sue procedure.

Rappresentante del CO.SGA. (RSGA) (addetto del Settore 4): rappresenta il coordinamento dei referenti 

SGA (CO.SGA) nei confronti della direzione e il suo rappresentante e del verificatore EMAS.

Coordinamento dei referenti SGA EMAS (CO.SGA) (un addetto per ogni settore comunale): team dei 

referenti SGA di ogni settore che sovrintende e da applicazione al Sistema di gestione ambientale.

Responsabile della comunicazione ambientale e della Dichiarazione ambientale EMAS (ufficio stampa, 

esterno): coordina e assicura tutte le attività previste dal Sistema di gestione ambientale e dal regolamento 

EMAS in termini di comunicazione.

Campo di applicazione del Sistema di gestione ambientale

Fattori interni
ed esterni

Pianificazione

Valutazione
delle prestazioni

Esiti del Sistema
di gestione ambientale

LeadershipMiglioramentoACT DO

PLAN

CHECK

Supporto
e controllo
 operativo

Esigenze
e aspettative delle
parti interessate
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IL  CONTESTO OPERATIVO

3

3.1 IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il Comune di Scarlino si trova in provincia di Grosseto e fa parte, con i Comuni di Massa Marittima e Gavorrano, 

del comprensorio delle Colline metallifere. Sulla costa si affaccia sul Golfo di Follonica, di fronte all’Isola d’Elba, 

e confina con i Comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia (sud).

Scarlino ha circa 3.900 abitanti. Nel territorio comunale convivono diverse realtà, spesso in netto contrasto tra 

loro.

1. Nella piana di Scarlino trova sede il Polo industriale con aziende di rilevanza internazionale che producono 

acido solforico e biossido di titanio (Nuova Solmine e Venator Italia), oltre a un impianto di incenerimento rifiuti 

attualmente chiuso.

2. Il territorio è caratterizzato anche da risorse naturali di alto valore come:

- Cala Violina, riconosciuta tra le spiagge più belle d’Italia e le altre cale e le spiagge della costa alle cui spalle si 

trova la caratteristica pineta mediterranea

- boschi incontaminati di macchia mediterranea inseriti nell’Area protetta regionale

- il Padule di Scarlino con la sua Oasi faunistica

- il borgo medievale del centro urbano capoluogo

- la zona agricola

Grosseto

SCARLINO
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3.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’Amministrazione comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo come previ-

sto dalla legge attraverso la componente istituzionale, rappresentata dal sindaco, dal Consiglio comunale e dalla 

Giunta comunale e attraverso i dipendenti interni e i collaboratori esterni.

Le modalità di individuazione e applicazione delle prescrizioni legali e delle altre disposizioni applicabili per le 

attività sotto il proprio diretto controllo sono stabilite e descritte all’interno di un apposito documento – Re-

gistro prescrizioni legali (specifico elenco della normativa cogente) - che viene periodicamente verificato per il 

monitoraggio circa la conformità dell’Amministrazione alla normativa applicabile sia di carattere generale che 

ambientale.

Di seguito, in estrema sintesi, i temi delle norme di riferimento cogenti e direttamente legate alle attività dell’en-

te comunale:

AMMINISTRAZIONE GENERALE (D.Lgs. 267/2000)

AMBIENTE (D.Lgs. 152/2006)

PAESAGGIO (D.Lgs. 42/2004)

RIFIUTI (D.Lgs. 152/2006 e L.R.T. 69/2011)

CICLO IDRICO INTEGRATO (L.R.T. 69/2011)

IMPIANTI (L. 10/1991)

SICUREZZA SALUTE IGIENE (D.Lgs. 81/2008)

PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 151/2011)

PROTEZIONE CIVILE (D.Lgs. 1/2018)

DEMANIO MARITTIMO (R.D. 327/1942)

TRAFFICO (D.Lgs. 285/1992)

APPALTI (D.lgs. 50/2016)

ACQUISTI (D.M. 10/04/2016 e L. 221/2015)

COMMERCIO (L.R.T. 62/2018)

URBANISTICA ed EDILIZIA (D.P.R. 380/2001 L.R.T. 65/2014)

3.3 I FATTORI INTERNI ED ESTERNI

L’organizzazione ha condotto un’approfondita analisi dei fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti per gli obiet-

tivi strategici e ambientali prefissati e che possono influenzare il raggiungimento dei risultati attesi. Al fine di 

determinare il contesto dell’organizzazione, in linea con il Regolamento 1505/2017/CE, sono stati individuati i 

seguenti fattori interni ed esterni con influenza sul Sistema di gestione ambientale:

FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI

Scelte politiche Mercato di riferimento

Dipendenti Autorità ed enti di controllo

Risorse economiche Condizioni ambientali e contesto territoriale
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Patrimonio dell’ente Variazioni normative

Partner gestori di servizi

Esigenze di cittadini e utenti

Pressione mediatica

Stati di emergenza sanitaria nazionali

3.4 LE PARTI INTERESSATE

Il Comune di Scarlino ha individuato le seguenti parti interessate al Sistema di gestione ambientale nonché le 

aspettative e i requisiti delle stesse:

PARTI INTERESSATE ESIGENZE / ASPETTATIVE

Dipendenti Mantenimento/miglioramento degli standard gestionali

Altri enti e agenzie del territorio
Regolamentazione efficace
Controllo qualitativo
Governance ambientale

Cittadini, turisti e fruitori del territorio
Associazioni e comitati spontanei

Efficienza dei servizi resi
Mantenimento/miglioramento della qualità ambientale
Tutela della salute e della sicurezza pubblica
Incremento dell’offerta resa
Trasparenza della macchina amministrativa
Miglioramento dell’accessibilità
Ottenimento di risposte in tempi adeguati
Socializzazione/aggregazione sociale

Fornitori di beni e servizi
Corretta gestione degli appalti
Adeguata programmazione
Sostenibilità economica e ambientale

Professionisti singoli/associati Rispetto dei tempi connessi ai procedimenti
Regolamentazione efficace

Attività economiche
Associazioni di categoria

Ottenimento di risposte in tempi adeguati
Partecipazione dell’organizzazione
Adeguata comunicazione
Agevolazioni e rilancio degli investimenti

Mass media locali Adeguata comunicazione
Trasparenza della macchina amministrativa

Per l’annualità 2021 a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid19, l’interesse dei cittadini 
si è focalizzato sulle norme anticontagio in vigore e sulle condizioni sanitarie della comunità scarlinese.

3.5 PRINCIPALI ATTIVITÀ E SERVIZI DELL’ENTE

Nella tabella che segue sono elencate le principali attività che vengono svolte sul territorio comunale e che il 

Comune gestisce attraverso il proprio personale (gestione diretta), con l’ausilio di ditte e personale esterno 

(gestione indiretta) oppure in forma congiunta laddove la partecipazione dell’ente si esplica o attraverso il 

controllo esecutivo o attraverso la partecipazione alle decisioni gestionali di enti e soggetti terzi.
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GESTIONE DIRETTA

Amministrazione generale (Anagrafe, Stato civile, Segreteria e così via)

Gestione servizi sociali e assistenziali

Gestione risorse finanziarie, patrimoniali, bilancio 

Pianificazione e programmazione territoriale

Rilascio titoli, autorizzazioni, pareri in ambito edilizio 

Allevamenti zootecnici e faunistici

Gestione patrimonio agricolo e forestale regionale

Prevenzione e lotta antincendi boschivi

Autorizzazione agli scarichi

Manutenzione aree verdi

Manutenzione viabilità comunale

Gestione energetica

Individuazione e gestione delle emergenze/segnalazioni ambientali 

Gestione del patrimonio comunale (immobiliare, impiantistico, ecc.) 

Illuminazione pubblica

Progettazione, aggiudicazione ed esecuzione di opere pubbliche 

Acquisizioni di beni e servizi

Vigilanza, controllo e sicurezza

Demanio marittimo

SUAP

Rilascio pareri in tema di VIA, VAS, AUA, AIA

Protezione civile

GESTIONE INDIRETTA

Gestione servizi scolastici (mensa e trasporto)

Controllo acque erogate, acque di balneazione e scarichi idrici 

Gestione e bonifica dei suoli

Disinfestazione, derattizzazione, controllo volatili 

Recupero carcasse animali

Pulizia arenili

Manutenzione aree verdi

Manutenzione viabilità comunale

Gestione del patrimonio comunale (immobiliare, impiantistico, ecc.) 

Illuminazione pubblica

Servizio necroscopico e cimiteriale

Progettazione, aggiudicazione ed esecuzione di opere pubbliche 

Gestione canile comprensoriale

GESTIONE CONGIUNTA

Gestione integrata dei rifiuti

Servizio idrico integrato

Trasporto pubblico locale
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LE TEMATICHE AMBIENTALI
DI INTERESSE

4

La sezione descrive le tematiche ambientali maggiormente significative per il Comune di Scarlino con i relativi 

aspetti, sia diretti che indiretti, cioè riferiti direttamente alle attività dell’Amministrazione comunale ma anche a 

tutte le attività dei residenti, delle imprese e delle organizzazioni del territorio.

Per ogni tematica/aspetto è stata condotta la valutazione di significatività, l’analisi degli indicatori di prestazione 

e, laddove necessario e pertinente, individuate le azioni, i provvedimenti e le strategie finalizzate al raggiungimen-

to degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali. 

La significatività dell’aspetto/tematica ambientale, è stata rilevata e assegnata al verificarsi di almeno una delle 

seguenti condizioni valutate:

– rilevanti danni o vantaggi potenziali per l’ambiente

– impatto aggravante la fragilità dell’ambiente locale, regionale o mondiale

– alta entità, frequenza e irreversibilità dell’impatto

– non completa conformità alla legislazione ambientale e relativi obblighi previsti

– alta rilevanza per le parti interessate

4.1 ARIA

Le principali fonti di inquinamento dell’aria sul territorio comunale sono le emissioni delle attività produttive 

dell’area industriale del Casone, la cui presenza è uno degli elementi che caratterizzano in negativo il Comune 

di Scarlino.

Il quadro conoscitivo più aggiornato della qualità dell’aria si basa sulle misurazioni ottenute dalla stazione di rile-

vamento di via Isola di Capraia a Scarlino Scalo, che fa parte della rete privata di monitoraggio imposta dalle Au-

torizzazioni di impatto ambientale delle industrie del Casone e gestita in consorzio tra le varie realtà aziendali.

Tale sistema di rilevamento, controllato da ARPAT, consente il monitoraggio delle concentrazioni di NO2 (bios-

sido di azoto), PM10 e PM2,5 (polveri sottili con diametro aerodinamico rispettivamente < 10 micron e 2,5 

micron), SO2 (anidride solforosa) e H2S (idrogeno solforato). Per questo inquinante l’analisi è condotta per pro-

blematiche di tipo olfattivo riconducibili alle due principali sorgenti odorigene: il sistema fognario di Follonica e 

l’area industriale di Scarlino (emissioni di idrogeno solforato emesse da Venator).

Il quadro ambientale emerso mette in luce una situazione positiva circa la “protezione della salute umana” dato 

che tutti gli inquinanti indagati rilevano tendenze che rispettano le soglie previste dal decreto legge n.155 del 

2010 modificato con il decreto legge n. 250 del 2012. L’ufficio Ambiente mantiene attivo il monitoraggio della 

qualità dell’aria recependo i risultati dei controlli attivi delle postazioni di rilevamento presenti sul territorio.



pagina 15

per approfondimenti: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria

INQUINANTE PM10 concentrazione media annua (μg/m3)

INQUINANTE PM2,5 concentrazione media annua (μg/m3)

INQUINANTE SO2 concentrazione media annua (μg/m3)

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA da consumi uffici comunali (KgCO2eq/mq/anno)

EMISSIONI DI CO2 PRODOTTE DA VIAGGI PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE (t CO2eq/anno)

INQUINANTE H2S concentrazione media annua (μg/m3)

INQUINANTE NO2 concentrazione media annua (μg/m3)

• DUE GIORNI NEL 2021 DI SUPERAMENTO VALORE LIMITE (50 μg/m3)

• UN GIORNO NEL 2017 E UNO NEL 2020 DI SUPERAMENTO VALORE LIMITE (25 μg/m3)

• ZERO GIORNI ANNUI SUPERAMENTO VALORE LIMITE (200 μg/m3)

ANNO 2017
16,32

ANNO 2017
11,70

ANNO 2017
12,98

ANNO 2017
2,18

ANNO 2017
76,72

ANNO 2017
4,12

ANNO 2017
1,71

ANNO 2018
15,44

ANNO 2018
9,25

ANNO 2018
11,24

ANNO 2018
2,31

ANNO 2018
73,73

ANNO 2018
4,23

ANNO 2018
1,76

ANNO 2019
15,19

ANNO 2020
14,95

ANNO 2021
13,45

ANNO 2021
7,33

ANNO 2021
1,84

ANNO 2021
1,40

ANNO 2021
4,85

ANNO 2019
8,92

ANNO 2020
8,84

ANNO 2019
9,86

ANNO 2020
5,90

ANNO 2019
2,90

ANNO 2020
2,14

ANNO 2019
81,41

ANNO 2020
76,94

ANNO 2021
52,36

ANNO 2019
3,53

ANNO 2020**

1,80
ANNO 2021**

1,91

ANNO 2019
1,17

ANNO 2020
1,70

KPI

Le attività direttamente gestite dal Comune che hanno ripercussioni sulla qualità dell’aria sono legate 

alla gestione e al funzionamento degli impianti termici e all’utilizzo degli automezzi che sono sotto- 

posti a costante monitoraggio al fine di ottimizzare i consumi e controllare le emissioni, nonché a

progressivo rinnovo per attuare il miglioramento in termini di qualità delle prestazioni ed ecologicità. 

Durante il periodo estivo, sul sito del Comune di Scarlino, è attivo il servizio di informazione alla popolazione 

in merito alle concentrazioni di ozono O3 presenti nell’aria.

Il monitoraggio è consultabile al link: https://www.comune.scarlino.gr.it/it/news/120808/la-situazione-dell-ozono

**Gli spostamenti sono stati ridotti causa Covid19
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SIGNIFICATIVITÀ 

Gli aspetti ambientali connessi alla qualità dell’aria sono ritenuti significativi in funzione dell’interesse della co-

munità locale, molto sensibile ai temi di inquinamento e salute. La capacità dell’ente di gestione dell’aspetto è 

rilevante in relazione al mantenimento di un alto livello di attenzione e controllo indiretto dell’attività industriale. 

In particolare l’annosa situazione del termovalorizzatore di Scarlino Energia è oggetto di numerose battaglie da 

parte di enti pubblici e associazioni di cittadini: tali posizioni sono ampiamente condivise dall’Amministrazione 

comunale che interviene su tutti i procedimenti amministrativi inoltrati dall’azienda alla Regione Toscana per 

il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale. La posizione dell’Amministrazione comunale è nettamente 

contraria al riavvio dell’impianto.

L’AREA INDUSTRIALE DEL CASONE

Il complesso industriale occupa un’area all’interno della piana di Scarlino di circa 3 chilometri quadrati e com-

prende tra le altre gli impianti di Nuova Solmine Spa, Venator di proprietà della Huntsman P&A (ex Tioxide 

Europe) e Scarlino Energia SRL.

Nuova Solmine produce acido solforico e oleum nonché energia elettrica recuperando il calore dei fumi di 

combustione prodotti dall’impianto; la produzione avviene in continuo (365 giorni all’anno).

