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1. POLITICA AMBIENTALE 

Il Comune di Ledro ha aderito al progetto di registrazione EMAS con l’obiettivo di contribuire attivamente 

alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente nel proprio territorio. 

Per garantire un elevato standard delle proprie prestazioni ambientali il Comune di Ledro ha individuato 

una serie di traguardi ambientali da perseguire nell’arco del triennio 2015-2018, e le risorse finanziarie 

necessarie al raggiungimento di quanto prefissato. 

Il Sindaco del Comune di Ledro si impegna a: 

 operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali applicabili alle attività comunali e 

intercomunali; 

 comunicare ai cittadini e alle parti interessate, tra cui i soggetti economici che operano sul territorio, il 

proprio impegno e gli effetti sull'ambiente delle attività gestite e/o controllate; 

 sensibilizzare le imprese che operano sul territorio all’adozione di Sistemi di Gestione Ambientale, in 

modo da sostenere e rafforzare l’attività del comune nella tutela ambientale, e fare in modo che la 

valorizzazione del territorio costituisca elemento caratterizzante dell’offerta turistica. 

Gli obiettivi di miglioramento individuati dall’Amministrazione comunale sono periodicamente monitorati e 

dettagliati all’interno del Programma Ambientale, in accordo ai seguenti impegni: 

Per la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa idrica 

1. potenziare gli impianti tecnologici relativi alla potabilizzazione e distribuzione dell’acqua destinata al 

consumo umano completando l’installazione delle apparecchiature UV su tutta la rete. 

2. Sensibilizzare le associazioni del territorio ed in particolar modo le associazioni Pro loco all’uso dell’ 

acqua del rubinetto durante le feste organizzate. 

Per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio 

3. potenziare il dialogo e supportare la Provincia Autonoma di Trento per continuare il monitoraggio del 

Lago di Ledro attuando le azioni di miglioramento scaturite dallo studio commissionato nel 2011. 

4. promuovere strumenti urbanistici rispettosi dell'ambiente tutelando le aree verdi e valorizzando il 

patrimonio edilizio esistente  

Per migliorare la gestione dei rifiuti 

5. potenziare il dialogo e la collaborazione con la Comunità di Valle per avviare quanto prima il nuovo 

sistema di raccolta porta a porta; 

6. Migliorare l’accessibilità ai CRM da parte dei cittadini e delle imprese per incrementare la raccolta 

differenziata. 

7. Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti attraverso l’uso di buone pratiche come le 

giornate del riuso o giornate informative. 

Per un utilizzo sostenibile delle risorse 

8. diminuire il consumo di risorse attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile a beneficio degli 

immobili comunali e dell’intero territorio; 

9. redazione e applicazione di quanto previsto dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.   
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10. attuare una politica di risparmio energetico diminuendo il consumo di elettricità per l’illuminazione 

pubblica con la sostituzione delle vecchie lampade con lampade a basso consumo LED. 

La presente Politica Ambientale sarà diffusa a tutto il personale comunale, sarà resa disponibile al pubblico 

e a tutte le parti esterne interessate. 

 

Ledro, 19 novembre 2014        Il Sindaco 

 

 

 

Il presente documento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2014. 
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2. IL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI LEDRO 

La Valle di Ledro è un piccolo lembo di territorio alpino all’estremità sud-occidentale del Trentino, fra il 

Garda e il lago d’Idro. 

È una valle atipica dal punto di vista geografico, 

perché priva della testata a monte e dello sbocco in 

pianura a valle. In conseguenza delle vicende glaciali 

che hanno interessato la regione, la valle è rimasta 

pensile alle due estremità, dove le acque superficiali 

devono superare il forte dislivello con importanti 

perdite di quota. 

L’intero sviluppo della valle è rappresentato da una 

sella pianeggiante, ai cui estremi vi sono le porte 

d’ingresso nella valle, rispettivamente dal Garda e dal 

Chiese. 

L’articolata morfologia della Valle di Ledro fa sì che il clima non sia omogeneo. Elementi differenziatori sono 

l’altimetria, l’orientamento e quindi l’insolazione, l’influenza del lago di Garda e quella del lago di Ledro. 

Si possono così distinguere tre zone climatiche. La prima comprende il tratto orientale della valle e si 

estende dal Lago di Garda. In questo tratto la valle è profondamente incisa, incassata tra le ripide pareti 

della forra del torrente Ponale. Parte di questa zona non è illuminata dal sole per tre mesi all’anno. Questo 

fattore negativo è compensato dall’ effetto termico generato dal Garda. 

La seconda zona climatica va da Molina a Bezzecca. In questo tratto la valle è più aperta, in gran parte 

occupata dal lago che fa sentire il suo benefico influsso. Su questa zona ha un’azione negativa la Val Concei 

dalla quale scendono venti freddi provenienti dalle cime più alte di tutta la valle. 

La terza zona, con clima più rigido comprende la Val Concei, Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra e la Val 

d’Ampola. 

In estate, nella valle soffia dal Garda la brezza di lago chiamata “òra” dalle 9 alle 17 mentre dalle 19 alle 7 

antimeridiane soffia in senso contrario la brezza di 

terra. 

La valle è divisa in due bacini: l’orientale o lago di 

Ledro e l’occidentale o laghetto d’Ampola. 

Il lago d’Ampola (ex comune di Tiarno di Sopra) e il 

lago di Ledro sono i principali elementi che riguardo 

le acque lentiche. La loro origine è da attribuirsi a un 

un’unica grandiosa vicenda gladio - fluviale durante la 

glaciazione wurmiana. 

Il lago d’Ampola, da poco istituito a Biotopo, è 

collegato ad un'ampia zona paludosa, è attualmente 
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assai poco profondo (profondità media m 1,3). La sua caratteristica principale è quella di essere un bacino 

lacustre che ha raggiunto uno stadio evolutivo molto avanzato, tanto che lo specchio d'acqua libera è ormai 

molto ridotto. Possiede dunque più le caratteristiche di un grande stagno che quelle di un vero lago 

giovane, e questo nonostante i tentativi di "ringiovanimento" operati mediante l'asportazione della 

vegetazione su parte delle rive attuata ai fini di sfruttamento turistico. 

Il lago di Ledro si trova tra Molina di Ledro e Pieve di Ledro. La forma del Lago è molto articolata con una 

larga insenatura in senso S-O e una zona paludosa vicino all’emissario. 

Le vicende limnologiche del lago di Ledro sono state contrassegnate dal 1928 in poi da interventi radicali 

che ne hanno profondamente alterato la fisionomia di lago naturale degradandolo al rango di bacino 

idroelettrico. 

