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Parte I
1. REGISTRAZIONE EMAS per “Aree Omogenee”.

possibile realizzazione di progetti sovracomunali con
conseguenti vantaggi
in termini di risorse
economiche e di personale coinvolto.

La presente Dichiarazione Ambientale riguarda l’area
omogenea della “Destra Novella” che comprende i
Comuni di Brez Cagnò, Cloz, Dambel e Romallo.

La registrazione Emas rimane al singolo Comune, ma
verrà attuato un lavoro di gruppo per ogni “area
omogenea” che presenta per l’area stessa:

Questi Comuni hanno aderito volontariamente ad
EMAS secondo il Regolamento (CE) N. 1221/2009
registrandosi nel 2009 ed ora rinnovando la propria
registrazione.

a) redazione
dell’Analisi Ambientale Iniziale
specifica della singola area, con
valutazione
approfondita
degli aspetti ambientali, diretti ed
indiretti, redatta secondo le indicazioni contenute
nell’Allegato I al Reg. CE n.1221/09;

L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) dimostra la volontà delle Amministrazioni
comunali di garantire il rispetto della normativa
ambientale e di perseguire il “miglioramento continuo”
delle proprie prestazioni ambientali, con l’obiettivo di
sviluppare e mantenere un impegno costante nel
rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente.
La registrazione EMAS della Val di Non è iniziata nel
2006 con un progetto perseguito sia dai Comuni che
dalla Comunità della Val di Non quale Ente capofila e
coordinatore di un sistema di Gestione Ambientale di
tipo integrato (SGAI).
In occasione del rinnovo delle registrazioni EMAS dei
Comuni, è stato ideato un nuovo
progetto per
potenziare il sistema di gestione ambientale al fine di
porre l’attenzione sulle azioni concrete che i Comuni,
a livello di “aree omogenee” e singolarmente, possono
attuare per perseguire il miglioramento continuo.
Dal punto di vista morfologico l’intera Valle è
suddivisa in n. 6 zone. Questa spartizione, ormai
radicata nel territorio, è rafforzata da tematiche
comuni quali agricoltura e turismo, esigenze analoghe
dei Comuni costituenti e iniziative ambientali già in
atto quali i patti territoriali e servizi sovracomunali.
A tal fine si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

Con il nuovo progetto si intende, quindi,
sfruttare l’attuale suddivisione della Valle in
“aree omogenee” ed incrementare i rapporti
intercomunali al fine di ottenere benefici
ambientali non limitati al singolo Comune,
ma ampliati al territorio.

confronto e dialogo tra le amministrazioni dello
stesso gruppo;
risoluzione di problematiche comuni con possibili
vantaggi in termini
ambientali, economici,
gestionali;
dichiarazione
ambientale
più
fruibile
ed
interessante per il pubblico poiché consente un
confronto
diretto
del
lavoro
svolto
dalle
amministrazioni limitrofe;

b) elaborazione di un’unica Politica Ambientale;
c) definizione di un programma ambientale che
coinvolga l’intera area, con obiettivi condivisi,
lasciando la possibilità al singolo Comune
di
perseguire anche obiettivi propri;
d) implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale Integrato secondo i requisiti della
norma UNI EN ISO 14001:2004 con riferimento
all’’Allegato II al Reg. CE n. 1221/09;
e) stesura di un’unica Dichiarazione Ambientale
secondo le indicazioni contenute nell’Allegato IV
lettera B al Reg. CE n. 1221/09.
La Dichiarazione Ambientale deve contenere almeno:
la descrizione dei Comuni appartenenti all’area
omogenea e una sintesi delle loro attività;
la valutazione degli aspetti ambientali rilevanti,
diretti ed indiretti, connessi a tali attività e servizi;
la presentazione della Politica ambientale di area
omogenea, del Programma ambientale sia di area
omogenea che del singolo Comune e del Sistema
di gestione ambientale;
la normativa essenziale di riferimento in campo
ambientale;
la
scadenza
per
la
presentazione
della
Dichiarazione ambientale successiva;
il nome del verificatore ambientale accreditato che
ha il compito di convalidarne i contenuti.
La Comunità mantiene il compito di coordinamento sia
del nuovo progetto che del sistema di Gestione
Ambientale di tipo integrato (SGAI).
Per l’attivazione del nuovo
introdotte due nuove figure:

progetto

sono

state

il Tavolo dei Sindaci, composto dai Sindaci dei
Comuni appartenenti alla stessa area omogenea.
Negli incontri del 22.11.2011 e del 25.01.2012 il
Tavolo dei Sindaci ha definito la Politica ambientale
ed il programma ambientale di area omogenea;
la riunione degli RGA di area omogenea, con il
compito di redigere l’Analisi ambientale iniziale e la
Dichiarazione Ambientale.
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2. LA POLITICA AMBIENTALE di area omogenea
Politica Ambientale - area omogenea DESTRA NOVELLA
L'importanza della salvaguardia dell'ambiente e della promozione di un efficace sviluppo socio-economico della
comunità ha spinto i Comuni dell’area omogenea della Destra Novella ad adottare un Sistema di Gestione
Ambientale secondo i requisiti del Regolamento europeo Emas III, al fine di perseguire il miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali e della qualità della vita per la popolazione residente e per gli ospiti, in
perfetto accordo con i principi dello Sviluppo Sostenibile.
Le Amministrazioni comunali, nel promuovere la sostenibilità ambientale delle proprie attività anche se gestite da
soggetti esterni, si impegnano a:

rispettare la piena osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali, cogenti e volontarie,
applicabili alle attività svolte e agli ambiti in cui operano, ed al miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali;
condurre campagne di formazione ed informazione inerenti le problematiche ambientali verso il
personale, la cittadinanza, le imprese e gli istituti scolastici presenti sul territorio, in modo tale da
favorire la diffusione dei principi di rispetto ambientale, di sostenibilità dello sviluppo, di mobilità
alternativa e della qualità dell'aria, anche in relazione all'esalazione delle canne fumarie;
promuovere, sia all’interno dell’ente che verso i cittadini, l’uso razionale ed efficiente delle risorse
energetiche, incentivando l’adozione di fonti di energia rinnovabile, anche attraverso ulteriori sistemi
di miglioramento quali ad esempio il "Patto dei Sindaci";
avviare un progetto di ricerca di fonti energetiche alternative a livello di area omogenea, comprensivo
dell’utilizzo, sotto forma di biomassa, delle ramaglie derivanti dai fondi agricoli e presenti sul territorio;
favorire modelli di pianificazione urbanistica e territoriale ispirate all’esigenza di valorizzare e tutelare
le risorse ambientali, migliorando la gestione degli spazi verdi e tutelando la biodiversità;
incoraggiare nelle scuole la realizzazione di orti e sviluppare i concetti di biodiversità, legame con la
terra e filiera corta;
incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti, al fine di dare attuazione
alla presente Politica Ambientale, soprattutto nella gestione del ciclo di depurazione delle acque;
far coesistere esigenze di produttività agricola ed esigenze di salvaguardia delle risorse naturali anche
attraverso controlli mirati a verificare il rispetto dei regolamenti/ordinanze. Assicurare la
partecipazione a iniziative istituzionali - territoriali per la promozione di iniziative di miglioramento.

Le Amministrazioni comunali si impegnano a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente
Politica Ambientale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.
La presente Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale e resa disponibile ai cittadini e a tutte le parti
interessate.
Cloz, 25.01.2012.
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3. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Obiettivo del Sistema di Gestione Ambientale è di
identificare e valutare l’impatto ambientale legato a
tutte le attività che caratterizzano le Amministrazioni
e di mettere in atto azioni per ridurlo continuamente,
realizzando, controllando, e dimostrando non solo la
conformità alle leggi vigenti, ma anche buone
prestazioni ambientali, coerenti con la Politica
Ambientale e gli obiettivi fissati.
Il sistema quindi si basa su una
sequenza
di
quattro
punti,
ripetuti
ciclicamente,
per
perseguire
il
miglioramento
continuo (ciclo di Deming):
a. Plan
(P)
una
programmazione che consenta di:

assicurata dalla conduzione condivisa dei seguenti
processi:
• conduzione di attività “ di sistema” tra cui la
gestione della documentazione, supportata da un
apposito sito intranet, la programmazione e
l’esecuzione
delle
verifiche
ispettive
interne,
l’aggiornamento
legislativo,
la
formazione
del
personale;
• coordinamento del Tavolo dei Sindaci;
• coordinamento della riunione degli RGA;
• conduzione di attività operative tra cui la gestione
dei rifiuti;
• comunicazione da e con le parti interessate sulle
iniziative promosse a livello di Comunità e sui processi
condivisi;
• riesame periodico del Sistema Integrato.

•
identificare e valutare gli
aspetti ambientali, diretti ed indiretti, dell’area
omogenea e dei singoli Comuni che possono produrre
impatti sull’ambiente,

Campo di applicazione del Sistema di gestione
ambientale.

•
stabilire, attuare e mantenere attivi sia gli
obiettivi ambientali dei singoli Comuni, che quelli
condivisi a livello di area omogenea. Gli obiettivi
saranno contenuti all’interno di un programma
coerente con le normative di riferimento e con la
politica ambientale definita dalle Amministrazioni
appartenenti all’area omogenea stessa;

attività gestite direttamente:

b. Do (D) la concreta realizzazione degli impegni
contenuti nella politica ambientale e degli obiettivi
stabiliti con il programma ambientale sia di area
omogenea che del singolo Comune, attraverso:
•

la definizione e l’attuazione di specifiche procedure
di gestione ed operative,

•

la creazione, il riesame, l’aggiornamento ed il
controllo dei documenti di sistema,

•

il controllo operativo,

•

la formazione,

•

l’individuazione e la riduzione dei rischi attraverso
la preparazione e risposta alle emergenze;

c. Check (C) la periodica verifica effettuata
attraverso il monitoraggio delle attività, il rispetto
delle prescrizioni normative, il controllo delle non
conformità e delle azioni correttive e preventive, il
controllo delle registrazioni e lo svolgimento degli
audit interni;
d. Act (A) le azioni per il miglioramento continuo
attraverso il riesame della Direzione ed il riesame di
area omogenea.
Come accennato nell’introduzione, il sistema di
Gestione Ambientale è di tipo integrato (SGAI) ed è
coordinato dalla Comunità. L’integrazione
è

Di seguito si elenca il campo di applicazione del SGA:

pianificazione territoriale ed urbanistica,
gestione scarichi,
regolamentazione inquinamento acustico ed
elettrosmog,
controllo del rispetto di regolamenti ed
Ordinanze,
gestione
del
patrimonio
immobiliare,
infrastrutture, automezzi e verde pubblico,
gestione e manutenzione ordinaria acquedotti
comunali
ed
impianti
di
illuminazione
pubblica,
manutenzione e gestione delle reti fognarie,
gestione
impianto
a
biomasse
e
teleriscaldamento per i Comuni di Cloz e Brez.
attività affidate a terzi:

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti urbani,
manutenzione impianti termici.
Per facilitare la lettura e la comunicazione della
presente Dichiarazione Ambientale si sono introdotte
le seguenti simbologie:
inerenti la normativa di riferimento e i
regolamenti interni dell’ente.
legate alla significatività degli aspetti ambientali.

Molto significativo

Significativo

Non significativo
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Parte II
1. IL CONTESTO TERRITORIALE
L’area omogenea “Destra Novella” è localizzata in Val
di Non, nella parte centro settentrionale della
Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata
semplicemente PAT.
In particolare questa zona si trova sulla costa
occidentale del Lago di Santa Giustina, lungo il corso
naturale del torrente Novella e comprende i territori
dei Comuni di Cagnò, Castelfondo, Revò, Romallo,
Brez, Cloz e Dambel.
Non tutti i Comuni appartenenti a questa zona sono
registrati EMAS; dalla definizione di area omogenea
“Destra Novella” riferita alla certificazione ambientale,
vengono esclusi i Comuni di Revò e di Castelfondo.

Localizzazione e viabilità dell’area omogenea “Destra
Novella”

Nella presente Dichiarazione Ambientale, quindi, ci si
riferisce
all'area
omogenea
"Destra
Novella"
considerando solamente i Comuni registrati EMAS,
vale a dire Cagnò, Romallo, Brez, Cloz e Dambel.
Complessivamente l'area omogenea copre una
superficie pari a 42,35 km2, con altitudini comprese
tra 527 e 2.380 m s.l.m. e densità abitativa media
pari a circa 67,45 abitanti/Km2.
La popolazione dell’area omogenea, pari a 2.857
abitanti, è suddivisa nei rispettivi Comuni come
riportato nella seguente tabella. (dato relativo al
31.12.2011, fonte uffici anagrafe dei Comuni
costituenti).

Comuni
Brez
Cagnò
Cloz
Dambel
Romallo

Abitanti
726
363
722
436
610
2.857

%
25,4
12,6
25,3
15,3
21,4
100,00

L'economia della zona è principalmente di tipo
agricolo, con una intensa produzione di mele,
conosciute commercialmente con il marchio "Melinda",
per cui la Val di Non è famosa.

Le principali infrastrutture di comunicazione quali la
strada statale SS 42 del Tonale e della Mendola e le
strade provinciali tra i Comuni della zona, assicurano
il collegamento a sud con il capoluogo provinciale e a
nord con la provincia di Bolzano.

Nei Comuni di Cagnò e Romallo permangono piccoli
appezzamenti degli antichi vigneti, che hanno resistito
ai cambiamenti agricoli e sono stati nominati vigneti
autoctoni. Dalle viti, coltivate sulle ripidissime sponde
degradanti verso il lago di S. Giustina, si ricava il
Groppello,
qualificato
con
il
marchio
D.O.C.
(Denominazione di origine controllata) del Trentino.

In seguito al D.Lgs. 2 settembre 1997, n° 320, dal 1
luglio 1998, la gestione delle strade statali nei tratti
del Trentino è passata dall'ANAS alla PAT mantenendo
la classificazione e la sigla di statale (SS).

Ricoprono una limitata importanza per l'economia
locale anche il turismo, dovuto principalmente alla
presenza di seconde case, e l'artigianato, soprattutto
legato alla lavorazione del rame, del ferro e del legno.

La zona, così come gran parte della valle, è servita
dalla
ferrovia Trento-Malè (fermata Cles), linea
ferroviaria a binario singolo e scartamento ridotto che
prosegue nella limitrofa Val di Sole ed è gestita dalla
società “Trentino Trasporti”. Da Cles, capoluogo della
Valle, l’area omogenea è collegata tramite corse
extrurbane gestite dalla medesima società.

Ogni paese possiede un ricco patrimonio di chiese e
chiesette, campanili e luoghi di culto.

Tot
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1.1 L’ambiente
Il paesaggio, montuoso, ma con ampie distese
collinari coltivate a frutteto, si contraddistingue dalle
profonde gole scavate nei secoli dal torrente Noce e
dal torrente Novella.
Sul territorio, specialmente in corrispondenza del
comune di Brez, si è formato un interessante habitat
che ha dato luogo ad due dei diversi biotopi presenti
nella Val di Non. Si tratta del Biotopo "Palù Tremole" e
del biotopo "Torbiere di Monte Sous", costituiti da
torbiere circondate da boschi di aghifoglie. Queste
zone paludose, ospitanti numerose specie selvatiche
permanenti e rifugio per gli uccelli migratori,
sono salvaguardate dalle L.P. 14/1986 e
L.P.11/2007, n. 11 (titolo V), le quali
definiscono le competenze delle strutture provinciali
(Servizio Parchi e Foreste Demaniali), del Parco e dei
Comuni a seconda che si tratti di riserve naturali
provinciali, di aree interne alla zona Parco o di aree
comunali.

1.2 Le acque superficiali e sotterranee
La zona è ricca di corsi d’acqua e torrenti che
percorrono il territorio e ne segnano la fisionomia tra
cui i torrenti Noce, e il torrente Novella.
In particolare il torrente
Novella
forma
uno
stupefacente intrico di
profonde forre, burroni,
cascate e canyon, che si
sviluppa per parecchi
chilometri iniziando da
un braccio secondario del
lago di S. Giustina,
incuneandosi
nelle
viscere della montagna
fino ad infilarsi in orridi
con
pareti
a
picco
sull'acqua di quasi cento
metri. La parte terminale
del
canyon
è
ora
percorribile, a piedi, solo
con visite guidate, grazie
al nuovo tratto attrezzato
presso l'Eremo di S.
Biagio.
Questo nuovo tratto va
ad aggiungersi agli altri
già realizzati, che nel
complesso costituiscono
il nucleo del Parco
Fluviale
del
Rio
Novella promosso dai
comuni di Cloz, Dambel,
Romallo e dalla PAT.
Il Parco Fluviale, istituito

nel 2003 per catturare l’interesse della popolazione su
tematiche geologiche e naturalistiche, si snoda in un
percorso guidato ed attrezzato, lungo 3,5 Km, ed è
caratterizzato dalla presenza di numerose specie
animali e vegetali che conferiscono a questo luogo
una significativa valenza naturalistica. I Comuni di
Romallo, Cloz e Dambel, hanno affidato, attraverso
convenzione, la gestione del Parco Fluviale Novella
all’Associazione no profit del Parco Fluviale del
Novella. Nel 2008 questi Comuni hanno ottenuto da
Legambiente l’ambito riconoscimento della “Bandiera
verde” in quanto il Parco Fluviale del Novella viene
definito come zona di grande interesse naturalistico e
dal notevole potenziale di valorizzazione turistica
sostenibile, centrato sulla naturalità e sul rispetto del
territorio.
Il

piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche (PGUAP) è stato approvato ai sensi
e per gli effetti dell'art.14 del D.P.R.
31.08.1972, n.670 e degli artt.5-8 del D.P.R.
22.03.1974,
n.381
come
da
ultimo
modificato dal D.Lgs. 1.11.1999, n.463. In data 26
marzo 2010, con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 627, si sono approvate nuove direttive
di semplificazione delle Norme di attuazione del
PGUAP. A partire dal 1 gennaio 2009, come previsto
dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Giunta
provinciale il 30.12.2004, sono entrati in vigore i
nuovi valori di rilascio del deflusso minimo vitale
previsti dall’attuale PGUAP per le grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico. I Comuni non hanno
competenze in merito al monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee, in quanto l’attività, ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
è di competenza
provinciale. Nel corso del 2008, a seguito della
tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici
effettuata secondo i criteri del DM 131/2008, sono
stati individuati nella provincia di Trento 21 tipi fluviali
e in 412 corpi idrici. L’allegato 1, paragrafo A3 del DM
14.04.2009 n. 56 individua tre tipi di monitoraggio:
sorveglianza (cadenza almeno sessennale con esame
di tutti gli elementi di qualità biologica e delle
caratteristiche chimico fisiche), operativo (cadenza
almeno triennale sui corpi idrici che sono stati
Obiettivi Raggiunti
Nel corso del triennio precedente i Comuni di
Dambel e Romallo hanno raggiunto il proprio
obiettivo riguardante la prima fase della
valorizzazione delle aree di pregio ambientale in
corrispondenza del Parco Fluviale Novella, il
primo attraverso la realizzazione delle opere di
messa in sicurezza del territorio e arredo, il
secondo
grazie alla realizzazione di un'area
verde ricreativa. Come di seguito specificato, i
Comuni si stanno adoperando per la conclusione
della fase successiva.
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classificati a rischio di non raggiungere gli obiettivi
ambientali entro il 2015) e di indagine (controlli
investigativi per situazione di allarme, o a scopo
preventivo per la valutazione del rischio sanitario e
informazione al pubblico). I monitoraggi effettuati nel
2007 hanno riscontrato una qualità “sufficiente” sia
per le acque del torrente Noce (classe III SECA) che
per quelle del lago di Santa Giustina (classe III SEL).
L'impatto delle attività antropiche sui corpi idrici
superficiali è descrivibile in termini di carichi
inquinanti generati da parte dei settori civile,
industriale,
agro-zootecnico
e
successivamente
sversati nei corpi idrici.
Significatività
La valorizzazione delle aree di pregio
ambientale sul territorio comunale è ritenuta
un aspetto significativo.
Obiettivi di miglioramento
I Comuni di Romallo e Dambel hanno inserito nel
precedente programma ambientale la valorizzazione
delle aree di pregio ambientale sul territorio comunale
attraverso il
progetto per lo sviluppo e la
riqualificazione a fini ambientali e turistici del bacino
idroelettrico di Santa Giustina - interventi a carico del
comune di Romallo (percorso pedonale S. Biagio
Romallo e nodo parcheggi), interventi a carico del
comune di Dambel (messa in sicurezza e arredo con
segnaletica didattica). I lavori non si sono ancora
conclusi, pertanto gli obiettivi vengono riproposti
anche nel prossimo triennio.

1.3 Suolo e sottosuolo
Dal punto di vista geolitologico, la mappatura
dell’intero territorio trentino è disponibile consultando
il sito del Servizio Geologico della PAT.
All’interno del territorio comunale di Brez è presente
una cava non attiva con un'estensione pari a 55.345
mc. L’Amministrazione comunale è intenzionata a
proseguire la coltivazione della cava, per questo però
dovrà essere realizzata una viabilità idonea allo scopo
evitando il transito attraverso il centro storico della
frazione di Arsio.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 42
d.d. 01.06.2011, ha approvato gli indirizzi per
la stesura del piano di sfruttamento della cava.

1.4 Rischio sismico
In base all'O.P.C.M. n. 3274 l'intero territorio
provinciale è stato classificato come sismico e
appartenente
alla
zona
sismica
3
(Trentino
meridionale) e alla zona sismica 4 (Trentino
settentrionale dove è ubicata la Val di Non). La
deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 di data
28.10.2003 che approva le "Norme di attuazione della
Variante al PUP 2000 - Approvazione della Carta di

Sintesi Geologica" ha effettuato una parziale modifica
della
perimetrazione
contenuta
nell'Ordinanza
Ministeriale, sulla base di valutazioni inerenti i dati
acquisiti dalla rete sismometrica provinciale operante
dagli anni '80.
La Carta di Sintesi geologica dispone che sia nelle
zone sismiche 3, sia nelle zone sismiche 4 la
nuova normativa tecnica debba essere
applicata a tutte le tipologie edilizie ed
infrastrutturali. Le infrastrutture e gli edifici pubblici,
nonché quelli strategici e/o rilevanti (di proprietà
pubblica e privata), devono essere realizzati con le
caratteristiche richieste per l’edificazione in zona
sismica 3, anche se localizzate in zona 4. Con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 di data
06.11.2003 è stato approvato il "Documento tecnico
relativo agli adempimenti di competenza della PAT"
che definisce nel dettaglio le categorie di edifici e di
opere infrastrutturali di interesse strategico o che
possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso. Nello stesso
documento sono precisate le modalità delle verifiche
tecniche e il programma temporale delle verifiche
degli edifici e delle strutture di competenza o
proprietà della PAT.

1.5 Emissioni sonore e zonizzazione acustica
Le fonti di inquinamento acustico sono quasi
completamente legate alle attività antropiche ed ai
mezzi di trasporto.
I singoli Comuni sono dotati di piano di zonizzazione
acustica come regolamentato dalla Legge Provinciale
11.09.1998, n. 10 e dal relativo regolamento
attuativo (Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 26.11.1998, n. 38-110/Leg).

1.6 Emissioni in atmosfera
Le attività che producono emissioni in atmosfera
devono essere autorizzate ai sensi del Decreto
Legislativo 03.04.2006, n. 152 (parte V) e
s.m.i. e del Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 26.01.1987, n. 1-41/Legisl.
e s.m.i. Pertanto chiunque intendesse avviare nuove
attività aventi emissioni in atmosfera oppure dovesse
effettuare il trasferimento o la modifica di attività già
esistenti, prima di effettuare tali operazioni, è tenuto
a richiedere apposita autorizzazione all’autorità
competente (PAT). I Comuni sono chiamati a fornire il
proprio parere.
Nell’area omogenea Destra Novella sono state
rilasciate n. 6 autorizzazioni che riguardano attività di
lavorazione del legno ed officine meccaniche.

1.7 Rischio geologico ed idrogeologico
La PAT ha stabilito, con la L.P. n.07 del
7.08.2003, le zone da sottoporre a vincoli
particolari per la difesa del suolo e delle
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acque. Tali aree sono definite all’interno della Carta di
Sintesi geologica, approvata con delibera di Giunta
Provinciale n. 2813 del 23.10.2003. Con delibera
n°1544 del 18.07.2011 la Giunta Provinciale ha
approvato, ai sensi delle norme di attuazione del PUP,
il sesto aggiornamento della Carta di Sintesi
Geologica, entrato in vigore il 27 luglio 2011. Nella
tabella seguente si riportano le zone a rischio
idrogeologico presenti nella Destra Novella.