L’impianto Venator della Huntsman P&A produce biossido di titanio a partire da scorie minerali sottoposte ad 

attacco chimico-fisico con l’acido solforico fornito dal vicino stabilimento Nuova Solmine; il biossido di titanio è 

utilizzato nella lavorazione di vernici, materie plastiche, carta, inchiostri di stampa, industria tessile, alimentare, 

farmaceutica. Le scorie di lavorazione (fanghi di chiarifica e gessi “rossi”), rifiuti non pericolosi, rappresentano 

un problema di impatto ambientale dovuto alle grandi quantità prodotte che vengono stoccate a piè di fabbrica 

interessando aree piuttosto vaste della piana scarlinese.
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Scarlino Energia gestisce l’impianto di incenerimento la cui attività riguarda il recupero energetico da com-

bustibile derivato da rifiuti (cdr) attraverso il processo di termovalorizzazione. L’impianto è stato oggetto di 

autorizzazioni annullate in via definitiva dal Consiglio di Stato; la nuova richiesta di Autorizzazione integrata 

ambientale presentata alla Regione Toscana a fine 2019 è stata archiviata con Decreto Regionale n. 6421 del 

08/04/22. L’archiviazione è stata favorevolmente accolta dal Comune di Scarlino che nel corso degli anni ha 

intrapreso battaglie legali per contrastare il riavvio dell’inceneritore. Ad oggi, parte della proprietà della società 

è stata acquisita dal Gruppo Iren che sta promuovendo accordi con gli enti territoriali per la realizzazione di un 

impianto di selezione e trattamento di alcune categorie di rifiuti. 

4.2 ACQUA

Relativamente alla qualità delle acque del Comune di Scarlino occorre distinguere tra: acque superficiali, sotter-

ranee, per uso produttivo, di balneazione, potabili e scarichi idrici. 

Acque superficiali

Il Comune di Scarlino è attraversato dal fiume Pecora che sfocia nel Padule di Scarlino collegato al mare tramite 

il canale Allacciante, opera idraulica di bonifica in cui si riversano le acque dei vari fossi delle zone di Scarlino 

e Gavorrano e che sfocia in mare attraverso il canale Fiumara nella frazione Puntone. La qualità delle acque 

superficiali viene valutata da Arpat che, secondo parametri e indicatori di legge, determina la classe di rischio; 

il fiume Pecora e il canale Allacciante sono classificati come “corpi idrici a rischio” e quindi sono monitorati 

costantemente.

L’aggiornamento dei dati in relazione alla qualità delle acque superficiali è estrapolata dagli annuari 2021 dei dati 

ambientali della Toscana e della Provincia di Grosseto, redatti entrambi da Arpat.

La classificazione dello stato ecologico e di quello chimico dei corpi idrici sottoposti a controllo è risultata la 

seguente: 

Bacino Toscana Costa - Sottobacino Pecora

CORPO
IDRICO

STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO

2013-2015 2016-2018
Parametri critici

2016-2018
Tabella 1B

2019 2020 2013-2015 2016-2018
Parametri critici

2016-2018
Tabella 1A

2019 2020

Allacciante di Scarlino Scarso Scarso Sufficiente Sufficiente Non buono Non buono mercurio Buono Buono

Pecora monte Sufficiente Sufficiente nc nc Buono Buono nc nc

Pecora valle Sufficiente Sufficiente Buono Buono Buono Non buono mercurio Buono Buono
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Acque sotterranee

Viste le criticità presenti nel Comune (area industriale, siti contaminati e in bonifica), i pozzi della piana di Scar-

lino sono oggetto di numerose indagini per capire se le acque possano contenere sostanze inquinanti derivate 

dalle attività antropiche che si sono svolte e che si svolgono nel territorio comunale.

Le indagini condotte hanno costretto nel 2003 all’emissione dell’Ordinanza n. 39 con cui sono stati chiusi i pozzi 

a servizio delle aziende insediate nell’area industriale della Botte limitandone l’utilizzo. Ad oggi le falde nella pia-

na del Casone sono sottoposte a bonifica in conseguenza dell’accertata contaminazione delle acque ipotizzata 

come derivante dalla lunga permanenza nell’area dell’attività di trasformazione dei minerali metallici.

L’area indagata e nella quale si rilevano contaminanti è quella della piana del Casone nel tratto compreso tra i 

due corsi d’acqua Pecora e Allacciante; le acque prelevate per uso potabile e destinate quindi al consumo umano 

non sono ricomprese in tale area critica.

Acque per uso produttivo

Rientrano in questa classificazione le acque del canale di ritorno a mare (canale Solmine), in concessione a 

Nuova Solmine; si tratta di un canale artificiale che riceve le acque di scarico (precedentemente prelevate dal 

mare) utilizzate per il raffreddamento dei sistemi produttivi del complesso industriale del Casone di Scarlino e 

le acque reflue urbane del depuratore di Acquedotto del Fiora che si trova nel Comune di Follonica, nella zona 

di Campo Cangino.

Il canale costituisce un vero e proprio ecosistema tutelato tramite monitoraggi e controlli dal Tavolo tecnico 

coordinato dal Comune di Scarlino, di cui fanno parte anche la Provincia di Grosseto, le aziende del polo indu-

striale, il Comune di Follonica, Arpat, l’Azienda sanitaria di Grosseto e l’Istituto zooprofilattico di Pisa. 

A completamento del controllo periodico garantito da Arpat, è in vigore il monitoraggio in continuo della tos-

sicità delle acque denominato iTOXcontrol gestito da Nuova Solmine: dall’installazione nel 2014 a oggi non si 

sono mai verificati eventi di tossicità acuta.

Acque di balneazione

La qualità delle acque di balneazione viene monitorata da Arpat di Grosseto che ogni anno da aprile a settem-

bre preleva e analizza campionamenti con cadenza mensile. Le acque del Comune di Scarlino, in ogni punto di 

prelievo, sono risultate sempre idonee alla balneazione e classificate come eccellenti.
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PUNTI DI MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE - ARPAT 

Le acque di balneazione vengono controllate in base al decreto legge n. 116 del 2008 e al decreto ministeriale 

n. 97 del 2010. I parametri di interesse riguardano la presenza di Escherichia coli (< 500 MPN/100 mL) e Ente-

rococchi intestinali (<200 MPN/100 mL) 

Nelle acque di balneazione del territorio comunale sfociano due corsi d’acqua superficiali:

- Fiumara (foce vicino al porto): area da tempo interdetta alla balneazione per il notevole transito di natanti che 

rende pericolose le attività acquatiche diverse dalla navigazione

- canale Solmine (canale di ritorno a mare): l’area antistante la foce è cautelativamente interdetta alla balneazione 

anche se l’idoneità delle acque è risultata accertata

Un ulteriore divieto di balneazione è nell’area di ingombro del pontile di carico di Nuova Solmine e, per un 

raggio di 500 metri, sull’estremità di attracco delle navi (700 metri di distanza dalla costa)

IT009053024003 - LA POLVERIERA

IT009053024001 - MARINA DI SCARLINO

IT009053024005 - NORD EMISSARIO

IT009053024007 - NORD FIUMARA

IT009053024006 - SUD EMISSARIO

IT009053024009 - NUOVA FOCE ALMA

IT009053024A006 - COSTA DI SCARLINO
EX

IT009053024A001 - CALA VIOLINA

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

Classe di appartenenza

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

SCARLINO
GR

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

2017

2017
2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018
2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019
2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020
2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021
2021

2021

2021

2021

2021

FOCE CANALE SOLMINE
Divieto permanente di balneazione

per motivi igienico sanitari
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Cala Violina: una delle spiagge più belle d’Italia

Cala Violina prende il nome da un particolare che la rende unica: minuscoli granelli di quarzo che ad ogni passo 

suonano una melodia. Un lembo di spiaggia di fronte a un mare incontaminato, racchiuso tra due promontori.

per approfondimenti: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua
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Acque potabili

Il Servizio idrico integrato è di competenza dell’Autorità idrica toscana che dal 2002 ha individuato, come gesto-

re unico, Acquedotto del Fiora S.p.A.; nel servizio sono compresi il passaggio delle acque potabili dalla sorgente 

alla distribuzione, comprese le rispettive verifiche di rispondenza e il servizio di riscossione.

Non si rilevano problemi di approvvigionamento idrico: la risorsa che soddisfa tutte le utenze del territorio co-

munale proviene dalle sorgenti del Fiora e Viviano (sorgente locale), periodicamente supportata da nuove fonti 

di approvvigionamento (Acqua Viva e Biancolana, pozzi Baracchi 1 e 2 e Carpiano). La copertura del servizio è 

pari al 98%.

Nel 2021 nel territorio del Comune di Scarlino sono stati effettuati N° 59 prelievi secondo quanto previsto dal 

piano di campionamento conforme ai dettami del decreto legislativo 31/01 e s.m.i.. Di questi, N° 42 sono stati 

eseguiti nelle reti di distribuzione (fontanelle, rappresentative dell’acqua distribuita all’utenza), N° 5 nei pozzi e 

N° 12 negli impianti di sollevamento. 

Relativamente alla distribuzione i prelievi hanno analizzato 1.124 parametri nei punti di controllo condivisi con 

l’AUSL e di seguito riportati:

- manufatto Puntone, via delle Collacchie

- chiesa, Pian d’Alma

- parco pubblico, Scarlino Scalo

- zona 167, Scarlino

- piazza Garibaldi, Scarlino

- località La Botte

- Pianale confluenza Viviano 

Dei 59 prelievi effettuati, soltanto 4 hanno presentato anomalia per i parametri indicatori “consigliati” per i cui 

i fuori norma non è prevista emissione di ordinanza di non potabilità, ma esclusivamente azioni di controllo 

e correzione da parte del gestore. i successivi prelievi dei campioni effettuati nello stesso punto sono risultati 

conformi.

Di seguito si riportano i valori medi dell’acqua distribuita nel 2021 in relazione ai parametri importanti e rilevanti 

di potabilità:

PARAMETRO VALORE MEDIO 2021 VALORI DI RIFERIMENTO D.LGS 31/2021

Arsenico 5.4 ppb 10

Batteri coliformi a 37°C 0 MPN/100 ml 0

Cloro 0.2 mg/lt *0,2

Cloruri 53 mg/lt 250 

Durezza 18° F *15-50

Enterococchi 0 MPN/100 ml 0

Escherichia coli 0 MPN/100 ml 0
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Ferro 44 ppb 200

Mercurio <0.2 ppb 1,0

Nichel <1 ppb 20

Nitrati 5 ppb 50

Nitriti <0.02 mg/lt 0,5

pH 7.1 unità pH 6,5-9,5

Piombo <1 ppb 10

Rame <0,02 mg/ lt 1,0

Residuo secco a 180°C 365 mg/ lt *1500

*parametri consigliati

La disinfezione dell’acqua destinata al consumo umano viene effettuata tramite ipoclorito di sodio immediata-

mente dopo le fonti di approvvigionamento (sorgenti e/o depositi, in base alla tipologia di infrastruttura di rete) 

e quindi prima dell’immissione nella rete di distribuzione.

Di seguito si riportano gli indicatori di consumo di acqua per uso potabile:

Scarichi

Rientrano tra le competenze assegnate al gestore unico del servizio idrico le reti di fognatura nera e i depuratori, 

mentre le fognature di raccolta delle acque meteoriche rimangono di competenza comunale.

Sul territorio comunale non vi sono scarichi non depurati (le utenze non allacciate al sistema fognario - circa il 

27% censiti al 2021 - sono dotate di impianti di trattamenti autonomi le cui autorizzazioni sono rilasciate dall’uf-

ficio Ambiente dell’ente comunale) ed è presente un solo un impianto di depurazione gestito da Acquedotto del 

Fiora che si trova in località Fontino, con capacità di depurazione da 1.000 a 2.000 ab. eq.

L’abitato di Scarlino Scalo, del Puntone e la zona industriale La Botte sono serviti dal depuratore di Campo Can-

gino (potenzialità depurativa 104.000 ab. eq.) che si trova nel Comune di Follonica e ne serve il centro abitato. 

NUMERO DI GIORNI DI CARENZA IDRICA

ACQUA IMMESSA NELLA RETE IDRICA COMUNALE (m3/anno)

ACQUA FATTURATA PER USO PUBBLICO

ACQUA FATTURATA PER USO DOMESTICO (prime case)

PERDITE DI RETE (%)

**contabilizzazione anno solare ancora non definitiva

ANNO 2017
0

ANNO 2017

612.884

1,05 %

54,85 %

45,90 %

ANNO 2018

590.138

1,79 %

50,29%

43,00 %

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021**

571.208 458.019 429.934

1,91 % 1,72 % 1,83 %

52,03 % 54,36% 53,69%

43,70% 32,80% 23,70%

ANNO 2018
0

ANNO 2019
0

ANNO 2020
0

ANNO 2021
0

Al link "https://www.fiora.it/qualita-dell_acqua.html#AF" è possibile visualizzare i dati sulla qualità dell'acqua relativi alla zona di interesse
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Lo scarico finale passa dal canale Solmine che arriva in mare nella zona del Puntone.

Gli impianti di depurazione sono soggetti ad analisi e controllo da parte del gestore per verificarne l’efficienza 

e programmare eventuali interventi necessari: la capacità depurativa per i parametri analizzati è costantemente 

intorno a una media del 94-96%. 

L’ufficio tecnico del Comune di Scarlino attua un costante monitoraggio sulle singole utenze pubbliche 

(uffici, immobili comunali, scuole, fontanili) al fine di tenere sotto controllo i consumi e attivare in 

caso di necessità, idonee procedure di contenimento.

Sono in carico al Comune anche le fognature di raccolta delle acque meteoriche (bianche) che sono 

soggette a manutenzione da parte della squadra esterna per garantirne l’efficienza. Tutte le attività del 

Comune sono regolarmente allacciate al sistema fognario.

Il valore dell’indicatore calcolato per l’Amministrazione comunale seppur in calo rispetto all’anno 2020 evidenzia 

uno scostamento in negativo rispetto agli esempi di eccellenza (6,4 m3/FTE/anno) per il quale può essere va-

lutata, a discapito del risultato raggiunto, l’incidenza del consumo di acqua negli edifici amministrativi derivante 

dall’utilizzo degli stessi anche da parte dei fruitori dei servizi erogati; la sensibilizzazione del personale su un 

maggior risparmio della risorsa idrica potrà garantire il miglioramento della prestazione. Lo scostamento del 

dato 2020 e 2021 rispetto allo storico deriva dalla diminuzione del numero dei dipendenti (rispettivamente 4 e 

3 unità in meno rispetto al 2019) ma soprattutto dall’aumento del dato sui consumi in conseguenza di un’ope-

razione di rettifica sui contatori da parte del gestore.

Sono di competenza comunale le bonifiche sulla falda nella piana del Casone relativamente alla convocazione 

della Conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti degli interventi che devono essere eseguiti dai soggetti 

proprietari dei terreni; il Comune di Scarlino è titolare della polizza depositata a garanzia dell’avvenuta bonifica.

Sui terreni di proprietà comunale l’ente è chiamato direttamente a intervenire con la relativa bonifica: il progetto 

approvato è in attesa del finanziamento che permetta l’avvio delle opere.

Sulle aree nelle quali le attività risultano in corso, il Comune ha competenza relativamente al monitoraggio della 

bonifica avviata, delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e operativa (MISO).

