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Presentazione

Dopo l’inaugurazione, avvenuta nell’ottobre 2018, della nuova sede
municipale interamente costruita in legno e ad alta efficienza energetica, i
miglioramenti nella gestione ambientale dell’Amministrazione sono proseguiti
con un ulteriore efficientamento dei servizi e una nuova riduzione dei consumi
delle principali utenze (gas, luce e acqua),
acqua), l’avvio degli acquisti verdi con
criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi) o prodotti a marchio Ecolabel, una
raccolta differenziata che si mantiene sopra,, anche se di poco, il minimo di
legge (65%), posizionandosi comunque tra le migliori comunali.
Tra le verifiche effettuale la maggiore criticità emersa riguarda la formazione
del personale, che avrebbe bisogno,
bisogno, al di la delle necessità del nuovo
gestionale, di una
a programmazione e un investimento maggiore.
Ancora incerto, invece, per il protrarsi della
della vertenza giudiziaria
giudizia con l’ex ditta
appaltatrice,, l’inizio della ricostruzione della Palestra Magi, approvata in
Giunta nel luglio del 2019.
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Esiti di controlli e verifiche

Il Sistema di gestione ambientale dell’Amministrazione
dell’
prevede una serie di controlli
esterni ed interni, eseguiti nel corso dell’anno,
dell’anno allo scopo di mantenere un
u
monitoraggio costante delle gestioni, appaltate e dirette, prevenendo eventuali
criticità, ma individuando anche possibilità di miglioramento.
miglioramento
Non sono emerse,
erse, nel 2019, carenze gravi, salvo
o alcune segnalazioni per future
azioni positive che potrebbero essere prese in considerazione. Tra queste:
quest
- Le perdite, anche se non riferite al singolo comune, ma all’intero sistema,
sistema del
33% della rete idrica
ica che rifornisce
rifornisce Gabicce Mare. Causa probabile la vetustà
delle tubazioni;
- I reclami e le segnalazioni dei residenti arrivati al numero verde del Gestore
della rete idrica, dopo l’impennata del 2018 quando furono 282, nell’ultimo
anno sono ridiscese a 154, ma rappresentano
rappresentano sempre il doppio di quelle
registrate nel 2015;
- Nelle scuole “Case Badioli” e “Ponte Tavollo” le lampade di emergenza
esaurite hanno bisogno di essere sostituite;
sostituite
- Una ricognizione sulla domanda di formazione ha permesso di appurare, in
diversi Settori dell’Amministrazione,
dell’Amministrazione, una domanda non soddisfatta che
richiederebbe una pianificazione del breve-medio
breve medio periodo e maggiori risorse.

Rischi e opportunità
Premesso che nel 2019 non ci sono stati cambiamenti significativi nel contesto di
riferimento, anche il quadro rischi/opportunità è rimasto lo stesso.
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Il trasbordo degli scolmatori in caso di piogge abbondanti,
abbondanti, con il rischio di
sversamenti in mare, può essere mitigato o azzerato dal
da completamento della
del
separazione della rete fognaria. Operazione in parte
arte già in corso, come informa il
gestore della rete MMS, che nel 2019 ha eseguito lavori di sdoppiamento in zona
via Conciliazione, Belvedere e Dolce Colle.
Da valutare invece l’ampliamento dell’area interessata alla raccolta differenziata dei
rifiuti,i, visto il ridotto margine di scarto dal limite di legge del 65% (la RD di Gabicce
Mare nel 2019 è stata del 65,3% !).

Obiettivi
biettivi di miglioramento e risultati conseguiti nel 2019
Acquisti verdi
Dopo qualche difficoltà iniziale comincia a farsi spazio,
spazio tra i Settori
dell’Amministrazione, l’acquisto di prodotti e servizi verdi (ricordiamo che le norme
prevedono, per le PA, l’obbligo per almeno la metà degli importi di gara) che
applicano Criteri
teri Ambientali Minimi (CAM) o sono a marchio Ecolabel.
Ecolabel E’ un inizio
che deve proseguire ed estendersi negli anni a venire.

Consumi e spesa elettrica
Illuminazione pubblica
Dopo l’affidamento esterno del servizio di illuminazione pubblica avvenuta nel 2013,
prosegue, anche se a ritmi più moderati,, la discesa dei consumi: da 794 mila kwh del
2018 a 755 kwh nel 2019 (- 5%).
5%) Ricordiamo che l’ultimo anno di gestione diretta da
parte dell’Amministrazione (2012) l’energia consumata per l’illuminazione pubblica
era stata di 1.338 kwh. La riduzione è quindi
qu
consistente.
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Resto Amministrazione
Comprende le scuole, la sede municipale e tutte le pertinenze. Qui, al contrario, nel
2019 si è assistito ad un lieve aumento dei consumi, da 263 a 281 kwh, dovuto per
p
circa due terzi alle scuole e relative attività.