Area omogenea “Destra Novella”

Aree a rischio idrogeologico
Superficie Aree classificate a rischio
(frane/alluvioni) /superficie complessiva
territorio
Superficie aree classificate a rischio molto
elevato/superficie complessiva classificata
rischio
Superficie aree classificate a rischio elevato/
superficie complessiva classificata rischio
Superficie aree classificate a rischio
medio/superficie complessiva classificata
rischio
Superficie aree classificate a rischio
basso/superficie complessiva classificata
rischio
Eventi calamitosi 2009-2011 (frane/alluvioni)
Emergenze territoriali 2009-2011

Unità di
misura

totale

%

76

%

0

%

10

%

50

%

40

criteri tecnici fissati dalla Provincia. Spetterà ai
Comuni anche la vigilanza, tramite controlli periodici,
sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di
illuminazione esterna.
I Comuni attualmente si stanno adoperando per la
redazione del Piano comunale di intervento per la
riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC).

1.9 Emissioni elettromagnetiche
I Comuni non hanno competenza sulle fonti di
emissioni elettromagnetiche.
L’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
della PAT ha censito e catalogato le sorgenti di
radiofrequenza per radiodiffusione, telediffusione e
telefonia cellulare presenti sul territorio trentino e il
rilievo dei valori di campo in corrispondenza delle
emittenti più impattanti, predisponendo apposita
planimetria.
La normativa di riferimento è la seguente:
L.22.02.2001, 36; LP 28.04.1997, n. 9 e s.m.i.;
articolo 61 della LP 1998, n.10; DPGP 29.06.2000, n.
13-31/Leg. e s.m.i., Delibera della Giunta Provinciale
n. 3260 del 07.12.2001.

1.10
n.
n.

0
0

Fonte: carta di rischio idrogeologico della PAT

Obiettivi Raggiunti
Nel corso del triennio precedente il Comune di
Romallo ha raggiunto il proprio obiettivo
legato alla riduzione del rischio idrogeologico
sul territorio comunale attraverso la messa in
sicurezza del movimento franoso a monte della
S.S. 42 della Mendola e dell'edificio p.ed. 174
in C.C. Romallo e regimazione delle acque.

1.8 Inquinamento luminoso
Il Consiglio della PAT il 03.10.2007 ha approvato la
L.P. n. 16 per il risparmio energetico e la riduzione
dell’inquinamento luminoso. Con l'approvazione della
deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data
30.12.2009 e l'entrata in vigore del D.P.P. del
20.01.2010, n. 2-34/Leg. è stato definito il quadro
normativo per l'attuazione della legge sopra citata. I
Comuni, a seguito dell’emanazione del Piano
Provinciale e dei relativi Regolamenti attuativi, oltre
alla predisposizione dei piani comunali, sono tenuti ad
adeguare il regolamento edilizio con particolare
riguardo alle modalità di installazione degli impianti
luminosi, a censire i siti e le sorgenti di rilevante
inquinamento luminoso e a predisporre un elenco
delle fonti di illuminazione che possono derogare ai

Caratterizzazione meteo-climatica

Nel territorio della Val di Non non sono presenti
centraline di monitoraggio fisse appartenenti alla rete
provinciale
di
rilevazione
dell’inquinamento
atmosferico. La gestione della qualità dell’aria non è
competenza dei Comuni.
L’andamento
delle
precipitazioni,
degli
eventi
gradinigeni e della temperatura su tutto il territorio
provinciale è gestito dal
Centro agro-meteo
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige attraverso
una rete di ottanta stazioni agrometeorologiche, tra le
quali la stazione meteorologica di Cles. Per i dati nel
dettaglio si rimanda al sito www.meteotrentino.it
La climatologia del territorio è di tipo alpino, quindi
caratterizzata da inverni lunghi e rigidi, con frequenti
nevicate, ed estati corte e fresche. Queste condizioni
meteorologiche nel periodo invernale limitano o in
alcuni casi interrompono le attività comunali sulle
strutture site in montagna a quote medio-alte, quali le
sorgenti di acqua potabile, le malghe, i rifugi ecc...
Inoltre il gelo e la neve, oltre a limitare o rendere
impossibile l'accesso alle strutture in quota, possono
causare rallentamenti lungo la viabilità a valle o
provocare delle situazioni di emergenza quali incidenti
stradali.
Come nel periodo invernale i Comuni sono impegnati
nello sgombero neve e nello spargimento preventivo
di sale e sabbia lungo le strade, in primavera con il
disgelo, devono occuparsi del ripristino di strade
danneggiate o di possibili rotture di condotte idriche o
affrontare il problema del distacco di massi dalle
pareti rocciose.
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1.11 Strumenti di pianificazione territoriale e
biodiversità
La PAT, nell'esercizio della propria competenza in
materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela
del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in
coerenza con i principi della L.P. 16.06.2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino), ha promulgato la L.P. 04.03.2008, n. 1
"Pianificazione urbanistica e governo del territorio".
Questa legge definisce gli strumenti, le modalità di
attuazione ed approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e si articola nei seguenti
strumenti di pianificazione territoriale generale:
•
•
•
•

il piano urbanistico provinciale (PUP);
il piano regolatore generale (PRG);
il piano territoriale della comunità (PTC);
i piani dei parchi naturali provinciali e del parco
nazionale dello Stelvio.

Con il D.P.P. 13.07.2010, n. 18-50/Leg "Disposizioni
regolamentari di attuazione della L.P. 04.08.2008, n.
1 e con le deliberazioni della Giunta provinciale n.
2019 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica
provinciale a decorrere dal 1° ottobre 2010. Con
deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, la Giunta
provinciale
ha
modificato
alcune
deliberazioni
attuative della legge urbanistica provinciale.

obiettivo

individuazione
di modelli per
facilitare la
pianificazione
urbanistica e
territoriale al
fine di
valorizzare e
tutelare le
risorse
ambientali

indicatore

traguardo

n.
di incontri
annuali del
gruppo di
lavoro
(a partire
dal 2013)

5

TIPOLOGIA DI AREA
Aree agricole

MQ
10.758.963

%
25,41

Aree edificate o edificabili

1.246.140

2,94

Aree e servizi pubblici
327.152
Area alberghiera
13.020
Zone produttive
528.910
Aree a bosco e pascolo
28.880.440
zona lago
400.000
altro
200.000
TOTALE SUPERFICIE
42.354.625
TERRITORIO DESTRA NOVELLA
Fonte: elaborazione dei PRG comunali

0,77
0,03
1,25
68,19
0,94
0,47
100,00

Significatività
Le tematiche legate alla pianificazione
territoriale e alla biodiversità sono ritenute aspetti
significativi e diretti.
Obiettivi di miglioramento
Le Amministrazioni intendono favorire modelli di
pianificazione urbanistica e territoriale ispirate
all’esigenza di valorizzare e tutelare le risorse
ambientali, migliorando la gestione degli spazi verdi e
tutelando la biodiversità.

AREA OMOGENEA DESTRA NOVELLA
azioni
responsabile
PUNTO 1) individuazione del gruppo di
lavoro tra dipendenti/amministratori
comunali. Raccolta dati e analisi dei
regolamenti edilizi comunali
PUNTO 2) Raccolta dati e analisi dei
regolamenti edilizi comunali.
Individuazione delle aree sensibili quali
ad esempio aree artigianali, di
Uffici tecnici
espansione edilizia, centro storico, aree
comunali e
di pregio paesaggistico-ambientale, ecc..
della
PUNTO 3) definizione dei modelli e
Comunità
simulazione di applicazione, nel rispetto
della legge urbanistica provinciale
PUNTO 4) definizione di un documento
che recepisca i modelli pianificatori.*
PUNTO 5) approvazione da parte delle
Amministrazioni comunali del documento
previsto al precedente punto.

scadenze
PUNTO 1)
31/12/2012

PUNTO 2)
31/12/2013

PUNTO 3)
31/12/2014
PUNTO 4)
31/12/2015
PUNTO 5)
31/12/2015

risorse
Per il
raggiungimento
dell'obiettivo
non è
necessario
impegnare
risorse
economiche.
I Comuni e la
Comunità si
impegnano a
mettere a
disposizione il
proprio
personale per
partecipare al
gruppo di
lavoro.

* i modelli pianificatori saranno indicativamente articolati nel seguente modo:
individuazione della tipologia urbanistica (es. centro storico, area artigianale, aree di espansione edilizia ecc..),
definizione di regole normative specifiche applicabili alla zona considerata, nel rispetto della normativa cogente,
definizione di indicatori che individuino degli aspetti di sostenibilità ambientale quali ad esempio il risparmio energetico, il risparmio idrico,
il risparmio del territorio, ecc..,
definizione di incentivi economici ed urbanistici modulati sulla base del grado di raggiungimento delle prestazioni ambientali degli edifici.
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1.12 Agricoltura e artigianato

Come

visto

in

precedenza,
l'economia
dell'area
omogenea della Destra
Novella
è
principalmente di tipo
agricolo,
con
una
vastissima produzione
di mele, soprattutto
della
varietà
Golden
Delicious,
conosciute
commercialmente con il marchio "Melinda". La
Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Mela Val di
Non”, di cui si possono fregiare le mele delle varietà
Golden D., Renetta Canada e Red Delicious, prodotte
nelle Valli del Noce (Val di Non e Val di Sole)
rispettando il disciplinare di produzione approvato
dall’Unione Europea, è stata la prima DOP concessa a
mele italiane.
Il Consorzio Melinda, a cui conferiscono la quasi
totalità delle aziende presenti sul territorio, ha
ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e la
certificazione Global G.A.P. (Good Agricultural
Practice) in tema di buone pratiche agricole.
Nel panorama legislativo che norma l’utilizzo
di prodotti fitosanitari in agricoltura si
individuano
principalmente
il
D.P.R.
23.04.2001 n. 290 che detta le norme per la vendita e
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e la Delibera della
Giunta provinciale 1183/2010 che stabilisce distanze
e attrezzature.
Tutti i 5200 soci frutticoltori delle 16 cooperative che
formano
il
consorzio
Melinda,
aderiscono
obbligatoriamente al Disciplinare di Produzione
Integrata per il Melo della PAT.
Con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n.
1131/2005 e 1014/2008 l’Associazione Produttori
Ortofrutticoli Trentini (APOT) è stata individuata come
soggetto di riferimento del settore Ortofrutticolo della
PAT deputato alla gestione del disciplinare di
produzione integrata, ivi compresi il coordinamento
dei controlli e delle relative analisi nonché
l'applicazione delle sanzioni. Il Disciplinare è proposto
da una Commissione paritetica in cui sono
rappresentati i produttori, l’Istituto Agrario di San
Michele e l’Assessorato all’Agricoltura della PAT.
Il Disciplinare viene annualmente approvato dalla PAT
(determinazione del Dirigente del Servizio vigilanza e
promozione attività agricole n. 80 del 22.03.2011) ed
è conforme alle Linee Guida nazionali per la
Produzione Integrata. Nel Disciplinare sono esplicitate
le norme tecniche che devono essere seguite per

produrre mele di qualità, prevedendo esplicite azioni
di controllo per la verifica dell'osservanza delle norme
da parte dei produttori.
Particolare attenzione viene posta, inoltre, sul
mantenimento degli equilibri ambientali e sulla
biodiversità: la concimazione e l’irrigazione sono
orientate a soddisfare le esigenze delle piante,
vengono fissate specifiche e precise distanze tra una
pianta e l'altra che consentano maggior efficienza
senza forzature, si adottano particolari tecniche di
potatura, di diradamento dei frutti e d'irrigazione, si
assecondano i meccanismi di evoluzione naturale e
stimolo della vita animale e vegetale del frutteto.
Ogni produttore è tenuto, ogni anno, a dichiarare
l’elenco dei propri frutteti, indicandone tutte le
coordinate catastali e le caratteristiche produttive
(varietà, anno d’impianto ecc.); al momento della
raccolta deve dichiarare la provenienza delle mele che
consegna alla cooperativa.
Inoltre ogni produttore deve rispettare il Disciplinare
di Produzione in tutti gli interventi di coltivazione e
deve registrarli accuratamente durante l’intera annata
agraria: sfalcio dell’erba, fertilizzazione, difesa dai
parassiti delle piante, asportazione delle meline
quando la fioritura è stata troppo abbondante, ecc.,
deve coltivare i propri frutteti seguendo le norme della
Produzione Integrata e deve, al termine dell’annata,
consegnare il Quaderno di Campagna alla propria
cooperativa, per un accurato controllo delle tecniche
di coltivazione.
Il Disciplinare di Produzione Integrata pone particolare
attenzione al miglioramento della preparazione
professionale degli agricoltori. Ogni anno APOT, in
collaborazione
con
Melinda
e
il
Centro
di
Trasferimento Tecnologico dell’Istituto Agrario di San
Michele all’Adige e/o con soggetti diversi dotati di
specifica qualificazione, organizza occasioni di
preparazione ed aggiornamento professionale, anche
finalizzati a specifiche esigenze di certificazione
obbligatoria o volontaria. I produttori associati a
Melinda sono obbligati a garantire la partecipazione a
tali corsi nell’ambito della pianificazione disposta.
In tali corsi particolare attenzione è stata posta alla
sicurezza del lavoro e alle corrette modalità di
effettuazione dei trattamenti fitosanitari in vicinanza
dei centri abitati.
APOT esegue ogni anno centinaia di controlli per
verificare il rispetto del Disciplinare di produzione
Integrata da parte dei produttori come previsto dal
proprio Piano dei Controlli che viene elaborato ed
attuato secondo precisi criteri statistici. Nel caso
vengano riscontrate irregolarità il produttore e il
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Fonte: APOT, aggiornamento catasto al 14.02.2012.
prodotto vengono esclusi
Produzione Integrata.

dal

programma

di

Le macchine irroratrici utilizzate in Val di Non sono
2852 (di questi 51 tipo "botte e pompa" che utilizzano
solo la lancia manuale) per un'età media delle
macchine di 13,8 anni (fonte: APOT). Le attrezzature
devono essere sempre in corretto stato di efficienza e,
sulla base di una apposita programmazione, deve
esserne verificata la funzionalità ogni 5 anni da una
struttura terza. Le attrezzature nuove devono essere
verificate entro 30 mesi dall’acquisto.
Nell’ultimo quinquennio l’architettura dei fondi agricoli
è mutata, abbandonando le piante a vaso di notevole
altezza (sopra i 4 m), per far posto ad impianti di
limitato sviluppo verticale. Ciò ha consentito
l’introduzione di nuovi macchinari dotati di particolari
meccanismi, utilizzabili solo con altezze ridotte, che
riducono l’effetto “deriva”.
Nel grafico sopra si riporta la distribuzione per anno di
acquisto delle nuove tipologie di atomizzatori.
Da uno studio di APOT relativo all'elaborazione dei
dati catastali dall'anno 1999 al 2010, emerge una
riduzione in valore assoluto del volume di miscela
utilizzato per l'irrorazione pari al 17,70% (Fonte:
elaborazione di APOT dei dati catastali). La riduzione è
dovuta essenzialmente al rinnovo-trasformazione
degli impianti con passaggio quasi totale a
portainnesti Deboli (M9) con l'effetto di riduzione della
quantità di miscela utilizzata per ogni trattamento.
La fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San
Michele all’Adige – ha svolto durante il periodo 20092010 uno studio sulle modalità di riduzione della
deriva, dimostrando l’efficacia delle nuove tecnologie
applicabili alle macchine irroratrici.
Nel corso dell’ultimo triennio l’Azienda provinciale per
i servizi sanitari ha effettuato delle indagini

quantitative e qualitative sull’aspetto relativo all’igiene
dell’ambiente in relazione all’utilizzo di antiparassitari
in agricoltura. Dalle analisi non sono emerse
specifiche implicazioni per la salute umana. La PAT ha
incaricato la stessa azienda sanitaria di elaborare, nel
prossimo triennio, uno studio di sorveglianza
epidemiologica nelle aree in cui vengono effettuati
trattamenti con fitofarmaci.
Nella primavera del 2011 il Consiglio per la Salute,
organismo istituito dalla L.P. 23.07.2010 n. 16 nel
quale sono rappresentati tutti i Comuni di valle, ha
elaborato una proposta di regolamento tipo in materia
di trattamenti fitosanitari, al fine di proporre un
documento uniforme per la regolamentazione di detta
attività e facilitare i controlli da parte del personale
preposto.
L’approvazione
ed
applicazione
del
regolamento rimane di competenza delle singole
amministrazioni comunali.
Di seguito si riportano gli estremi di approvazione ed
una sintesi dei principali contenuti presenti nei
regolamenti e nelle ordinanze applicati nei Comuni
dell’area omogenea della Destra Novella. Si evidenzia
come nell'area omogenea non ci sia un regolamento
unico per tutti i comuni.

Comune

Tipologia

Cagnò

Regolamento

Romallo

Regolamento

Brez

Regolamento

Cloz

Regolamento

Dambel

Regolamento

Approvazione
Delibera del Consiglio comunale n.
24 del 05/09/2011
Delibera del Consiglio comunale n.
13 del 21/04/2008
Delibera del Consiglio comunale n.
39 del 02/08/2011
Delibera del Consiglio comunale n.
45 del 09/08/2011
Delibera del Consiglio comunale n.
13 del 29/03/2012

Fonte: uffici comunali
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ESTRATTO DEI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI
- Fonte: uffici comunali
edifici pubblici e privati,
pertinenti orti e giardini,
scuole, scuole per
strade, percorsi pedonali e
parchi, aree ricreative e di
l'infanzia,
asili nido,
tipologia
altezza
ciclabili
COMUNE
centri diurni
svago, centri sportivi e
atomizzatori
piante
relative pertinenze, cimiteri
distanze
distanze
orari
orari
orari consentiti
distanze (m)
(m)
(m)
consentiti
consentiti
PAT. Linee guida
0.00-8.00 e
10
approvate con
0.00-8.00 e
17.00-24.00
30
30
solo per piste
d.G.P. n. 1183
17.00-24.00
solo per piste
ciclabili
d.d. 19.05.2010
ciclabili
h< 4 m
30
30
10
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
normali
liberi
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
50
50
20
BREZ
con dispositivi per h< 4 m
10
10
5
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
liberi
il contenimento
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
30
30
10
della deriva
h< 4 m
30
30
10
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
liberi
normali
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
50
50
20
CAGNO'
con dispositivi per h< 4 m
10
10
5
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
liberi
il contenimento
18.00-22.00
18.00-22.00
h>
4
m
30
30
10
della deriva
h< 4 m
30
30
10
0.00-10.00 e
0.00-7.30 e
liberi
normali
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
50
50
20
CLOZ
con dispositivi per h< 4 m
10
10
5
0.00-10.00 e
0.00-7.30 e
liberi
il contenimento
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
30
30
10
della deriva
h< 4 m
30
30
10
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
liberi
normali
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
50
50
20
DAMBEL
con dispositivi per h< 4 m
10
10
5
6.00-10.00 e
6.00-7.30 e
il contenimento
liberi
18.00-22.00
18.00-22.00
h> 4 m
30
30
10
della deriva
5 solo per
h< 3,2 m
15
15
0.00-10.00 e
orario chiusura piste ciclabili
normali
solo per piste
18.00-24.00
degli edifici
10 solo per
h> 3,2 m
30
30
ciclabili
ROMALLO
piste ciclabili
0.00-10.00 e
con dispositivi per
18.00-24.00
0.00-10.00 e
orario chiusura
il contenimento qualsiasi
libera
libera
libera
18.00-24.00
degli edifici
della deriva
Significatività
Il trattamento con fitofarmaci per scopi
produttivi agricoli è ritenuto un aspetto
significativo, anche se indiretto, poiché la
capacità di influenza dei Comuni è parziale.
Come già svolto nel triennio passato, i Comuni
effettuano annualmente dei controlli per il rispetto dei

Obiettivi Raggiunti
Durante il primo triennio di registrazione EMAS,
i Comuni dell'area omogenea, tutti interessati
dalle coltivazioni intensive, hanno raggiunto il
loro obiettivo relativo ai controlli per il rispetto

dei regolamenti e delle ordinanze emesse
dagli
stessi
Comuni sul
tema dei
trattamenti con fitosanitari.

regolamenti e delle ordinanze in materia di
trattamento con fitosanitari. Il numero di tali controlli
è riportato nelle schede in allegato.
Altro aspetto di interesse collettivo è rappresentato
dalle reti antigrandine, teli a copertura degli impianti
frutticoli, utilizzati a difesa delle frequenti e periodiche
grandinate primaverili ed estive. Mentre da un lato
l’utilizzo dei teli consente la difesa del raccolto dalle
intemperie, dall’altro interferisce negativamente sul
paesaggio. La Legge Urbanistica provinciale considera
tali protezioni dei normali interventi di coltivazione del
fondo e non ne vieta l’utilizzo, mentre alcuni
regolamenti comunali ne limitano l’installazione.
La raccolta degli imballaggi vuoti di prodotti
fitosanitari e di eventuali altri tipi di rifiuti prodotti dal
settore agricolo sono di competenza dei Consorzi
Vasche.
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1.13

Gestione silvo-pastorale e PEFC

I Comuni di Cloz, Brez e Dambel
aderito
all’Associazione
Regionale PEFC Trentino finalizzata
all’implementazione di un sistema di
gestione forestale sostenibile secondo i
criteri
PEFC
(Programme
for
Endorsement of Forest Certification
schemes), promossa dal Consorzio dei
Comuni Trentini e dalla PAT (Dipartimento Risorse
Forestali e Montane). Nel settembre 2004 è stato
implementato un sistema di procedure e modalità al
fine di garantire una gestione sostenibile delle foreste
da un punto di vista ambientale, economico e sociale
e giungere alla successiva certificazione di parte terza.
La certificazione del sistema è avvenuta il 16.12.2005.
Tale sistema trova applicazione a livello “regionale”
con oltre 320 proprietari forestali aderenti sia pubblici
sia privati. Il documento di riferimento per la Gestione
Forestale Sostenibile (GFS) è il manuale. Esso
descrive la struttura, la politica di GFS e gli obiettivi
dell’Associazione Regionale, delineando gli aspetti
principali del sistema di gestione forestale.
Ogni anno avviene l’assegnazione dei prodotti forestali
nei boschi dei Comuni, secondo quanto stabilito dal
Piano di assestamento forestale.

hanno

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA e PROPRIETA'
Ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 il
Comune esercita le funzioni di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo attribuitegli
dalla legge attraverso una componente istituzionale,
rappresentata dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e
dalla Giunta e attraverso il proprio personale
dipendente e collaboratori esterni. Il Sindaco, eletto
direttamente
dal
corpo
elettorale,
è
capo
dell’amministrazione e rappresentante legale. Il
Consiglio Comunale delibera l’indirizzo politicoamministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione. Alla Giunta Comunale, organo di
governo, compete l’adozione di tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente.
La gestione amministrativa degli immobili di proprietà
e gestiti dai Comuni è di diretta competenza degli
stessi. La manutenzione ordinaria (es. sostituzione e/o
riparazione di arredi e infissi, piccole riparazioni degli
impianti elettrici e/o idraulici) è curata dai Comuni,
direttamente in economia o, in caso di necessità,
mediante affidamento a ditte esterne. Eventuali
interventi di manutenzione straordinaria e di
ristrutturazione degli immobili sono pianificati e
affidati a ditte esterne.
Gli impianti/centrali termiche di proprietà comunale
sono gestiti da personale esterno che provvede ad
effettuare periodici controlli in conformità al Decreto
Ministeriale 17 marzo 2003.
Tutti i serbatoi interrati di proprietà comunale a
servizio degli impianti termici sono stati sottoposti, nel

Nuovo edificio polifunzionale Dambel Lato sud-est – 05.02.2011
corso del 2008, a prove di tenuta con esito negativo. I
Comuni sono dotati di Documento di Valutazione dei
Rischi per la sicurezza e la salute durante il Lavoro,
aggiornato ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Tutte le strutture e gli edifici comunali sono dotati di
presidi antincendio, sottoposti a periodici controlli e
manutenzione, effettuati da società specializzata,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
l recapito degli scarichi idrici avviene in fognatura e gli
scarichi sono tutti reflui civili.
Sono state svolte specifiche valutazioni sulla presenza
di materiale contenente amianto nelle strutture di
proprietà che hanno dato esito negativo, fatta
eccezione per il Comune di Romallo dove il materiale è
presente in due tubazioni di sfiato presso la p.ed. 169.