2.1. ASPETTI NATURALISTICI 

2.1.1. Rete di Riserve “Alpi Ledrensi” 

In data 25 settembre 2013 è stato firmato l'accordo di programma per l'attivazione della Rete di Riserve 

'Alpi Ledrensi', una nuova 'raccolta' di aree protette che va ad aggiungersi alle quattro (Brentonico, Monte 

Bondone-Soprasasso, Alta Val di Cembra-Avisio, Basso Sarca) istituite in Trentino negli ultimi due anni. 

Il territorio da salvaguardare è compreso nell'area 'Alpi Ledrensi e Judicaria: dalle Dolomiti al Garda', 

destinata a essere candidata - come descritto nel capitolo 2.1.2 - a riserva della biosfera Unesco. 

Obiettivo dell'accordo è quello di assicurare una gestione unitaria e coordinata delle aree protette della 

Rete Natura 2000 delle Alpi Ledrensi, finalizzata alla tutela attiva e al miglioramento dello stato di 

conservazione delle emergenze ambientali e alla loro valorizzazione in chiave turistica, educativa e 

ricreativa. 

Per questo saranno organizzati dei tavoli territoriali aperti alla partecipazione attiva degli operatori 

economici del turismo e degli agricoltori che dovrebbero essere i primi beneficiari dell'Accordo secondo il 

calendario di seguito riportato. Si dovranno individuare strategie e azioni di intervento per tutelare e 

conservare gli habitat, la flora e la fauna in modo attivo, originale e nuovo attraverso iniziative e progetti 

utili anche per la promozione sociale ed economica del territorio. 

Il progetto partecipato si svolgerà da novembre a marzo 2014, grazie al sostegno finanziario del progetto 

Europeo Life+T.E.N. 

'Il Forum della Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi” è uno strumento di programmazione che si inserisce 

bene anche nel percorso di candidatura a Riserva della Biosfera dell'Unesco. 

2.1.2. La Riserva della Biosfera 

Il Comune di Ledro ha aderito al Protocollo d'Intesa per la candidatura del territorio dell'Ecomuseo della 

Judicaria 'dalle Dolomiti al Garda' e della Rete delle Riserve delle Alpi ledrensi a RISERVA DELLA BIOSFERA. 

In particolare, i Comuni delle Giudicarie esteriori e quelli coinvolti nella costituenda Rete di Riserve 'Alpi 

Ledrensi', sono da sempre impegnati nella salvaguardia, nella tutela e nella gestione conservativa dei propri 

territori, così come nello sviluppo sociale ed economico della comunità. 
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La candidatura a Riserva della Biosfera presuppone la predisposizione di un Dossier di candidatura che 

contiene una proposta per lo sviluppo sostenibile del territorio comprendente obiettivi e temi strategici, 

quali: 

− la proposta di una strategia globale integrata di territorio che mira a sviluppare una logica di 

sistema, costruita a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle identità, delle specificità 

e dei valori che i singoli ambiti esprimono; 

− una proposta di strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione, di governo e di 

monitoraggio, affiancati da iniziative di promozione, educazione, stimolo e accompagnamento; 

− un programma di governo del territorio che porti nel periodo medio ad incrementare la qualità 

della vita dei residenti, e di conseguenza dei turisti, all'interno dell'area; 

− la definizione di una serie di priorità rispetto alle quali si ritiene che le Amministrazioni ed i 

protagonisti dello sviluppo territoriale dovrebbero impegnarsi nei prossimi anni. 

Per avviare il percorso funzionale alla candidatura a Riserva della Biosfera e all'implementazione del 

relativo Dossier l'Amministrazione comunale di Ledro ha sottoscritto il 6 settembre 2013 il protocollo di 

intesa tra le Amministrazioni comunali e la Provincia autonoma di Trento, insieme alle Comunità di valle 

delle Giudicarie e dell'Alto Garda e Ledro, all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, alle Aziende per il 

Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta ed Ingarda ed al Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

nonché al Consorzio dei Comuni BIM del Sarca e Consorzio dei Comuni BIM del Chiese. 

In caso di positiva valutazione del Dossier di candidatura e di attribuzione del titolo di Riserva della Biosfera 

da parte dell'UNESCO, i soggetti firmatari si impegnano ad elaborare e sottoscrivere entro sei mesi un 

Accordo di Programma che dovrà definire, in particolare, l'assetto della futura Governance per la gestione 

della Riserva della Biosfera, ivi compresa l'individuazione dell'Ente capofila. 

2.2. ELEMENTI SOCIO - ECONOMICI 

Nella Tabella 1 e nel successivo Grafico 1 si riporta l’andamento demografico del Comune di Ledro. 

Tabella 1 Popolazione residente dal 2001 al 31/12/2014. 

 Anno 
Residenti  

a fine periodo 

Superficie 

comunale [km2] 

Densità 

[ab/km2] 
Tasso di crescita 

2010 5.523 33,92 1,68% 

2011 5.506 33,81 -0,31% 

2012 5.484 33,68 -0,40% 

2013 5.434 33,37 -0,92% 

Comune di Ledro 

2014 5.414 

162,84 

33,25 -0,37% 
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Grafico 1: Popolazione ledrense dal 2010 al 31/12/2014 

 

2.2.1. Turismo 

Il turismo rappresenta l’altro grande vanto della Valle di Ledro. La presenza del lago di Ledro, in cui è 

possibile praticare gli sport acquatici, e la localizzazione geografica della zona che vede l’area poco distante 

dalla zona del Basso Sarca e facilmente raggiungibile anche dal bresciano nonché dal sud della Germania, 

hanno fatto della valle una meta turistica. In particolare la struttura ricettiva della Valle va a completare e 

integrare la struttura ricettiva complessiva dell’ambito Alto Garda facendo del comprensorio C9 Alto Garda 

e Ledro uno dei più importanti centri turistici del Trentino. 

Nelle 6 località appartenenti alla Valle di Ledro la struttura ricettiva inerente gli esercizi alberghieri vede 29 

alberghi che offrono in totale 978 posti letto di cui oltre la metà in esercizi a 3 stelle (545 letti), come 

riassunto in Tabella 2 

Tabella 2: Consistenza degli esercizi alberghieri per categoria - Anno 2013 – fonte: servizio statistica PAT 

 

Si riporta di seguito il riepilogo degli arrivi e delle presenze, suddivise per comparto relative all’anno 2013: 

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti 

9 194 3 101 15 545 2 138 - - 29 978 
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Tabella 3: Arrivi e presenze - Anno 2013 – fonte: servizio statistica PAT 

 

Il turismo del Comune di Ledro è un turismo prevalentemente estivo; i mesi di luglio e agosto risultano i 

mesi in cui tutte le sei località registrano la media più alta di presenze turistiche. 