Gestione del calore (metano)
Partita a metà 2014 con il rinnovo di tutti gli impianti termici, la gestione,
gestione affidata ad
una ditta specializzata esterna,
esterna ha visto nel 2019 un ulteriore decremento dei
consumi (-6%)
6%) sull’anno precedente, che diventa del 29% se paragonati all’ultima
bolletta pagata dall’Amministrazione.
Tra i maggiori consumatori di metano figurano: scuole, asili, palestra comunale e
sede municipale. Sede municipale che l’ultimo anno (2013) prima dell’affidamento
della gestione ad una
na ditta esterna consumava 16 mila mc di metano, sceso a 7 mila
mc nel 2015.
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Meno consumi = meno emissioni in atmosfera
Come è noto, l’efficientamento
entamento degli impianti termici e dell’illuminazione
illuminazione pubblica
ha portato ad una diminuzione dei costi ma anche ad un abbattimento delle
emissioni di CO2 in atmosfera di circa 200 tonnellate (200 mila chilogrammi) annue.
Un significativo contributo al miglioramento dell’aria di Gabicce Mare.

La raccolta
accolta Differenziata (RD)
Dopo il balzo del 2018, quando grazie ad una riorganizzazione del servizio la RD
compie un salto di trenta punti percentuali,
percentuali, anche nel 2019 si è superata la soglia del
65%, che però è di poco sopra l’obiettivo di legge fissato, dal 2012, proprio su quella
percentuale.
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In questo ambito fanno
no un po’ meglio la Regione Marche e la provincia di PesaroPesaro
Urbino, entrambi al 68% (ISPRA, Rapporto rifiuti 2019)
L’ultima produzione pro capite di rifiuti è piuttosto alta (1.352 kg/residente), ma
trattandosi
rattandosi di una località balneare, va considerato anche l’apporto dei circa 100
mila turisti, concentrati in pochi mesi estivi, che realizzano circa seicento mila
pernottamenti.

L’acqua
In discesa, quasi del 30 %, anche il consumo dell’acqua, in particolare da parte delle
scuole e del’irrigazione di parchi e giardini. Ma un
n grosso contributo è venuto anche
dalla sostituzione del mando erboso con quello sintetico nei campi da calcio,
calcio
avvenuto nel 2018.
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Riprende il consumo della carta
In contrasto con le attese (+ digitalizzazione = - consumo di carta), e dopo anni di
discesa, dal 2018 si assiste ad una ripresa dei consumi, che è continuata anche nel
2019. Unico segnale positivo l’acquisto per due terzi di carta riciclata.
Dal nuovo gestionale informatico ci si attende una ripresa della diminuzione del
consumo di carta.

Consumo carta per tipologia
Formato A3 riciclata
Formato A3 normale
Formato A4 riciclata
Formato A4 normale
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Fonte: Ufficio Economato
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Principali obiettivi
biettivi di miglioramento per il 2020
Digitalizzazione
Con l’istallazione
’istallazione e l’attivazione di un nuovo gestionale, che consente la firma
digitale e l’archiviazione elettronica dei documenti, è cominciata, nel luglio 2020,
una nuova fase dii informatizzazione dell’Amministrazione, da cui ci si attende
semplificazione, più efficienza e minore consumo di materiali da ufficio
uffi (carta, ecc.).
Efficientamento energetico
Dopo la sede municipale, ricostruita in legno, prosegue l’efficientamento degli edifici
pubblici con il cappotto esterno, già completato, alla scuola
scuola materna di Ponte
Tavollo. Intervento che proseguirà su altri edifici nel 2020.
Interventi di efficientamento sono previsti anche nell’illuminazione pubblica, con la
sostituzione
ione delle vecchie lampade con quelle a LED.

RIESAME CON L’AMMINISTRAZIONE
Il giorno 27/7/2020 il documento di Riesame è stato illustrato e discusso con il
Sindaco Domenico Pascuzzi e l’Assessore all’Ambiente Aroldo Tagliabracci.
Sottoposte le due maggiori criticità: il ritardo, per cause giudiziarie indipendenti
dall’Amministrazione, della
ella ricostruzione della Palestra Magi e la necessità di
pianificare, in un periodo ragionevole, la formazione del personale. Sulla prima, in
attesa della conclusione della vertenza, si procederà con lo
o studio di fattibilità;
fattibilità sulla
seconda si completerà la ricognizione della domanda di formazione e si cercherà
cerch
di
coinvolgere, per fare massa critica e abbattere i costi, i Comuni della provincia di
Pesaro-Urbino associati.
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Per ultimo, in merito all’inserimento di aspetti ambientali nelle gare per concessioni
pubbliche, il prossimo ad essere interessato sarà
sarà il bando per l’assegnazione di 3
chioschi commerciali in aree pubbliche.
F.to: F. Stramigioli - Responsabile SGA
Relazione aggiornata a: 28 luglio 2020
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