Semestralmente l’operaio comunale svolge dei controlli
e provvede alla loro registrazione.
Il D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. prescrive l’obbligo
della targa energetica per tutti gli edifici pubblici entro
il 2013. Gli edifici comunali dell'area omogenea non
sono ancora dotati di attestato di certificazione
energetica, fatta eccezione per il nuovo edificio
polifunzionale di Dambel, ospitante scuola materna,
uffici comunali, ambulatorio, teatro, sala riunioni e
magazzino comunale. Per la realizzazione dello stabile
è stato scelto il sistema di certificazione energetica ed
ambientale LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). L'edificio è stato realizzato con
materiali eco-compatibili, con soluzioni tecniche e
tecnologiche che garantiscano i migliori risultati nel
campo del risparmio energetico, inserendo fonti
energetiche rinnovabili e uso intelligente delle risorse
naturali. È stato quindi scelto il legno certificato PEFC
per le nuove parti strutturali e per la copertura, il tetto
verde, il sistema di raccolta e riutilizzo dell'acqua
piovana, l’applicazione dei principi bioclimatici, i solai
controterra
ventilati,
il
cappotto
termico,
l'
installazione di pannelli fotovoltaici e la centrale
termica a pellets.
Alcuni edifici (di proprietà o in comodato d’uso) sono
soggetti all’obbligo del Certificato Prevenzione Incendi
(CPI) per una o più attività previste dal DPR
151/2011. Nelle schede specifiche di ogni Comune in
allegato si riportano le caratteristiche degli immobili di
proprietà e le prescrizioni legali applicabili.
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gestione normale, anomala
applicano i seguenti criteri:

3. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
I Comuni gestiscono varie attività che possono
determinare
effetti
più
o
meno
significativi
sull’ambiente.

o

di emergenza, si

il grado di conoscenza da parte dell’ente e quindi
la sufficiente conoscenza e monitoraggio delle
performance ambientali (A);

In particolare la redazione dell’Analisi Ambientale
Iniziale
ha permesso di individuare gli aspetti
ambientali connessi con le diverse attività di
competenza, distinguendoli in:

la capacità di miglioramento valutando la capacità
di introduzione di nuovi adempimenti che
permettano di ridurre o gestire l’impatto
ambientale (B);

- ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI:
attività dell’ente sulla quale questo ha un controllo di
gestione diretto;
- ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI (gestori
/appaltatori):
attività affidate a terzi mediante convenzione/ appalto
o gestite da enti pubblici/privati partecipati dell’ente
che possono essere influenzate da questi in misura
ragionevole.

l’importanza dell’aspetto intesa come presenza
dell’aspetto all’interno dei servizi dell’ente (C);
la frequenza con cui l’aspetto ambientale
manifesta all’interno dei servizi dell’ente (D);

le manifestazioni d’interesse sia all’interno che
all’esterno dell’organizzazione (E);
la conformità legislativa (F), criterio che diventa
comunque fondamentale per la significatività
dell’aspetto considerato;

Il RGA, in collaborazione con il RD, è responsabile
della valutazione della significatività degli aspetti
ambientali del proprio Comune, mentre la Riunione
degli RGA, con il supporto del RGA della Comunità, si
occupa della valutazione della significatività degli
aspetti ambientali di area omogenea.

la capacità d’influenza da parte dell’ente.
Il documento che riassume gli aspetti ambientali
significativi dell'area omogenea (MOD 02/PGA01)
viene consegnato al Tavolo dei Sindaci per l’analisi e
la conseguente definizione di azioni di miglioramento e
di obiettivi di area omogenea.

In entrambi i casi vengono adottate le stesse modalità
di valutazione di seguito riportate. Naturalmente per
l'analisi dell'area omogenea vengono presi in esame
gli impatti ambientali che l'area stessa può produrre
con le proprie attività e servizi, focalizzando le
problematiche di ambito in una prospettiva più ampia
rispetto a quella ristretta dei singoli comuni.
Nella valutazione della significatività di ognuno degli
aspetti ambientali,
considerati
in condizioni
di

Il programma ambientale di area omogenea (MOD
01/PGA03) e i successivi aggiornamenti vengono
approvati dai Sindaci attraverso la firma del
documento stesso.
Di seguito si riportano gli aspetti ambientali
significativi dell'area omogenea Destra Novella.

ASPETTIAMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELLA DESTRA NOVELLA
Aspetto ambientale

emissioni
depurazione
Consumo energia elettrica
Consumo combustibile per
impianti termici
biodiversità'

Soglia aspetti diretti = 13

si

attività

Tipo di
aspetto
(D/I)

condizione
(N,M,E)

A B

C

D

E

F

somma

influenz
a

priorita'*
(somma x
influenza)

fitosanitari

I

N

2

3

1

3

2

1

13

0,5

6

canne fumarie
fognatura
immobili

I
I
D

N
N
N

3
2
1

3
3
2

1
3
4

3
4
4

1
2
1

1
2
1

12
16
13

0,5
0,5
1

6
8
13

immobili

D

N

1

3

3

4

1

1

13

1

13

territorio

D

N

1

3

2

4

2

1

13

1

13

Soglia aspetti indiretti =4

*Con il colore rosso sono evidenziati gli aspetti che superano il livello di soglia di significatività.
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4. CICLO DELL’ACQUA – ACQUEDOTTO
analizzare la situazione idropotabile. Ad ora si sono
svolti gli adempimenti riguardanti i sopralluoghi e le
misurazioni presso le opere di presa, l’adduzione e la
distribuzione, la raccolta della documentazione presso
le Amministrazioni. Le fasi successive riguardano la
redazione degli elaborati cartografici e del piano degli
interventi.

Captazione e distribuzione
Il servizio di gestione della rete acquedottistica è di
competenza comunale. L’approvvigionamento di acqua
potabile nei comuni dell’area omogenea avviene
mediante la captazione da sorgenti provviste di idonea
concessione
all’emungimento
e
conformi
agli
adempimenti previsti dall’articolo 94 del
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (parte terza) in
merito alla tutela e alla salvaguardia dei punti
di presa idrica. Ne consegue che i punti di
captazione utilizzati sono adeguatamente delimitati al
fine di preservare le caratteristiche qualitative delle
acque e di evitare fenomeni di inquinamento. L’acqua
captata dalle sorgenti è convogliata in appositi
serbatoi di

I prelievi rimangono in ogni caso legittimati fino
al 31.12.2018 come stabilito dalla L.P. n. 11 del
2006 e attestato dalla comunicazione inoltrata al
Comune di Rumo dalla PAT in data 27.02.2009
(prot. n. 1040).
La manutenzione ordinaria della rete è svolta
direttamente dai Comuni.
La popolazione servita dagli acquedotti comunali
è pari al 100%.

raccolta e successivamente fornita alle singole utenze
per mezzo della rete di distribuzione.

Nelle schede dei singoli Comuni in allegato si
riportano le concessioni di derivazione delle
acque ed i consumi di risorsa idrica destinata al
consumo umano, mentre di seguito si riportano
i consumi di risorsa idrica relativi all'intera area
omogenea.

Si rileva che n. 4 concessioni all’emungimento di
sorgenti a servizio del Comune di Romallo sono
scadute. Tali sorgenti servono anche i Comuni di Revò
e Rumo che non fanno parte dell’area omogenea della
Destra Novella. Il Comune di Rumo, in qualità di
capofila, ha predisposto un crono programma per

CONSUMO DI RISORSA IDRICA DELLA DESTRA NOVELLA
2008
UTILIZZO
uso domestico
uso diverso (agricolo,
zootecnico, produttivo e
industriale)
TOTALE
consumo pro-capite
per uso domestico**
(litri/abitante/giorno)

2009

2010

2011*

abitanti utenze
2.870

consumo
(mc)
192.450

abitanti utenze
2.882

consumo
(mc)
191.800

abitanti
- utenze
2.877

consumo
(mc)
188.559

abitanti utenze
2.857

consumo
(mc)
190.201

59

52.197

64

51.836

62

46.787

66

48.643

244.647
184

243.636
182

235.346
180

238.844
182

Fonte: lettura bollette.

* Si evidenzia che i dati del 2011 per i Comuni di Brez e Cagnò sono stimati gli stessi dell’anno precedente in quanto non ci
sono stati allacciamenti di nuove utenze. I Comuni possono disporre dei valori precisi solo a fine primavera, periodo nel quale
si conclude la lettura dei contatori e si elaborano i dati raccolti.
** Il Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche della PAT (Decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 2006) prevede una dotazione di acqua per usi domestici e potabili pari a 250 litri/giorno per ciascun residente
o per ciascun posto letto turistico e ospedaliero.

Programma annuale di campionamento e controlli
Il controllo della qualità dell’acqua potabile è
effettuato mediante lo svolgimento di periodiche
verifiche analitiche: controlli interni condotti dai
Comuni e controlli esterni effettuati in maniera
indipendente dall’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari.
Per quanto riguarda i controlli interni, i Comuni
affidano a ditte esterne (Dolomiti Energia s.p.a.)
l’incarico di svolgere le analisi di potabilità delle acque

secondo uno specifico e concordato programma
annuale di campionamenti (controlli interni previsti dal
D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 e s.m.i., Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 2906 del 10.12.2004).
In accordo con la normativa vigente, il
programma di controlli interni prevede lo svolgimento,
sia presso i punti di captazione/serbatoi di accumulo e
alla distribuzione, di analisi di routine e di analisi di
verifica, entrambe necessarie a verificare la qualità
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delle acque destinate al consumo umano e il rispetto
dei parametri previsti dalla normativa vigente. Come
previsto dalla citata delibera, i comuni hanno
provveduto ad adottare il “Piano di Autocontrollo delle
Acque Potabili destinate al consumo umano del
Comune”.
Nelle schede in allegato relative ai singoli comuni si
riportano i programmi annuali di campionamento e gli
esiti dei controlli effettuati. Nelle tabelle dei controlli si
indicano con colori differenti le diverse entità di
superamento, secondo quanto stabilito dalle linee
guida dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
della PAT, recepite dai Piani di Autocontrollo comunali,
la cui legenda viene riportata di seguito.
In caso di sforamenti i Comuni provvedono ad
effettuare quanto previsto dalle indicazioni impartite
dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e dal

proprio Piano di Autocontrollo. Eventuali emergenze
legate al rischio di contaminazione batteriologica delle
acque potabili sono gestite dal Comune attraverso
ordinanze sindacali contingibili e urgenti di divieto
dell’uso dell’acqua a fini potabili.

Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso
alla gestione della rete acquedottistica è ritenuto
significativo e la capacità di influenza dei Comuni
è totale.
Obiettivi di miglioramento
Per il prossimo triennio i Comuni proseguiranno
con il monitoraggio sistematico della qualità delle
acque e con l’applicazione di quanto previsto nei
Piani di Autocontrollo delle acque potabili.

Estratto delle Linee Guida dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Legenda:

CONFORME
PARAMETRI
MICROBIOLOGICI
COLIFORMI
ESCHERICHIA
COLI
ENTEROCOCCHI

NON CONFORME

Livello 0

Livello 1

ok

attenzione

leggermente
inquinata

Livello 2

inquinata

Livello 3

0 u.f.c.
0 u.f.c.

1 - 5 u.f.c.
0 u.f.c.

6-10 u.f.c.
1 - 5 u.f.c.

> 10 u.f.c.
6 - 50 u.f.c.

0 u.f.c.

0 u.f.c.

1 - 5 u.f.c.

6-50 u.f.c.

Livello 4
allarme

> 50
u.f.c.
> 50
u.f.c.

5. CICLO DELL’ACQUA – DEPURAZIONE
La rete fognaria dei Comuni dell’area omogenea è
caratterizzata da una rete separata (acque nere e
acque bianche). La quasi totalità delle utenze sul
territorio risulta allacciato alla pubblica fognatura, che
confluisce le acque reflue nelle vasche Imhoff
comunali.
Le uniche utenze non allacciate alla rete fognaria
comunale sono dislocate in aree distanti rispetto agli
agglomerati principali e sono dotate di propri impianti
di trattamento dei reflui regolarmente autorizzati.
La PAT ha porgettato la realizzazione di un impianto di
depurazione che servirà l'area omogenea ad
esclusione del Comune di Cagnò e durante il 2011 ha
dato avvio ai lavori. Le acque reflue di Cagnò verranno
convogliate in un ulteriore impianto di depurazione
che servirà la zona delle Maddalene e la limitrofa
bassa Val di Sole. Tale impianto si trova per il
momento solo in fase di definizione, pertanto non
realizzabile in tempi brevi.
La gestione amministrativa degli allacciamenti delle
utenze alla rete fognaria è affidata ai Comuni, mentre
i lavori necessari per l’allacciamento alla pubblica
fognatura sono affidati a ditte specializzate contattate

direttamente dai singoli privati e condotti con la
supervisione di un incaricato comunale.
La gestione e la manutenzione ordinaria della rete
fognaria e delle vasche imhoff comunali sono di
competenza comunale e sono svolte periodicamente,
direttamente
dagli
operai
comunali.
Eventuali
interventi di manutenzione straordinaria e gli
interventi di pulizia e rimozione dei fanghi e controllo
degli scarichi delle vasche Imhoff sono affidati a ditte
esterne. I fanghi e il residuo dello sgrigliatore sono
correttamente gestiti secondo le indicazioni della Parte
IV Norme in materia di gestione dei rifuti e di bonifica
dei siti inquinati del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e sono
destinati agli impianti di depurazione autorizzati.
Per quanto riguarda i controlli dei reflui delle vasche
Imhoff
comunali,
i
Comuni
interessati
provvedono a far eseguire periodiche analisi
per verificare il rispetto dei parametri di
accettabilità previsti dal D.P.P. 26.10.1987, n. 141/Legisl.

Autorizzazioni allo scarico
Tra le mansioni dei Comuni vi è anche il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico nelle acque superficiali delle
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vasche Imhoff private, nonchè allo scarico in pubblica
fognatura per attività artigianali, commerciali ed
industriali.
Significatività
L’aspetto ambientale connesso alla gestione
delle acque reflue e soprattutto alla necessità
di realizzare un impianto di depurazione a
servizio
dell’area,
è
ritenuto
molto
significativo anche se la capacità di controllo dei
Comuni è parziale poiché la competenza di tali
impianti è della PAT.

Obiettivi di miglioramento
Le Amministrazioni dei Comuni ritengono prioritaria la
realizzazione di un impianto di depurazione delle
acque reflue che possa servire il territorio dell’area
omogenea. Poiché la competenza di tale opera,
tralaltro già programmata a livello provinciale, è
dell'agenzia per la Depurazione della PAT, i Comuni si
impegneranno a sollecitare periodicamente gli uffici
provinciali in tal senso.
Nelle schede in allegato sono indicate le principali
caratteristiche della rete e degli impianti di
trattamento delle acque reflue dei Comuni.

6. I RIFIUTI
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani
Il
servizio
di
raccolta,
trasporto
e
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e di alcune
tipologie di rifiuti speciali è gestito dalla Comunità, su
conforme affidamento da parte dei Comuni.
La gestione del servizio è condotta in
esecuzione ed in conformità al D. Lgs.
03.04.2006 n. 152, alla L.P. 14.04.1998 n. 5 e
al Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani
approvato con deliberazione assembleare n. 26 di data
01.09.2011. Il servizio è orientato principalmente alla
riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti sul
territorio
e
al
potenziamento
della
raccolta
differenziata, del riutilizzo, del recupero e del
riciclaggio della maggior quantità possibile di rifiuti.
Lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti
avviene all’interno del territorio della Valle, utilizzando
la discarica di rifiuti non pericolosi situata in località
Iscle di Taio. I rifiuti urbani differenziati sono, invece,
destinati a riutilizzo, recupero o riciclaggio.
La ditta affidataria del servizio è la Sogap s.r.l. di
Preore TN, regolarmente iscritta all’Albo Gestori
Ambientali ai sensi della normativa vigente. SO.G.AP.
è registrata EMAS n. I-000417 dal 13.01.2006; inoltre
è certificata secondo gli schemi UNI EN ISO 9001 ed
UNI EN ISO 14001.
Il personale della Comunità si occupa, per conto dei
Comuni, della compilazione annuale del Modello Unico
di Dichiarazione (MUD) e della sua presentazione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Trento.
Modalità di raccolta
La raccolta dei rifiuti sul territorio si esplica nelle
seguenti modalità:
“porta a porta” settimanale di secco ed umido sia
per le utenze domestiche che non domestiche, di

cartone, nylon e vetro solo per le utenze non
domestiche;
stradale: attraverso campane dislocate sul teritorio
per la raccolta di vetro, plastica, alluminio, banda
stagna, carta, cartone, indumenti usati. Per volontà
delle
Ammnistrazioni
si
sta
gradatamente
eliminando questa modalità poichè non consente
una buona raccolta differenziata;
stradale con ecomobile: per i rifiuti urbani
domestici potenzialmente pericolosi. La raccolta
avviene mensilmente nei punti prestabiliti;
campane interrate munite di appositi sistemi di
controllo degli svuotamenti e dotato di idonei
dispostivi di accesso forniti all’utente dalla
Comunità. Sono predisposte per i rifiuti solidi
urbani, secco ed umido delle utenze domestiche,
riservato alle seconde case in particolare per uso
turistico.
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Su tutto il territorio è consentito e favorito il corretto
compostaggio domestico della frazione umida che
ne consente una notevole riduzione. Ogni utente
interessato al compostaggio domestico può eseguire
tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione
umida prodotta dal suo nucleo familiare o dai nuclei
che condividono le medesime aree scoperte. Il
compostaggio domestico può avvenire, purché il
processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse
metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di
compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle
caratteristiche qualitative e quantitative del materiale
da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo
conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non
arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad
emissioni di cattivi odori.

del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm, della L.P.
14.04.1998 n. 5, della L.P. 03.03.2010 n. 4, del D.M.
08.04.2008 come modificato dal DM 13.05.2009, del
D.M. 08.03.2010 n. 65 (RAEE) e del “Regolamento per
la gestione dei rifiuti solidi urbani” approvato con
deliberazione assembleare n. 26 d.d. 01.09.2011.
Nell’area omogenea sono presenti n. 3 centri di
raccolta, rispettivamente dislocati nei Comuni di Brez,
Cloz e Romallo, tutti regolarmente autorizzati. Per
informazioni sugli orari e sulle modalità di
conferimento è a disposizione una pagina dedicata
all’indirizzo internet www.comunitavaldinon.tn.it.

Centri di raccolta (CR)
I centri di raccolta sono punti custoditi, destinati al
conferimento in modo differenziato di frazioni
recuperabili, potenzialmente pericolose o ingombranti,
dei rifiuti urbani e assimilati, realizzati in apposite aree
attrezzate, individuate e localizzate dal piano di
ristrutturazione del servizio a termini dell’art.
4 della L. P. 14.04.1998 n. 5 ed in base alle
modifiche introdotte da parte della Provincia
con la L. P. 03.03.2010 n. 4.
I centri di raccolta sono progettati, realizzati e gestiti
dalla Comunità su delega dei Comuni ed in esecuzione

BREZ (Conferisce anche il
Comune di Castelfonndo, ente
non registrato EMAS)

RACCOLTA
PRESSO I CR
Rifiuti
rifiuti urbani
raccolti in modo
differenziato

Fonte: Servizio
Tecnico e Tutela
ambientale della
Comunità della Val
di Non

produzione rifiuti
urbani pericolosi

UNITA' DI MISURA
Totale ton
%carta
%cartone
%plastica
%imballaggi in
plastica
%vetro
% TETRAPAK
%legno
% metallo
%rifiuti misti da
costruzione e
demolizione
%RAEE
%organico
%altro
% ingombranti
ton
%sul totale prodotto

CLOZ

ROMALLO (conferiscono i
Comuni di Romallo e
Cagnò, inoltre conferisce il
Comune di Revò che non è
registrato EMAS)
2009
2010
2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

450,26

352,85

394,16

184,90

223,67

154,39

584,35

596,04

603,31

1,28
1,53
1,38

1,06
1,25
1,15

2,75
3,00
1,91

10,45
5,54
4,17

9,25
6,20
3,40

6,31
5,38
1,93

6,42
4,17
2,06

7,08
4,76
2,57

7,48
5,98
2,57

1,35

1,12

1,95

5,14

4,98

3,35

3,20

3,59

3,91

0,00
0,26
7,14
7,49

2,20
0,25
8,57
10,27

0,00
0,29
1,46
13,72

9,69
0,00
10,12
12,82

11,91
0,00
20,60
9,53

5,78
0,74
18,77
10,04

7,58
0,24
3,79
7,56

7,40
0,17
15,84
7,61

7,40
0,37
12,14
5,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,81
4,45
0,10
8,76
1,34
0,30

1,05
5,56
0,47
8,57
1,64
0,46

1,46
5,10
0,00
14,14
3,15
0,80

1,47
10,54
0,21
19,71
2,85
1,54

1,08
19,63
0,87
20,60
2,14
0,96

2,63
5,52
0,00
21,71
2,23
1,45

1,71
17,26
0,50
13,21
3,08
0,53

1,72
18,67
0,76
15,84
2,84
0,48

1,66
10,12
0,00
14,37
3,87
0,64
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Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso alla
produzione di rifiuti urbani è ritenuto
significativo anche se la capacità di controllo
da parte dei Comuni è parziale in quanto la
gestione del servizio è affidata alla Comunità.

Obiettivi di miglioramento
Per il prossimo triennio i Comuni si impegneranno a
collaborare con la Comunità per migliorare la raccolta
differenziata all’interno delle proprie strutture (cimiteri
ed edifici scolastici) e per organizzare incontri di
informazione e sensibilizzazione rivolti ai cittadini.

Azioni intraprese
I Comuni, in collaborazione con la Comunità, nel corso del passato triennio hanno svolto le seguenti attività
per potenziare la gestione dei rifiuti:
o ciclo di serate informative in merito al compostaggio domestico ed alla raccolta differenziata rivolte ai
cittadini svoltesi in primavera 2011;
o raccolta mirata di pneumatici svoltasi in autunno;
o campagna “Start up” con promozione ed incentivi per l’utilizzo di pannolini lavabili;
o promozione delle “ecofeste” per l’utilizzo di stoviglie in ceramica;
o diffusione presso tutte le famiglie di opuscoli informativi sulle tipologie di rifiuti differenziabili.
(per maggiori dettagli si veda capitolo sulla comunicazione)

7. I CONSUMI ENERGETICI
Di seguito si riportano in sintesi i consumi di energia elettrica, di combustibile per gli impianti termici degli
immobili comunali e per gli automezzi di proprietà relativi a tutta l’area omogenea.

COMUNE

USO

riscaldamento
energia elettrica
CAGNO'
trasporti
TOTALE
riscaldamento
energia elettrica
ROMALLO
trasporti
TOTALE
riscaldamento
energia elettrica
BREZ
trasporti
TOTALE
riscaldamento
energia elettrica
CLOZ
trasporti
TOTALE
riscaldamento
energia elettrica
DAMBEL
trasporti
TOTALE
TOTALE area omogenea "DESTRA
NOVELLA"

unità
misura
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep
tep

2009

2010

2011

12,76
14,06
1,41
28,23
9,02
15,41
3,11
27,53
20,24
36,11
5,79
62,15
223,49
41,60
2,76
267,86
5,74
11,70
1,79
19,23

13,78
14,58
1,44
29,81
10,89
16,41
2,09
29,39
23,45
38,18
5,62
67,25
218,25
44,57
2,81
265,64
4,81
11,71
1,27
17,79

6,81
15,17
1,27
23,24
8,51
14,69
2,16
25,36
19,18
32,14
5,59
56,91
212,43
40,07
2,43
254,94
9,13
14,89
1,19
25,21

tep

405,00

409,87

385,66

Fonte: uffici comunali
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8. LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI DELL’AREA OMOGENEA

degli edifici comunali è ritenuto significativo e la
capacità di controllo da parte dei Comuni è totale.

L’area omogenea “Destra Novella” copre buona parte
del fabbisogno energetico dei propri immobili comunali
con fonti di energia rinnovabili derivanti, oltre che da
impianti fotovoltaici, soprattutto dall’utilizzo di centrali
termiche a biomassa.