 

Popolazione virtuale 

Un’ idea chiara dell’impatto antropico che potenzialmente può incidere sul territorio comunale è data dal 

calcolo dei residenti virtuali (residenti effettivi + (presenze totali/365)). In base alle presenze turistiche e ai 

residenti effettivi è possibile calcolare il carico di turismo al quale è sottoposta la Valle in termini di 

residenti fittizi. Dal calcolo si nota che i residenti virtuali sono circa 2.370 unità in più dei residenti effettivi 

(~40% in più). 

Tabella 4 calcolo dei residenti virtuali che insistono sul territorio comunale – anno 2013. 

 

2.3. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, il Comune di Ledro possiede un Regolamento Edilizio approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2010, in vigore dal 27/01/2010. 

Per quanto riguarda invece il Piano Regolatore Generale, la situazione è un po’ più complessa, in quanto il 

territorio è suddiviso in 6 PRG che corrispondono agli ex comuni. Diverse sono quindi le norme di 

attuazione con i quali gli uffici preposti devono confrontarsi per dare risposte ai cittadini. 

Come sancisce la legge regionale per l’istituzione del comune di Ledro e precisamente all’articolo 7:  

- art. 7 (Regime degli atti): 

“Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti ed i 

provvedimenti dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi trasferiti all’Unione 

Comparto turistico Arrivi  Presenze  

Esercizi alberghieri 23.675 103.939 

Esercizi complementari 26.909 188.132 

Alloggi privati 30.060 394.502 

Seconde case 13.607 178.885 

Totale 94.251 865.458 

ANNO 2013 

Residenti effettivi 5.434 

Presenze turistiche totali 865.458 

Residenti virtuali 7.805 
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stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi 

comunali per le funzioni ed i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.” 

Attualmente la situazione relativa alla pianificazione è schematizzata nella tabella seguente: 

 

ex Comune Vigente PRG VARIANTE IN CORSO 

Molina di 

Ledro 

5.3.2001 

approvato dalla 

GP con delibera 

n. 1645 del 12 

luglio 2002 

5° variante puntuale;  

- 1° adozione con delibera del Comm. Ad Acta n.1 del 17/07/2009; 

- con nota del 5 luglio 2012 è stata trasmessa la Valutazione tecnica del 

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in merito alla variante; 

- i lavori della Commissione urbanistica consiliare si sono conclusi a 

dicembre 2012; 

- la 2° adozione fatta con d.c.c. n. 30 del 5/6/2013 

- rettificata la 2° adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 

29/10/2014 

Pieve di 

Ledro 

 

5.3.2001 

approvato dalla 

GP con delibera 

n. 1645 del 12 

luglio 2002 

Bezzecca 29.3.2000  

approvato dalla 

GP delibera n. 

2341 del 14 

settembre 2001 

Con determina n. 725 del 19 dicembre 2012 è stato affidato l’incarico per 

la redazione di una variante urbanistica ai vigenti Piani Regolatori generali 

degli ex Comuni di Pieve di Ledro e Bezzecca. 

Concei 

 

5.3.2001  

approvato dalla 

GP delibera n. 

1645 del 12 

luglio 2002 

4° variante; 

- 1° adozione con del. del Consiglio comunale di Concei n.16 del 

21/09/2009; 

- Convalida della 2° e definitiva adozione con del. del Consiglio 

comunale di Ledro n. 48 del 12 luglio 2012 inviata alla G.P. per 

l’approvazione finale; 

- Approvazione da parte della Giunta Provinciale con delibera n. 1470 

del 19/07/2013. 

Tiarno di 

Sotto 

 

5.3.2001  

approvato dalla 

GP delibera n. 

1645 del 12 

4° variante; 

- 1° adozione con delibera del Comm. Ad Acta n.1 del 17/07/2009; 

- 2° adozione con del. del Consiglio comunale di Ledro n. 49 del 12 luglio 

2012; 
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ex Comune Vigente PRG VARIANTE IN CORSO 

luglio 2002 - Entro la primavera 2013 si prevede la 3° adozione definitiva da 

sottoporre all’approvazione finale della G.P. 

- Approvazione da parte della Giunta Provinciale con delibera n. 1819 

del 30/08/2013 

Tiarno di 

Sopra 

 

24.2.1995  

approvato dalla 

GP con del. N° 

6644 del 7 

giugno 1996 

4° variante Ca da Mont; 

- 1° adozione con delibera del Comm. Ad Acta n.1 del 12/12/2006; 

- 2° adozione con delibera del Comm. Ad Acta n.1 del 23/09/2008; 

- 3° adozione definitiva con del. del Consiglio comunale di Ledro n. 22 

del 28 maggio 2012 inviata alla G.P. per l’approvazione finale; 

- approvazione da parte della Giunta Provinciale con delibera n. 2211 

del 17/10/2013 

5° variante; 

- 1° adozione con Delibera del Comm. Ad Acta n.1 del 26/01/2010; 

- Con nota del 19 giugno 2012 è stata inviata la Valutazione tecnica del 

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in merito alla variante; 

- 2° adozione definitiva con del. del Consiglio comunale n. 40 del 

11/7/2013, pervenuto parere del Servizio il 7/1/2014 su alcune piccole 

modifiche. Approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 919 del 

09/06/2014. 

Tabella 5: situazione relativa alla pianificazione urbanistica – fonte ufficio tecnico 

 

La fusione delle sei amministrazioni nel comune di Ledro dovrà tradursi in interventi atti ad unificare quelle 

che sono le norme di attuazione dei vari piani regolatori. 

A tal proposito, con determina n. 656 del 15 dicembre 2011, è stato affidato, all’Arch. Losi dello studio Plan, 

l’incarico per la redazione di un unico elaborato relativo alle norme di attuazione per l’intero Comune a 

fronte di una verifica puntuale delle difformità esistenti nelle singole situazioni relative agli ex comuni e di 

opportune simulazioni atte a verificare l’applicazione di una regolamentazione univoca ed uniforme per 

l’intero territorio comunale che contenga, tra l’altro, il necessario adeguamento alle Norme provinciali 

recentemente aggiornate ed alle Norme tecniche del nuovo Piano Urbanistico Provinciale. Con la Delibera 

di Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2014 si è approvata l’unificazione delle vigenti norme di attuazione 

dei relativi PRG comunali degli ex comuni della Valle di Ledro. 