SIGNIFICATIVITÀ 

Per il Comune di Scarlino l’aspetto legato alla tematica “acqua” risulta significativo sia in relazione all’impatto sulla 

risorsa derivante dagli scarichi idrici dei depuratori che recapitano in mare sia per l’attenzione delle parti interessate 

alle criticità che interessano le acque di falda sulle quali la capacità dell’ente è rilevante in materia di monitoraggio e 

CONSUMO TOTALE ANNUO DI ACQUA PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO (FTE) (m3/FTE/anno)

CONSUMO TOTALE ANNUO DI ACQUA PER SUPERFICIE INTERNA (m3/m2/anno)

*contabilizzazione anno solare ancora non definitiva

ANNO 2017

7,78 (37 dipendenti)

0,34 (805 mq)

ANNO 2018

9,08 (36 dipendenti)

0,38 (805 mq)

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021*

8,88 (34 dipendenti) 16,23 (30 dipendenti) 10,00 (31 dipendenti)

0,36 (805 mq) 0,57 (805 mq) 0,37 (805 mq)
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realizzazione dei progetti di bonifica. Per quanto riguarda il Servizio idrico integrato, oltre all’attività istituzionale rela-

tiva all’adozione di provvedimenti sanitari, è di rilevante importanza il riscontro documentato dell’efficienza dell’intero 

ciclo idrico gestito da Acquedotto del Fiora. Mentre la qualità delle acque destinate al consumo umano è assicurata 

dall’attività dell’Azienda sanitaria locale, il Comune ha concordato con il gestore del servizio idrico un rapporto di 

collaborazione finalizzato a garantire l’efficienza dei sistemi di trattamento reflui al fine di mantenere alto il livello di 

attenzione sugli scarichi dei depuratori che confluiscono in mare.

4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

Territorio antropizzato

Lo sviluppo antropico ha interessato nel tempo soprattutto le aree pianeggianti e limitrofe alle vie di comunica-

zione principali. Il territorio comunale di Scarlino ha tre centri abitati principali:

- il centro urbano capoluogo, il cui sviluppo urbanistico ha interessato una porzione di territorio collinare a 

qualche chilometro di distanza dal centro storico, denominata La Valle, che ha assorbito l’espansione edilizia 

dell’abitato a partire dagli anni Settanta e Ottanta

- Scarlino Scalo, la frazione più grande e importante del Comune il cui sviluppo urbanistico ha avuto grande 

incremento a partire dal 1950

- Puntone di Scarlino, frazione balneare e sede del porto turistico che urbanisticamente si sviluppa nella zona 

di Portiglioni

Tra le altre località del territorio si ricorda la località rurale di Pian d’Alma, per metà appartenente al Comune di 

Castiglione della Pescaia, i piccoli agglomerati dell’Imposto e Le Case, e l’area industriale del Casone.

In generale il territorio comunale è caratterizzato da una bassa densità abitativa, con presenza di immobili uti-

lizzati prevalentemente per scopi abitativi e agricoli ma interessato da una crescita sempre maggiore, per finalità 

turistiche. Dall’interrogazione aggiornata al Catasto risultano 3.141 immobili ad uso abitativo a fronte della 

presenza, accertata anagraficamente, di 1.849 famiglie residenti: emerge quindi che sul territorio comunale sono 

presenti 1.292 abitazioni non occupate abitualmente (principalmente seconde case).

Siti contaminati

Nella piana di Scarlino si trova il principale sito industriale della provincia di Grosseto; le attività produttive pre-

senti sono state aperte per la presenza di pirite estratta dalle miniere delle Colline metallifere. La lavorazione 

SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE DALL’UOMO (da immobili) NEL TERRITORIO COMUNALE (mq)

*estensione territoriale pari a 88.290.000 mq (di cui 48% BOSCO, 29% AREA AGRICOLA, 12% PADULE)

ANNO 2017

n.d.

ANNO 2018

n.d.

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

55.788
0,06% del territorio*

55.788
0,06% del territorio*

57.140
0,07% del territorio*
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della pirite, con la formazione di drenaggi acidi, ceneri e sterili di pirite, ha causato le principali problematiche 

ambientali che hanno notevolmente inciso sul territorio circostante.

Con l’evoluzione della normativa ambientale, i residui della pirite sono stati identificati come sorgenti primarie 

di contaminazione e i suoli e le acque a contatto con questi sono considerati inquinati e soggetti a procedimenti 

di bonifica. A oggi il Comune di Scarlino ha nel proprio territorio numerosi siti inseriti nell’ambito della pianifi-

cazione regionale come soggetti a interventi di bonifica mentre prosegue l’opera di individuazione delle ceneri 

e sterili di pirite ancora presenti (specialmente nei rilevati stradali).

Da marzo 2015 è stato avviato il procedimento per il riconoscimento dello stato di “inquinamento diffuso” 

dell’area della piana di Scarlino: la situazione è ben rappresentata nel Piano delle bonifiche con molti siti in boni-

fica per un totale di 2 milioni di metri quadrati, sull’80% dei quali la bonifica è già certificata.

Demanio marittimo

Il territorio comunale abbraccia un tratto di costa del Golfo di Follonica caratterizzato da un litorale basso e 

sabbioso nella porzione nord, mentre da Portiglioni a Torre Civette (confine con il Comune di Castiglione della 

Pescaia) è prevalentemente roccioso, ripido e frastagliato.

All’estremità orientale del Golfo, al termine del litorale sabbioso, è stato realizzato il porto turistico “Marina di 

Scarlino”.

Il litorale sabbioso fino al confine con il Comune di Follonica ha subito nel tempo una notevole erosione tanto 

che, a partire dal 2019, si stanno realizzando interventi stagionali di riprofilatura, ripascimento e ripristino dell’a-

renile finanziati dalla Regione Toscana la quale, tramite il Comune in qualità di soggetto attuatore, ha individuato 

altresì la prossima realizzazione di opere strutturali (pennelli emersi e barriere soffolte) finalizzate a risolvere 

definitivamente il problema.

La gestione del demanio marittimo è una attività istituzionale conferita al Comune dal primo gen-

naio 2001 ai sensi della legge regionale n. 88 del 1998 e riguarda i beni e le pertinenze del Demanio 

marittimo individuati negli articoli 822 del Codice civile e 2, 28 e 29 del Codice della navigazione, il 

rilascio di concessioni su aree appartenenti ai beni del Demanio marittimo e alle zone di mare territo-

riale, per finalità turistico-ricettive che trovano sede nel territorio comunale.

Il Comune di Scarlino ha assegnato tramite bandi pubblici le concessioni demaniali con finalità turistico – ricrea-

tive di cinque spiagge attrezzate di cui una attrezzata adibita a sport nautici, con le modalità previste nel bando 

e in conformità al Piano di utilizzo degli arenili.

Tra i criteri di valutazione per l’assegnazione delle spiagge ci sono la tutela ambientale, il rilevante interesse pub-

blico e l’accessibilità ai disabili; gli assegnatari devono provvedere strutturalmente e direttamente all’assistenza 

ESTENSIONE TOTALE FASCIA COSTIERA (km)
TOTALE
9,746

ARENILI
4,980

SCOGLIERA
4,766
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per approfondimenti: https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/bonifica-siti-contaminati/

alla balneazione nelle aree di propria competenza nonché alla pulizia dell’arenile concessionato.

Il servizio di pulizia della spiaggia libera e della pineta, di competenza comunale, è affidato come servizio opzio-

nale al gestore unico del Servizio integrato dei rifiuti, Sei Toscana. All’ufficio Ambiente è demandato il compito di 

supervisionare e coordinare l’attività dell’affidatario nel rispetto dei principi individuati dal disciplinare a garanzia 

della tutela dell’arenile e dell’area per l’accesso allo stesso (raccolta differenziata dei rifiuti, vagliatura della sabbia, 

riposizionamento a fine stagione delle alghe sull’arenile per il ripascimento naturale della spiaggia, e così via).

Con delibera di Giunta comunale n.146 del 9 dicembre 2020 (“Legge 30/12/2018 n.145, art.1 commi 

n.682,683,682, concessioni demaniali aventi finalità turistico ricreative ricadenti nel Comune di Scarlino – De-

terminazioni in esecuzione delle disposizioni legislative della scadenza al 31/12/2033), il Comune di Scarlino ha 

preso atto del dettato normativo dando l’indirizzo di attivare il procedimento di estensione della durata delle 

concessioni demaniali con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2033, avviando tutte le procedure idonee 

nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Le concessioni in essere sono state prorogate fino a dicem-

bre 2033.

SIGNIFICATIVITÀ 

Per gli aspetti ambientali legati a suolo e sottosuolo, seppur significativi nell’ambito delle attività di bonifica 

comunque non di diretta competenza comunale, la capacità dell’ente risulta rilevante in termini di controllo e 

monitoraggio. Il Comune di Scarlino ha la titolarità delle garanzie fidejussorie per l’esecuzione degli interventi di 

bonifica. 

4.3.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici il Comune di Scarlino ha posto come prioritario il generale 

perseguimento dell’equilibrio fra le esigenze umane e ambientali da attuare attraverso interventi volti a impedire 

il consumo di nuovo suolo e aumentarne la permeabilità anche ai fini della tutela idrogeologica, incentivare il 

recupero del patrimonio edilizio esistente e ridurre il fabbisogno energetico nelle abitazioni.

Ad oggi è in corso il processo di rifacimento di tutti gli atti di pianificazione e regolamentazione urbanistica 

secondo il quadro normativo delineato dalla legge regionale n.65 del 2014.

Nuovo Piano strutturale: è stato disposto il suo avvio a novembre 2019 per allinearsi alla normativa regionale 

vigente ma soprattutto per raggiungere gli obiettivi di programma che l’Amministrazione comunale, insediata a 

maggio 2019, si è prefissata.

L’obiettivo generale del nuovo Piano strutturale è quello di salvaguardare e migliorare la qualità ambientale e 

potenziare la funzionalità ecosistemica, tutelando l’integrità fisica e paesaggistica del territorio attraverso la valo-

rizzazione delle potenzialità che il Comune di Scarlino ha nelle proprie radici e nella propria cultura, in un’ottica 

di sviluppo rispettoso dei valori fondanti quali la fascia costiera, la ruralità, i nuclei storici e la zona produttiva, il 

tutto associato agli aspetti turistico-ricettivi.
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Piano operativo: è stato adottato a febbraio 2019, quale atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 

della legge regionale n. 65 del 2014 che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia in conformità con gli atti di indi-

rizzo e di pianificazione. Attualmente lo strumento è nella fase di valutazione delle osservazioni e di redazione 

delle controdeduzioni.

Traguardo: rifacimento degli atti di pianificazione e regolamentazione urbanistica

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

REDAZIONE DEL NUOVO 
PIANO OPERATIVO

E DEL NUOVO PIANO 
STRUTTURALE

Interventi 
propedeutici all’iter di 
redazione degli atti di 

pianificazione

2022/2023 Piano degli obiettivi 124.780,44 euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

PIANO OPERATIVO

Analisi delle osservazioni e proposta di controdeduzioni 30/06/2020 iter in corso ATTUATO proposta
presentata

ATTUATO proposta 
presentata, in fase 

di verifica

PIANO OPERATIVO 2022/2023 Piano degli obiettivi 74.780,44 euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Completamento della redazione delle controdeduzioni 
alle osservazioni, approvazione controdeduzioni

31/12/2022 (riprogrammato)
affidamento nuovo incarico per il 

completamento del PO
------- in corso in corso

Conferenza paesaggistica, approvazione 31/12/2023 (riprogrammato) da avviare da avviare da avviare

PIANO STRUTTURALE

Avvio del procedimento e valutazione dei contributi 
pervenuti 30/09/2020 in corso COMPLETATO COMPLETATO

PIANO STRUTTURALE 2022/2023/2024 Piano degli obiettivi
76000 euro (2022)
72.000 euro (2023)
75.000 euro (2024)

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Attività per bando affidamento incarico
31/12/2022 (riprogrammato 

e conseguentemente le fasi 
successive)

------- in corso da avviare

Fase adozione 31/12/2023 da avviare da avviare da avviare

Controdeduzioni, conferenze regionali 15/11/2024 da avviare da avviare da avviare

STRALCIO PO PER SCHEDA NORMA TU 3.2

Avvio iter – atto propedeutico 30/04/2020 in corso COMPLETATO COMPLETATO

Approvazione controdeduzioni 30/06/2020 ------- COMPLETATO COMPLETATO

Conferenza paesaggistica 31/12/2020 ------- COMPLETATO COMPLETATO

STRALCIO PO PER SCHEDA NORMA TU 3.2 2022/2023 Piano degli obiettivi 74.780,44 euro
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AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Acquisizione parere genio Civile 31/12/2022 (riprogrammato per 
verifiche idrauliche) ------- in corso in corso

Approvazione 31/12/2023 ------- -------

MODIFICA AL PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI (PUA)

Attivazione iter per variante al Piano 2022/2023/2024 Proposte di 
miglioramento settoriali -------

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Adozione della variante al Piano 31/12/2022 da avviare

RIPROGRAMMATO
al 30/09/2022

(la perimetrazione 
del nuovo piano 

deve essere 
definita nel piano 

operativo in corso di 
approvazione)

RIPROGRAMMATO al 
31/12/2023

( la perimetrazione 
del nuovo piano 

deve essere 
definita nel piano 

operativo in corso di 
approvazione)

Approvazione della variante al Piano 31/12/2022 da avviare

RIPROGRAMMATO al 
30/04/2023

( in attesa della 
definizione del piano 
operativo in corso di 

approvazione)

RIPROGRAMMATO al 
31/12/2024

( in attesa della 
definizione del piano 
operativo in corso di 

approvazione)

MODIFICA AL PIANO DI UTILIZZO
DEGLI ARENILI (PUA) 2022/2023/2024 Piano degli obiettivi

76.000 euro (2022)
72.000 euro (2023)
75.000 euro (2024)

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Attività per bando affidamento incarico

31/12/2022
(riprogrammato in attesa 

dell’approvazione del piano 
operativo) e conseguentemente le 

fasi successive

------- in corso da avviare bando

Adozione della variante al piano 31/12/2023 da avviare da avviare da avviare

Approvazione della variante al piano 31/12/2024 da avviare da avviare da avviare

Contestualmente all’approvazione del Piano operativo e recependone i contenuti, verrà redatto il nuovo Rego-

lamento edilizio per il quale ad oggi il processo di avvio non è ancora stato compiuto a fronte del complesso 

quadro normativo di riferimento nazionale e regionale (si attendono ulteriori disposizioni da parte della Regione 

Toscana per il modello di regolamento-tipo nonché ulteriori direttive in materia di definizione e unificazione dei 

parametri urbanistici ed edilizi).

Il Regolamento edilizio attualmente vigente (approvato nel 2003 e modificato nel 2006) consente comunque la 

corretta istruttoria delle pratiche edilizie secondo le vigenti normative.
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TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI

SIGNIFICATIVITÀ 

L’aspetto ambientale diretto connesso alla pianificazione territoriale è ritenuto significativo a fronte della capa-

cità dell’ente di imporre strategie di utilizzo del suolo finalizzate al miglioramento dell’ecosistema locale e alla 

tutela dell’integrità fisica e paesaggistica del territorio. 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

PIANI ATTUATIVI
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4.4 NATURA E BIODIVERSITÀ

La Regione Toscana detiene un patrimonio di terreni suddivisi in numerosi complessi agricoli e forestali prove-

nienti dalla ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (Asfd) la cui gestione è trasferita per delega ai Comuni 

in base alla legge regionale n. 39 del 2000.