Obiettivi di miglioramento
Per il prossimo triennio i Comuni si impegneranno a
definire di un progetto di gestione per l’utilizzo delle
biomasse presenti sul territorio da utilizzare come
cippato per alimentare le centrali termiche.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I Comuni di Brez, Cagnò, Dambel e Romallo nel
2011 hanno installato degli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica a servizio degli edifici
comunali, mentre il Comune di Dambel si è posto
l'obiettivo, per il prossimo anno, di realizzare un
nuovo impianto.
La localizzazione, la produzione di energia e le
mancate emissioni di CO2 in at mosfera sono meglio
specificate nelle schede in allegato.
CENTRALI TERMICHE A BIOMASSA
Il Comune di Cloz possiede un impianto di
teleriscaldamento a cippato, situato nel centro del
paese e gestito direttamente dallo stesso Comune a
mezzo del personale dipendente. L'impianto viene
utilizzato per il riscaldamento degli edifici pubblici ed
ha una potenza nominale pari ad 850 kW. Tutto
l'impianto è telegestito e telecontrollato attraverso le
postazioni pc degli uffici comunali.
Per il riscaldamento di alcuni edifici comunali, il
Comune di Brez utilizza due centrali termiche
alimentate a pellets, ciascuna di potenza nominale
pari a 90 kW.
Il Comune di Dambel ha installato una caldaia a
pellets della potenza nominale di 100 kW presso il
nuovo edificio polifunzionale che andrà a regime a
partire dalla prossima stagione invernale.
Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso al
consumo di combustibile per il riscaldamento

AREA OMOGENEA DESTRA NOVELLA
obiettivo
definizione di
un progetto di
gestione per
utilizzo delle
biomasse
presenti sul
territorio per
l'alimentazione
di impianti e
per
compostaggio

indicatore

traguardo

azioni

20%

PUNTO 1) ricognizione delle
esigenze di cippato per
l'alimentazione di impianti e
di esigenze di materiale
strutturante per
compostaggio
PUNTO 2) predisposizione
del progetto gestionale

%
di riduzione
delle ramaglie,
verde e legno
conferite nei
centri di
raccolta
(quantità
conferita nel
2011 pari a
3.138 ton)

pari a
circa 625
ton

PUNTO 3) attivazione del
progetto

Responsa
bile

scadenze

PUNTO 1)
31/12/2012
Uffici
tecnici
comunali e
della
Comunità

PUNTO 2)
30/06/2013
PUNTO 3)
31/12/2013

risorse
Per la definizione del
progetto non è
necessario impegnare
risorse economiche,
verrà coinvolto il
personale tecnico dei
Comuni e della
Comunità.
Per l'attivazione si
parteciperà al bando
provinciale sul Fondo
per lo sviluppo
sostenibile.
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9. L’EMISSIONE DI CO2 DELL’AREA OMOGENEA
Nel grafico a lato vengono riportate le quantità di CO2
emesse dall’area omogenea e quelle risparmiate
grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso alle
emissioni di CO2 in atmosfera è ritenuto
molto significativo e la capacità di
controllo da parte dei Comuni è totale.
Obiettivi di miglioramento
Per il prossimo triennio i Comuni dell’area omogenea
hanno deciso di ridurre le emissioni di CO2
determinate dai consumi termici ed elettrici degli
immobili comunali e del territorio.

obiettivo

riduzione delle
emissioni di CO2
determinate dai
consumi termici
ed elettrici del
territorio

indicatore

Ton di CO2
Non emesse
nell’ambiente

AREA OMOGENEA DESTRA NOVELLA
traguardo
azioni
responsabile
scadenze
PUNTO 1)
valutazione dei sistemi
di miglioramento
PUNTO 1)
disponibili e di
31/12/2012
metodologie di calcolo
(PAES, ISO 14064
20%
Uffici tecnici
ecc..)
di
comunali e
PUNTO 2)
riduzione
PUNTO 2)
della
adesione al sistema
rispetto al
30/06/2013
Comunità
scelto
2010
PUNTO 3) attuazione
graduale di quanto
previsto dal sistema
scelto

obiettivo

riduzione delle
emissioni di
CO2
determinate
dai consumi
termici ed
elettrici degli
immobili
comunali

indicatore

AREA OMOGENEA DESTRA NOVELLA
responsa
traguardo
azioni
scadenze
bile

Brez: rifacimento
dell'impianto di
illuminazione pubblica
degli abitanti di Carnalez,
Salobbi, Traversara e
Arsio

Ton di CO2
non emesse
nell'ambiente

PUNTO 3)
31.12.2020

5%
Cloz: ampliamento della
rete di teleriscaldamento
comunale a biomassa alle
utenze private del
Comune di Cloz

risorse

Euro 25.000,00
finanziati sui capitoli
5713 e 5715 (int.
1040603) bilancio
preventivo 2011 della
Comunità. Prevista
possibilità di accedere a
specifici finanziamenti
sia Provinciali che
Comunitari reperibili sui
vari bandi attivi.

risorse

30/06/2015

Per abitato di Carnalez:
importo presunto € 80.000 da
finanziare metà mezzi propri
e metà con mutuo.
Per abitati di Salobbi,
Treversara ed Arsio importo
presunto € 100.000 da
finanziare per € 50.000 con
mutuo BIM ed € 50.000 sul
budget

30/04/2013

importo € 165.230,69 da
finanziare con € 100.000,00
assunzione mutuo, € 70.617
contributo provinciale L.P. n°
14/1980 ed € 5,893,15 mezzi
propri

Uffici
tecnici
comunali
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10. ACQUISTI VERDI
Per ottemperare alle diverse norme sulle
modalità di acquisto degli Enti Pubblici, i
Comuni fanno riferimento alla Delibera
provinciale n. 885/2010 “ I criteri di Green
Pubblic Procurement negli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi”.
Attualmente i Comuni acquistano i quantitativi di
carta riciclata riportati a lato.

COMUNE
CAGNO'
ROMALLO
CLOZ
BREZ
DAMBEL

% CARTA RICICLATA
2009
30
50
100
100
50

2010
50
50
100
100
50

2011
100
100
100
100
100

Fonte:
uffici
comunali

Significatività
Il consumo di carta ed in genere la
gestione degli acquisti verdi è ritenuto
un aspetto diretto non significativo. I Comuni si
impegnano a mantenere le percentuali di carta
riciclata raggiunte nel corso del triennio precedente.

Obiettivi Raggiunti
Il Comune di Cagnò ha raggiunto l’obiettivo
relativo all’incremento degli acquisti verdi.
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11. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE TERITORIALI
CALAMITÀ NATURALI E PROTEZIONE CIVILE
L’organizzazione degli interventi della PAT in
materia di Protezione civile è disciplinata dalla
Legge Provinciale del 10 gennaio 1992, n. 2
secondo la quale il sindaco è tenuto ad accertare le
calamità in atto nel territorio comunale, nonché le
situazioni di pericolo immediato suscettibili di
provocare una pubblica calamità, dandone
immediato avviso al Servizio Antincendio e
Protezione Civile e al Servizio Prevenzione
Calamità Pubbliche della Provincia. È prevista la
possibilità di delega da parte della Provincia al
Comune, qualora in grado di fronteggiare
adeguatamente la calamità pubblica, degli
interventi a carattere provvisorio di cui all’art. 8
della stessa legge (soccorso alla popolazione,
lavori urgenti a tutela della pubblica incolumità,
ripristino di collegamenti stradali, fognature, e altri
impianti) con spese a carico della PAT.
I possibili eventi calamitosi si distinguono come di
seguito:
Rischio incendio boschivo e urbano: gli
incendi, urbani e boschivi, sono fronteggiati dai
Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni. In caso di
necessità dovuta all’aggravarsi dello stato di
emergenza,
provvederanno
a
richiedere,
l’intervento di altri mezzi dislocati presso altri
Comandi dei Vigili del Fuoco e/o della PAT.
Rischio di frane e/o alluvioni: può essere
determinato da eventi pluviometrici a carattere
eccezionale ed è gestito direttamente dai Vigili
del Fuoco Volontari dei Comuni che in caso di
necessità provvedono a richiedere l’intervento
di altri corpi nonché della PAT.
Le situazioni di emergenza relative al territorio
possono
riguardare
il
Rischio
di
contaminazione del suolo e/o della falda
che può essere potenzialmente legato allo
sversamento di sostanze inquinanti (es.
carburanti, sostanze pericolose). In questo caso
il Comune provvede alle attività di pronto
intervento, comunicazione, bonifica e ripristino
ambientale che la legge prevede in base alle
responsabilità accertate.
EMERGENZE
CONNESSE
DIRETTAMENTE EROGATE

ALLE

ATTIVITÀ

I Comuni hanno distintamente definito le
responsabilità e le modalità operative inerenti
l’individuazione e la risposta a potenziali incidenti e
situazioni di emergenza ed a prevenire e attenuare
l’impatto ambientale che ne può conseguire. Le
situazioni
di
emergenza
legate
all’attività

direttamente erogata si possono caratterizzare
come di seguito riportato.
Emergenze ambientali presso gli edifici: sono
sostanzialmente legate a eventuali incendi o
allagamenti e sono all’occorrenza gestite dagli
incaricati
antincendio;
gli
edifici
comunali
dispongono di adeguati presidi antincendio
sottoposti regolarmente a manutenzione.
Emergenze ambientali presso i depositi e i
magazzini: sono legate a potenziali sversamenti
accidentali di sostanze pericolose, eventuali
incendi o allagamenti. Gli operatori del magazzino
comunale dispongono dei sussidi necessari
(materiale assorbente, estintori) ad affrontare tali
emergenze contenendo al minimo gli impatti
ambientali connessi.
Emergenze riguardanti la rete acquedottistica
e la rete fognaria: In caso le analisi di potabilità
dell’acqua evidenzino superamento dei limiti,
l’Ufficio
Tecnico
provvede
all’attivazione
tempestiva degli interventi atti a ripristinare la
qualità dell’acqua. Qualora si riscontrassero
pericoli per la salute pubblica il Sindaco emana una
ordinanza contingibile ed urgente per vietare il
consumo di acqua. Per quanto riguarda la pubblica
fognatura, le emergenze ambientali possono
essere causate dalla rottura e/o dal mal
funzionamento di una tubazione. Tale emergenza
viene gestita dall’Ufficio Tecnico con il supporto di
una ditta esterna specializzata.
Il Sistema di Gestione Ambientale “Integrato”
prevede la registrazione delle emergenze gestite al
fine di valutare l’efficacia delle procedure di
emergenza stabilite e, ove necessario, provvedere
alla loro revisione.

Nell’area omogenea
emergenze territoriali.

non

si

sono

verificate
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Parte III
1. SINTESI PROGRAMMA AMBIENTALE DI AREA OMOGENEA

obiettivo

riduzione delle
emissioni di CO2
determinate dai
consumi termici
ed elettrici del
territorio

riduzione delle
emissioni di CO2
determinate dai
consumi termici
ed elettrici degli
immobili comunali

indicatore

Ton di CO2
Non emesse
nell’ambiente

AREA OMOGENEA DESTRA NOVELLA
responsab
traguardo
azioni
ile
PUNTO 1)
valutazione dei sistemi di
miglioramento disponibili
e di metodologie di
calcolo (PAES, ISO
Uffici
20%
14064 ecc..)
tecnici
di riduzione
PUNTO 2)
comunali e
rispetto al
adesione al sistema
della
2010
scelto
Comunità
PUNTO 3) attuazione
graduale di quanto
previsto dal sistema
scelto

Ton di CO2
non emesse
nell'ambiente

%
definizione di un
di
riduzione
progetto di
delle ramaglie,
gestione per
verde e legno
utilizzo delle
conferite nei
biomasse presenti
centri di
sul territorio per
raccolta
l'alimentazione di
(quantità
impianti e per
conferita nel
compostaggio
2011 pari a
3.138 ton)

5%

Brez: rifacimento
dell'impianto di
illuminazione pubblica
degli abitanti di Carnalez,
Salobbi, Traversara e
Arsio

Cloz: ampliamento della
rete di teleriscaldamento
comunale a biomassa
alle utenze private del
Comune di Cloz

20%
pari a circa
625 ton

PUNTO 1) ricognizione
delle esigenze di cippato
per l'alimentazione di
impianti e di esigenze di
materiale strutturante per
compostaggio
PUNTO 2)
predisposizione del
progetto gestionale
PUNTO 3) attivazione
del progetto

Uffici
tecnici
comunali

scadenze

risorse

PUNTO 1)
31/12/2012

Euro 25.000,00 finanziati sui
capitoli 5713 e 5715 (int.
1040603) bilancio preventivo
2011 della Comunità. Prevista
PUNTO 2)
possibilità di accedere a
30/06/2013
specifici finanziamenti sia
Provinciali che Comunitari
reperibili sui vari bandi attivi.
PUNTO 3)
31.12.2020
Per abitato di Carnalez:
importo presunto € 80.000 da
finanziare metà mezzi propri e
metà con mutuo.
Per abitati di Salobbi,
30/06/2015
Treversara ed Arsio importo
presunto € 100.000 da
finanziare per € 50.000 con
mutuo BIM ed € 50.000 sul
budget
importo € 165.230,69 da
finanziare con € 100.000,00
assunzione mutuo, € 70.617
30/04/2013
contributo provinciale L.P. n°
14/1980 ed € 5,893,15 mezzi
propri

PUNTO 1)
31/12/2012

Per la definizione del progetto
non è necessario impegnare
Uffici
risorse economiche, verrà
tecnici
coinvolto il personale tecnico
comunali e
PUNTO 2) dei Comuni e della Comunità.
della
30/06/2013 Per l'attivazione si parteciperà
Comunità
al bando provinciale sul Fondo
per lo sviluppo sostenibile.
PUNTO 3)
31/12/2013
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obiettivo

individuazione
di modelli per
facilitare la
pianificazione
urbanistica e
territoriale al
fine di
valorizzare e
tutelare le
risorse
ambientali

indicatore

traguardo

n.
di incontri
annuali del
gruppo di
lavoro ( a
partire dal
2013)

5

azioni
responsabile
PUNTO 1) individuazione del gruppo di
lavoro tra dipendenti/amministratori
comunali. Raccolta dati e analisi dei
regolamenti edilizi comunali
PUNTO 2) Raccolta dati e analisi dei
regolamenti edilizi comunali.
Individuazione delle aree sensibili quali ad
esempio aree artigianali, di espansione
Uffici tecnici
edilizia, centro storico, aree di pregio
comunali e
paesaggistico-ambientale, ecc..
della
Comunità
PUNTO 3) definizione dei modelli e
simulazione di applicazione, nel rispetto
della legge urbanistica provinciale
PUNTO 4) definizione di un documento
che recepisca i modelli pianificatori.*
PUNTO 5) approvazione da parte delle
Amministrazioni comunali del documento
previsto al precedente punto.

scadenze

risorse

PUNTO 1)
31/12/2012

Per il
raggiungimento
dell'obiettivo non
è necessario
impegnare
risorse
economiche. I
Comuni e la
Comunità si
impegnano a
mettere a
disposizione il
proprio personale
per partecipare al
gruppo di lavoro.

PUNTO 2)
31/12/2013

PUNTO 3)
31/12/2014
PUNTO 4)
31/12/2015
PUNTO 5)
31/12/2015

* i modelli pianificatori saranno indicativamente articolati nel seguente modo:
individuazione della tipologia urbanistica (es. centro storico, area artigianale, aree di espansione edilizia ecc..),
definizione di regole normative specifiche applicabili alla zona considerata, nel rispetto della normativa cogente,
definizione di indicatori che individuino degli aspetti di sostenibilità ambientale quali ad esempio il risparmio energetico, il risparmio
idrico, il risparmio del territorio, ecc..,
definizione di incentivi economici ed urbanistici modulati sulla base del grado di raggiungimento delle prestazioni ambientali degli edifici.

Il programma di area omogenea è stato approvato dal Tavolo dei Sindaci il 29.02.2012.

Nel triennio precedente la registrazione EMAS della Val di Non non era impostata sulla suddivisione in aree
omogenee, di conseguenza non era stato predisposto un programma ambientale di area omogenea.

Parte IV
1. FORMAZIONE e NUOVI PROGETTI
I Comuni, con l’ausilio di personale esterno all’Ente,
svolgono regolari corsi di formazione ai propri
dipendenti sia per la sicurezza e l’emergenza, che per
la
gestione
ambientale
appoggiandosi,
per
quest'ultima, alla Comunità.
Una delle iniziative che da anni vede protagonisti i
bambini delle scuole elementari è la "Festa degli
alberi". In occasione di questa giornata i bambini
piantano dei piccoli alberi con l’aiuto delle guardie
forestali e sono coinvolti in attività di educazione
ambientale miranti a conoscere le peculiarità naturali
e i percorsi caratteristici del territorio.
Annualmente viene organizzata da alcuni Comuni
dell'area omogenea una giornata ecologica,

iniziativa che prevede la pulizia del territorio boschivo
circostante da parte delle associazioni del Comune e
dei singoli cittadini.

Il Comune di Cagnò ha aderito a “passi per
l’ambiente, la salute, la sicurezza”, progetto
finalizzato
alla
sensibilizzazione
della
mobilità
sostenibile che ha visto coinvolti oltre i bambini come
protagonisti anche l’Amministrazione, le famiglie e
l’intera comunità. Il Progetto, promosso dalla
Comunità della Val di Non, ha visto coinvolti
attivamente in prima persona i bambini attraverso
attività
di
educazione
ambientale
volta
alla
conoscenza delle problematiche relative all’uso
prevalente di mezzi privati alimentati a combustibili
fossili, agli effetti sul clima, sul contesto naturale,
sulla qualità della vita. Sono state realizzate delle
uscite sul territorio al fine di realizzare soluzioni di
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miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale
e i bambini stessi hanno presentato dei progetti di
miglioramento del loro Paese
Le Amministrazioni comunali intendono organizzare,
per il prossimo triennio, degli incontri formativi rivolti
alla popolazione in merito alla qualità dell'aria,
soprattutto legati alle esalazioni delle canne
fumarie dei focolari domestici presenti in quasi tutte
le abitazioni della Valle. In particolare si intende
focalizzare l'attenzione sulle buone pratiche di utilizzo
dei focolari domestici, sui materiali che possono
essere utilizzati per la corretta combustione e sui
materiali che non devono essere bruciati,
sulla
periodica pulizia delle canne fumarie e sulla possibilità
di applicare dei filtri per migliorare la qualità dei fumi
emessi in atmosfera.
Un'attività che le Amministrazioni comunali intendono
sostenere riguarda la realizzazione e coltivazione
di orti presso gli edifici scolastici al fine di
sviluppare nei bambini e ragazzi i concetti di
biodiversità, legame con la terra e filiera corta. Per
mettere in atto questo progetto è necessario il
coinvolgimento e la formazione di studenti ed
insegnanti,
oltre
a
personale
volontario
che
collaborerà soprattutto in estate, periodo di chiusura
degli istituti scolastici.
L'agricoltura intensiva ed i trattamenti con prodotti
fitosanitari rappresentano uno degli argomenti

rilevanti per l'intera valle. Le Amministrazioni
intendono proseguire con il controllo sul territorio
del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze emesse
come specificato nelle schede dei singoli Comuni,
inoltre intendono promuovere la piantumazione di
siepi per il contenimento della deriva, in particolare
attorno ad edifici scolastici limitrofi a zone coltivate
intensivamente. In febbraio 2012 sono state raccolte
le planimetrie degli edifici scolastici interessati e si è
svolto un incontro tra gli stessi Amministratori e
funzionari provinciali del Servizio foreste e fauna per
la fornitura di siepi da piantumare nel prossimo anno.
I Comuni, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i
produttori agricoli ed a collaborare con l'associazione
dei coltivatori APOT, il consorzio Melinda e l'Istituto
agrario di S. Michele nella formazione relativa ai
trattamenti con fitosanitari in vicinanza di centri
abitati e zone sensibili, al corretto utilizzo dei
macchinari ed agli incentivi per il loro rinnovo.
Come citato nella parte relativa alla comunicazione
ambientale (Parte V, cap. 1), i Comuni, con l'ausilio
della Comunità, si stanno adoperando per promuovere
manifestazioni ed eventi ad impatto contenuto
attraverso l'utilizzo di stoviglie in ceramica, raccolta
differenziata e divulgazione di buone pratiche sul
risparmio
energetico
e
sulla
salvaguardia
dell'ambiente.

Parte V
1. LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE
Coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n.
195/05, i Comuni garantiscono l’accesso e la
diffusione delle informazioni ambientali.
Durante il triennio 2008 – 2011 nei comuni
appartenenti all’ambito “Destra Novella” non si sono
riscontrate segnalazioni e/o reclami formalmente
presentati.
Eventuali richieste di informazioni, comunicazioni o
reclami possono essere inviate utilizzando i recapiti
indicati nella pagina iniziale.
I Comuni divulgano le informazioni
sulle proprie
attività e prestazioni ambientali attraverso la
pubblicazione sul proprio sito internet della presente
Dichiarazione Ambientale.
I Comuni, anche con la collaborazione della Comunità,
hanno svolto e stanno predisponendo diverse iniziative
di informazione e formazione ambientale attraverso:

divulgazione a tutte le famiglie
informativi sulla raccolta
differenziata, sui luoghi di
conferimento e sulle buone
pratiche
per
ridurre
la
produzione
dei
rifiuti.
Durante il 2011 si sono
tenuti degli incontri pubblici
inerenti
la
raccolta
differenziata e le corrette
tecniche di compostaggio
domestico;

di

opuscoli

promozione
delle
“ecofeste”
rivolta
agli
organizzatori
di
feste
campestri e paesane. Il progetto, che si ripete ogni
anno, prevede l’applicazione di un disciplinare che
introduce buone pratiche per ridurre l’impatto
ambientale
delle
manifestazioni
nonché
l’assegnazione di un contributo per l’utilizzo di
stoviglie lavabili al fine della riduzione dei rifiuti;
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promozione e coordinamento
di
iniziative
in
campo
ambientale come “Giornate del
Riuso” o “Giornate dedicate
all’ecologia” che si ripropongono
annualmente;

Partecipazione alla campagna
per la raccolta dei pneumatici
usati per le utenze domestiche;
partecipazione
all’iniziativa
provinciale “OH!”, rivolta alle
famiglie, in collaborazione con i
commercianti,
per
favorire
l’utilizzo di borse e sacchetti in
mater BI. Nell'area omogenea
hanno aderito a questa iniziativa n. 6 commercianti;

partecipazione
alla
campagna
“START
UP”
finalizzata
a
promuovere
l’utilizzo di pannolini lavabili
per l’infanzia. Il progetto è
stato adottato e condiviso
dalla locale Azienda Sanitaria
(punto nascite di Cles) e dai
pediatri operanti in valle i
quali
hanno
riconosciuto
nell’iniziativa oltre ai benefici
di carattere ambientale, anche benefici di carattere

igienico sanitario per i bambini. È rivolto alle famiglie
e coinvolge le amministrazioni comunali che erogano
un contributo per l’acquisto del kit dei pannolini
lavabili. Con questa iniziativa si intende avviare
l’utilizzo dei pannolini lavabili al fine di ridurre la
quantità di rifiuto secco prodotto con l’uso dei
pannolini usa e getta. Partita nel 2011 con buoni
risultati, la campagna verrà riproposta per il 2012.
VANTAGGI:
SANO
Riduce il rischio di arrossamenti e surriscaldamenti
Contrasta irritazioni ed allergie
Garantisce maggiore comfort
Stimola il bambino ad un controllo più precoce dei
propri bisogni
ECOLOGICO
Evita la produzione di rifiuti
Risparmia energia e materie prime necessarie per
la produzione degli usa-e-getta
Riduce le emissioni di anidride carbonica legate alla
produzione e al trasporto
Evita l’utilizzo di sostanze chimiche inquinanti
ECONOMICO
Consente un risparmio di circa 1.000 euro rispetto
all’usa e getta per ogni bambino
Moltiplica il risparmio in caso di riutilizzo per altri
figli.
Nel 2011 tutti i Comuni della Destra Novella sono stati
premiati da Legambiente con un attestato di
“Comuni ricicloni 2011”
per l’ottima gestione
sostenibile dei rifiuti.