Parallelamente si procederà ad aggiornare i supporti digitali delle cartografie delle varianti man mano che 

diverranno definitive. Ciò allo scopo di definire una cartografia unica per tutti gli strumenti pianificatori di 

Valle che possano semplificare la lettura del territorio e che siano già predisposti secondo i criteri 

individuati dalla D.G.P. n. 2129 del 22 agosto 2008 in merito alle “specifiche tecniche per l’integrazione dei 

sistemi informativi degli enti territoriali nell’ambito del sistema informativo territoriale (SIAT) della 

Provincia Autonoma di Trento.” 
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Questi primi e necessari passi saranno propedeutici, nel prossimo futuro, ad un nuovo processo 

pianificatorio che dovrà dare un disegno univoco del territorio, oltre a fornire importanti indicazioni 

strategiche su quello che sarà il futuro della Valle di Ledro nel segno dell’armonizzazione delle scelte e della 

salvaguardia del territorio. 

2.4. ECCELLENZE AMBIENTALI 

2.4.1. Centrale idroelettrica in Val Concei 

Per sfruttare l’energia potenziale dell’acqua già captata per il consumo umano è stata realizzata una 

centrale idroelettrica. Il minimo impatto ambientale dovuto alla costruzione e al rumore generato dalla 

turbina è ampiamente controbilanciato dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione 

dell’emissione di gas serra in atmosfera. Importante è evidenziare che la centrale sfrutta le condotte 

forzate dell’acquedotto pubblico e che quindi non reca un ulteriore impatto. 

La centrale idroelettrica è in funzione da Aprile 2004 in località Monlogo (Val Concei) di proprietà del 

Comune di Ledro. L’impianto idroelettrico è stato installato sfruttando l’esistente acquedotto potabile e 

utilizza le sorgenti Val Molini e Val Vesì le cui portate sono rispettivamente di l/s 51,3 massimi e l/s 37,42 

medi della prima e l/s 30 massimi e l/s 21,52 medi della seconda. La turbina installata ha una potenza di 

350 kw e produce 1.500.000 kw medi annui. Il guadagno medio risultante dalla vendita dell’energia 

prodotta e dei certificati verdi è di 360.000,00 € annui. 

Per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie si rimanda al capitolo relativo 

all’energia elettrica (4.5). 

2.4.2. Centrale di teleriscaldamento a Tiarno di Sopra 

Il Progetto prevede la costruzione nel corso dei prossimi due anni di un impianto di cogenerazione 

(produzione combinata di energia elettrica ed energia termica) unitamente alla realizzazione di una rete di 

teleriscaldamento a servizio delle utenze pubbliche e private e di una linea produttiva di pellet per il 

riscaldamento nell’area artigianale dell’abitato di Tiarno di Sopra. 

Si tratta di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la biomassa legnosa. 

L’impianto impiegherà i sottoprodotti provenienti da attività forestale usufruendo in particolare degli scarti 

delle lavorazioni del comparto dell’industria di lavorazione del legno presente in Valle e garantendo una 

filiera corta nella produzione di pellet. Ecco allora che l’impianto, rispetto ai tradizionali sistemi di 

produzione separata di calore ed energia elettrica, consentirà il raggiungimento di una maggiore efficienza 

energetica. Utilizzare i sottoprodotti dell’industria della lavorazione del legno è una scelta importante di 

sostenibilità economica e ambientale in quanto significa riciclare per produrre energia e ridurre la 

coltivazione di colture estensive da destinare alle biomasse, liberando, di conseguenza, i terreni per la 

coltivazione delle materie prime ad uso alimentare. 
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2.4.3. Micro impianto idroelettrico acquedotto Croina 

Il progetto prevede la realizzazione di una centralina con una macchina che sfrutta il salto e le portate 

dell’acquedotto potabile di Tiarno di Sotto, per la parte che dal nuovo partitore in località Croina-Vias 

vanno fino al serbatoio comunale posto in località Costa Maora e fino alla nuova centralina da costruire sul 

vecchio serbatoio in loc. Lavan, poco a monte della restituzione entro il torrente Massangla. 

L’obiettivo dell’intervento è la produzione di energia idroelettrica. L’energia prodotta si rende 

immediatamente disponibile e potrà essere: 

- utilizzata direttamente da chi la produce (autoconsumo). Nel caso del Comune di Ledro tale energia 

è utilizzabile per i propri consumi quale illuminazione pubblica, municipio e casa sociale, centro sportivo, 

ecc.; 

- ceduta ad un prezzo fissato. In questo caso viene stabilito un contratto di cessione all’ente 

distributore, in questo caso il Consorzio Elettrico di Storo. 

L’energia media annua producibile è stimata in kWh 264.000. 
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3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI LEDRO 

 

  COMUNE DI LEDRO 

Provincia di Trento 

  

        

   Sindaco    

        

   Giunta Consiglio    

        

   Segretario    

   Segreteria 

Generale 

Personale 

Contratti 

Informatica 

Custodi Forestali 

 

  

        

            

Responsabile 

Settore 

TECNICO 

 Responsabile 

Settore 

FINANZIARIO 

 

 
Vicesegretario 

Settore SERVIZI 

 Polizia Municipale 

(*) 

Lavori Pubblici  Tributi   Demografici  

Edilizia privata e 

Urbanistica 

 

Ragioneria 

Economato 

 

 

Attività 

culturali, 

Biblioteca, 

Sport e Turismo 

 

Patrimonio      U.R.P.  

Attività produttive 

    

 

Asilo Nido e 

Servizi ausiliari 

alla scuola 

d’infanzia 

 

(*) Servizio gestito in forma associata tra i comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, che gestisce il servizio 

in qualità di capofila. 
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3.1. COMUNICAZIONE 

L’amministrazione comunale, conscia della necessità della partecipazione di tutti i dipendenti, intende 

promuovere e favorire lo scambio di informazioni con il personale interno, affinché possa acquisire quella 

sensibilità ambientale necessaria per la corretta applicazione del sistema di gestione ambientale e per il 

perseguimento del miglioramento continuo. 

3.1.1. Comunicazione interna 

Per far conoscere ai dipendenti il processo di registrazione EMAS che sta intraprendendo il Comune di 

Ledro si sono organizzati degli incontri con i responsabili dei diversi settori e servizi. In occasione di questi 

momenti formativi è stato presentato il regolamento EMAS e tutto il sistema di gestione ambientale in fase 

di implementazione. 

Gli operai comunali sono formati periodicamente sulla corretta gestione del magazzino comunale (gestione 

e stoccaggio rifiuti, gestione delle emergenze ambientali, stoccaggio e movimentazione delle sostanze 

pericolose). 

La politica Ambientale è stata trasmessa via mail a tutti i dipendenti comunali, è stata appesa in tutte le 

scuole del Comune, presso i magazzini comunali e gli ambulatori medici. 