Il Comune di Scarlino, in qualità di capofila, detiene e gestisce in forma unitaria con i tre Comuni di Castiglione 

della Pescaia, Follonica e Gavorrano, il complesso agricolo-forestale denominato le “Bandite di Scarlino” che 

si estende per circa 9.000 ettari.

Il complesso, per la maggior parte rappresentato da macchia mediterranea, si affaccia sul Golfo di Follonica e 

si estende sulle colline circostanti; relativamente al Comune di Scarlino, la cui superficie territoriale è di 8.829 

ettari, la parte boscata rappresenta il 48% dell’intera superficie di cui il 45% facente parte del patrimonio regio-

nale; da ciò risulta evidente come la superficie boscata abbia influito e influisca molto sulle politiche gestionali 

dell’Amministrazione comunale.

Il complesso forestale delle Bandite si è dotato del Piano generale di gestione con l’obiettivo di individuare forme 

di gestione ottimali e pianificare operazioni di tipo naturalistico (diradamenti, tagli fitosanitari e avviamenti ad 

alto fusto) mentre sono state individuate le aree da destinare alla produzione (tagli di utilizzazione), laddove è 

minore l’interesse turistico-ricreativo.

Le Bandite ricomprendono inoltre aree naturali di elevato pregio naturalistico:

Sito di interesse comunitario Sic e regionale Sir – i boschi di monte d’Alma: area boschiva costiera in cui sono inserite 

le suggestive calette che si affacciano sul mar Tirreno: Cala di Terra rossa, Cala Le Donne, Cala Martina, Cala 

Violina e Cala Civette.

Oasi di protezione faunistica Padule di Scarlino: porzione di demanio agricolo forestale e padule di Scarlino che 

occupa una posizione geografica strategica nei riguardi della fauna cosiddetta stanziale.

ZONE NATURALI E SEMINATURALI RISPETTO ALL’AREA URBANA (%)

PERCENTUALE DI SPAZI URBANI VERDI E AZZURRI RISPETTO ALL’AREA URBANA (%)

in riferimento alla superficie delle aree protette rispetto al territorio comunale

intesa come percentuale di bosco e zone umide rispetto al territorio comunale

ANNO 2017

ANNO 2017

55,73

54,77

ANNO 2018

ANNO 2018

55,73

54,77

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

55,73 55,73 55,73

54,77 54,77 54,77
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L’ente Bandite di Scarlino si occupa della manutenzione della viabilità forestale e delle strade bianche, 

che costituiscono una rete viaria fondamentale per la gestione del bosco e rappresentano un valore 

aggiunto per l’intero patrimonio pubblico attraverso una efficiente rete di sentieri e segnaletica che 

permettono la fruizione del bosco anche per fini turistici e sportivo-amatoriali.

Le Bandite di Scarlino inoltre gestisce da alcuni anni l’allevamento di pernici rosse in purezza genetica per la 

conservazione della biodiversità della pernice autoctona. Con la stessa finalità, Bandite di Scarlino gestisce 

l’allevamento di asino amiatino, dichiarato razza a rischio d’estinzione dalla Commissione responsabile delle 

biodiversità del Parlamento europeo, dalla FAO (2000) e dal Monitoring institute for rare breed and seed in 

Europe (2001).

Il piano dei tagli derivante dal Piano di gestione generale viene affidato a ditte esterne individuate tramite aste 

pubbliche: il controllo degli interventi è a carico del personale di Bandite di Scarlino e dei carabinieri forestali.

SIGNIFICATIVITÀ 

Gli aspetti connessi alla tutela della natura e della biodiversità sono ritenuti significativi in relazione all’impor-

tanza regionale del patrimonio naturale del complesso Bandite di Scarlino; la competenza diretta in termini di 

gestione da parte dell’ente e un elevato controllo sulle attività con potenziali ripercussioni ambientali garanti-

scono una elevata capacità di salvaguardia oltre che ampie possibilità di miglioramento e vantaggi per l’ambiente.

4.5 RIFIUTI

Con la legge regionale n. 69 del 2011 è stato istituito l’ATO Rifiuti Toscana Sud, per la gestione dei rifiuti nei 

Comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena; il ciclo di gestione integrata dei rifiuti è stato affidato a 

seguito di apposita gara a Sei Toscana Srl divenuta operativa dal primo gennaio 2014. Il consiglio di amministra-

zione dell’ATO è costituito dai sindaci dei Comuni delle tre province e delibera in materia di operatività con i 

piani di servizio esecutivi e in base a piani economici finanziari approvati dai Consigli comunali sui quali viene 

conteggiata l’imposta sui rifiuti (Tari).

La gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale prevede la raccolta separata della carta, dell’organico, 

del multimateriale (plastica e lattine), del vetro e dell’indifferenziato attraverso:

- il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” attivo a Scarlino, Scarlino Scalo, frazione Le Case e zona 

industriale La Botte

- cassonetti stradali ad accesso controllato nella fascia costiera e nelle frazioni di Puntone e Portiglioni

- postazioni di prossimità a servizio esclusivo delle aree di campagna

- postazioni per gli esercizi commerciali e le strutture turistiche

- cestini differenziati per spiaggia e pinete

- isola ecologica in località La Pieve

Tramite un servizio attivo su prenotazione, il gestore provvede poi alla raccolta domiciliare del verde (sfalci e 

potature) e degli ingombranti prodotti dai privati.
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L’ufficio Ambiente comunale tiene monitorati i dati relativi alla raccolta dei rifiuti prodotti territorialmente sulla 

base della rendicontazione eseguita dal gestore, provvedendo annualmente alla trasmissione all’Agenzia regio-

nale recupero risorse (A.r.r.r.) cui compete la certificazione della percentuale annua di raccolta differenziata 

raggiunta. L’obiettivo condiviso relativo alla gestione dei rifiuti è il raggiungimento del limite minimo di legge del 

65% di raccolta differenziata annua.

L’aumento del quantitativo di rifiuto prodotto a livello territoriale è da leggere unitamente al contestuale in-

cremento della percentuale di raccolta differenziata che evidenzia la sostanziale efficienza del servizio dall’anno 

2019 seppur ancora non allineata al valore del 65% di legge.

Sul dato relativo al quantitativo di rifiuto prodotto pro-capite è negativamente incidente l’incremento della po-

polazione durante la stagione turistica che è pari a circa il 1.000%.

I rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio e sulle aree pubbliche vengono raccolti dal gestore oppure da ditte 

individuate dal Comune in base alla natura degli stessi (inerti da demolizione, amianto, carogne di animali e così 

via).

La difficoltà maggiore della gestione riguarda i quantitativi di rifiuti pro-capite: infatti tutti i Comuni della costa 

hanno quantitativi pro-capite di gran lunga superiori agli altri a causa dei flussi turistici estivi e delle “seconde 

case” e, soprattutto nei mesi estivi, si assiste al crollo vertiginoso delle percentuali di raccolta differenziata e ad 

aumenti incontrollati della produzione.

per approfondimenti: https://www.seitoscana.it/area-comuni

QUANTITATIVO RIFIUTI PRODOTTI PRO-CAPITE (kg/abitante)

RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTA A LIVELLO TERRITORIALE (%)

scostamento rispetto al limite di legge del 65%

QUANTITATIVO RIFIUTI PRODOTTI A LIVELLO TERRITORIALE (kg)

INTERVENTI DI RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI - MICRODISCARICHE (nr/anno)

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

941,64
(3884 abitanti)

51,35%

13,65%

3.657.343,00

n.d.

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

959,84
(3916 abitanti)

50,53 %

14,47 %

3.758.729,00

n.d.

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021*

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

976,32
(3895 abitanti)

989,17
(3863 abitanti)

1.004,41
(3841abitanti)

59,41% 59,54% 62,83* (da validare)

5,59% 5,46% 2,17%

3.802.770,00 3.821.189,00 3.857.940,00

369 643 505 ORGANICO (CER 200108)



pagina 33

QUANTITATIVO MENSILE DI RIFIUTO PRODOTTO anno 2021 (kg)

SUDDIVISIONE RIFIUTO PER TIPOLOGIA anno 2021

MULTIMATERIALE (CER 150106)

VETRO (CER 150107)

ORGANICO (CER 200108)

CARTA e CARTONE (CER 150101 e 200101)

ALTRO DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

GENNAIO

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
MARZO MAGGIO LUGLIO SETTEMBREFEBBRAIO APRILE GIUGNO AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

285.220

254.620

329.760 

306.990

385.670 

331.030 403.440

423.260

311.290

268.740

299.040

258.880
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Al fine di contrastare il fenomeno legato alla scarsa sensibilizzazione e alla mancanza di collaborazio-

ne dei cittadini sul tema della differenziazione dei rifiuti, che si evidenzia con conferimenti errati e 

incide negativamente sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, sono stati installati alcuni 

dispositivi di videosorveglianza nelle postazioni di conferimento in cui si registrano gli abbandoni più 

frequenti che il Comune di Scarlino controlla sia tramite il gestore che con il personale di Polizia municipale.

Sono di competenza comunale i rifiuti non compresi tra gli urbani o assimilati agli urbani, prodotti nell’attività 

istituzionale degli uffici e dei servizi; i quantitativi di questi rifiuti sono tracciati tramite un apposito registro di 

carico/scarico e conferiti alle ditte specifiche che si occupano del loro trasporto e dello smaltimento.

I rifiuti di sfalci e potature che derivano dalla manutenzione del verde pubblico fatta dalla squadra esterna 

comunale vengono raccolti su chiamata dal gestore. Questi rifiuti non vengono pesati distintamente e quindi 

confluiscono nel dato prodotto a livello territoriale.

I rifiuti liquidi prodotti nelle attività di sturamento delle fognature di competenza del Comune sono raccolti e 

trasportati a destinazione dalle ditte specializzate; il processo di gestione del rifiuto è a totale carico del sog-

getto che effettua il prelievo.

SIGNIFICATIVITÀ 

L’aspetto ambientale connesso alla produzione di rifiuti urbani è ritenuto significativo in relazione al mancato 

raggiungimento della percentuale di legge stabilita per la raccolta differenziata. La capacità di controllo dell’ente 

si esplica attraverso la partecipazione alle decisioni sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti intrapresa a livello 

di Ambito, nonché attraverso la sensibilizzazione della popolazione sul corretto conferimento. A tal fine sono 

avviate e programmate specifiche azioni finalizzate a raggiungere la percentuale del 65% di raccolta differenziata 

annua stabilita dalla legge che rimane uno degli obiettivi prioritari dell’ente. Le decisioni dell’Amministrazione 

comunale, tradotte in specifiche richieste all’Autorità di ambito, prevedono di aumentare e sostituire progressi-

vamente il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente attivo con attrezzature ad accesso controllato, che consen-

tiranno la registrazione dei rifiuti indifferenziati prodotti dall’utenza (sui quali pagare la TARI) con un vantaggio 

atteso sulla percentuale di raccolta differenziata conseguita. 

VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI CONFERIMENTO RIFIUTI (nr/anno)
ANNO 2017

36
ANNO 2018

0
ANNO 2019

8
ANNO 2020

2
ANNO 2021

9

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAL COMUNE PER LE ATTIVITA’ MANUTENTIVE (kg/anno)

CER prodotti 130 208 (olio motore) 160 601(batterie) 150 202 (materiali filtranti) 160 107 (filtri olio)
130 701 (olio combustibile e diesel)

ANNO 2017
110,99

ANNO 2018
223,30

ANNO 2019
388,00

ANNO 2020
224,80

ANNO 2021
138,70
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Nel mese di gennaio 2021 è stata completata la sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata sulla 

fascia costiera; da ottobre 2021 sono pertanto attive le postazioni per la raccolta differenziata dotate di sistema 

di accesso controllato tramite apposita card che è stata consegnata agli utenti residenti.

4.6 RISORSE ENERGETICHE

La questione energetica risulta per il Comune di Scarlino come tematica ambientale da mettere in 

relazione con il patrimonio immobiliare comunale e con i consumi che derivano dalle attività gestite 

direttamente dall’ente. Le pressioni ambientali correlate e prese in esame sono: i consumi di energia 

elettrica, di gas naturale per il riscaldamento e di carburante degli automezzi del parco macchine 

comunale, utilizzati per le attività istituzionali e della squadra operativa.

Il Comune di Scarlino gestisce direttamente o tramite ditte specializzate tutti gli impianti di illuminazione pub-

blica e la fornitura di energia elettrica avviene tramite l’adesione alle gare annuali del Consorzio energia toscana 

(Cet). Nell’ottica del progressivo efficientamento della rete di pubblica illuminazione si stanno utilizzando i led 

in sostituzione delle lampade tradizionali, mentre per gli immobili si sta provvedendo alla graduale sostituzione 

delle lampade a incandescenza con quelle a basso consumo.

L’indicatore 2021 sta dando evidenza della efficacia dell’azione di miglioramento delle prestazioni degli impianti 

di P.I. conseguente al progressivo efficientamento della rete avviato dal Comune a partire da fine 2019.

L’Amministrazione comunale ha stabilito che per ottenere il miglioramento continuo dal punto di vista energe-

tico e ambientale è fondamentale la programmazione e l’avanzamento continuo delle seguenti attività:

- rinnovare le linee elettriche deteriorate e rimodernare il sistema per ridurre i livelli di illuminazione al fabbi-

sogno effettivo

- selezionare tecnologie a elevata efficienza energetica per la sostituzione delle lampade

- regolare l’illuminazione notturna

- verificare i contratti e le tariffe applicate dal fornitore

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (kWh)

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ABITANTE (kWh/abitante/anno)

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER CHILOMETRO DI STRADA ILLUMINATO 
(MWh/km/anno) - 22 Km di strada illuminati nel Comune

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

585.799,00
(1.338 punti luce)

150,82
(3.884 abitanti)

26,63

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

585.965,00
(1.342 punti luce)

149,63
(3.916 abitanti)

26,63

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

649.410,00
(1.228 punti luce)

753.126,00
(1.228 punti luce)*

483.000,00
(1.224 punti luce)

166,73
(3.895 abitanti)

194,96
(3.863 abitanti)

125,75
(3.841 abitanti)

29,52 34,23 21,96

*riattivata la porzione di pista ciclabile in precedenza spenta
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- verificare le letture sui contatori per accertare i consumi fatturati

L’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di attivare di un contratto di gestione e manutenzione 

finalizzato al miglioramento energetico-ambientale degli impianti attraverso contratti di project financing oppu-

re l’adesione alla convenzione energetica Consip.

Tali soluzioni permetterebbero di affidare, a fronte di un canone annuale, la fornitura dell’energia elettrica, la 

manutenzione e gestione degli impianti e un piano di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. L’in-

vestimento dell’Amministrazione comunale in ambedue i casi non sarebbe immediato ma dilazionato in rate e 

controbilanciato dal risparmio energetico ottenuto e ammortizzato in tempi ragionevoli.

L’andamento del consumo annuo di energia per raffrescamento e riscaldamento degli immobili sedi di attività 

comunali in relazione al dato fisso di superficie sul quale è calcolato l’indicatore, deve essere letto alla luce della 

estrema variabilità delle annuali condizioni climatiche.

L’indicatore relativo al consumo per numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno non si ritiene significativo 

poiché la climatizzazione ed il riscaldamento degli uffici avviene senza termini di relazione con il numero di 

utilizzatori degli stessi.

La mancanza, nel documento di riferimento settoriale di cui all’allegato IV della Decisione UE 2019/61, di un 

esempio di eccellenza associato alla prestazione non consente di esprimersi sulla condizione dell’indicatore 

raggiunto dal Comune di Scarlino.