Parte VI
1. CONVALIDA
Questa Dichiarazione Ambientale è stata redatta in
conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n.
1221/2009.
La presente Dichiarazione Ambientale è stata
verificata e convalidata ai sensi del Regolamento CE n.
1221/2009 da:
Certiquality S.r.l.
Via Gaetano Giardino,
4 (P.za Diaz)
20123 MILANO
IT-V-0001

In previsione degli adempimenti previsti dal
Regolamento EMAS, i Comuni di Brez, Cagnò, Cloz,
Dambel e Romallo, appartenenti all’area omogenea
della “Destra Novella”, si impegnano a predisporre gli
aggiornamenti annuali della Dichiarazione e la sua
revisione completa entro 3 anni.
L’aggiornamento annuale riguarderà lo stato di
avanzamento degli obiettivi e traguardi, come previsto
dal programma di miglioramento ambientale e i dati
qualitativi e quantitativi relativi alle prestazioni
ambientali.
Saranno
inoltre
inserite
eventuali
modifiche all’assetto organizzativo, impiantistico e
gestionale rilevanti ed eventuali variazioni della
significatività degli aspetti ambientali diretti ed
indiretti.
Sarà cura dei Comuni trasmettere tali documenti
all’Organismo Competente.
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Schede dati e informazioni del Comune di BREZ

Estensione territoriale

18.0
40.66

Kmq
Abitanti residenti/
Kmq estensione

Densità territoriale

2010
6
734
55
13/52
17.87
3
18.0
40.77

2011
6
724
55
13/52
21.634

Personale
amministrativo

Servizio
Segretario
comunale
Affari generali e
segreteria
Finanziario
Tecnico

18.0
40.23

Personale
operativo

1

Brez

DATI GENERALI - BREZ
Descrizione
Unità Misura
2009
6
N ° addetti
n.
732
Abitanti residenti
n.
55
abitanti stagionali non residenti
n seconde case
13/52
strutture ricettive, posti letto
n
17.119
presenze turistiche
n

1
2
1

1

Fonte: uffici comunali

Il Consiglio comunale ha approvato il documento di Politica Ambientale con delibera n. 12 dd. 24.02.2012.

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E SPECIFICI DEL COMUNE DI BREZ
Aspetto
ambientale

attività

Tipo di
aspetto (D/I)

condizione
(N,M,E)

A

B

C

D

E

F

somma

influenza

priorita'*
(somma x
influenza)

Consumi
energetici

illuminazione
pubblica

D

N

2

2

3

3

2

1

13

1

13

Soglia aspetti diretti = 13
*Con il colore rosso sono evidenziati gli aspetti che superano il livello di soglia di significatività.
IMMOBILI DI PROPRIETA’

TIPOLOGIA DI OPERA

municipio
sala polifunzionale
S.Giovanni

Fonte: ufficio comunale Brez
Certificato di prevenzione incendi (CPI)
IMPIANTI TERMICI
Attività
attività per cui è
secondo il
potenza termica
richiesto il CPI
pratica
scadenza
combustibile
D.P.R.
nominale (kW)
(D.M. 16/02/1982)
151/2011
pellets
90
-

-

sala polifunzionale Salobbi

4

4

malga di Brez
scuola materna e servizio
Tagesmutter
scuola elementare
edificio p.ed 28

-

-

CPI rilasciato in data
21.06.2010
-

91

74

-

-

-

-

gasolio
80
non è provvisto di impianto termico

-

-

-

collegato impianto sala S.Giovanni

CRM (solo proprietà terreno)

-

-

magazzino comunale

14/11/2015

pellets

90

GPL

24

non è provvista di impianto termico
gasolio

80

In adempimento al D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. che prescrive l’obbligo della targa energetica per tutti gli
edifici pubblici entro il 2013, il Comune intende affidare l’incarico di redazione della certificazione energetica
entro il 2012 e ottenere la targa energetica per tutti gli edifici pubblici soggetti entro il 2013.
CICLO IDRICO - ACQUEDOTTO
Il Comune è servito da n. 14 sorgenti e possiede n. 5 serbatoi. Presso il serbatoio Plaz è presente un impianto
di potabilizzazione a raggi UV. La rete di di Brez e Traversara è controllata direttamente dagli uffici

comunali tramite telecontrollo e presso il serbatoio è installato un impianto automatico a ipoclorito di
sodio.
Il Piano di Autocontrollo delle Acque Potabili destinate al consumo umano è stato trasmesso all’ Azienda
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Provinciale per i Servizi sanitari – U.O. Igiene e prevenzione con nota prot. n. 1869 d.d. 23/06/2010.

2009

UTILIZZO
uso domestico
uso diverso (produttivi ed industriali)

abitanti utenze
734
14

uso pubblico

16

Fonte: lettura bollette.

2010
abitanti utenze
724
10

consumo (mc)
51.500
5.735
20.010
77.245

TOTALE
consumo pro-capite per uso
domestico (litri/abitante/giorno)

abitanti utenze
726
10

consumo (mc)
48.935
4.700

17

15.370
69.005

192

2011*
consumo
(mc)
48.935
4.700

17

15.370
69.005

185

185

* I dati del 2011 sono stimati gli stessi dell’anno precedente in quanto non ci sono stati allacciamenti di nuove utenze. Il
Comune disporrà dei valori precisi solo a fine primavera, quando si concluderanno le letture dei contatori e si elaboreranno i
dati raccolti.

PROGRAMMA
CONTROLLI ANNUALI

Punti di prelievo
Reti e utenze
Sorgente/Serbatoi

Fonte: Laboratorio Dolomiti
Energia s.p.a.

NUMERO
CONTROLLI
EFFETTUATI E
NUMERO
SUPERAMENTI

utenze

N° Controlli

1

Coliformi totali
(UFC/100 ml)

0

Enterococchi
(UFC/100 ml)

0

Escherichia coli
(UFC/100 ml)

0

Frequenza annuale delle Analisi di Verifica
6
1
2009
Serbatoi/
fontane
sorgenti
2
16
1
9
2
1
3
0
0

0
0

utenze
2

Frequenza annuale delle Analisi di Routine
12
1

2010
Serbatoi/
fontane
sorgenti
2
13

12
4
2
2

2011
Serbatoi/
sorgenti
15
5
2
4

utenze

fontane
7
4
1
1

5

0

0

1

0

0

0

1

1

0

2
1

4

1

1

0

Per l'identificazione delle entità di superamento, indicate con colori differenti, si rimanda alla legenda delle linee
guida dell'APSS, riportata a pag. 16.
Negli episodi di analisi non conformi, il Comune ha proceduto con la clorazione.

Brez

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE
Fonte: uffici comunali
punto di
codice
scadenza
valore medio valore massimo
TIPO DI CAPTAZIONE e QUOTA frazioni e/o altri
derivazione concessione
della
di portata
di portata
DENOMINAZIONE
(m s.l.m.) comuni serviti
n.
provinciale concessione concessa (l/s) concessa (l/s)
Rabiola
1150
Brez, Traversara
2
C/904
31/12/2016
0
0.6
Gostiera
1030
Brez, Traversara
3
C/0904
31/12/2016
0
0.3
Piani di Carnalez media
1030
Brez, Traversara
5
C/0904
31/12/2016
0
0.3
Piani di Carnalez bassa
1035
Brez, Traversara
6
C/0904
31/12/2016
0
1.3
Costacurta
920
Brez, Traversara
1
C/3051
31/12/2021
0.47
1.7
Nogaraccia 3
880
Brez, Traversara
2
C/3051
31/12/2021
1,23
1.7
Tovi Dx
1050
Plaz
1
C/7707
31/12/2018
0.03
0.03
Tovi Sx
1050
Plaz
2
C/7707
31/12/2018
0.03
0.03
Gan Salobbi
1081
Salobbi
1
R/2342
31/12/2018
1.5
1.5
S.Maria Sx
860
Arsio
1
C/5653
31/12/2018
1.5
1.5
S.Maria Dx
860
Arsio
1
C/5653
31/12/2018
1.5
1.5
Acqua di Gan centrale
1106
Salobbi
1
C/2366
31/12/2018
1.5
1
Salobbi
1000
Salobbi
1
C/3567
31/12/2026
0.5
0.5
Piani di Carnalez alta
1000
Carnalez
1
R/2341
31/12/2018
0.3
0.3
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CICLO IDRICO - FOGNATURA

Manutenzione e adeguamento della rete
fognaria

Unità di misura
%
Km rete fognaria
Km rete separata/km rete
n. interventi manutenzione ordinaria
n. di interventi adeguamento/sostituzione
Km rete fognaria adeguati/Km rete fognaria totale

2009
99.2
5.5
100%
7
100%

2010
99.2
5.5
100%
8
100%

2011
99.2
5.5
100%
7
100%

impianti di depurazione con trattamento
n.
0
0
0
primario e secondario
impianti di depurazione con trattamento
n.
2
2
2
primario (vasca Imhoff a Arsio ed a Brez)
Abitanti allacciati a impianti di depurazione
n./tot abitanti (%)
99.2
99.2
99.2
con trattamento primario (2 vasche Imhoff)
Abitanti non allacciabili con impianto di
n./ tot abitanti non allacciati
0.8
0.8
0.8
trattamento privato
Scarichi non allacciabili regolarizzati
n. scarichi
4
4
4
Somma capacità impianti di depurazione
AE di progetto/ residenti+fluttuanti (punta di
200
200
200
(vasca Imhoff ad Arsio)
massimo carico)
Analisi non conformi vasca Imhoff (Arsio)
n. analisi/n. sforamenti
1/0
1/0
1/0
Somma capacità impianti di depurazione
AE di progetto/ residenti+fluttuanti (punta di
1400
1400
1400
(vasca Imhoff a Brez)
massimo carico)
Analisi non conformi vasca Imhoff (Brez)
n. analisi/n. sforamenti
1/0
1/0
1/0
Autorizzazione allo scarico(D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia Provinciale per
41/Legisl. e s.m.i.) Vasca Imhoff ad Arsio
la Protezione dell'Ambiente (prot. 170 del 28/06/2010, scadenza 2014)
Autorizzazione allo scarico(D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia Provinciale per
41/Legisl. e s.m.i.) Vasca Imhoff a Brez
la Protezione dell'Ambiente (prot. 171 del 28/06/2010, scadenza 2014)

RIFIUTI:
I Censiti del Comune di Brez conferiscono i propri rifiuti presso il centro raccolta di Brez (cfr. dati nel
capitolo 7). Il Comune è iscritto al SISTRI secondo il DM 17 dicembre 2009.

BREZ
Totale rifiuti urbani
prodotti
produzione pro capite
rifiuti urbani
rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato

Fonte: Servizio Tecnico e
Tutela ambientale della
Comunità della Val di Non

UNITA' DI MISURA

2009

2010*

2011

ton

276,31

263,31

314,75**

Kg/ab

377,47

358,74

434,74

% rifiuto secco raccolto porta a porta utenze domestiche
Totale ton
Totale %
% cartone da raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% nylon raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% vetro raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% multimateriale
% umido raccolto porta a porta utenze domestiche

19,55
276,31
70,35
7,45
0,11
0,00
17,80
11,35

18,50
191,06
72,56
11,61
0,51
0,40
23,77
15,46

13,29
240,08
76,28
9,00
0,51
1,53
22,01
11,93

* i dati relativi al 2010 si discostano rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione ambientale precedente in quanto
sono state corrette delle imprecisioni dovute ad errori di trascrizione.
** Nel 2011 si è registrato un incremento della quantità dei rifiuti urbani prodotti. L'aumento è dovuto al
conferimento dei rifiuti dei censiti del vicino Comune di Cloz a causa della chiusura del centro di raccolta di Cloz
nel periodo 11/07 - 29/10 per lavori.

Brez

BREZ
Fonte: uffici comunali
Abitanti serviti da fognatura
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CONSUMI ENERGETICI del COMUNE DI BREZ:
Energia Elettrica

UTENZA
edifici comunali
illuminazione pubblica
(300 punti luminosi)
TOTALE

2009
kWh
tep
44.178
8,26

2010
kWh
tep
45.561
8,52

2011*
kWh
tep
33.089
6,19

148.922

27,85

158.593

29,66

138.799

Per la trasformazione in tep
si fa riferimento alla Delibera
Autorità per Energia Elettrica
e Gas n. 3/08 25,96

193.100

36,11

204.154

38,18

171.888

32,14

2011
kWh kWh/mq
Municipio*
1.000
10.689
10,69 Fonte: uffici
CONSUMO
comunali e
1.140
7.894
6,92
7.973
6,99
6.946
6,09
ENERGIA sala polifunzionale S.Giovanni*
lettura
sala polifunzionale Salobbi
140
650
4,64
782
5,59
1.041
7,44
ELETTRICA
bollette
scuola materna e servizio
DEI SINGOLI
150
3.025
20,17
3.135
20,90
2.757
18,38
Trenta
Tagesmutter
EDIFICI
s.p.a.
scuola elementare
1.290
11.580
8,98
11.713
9,08
8.311
6,44
COMUNALI
magazzino comunale*
250
1.653
6,61
2.520
10,08
579
2,32
Altro
4.026
4.000
2.766
TOT:
44.178
45.561
33.039
* il consumo di energia elettrica del 2011 per questi edifici risulta ridotto a seguito dell'istallazione di pannelli
fotovoltaici. Durante gli orari di fruizione, gli immobili consumano istantaneamente quanto prodotto dagli impianti
fotovoltaici, ne consegue che l'energia utilizzata non viene contabilizzata sui contatori elettrici, ma viene rilevata dai
contatori di produzione degli impianti stessi.
superficie
(mq)

EDIFICI

CONSUMI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

ANNO
2009
2010
2011

2009
kWh kWh/mq
15.350
15,35

Fonte: Trenta s.p.a.

CONSUMI TOTALI
kWh
tep
148.922
27,85
158.593
29,66
138.799
25,96

numero
punti luce
300
300
300

2010
kWh kWh/mq
15.438
15,44

kWh/punto luce
496,41
528,64
462,66

Per la trasformazione in tep s fa
riferimento alla Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

Il Comune ha ottenuto in data 12/01/2012 port. n. 18271 il contributo dell'Agenzia per l'Energia della PAT
per la redazione del Piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC).
Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso ai
consumi energetici dell'illuminazione pubblica è
ritenuto significativo e la capacità di controllo
da parte del Comune è totale.

Obiettivo

Rifacimento
dell’impianto di
illuminazione
pubblica con
installazione di
sistemi a basso
consumo e sistemi
schermati per la
riduzione dei
consumi energetici
e dell’emissione di
luce verso la volta
celeste

indicatore

traguardo

%
di punti luce
che
presentano
sistemi
schermati a
basso
consumo
energetico
rispetto al
totale dei
punti luce
riferiti al
2010

100%
rispetto ai
punti luce
del 2010

Obiettivi di miglioramento
Per il prossimo triennio il Comune di Brez si pone
l'obiettivo di diminuzione del consumo di energia
elettrica attraverso il rifacimento dell'impianto di
illuminazione pubblica degli abitati di Carnalez,
Salobbi, Traversara e Arsio.

Azioni

respon
sabile

scadenze

INTERVENTO A)
Carnalez

PUNTO 1A)
30/04//2012

PUNTO 1A) inizio lavori
PUNTO 2A) fine lavori

PUNTO 2A)
31/12/2012

INTERVENTO B) Salobbi
Traversara
PUNTO 1B) inizio lavori
PUNTO 2B) fine lavori
INTERVENTO C: Arsio
(strada per località
Palade)
PUNTO 1C) inizio lavori
PUNTO 2C) fine lavori

Ufficio
tecnico

PUNTO 1B)
31/12//2014
PUNTO 2B)
31/12/2015
PUNTO 1C)
30/06/2014
PUNTO 2C)
30/06/2015

Risorse
importo
presunto €
80.000 da
finanziare
metà mezzi
propri e metà
con mutuo
importo
presunto €
100.000 da
finanziare per
€ 50.000 con
mutuo BIM ed
€ 50.000 sul
budget

Stato di
attuazione

nel mese di
gennaio 2012
sono stati
aggiudicati i
lavori

Brez

CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA
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Consumo combustibile per impianti termici comunali

2009

COMBUSTIBILE
CONSUMO DI
COMBUSTIBILE PER GLI
IMPIANTI TERMICI DEGLI
IMMOBILI COMUNALI

2010

2011

mc

tep

mc

tep

mc

tep

pellets (ton)

17,30

7,04

27,00

10,99

29,60

12,05

gasolio (l)

15.515

13,20

14.650

12,47

8.383

7,13

gpl (l)

450

0,26

390

0,22

0,00

0,00

TOTALE

20,24

23,45

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PER I SINGOLI IMMOBILI COMUNALI
2009
superficie
EDIFICIO
(mq)
combustibile quantità quantità/mq
scuola materna e servizio
1758
Tagesmutter
gasolio (l)
15.515
2,92
scuola elementare
70
municipio
3563
sala polifunzionale
pellets (kg)
17.300
2,96
S.Giovanni
2275
magazzino comunale

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 02.03
1992, n. 219/F e alla Banca
dati Ecoinvent

19,18

Fonte: lettura bollette.

Fonte: uffici comunali e lettura bollette
2010
2011
quantità quantità/mq quantità quantità/mq
14.650

2,75

8.383

4,59

27.000

4,62

29.600

5,07

Obiettivi Raggiunti
Nel triennio precedente il Comune di Brez ha raggiunto il proprio obiettivo che prevedeva la sostituzione
delle centrali termiche degli edifici ad uso pubblico con sistema di teleriscaldamento a cippato per il
riscaldamento di alcuni locali comunali (Municipio, Sala polifunzionale S. Giovanni e magazzino comunale)

Consumo carburante per autotrazione

Combustibile
CONSUMO
CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE

2009

2010

2011

litri

tep

litri

tep

litri

tep

benzina

2.800

2,47

2.650

2,33

3.457

3,04

gasolio
TOTALE

3.700

3,33
5,79

3.650

3,28
5,62

2.831

2,55
5,59

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 2 marzo
1992, n. 219/F.
Fonte: lettura bollette

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI del COMUNE DI BREZ:

PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTE
RINNOVABILE

UBICAZIONE
IMPIANTO
edifici comunali
riscaldamento a pellets (q.li)
produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)
edifici comunali
fotovoltaico (kWh)

2009
173
34
-

2010
270
46
-

2011
296
63
25.908

Fonte: uffici comunali

produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)

-

-

15

Brez

Obiettivi raggiunti
Nel triennio precedente il Comune di Brez ha raggiunto l’obiettivo di rifacimento dell’impianto di
illuminazione pubblica con l’installazione di sistemi a basso consumo e sistemi schermati per il tratto di
collegamento Brez – farz. Traversara.
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Obiettivi Raggiunti
Nel triennio precedente il Comune di Brez ha raggiunto l’obiettivo di produzione di energia derivante da
fonti rinnovabili attraverso l'istallazione di impianti fotovoltaici presso il magazzino comunale e municipio e
presso la sala polifunzionale S. Giovanni.

Brez

EMISSIONI DI CO2 del COMUNE DI BREZ:

EMISSIONI DI
C02

emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianti di riscaldamento dell'ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per illuminazione
pubblica

2009
64,39
28,67

2010
74,38
29,57

2011
60,29
21,47

96,65

102,93

90,08

derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione

16,35

15,87

15,55

TOTALE

206,06

222,74

187,40

MANCATE emissioni di CO2 (ton)
derivanti da riscaldamento a pellets
derivanti da impianto fotovoltaico

2009
22,11
-

2010
34,51
-

2011
37,83
16,81

TOTALE

22,11

34,51

54,65

MANCATE EMISSIONI DI
CO2 GRAZIE
ALL'UTILIZZO DELLE
FONTI RINNOVABILI

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

STRUMENTI URBANISTICI

STRUMENTI URBANISTICI
n. concessioni edilizie
n. DIA
piani attuativi

2009
30
51
0

2010
24
69
0

2011
32
41
1

fonte: uffici
comunali

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Brez è stato approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 7809 del 25.06.1998. L'ultima variante generale (n.2) è stata approvata con D.G.P.
NR. 1565 dd. 25.06.2009.
Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 in data 22
dicembre 2008 unitamente al Regolamento sull’inquinamento acustico.
All’interno del territorio comunale di Brez è presente una cava non attiva con un'estensione pari a 55.345 mc.
L’Amministrazione comunale è intenzionata a proseguire la coltivazione della cava, per questo però dovrà essere
realizzata una viabilità idonea allo scopo evitando il transito attraverso il centro storico della frazione di Arsio.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 42 d.d. 01.06.2011, ha approvato gli indirizzi per la stesura del piano di
sfruttamento della cava.

AGRICOLTURA
Come nel triennio passato, il Comune di Brez si impegna e svolgere n. 11 controlli per il rispetto dei regolamenti
e delle ordinanze in materia di trattamento con fitosanitari, nel periodo di attività di irrorazione aprile settembre. Rispetto agli anni scorsi, il numero dei controlli è stato ricalcolato in base alla superficie agricola
presente sul territorio comunale.
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Schede dati e informazioni del Comune di CAGNO’

2010
4
365
3

2011
4
363
3

2/8
798
3,39
110,90

Servizio
Segretario comunale
Affari generali e
segreteria
Finanziario
Tecnico
Fonte: uffici comunali

2/8
798
3,39
110,90

Il Consiglio comunale ha approvato il documento di Politica Ambientale
marzo 2012.

Personale
amministrativo
1

Personale
operativo

1
1
-

con deliberazione

1

n. 6 di data 30

Gli aspetti ambientali significativi del Comune di Cagnò coincidono con quelli di area omogenea, pertanto non
vengono nuovamente riportati nella presente scheda.
EDIFICI COMUNALI:

TIPOLOGIA DI OPERA

attività per cui
è richiesto il
CPI (D.M.

Certificato di prevenzione incendi (CPI)
Attività
secondo il
pratica
scadenza
D.P.R. 151/2011

IMPIANTI TERMICI
combustibile

potenza termica
nominale (kW)

gasolio
gasolio
gasolio

48 + 48
88
27

16/02/1982)

Municipio
Asilo nido
Terrazza dei sapori

-

Fonte: ufficio comunale Cagnò

In adempimento al D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. che prescrive l’obbligo della targa energetica per tutti gli
edifici pubblici entro il 2013, il Comune intende affidare l’incarico di redazione della certificazione energetica entro
il 2012 e ottenere la targa energetica per tutti gli edifici pubblici soggetti entro il 2013.
CICLO IDRICO - ACQUEDOTTO
Il Comune è servito da n. 1 sorgente e possiede n. 2 serbatoi. Presso i serbatoi è presente un impianto di
clorazione dell’acqua, utilizzato solo in caso di necessità. Di seguito si riportano i consumi di risorsa idrica, il
programma annuale di campionamento e gli esiti dei controlli svolti.
Il Piano di Autocontrollo delle Acque Potabili destinate al consumo umano è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 20/05/2011.

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE

Fonte: uffici comunali

TIPO DI
CAPTAZIONE e
DENOMINAZIONE

QUOTA
(m s.l.m.)

frazioni e/o altri
comuni serviti

punto di
derivazione
n.

codice
concessione
provinciale

scadenza
della
concessione

valore medio di
portata concessa
(l/s)

valore massimo
di portata
concessa (l/s)

Sorgente Salvanel

610

Cagnò

1

C/1258

31/12/2017

3,5

3,5

UTILIZZO
Fonte: lettura bollette
uso domestico
uso diverso (produttivi ed industriali)
TOTALE
consumo pro-capite per uso
domestico (litri/abitante/giorno)

2009
abitanti utenze
371
5

2010
consumo
(mc)
22.088
446
22.534

163

abitanti utenze
365
5

consumo (mc)
22.100
445
22.545
166

abitanti utenze
363
5-

2011*
consumo
(mc)
22.100
445
22.545
167

Cagnò

DATI GENERALI – CAGNO’
Descrizione
Unità Misura
2009
4
N ° addetti
n.
371
Abitanti residenti
n.
3
abitanti stagionali non
n seconde case
residenti
2/8
strutture ricettive, posti letto
n
651
presenze turistiche
n
3,39
Estensione territoriale
Kmq
112,42
Abitanti
Densità territoriale
residenti/Kmq
estensione
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* I dati del 2011 sono stimati gli stessi dell’anno precedente in quanto non ci sono stati allacciamenti di nuove utenze. Il
Comune disporrà dei valori precisi solo a fine primavera, quando si concluderanno le letture dei contatori e si elaboreranno i
dati raccolti.

PROGRAMMA
CONTROLLI ANNUALI

Punti di prelievo

3
1

utenze

N° Controlli

6

Coliformi totali
(UFC/100 ml)

5

Enterococchi
(UFC/100 ml)
Escherichia coli
(UFC/100 ml)

6
1

2009
2010
Serbatoi
Serbatoi/
fontane utenze
/sorgenti
sorgenti
2
3
4
1
2

3

1

fontane

utenze

5

3

2011
Serbatoi/
sorgenti
2

1

1

1

1

2
1

Cagnò

Reti e utenze
Sorgente/Serbatoi

Fonte: Laboratorio Dolomiti
Energia s.p.a.