3.1.2. Comunicazione esterna 

L’Amministrazione comunale intende promuovere lo scambio di informazioni con la cittadinanza e tutte le 

parti interessate presenti sul territorio. 

Particolare attenzione è posta all’attività di comunicazione nei confronti della comunità locale, sia in 

termini di informazione e sensibilizzazione, sia in termini di monitoraggio della percezione dei temi 

ambientali da parte della popolazione. 

L’altra necessità è quella di informare e formare i cittadini sulle tematiche ambientali di maggiore interesse, 

mediante serate, convegni e sezioni dedicate sul sito del comune. 

E’ comunque necessaria una maggior informazione sulle iniziative che ogni cittadino e imprenditore 

turistico può adottare nei confronti dell’ambiente, affinché si stabilisca una forte intesa con 

l’Amministrazione a favore dell’ambiente e della qualità della vita, traducendosi in “Turismo Sostenibile” 

che rappresenta oggi la richiesta di una consistente fetta di mercato. 

Nel corso del 2014 sono state promosse numerose iniziative a valenza ambientale: 

• dal 17 al 21 MARZO 2014: Mostra interattiva ‘Una finestra sul Clima’ proposta dalla Rete Trentina 

di Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile. 

• 12 APRILE 2014: ‘La Valle Riusa’ giornata del riuso dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro - 

Laboratorio creativo: una bottiglia per un orto. 

• 15 APRILE 2014: Serata informativa “Studio sulla situazione Ambientale del Lago di Ledro”. 

• 26 MAGGIO 2014: Serata informativa dal titolo ”Aumentare la differenziata si può e si deve – le 

azioni del Comune di Ledro”. 

• Sabato 14 giugno 2014 a Molina 
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Sabato 21 giugno 2014 a Bezzecca 

Sabato 28 giugno 2014 a Tiarno di Sopra 

In collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro - Allestimento punti informativi ‘Tessera su 

Tessera costruiamo il futuro – nuovi servizi, l’impegno di sempre nella gestione dei rifiuti’. 

• Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 3 settembre 2014: Laboratori creativi con materiali di riciclo per 

bambini da 5 ad 11 anni. 

• 19 agosto 2014: N. 2 laboratori creativi per bambini con materiali di riciclo proposti all’interno 

della mostra Nati per Leggere. 

• 12 SETTEMBRE 2014: serata informativa rivolta alla cittadinanza dal titolo ‘Pannolini lavabili 

perché? 

• 20 SETTEMBRE 2014: Festa del Riuso. 

• 26 SETTEMBRE 2014: Serata informativa a cura della Cooperativa Sole ‘Energie e territorio: sistemi 

di accumulo ed interscambi di energia, una soluzione per la Valle’. 

• 27 SETTEMBRE 2014: Fiera di San Michele e Giornata mobilità sostenibile con stand mezzi elettrici 

e pannelli solari e fotovoltaici. 

• 11 OTTOBRE 2014: Aspettando la Giornata Bandiere Arancioni: “ Ritratti di casa” Laboratorio 

creativo con materiali di riciclo per bambini dai 4 ai 6 anni. 

• Dal 20 dicembre al 3 gennaio 2015 nei diversi abitati della Valle di Ledro Iniziativa ‘Illumina il 

Natale’ accendi l’atmosfera del Natale con candele e lanterne. 

• Dal 15 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015: Mostra Alberi di Natale realizzati con l’arte del riciclo. 

• Iniziativa “Dal Compost all’Orto”: promossa dalla Comunità di Valle per sensibilizzare i cittadini al 

conferimento dei rifiuti urbani al CRM. 

• Servizio “LEDROBUS” in occasione di manifestazione e feste patrocinate dal Comune di Ledro. 

• contributo per l’uso dei pannolini lavabili. 

• pubblicizzazione della politica ambientale, della Dichiarazione Ambientale e del programma di 

miglioramento sul sito comunale e nel notiziario comunale. 
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4. PRINCIPALI TEMATICHE AMBIENTALI 

In questo capitolo sono descritte le principali tematiche ambientali che il Comune di Ledro gestisce tramite 

il proprio Sistema di Gestione Ambientale. Per ciascun aspetto ambientale sono illustrate le modalità 

operative che garantiscono la gestione e il monitoraggio degli impatti ambientali. 

4.1. CICLO DELL’ACQUA 

4.1.1. Acquedotto comunale 

Le concessioni di derivazione di acqua potabile intestate al 

Comune di Ledro sono 38 di cui due sono in fase di rinnovo, e in 

generale si può stimare che il 100% della popolazione sia servita 

da acquedotto. 

In data 5 maggio 2011 sono state spedite al Servizio Utilizzazione 

Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento le domande 

di rinnovo per le concessioni di derivazione di acqua potabile 

“Traitola” e “Bisti Vecchia” indicate rispettivamente con il codice 

pratica C/2058 e C/1957. 

Il Regolamento approvato con D.P.P. 23 giugno 2008 – n. 22-129/Leg. art 37 stabilisce che il concessionario 

può continuare ad utilizzare l’acqua alle medesime condizioni fintanto che non verrà rilasciato il 

provvedimento finale da parte degli organi competenti della PAT. Il provvedimento finale verrà rilasciato al 

momento della convalida dei dati PAU da parte della PAT. In linea di massima il PAU del Comune di Ledro 

verrà consegnato alla PAT per fine settembre 2015. 

Con lettera di data 06/06/2011, protocollo n. 339467, il Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche ha risposto 

che le derivazioni in scadenza “rientrano nella classificazione della tipologia ad uso potabile per acquedotto 

pubblico o di interesse pubblico, per le quali non sono ancora approvare le Linee guida per l’esame 

preliminare di conformità con le disposizioni fissate dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 

Pubbliche”. Nella stessa lettera è stato comunicato che non appena saranno predisposte e approvate dalla 

Giunta Provinciale “Le linee guida” (LGAP-2) con il relativo schema tecnico, verrà inviata al Comune una 

nota specificando gli elementi informativi e le specifiche indicazioni per il completamento della 

documentazione tecnica da presentare. Le suddette linee guida sono state predisposte dall’Agenzia per le 

Risorse Idriche e l’Energia (ex SUAP) in data 7 ottobre 2014 e sono contenute all’interno delle specifiche per 

la redazione del PIANO DI ADEGUAMENTO che il Comune sta predisponendo con il supporto di GEAS. Con 

questo documento si avranno dati più precisi anche in merito alle perdite idriche che interessano la rete 

comunale. 

In allegato II si riportano i dati relativi alle concessioni rilasciate dalla Provincia Autonoma di Trento 

(www.suap.provincia.tn.it). 