Il Comune di Scarlino gestisce gli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili comunali 

in forma congiunta: attraverso il personale della squadra esterna comunale e tramite una ditta ester-

na che si occupa dei controlli e delle certificazioni di legge.

Sui consumi monitorati incide notevolmente la variabilità delle condizioni climatiche.

La pratica non troppo onerosa per l’Amministrazione comunale per migliorare la prestazione energetica degli 

edifici pubblici, oltre al monitoraggio dei consumi, consiste nella promozione del cambio dei comportamenti di 

tutti coloro che li usano; è necessario incoraggiare tutto il personale ad adottare comportamenti che riducano 

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITÀ 
COMUNALI (per uffici e cantiere - 850 mq) (kWh/mq/anno)

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITÀ COMUNALI
(per uffici e cantiere - 850 mq) (kWh/mq/anno)

(per dipendente equivalente a tempo pieno FTE) (kWh/FTE/anno)

(per dipendente equivalente a tempo pieno FTE) (kWh/FTE/anno)

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

89,3494 108,4306 71,75

234,1236 164,2852 148,45

2.233,735
(34 dipendenti)

3.072,20
(30 dipendenti)

1.967,23
(31 dipendenti)

5.853,089 (34 dipendenti) 4.654,746 (30 dipendenti) 4.070,445 (31 dipendenti)

83,7318

205,4115

1.977,00
(36 dipendenti)

4.849,994 (36 dipendenti)

115,1071

147,2076

2.644,351
(37 dipendenti)

3.381,796 (37 dipendenti)
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il consumo di energia, come spegnere le luci e impostare correttamente la temperatura ambiente.

L’ufficio Ambiente tiene comunque monitorati tutti i consumi energetici legati all’erogazione dei servizi ai citta-

dini, in modo da poter valutare eventuali strategie da applicare per la riduzione dei consumi.

ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA SUDDIVISA PER SERVIZI OFFERTI anno 2021 (sul totale di 247.569,00 Kwh)

GAS METANO CONSUMATO SUDDIVISO PER SERVIZI OFFERTI anno 2021 (sul totale di 44.071,44 mc)

Il parco macchine comunale è composto da autoveicoli che servono per viaggi di lavoro di dipendenti 

e amministratori e da macchine operatrici. Negli ultimi anni è stato attuato il miglioramento in 

termini di ecologicità delle caratteristiche degli automezzi acquistando, in fase di rinnovo, veicoli ali-

mentati a benzina-metano, benzina-GPL mentre nel 2014 era stata acquistata una nuova autovettura 

ibrida (sistema misto elettrico-benzina) data in dotazione alla Polizia municipale, oggi non più in uso.

Nel 2019, per incrementare il servizio di vigilanza sull’arenile, è stato acquistato un mezzo mobile su ruote 

totalmente elettrico.

UFFICI
CANTIERI
SCUOLE
IMPIANTI SPORTIVI
ALTRI USI

UFFICI
CANTIERI
SCUOLE
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La fornitura del carburante avviene mediante fuel card alla stazione di servizio Eni, che si trova nel territorio 

comunale ed è logisticamente conveniente per tutti i mezzi.

Oltre ai consumi di carburante, l’ufficio Ambiente tiene monitorati e rileva annualmente i chilometri percorsi da 

ogni automezzo. Sui consumi monitorati incidono notevolmente i servizi operativi dell’ente, cioè il maggior uti-

lizzo dei mezzi a servizio della squadra esterna comunale incaricata delle manutenzioni (soprattutto per gestione 

del verde pubblico) e l’incremento dell’attività della Polizia municipale attraverso il pattugliamento del territorio 

comunale. A fine 2020, vista la diminuzione degli spostamenti causata dal Covid-19, l’auto a disposizione del 

sindaco è stata riconvertita ad uso speciale della Polizia municipale.

SIGNIFICATIVITÀ 

La questione energetica è ritenuta significativa soprattutto in relazione al consumo per la pubblica illuminazione, 

su cui la capacità dell’ente è rilevante in termini di individuazione di strategie per il progressivo efficientamento 

degli impianti. Sugli altri consumi, dovendo mantenere e migliorare i servizi alla cittadinanza, la capacità dell’or-

ganizzazione di produrre miglioramenti si traduce in termini di graduale rinnovo degli impianti e dei mezzi e di 

maggiore sensibilizzazione del personale dipendente sulla conduzione e l’uso degli stessi.

NUMERO DI VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI RISPETTO ALLA FLOTTA TOTALE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE

CONSUMO ANNUO DI CARBURANTE PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE (lt/anno)

CHILOMETRI ANNUI PERCORSI DAI MEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE

CHILOMETRI ANNUI PERCORSI PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE

CONSUMO ANNUO DI CARBURANTE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (lt/anno)

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

ANNO 2017

1 / 13

2.152,94

108.173,00

26.691,00

4.808,68
3.996,28
1.483,21

10.288,17

BENZINA sp
DIESEL
GPL
TOTALE

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

1 / 13

2.137,71

131.520,00

31.750,00

6.278,98
2.155,35
1.572,58

10.006,91

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

2 / 14 2 / 14 1/12

1.866,87 935,13 876,49

117.866,00 98.722 88.198

23.592,00 15.318 8.046,00

7.345,13
2.930,80
1.590,87

11.866,80

6.091,23
2.762,60
933,28

9.787,11

6.058,73
2.677,55
536,70

9.272,98

dall’anno 2017 sostituita l’auto diesel della Polizia municipale con un nuovo veicolo ibrido (benzina-elettrico)
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4.7 AGENTI FISICI

Rumore

A livello comunale quando si parla di clima e di inquinamento acustico il principale riferimento è il Piano di clas-

sificazione acustica che è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un’area in relazione alle 

sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti.

Il Piano, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 2005, suddivide il territorio comunale in 

aree acusticamente omogenee secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Le 

aree omogenee individuate sono suddivise in base all’uso, alla densità insediativa e alla presenza di infrastrutture 

di trasporto; a ciascuna area è associata una classe acustica che prevede dei valori limite fissati per il periodo 

diurno (dalle 06.00 alle 22.00) e per quello notturno (dalle 22.00 alle 06.00).

La classificazione acustica riveste due funzioni principali: da un lato costituisce lo strumento di pianificazione 

acustica che, attraverso le procedure di valutazione preventiva di clima e di impatto acustico, consente lo svi-

luppo di nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti, dall’altro consente la verifica delle situazioni di superamento 

dei limiti stessi, propedeutica all’azione di risanamento.

In seguito all’approvazione del Piano di classificazione acustica l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano 

comunale di risanamento acustico con il quale sono stati individuati i provvedimenti per la progressiva riduzio-

ne dei livelli di rumore sul territorio: l’attuazione del Piano di risanamento da parte del Comune ha portato al 

miglioramento del clima acustico della scuola dell’infanzia di Scarlino Scalo, perché ricettore sensibile esposto al 

rumore della vicina linea ferroviaria.

Nel contesto territoriale comunale non sono presenti situazioni in cui i residenti risultano esposti a livelli di 

rumorosità notturna che influiscono sulla salute, in base ai limiti fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

L’ufficio SUAP del Comune di Scarlino rilascia autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per le emis-

sioni sonore che vengono richieste in occasione di manifestazioni o per lo svolgimento di attività di 

cantiere.

Gli uffici SUAP e Edilizia privata comunali recepiscono le Valutazioni di impatto acustico che devono 

essere presentate obbligatoriamente dai titolari dei pubblici esercizi che utilizzano attrezzature che producono 

rumore e che devono essere allegate alle pratiche edilizie.

AUTORIZZAZIONI, PER GIORNATE, RILASCIATE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ (nr/anno)

ANNO 2017
15

ANNO 2018
11

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
11 3 0
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Elettromagnetismo

Con riferimento alla legge quadro n. 36 del 2001 sulla “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e 

elettromagnetici” e in conformità al “Codice delle comunicazioni elettroniche” (decreto legge n. 259 del 2003) 

e alla legge regionale n. 49 del 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” è stato necessario 

approvare un regolamento comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazione. Il 

regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 15 giugno 2012.

L’ambito di applicazione del regolamento è limitato agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi 

operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100Khz e 300GHz e disciplina l’installazione, la modifica, il 

controllo e il risanamento di questi impianti nell’intento di:

- minimizzare l’impatto urbanistico, paesaggistico e ambientale delle nuove installazioni mediante l’individuazio-

ne di aree idonee e la ricollocazione di quelli esistenti

- minimizzare l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico

- collocare gli impianti, dove è possibile, in aree di proprietà comunale

Il numero degli impianti presenti nel territorio comunale è pari a 4.

Per il sito di impianti radiotelevisivi in via Madonna delle Grazie a Scarlino, viste le criticità emerse nel 2016 per 

il superamento dei valori di attenzione per le quali il Comune di Scarlino ha fatto richiesta di riconduzione entro 

i limiti normativi e riduzione della potenza, l’Arpat ha comunicato che dalle misurazioni del 10 dicembre 2019 i 

campi elettrici sono stati ricondotti nei limiti.

SIGNIFICATIVITÀ 

In relazione al contesto di riferimento e alle attività in essere, gli aspetti ambientali connessi alla tematica sono 

ritenuti non significativi e non sono pianificati obiettivi di miglioramento. 

4.8 ACQUISTI DI PRODOTTI

Con l’approvazione della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 che detta le “disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” è divenuto 

obbligatorio il rispetto degli acquisti verdi o GPP (Green publics procurement).

L’obbligo è stato confermato con il decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice degli appalti” in cui all’articolo 

34 è stabilito che le pubbliche amministrazioni devono inserire, per affidamenti di qualunque importo, i Criteri 

ambientali minimi (CAM) nelle acquisizioni di forniture, servizi e lavori i cui CAM sono stati approvati.

Il Comune di Scarlino già nel Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato 

con delibera del Consiglio comunale n. 60 del 2012) aveva inserito un apposito articolato in cui è indicato di 

dare preferenza alle acquisizioni che tengano conto degli impatti ambientali che queste possono avere nel corso 

del loro ciclo di vita (produzione - utilizzo - smaltimento).
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Nel corso degli anni l’Amministrazione comunale ha privilegiato scelte per l’acquisto di prodotti verdi 

e l’erogazione di servizi eco-compatibili; il controllo degli aspetti ambientali dei prodotti e dei servizi 

in acquisto viene svolto dai singoli settori interessati con la definizione, dove possibile, di requisiti 

contrattuali allineati ai CAM ministeriali in vigore.

Risultano ad oggi definiti i criteri ambientali di acquisto delle seguenti categorie merceologiche:

- carta per ufficio utilizzata da tutti gli uffici comunali. Acquistata esclusivamente carta riciclata

- veicoli. Nel rinnovamento del parco macchine comunale si predilige l’acquisto di mezzi con migliori prestazioni 

ambientali (carburanti alternativi e veicoli elettrici)

- servizio di pulizia delle sedi utilizzate per le attività comunali. Il servizio è affidato nel rispetto dei CAM e im-

pone l’utilizzo di prodotti Ecolabel

- servizio di manutenzione del verde pubblico, affidato esternamente applicando al capitolato di appalto i CAM 

di riferimento

- servizio refezione scolastica. Il settore Affari generali, che si occupa anche della gestione dei servizi scolastici, 

assicura attraverso il capitolato del servizio la somministrazione di acqua di rubinetto in brocca e impone l’uti-

lizzo di stoviglie tradizionali, vietando l’uso di prodotti in plastica e comunque monouso. La ditta che gestisce 

il servizio ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa del Comune di Scarlino in materia di raccolta differenziata 

e i rifiuti provenienti dal centro di cottura e dai singoli plessi scolastici devono essere raccolti e conferiti negli 

appositi contenitori.

L’Amministrazione comunale, in applicazione della legge regionale n. 37 del 2019 e aderendo alla campagna “Pla-

stic free” lanciata dal ministero dell’Ambiente nel 2019, ha imposto con l’ordinanza sindacale n. 68 del 5 agosto 

2019 il divieto di commercializzazione e utilizzo dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili 

sulle spiagge e in occasione delle sagre.

SIGNIFICATIVITÀ 

La significatività degli aspetti ambientali connessi alla tematica non risulta rilevante e la capacità dell’ente di con-

seguire il miglioramento delle prestazioni si traduce nella politica di progressivo allineamento di tutti gli acquisti 

ai CAM in vigore. 

QUOTA DI CARTA DA UFFICIO CERTIFICATA ECOCOMPATIBILE ACQUISTATA RISPETTO AL TOTALE DELLA CARTA DA UFFICIO
TRADIZIONALE ACQUISTATA (%)

COSTO ANNUO DEI BENI DI COSUMO PER UFFICIO ACQUISTATI PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
(FTE) (Euro/FTE/anno)

ANNO 2017

ANNO 2017

100%

640,15
(37 dipendenti)

ANNO 2018

ANNO 2018

100%

640,71
(36 dipendenti)

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

100% 100% 100%

721,58
(34 dipendenti)

1.307,23
(30 dipendenti)

1.465,19
(31 dipendenti)
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Traguardo: progressivo allineamento di tutti gli acquisti ai CAM in vigore

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
ACQUISTI VERDI

Affidamento del 
servizio di refezione 

scolastica
2021/2022/2023

Programma biennale 
forniture
e servizi

Proposte di 
miglioramento settoriali 

142.000 euro 
anno 2021*

ridestinate al 2022

142.000 euro 
anno 2022

142.000 euro 
anno 2023

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Affidamento del servizio in applicazione ai CAM 
ministeriali

30/09/2021
RIPROGRAMMATO
 al 31/12/2021*

per la necessità di gestire la gara in 
forma associata

----- avviato

31/12/2021
RIPROGRMMATO
al 31/12/2022*

per la necessità di gestire la gara in 
forma associata

----- da avviare da avviare

Mantenimento del servizio 31/12/2023 ------ ------ ------

IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
ACQUISTI VERDI

Affidamento del 
servizio di trasporto 

scolastico
2021/2022/2023

Programma biennale 
forniture e servizi

Proposte di 
miglioramento settoriali

161.000 euro 
anno 2021*

ridestinate al 2022

161.000 euro 
anno 2022

161.000 euro 
anno 2023

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Affidamento del servizio richiedendo veicoli con migliore 
classe ambientale

30/09/2021
RIPROGRAMMATO al 31/12/2021 

per la necessità di gestire la gara in 
forma associata

------ avviato

31/12/2021
RIPROGRAMMATO al 31/12/2022

per la necessità di gestire la gara in 
forma associata

------ avviato

in corso*
completata la 

progettazione del 
servizio  - gara 

in attesa di 
pubblicazione

Mantenimento del servizio 31/12/2023 ------ da avviare da avviare

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i21, i22, i23, i118 decisione UE 2019/61
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4.9 EMERGENZE

Eventi calamitosi – Protezione civile

Le emergenze territoriali sono gestite in base alle linee del Piano comunale di protezione civile che è lo strumen-

to di conoscenza e di guida per gli interventi e le funzioni di prevenzione, previsione e mobilitazione delle risorse 

in caso di eventi di tipo calamitoso come: venti di forte entità, esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti, 

scariche atmosferiche, scosse sismiche, mareggiate e incidenti di tipo industriale.

Ai fini delle attività di protezione civile gli eventi calamitosi si distinguono in:

1^ categoria – tipo a: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, che possono essere fronteggiati diret-

tamente con interventi attuati dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

2^ categoria – tipo b: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, ne-

cessitano dell’intervento coordinato di più enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;

3^ categoria – tipo c: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità od estensione, devono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

L’attivazione del Comune di Scarlino avviene in ottemperanza al Piano tramite l’ufficio di Protezio-

ne civile che interviene sul territorio di competenza tramite una squadra reperibile 24 ore su 24. 