NUMERO
CONTROLLI
EFFETTUATI E
NUMERO
SUPERAMENTI

Frequenza annuale delle Analisi di Verifica Frequenza annuale delle Analisi di Routine

fontane
7
3
1
1

0

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

0

2

1

1

0

0

1

Per l'identificazione delle entità di superamento, indicate con colori differenti, si rimanda alla legenda delle linee
guida dell'APSS, riportata a pag. 16.
Le analisi delle acque del 26/09/2011 hanno registrato valori non conformi. Il Comune, sentita la Dolomiti
Energia e considerato che il campionamento è stato eseguito subito dopo due giorni di intense piogge precedute
da un luogo periodo di siccità, ha subito effettuato delle analisi di riscontro in data 04/10/2011 che sono risultate
conformi.

CICLO IDRICO – FOGNATURA

CAGNO’
Abitanti serviti da fognatura
Manutenzione e adeguamento della rete
fognaria

impianti di depurazione con trattamento
primario e secondario
impianti di depurazione con trattamento
primario
Abitanti allacciati a impianti di depurazione
con trattamento primario
Abitanti non allacciati
Abitanti non allacciabili con impianto di
trattamento privato
Analisi non conformi vasca Imhoff

Unità di misura
%
Km rete fognaria
Km rete separata/km rete
n. interventi manutenzione ordinaria
n. di interventi adeguamento/sostituzione
Km rete fognaria adeguati/Km rete fognaria totale
n.

2009
100
6
100%
10
1
1
0

2010
100
5
100%
10
1
1
0

2011
100
6
100%
10
0
1
0

1

1

1

99.4

99.4

99.4

n. /tot abitanti (%)
n./ tot abitanti non allacciati

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

n. analisi/n. sforamenti

1/1

1/0

1/0

1

1

1

500

500

500

n.
n./tot abitanti (%)

Scarichi non allacciabili regolarizzati

n. scarichi

Somma capacità impianti di depurazione

AE di progetto/ residenti+fluttuanti (punta di massimo
carico)

Autorizzazione allo scarico(D.P.G.P.
26/01/1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.)

Determinazione del dirigente del Settore Gestione ambientale n 130 d.d. 17/05/2010
autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente (prot. n 130/2010-U381) data 17 maggio 2010 (scadenza 17 maggio 2014)

Fonte: uffici comunali
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RIFIUTI:
I Censiti del Comune di Cagnò conferiscono i propri rifiuti presso il centro raccolta di Romallo (cfr. dati nel
capitolo 7). Il Comune è iscritto al SISTRI secondo il DM 17 dicembre 2009.

UNITA' DI MISURA
ton

2009
2010*
2011
166,51
172,09
165,43
produzione pro capite rifiuti urbani Kg/ab
448,82
471,48
455,74
% rifiuto secco raccolto porta a porta utenze domestiche
16,51
14,41
12,81
rifiuti urbani raccolti in modo
Totale ton
122,67
127,91
128,48
differenziato
Totale %
73,67
74,33
77,66
% cartone da raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
8,15
8,21
7,90
% nylon raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
0,12
0,36
0,45
Fonte: Servizio Tecnico e Tutela
% vetro raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
0,00
0,28
1,34
ambientale della Comunità della Val di
% multimateriale
18,04
18,42
18,95
Non
% umido raccolto porta a porta utenze domestiche
16,21
15,13
14,31
* i dati relativi al 2010 discostano rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione ambientale precedente in quanto sono state
corrette delle imprecisioni dovute ad errori di trascrizione.
CONSUMI ENERGETICI del COMUNE DI CAGNO’:
Energia Elettrica

UTENZA
CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA

edifici comunali*
illuminazione pubblica
(80 punti luminosi)
illuminazione pubblica
(83 punti luminosi)
TOTALE

2009
kWh
tep
25.619
4,79

2010
kWh
tep
26.585
4,97

2011
kWh
tep
21.465
4,01

49.580

9,27

51.405

9,61

-

-

-

-

-

-

59.639

11,15

75.199

14,06

77.990

14,58

81.104

15,17

Per la trasformazione in
tep si fa riferimento alla
Delibera Autorità per
Energia Elettrica e Gas n.
3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

* Il Comune di Cagnò possiede due impianti fotovoltaici a servizio degli immobili comunali - in particolare a servizio
del municipio - ed effettua lo scambio di energia elettrica sul posto. Ne consegue che la lettura al contatore non
corrisponde all'effettivo consumo in quanto decurtato della porzione di energia rinnovabile autoprodotta e consumata
istantaneamente. Nelle dichiarazioni degli anni scorsi il consumo di energia veniva computato sommando l'energia
rilevata dalle letture del contatore a quella autoprodotta, ma tale calcolo non risulta pienamente corretto poichè non
considera i periodi di chiusura degli immobili e la conseguente messa in rete dell'energia prodotta dagli impianti
fotovoltaici. Per questo motivo nella presente dichiarazione si è scelto di riportare, anche per il 2009 e 2010,
solamente il consumo registrato sui contatori elettrici e di indicare nella tabella "produzione di energia da fonti
rinnovabili" il quantitativo autoprodotto.

CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA
DEI SINGOLI
EDIFICI
COMUNALI

EDIFICI

superficie
(mq)

Municipio*
1.380
Asilo nido
810
260
Terrazza dei Sapori
Altro
TOT
* vedi nota sopra
** i consumi sono a carico del gestore.

CONSUMI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

ANNO
2009
2010
2011

kWh

2009
kWh/mq

12.078
11.520
2.021
25.619

CONSUMI TOTALI
kWh
tep
49.580
9,27
51.405
9,61
59.639
11,15

8,75
14,22
-

numero
punti luce
80
80
83

kWh

2010
kWh/mq

11.540
12.493
919
2.552
26.585

8,36
15,42
3,53

kWh/punto luce
619,75
642,56
718,54

kWh

2011
kWh/mq

9.468
11.116
0**
881
21.465

6,86
13,72

Fonte: uffici
comunali e
lettura bollette
Trenta s.p.a.

Per la trasformazione in tep s fa
riferimento alla Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

Il Comune di Cagnò ha ottenuto un finanziamento provinciale, comunicato in data 12/01/2012, per la
stesura del Piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC).

Cagnò

CAGNO’
Totale rifiuti urbani prodotti
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Consumo combustibile per impianti termici comunali

l

tep

l

tep

l

tep

15.000

12,76

16.200

13,78

8.000

6,81

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 2 marzo
1992, n. 219/F

6,81

Fonte: lettura bollette.

2009

COMBUSTIBILE
gasolio (l)
TOTALE

2010

12,76

2011

13,78

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PER I SINGOLI IMMOBILI COMUNALI
2009
EDIFICIO
superficie (mq)
combustibile
l
l/mq
municipio
Asilo nido
Terrazza dei sapori

2450
548
898

gasolio (l)

15.000

Fonte: uffici comunali e lettura bollette
2010
2011
l
l/mq
l
l/mq

6,12

16.200

6,61

8.000

3,27

Consumo carburante per autotrazione

CONSUMO
CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE

Combustibile
gasolio

2009

2010

2011

litri

tep

litri

tep

litri

tep

1.562

1,41

1.602

1,44

1.413

1,27

TOTALE

1,41

1,44

1,27

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 2 marzo
1992, n. 219/F.
Fonte: lettura bollette

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI del COMUNE DI CAGNO’:

TIPOLOGIA
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTE RINNOVABILE
Fonte: uffici comunali

energia elettrica

UBICAZIONE
municipio
terrazza dei Sapori

IMPIANTO
fotovoltaico (kWh)

produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)

2009
25.794
0

2010
47.031
0

2011
45.756
4.840

34,3

60,3

62,3

Obiettivi Raggiunti
Nello scorso triennio il Comune di Cagnò ha raggiunto l’obiettivo del 40% di consumo di energia elettrica
delle utenze comunali soddisfatta con energia derivante da fonti rinnovabili attraverso l’istallazione di
pannelli fotovoltaici sull'edificio comunale "Terrazza dei Sapori”.

EMISSIONI DI CO2 del COMUNE DI CAGNO’:

EMISSIONI
DI C02

emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianti di riscaldamento dell'ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente

2009
40,19
16,63

2010
43,41
17,25

2011
21,44
13,93

derivanti dal consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica

32,18

33,36

38,71

derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione

4,16

5,02

3,77

TOTALE

93,16

99,04

77,84

2009
16,74

2010
30,52

2011
32,81

16,74

30,52

32,81

MANCATE EMISSIONI DI
CO2 GRAZIE
ALL'UTILIZZO DELLE
FONTI RINNOVABILI

MANCATE emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianto fotovoltaico

TOTALE

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

Cagnò

CONSUMO DI
COMBUSTIBILE PER
GLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI IMMOBILI
COMUNALI
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STRUMENTI URBANISTICI

2011
4
12
0

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Cagnò è
stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 422 di
data 22.02.2008. L'ultima variante (nr. 2) è stata approvata con D.G.P. NR.
986 d.d. 30.04.2010..
Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 20/2008 del 11/09/2008 unitamente al regolamento
sull’inquinamento acustico.

Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso alla
gestione del territorio è ritenuto significativo e
la capacità di controllo da parte del Comune è totale.
Obiettivi di miglioramento
Il Comune di Cagnò, in collaborazione con i Comuni di
Romallo e Revò, intende riqualificare il territorio

Obiettivo
realizzazione
percorso
didattico
"Snazi-Mont"
per migliorare
la conoscenza
ed il rispetto
ambientale
delle giovani
generazioni

indicatore

traguardo

Azioni

attraverso la valorizzazione della strada denominata
“Snazi –Mont” creando una serie di percorsi ad anello
di diversa lunghezza. I percorsi hanno carattere
didattico con la valorizzazione tematica di siti di
particolare interesse paesaggistico-ambientale basati
sull’ambiente naturale esistente.

respon
sabile

scadenze

Risorse

31.12.2012

€ 107.000,00
(€ 86.600,00 80%
contributo
provinciale,
€ 20.400,00 risorse
comunali ripartite
tra i comuni di
Romallo Revò e
Cagnò)

km
di sentieri
riqualificati da
un punto di
vista
ambientale,
paesaggistico
rispetto al
2011.

2 km

completamento
dei lavori

ufficio
tecnico

Stato di
attuazione

Progetto
approvato e
finanziato In
attesa di
appalto lavori

AGRICOLTURA
Come nel triennio passato, il Comune di Cagnò si impegna e svolgere n. 4 controlli per il rispetto dei regolamenti
e delle ordinanze in materia di trattamento con fitosanitari, nel periodo di attività di irrorazione aprile settembre. Rispetto agli anni scorsi, il numero dei controlli è stato ricalcolato in base alla superficie agricola
presente sul territorio comunale.

Cagnò

STRUMENTI
2009 2010
n. concessioni
6
8
edilizie
14
27
n. DIA
0
0
piani attuativi
fonte: uffici comunali
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Schede dati e informazioni del Comune di CLOZ
DATI GENERALI - CLOZ
Unità Misura
n.
n.

Densità territoriale

n seconde case
n
n
Kmq
Abitanti residenti/Kmq
estensione

2009
6
728
24

2010
6
722
24

2011
6
722
24

20/85
8.301
8,3
87,71

20/85
8.791
8,3
86,98

20/85
8.977
8,3
86,98

Fonte: uffici comunali
Servizio
Segretario comunale
Affari generali e
segreteria
Finanziario
Tecnico
Servizio e sostegno

Personale
amministrativo
1

Personale
operativo

1
1
1
-

1
1

Il Consiglio comunale ha approvato il documento di Politica Ambientale con deliberazione n. 14 di data 27
marzo 2012.
Gli aspetti ambientali significativi del Comune di Cloz coincidono con quelli di area omogenea, pertanto non
vengono nuovamente riportati nella presente scheda.

EDIFICI DI PROPRIETA'
Certificato di prevenzione incendi (CPI)

IMPIANTI TERMICI

attività per cui
è richiesto il
CPI (D.M.
16/02/1982)

Attività
secondo il
D.P.R.
151/2011

pratica

-

-

-

teleriscaldamento a cippato da 850 Kw

-

-

-

allacciamento al teleriscaldamento a
cippato

91

74

-

-

CPI prot.
PAT/RFS0352011-126929.
-

scuola elementare

-

-

-

malga di Cloz
CRM (solo proprietà terreno)

-

TIPOLOGIA DI OPERA

Uffici comunali, sede associazioni
pensionati
Ambulatori medici, sede Pro loco,
ufficio postale, sala polivalente
Sala polivalente, caserma VVFF,
magazzino comunale,
centrale teleriscaldamento
spogliatoi campi da calcio

Fonte: ufficio comunale Cloz

scadenza

17.02.2017

combustibile

potenza
termica
nominale (kW)

allacciamento al teleriscaldamento a
cippato
in ristrutturazione
allacciamento al teleriscaldamento a
cippato
pellets
29

In adempimento al D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. che prescrive l’obbligo della targa energetica per tutti gli
edifici pubblici entro il 2013, il Comune intende affidare l’incarico di redazione della certificazione energetica entro
il 2012 e ottenere la targa energetica per tutti gli edifici pubblici soggetti entro il 2013.

CICLO IDRICO - ACQUEDOTTO
Il Comune è servito da n. 9 sorgenti e possiede n. 2 serbatoi. La potabilizzazione dell’acqua avviene tramite un
potabilizzatore a raggi UV e una pompa dosatrice di ipoclorito di sodio, localizzate presso il serbatoio Palù.
Il Piano di Autocontrollo delle Acque Potabili destinate al consumo umano è stato trasmesso all’ Azienda
Provinciale per i Servizi sanitari – U.O. Igiene e prevenzione la quale ha risposto positivamente con nota prot. n.
N. 0128118 d.d. 22.11.2010.

Cloz

Descrizione
N ° addetti
Abitanti residenti
abitanti stagionali non
residenti
strutture ricettive, posti letto
presenze turistiche
Estensione territoriale
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Fonte: uffici comunali

Obiettivi Raggiunti
Il Comune di Cloz, nello scorso triennio, ha raggiunto l’obiettivo legato al ciclo delle acque, grazie alla
realizzazione di un nuovo serbatoio e di una nuova rete a servizio di parte del Paese, alla sistemazione di
alcune opere di presa e al completamento del sistema di telecontrollo sulla rete dell'acquedotto per tenere
sotto controllo l'utilizzo della risorsa idrica.

UTILIZZO
Fonte: lettura bollette
uso domestico
uso diverso (produttivi e industriali)

2009
consumo
(mc)
46.895
3.105

abitanti utenze
734
1

11

15.265

11

Uso pubblico

Punti di prelievo
Reti e utenze
Sorgente/Serbatoi

Fonte: Laboratorio Dolomiti Energia
s.p.a.

NUMERO
CONTROLLI
EFFETTUATI E
NUMERO
SUPERAMENTI

N° Controlli
Coliformi totali
(UFC/100 ml)
Enterococchi
(UFC/100 ml)
Escherichia coli
(UFC/100 ml)

46.890
3.120

abitanti utenze
722
1

15.100

11

consumo (mc)

65.265

TOTALE
consumo pro-capite per uso
domestico (litri/abitante/giorno)

PROGRAMMA
CONTROLLI
ANNUALI

2010

abitanti utenze
728
1

2011
consumo
(mc)
46.252
3.297
14.992
64.541

65.110

176

175

Frequenza annuale delle Analisi di Verifica
3
0

176

Frequenza annuale delle Analisi di Routine
6
1

2009
2010
Serbatoi/
Serbatoi
utenze sorgenti fontane utenze /sorgenti
0
1
8
2
1

2011
Serbatoi/
fontane utenze sorgenti fontane
8
2
1
7

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per l'identificazione delle entità di superamento, indicate con colori differenti, si rimanda alla legenda delle linee
guida dell'APSS, riportata a pag. 16.

Cloz

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE, ZOOTECNICO E ANTINCENDIO
frazioni e/o
punto di
codice
scadenza
valore medio valore massimo
TIPO DI CAPTAZIONE e QUOTA
altri comuni derivazione concessione
della
di portata
di portata
DENOMINAZIONE
(m s.l.m.)
serviti
n.
provinciale concessione concessa (l/s)
concessa (l/s)
Sorgente Fontanelle
870
Cloz
1
R/2337
31.12.2018
0,50
1
Sorgente Masere
900
Cloz
2
R/2337
31.12.2018
1
2.5
Sorgente Pedroz 3
910
Cloz
3
R/2337
31.12.2018
0.8
1.2
Sorgente Pedroz 6
920
Cloz
1
C/3488
31.12.2026
1
1
Sorgente Brenzat
1100
Cloz
4
R/2337
31.12.2018
0.5
2
Sorgente Croz Bizè
920
Cloz
1
21059
31.12.2026
/
1
Sorgente Plan Calcai
1160
Cloz
1
C/3661
31.12.2018
2
2
Pozzo Palù 1
895
Cloz
1
C/3944
31.12.2018
3
3
Pozzo Palù 2
895
Cloz
2
C/3944
31.12.2018
2
2
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CICLO IDRICO – FOGNATURA

Manutenzione e adeguamento della rete fognaria

impianti depurazione con trattamento primario e secondario
impianti di depurazione con trattamento primario
fossa Imhoff comunale
Abitanti allacciati a impianti di depurazione con trattamento
primario
Abitanti non allacciabili con impianto di trattamento privato
Scarichi non allacciabili regolarizzati

Unità di misura
%
Km rete fognaria
Km rete separata/km rete
n. interventi manutenzione ordinaria
n. interventi adeguamento/sostituzione
Km rete fognaria adeguati/Km totale
n.
n.
n./tot abitanti (%)

2009
99.25
4.5
100%
4
100%
0

2010
99.25
4.5
100%
5
100%
0

2011
99.25
4.5
100%
5
100%
0

1

1

1

99.25

99.25

99.25

n./ tot abitanti non allacciati
0.75
0.75
0.75
n. scarichi
3
3
3
AE di progetto/ residenti+fluttuanti
Somma capacità impianti di depurazione
1000
1000
1000
(punta di massimo carico)
Analisi non conformi vasca Imhoff
n. analisi/n. sforamenti
1/0
1/0
1/0
Autorizzazione Dirigente Settore Tecnico dell’APPA (prot. N. 3998 2/92- S028 del 19/01/1993, scadenza
Autorizzazione allo scarico
31/12/2010 Con delibera della Giunta provinciale n° 2798 dd. 03.12.2010 si approva il regolamento
(D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1“Modificazioni al DPP 13 maggio 2002, n° 9-99/Leg. che dispone la proroga al 31.12.2013
41/Legisl. e s.m.i.)
dell’autorizzazione allo scarico del Comune di Cloz
Autorizzazione allo scarico
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue della Malga di Cloz negli strati superficiali del suolo rilasciata
(L.P. n. 8 d.d. 18/06/2002.)
dal Comune di Lauregno - provincia di Bolzano in data 17/07/2009 prot. n. 545. scadenza illimitata.
RIFIUTI:
I Censiti del Comune di Cloz conferiscono i propri rifiuti presso il centro raccolta di Cloz (cfr. dati nel
capitolo 7). Il Comune è iscritto al SISTRI secondo il DM 17 dicembre 2009.

CLOZ
Totale rifiuti urbani prodotti

UNITA' DI MISURA
ton

2009
275,90

2010*
320,12

2011
229,99**

produzione pro capite rifiuti urbani

Kg/ab

378,98
17,33
184,90
67,02

443,38
13,98
223,67
69,87

318,55
17,02
154,66
67,24

10,61

9,19

13,56

0,15
0,00
0,11
17,61

0,40
0,32
0,06
13,98

0,77
2,31
0,11
19,56

rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato

Fonte: Servizio Tecnico e Tutela
ambientale della Comunità della Val di
Non

% rifiuto secco raccolto porta a porta utenze domestiche
Totale t/anno
Totale %
% cartone da raccolta "porta a porta" utenze non
domestiche
% nylon raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% vetro raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% multimateriale
% umido raccolto porta a porta utenze domestiche

* i dati relativi al 2010 discostano rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione ambientale precedente in quanto
sono state corrette delle imprecisioni dovute ad errori di trascrizione.
** Si rileva che nel 2011 la quantità di rifiuti urbani ha avuto un netto calo. La riduzione è dovuta alla chiusura
per lavori del centro di raccolta dal 11/07 al 29/10. Durante questo periodo i censiti del Comune di Cloz hanno
conferito i propri rifiuti al vicino centro di raccolta di Brez.
CONSUMI ENERGETICI del COMUNE DI CLOZ:

UTENZA
CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA

Energia Elettrica

2009
kWh
tep
108.911 20,37
113.574 21,24

2010
kWh
tep
112.665
21,07
125.700
23,51

2011
kWh
tep
101.789
19,03
112.513
21,04

Per la trasformazione in
tep si fa riferimento alla
Delibera Autorità per
Energia Elettrica e Gas
n. 3/08 -

edifici comunali*
acquedotto e fognatura
illuminazione pubblica (250
222.485 41,60
238.365
44,57 214.302
40,07
p.l.)
TOTALE
Fonte: Trenta s.p.a.
108.911 20,37
112.665
21,07 101.789
19,03
* I consumi riportati nelle dichiarazioni ambientali precedenti per gli anni 2009 e 2010 risultano inferiori in quanto non era stato computato il
consumo dell'impianto di teleriscaldamento

Cloz

CLOZ
Fonte: ufficio tecnico comunale
Abitanti serviti da fognatura
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EDIFICI

superficie
(mq)

kWh

2009
kWh/mq

kWh

2010
kWh/mq

kWh

2011
kWh/mq

Uffici comunali, sede
15.553
20,36
764
14.418
18,87
14.545
19,04
associazioni pensionati**
CONSUMO
Ambulatori medici, sede
ENERGIA
700
6.814
9,73
7.119
10,17
6.571
9,39
Pro loco, ufficio postale,
ELETTRICA
Sala polivalente, caserma
DEI SINGOLI
VVFF, magazzino
700
51.411
73,44
54.231
77,47
48.248
68,93
EDIFICI
comunale, centrale
COMUNALI
teleriscaldamento*
scuola elementare
1.150
16.408
14,27
15.988
13,90
14.980
13,03
Altro
19.860
20.782
16.437
TOT:
108.911
112.665
101.789
* I consumi riportati nelle dichiarazioni ambientali precedenti per gli anni 2009 e 2010 risultano inferiori in quanto non era stato computato il
consumo dell'impianto di teleriscaldamento.
** I consumi energetici riportati nelle dichiarazioni ambientali precedenti per gli anni 2009 e 2010 risultano differenti in quanto presenti degli
errori di trascrizione.
CONSUMI TOTALI
numero
Per la trasformazione in tep s fa
ANNO
kWh/punto luce
punti luce
kWh
tep
CONSUMI ELETTRICI
riferimento alla Delibera dell’Autorità
2009
ILLUMINAZIONE
113.574
21,24
250
454,30
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08
PUBBLICA
2010
125.700
23,51
250
502,80
2011
Fonte: Trenta s.p.a.
112.513
21,04
250
450,05

Il Comune è in fase di valutazione per l'affido dell'incarico per la redazione del Piano comunale di intervento
per la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC).

Consumo combustibile per impianti termici comunali
Come già menzionato al capitolo 8, il Comune di Cloz possiede un impianto di teleriscaldamento a cippato a
servizio degli immobili pubblici.

2009

CONSUMO DI
COMBUSTIBILE
COMBUSTIBILE PER
GLI IMPIANTI TERMICI
cippato (mc)
DEGLI IMMOBILI
COMUNALI
TOTALE

2010

2011

mc

tep

mc

tep

mc

tep

768

223,49

750

218,25

730

212,43

223,49

218,25

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PER I SINGOLI IMMOBILI COMUNALI
2009
superficie
EDIFICIO
(mq)
combustibile quantità Quantità/mq
Uffici comunali, sede
associazioni pensionati
Ambulatori medici, sede
Pro loco, ufficio postale,
sala polivalente
3150
cippato (mc)
768
0,24
Sala polivalente, caserma
VVFF, magazzino
comunale, centrale
teleriscaldamento
scuola elementare

212,43

Per le modalità di
conversione in tep si fa
riferimento alla banca
dati Ecoinvent
Fonte: proporzione
sull'energia prodotta.