E’ in fase di redazione un nuovo regolamento idrico comunale. 

Figura 1: Sorgente Val Vesì 
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I serbatoi di accumulo 

Si riportano nella tabella successiva le caratteristiche dei serbatoi di accumulo e dei potabilizzatori, fornite 

dalla ditta incaricata dal Comune di Ledro della gestione dell’acquedotto: 

 

NOME IMPIANTO TIPOLOGIA di SANIFICAZIONE 

 CLORATORI UV TELECONTROLLO 

3 Serbatoi Cologni (acqua paese) X *  

2 serbatoio Tremalzo X   

Acquedotto rurale Navrone -   

Stazione pompaggio Tremalzo 

(Rio Nero) 
X 

 
X 

Serbatoio Traitola X   

Serbatoio Lavan Altro X X X 

Serbatoio alla Costa X X X 

Sorgente Bugatina X (portatile)   

Serbatoio Derco X X X 

Serbatoio S. Lucia X X X 

Serbatoio Madonnina X X X 

Serbatoio Fratte X X X 

Acquedotto rurale Sorgente/serbatoio 

Moiola 
- 

  

Vasca Vedravì (per Lenzumo) X X X 

Serbatoio Car (fienili verso il Faggio) X (portatile)   

Partitore Locca (per Enguiso e Locca)   X X  

Pur/Pieve Roccolo X   

Mezzolago Dromaè X   

Pompe Mezzolago SPENTE   

Pompe Pieve SPENTE   

2 Serbatoio Pieve X X X 

2 sorgenti basse (sorgente e serbatoio Fior di 

Bella) 
X 
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NOME IMPIANTO TIPOLOGIA di SANIFICAZIONE 

 CLORATORI UV TELECONTROLLO 

Sorgenti Acqua Fresca (serbatoi Nasum Alto 

e Basso) 
X X X 

2 sorgenti Fontanine + 8 sorgenti in batteria 

a Casarino (serbatoio Casarino a servizio di 

Pur) 

X  X 

Acquedotto Leano (vasca) X   

Acqua che da Prè va a Biacesa X (2 impianti)   

Sorgente e serbatoio Pré X X X 

Tabella 6: serbatoi di accumulo – fonte: ufficio tecnico e Geas. 

Con * sono indicati i serbatoi soggetti ad installazione di sistema UV come da programma ambientale  

 

Manutenzione – pulizia - disinfezione e controllo della rete 

La gestione operativa, il controllo e la manutenzione delle reti sono di competenza comunale. Il Comune 

controlla la conduzione e la gestione degli impianti attraverso ispezioni periodiche. La manutenzione 

ordinaria (es. controllo e pulizia dei serbatoi, controllo e salvaguardia dei punti di captazione…) è a cura del 

Servizio Patrimonio ed effettuata direttamente da personale comunale, mentre eventuali interventi di 

manutenzione straordinaria sono affidati a ditte esterne. 

La gestione e la manutenzione degli impianti di potabilizzazione sono svolte da ditta esterna. 

La responsabilità e le modalità operative che il Comune di Ledro segue per la gestione dell’acquedotto 

comunale al fine di assicurare la prevenzione dell’inquinamento e il contenimento degli impatti ambientali 

connessi alle attività, è descritta nell’Istruzione Operativa n. 2 del Sistema di Gestione Ambientale. 

Controlli della potabilità 

Per garantire che le acque potabili soddisfino i requisiti del Decreto Legislativo n° 31 del 2 febbraio 2001 

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

vengono effettuati sia dei controlli esterni sia controlli interni. 

I primi sono svolti dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente secondo un programma da 

essa stabilito, mentre per i controlli interni il Servizio Patrimonio si avvale del supporto tecnico della ditta 

GEAS SpA. Quest’ultima effettua i controlli analitici secondo un piano programmato e vengono identificati i 

punti di controllo alla captazione, alla distribuzione e ai serbatoi di accumulo (Tabella 9). Nell’analisi 

vengono controllati i parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e tali parametri non devono 

superare i limiti imposti dalla legge n°31/2001. 

Geas SpA ha redatto per conto del Comune di Ledro il Piano di Autocontrollo dell’Acquedotto Comunale, 

che permette di gestire in maniera corretta e puntuale la risorsa idrica e gli eventuali sforamenti che 

dovessero verificarsi nelle analisi. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 13 

del 15/02/2012 ed è stato inviato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per eventuali osservazioni. 
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Tabella 7: riepilogo dei prelievi per analisi acqua – comune di Ledro anno 2014– fonte: GEAS Spa 

RR: routine di rete; RR+:routine di rete con riguardo ai parametri meterorologici; RS: routine di sorgente; VR: routine 

per utenze; VSm: verifica solo batteriologica di sorgente e/o utenza; VR: verifica di rete; Geo: verifica specifica di 

sorgente. 

 

Nella tabella seguente si riporta la statistica degli sforamenti registrati alle utenze dal 2009 al 31/12/2014. 

Per quanto riguarda il parametro relativo ai coliformi, nella presente rielaborazione sono stati considerati 

non conformi anche campioni con valori inferiori o uguale a 5 u.f.c., applicando un’interpretazione più 

restrittiva rispetto a quanto indicato nelle ’”Interpretazione delle non conformità delle acque potabili 

distribuite in rete” fornita dall’APSS, secondo cui il campione è considerato conforme fino a un valore di 5 

u.f.c (livello 1). 

Totale campioni N° Livelli di rischio secondo l’APSS 

      
Anno 2009 68 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 27,9% 23,5% 2,9% 1,4% 0% 

% escherichia coli fuori limite 4,4% 0% 4,41% 0% 0% 

% enterococchi fuori limite 4,4% 0% 4,41 0% 0% 

      
Anno 2010 94 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 42,5% 34,% 6,4% 1,1% 1,1% 

% escherichia coli fuori limite 2,2% 0% 1,0% 1,0% 0% 

% enterococchi fuori limite 3,2% 0% 2,1% 1,0% 0% 

      
Anno 2011 85 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 32,9% 30,5% 0% 2,4% 0% 

% escherichia coli fuori limite 0,0% 0% 0% 0% 0% 

% enterococchi fuori limite 0,0% 0% 0% 0% 0% 

      
Anno 2012 106 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 7,55% 7,55% 0% 0% 0% 