Dell’ufficio fanno parte: la squadra esterna e i tecnici comunali, mentre il referente istituzionale è il 

sindaco. In ausilio alla squadra comunale vengono chiamate a intervenire le associazioni di volontariato 

iscritte all’Albo regionale di protezione civile. Al fine di assicurare la sollecita informazione della popolazione, 

il Comune di Scarlino ha istituito il sistema di allertamento “Alert system” che provvede a inoltrare messaggi 

vocali tramite telefonia fissa e mobile.

Il Piano comunale di protezione civile è integrato con il Piano di emergenza esterno della Nuova Solmine (in 

quanto azienda a rischio incidente rilevante) che fornisce le migliori procedure che ciascun ente deve adottare 

in caso di incidente con ripercussioni all’esterno dello stabilimento, tenuto conto dei quantitativi di prodotti 

depositati, delle caratteristiche di pericolosità degli stessi, dell’ubicazione e degli effetti previsti.

Incendi boschivi

Bandite di Scarlino gestisce direttamente il servizio antincendio boschivo in tutto il comprensorio intercomuna-

le di competenza (Scarlino, Follonica, Gavorrano e Castiglione della Pescaia).

Ai sensi della legge regionale n. 39 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, viene redatto nei pri-

mi mesi di ogni anno il Piano antincendio che raccoglie i Piani antincendio dei diversi Comuni delle 

Bandite che viene inviato alla Regione Toscana per la richiesta di finanziamenti e alla Provincia di 

Grosseto per l’inserimento nel Piano operativo provinciale.
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Prevenzione incendi immobili comunali

Il patrimonio immobiliare del Comune di Scarlino è costituito da 36 immobili di cui 9 soggetti alla normativa di 

prevenzione incendi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

L’Amministrazione comunale svolge continuamente l’attività di controllo e di verifica della presenza degli ele-

menti rilevanti per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature in modo da avere un quadro completo della 

situazione gestionale degli immobili e della rispondenza dell’uso alle prescrizioni di legge.

Tutte le strutture e gli edifici di proprietà sono dotati di presidi antincendio sottoposti a controlli periodici e 

specifica manutenzione da parte di una ditta esterna specializzata.

IMMOBILE CODICE ATTIVITÀ
D.P.R. n.151/2011 STATO DELLA PRATICA

BIBLIOTECA COMUNALE

72. Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/04, aperti al pubblico, destinati 
a contenere biblioteche, archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre

Rinnovata il 30/06/2022

Validità fino al 7 ottobre 2031

CAMPO DA CALCIO
SCARLINO SCALO

65 C. Locali di spettacolo e di tratteni-
mento in genere, impianti e centri spor-
tivi, palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza superiore a 
100 persone, ovvero di superficie lorda 
in pianta al chiuso superiore a 200 mq 
(oltre 200 persone)

Rinnovata il 23 febbraio 2019

Validità fino al 23 febbraio 2024

CENTRO COTTURA
SCARLINO SCALO

74 A. Impianti per la produzione di calo-
re alimentati a combustibile solido, liqui-
do o gassoso con potenzialità superiore 
a 116 kW

Rinnovata il 19 ottobre 2018

Validità fino al 19 ottobre 2023

SCUOLA INFANZIA
SCARLINO SCALO

67 B. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie con oltre 100 perso-
ne presenti

Rinnovata il 19 luglio 2018

Validità fino al 19 luglio 2023

CENTRO SOCIALE
LOC. PUNTONE
Sala Auser e cucina

74 A. Impianti per la produzione di calo-
re alimentati a combustibile solido, liqui-
do o gassoso con potenzialità superiore 
a 116 kW
65 C. Locali di spettacolo e di tratteni-
mento in genere, impianti e centri spor-
tivi, palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza superiore a 
100 persone, ovvero di superficie lorda 
in pianta al chiuso superiore a 200 mq 
(oltre 200 persone)

Rinnovata il 17 maggio 2018

Validità fino al 18 maggio 2023
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CASTELLO

65 C. Locali di spettacolo e di tratteni-
mento in genere, impianti e centri spor-
tivi, palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza superiore a 
100 persone, ovvero di superficie lorda 
in pianta al chiuso superiore a 200 mq 
(oltre 200 persone)

Rinnovata il 30 giugno 2022

Validità fino al 7 ottobre 2026

MAPS
Museo Archeologico
Portus Scabris

72.1.C. Edifici pregevoli (D.Lgs 42/04) 
ad uso biblioteche, musei, gallerie, mo-
stre e simili

Rinnovata il 12 febbraio 2015

Validità fino al 12 febbraio 2025

ARCHIVIO EX OFFICINA
SOLMINE (parte)

34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, 
quantità da 5.000 a 50.000 kg

Rinnovata il 30 giugno 2022

Validità fino al 24 marzo 2027

PLESSO SCOLASTICO
SCARLINO SCALO

67.4.C Scuole di ogni ordine, grado e 
tipo, collegi, accademie con oltre 300 
persone presenti
74.1.A Impianti per la produzione di 
calore alimentati a combustibile solido, 
liquido o gassoso con potenzialità supe-
riore a 116 kW (fino a 350 kW)

Depositata il 17 settembre 2018

SCIA in attesa di sopralluogo dei 
Vigili del fuoco

SIGNIFICATIVITÀ 

Gli aspetti ambientali connessi alla tematica sono ritenuti significativi in relazione alla rilevanza delle ricadute 

ambientali; la capacità gestionale dell’ente risulta rilevante e garantita dall’applicazione dei Piani di gestione delle 

emergenze in essere. 

4.10 TUTELA AMBIENTALE

Vigilanza ambientale

Alcuni servizi svolti dalla Polizia municipale rivestono notevole importanza dal punto di vista della 

tutela dell’ambiente e del territorio e riguardano:

- controlli sul territorio per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono di rifiuti

- disciplina della circolazione dei veicoli in particolari zone del territorio e in determinati periodi dell’anno (esta-

te) istituendo delle zone a traffico limitato a tutela del riposo e delle attività dei cittadini

- evasione delle segnalazioni legate alle attività presenti nell’area industriale del Casone al manifestarsi di fatti che 

richiedono l’attivazione dei controlli da parte degli enti preposti per la tutela ambientale quali Arpat e Autorità 

giudiziaria
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Trattamenti ambientali

Il Comune di Scarlino, tramite l’ufficio Ambiente, ha un ruolo prescrittivo in tema di trattamenti ambientali che 

riguardano:

- derattizzazione: il monitoraggio dei roditori e gli interventi di derattizzazione nelle aree e negli immobili di 

competenza comunale sono affidati a una ditta esterna specializzata; tali attività sono controllate dall’Azienda 

sanitaria locale al fine di prevenire eventuali avvelenamenti indesiderati di animali diversi dai topi

- disinfestazione: l’Amministrazione comunale, per ragioni igienico sanitarie e ambientali, tramite l’affidamento 

del servizio a una ditta specializzata, ha l’obbligo di provvedere alle attività di disinfestazione e disinfezione qua-

lora se ne presenti l’occasione

La lotta ai culicidi avviene con differenti tipologie di prodotti, sia sulle larve che sulle zanzare alate mentre gli 

interventi su altri tipi di insetti vengono valutati di volta in volta in base al fenomeno che si manifesta

- controllo volatili: vista la criticità rilevata soprattutto nel capoluogo a causa delle numerose colonie di piccioni e 

colombi, è stato affidato a una ditta esterna anche il servizio di controllo e allontanamento dei volatili che risulta 

fondamentale per prevenire la loro pericolosa nidificazione e proliferazione

SIGNIFICATIVITÀ 

Il controllo diretto del territorio da parte della Polizia municipale e la conseguente azione di repressione garan-

tiscono la gestione della significatività dell’aspetto legato alla tutela ambientale in caso di accertamento di illeciti. 

L’attività di regia dell’ufficio Ambiente assicura inoltre un idoneo livello di tutela sulle ricadute dei trattamenti 

sulle matrici interessate. 

4.11 MOBILITÀ

Dall’analisi del contesto territoriale, l’unica criticità è relativa alla viabilità della frazione del Puntone di Scarlino 

che si manifesta soprattutto nel periodo estivo a causa della congestione del traffico per l’incremento di turisti 

e di utenti del porto turistico.

Il Comune di Scarlino ha individuato la risoluzione della problematica nell’ambito della pianificazione territoriale: 

è in corso l’iter finalizzato all’approvazione del nuovo progetto di viabilità della frazione del Puntone.

Nel territorio comunale sono presenti tre percorsi ciclabili: le piste ciclabili tra il Comune di Follonica e il centro 

Maps e tra il lungomare Garibaldi e il porto turistico del Puntone, e un percorso ciclabile che dalla stessa fra-

zione porta fino alla zona di Pian d’Alma, che consente di accedere anche alle cale della costa (Cala Felice, Terra 

rossa, Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette).

Le tre piste ciclabili sono inserite nel progetto della Ciclovia tirrenica.



pagina 47

L’Amministrazione comunale intende continuare a investire sui percorsi ciclabili ed entro il mandato cercherà di 

individuare le risorse da destinare a nuovi progetti di ciclabilità al fine di promuovere la mobilità alternativa anche 

a supporto dello sviluppo turistico.

SIGNIFICATIVITÀ 

In relazione al contesto di riferimento, l’aspetto è ritenuto non significativo. L’Amministrazione comunale inten-

de in ogni caso investire su nuovi progetti di ciclabilità e di implementazione del servizio di trasporto pubblico 

locale al fine di promuovere la mobilità alternativa anche a supporto dello sviluppo turistico. 

LUNGHEZZA DELL’INFRASTRUTTURA CICLABILE (PISTE CICLABILI) IN TOTALE (Km)

E IN RAPPORTO ALLA LUNGHEZZA DELLA RETE STRADALE COMPLESSIVA
(Km di piste ciclabili / km di strade comunali per veicoli)

ANNO 2017
2,80

0,07

ANNO 2018
2,80

0,07

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
2,80 2,80 2,80

0,07 0,07 0,07
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OBIETTIVI  DI MIGLIORAMENTO

5

Gli obiettivi di miglioramento ambientale rappresentano i risultati che il Comune di Scarlino si prefigge di otte-

nere in coerenza con:

- quanto emerso dalla valutazione circa la significatività degli impatti ambientali delle attività e dei procedimenti 

svolti 

- l’analisi dei requisiti di legge e delle verifiche ispettive interne

- gli impegni espressi nella Politica ambientale

Di seguito si riporta lo schema con l’elenco dei vari obiettivi strategici e delle azioni che il Comune di Scarlino 

intende intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo stesso nel corso del prossimo triennio.

Aspetto ambientale QUALITÀ DELL’ARIA

Traguardo: mantenimento di un alto livello di attenzione e controllo dell’attività industriale

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

AFFERMARE LA POSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE QUALE GARANTE DELLA 

SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE RISPETTO AL RIAVVIO 

DELL’IMPIANTO DI
INCENERIMENTO PER IL QUALE DEVE ESSERE 

VALUTATA LA COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE E SANITARIA

OLTRE CHE ACCERTATA L’AFFIDABILITÀ DI
ESERCIZIO IN UN TERRITORIO SUL QUALE È

GIÀ FORTE LA PRESSIONE AMBIENTALE DELLE 
INDUSTRIE CHIMICHE PRESENTI

Partecipazione 
al procedimento 
amministrativo 
promosso dalla 
Regione Toscana 

per il rilascio 
dell’Autorizzazione 
integrata ambientale

in continuo Politica 
ambientale ---

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Rilascio del parere dell’ente in Conferenza di servizi 
regionale 03/07/2020 in corso

COMPLETATO*

*Sono stati 
avviati ulteriori 
procedimenti da 
parte di Scarlino 

Energia per i 
quali il Comune 

si è espresso 
negativamente

ARCHIVIATO il 
procedimento di 
esame da parte  
della Regione 
Toscana con 

Decreto n.6421 del 
08/04/22
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ATTIVITÀ CORRELATE IN ESSERE L’ufficio Ambiente mantiene attivo il monitoraggio della qualità 
dell’aria tramite recepimento dei rapporti di controllo attivi

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i87, i88, i89, i90, i91, i92, i93 decisione UE 2019/61

Aspetto ambientale QUALITÀ DELL’ACQUA

Traguardo: contrasto all’erosione costiera per il mantenimento degli arenili e tutela della fascia dunale

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

AFFERMARE LA POSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

QUALE SOGGETTO 
GARANTE DELLA 

EFFICIENZA DEL SERVIZIO 
RESO DAL GESTORE DEL 

SERVIZIO IDRICO

in continuo Politica 
ambientale ---

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Mantenimento del contatto diretto e costante con il 
gestore a garanzia di un servizio partecipato ed efficace. 
Recepimento dei controlli di gestione

semestrale in corso in corso in corso

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i97, i98, i99, i100, i101, i102, i103, i104, i105, i106, i107, 
i113, i114, i115, i116 decisione UE 2019/61

PROSECUZIONE INTERVENTI 
DI BONIFICA E CONTROLLO 
DI QUELLI GIÀ EFFETTUATI

Progetto di bonifica 
della falda per le 

aree di competenza 
comunale

2020/2021/2022

Politica 
ambientale

Piano degli 
obiettivi

18.000,00 euro
anno 2020

12.000,00 euro
anno 2021

10.000,00 euro
anno 2022

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Monitoraggio attività di bonifica in corso e MISE/MISO

31/12/2020
RIPROGRAMMATO al 31/12/2021 

a seguito del posticipo 
nell’assegnazione delle risorse 

economiche

in corso avviato

31/12/2021
RIPROGRAMMATO al 31/12/2022 

a seguito del posticipo 
nell’assegnazione delle risorse 

economiche

avviato in corso

31/12/2022 in corso in corso in corso

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI : n.d.
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Aspetto ambientale TUTELA DEL TERRITORIO

Traguardo: contrasto all’erosione costiera per il mantenimento degli arenili e tutela della fascia dunale

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

RIPROFILATURA STAGIONALE 
DELLA SPIAGGIA

Interventi riportati nel 
masterplan Regione 

Toscana
2020/2021/2022 Piano degli 

obiettivi

172.442,80 euro
anno 2020

149.742,80 euro
115.000,00 euro

anno 2021

200.000,00 euro 
anno 2022

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Realizzazione riprofilatura arenile a sud del canale Solmine – Codice intervento 2018EMA0031

Esecuzione lavori
31/07/2020

COMPLETATO chiuso e rendicontato

Chiusura progetto e rendicontazione iter in corso COMPLETATO

Realizzazione riprofilatura arenile dal canale Solmine al confine con il Comune di Follonica – Codice intervento 2018EMA0048

Avvio Conferenza di servizi per approvazione progetto 31/05/2020 COMPLETATO ----

Affidamento lavori 30/09/2020 da avviare COMPLETATO

Inizio lavori 01/03/2021 da avviare COMPLETATO

Fine lavori 30/04/2021 da avviare COMPLETATO

RIPROFILATURA
STAGIONALE DELLA

SPIAGGIA

Interventi riportati
nel DO costa 2021 

(1°stralcio)
Regione Toscana

2021 Piano degli 
obiettivi 115.000,00 euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Realizzazione riprofilatura arenile dal canale Solmine al confine con il Comune di Follonica – Codice intervento 2021-MA-9