Fonte: uffici comunali e lettura bollette
2010
2011
quantità quantità/mq quantità Quantità/mq

750

0,24

730

0,23

Consumo carburante per autotrazione

Combustibile
CONSUMO
CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE

2009

2010

2011

litri

tep

litri

tep

litri

tep

benzina

1.340

1,18

1.256

1,11

1.691

1,49

gasolio

1.754

1,58

1.890

1,70

1.041

0,94

TOTALE

2,76

2,81

2,43

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 2 marzo
1992, n. 219/F.
Fonte: lettura bollette

Cloz

Fonte: uffici
comunali e
lettura bollette
Trenta s.p.a.
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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI del COMUNE DI CLOZ:

TIPOLOGIA

UBICAZIONE

IMPIANTO

2009

2010

2011

energia termica

Edifici comunali

teleriscaldamento a
cippato (mc)

768

750

730

-

-

100

Fonte: uffici comunali

produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)

Obiettivi Raggiunti
Nel triennio precedente il Comune di Cloz ha raggiunto il proprio obiettivo relativo alla sostituzione delle
centrali termiche degli edifici ad uso pubblico con teleriscaldamento a cippato.

Significatività
L’aspetto
ambientale
indiretto connesso alla produzione di energia
termica da fonti rinnovabili è ritenuto
significativo anche se la capacità di controllo da parte
del Comune è parziale in quanto
il Comune è
proprietario del solo impianto di teleriscaldamento a
biomassa. l'allacciamento e la conseguente riduzione

Obiettivo

indicatore

Ampliamento della
rete di
teleriscaldamento
comunale a
biomassa alle utenze
private del Comune
di Cloz e contestuale
sostituzione delle
caldaie a gasolio con
riduzione dell'anidride
carbonica derivante
dalla combustione di
compustibili fossili.

riduzione di
ton di Co2
emesse in
atmosfera e
derivanti da
impianti di
riscaldamen
to a
combustibili
fossili
rispetto al
2011

traguardo

65 Ton
(*)
Rispetto al
2011

Azioni

Appalto ed
esecuzione
dei lavori di
"Allacciame
nto utenze
private alla
rete di
teleriscalda
mento
comunale"

delle emissioni di CO2 sono subordinate alla volontà
dei privati ad allacciarsi alla rete.
Obiettivi di miglioramento
Il Comune di Cloz
intende ampliare la rete di
teleriscaldamento comunale a biomassa alle utenze
private, favorendo così la sostituzione delle vecchie
caldaie alimentate a gasolio.

respon
sabile

Ufficio
tecnico

scadenze

30/04/2013

Risorse

Stato di attuazione

importo €
165.230,69 da
finanziare con €
100.000,00
assunzione
mutuo, € 70.617
contributo
provinciale L.P.
n° 14/1980 ed €
5,893,15 mezzi
propri

nel mese di gennaio
2012 sono iniziati i
lavori di scavo per la
posa delle nuove
tubature e per l'inizio
della stagione invernale
2012-2013 è prevista
l'allacciamento delle
utenze private.
L'obiettivo è fissato al
15/05/2013 data
prevista per lo
spegnimento della
centrale del
teleriscaldamento.

* il dato è calcolato in base al presunto consumo di gasolio degli impianti di riscaldamento che saranno allacciati
(esempio caldaia con potenza di 30 kw = consumo di circa 1500 litri a stagione invernale).

EMISSIONI DI CO2 del COMUNE DI CLOZ:

EMISSIONI DI
C02

emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianti di riscaldamento dell'ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per illuminazione
pubblica

2009
701,84
70,68

2010
685,39
73,12

2011
667,11
66,06

73,71

81,58

73,02

derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione

7,78

7,95

6,69

854,01

848,03

812,88

TOTALE

Fonte dei dati
per fattore
emissione:
banca dati
Ecoinvent

Cloz

PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTE RINNOVABILE
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MANCATE EMISSIONI
DI CO2 GRAZIE
ALL'UTILIZZO DELLE
FONTI RINNOVABILI

MANCATE emissioni di CO2 (ton)
derivanti da teleriscaldamento a cippato

2009
701,84

2010
642,44

2011
667,11

TOTALE 701,84

642,44

667,11

Fonte dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

STRUMENTI URBANISTICI

STRUMENTI URBANISTICI
n. concessioni edilizie
n. DIA
piani attuativi

2009
30
51
0

2010
24
69
0

2011
32
41
1

fonte: uffici
comunali

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cloz è stato approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1251 del 14.02.1997. L'ultima variante generale (n.8) è stata approvata con D.G.P. NR.
2103 dd. 22.08.2008.
Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 23/12/2008,
unitamente al regolamento sull’inquinamento acustico.

AGRICOLTURA
Come nel triennio passato, il Comune di Cloz si impegna e svolgere n. 8 controlli per il rispetto dei regolamenti e
delle ordinanze in materia di trattamento con fitosanitari, nel periodo di attività di irrorazione aprile - settembre.
Rispetto agli anni scorsi, il numero dei controlli è stato ricalcolato in base alla superficie agricola presente sul
territorio comunale.

Cloz

Nel calcolo delle CO2 derivanti dagli impianti a biomassa non è stato contabilizzato il consumo del trasporto.
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Schede dati e informazioni del Comune di DAMBEL

2010
4
434
32

2011
4
436
32

3.607
5.1
85,10

3.664
5.1
85,10

Servizio
Segretario comunale
Affari generali e
segreteria
Finanziario
Tecnico
Fonte: uffici comunali

Personale
amministrativo
1

Personale
operativo

1
1
-

1

Il Consiglio comunale ha approvato il documento di Politica Ambientale con deliberazione n. 10 di data 29
marzo 2012.
Gli aspetti ambientali significativi del Comune di Dambel coincidono con quelli di area omogenea, pertanto non
vengono nuovamente riportati nella presente scheda.

EDIFICI DI PROPRIETA’

TIPOLOGIA DI OPERA

municipio
edificio polifunzionale
(municipio, scuola materna,
magazzino comunale)
ex scuola elementare
magazzino comunale
caserma V.V.F

Fonte: ufficio comunale Dambel
Certificato di prevenzione incendi (CPI)
Attività
attività per cui
secondo il
è richiesto il
pratica
scadenza
D.P.R.
CPI (D.M.
16/02/1982)
151/2011
18 - 91.a
-

13 - 74
-

CPI rilasciato in
data 10.08.2011
-

IMPIANTI TERMICI
combustibile

potenza termica
nominale (kW)

gasolio

34,76

pellets, gasolio

100 e

63

23705/2017
gasolio
gasolio
gasolio

104,7
43,8
54

In adempimento al D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. che prescrive l’obbligo della targa energetica per tutti gli
edifici pubblici entro il 2013, il Comune intende affidare l’incarico di redazione della certificazione energetica entro
il 2012 e ottenere la targa energetica per tutti gli edifici pubblici soggetti entro il 2013.

Obiettivi Raggiunti
Nel triennio scorso il Comune di Dambel ha raggiunto il proprio obiettivo legato agli interventi sugli immobili
comunali per la riduzione dei consumi energetici. In particolare è stata ristrutturata la scuola materna per
realizzare un edificio polifunzionale ospitante scuola materna, uffici comunali, ambulatorio, teatro, sala
riunioni e magazzino comunale. Per l’edifico si è realizzato un intervento radicale secondo la certificazione
LEED che ha previsto: sostituzione dell'attuale caldaia con una caldaia a pellets, realizzazione della
coibentazione termica, installazione pannelli solari e fotovoltaici, ricostruzione di parte dell’edificio secondo
gli standard della bioedilizia, implementazione sistema di domotica per regolare la luminosità interna,
costruzione dei tetti verdi e recupero acque piovane.

CICLO IDRICO - ACQUEDOTTO
Il Comune è servito da n. 1 sorgente e possiede n. 2 serbatoi.. Di seguito si riportano i consumi di risorsa idrica,
il programma annuale di campionamento e gli esiti dei controlli svolti.
Il Piano di Autocontrollo delle Acque Potabili destinate al consumo umano è stato trasmesso all’ Azienda
Provinciale per i Servizi sanitari – U.O. Igiene e prevenzione ambientale n. data 24/05/2011.

Dambel

DATI GENERALI - DAMBEL
Descrizione
Unità Misura
2009
N ° addetti
n.
4
Abitanti residenti
n.
445
abitanti stagionali non
32
n seconde case
residenti
strutture ricettive, posti letto
n
presenze turistiche
n
3493
Estensione territoriale
Kmq
5.1
Abitanti
87,25
Densità territoriale
residenti/Kmq
estensione
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TIPO DI CAPTAZIONE e
DENOMINAZIONE

QUOTA
(m s.l.m.)

frazioni e/o altri
comuni serviti

punto di
derivazione
n.

codice
concessione
provinciale

scadenza della
concessione

sorgente Val Contres
(localizzata sul Comune
Catastale di Cavareno)

1165

Comune di
Dambel

1

C/2524

25/08/2018

2009

UTILIZZO
Fonte: lettura bollette

abitanti utenze
445
16

uso domestico
uso diverso (produttivi ed industriali)
Uso pubblico
TOTALE
consumo pro-capite per uso
domestico (litri/abitante/giorno)
PROGRAMMA
CONTROLLI ANNUALI

Fonte: Laboratorio Dolomiti Energia
s.p.a.

NUMERO
CONTROLLI
EFFETTUATI E
NUMERO
SUPERAMENTI

N° Controlli
Coliformi totali
(UFC/100 ml)
Enterococchi
(UFC/100 ml)
Escherichia coli
(UFC/100 ml)

valore medio di valore massimo
portata
di portata
concessa (l/s)
concessa (l/s)

3,5

6,3

2010

consumo (mc)
30.100
5.927
n.d.
36.027

abitanti utenze
443
17

185

Punti di prelievo
Reti e utenze
Sorgente/Serbatoi

Fonte: uffici comunali

consumo (mc)
29.699
6.401
n.d.
36.100

2011
consumo
(mc)
30.655
6.308
290
37.253

abitanti utenze
436
18

184

Frequenza annuale delle Analisi di Verifica
0
1

193
Frequenza annuale delle Analisi di Routine
6
0

2009
2010
Serbatoi/
Serbatoi/
utenze sorgenti fontane utenze sorgenti
0
1
6
0
1

fontane
6

2011
Serbatoi/
utenze sorgenti fontane
0
1
6

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per l'identificazione delle entità di superamento, indicate con colori differenti, si rimanda alla legenda delle linee
guida dell'APSS, riportata a pag. 16.
Nel 2011 non si sono registrate analisi delle acque con livelli di non conformità superiori al livello I.
CICLO IDRICO – FOGNATURA

DAMBEL Fonte: uffici comunali
Abitanti serviti da fognatura
Manutenzione e adeguamento della rete
fognaria

impianti di depurazione con trattamento
primario e secondario
impianti di depurazione con trattamento
primario
Abitanti allacciati a impianti di depurazione
con trattamento primario (vasca Imhoff località
Molini e in località Val)
Abitanti non allacciabili con impianto di
trattamento privato
Scarichi non allacciabili regolarizzati
Somma capacità impianti di depurazione
Analisi non conformi vasca Imhoff

Unità di misura
%
Km rete fognaria
Km rete separata/km rete
n. interventi manutenzione ordinaria
n. di interventi adeguamento/sostituzione
Km rete fognaria adeguati/Km rete fognaria totale
n.
n.

2009

2010

2011

99,31
5
1
100%

99,33
5
2
100%

99,33
5
100%

0

0

0

2

2

2

99,31

99,33

99,33

0,69

0,67

0,67

3
445
0/0

3
445
2/0

3
445
1/0*

n./tot abitanti (%)

n./ tot abitanti non allacciati
n. scarichi
AE progetto/ residenti+fluttuanti (punta massimo carico)
n. analisi/n. sforamenti

Dambel

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE
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autorizzazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente (prot. n. 108/2010-U381 di data 23 aprile 2010) scadenza
23/04/2014
autorizzazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale dell’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente (prot. n. 109/2010-U381 di data 23 aprile 2010) scadenza
23/04/2014

*Nel 2011 non è stata svolta l'analisi presso la vasca Imhoff a Val causa malfunzionamento del programma di
gestione analisi della ditta incaricata.

RIFIUTI:
I Censiti del Comune conferiscono i propri rifiuti presso il centro raccolta di Sanzeno, Comune che fa parte
dell’area omogenea dell’Alta Anaunia. Il Comune è iscritto al SISTRI secondo il DM 17 dicembre 2009.

DAMBEL
Totale rifiuti urbani prodotti

UNITA' DI MISURA
ton

produzione pro capite rifiuti
urbani

Kg/ab

% rifiuto secco raccolto porta a porta utenze domestiche
rifiuti urbani raccolti in modo Totale ton
differenziato
Totale %
% cartone da raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% nylon raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
Fonte: Servizio Tecnico e
% vetro raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
Tutela ambientale della
% multimateriale
Comunità della Val di Non
% umido raccolto porta a porta utenze domestiche

2009
196,68

2010*
191,41

2011**
145,82

441,98

441,03

334,44

18,04
138,81
70,58
8,41
0,12
0,00
14,57
14,41

16,65
134,16
70,09
9,39
0,41
0,32
14,27
14,71

18,44
106,62
73,12
11,52
0,65
1,96
18,15
18,53

* i dati relativi al 2010 discostano rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione ambientale precedente in quanto
sono state corrette delle imprecisioni dovute ad errori di trascrizione.
**Si evidenzia come nel 2011 la produzione di rifiuti sia diminuita e, nel contempo, ci sia stato un incremento
della raccolta differenziata. Questi risultati derivano dalla crescente attenzione che i cittadini rivolgono alla
problematica dei rifiuti ed alle campagne di sensibilizzazione svolte dal Comune e dalla Comunità della Val di
Non.
CONSUMI ENERGETICI del COMUNE DI DAMBEL:
Energia Elettrica

UTENZA
CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA

edifici comunali
illuminazione pubblica
(127 punti luminosi)
illuminazione pubblica
(144 punti luminosi)
TOTALE
EDIFICI
municipio

CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA
DEI SINGOLI
EDIFICI
COMUNALI

magazzino comunale
caserma V.V.F
nuovo edificio
polifunzionale (scuola
materna, magazzino
comunale, municipio)
ex scuola elementare
Altro
TOT:

2009
kWh
tep
13.498
2,52

2010
kWh
tep
17.548
3,28

2011
kWh
tep
23.258
4,35

49.046

9,17

45.080

8,43

-

-

-

-

-

-

56.373

10,54

62.544

11,70

62.628

11,71

79.631

14,89

2009
kWh/mq
30,20

kWh
7.150

2010
kWh/mq
32,95

Per la trasformazione in
tep si fa riferimento alla
Delibera Autorità per
Energia Elettrica e Gas n.
3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

2011
kWh/mq
28,69

superficie
(mq)
217

kWh
6.553

310
1.685

982
3.626

0,82
2,15

1.537
3.357

1,29
1,99

1.550
3.336

5,00
1,98

1.193

134

0,11

-

-

8.505

7,13

563

2.203
13.498

-

5.504
17.548

-

247
3.394
23.258

0,44

kWh
6.226

Fonte: uffici
comunali e
lettura bollette
Trenta s.p.a.

Dambel

Autorizzazione allo scarico(D.P.G.P.
26/01/1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.) Vasca
Imhoff Località Molini
Autorizzazione allo scarico(D.P.G.P.
26/01/1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.) Vasca
Imhoff Località Val
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CONSUMI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2010

45.080

8,43

127

354,96

2011

56.373

10,54

144

391,48

numero
punti luce
127

kWh/punto luce
386,19

Per la trasformazione in tep s fa
riferimento alla Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

Il consumo dell'illuminazione pubblica risulta più elevato nel 2011 a seguito della sostituzione di un vecchio
contatore mal funzionante che non permetteva una corretta lettura dei consumi degli anni precedenti e
dall'aumento dei punti luce.
Il Comune partecipa, unitamente all'area omogenea Alta Anaunia, al progetto "Investiamo nel vostro futuro"
che prevede, entro la fine del 2012, la realizzazione di studi di fattibilità in merito a due macro aree: la
prima denominata "Investiamo nelle energie rinnovabili" e la seconda "Piano di Azione per l’ Efficienza
energetica." Il gruppo di Comuni ha partecipato al bando n.1/2010 P.O. FESR 2007/2013 ed ha ottenuto un
finanziamento provinciale comunicato con nota prot.n. 633754 d.d. 28/10/2011. Nel finanziamento è compresa la
stesura del Piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso (PRIC).
Consumo combustibile per impianti termici comunali

CONSUMO DI
COMBUSTIBILE PER
GLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI
IMMOBILI COMUNALI

2009
quantità
tep

COMBUSTIBILE

2010
quantità
tep

gasolio (l)

6.750

5,74

5.650

4,81

pellets (ton)
TOTALE

0

0,00
5,74

0

0,00
4,81

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PER I SINGOLI IMMOBILI COMUNALI
2009
superficie
EDIFICIO
(mq)
combustibile quantità Quantità/mq
217
3.000
13,82
municipio
magazzino comunale
310
1.750
5,65
gasolio (l)
caserma V.V.F
1685
2.000
1,19
nuovo edificio polifunzionale*
1193
scuola elementare
563
TOT.
6.750
1193
pellets (kg)
nuovo edificio polifunzionale

2011
quantità
tep
6.950
7,90

5,91
3,22
9,13

Per le modalità di
conversione in tep si fa
riferimento alla
Circolare MICA del 2
marzo 1992, n. 219/F
Fonte: lettura bollette.

Fonte: uffici comunali e lettura bollette
2010
2011
quantità quantità/mq quantità Quantità/mq
3.000
13,82
3.000
13,82
1.150
3,71
1.000
3,23
1.500
0,89
450
0,27
2.250
1,89
250
0,44
5.650
6.950
7.900
6,62

* durante il 2011 si è registrato un consumo di gasolio presso il nuovo centro polifunzionale poichè si stava
testando il nuovo impianto e la centrale a pellets non era ancora in funzione.
Consumo carburante per autotrazione

2009

2010

2011

Per le modalità di conversione
tep
litri
tep
litri
tep
in tep si fa riferimento alla
Circolare
MICA del 2 marzo
benzina
0,412
367
0,323
265
0,233
1992,
n. 219/F.
gasolio
1,75
1.049
0,95
793
0,72
TOTALE
2,17
1,27
Fonte: lettura bollette*
0,95
*A partire dal 01/01/2011 i consumi di gasolio per autotrazione sono reperiti tramite lettura diretta sul distributore.
CONSUMO
CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE

Combustibile

litri
468
1.946

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI del COMUNE DI DAMBEL:

TIPOLOGIA

PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTE
RINNOVABILE
Fonte: uffici comunali

UBICAZIONE

IMPIANTO
riscaldamento a pellets
energia termica
edificio polifunzionale
(q.li)
produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)
energia elettrica
edificio polifunzionale
fotovoltaico (kWh)

2009

2010

2011

0,0

0,0

79,0

0
0,0

0
0,0

35,22
11.651

produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)

0

0

14,63

Dambel

2009

CONSUMI TOTALI
kWh
tep
49.046
9,17

ANNO
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Significatività

Obiettivi di miglioramento

introdurre negli
edifici comunali
l'utilizzo di fonti di
energia alternative
attraverso
realizzazione di un
impianto
fotovoltaico sulla
pensilina “area
verde” pp.ff. 1242,
1276, 1277, 1278 e
1279 in C.C. Dambel

indicatore

traguardo

responsa
bile

PUNTO 1)
appalto
lavori

kWh/anno
di energia
elettrica
prodotta da
fonti
rinnovabili

Azioni

Il comune di Dambel intende reliazzare un impianto
fotovoltaico sulla pensilina “area verde” pp.ff. 1242,
1276, 1277, 1278 e 1279 in C.C. Dambel, a servizio degli
immobili comunali.

7500
kWh/anno

scadenze

Risorse

Stato di
attuazione

PUNTO 1)
30/06/2012

€ 34.801,21
finanziato con
mutuo BIM
dell'Adige
assunto con
determinazione
del Segretario
comunale n. 46
di data
15.11.2011

Con
deliberazione
della Giunta
comunale n. 64
di data
09.11.2011 è
stato approvato
in linea tecnica
il progetto
esecutivo

Sindaco e
Segretario
PUNTO 2)
fine lavori

PUNTO 3)
31/10/2012

Obiettivi SOSPESI
Nel triennio scorso il Comune di Dambel aveva in programma la realizzazione di un a centralina
idroelettrica in località “Pra Corneri”. Il progetto è stato sospeso in un primo momento perché in attesa
della risposta da parte dell’APPA e del Servizio Utilizzazioni acque pubbliche in merito alla documentazione
richiesta e ai risultati del monitoraggio quanti-qualitativo, consegnati dal comune in data 05/08/2010 al
fine di ottenere le dovute concessioni, ed in seguito per volere della PAT poichè proprio nel sito è prevista
la realizzazione del nuovo depuratore provinciale. Di conseguenza l'autorizzazione alla derivazione è
prorogata fino all'ultimazione dell'impianto di depurazione.

EMISSIONI DI CO2 del COMUNE DI DAMBEL:

emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianti di riscaldamento dell'ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente
EMISSIONI DI derivanti dal consumo di energia elettrica per illuminazione
C02
pubblica
derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione

TOTALE
MANCATE emissioni di CO2 (ton)
MANCATE EMISSIONI DI
CO2 GRAZIE
derivanti da riscaldamento a pellets
ALL'UTILIZZO DELLE
Derivanti dall'impianto fotovoltaico
FONTI RINNOVABILI
TOTALE

2009
18,09
8,76

2010
15,14
11,39

2011
28,72
15,09

31,83

29,26

36,59

6,27

3,65

2,73

64,95

59,43

83,13

2009
0,00
0,00

2010
0,00
0,00

2011
10,10
7,56

0

0

17,66

Fonte dei dati
per fattore
emissione:
banca dati
Ecoinvent

Fonte dei dati per
fattore
emissione: banca
dati Ecoinvent

Dambel

L’aspetto ambientale diretto connesso al
consumo energetico per gli immobili comunali
è ritenuto molto significativo e la capacità di
controllo da parte del Comune è totale.

Obiettivo
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STRUMENTI URBANISTICI

Obiettivo

indicatore

2011
13
18
1

traguardo

ml
valorizzazione delle
aree di pregio
ambientale sul
territorio comunale Parco Fluviale
Novella - attraverso
opere di messa in
sicurezza del
territorio e arredo con
segnaletica didattica

di percorso
all’interno
del Parco
messi in
sicurezza e
valorizzati
dal punto di
vista
ambientale
rispetto al
2011.

Azioni

responsabile

PUNTO
A) appalto
lavori

2000 ml

PUNTO
B) inizio
lavori
PUNTO
C) fine
lavori

scadenze

PUNTO A)
31/12/2012

Sindaco e
segretario
comunale

PUNTO B)
30/06/2013

PUNTO C)
30/06/2014

Risorse

Stato di
attuazione

600˙000,00 € per
opere di
completamento,
di cui 480˙000,00
€ finanziati dal
Patto Territoriale
delle Maddalene
e 120˙000 € a
carico dei tre
Comuni di
Dambel, Cloz e
Romallo
(40˙000,00 €
ciascuno)

nel triennio
precedente sono
già stati realizzati
i lavori della
FASE 1 che
prevedevano la
messa in
sicurezza del
territorio

AGRICOLTURA
Come nel triennio passato, il Comune di Dambel si impegna e svolgere n. 7 controlli per il rispetto dei
regolamenti e delle ordinanze in materia di trattamento con fitosanitari, nel periodo di attività di irrorazione aprile
- settembre. Rispetto agli anni scorsi, il numero dei controlli è stato ricalcolato in base alla superficie agricola
presente sul territorio comunale.

Dambel

Il Piano Regolatore Generale del Comune Dambel è stato
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7803
del 25.06.1998. L'ultima variante generale (n.2) è stata
approvata con D.G.P. NR 1963 dd. 22.09.2006.
Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 22 di data 24 settembre 2008. Lo
stesso giorno, con delibera del Consiglio Comunale n. 23, è stato
approvato il Regolamento sull’inquinamento acustico.
Obiettivi di miglioramento
Significatività
Il comune di Dambel intende proseguire con l’obiettivo
L’aspetto ambientale diretto connesso alla
già introdotto nel precedente triennio, relativo alla
valorizzazione del territorio è ritenuto molto
valorizzazione del Parco Fluviale Novella, attraverso le
significativo e la capacità di controllo da parte
opere di messa in sicurezza e di arredo con
del Comune è totale.
segnaletica didattica.

STRUMENTI
URBANISTICI
2009 2010
12
16
n. concessioni edilizie
34
33
n. DIA
1
0
piani attuativi
fonte: uffici comunali
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Schede dati e informazioni del Comune di ROMALLO

2010
4
610
29/70

2011
4
610
29/70

0/0
4.201
2,5
245

0/0
4.210
2,5
245

Servizio
Segretario comunale
Affari generali e
segreteria
Finanziario
Tecnico
Fonte: uffici comunali

Personale
amministrativo
1

Personale
operativo

1
1
-

1

Il Consiglio comunale ha approvato il documento di Politica Ambientale con deliberazione n. 5/2012 del 20
marzo 2012.