 TIPOLOGIA ANALITICA 

 RR RR+ RS VSm VS VR Geo Interventi 

Tiarno di Sopra 16 3 4 0 10 0 0 33 

Tiarno di Sotto 11 0 3 1 8 0 0 23 

Bezzecca 15 2 2 0 3 0 0 22 

Concei 11 2 1 0 8 0 0 22 

Pieve di Ledro 16 0 2 0 3 0 2 23 

Molina di Ledro 19 0 1 0 13 1 0 34 

Totali 88 7 13 1 45 1 2 157 
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Totale campioni N° Livelli di rischio secondo l’APSS 

% escherichia coli fuori limite 0,94% 0% 0,94% 0% 0% 

% enterococchi fuori limite 0,94% 0% 0,94% 0% 0% 

      
Anno 2013 99 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 18,18% 11,11% 3,03% 4,04% 0% 

% escherichia coli fuori limite 4,04% 0% 3,03% 1,03% 0% 

% enterococchi fuori limite 4,04% 0% 3,03% 1,03% 0% 

      
Anno 2014 84 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 5,71% 4,76% 0,95% 0% 0% 

% escherichia coli fuori limite 0,95% 0% 0,95% 0% 0% 

% enterococchi fuori limite 2,86% 0% 2,86% 0% 0% 

Tabella 8: statistica degli sforamenti dell’acquedotto presso le utenze anni 2009- 31/12/2014 

 

La gestione e la qualità delle acque potabili continua ad essere un aspetto significativo per il Comune di 

Ledro. L’Amministrazione si sta impegnando tantissimo per migliorare la qualità delle acque destinate al 

consumo umano, nel corso del 2014 è stata aggiornata l’Istruzione di Lavoro 02 relativa alla gestione 

dell’Acquedotto Comunale al fine di garantire al Servizio Patrimonio la possibilità di intervenire 

tempestivamente nel trattamento degli sforamenti secondo quanto previsto dalle linee guida dell’APSS. 

Le analisi di potabilità e gli interventi eseguiti lungo la rete idrica sono gestiti dal Servizio Patrimonio e da 

GEAS attraverso il portale SIR (Sistema Idrico in Rete). Si tratta di un software installato in rete in grado di 

archiviare digitalmente i dati relativi al sistema idrico di un acquedotto. Il sistema si rifà alle disposizioni del 

Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA), come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1111/2012. 

Il portale SIR non è solo un contenitore d’informazione ma contribuisce e rende più efficiente/puntuale la 

gestione ordinaria del servizio d’acquedotto, minimizzando i tempi d’intervento e risparmiando risorse. 

Il software permette di migliorare il servizio al cittadino, ottimizzando la condivisione delle informazioni tra 

i diversi attori preposti alla gestione e al controllo, permette inoltre di accogliere tutti i dati raccolti per la 

stesura del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA), come già detto in precedenza, secondo quanto stabilito 

dalle Linee Guida-FIA(LG-FIA), che si compone di tre parti:  

· Libretto di acquedotto (LIA): contiene la descrizione del sistema idrico e di tutti gli elementi che lo 

compongono. 

· Piano di autocontrollo (PAC): contiene la descrizione del sistema di controllo della quantità dell’acqua 

destinata al consumo umano nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 

n° 2906 del 10 settembre 2004. 

· Piano di adeguamento dell’utilizzazione (PAU): consiste nella descrizione degli interventi strutturali e 

gestionali per adeguare le modalità d’uso dell’acqua alle disposizioni del Piano generale di Utilizzazione 

delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque. 

Monitoraggi sui consumi idrici 
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Per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi idrici sul territorio comunale, la competenza spetta 

all’ufficio tributi. 

Grazie ai dati raccolti dalle autoletture dei contatori installati è stato possibile delineare un quadro preciso 

relativo al consumo dell’acqua. 

I consumi idrici registrati nel territorio comunale dal 2007 al 2013 sono riportati in Tabella 9. 

Si precisa, infine, che di norma la lettura e la fatturazione a consuntivo dei consumi idrici di un anno è fatta 

entro i primi mesi dell’anno successivo, questo a giustificazione del fatto che i dati sono aggiornati al 2013. 

Dal 2013 il cittadino ha la possibilità di comunicare l’autolettura attraverso il sito internet del comune. 

 

Edifici 

comunali 

Uso 

domestico 

Abbev. 

animali 

Uso orto, 

giardino, 

irrigazione 

Piscine 
Usi 

diversi 

Uso non 

domestico 

totale 

TOTALE 

Consumi 

pro-

capite 

Consumi 

domestici 

pro-capite 
Anno 

Resid. al 

31/12 

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (L/ab/d) (L/ab/d) 

2007 5.408 - 364.267 23.803 43.383 5.995 102.912 176.093 540.360 273,7 184,5 

2008* 5.377 - 303.757 18.289 33.122 3.185 99.348 153.944 457.701 233,2 154,8 

2009 5.430 - 344.638 26.313 42.886 3.043 92.620 164.862 509.500 257,1 173,9 

2010 5.523 19.705 322.495 50.804 38.791 2.317 117.353 209.265 531.760 263,8 160,0 

2011 5.506 19.705 355.635 19.616 39.913 17.663 97.995 175.187 530.822 264,1 177,0 

2012 5.484 14.214 348.324 27.913 36.446 2.641 111.477 178.477 526.801 263,2 174,0 

2013 5.434 11.047 337.923 32.759 41.101 2.578 103.061 179.499 517.422 260,9 170,4 

Tabella 9: Consumi idrici – Comune di Ledro Anni 2007-2013 - fonte: ufficio tributi comune di Ledro 

*Nel 2008 il consumo era relativo a 11 mesi 

 

Osservando la tabella 11 si può notare come, l’utilizzo meno frequente di alcuni stabili comunali unito 

all’installazione dei riduttori di flusso abbia determinato un minore consumo idrico. 

Il consumo idrico destinato all’abbeveramento animali ha registrato un aumento in quanto sono state 

realizzate nuove stalle. L’obiettivo dell'Amministrazione è quello di raggiungere i 250 litri/gg ad abitante 

equivalente entro il 2018 come specificato dal PGUAP. Come già indicato in precedenza, l’Amministrazione 

comunale ha già preso contatti con l’Agenzia Provinciale per i Servizi Idrici e l’Energia (ex SUAP) per valutare 

le procedure da adottare al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato che saranno contenute all’interno del 

Piano di Adeguamento (PAU) da redigere entro l’autunno 2015. 

Le azioni programmate per tale obbiettivo mireranno ad una campagna di sensibilizzazione dell’ utenza sul 

risparmio idrico soprattutto nelle scuole e nelle associazioni (comprese pubblicazione sui bollettini ecc.). 