Avvio progetto esecutivo e schemi affidamento/gara 30/04/2021 ------- COMPLETATO

Fine lavori 30/06/2021 ------- in corso COMPLETATO

RIPROFILATURA
STAGIONALE DELLA

SPIAGGIA

Interventi riportati
nel DO costa 2022 

(1°stralcio)
Regione Toscana

2022 Piano degli 
obiettivi 200.000,00 euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Realizzazione riprofilatura stagionale arenile di Scarlino – Codice intervento 2022-MA-11

Avvio progetto esecutivo e schemi affidamento/gara 12/05/2022 ------- ------- avviato

Fine lavori 15/06/2022 ------- ------- in corso

REALIZZAZIONE 
OPERE STRUTTURALI A 

PROTEZIONE DELL’ARENILE

Interventi
riportati nella 

OCDPC 82/2019
2020/2021/2022 Piano degli 

obiettivi 150mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Progettazione preliminare delle opere strutturali di protezione dell’arenile – Codice intervento 2018EMA0041
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Aspetto ambientale PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Traguardo: rifacimento degli atti di pianificazione e regolamentazione urbanistica

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO CON NORME TESE A MIGLIORARE LA 

QUALITÀ URBANA, CON PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E 
FUNZIONALI RIFERITE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E

RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI FINALIZZATI
ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ 

ENERGETICA, DELLA TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E 
DELL’AMBIENTE

Redazione 
Regolamento edilizio 2022/2023

Proposte di 
miglioramento 

settoriali
---

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Approvazione Regolamento edilizio 31/12/2024

RIPROGRAMMATO 
al 31/12/2022

(correlato al piano 
operativo non 

ancora approvato)

RIPROGRAMMATO 
al 31/12/2024

  (correlato al piano 
operativo non 

ancora approvato)

Predisposizione di bozza di regolamento 31/12/2022 ----- in corso
Iter in corso 

correlato al piano 
operativo

Verifiche commissioni 31/12/2023 ----- ----- -----

Approvazione regolamento edilizio 31/12/2022 da avviare da avviare

RIPROGRAMMATO 
al 31/12/2024

  (correlato al piano 
operativo non 

ancora approvato)

ATTIVITÀ CORRELATE IN ESSERE

Il Comune sta gestendo il procedimento di formazione del nuovo piano operativo: il procedimento ha avuto una 
sospensione in quanto risulta necessario affidare un nuovo incarico per il suo completamento. 
Il Comune sta gestendo il procedimento per la realizzazione del nuovo progetto della viabilità della frazione del 
Puntone. Il progetto complessivo è stato approvato: i lavori di realizzazione del primo stralcio della viabilità 
consistenti nella realizzazione della rotatoria ubicata in Piazza Dani sono conclusi, è in corso il procedimento 
per il secondo stralcio consistente nella realizzazione dello svincolo antistante la darsena e un sottopasso 
pedonale.

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i42,i44,i45, i76,i77 decisione UE 2019/61

Affidamento incarico per la redazione della progettazione 
preliminare delle opere 30/11/2020 iter in corso COMPLETATO

Procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA delle opere 30/11/2020 in corso

COMPLETATO*
* in attesa 

dell’esito conclusivo 
dell’istruttoria 

Regionale

CHIUSO
Emesso 

parere di non 
assoggettabilità a 
VIA dell’intervento

Avvio dell’iter per la realizzazione opere 31/12/2022 da avviare da avviare

avviato*
richiesta assegnazione 

contributo per 
progettazione 

esecutiva

ATTIVITÀ CORRELATE IN ESSERE Il Comune sta monitorando le concessioni demaniali e il servizio di 
pulizia della spiaggia libera

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: n.d.
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Aspetto ambientale TUTELA ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ

Traguardo: accrescimento del pregio ambientale del patrimonio forestale e naturalistico in genere

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

PREVENZIONE RISCHIO DEGRADO SOPRASSUOLI 
FORESTALI

Manutenzione viabilità 
forestale 2020 Piano degli 

obiettivi 60mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021

Manutenzione viabilità forestale strategica 30/04/2020 COMPLETATO

VALORIZZAZIONE OASI DI PROTEZIONE 
FAUNISTICA DI SCARLINO

Ripristino percorsi e 
punti di osservazione 2020 Piano degli 

obiettivi 110mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021

Recupero passerella nel Padule 

31/12/2020

in corso COMPLETATO

Riattivazione punti di osservazione in corso COMPLETATO

Conservazione prateria a salicornia in corso COMPLETATO

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD 
ACCRESCERE IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI
Realizzazione 
investimenti 2020 Piano degli 

obiettivi 248mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Affidamento Piano di gestione forestale

31/12/2020

in corso

RIPROGRAMMATO al 
31/12/2021

(posticipo termini 
da parte della 
Regione nella 

firma del contratto 
di PSR)

COMPLETATO

Acquisizione autorizzazione elettrificazione rifugio 
tramezzi in corso COMPLETATO

Manutenzione sentieri in corso COMPLETATO

Realizzazione cartellonistica in corso COMPLETATO

VALORIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE COSTIERE

Interventi di miglioramento 
della fruizione 2021 PDO 50.000,00 €

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Ripristino staccionate e accessi

31/05/21

------- COMPLETATO COMPLETATO

Ripristino Parcheggio Val Martina e sistema prenotazione 
online ------- COMPLETATO COMPLETATO

Gestione Accesso spiaggia e controllo prenotazione 
online ------- COMPLETATO COMPLETATO

Monitoraggio attività e servizi ------- In corso COMPLETATO

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO CON MANUTENZIONE E 

INCREMENTO SEGNALETICA
Valorizzazione territoriale 2021 PDO 30.000,00 €

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Monitoraggio delle infrastrutture esistenti 31/12/21 ------- In corso COMPLETATO
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PIANO DI GESTIONE FORESTALE Redazione Piano di 
Gestione 2021 PDO 100.000,00 €

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Bando e affidamento incarico redazione piano 30/07/21 ------- In corso COMPLETATO

Organizzazione e assistenza con ditta incaricata ufficio di 
Piano 31/12/21 ------- In corso COMPLETATO

VIABILITÀ FORESTALE DI SERVIZIO Ripristino funzionale 
viabilità 2021 PDO 88.733,00 euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Individuazione strade/piste 31/03/21 ------- COMPLETATO COMPLETATO

Manutenzione viabilità 31/12/21 ------- In corso COMPLETATO

Manutenzione e sistemazione idraulica 31/12/21 ------- In corso COMPLETATO

FIREWISE POGGIO ALLE TRINCEE 
E PORTIGLIONI NEI COMUNI DI 

CASTIGLIONE E SCARLINO
Valorizzazione territoriale 2022 PDO 20.650,00 €

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Esecuzione dei lavori

31/12/22

------- In corso COMPLETATO

Sopralluoghi e compilazioni schede tecniche proprietà 
private ------- In corso COMPLETATO

Costituzione Firewise Community ------- ------- In corso

Manutenzione periodica delle firewise ------- ------- Da iniziare

PROGETTO  B.E.F. “BEE OUR FUTURE” 
DI TUTELA BIODIVERSITA’ E SVILUPPO 

FILIERA DEL MIELE
Valorizzazione territoriale 2022 PDO

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Individuazione luogo e fabbricati idonei

31/12/23

------- In corso COMPLETATO

Progetto filiera miele ------- ------- In corso

Avviso pubblico e assegnazione area e manufatti per 
sviluppo progetto ------- ------- Da iniziare

Monitoraggio sviluppo progetto ------- ------- Da iniziare

VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DI 
SANTA MARIA A MONTE DI MURO Valorizzazione territoriale 2023 PDO

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Rilievo del fabbricato e dell’area circostante

31/12/23

------- In corso COMPLETATO

Progetto di recupero ------- ------- In corso

Acquisizione autorizzazioni ------- ------- Da iniziare

Esecuzione lavori stralcio, D.L., rendiconto ------- ------- Da iniziare

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: n.d.
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Aspetto ambientale RIFIUTI

Traguardo: miglioramento dell’efficienza del Sistema di gestione dei rifiuti

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

ATTIVAZIONE
DI AZIONI DI

SENSIBILIZZAZIONE
E STRATEGICHE FINALIZZATE 

AL RAGGIUNGIMENTO 
DEL 65% E INCREMENTO 

COSTANTE DELLA 
PERCENTUALE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PRODOTTA

Progressivo 
allestimento di 
postazioni con 

cassonetti intelligenti

2020/2021/2022

Politica 
ambientale

DUP

1.326.928euro*
anno 2020

*sottoposti a conguaglio

1.458.189 euro*
anno 2021

*sottoposti a conguaglio

1.551.507,41 euro*
anno 2022

*ancora da definire

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Raggiungimento del 65% di RD tramite:
- Installazione di postazioni con cassonetti
ad accesso controllato nella fascia costiera
- azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e confronti 
con il gestore tesi al miglioramento dell’efficienza del 
servizio

31/07/2020 in corso

NON RAGGIUNTO
(RD anno 2020 

59,54%)
L’installazione 

delle postazioni 
ad accesso 

controllato nella 
fascia costiera si è 

conclusa a gennaio 
2021 a causa 

dell’emergenza 
sanitaria che 
ha rallentato 

l’organizzazione 
del servizio e non 
reso possibile la 

distribuzione delle 
tessere per l’entrata 

a regime del 
sistema.

NON RAGGIUNTO
(RD anno 2021 

62,83%)
Nel periodo 

estivo sono state 
distribuite le tessere 

agli utenti e  le 
postazioni sono 

entrate a regime ad 
Ottobre 2021

Raggiungimento del 68% di RD tramite:
- Installazione di postazioni con cassonetti ad accesso 
controllato sulla S.P. n.60 in sostituzione delle postazioni 
di prossimità per il servizio nelle aree di campagna
- azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e confronti 
con il gestore tesi al miglioramento dell’efficienza del 
servizio

31/12/2021*
RIPROGRAMMATO 

al 31/12/2023 
a seguito 

dell’approvazione del 
Piano industriale di SEI 

Toscana 

da avviare da avviare da avviare

Raggiungimento del 70% di RD tramite:
- Installazione di postazioni con cassonetti ad accesso 
controllato nella frazione di Scarlino Scalo in sostituzione 
del sistema di raccolta domiciliare
- azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e confronti 
con il gestore tesi al miglioramento dell’efficienza del 
servizio

31/12/2022*
RIPROGRAMMATO 

al 31/12/2023 
a seguito 

dell’approvazione del 
Piano industriale di SEI 

Toscana 

da avviare da avviare da avviare
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Realizzazione della postazione interrata per la raccolta 
differenziata dei rifiuti a servizio del porto turistico del 
Puntone
- adesione al bando di finanziamento attivo sul PNRR– 
M2C1.1.I1.1 LINEA A Contributo per la realizzazione di 
proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione 
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

14/02/2022 ----- -----

COMPLETATO*
inviata adesione 
al bando PNRR – 
M2C1.1.I1.1 LINEA 

A e presentato il 
progetto da parte 

di SEI Toscana

ATTIVITÀ CORRELATE IN ESSERE

Il Comune contrasta il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso il 
sistema di videosorveglianza e il portale del gestore
Il Comune mantiene attivo il contatto diretto e costante con il gestore 
e gli utenti a garanzia di un servizio partecipato ed efficace

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: limite di legge 65% R.D. 

Aspetto ambientale CONSUMI ENERGETICI

Traguardo: progressivo efficientamento della rete impiantistica di pubblica illuminazione

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

MIGLIORAMENTI ENERGETICI
Efficientamento dei 
punti luce della pista 
ciclabile – 2° stralcio

2020

Politica 
ambientale

DUP 
Piano degli 
obiettivi

50mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Avvio e conclusione del secondo stralcio dei lavori di 
sostituzione dei punti luce della pista ciclabile 31/10/2020 in corso COMPLETATO

MIGLIORAMENTI ENERGETICI

Efficientamento
dei punti luce della

pubblica 
illuminazione– 3° 

stralcio

2021

Politica 
ambientale

DUP
Piano degli 
obiettivi

50mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Progettazione e appalto 31/10/2021 ------- da avviare COMPLETATO

MIGLIORAMENTI ENERGETICI

Efficientamento
dei punti luce della

pubblica illuminazione 
– 4° stralcio

2022

Politica 
ambientale

DUP
Piano degli 
obiettivi

50mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Progettazione e appalto 30/12/99 ------- ------- da avviare
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MIGLIORAMENTI ENERGETICI
Attivazione delle 
convenzioni per 

servizio luce
2020/2021/2022

Politica 
ambientale

DUP 
Piano degli 
obiettivi

120mila euro
anno 2021

120mila euro
anno 2022

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Progettazione del servizio di fornitura e richiesta 
preliminare del piano degli interventi

31/12/2020

RIPROGRAMMATO
 al 31/12/2021 

(rilevate criticità nell’applicazione 
dell’istituto del project financing 
confermate con Delibera ANAC 

n.219 del 16/03/2021)

da avviare da avviare

SOSPESO*
in attesa della 

definizione 
circa la effettiva 

convenienza 
dell’operazione

Attivazione servizio luce 31/12/2021 da avviare da avviare

Attivazione servizio luce 31/12/2022 da avviare da avviare

ATTIVITÀ CORRELATE IN ESSERE L’ufficio tecnico comunale mantiene attivo il monitoraggio dei consumi 
e delle prestazioni

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i31, i32, i34 decisione UE 2019/61

Traguardo: progressivo efficientamento della rete impiantistica di pubblica illuminazione

MIGLIORAMENTI 
ENERGETICI

Efficientamento impianti 
tecnologici strutture 

comunali: sostituzione 
pompa di calore palazzo 

comunale stralcio

2022
Politica ambientale

DUP
Piano degli obiettivi

35mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Progettazione e appalto 30/07/2022 ---- ---- da avviare

Fine lavori 31/12/2022 ---- da avviare da avviare

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i1, i2, i3, i4 decisione UE 2019/61
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Aspetto ambientale MOBILITÀ

Traguardo: implementazione del servizio di mobilità alternativa

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

AUMENTO DELL’OFFERTA 
PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Attivazione del 
servizio di bus navetta 

per il collegamento 
tra le frazioni

2021/2022 DUP

58.000 euro annui*
le risorse sono state in 
parte ridestinate per la 
gestione dell’emergenza 

sanitaria

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Avvio del servizio
01/04/2021 -----

SOSPESO*

* a causa 
dell’emergenza 

sanitaria
da COVID19

che ha inciso sulle 
modalità di gestione 

del trasporto 
pubblico

31/12/2022 ----- ----- da avviare

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: i52, i54, i55, decisione UE 2019/61

Aspetto ambientale EMERGENZE

Traguardo: implementazione del servizio di protezione civile e antincendi boschivi 

OBIETTIVO ATTIVITÀ TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

DOC. DI 
RIFERIMENTO MEZZI E RISORSE

MIGLIORAMENTO 
PREVENZIONE ANTINCENDI 

BOSCHIVI

Ripristino funzionalità 
viali parafuoco 

strategici
2020 Piano degli obiettivi 33mila euro

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2020 Al 30/04/2021

Individuazione viali da ripristinare
31/12/2020 in corso COMPLETATO

Ripristino funzionale viali parafuoco strategici

TUTELA SOPRASSUOLI 
FORESTALI

Ricognizione viali 
parafuoco 2021 PDO 32.000,00 €

AZIONI DA INTRAPRENDERE SCADENZA
STATO DI AVANZAMENTO

Al 30/04/2021 Al 30/04/2022

Riporto su planimetria e documentazione annessa 31/10/21 in corso COMPLETATO

INDICATORI DI PRESTAZIONE ASSOCIABILI: n.d.
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IMPEGNI E PROGETTI AMBIENTALI

6

Il Comune di Scarlino e l’adesione alla Carta di partenariato del Santuario PELAGOS

Con la delibera di Giunta comunale n. 149 del 15 novembre 2016 il 

Comune di Scarlino ha siglato la propria adesione alla Carta di parte-

nariato dei cetacei, istituita in Italia dal ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare con il nome di Santuario per i mammi-

feri marini, noto in Francia come Santuario Pelagos.