Aspetto
ambientale

attività

Consumo idrico

rotture/perdite
acquedotto

Tipo di
aspetto
(D/I)
D

condizione
(N,M,E)
E

A

B

C

D

E

F

somma

2

3

3

4

1

1

14

influenza
1

priorita'*
(somma x
influenza)
14

Soglia aspetti diretti = 13
*Con il colore rosso sono evidenziati gli aspetti che superano il livello di soglia di significatività.

IMMOBILI DI PROPRIETA’
Certificato di prevenzione incendi (CPI)
Attività
attività per cui è
TIPOLOGIA DI OPERA
secondo il
richiesto il CPI
pratica
scadenza
D.P.R.
(D.M. 16/02/1982)
151/2011
municipio
CPI rilasciato in
ex edificio scolastico
91
74
06/11/2014
data 27/10/2008
magazzino V.V.F
CRM (solo proprietà terreno)
Fonte: ufficio comunale Romallo

IMPIANTI TERMICI
combustibile

potenza termica
nominale (kW)

gasolio

83,7

gasolio

118,2

gasolio

105

In adempimento al D.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. che prescrive l’obbligo della targa energetica per tutti gli
edifici pubblici entro il 2013, il Comune intende affidare l’incarico di redazione della certificazione energetica entro
il 2012 e ottenere la targa energetica per tutti gli edifici pubblici soggetti entro il 2013.

CICLO IDRICO - ACQUEDOTTO
Il Comune è servito da n. 5 sorgenti e possiede n. 2 serbatoi. Di seguito si riportano i consumi di risorsa idrica, il
programma annuale di campionamento e gli esiti dei controlli svolti.
Il Piano di Autocontrollo delle Acque Potabili destinate al consumo umano è stato trasmesso all’ Azienda
Provinciale per i Servizi sanitari – U.O. Igiene e prevenzione ambientale con nota prot. N. 1404 d.d.
12/05/2011 ed approvato dalla Giunta comunale n. 35 del 13.06.2011.
Si evidenzia che n. 4 concessioni all’emungimento di sorgenti a servizio del Comune di Romallo sono scadute. Tali
sorgenti servono anche i Comuni di Revò e Rumo che non fanno parte dell’area omogenea della Destra Novella. Il
Comune di Rumo, in qualità di capofila, ha predisposto un crono programma per analizzare la situazione

Romallo

DATI GENERALI - ROMALLO
Descrizione
Unità Misura
2009
N ° addetti
n.
4
Abitanti residenti
n.
604
abitanti stagionali non
29/70
n seconde case
residenti
strutture ricettive, posti letto
n
1/24
presenze turistiche
n
2.541
Estensione territoriale
Kmq
2,5
Abitanti
241
Densità territoriale
residenti/Kmq
estensione
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CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE
TIPO DI CAPTAZIONE e
DENOMINAZIONE

Sorgente Casetta
(CC Revò)
Sorgente Al Cinque (CC
Rumo)
Sorgente Fontane alte e basse
(cc Rumo)
Sorgente Lavazzè destra
sinistra Pontoi alta (CC Rumo)
Sorgente Polentoi e Gardizza
(CC Rumo)

QUOTA
(m s.l.m.)

frazioni e/o altri
comuni serviti

920

Romallo

1

R/2376

31/12/2008

2,4

2,4

1425

RumoRomallo- Revò

1

C/3294/1

31/12/2022

1,5

1,5

1105

Romallo

2

C/1166-1

08/05/2010

4,2

4,2

2

C/2003

31/12/2008

8.2

8.2

2

C/1952

14/08/2010

3,5

3,5

1800
1238 1215

RumoRomallo-Revo’
RumoRomallo-Revo’

abitanti utenze
604
1

uso domestico
uso diverso (produttivi ed industriali)
TOTALE
consumo pro-capite per uso
domestico (litri/abitante/giorno)

NUMERO
CONTROLLI
EFFETTUATI E
NUMERO
SUPERAMENTI

valore medio
di portata
concessa (l/s)

valore massimo
di portata
concessa (l/s)

2010

consumo (mc)
41.217
1.348
42.565

abitanti utenze
610
1

abitanti utenze
610
4

consumo (mc)
40.935
1.651
42.586
184

2011
consumo
(mc)
42.259
3.531
45.790
190

Frequenza annuale delle Analisi di Verifica

Frequenza annuale delle Analisi di Routine

3
1

6
0

Reti e utenze
Sorgente/Serbatoi

N° Controlli
Coliformi totali
(UFC/100 ml)
Enterococchi
(UFC/100 ml)
Escherichia coli
(UFC/100 ml)

scadenza
della
concessione

187

Punti di prelievo

Fonte: Laboratorio Dolomiti Energia
s.p.a.

codice
concessione
provinciale

2009

UTILIZZO
Fonte: lettura bollette

PROGRAMMA
CONTROLLI ANNUALI

Fonte: uffici comunali

punto di
derivazione
n.

2009
Serbatoi/
fontane
utenze
sorgenti
1
1
8

utenze
8

2010
Serbatoi/
fontane
sorgenti
1
1
5
1
1

2

2011
Serbatoi
sorgenti
1

1

0

utenze

fontane
7
2
1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Per l'identificazione delle entità di superamento, indicate con colori differenti, si rimanda alla legenda delle linee
guida dell'APSS, riportata a pag. 16.

Negli episodi di sforamenti il Comune ha provveduto alla clorazione manuale dell’acqua.
Significatività
L’aspetto ambientale diretto connesso alla
gestione della rete idrica è ritenuto molto
significativo e la capacità di controllo da parte
del Comune è totale.

Obiettivi di miglioramento

Il comune di Romalo intende proseguire con l’obiettivo,
già avviato nel precedente triennio, relativo alla
riduzione delle perdite di acqua potabile attraverso il
rinnovo delle condotte di adduzione.

Romallo

idropotabile. Ad ora si sono svolti gli adempimenti riguardanti i sopralluoghi e le misurazioni presso le opere di
presa, l’adduzione e la distribuzione e la raccolta della documentazione presso le Amministrazioni. Le fasi
successive riguardano la redazione degli elaborati cartografici e del piano degli interventi.
I prelievi rimangono in ogni caso legittimati fino al 31.12.2018 come stabilito dalla L.P. n. 11 del 2006 e attestato
dalla comunicazione inoltrata al Comune di Rumo dalla PAT in data 27.02.2009 (prot. n. 1040).
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Obiettivo

indicatore

traguardo

riduzione delle
perdite di acqua
potabile dalle
strutture/impiant
i dell'acquedotto

delle opere di
adduzione
dell'acquedott
o che
risultano di
nuova
costruzione
rispetto al
2011

50%

2° LOTTO: lavori di
rinnovo delle
condotte di
adduzione dalla
segheria Paris
(Rumo) fino ai
serbatoi di Romallo
e Revò
PUNTO A) inizio
lavori
PUNTO B) fine
lavori

Sindaco e
segretario
comunale

scadenze

PUNTO A)
31/12//2013

Stato di
attuazione

Risorse

risorse
previste per il
2° lotto pari a
€
1.721.000,00

PUNTO B)
31/12/2014

si stanno
concludendo i
lavori del 1°I
LOTTO
consistenti nel
rinnovo delle
condotte di
adduzione dalle
opere di presa
fino alla
segheria Paris
(Rumo).

Obiettivi Raggiunti
Il Comune di Romallo ha concluso la prima parte (1° LOTTO) del proprio obiettivo relativo al rinnovo
delle condotte di adduzione dalle opere di presa fino alla segheria Paris (Rumo). Per il prossimo triennio,
come sopra specificato, si proseguiranno i lavori del 2° lotto.

CICLO IDRICO – FOGNATURA

ROMALLO
Abitanti serviti da fognatura
Manutenzione e adeguamento della rete fognaria

impianti di depurazione con trattamento primario e secondario
impianti di depurazione con trattamento primario
Abitanti allacciati a impianti di depurazione con trattamento
primario
Abitanti non allacciabili con impianto di trattamento privato
Scarichi non allacciabili regolarizzati
Analisi non conformi vasca Imhoff
Somma capacità impianti di depurazione
Autorizzazione allo scarico (D.P.G.P.
26/01/1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.)

Unità di misura
%
Km rete fognaria
Km rete separata/km rete
n. interventi manutenzione ordinaria
n. di interventi
adeguamento/sostituzione
Km rete fognaria adeguati/Km totali
n.
n.
n./tot abitanti (%)

2009
98.5
6,5
100%
21
0

2010
98.5
6,5
100%
13

2011
98.5
6,5
100%
15

1
0
1
98.5

1
0
1
98.5

1
0
1
98.5

1.5
9
1/0
601

1.5
9
1/1
601

n./ tot abitanti non allacciati
1.5
n. scarichi
9
n. analisi/n. sforamenti
1/0
AE di progetto/ residenti+fluttuanti
601
(punta di massimo carico)
Autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico dell’Agenzia Provinciale
dell’ambiente prot. N. 178502 d.d. 23.03.2011. Scadenza 23.03.2015
Fonte: uffici comunali

per la protezione

Romallo

%

responsa
bile

Azioni
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RIFIUTI:
I Censiti del Comune conferiscono i propri rifiuti presso il centro raccolta di Romallo. (cfr. dati nel capitolo
7). Il Comune è iscritto al SISTRI (DM 17 dicembre 2009).

UNITA' DI MISURA
ton

produzione pro capite rifiuti
urbani

Kg/ab

rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato

Fonte: Servizio Tecnico e Tutela
ambientale della Comunità della Val
di Non

% rifiuto secco raccolto porta a porta utenze domestiche
Totale t/anno
Totale %
% cartone da raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% nylon raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% vetro raccolta "porta a porta" utenze non domestiche
% multimateriale
% umido raccolto porta a porta utenze domestiche

2009
220,09

2010*
211,96

2011
209,92

364,38

347,48

344,13

19,72
150,49
68,38
10,65
0,15
0,00
8,66
16,43

20,24
139,01
65,58
12,53
0,55
0,43
0,13
17,56

19,42
143,15
68,20
12,02
0,68
2,04
0,00
17,19

* i dati relativi al 2010 discostano rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione ambientale precedente in quanto
sono state corrette delle imprecisioni dovute ad errori di trascrizione.

CONSUMI ENERGETICI del COMUNE DI ROMALLO:
Energia Elettrica

UTENZA
CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA

CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA
DEI SINGOLI
EDIFICI
COMUNALI

edifici comunali
Acquedotto e
fognatura
illuminazione pubblica
(110 punti luminosi)
TOTALE
EDIFICI
municipio

2009
kWh
tep
21.160
3,96

2010
kWh
tep
25.066
4,69

2011
kWh
tep
19.161
3,58

2.989

0,56

3.743

0,70

3.253

0,61

58.246

10,89

58.942

11,02

56.142

10,50

82.395

15,41

87.751

16,41

78.556

14,69

2009
kWh/mq
12,66

kWh
7.337

2010
kWh/mq
12,87

superficie
(mq)
570

ex edificio scolastico
magazzino V.V.F
TOT.

5.672
8.272
21.160

6,00
11,82

5.455
12.274
25.066

2009
2010

58.942

11,02

110

535,84

2011

56.142

10,50

110

510,38

numero
punti luce
110

kWh
6.836

5,77
17,53

CONSUMI TOTALI
kWh
tep
58.246
10,89

ANNO
CONSUMI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

946
700

kWh
7.216

529,51

Fonte: Trenta s.p.a.

2011
kWh/mq
11,99

6.548
5.777
19.161

kWh/punto luce

Per la trasformazione in
tep si fa riferimento alla
Delibera Autorità per
Energia Elettrica e Gas n.
3/08

6,92
8,25

Fonte: uffici
comunali e
lettura bollette
Trenta s.p.a.

Per la trasformazione in tep s fa
riferimento alla Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08
Fonte: Trenta s.p.a.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento provinciale, comunicato con nota prot. n. 18271 di data
18.01.2012, per la redazione del Piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso
(PRIC).

Consumo combustibile per impianti termici comunali

CONSUMO DI
COMBUSTIBILE PER
GLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI IMMOBILI
COMUNALI

COMBUSTIBILE
gasolio (l)
TOTALE

2009

2010

2011

l

tep

l

tep

l

tep

10.600

9,02

12.800

10,89

10.000

8,51

9,02

10,89

8,51

Per le modalità di conversione in
tep si fa riferimento alla Circolare
MICA del 2 marzo 1992, n.
219/F
Fonte: lettura bollette.

Romallo

ROMALLO
Totale rifiuti urbani prodotti

55

Dichiarazione Ambientale 2012 – 2014 - Area Omogenea DESTRA NOVELLA

ex edificio scolastico

946

magazzino V.V.F
TOT.

700

gasolio (l)

Fonte: uffici comunali e lettura bollette
2011
2010
l
l/mq
l
l/mq
3.900
6,84
3.900
6,84

4.400

4,65

5.900

6,24

4.100

4,33

2.600
10.600

3,71

3.000
12.800

4,29

2.000
10.000

2,86

Consumo carburante per autotrazione

CONSUMO
CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE

Combustibile
benzina
gasolio
TOTALE

2009

2010

2011

litri

tep

litri

tep

litri

tep

1.096
2.380

0,97
2,14
3,11

444
1.883

0,39
1,69
2,09

485
1.924

0,43
1,73
2,16

Per le modalità di conversione
in tep si fa riferimento alla
Circolare MICA del 2 marzo
1992, n. 219/F.
Fonte: lettura bollette

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI del COMUNE DI ROMALLO:

TIPOLOGIA
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTE RINNOVABILE
Fonte: uffici comunali

energia
elettrica

UBICAZIONE
municipio
magazzino VVFF (entrato in
funzione in febbraio 2011)

IMPIANTO
fotovoltaico (kWh)

produzione da fonte rinnovabile/totale consumato (%)

2009
14.896

2010
13.764

2011
14.865

0

0

11.736

18,08

15,50

33,86

Obiettivi Raggiunti
Il Comune di Romallo ha raggiunto l’obiettivo previsto nello scorso triennio relativo all’aumento di energia
elettrica proveniente da fonti rinnovabili attraverso l’istallazione di pannelli fotovoltaici sull'edificio caserma
vigili del fuoco e magazzino comunale.

EMISSIONI DI CO2 del COMUNE DI ROMALLO:

emissioni di CO2 (ton)
derivanti da impianti di riscaldamento dell'ente
derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente
EMISSIONI DI derivanti dal consumo di energia elettrica per illuminazione
C02
pubblica
derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione

TOTALE

2009
28,40
17,61

2010
34,30
21,13

2011
26,80
14,55

37,80

38,25

36,44

8,88

6,05

6,05

92,70

99,73

83,83

2009
9,67

2010
8,93

2011
17,26

9,67

8,93

17,26

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

.
MANCATE EMISSIONI DI
MANCATE emissioni di CO2 (ton)
CO2 GRAZIE
derivanti impianto fotovoltaico
ALL'UTILIZZO DELLE
TOTALE
FONTI RINNOVABILI

Fonte dei dati per
fattore emissione:
banca dati
Ecoinvent

Romallo

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PER I SINGOLI IMMOBILI COMUNALI
2009
superficie
EDIFICIO
(mq)
combustibile
l
l/mq
municipio
570
3.600
6,32
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STRUMENTI URBANISTICI

2011
22
33
0

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Romallo è
stato approvato con deliberazione n.2/c del 2 novembre
1996. L'ultima variante generale è stata approvata dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 1776 d.d. 19/08/2011.
Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 28 del 09/09/2008, contestualmente al
Regolamento sull’inquinamento acustico.

Significatività

Obiettivi di miglioramento

L’aspetto ambientale diretto connesso alla
valorizzazione del territorio è ritenuto molto
significativo e la capacità di controllo da parte del
Comune è totale.

Obiettivo

valorizzazione
aree di pregio
ambientale
sul territorio
comunale
Parco Fluviale
Novella

indicatore

traguardo

responsabile

PUNTO A)
appalto ed
inizio lavori

Mq
Area adibiti a
servizi per il
Parco
Fluviale
Novella

Azioni

Il comune di Romallo intende proseguire con
l’obiettivo già avviato nello scorso triennio relativo alla
valorizzazione del Parco fluviale Novella.

0,4 Kmq
PUNTO B)
fine lavori

scadenze
PUNTO A)
30/06/2013

Sindaco e
segretario
comunale

PUNTO B)
31/12/2014

Risorse

Stato di attuazione

600.000
suddivisi su tre
comuni,
finanziamento
al 80% Pat

nel triennio
precedente è stato
acquistato il terreno
e ottenuto il
finanziamento.

Obiettivi Raggiunti
Il Comune di Romallo ha concluso l’obiettivo prefissato per il primo triennio di registrazione EMAS che
prevedeva la valorizzazione delle aree di pregio ambientale sul territorio comunale in coincidenza con il
Parco Fluviale Novella, attraverso la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio e arredo.

AGRICOLTURA
Come nel triennio passato, il Comune di Romallo si impegna e svolgere n. 7 controlli per il rispetto dei
regolamenti e delle ordinanze in materia di trattamento con fitosanitari, nel periodo di attività di irrorazione aprile
- settembre. Rispetto agli anni scorsi, il numero dei controlli è stato ricalcolato in base alla superficie agricola
presente sul territorio comunale.

Romallo

STRUMENTI
URBANISTICI
2009 2010
17
10
n. concessioni edilizie
55
53
n. DIA
0
0
piani attuativi
fonte: uffici comunali
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PRESCRIZIONI DI LEGGE APPLICABILI
ASPETTO
AMBITO
estremi normativa
AMBIENTALE
Aree protette (parchi,
Legge Provinciale 23.05.2007,
Provinciale
riserve)
n. 11 - titolo V
Aree protette (parchi,
Legge Provinciale
Provinciale
riserve)
23.06.1986, n. 14
Delibera Giunta Provinciale
Acqua
Provinciale
30.12.2004, n. 3233
Decreto Legislativo 03.04.2006
Acqua - rifiuti
Nazionale
n. 152
Ordinanza del Presidente del
Pianificazione
Nazionale Consiglio dei Ministri n. 3274 del
territoriale
20 marzo 2003
Pianificazione
territoriale

Provinciale

Pianificazione
territoriale

Provinciale

Rumore

Provinciale

emissioni in
atmosfera

Provinciale

Pianificazione
territoriale
Efficienza energetica
e inquinamento
Provinciale
luminoso
Inquinamento
elettrico ed
Nazionale
elettromagnetico
Inquinamento
elettrico ed
Provinciale
elettromagnetico

titolo
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette
Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante
interesse ambientale, culturale e scientifico

pagina
6
6

Approvazione del piano di tutela delle acque

6

Norme in materia ambientale

6, 17

Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di
7
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica
"Norme di attuazione della Variante al PUP 2000 Approvazione della Carta di Sintesi Geologica" effettua
Delibera della Giunta provinciale
una parziale modifica della perimetrazione contenuta
7
n. 2813 di data 28.10.2003
nell’OPCM, sulla base di valutazioni inerenti i dati acquisiti
dalla rete sismometrica provinciale operante dagli anni '80
Delibera della Giunta provinciale
approvazione del Documento tecnico relativo agli
7
n. 2929 di data 06.11.2003
adempimenti di competenza della PAT in materia sismica
Decreto del Presidente della
Norme regolamentari di attuazione del capo XV della LP
7 -33-38Giunta Provinciale 26.11.1998,
11.09.1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela
44-50-56
n. 38/110/Leg
dell'ambiente dagli inquinamenti
Decreto del Presidente della
Approvazione del Testo unico delle Leggi Provinciali in
Giunta Provinciale 26.01.1987
7
Materia di Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti
n. 1-41/Leg.
Delibera della Giunta Provinciale approvazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP,
8
n°1544 del 18.07.2011
del sesto aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica
8 - 29 –
Legge provinciale 03.10.2007,
Risparmio energetico e inquinamento luminoso
34 – 40 –
n. 16
45- 51
Legge 22 .02.2001, n. 36
Legge Provinciale 28.04.1997,
n. 9 e s.m.i. (modificata dall'art.
19 della LP 16.12.2005, n. 19)
Decreto 29.06.2000, n. 1331/Leg. e s.m.i. (modificata dal
Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 25.09.2001,
n. 30-81/Leg.)
Legge Provinciale 04.03.2008,
n.1 (titolo IV)
Decreto del Presidente della
Provincia 13.07.2010,
n. 18-50/Leg.

Inquinamento
elettrico ed
elettromagnetico

Provinciale

Pianificazione
territoriale

Provinciale

Pianificazione
territoriale

Provinciale

Pianificazione
territoriale

Provinciale

Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1427
di data 1° luglio 2011

Fitosanitari

Provinciale

Deliberazione della Giunta
Provinciale del 19 maggio 2010,
n. 1183

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

8

Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di
radiodiffusione

8

Disposizioni regolamentari concernenti la protezione
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10

8

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

9

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 Il regolamento é entrato
9
in vigore il 1° ottobre 2010
Modifiche alle deliberazione di attuazione della legge
urbanistica provinciale n. 1531 del 2010 (bonus
9 33-38volumetrici e riqualificazione architettonica (rottamazione),
44-50-56
2023 (attuazione della legge urbanistica) e 2019 del 2010
nonché alla deliberazione n. 890 del 2006.
Linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari.

10
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sicurezza

Nazionale

Delibera della Giunta Provinciale
n. 26 d.d. 11.02.2011
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e
Decreto Legislativo 03.08.2009,
n. 106 di modifica del
D.Lgs. 81/2008

Modalità operative per la gestione dei rifiuti pericolosi
prodotti dalle aziende agricole

10

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

13

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile
in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio
Regolamento recante semplifi cazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Efficienza energetica Provinciale

Decreto del presidente della
provincia 13.07.2009,
n. 11-13/Leg

Prevenzione Incendi

Nazionale

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 d.d.
01/08/2011

Nazionale

Decreto Legislativo 02.02.2001,
n. 31

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

Provinciale

Delibera della Giunta Provinciale
10.12.2004, n. 2906

Approvazione di direttive per il controllo delle acque
destinate al consumo umano e la gestione delle non
conformità, in attuazione del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31

rifiuti

Provinciale

DPGP 26 gennaio 1987
n. 1-41/Leg

Approvazione del Testo unico delle Leggi Provinciali in
Materia di Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti

rifiuti

Provinciale

Legge Provinciale 14.04.1998,
n. 5

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti

Approvvigionamento
idrico
(potabilizzazione)
Approvvigionamento
idrico
(potabilizzazione)

Pianificazione
territoriale

Provinciale

Legge provinciale 03.03.2010,
n. 4

rifiuti

Nazionale

D.M. 08 .04.2008 –
D.M. 13.05.2009

rifiuti

Nazionale

D.M. 27/09/2010

rifiuti

Nazionale

D.M. 17.12.2009

Provinciale

Deliberazione della Giunta
Provinciale del 23.04.2010,
n. 886
Deliberazione della Giunta
Provinciale del 20.01.2012, n. 41

Acquisti pubblici
verdi
D.M. 25.07.2011
Nazionale
D.M. 22.02.2011

13

13-2834-3945-51

15
15-2834-3945-51
17-3036-4147-54
17

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre
disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia
sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e
riqualificazione architettonica degli edifici esistenti,
17
modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici,
modificazione della legge provinciale sul commercio e
modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5
(Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
17
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del
17
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto
2005
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del D.Lgs. n 152/2006 e
30-36dell’art. 14-bis del decreto legge n.78/2009 convertito, con 41-47-54
modificazioni, dalla legge n. 102/2009
I criteri di Green Pubblic Procurement (G.P.P.) negli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Prima
22
applicazione all'interno delle strutture provinciali.
Modifica della Deliberazione della Giunta Provinciale del
23.04.2010, n. 886
"Criteri ambientali minimi" per l'acquisto, da parte delle
P.A. , di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari (allegato 1) e
serramenti esterni (allegato 2).
Acquisti verdi della Pa - Prodotti tessili, arredi per ufficio,
illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche Criteri ambientali

22

22

22
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D.M.11.04.2008

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

D.M.08.05.2003 n. 203

Protezione Civile

Provinciale

Legge Provinciale 10.01.1992,
n. 2

Informazione e
partecipazione

Nazionale

D.Lgs 19.08.2005 n° 195

Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” all’art. 2, art.50 comma 1
Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente
carattere pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo
Organizzazione degli interventi della Provincia in materia
di protezione civile
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale

22

22

22

23
26