Il Santuario è una zona marina di circa 96.000 chilometri quadrati compresa tra la penisola di Giens, in Francia, la 

costa settentrionale della Sardegna e la costa continentale italiana fino al confine tosco-laziale e nasce dall’accor-

do fatto a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con la legge n. 391 dell’11 ottobre 2001, tra l’Italia, il Principato 

di Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano.

Questa porzione di mare è interessata della straordinaria presenza nei mesi estivi di cetacei di tutte le specie del 

Mediterraneo, dovuta all’elevata quantità di sostanze nutritive che creano le condizioni ideali per l’alimentazione 

dei cetacei.

Il Comune di Scarlino, in virtù della propria adesione che si configura come la 82^ nell’ambito dell’Accordo e 

la 23^ per la Regione Toscana, si è assunto l’obbligo di riservare una particolare attenzione alla questione dei 

mammiferi marini concretizzando i seguenti impegni:

- adottando, nell’ambito delle sue decisioni gestionali, le soluzioni di minor impatto su tali animali e sul loro 

habitat

- favorendo azioni pedagogiche o di informazione sul suo territorio e la diffusione delle informazioni sul Pelagos

- contribuendo a ridurre al massimo le attività che hanno un impatto sui mammiferi marini garantendo un con-

trollo adeguato nella misura dei suoi mezzi, sia tramite il personale dipendente con la formazione adeguata, sia 

attraverso i membri autorizzati di Pelagos e permettendo loro di vigilare sul rispetto degli obiettivi di gestione 

del Santuario

- contribuendo a trasmettere le informazioni sugli eventuali spiaggiamenti di mammiferi marini o di altre specie 

marine che potrebbero avere luogo lungo il litorale comunale

- favorire programmi di ricerca scientifica e campagne di sensibilizzazione tra gli utenti del mare, in particolare 

per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la segnalazione di esemplari in 

difficoltà

Link di riferimento: http://www.sanctuaire-pelagos.org
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“Politiche coordinate della costa e del mare del Golfo di Follonica”

Con la delibera della Giunta comunale n. 144 del 25 novembre 2015 è stato approvato il protocollo di intesa 

tra i Comuni di Scarlino, Follonica e Piombino per le “Politiche coordinate della costa e del mare del Golfo di 

Follonica” con la conseguente creazione del Tavolo del Golfo per un confronto stabile sulle politiche del mare 

e della costa.

I Comuni partecipanti, condividendo le filosofie in materia di gestione integrata della fascia costiera, hanno ri-

tenuto opportuno affrontare il tema partendo dalle realtà locali e da quelle strutture sociali che compongono 

il contesto operativo della rete umana più prossima ai cittadini, al fine di svolgere un ruolo da protagonisti e 

rappresentare più organicamente le esigenze di un territorio omogeneo; queste le ragioni condivise sulle quali 

è stato istituito il protocollo:

- le politiche della costa e del mare non possono più essere affrontate singolarmente da ogni Comune ma de-

vono guardare a un orizzonte più vasto, cercando di coordinare le azioni oltre che all’interno di confini ammini-

strativi soprattutto in un contesto omogeneo corrispondente all’unità fisiografica

- il campo di azione coordinato deve corrispondere al Golfo di Follonica che ha visto crescere nel tempo la 

pressione antropica, sia per lo sfruttamento industriale e produttivo che turistico

- la necessità di approfondire, al fine di attivare le necessarie strategie, una serie di fenomeni in corso quali la 

riduzione delle praterie di poseidonia oceanica, la ridotta capacità riproduttiva della fauna ittica, che si traduce 

in una perdita di biodiversità delle specie con conseguenze negative sotto il profilo qualitativo ed economico 

anche per il settore pesca, l’azione dell’erosione costiera sui litorali sabbiosi e il mancato apporto sedimentario 

dei corsi fluviali

Comune di Scarlino e Legambiente

A conferma della profonda sensibilità dell’Amministrazione comuna-

le verso i temi legati alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali 

presenti sul territorio, con la delibera di Giunta comunale n. 3 del 14 

gennaio 2014 è stata disposta l’attivazione della collaborazione tra il 

Comune di Scarlino e il Circolo Festambiente di Legambiente finalizza-

ta alla conservazione della duna e della tartaruga marina appartenente 

alla specie Caretta caretta, visto l’evento del 3 ottobre 2013 in cui si è verificata la deposizione delle uova e 

la successiva schiusa con la nascita di ventidue piccoli esemplari sulla spiaggia compresa tra la foce del canale 

industriale di ritorno a mare e il Comune di Follonica.

Oltre all’impegno a effettuare la promozione e la diffusione delle informazioni generali per la tutela della specie 

Caretta caretta, in caso di rilevata nidificazione, è disposta l’attivazione di quanto necessario per la protezione 

del sito attraverso:

- l’emissione di una ordinanza per delimitare e proteggere il nido al fine di evitare intrusione e disturbo

- la possibilità, durante il periodo di nidificazione e compatibilmente con gli obblighi derivanti dalle concessioni 

demaniali in corso, di sostituire la pulizia meccanica della parte di spiaggia individuata quale area da tutelare, con 
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la pulizia manuale fatta dai volontari di Legambiente e di altre eventuali associazioni del territorio

- il coinvolgimento delle scuole di concerto con Legambiente attraverso l’attivazione di apposite iniziative vicino 

al sito di nidificazione.

La classifica presentata all’inizio della stagione balneare da Legambiente e Touring Club Italiano sulla qualità 

ambientale delle località turistiche costiere, basata su parametri che riguardano la qualità dei servizi ricettivi 

e la qualità ambientale del territorio, ha riconosciuto al Comune di Scarlino, nel contesto del Comprensorio 

Maremma Toscana, il punteggio massimo ottenibile delle “5 VELE”.

Fattoria didattica e AsiniAmo

L’azione di recupero degli asini amiatini di Bandite di Scarlino, legata 

soprattutto alla filiera connessa alla produzione del latte di asina (pro-

getto FILAMI), è avvenuta anche attraverso l’inserimento di un primo 

nucleo di asine all’interno di un progetto denominato “Fattoria didatti-

ca”. A seguito di questo progetto l’allevamento di asini è stato destinato 

alle attività di onoterapia e trekking someggiato all’interno di Bandite di 

Scarlino, in collaborazione con alcune associazioni locali, dimostrando 

come l’uso di questo animale abbia anche positive ricadute dal punto di vista sociale.

Grazie alle caratteristiche di docilità, intelligenza e disponibilità proprie dell’asino, l’impiego dell’animale nell’ono-

terapia rappresenta un importante aiuto per persone con difficoltà psicologiche o disagio sociale; in relazione a 

questo, l’ente Bandite di Scarlino collabora con l’associazione AsiniAmo che si occupa di terapie riabilitative con 

gli asini dedicate a soggetti disabili.

Scarlino – Comune ciclabile 2022

Il Comune di Scarlino ha aderito per il quarto anno consecutivo al 

progetto “ComuniCiclabili” promosso dalla Federazione italiana am-

biente e bicicletta (Fiab), entrando così nel circuito delle città italiane 

a misura delle due ruote.

Il progetto della Fiab ha come obiettivo quello di stimolare le ammi-

nistrazioni locali a diventare sempre più accoglienti per residenti e 

turisti appassionati di bicicletta. Per far parte della rete dei “Comuni-

Ciclabili” occorre rispettare alcuni requisiti indicati dalla Federazione 

che riguardano in particolare: la presenza di infrastrutture destinate alle bici e la promozione di iniziative volte a 

sviluppare la mobilità sulle due ruote.

Con l’assegnazione del punteggio delle quattro bici, al Comune di Scarlino è stato riconosciuto l’impegno a 

mettere in pratica politiche concrete per la mobilità in bicicletta e svolgere iniziative per far conoscere il ter-

ritorio comunale tra gli amanti delle due ruote: azioni queste che, oltre alle positive ripercussioni in materia di 

ambiente, possono contribuire a far crescere il settore turistico e le attività produttive della zona.
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Il progetto FIREWISE

Nel 2020 è stato avviato il progetto regionale “Med coop fire”, che ha 

come finalità quella di proteggere dagli incendi l’abitato di Portiglioni 

(Puntone di Scarlino) attraverso una serie di interventi che hanno 

coinvolto anche i residenti. Scarlino è tstata la prima realtà ad entrare 

nel programma della Regione Toscana, iniziativa che si ispira a conso-

lidate realtà internazionali (spagnole e statunitensi) per promuovere 

sul territorio la nascita di “comunità antincendi boschivi” (Firewise) 

che uniscano pubblico e privato in azioni comuni. L’ente regionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con 

l’Associazione statutinense Nfpa (National fire protection association) per l’utilizzo del marchio Firewise pro-

prio per la costituzione di queste comunità sul territorio regionale: Scarlino, con l’area di Portiglioni, è stata la 

prima realtà a sperimentare il progetto. È stata realizzata una fascia di protezione nell’area boschiva adiacente 

all’abitato e ai residenti sono state date indicazioni precise su come gestire gli spazi verdi di loro proprietà per 

non mettere a rischio la zona. 

Le casine dell’acqua

A Scarlino Scalo (piazza dei Caduti) da gennaio 2022, è attiva una 

Casina dell’acqua che distribuisce acqua naturale (gratuita) e gassata 

(5 centesimi al litro). L’obiettivo dell’Amministrazione comunale in ac-

cordo con il gestore Adf è di installare nuovi impianti nelle altre zone 

del territorio.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Nel 2022 è stato avviato un progetto per l’installazione di alcune 

stazioni per la ricarica elettrica. Il territorio comunale sarà coperto 

dal servizio entro il 2023. Sarà possibile individuare la colonnina e 

prenotare la ricarica attraverso un’App.
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LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE
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Il Comune di Scarlino intende favorire l’accesso alle informazioni ambientali come presupposto per la parteci-

pazione attiva dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse sui temi ambientali.

La comunicazione ambientale si deve principalmente indirizzare:

- verso amministratori e dipendenti, in quanto parte attiva nell’applicazione e nello sviluppo del Sistema di ge-

stione ambientale

- verso cittadini e utenti, in quanto l’informazione sui servizi, attività e situazioni che hanno un impatto sull’am-

biente contribuisce a farne parti attive nel miglioramento di quei servizi e attività

- verso le nuove generazioni, in quanto cittadini del futuro

In quest’ottica, l’Amministrazione comunale gestisce il processo comunicativo a “doppio senso”: se risulta di 

prioritaria importanza la diffusione delle informazioni ambientali verso l’esterno, è altrettanto rilevante il recepi-

mento delle comunicazioni, delle richieste, delle informative e delle segnalazioni provenienti dall’esterno.

Al fine di dare adeguata informazione sulla registrazione EMAS del Comune, una apposita area del sito internet 

dell’ente è dedicata all’argomento e consultabile al link:

https://www.comune.scarlino.gr.it/it/page/sviluppo-sostenibile-a3b39d71-f581-4026-9372-651b6718529b

Tramite i numerosi canali esistenti e accessibili (centralino, posta elettronica e casella pec, fax, pagine social me- 

dia, App) è possibile comunicare con l’Amministrazione comunale, sia in termini di richiesta di informazioni che 

in termini di segnalazioni di natura ambientale.

Tra questi: la casella mail segnalazioniambientali@comune.scarlino.it e l’App Municipium sono i canali preferen-

ziali “in entrata” per le comunicazioni ambientali e la partecipazione attiva di tutti gli stakeholders.

Al fine di consentire e implementare la diffusione delle informazioni a carattere ambientale legate alle attività 

istituzionali, anche per promuovere campagne informative e divulgative su tematiche ambientali di particolare 

interesse di cui il Comune di Scarlino è portavoce, sono previste annualmente delle iniziative a carattere pub- 

blico o progetti con le scuole.

L’importanza della comunicazione ambientale per l’ente comunale è altresì dichiarata:

AZIONI, PROGETTI, INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ATTIVATE DALL’ORGANIZZAZIONE NELL’ANNO

ANNO 2017
4

ANNO 2018
4

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
4 0* 0*

*a causa del Covid-19 l’attività didattica ha subito notevoli restrizioni
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- con l’istituzione, nell’ambito del Sistema di gestione ambientale, della figura del responsabile della comunicazio-

ne ambientale e della Dichiarazione ambientale EMAS

- con l’assegnazione, a ogni settore del Comune, di uno specifico obiettivo trasversale strategico da raggiungere 

ai fini della valutazione della performance annuale

OBIETTIVO STRATEGICO PIANIFICATO AZIONE STRATEGICA 2020 2021 2022

RINNOVO DELLA
REGISTRAZIONE EMAS

Attività di comunicazione 
ambientale verso l’esterno

ATTIVITÀ PIANIFICATE Ogni settore dell’ente deve attivare almeno una campagna
di informazione o sensibilizzazione ambientale nel corso dell’anno

Nel 2022 è stata revisionata la cartellonistica stradale: nei cartelli verticali è stato inserito il logo di Emas. Inoltre 

è stata predisposta una brochure pieghevole fronte-retro, in italiano e inglese, in cui sono state riportate le po-

litiche ambientali del Comune di Scarlino e un QR code da cui è possibile scaricare la dichiarazione ambientale 

Emas. 

Follonica

Puntone di
Scarlino

Bagno di Gavorrano
Scarlino Scalo

Gavorrano

Riotorto

Scarlino

Caldana

Tirli

Ravi

SS398

SS1 SS1

SS1

SP158

SS439

SP152

SP23

SP31

SP33

SP38

SP39

SP40

SP49

SP61

SP84

Area naturale
protetta

di interesse
locale della

Sterpaia

Padule
di Scarlino

Grosseto

Gr
os

se
to
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Per maggiori informazioni sul Sistema di gestione ambientale e sulla Dichiarazione ambientale è possibile con-

tattare:

1. Il Settore lavori pubblici e politiche ambientali

via Martiri d’Istia 1 – 58020 Scarlino (GR)

tel. +39 0566 38533 – fax +39 0566 37401

e-mail: b.orlandi@comune.scarlino.gr.it

sito internet: www.comune.scarlino.gr.it

pec: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

contatti: architetto Barbara Orlandi, rappresentante del coordinamento dei referenti SGA

2. Il responsabile della comunicazione ambientale e della Dichiarazione ambientale EMAS

Ufficio stampa PuntoCom

e-mail: comunicazione@comune.scarlino.gr.it

La presente Dichiarazione ambientale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Scarlino

al link: https://www.comune.scarlino.gr.it/it/page/informazioni-ambientali-6258af4a-d148-499c-b40e-37d860c925bf
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CONVALIDA
DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

La presente Dichiarazione ambientale ha validità triennale (2020 – 2023) ed è sottoposta a verifica ispettiva di 

mantenimento con cadenza annuale.

Redatta in conformità con quanto previsto dal Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio 

europeo. Codice NACE 84.11

Convalidata in data 14/07/2022 da:

Certiquality S.r.l.

via Gaetano Giardino, 4

20123 Milano

Numero di accreditamento: IT – V – 0001
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