Tassello fondamentale per questo obbiettivo è la supervisione dei consumi attraverso il sistema di 

telecontrollo che permette di intervenire tempestivamente nella riparazione delle perdite lungo la rete e la 

conseguente riduzione degli sprechi d'acqua. La supervisione permette inoltre di identificare puntualmente 

le zone dove ci sono i maggiori consumi in modo da identificarne le cause ed intraprendere le necessarie 

azioni correttive. 
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Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2012 è stato approvato il Piano Industriale 

semplificato secondo quanto previsto dall’articolo 10 comma 6 della L.P. 6/2004 come modificato dalla L. 

27/2010 – Legge Finanziaria per il 2011. 
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Grafico 2: Consumi idrico totale – comune di Ledro – 2007-2013  

 

273,7

233,2

257,1
263,8 264,1 263,2 260,9

184,5

154,8

173,9

160,0

177,0 174,0 170,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013

C
o

n
su

m
o

 p
ro

-c
a

p
it

e
 (

L/
a

b
/a

n
n

o
)

Consumi totali pro-capite Consumi domestici pro-capite
 

Grafico 3: Consumi pro-capite 2007-2013 
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4.1.1.1. Acque superficiali 

Il monitoraggio dei corpi idrici è attivato dalla Provincia Autonoma di Trento in coerenza con quanto 

indicato dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche. Tale decreto individua nei monitoraggi 

il punto di partenza per l’identificazione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione. Per effettuare il 

monitoraggio nel migliore dei modi, il DM 131/2008 prevede la tipizzazione e caratterizzazione dei corpi 

idrici, suddividendoli in tratti accomunati da caratteristiche geologiche ed idrologiche e dalle pressioni a cui 

sono sottoposti: dal lavoro di tipizzazione, effettuato nel corso del 2008, sono stati individuati della 

provincia di Trento 21 tipi fluviali e 412 corpi idrici. 

Il bacino idrico principale presente in Val di Ledro è rappresentato proprio dal Lago di Ledro, le cui analisi 

delle acque di balneazione sono effettuate a cura della Provincia Autonoma di Trento che trasmette 

periodicamente i risultati all’Amministrazione comunale.  

Le analisi delle acque eseguite in tre zone del lago di Ledro sono riportate nella sezione allegati; per la 

consultazione periodica dei dati relativi al monitoraggio delle acque di balneazione è stato inserito un link 

nel sito del Comune di Ledro che rimanda al sito dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

A seguito di periodici fenomeni di arrossamento del Lago, che si sono verificati soprattutto nell’autunno 

inverno 2012/2013, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato un programma di monitoraggio che 

prevede un prelievo mensile di campioni d’acqua del lago, al fine di seguire l’evoluzione della fioritura 

dell’alga ritenuta la causa principale del fenomeno di arrossamento (Planktothrix rubescens). 

In allegato 3 allegati si riporta uno stralcio dell’ultima relazione inviata dalla Provincia Autonoma di Trento 

al Comune di Ledro in riferimento ai prelievi eseguiti in seguito ai fenomeni di arrossamento. 

4.1.2. Sistema Fognario Comunale 

Nel corso del 2012 e del 2013 è stato condotto su tutto il territorio comunale uno studio sullo stato delle 

reti fognarie, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e svolto dal Consorzio Lavoro Ambiente 

S.c.a.r.l.. 

Con lettera pervenuta al prot. comunale il 28/11/2013 n. 15444, il servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale ha consegnato gli elaborati finali delle attività di verifica degli scarichi fognari 

presenti nel comune. Dall’analisi sono emersi 74 insediamenti negativi sostanziali che hanno richiesto 

un’azione correttiva; nel corso del mese di dicembre 2013 il Servizio Edilizia Privata ha inviato alle utenze 

interessate apposita comunicazione di richiesta di messa in regola secondo quanto previsto dall’istruzione 

di lavoro (IdL 03) del Sistema di Gestione Ambientale. 

Di questi 74 insediamenti negativi ne sono rimasti 5 da risolvere, altri 155 scarichi non sono allacciati in 

pubblica fognatura e sono regolarmente autorizzati, gestiti e rinnovati dal Servizio Edilizia Privata. 
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Periodo Attività  Responsabile attività Controllo 

attività 

Documenti di output 

2011 Rilievi eseguiti sul territorio ex comune di Molina: Molina, Biacesa, Legos, Prè, 

parte di Pur (1.215 scarichi fognari corrispondenti al 23,4% sul totale (che è di 

5.192)). 

Iniziato il rilievo delle reti ed edifici comunali di Tiarno di Sopra 

Consorzio Lavoro 

Ambiente 

Marco 

Sartori 

rapporto PAT 

Marzo 2012 Il Comune invierà lettera al Servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale per richiedere la trasmissione dei dati relativi ai 

rilievi eseguiti nel 2011. 

Servizio Edilizia 

Privata  e RGA 

RGA Lettera a PAT 

dal 

01/04/2012 

a 

30/09/2012 

Completamento del rilievo con la verifica di circa 1.300 insediamenti con 3 

squadre da 2 operatori ciascuna presenti sul territorio. 

Consorzio Lavoro 

Ambiente 

Marco 

Sartori 

rapporto PAT 

Settembre 

2012 

non appena arriveranno dalla PAT i risultati ufficiosi dei rilievi 2011, sarà 

inviata comunicazione a quanti risultano non in regola con lo scarico, 

indicando una tempistica pari a 90 giorni per la messa a norma, previa 

presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione e 

successivo sopralluogo di un addetto del cantiere comunale. 

Servizio edilizia 

privata e RGA 

RGA Lettera a utenti interessati e 

Verifica corretto 

allacciamento in 

fognatura/rilascio 

autorizzazioni allo scarico 

per utenze non allacciate in 

pubblica fognatura 

novembre - 

dicembre 

2012 

Il Comune invierà lettera al Servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale per richiedere la trasmissione dei dati relativi ai 

rilievi eseguiti nel 2012. 

Servizio Edilizia 

Privata  e RGA 

RGA Lettera a PAT inviata in data 

24/01/2013 

estate 2013 Consegna ufficiale degli elaborati da parte del Servizio Conservazione della Servizio RGA Documenti di rilievo 
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Periodo Attività  Responsabile attività Controllo 

attività 

Documenti di output 

Natura e Valorizzazione Ambientale su supporto GIS. Conservazione della 

Natura e 

Valorizzazione 

Ambientale 

Novembre 

2013 

Ricevuti da PAT i risultati definitivi dei rilievi 2012/2013. Servizio edilizia 

privata 

RGA Rapporto PAT 

Dicembre 

2013 

Inviata comunicazione a quanti risultano non in regola con lo scarico, 

indicando una tempistica pari a 90 giorni per la messa a norma, previa 

presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione e 

successivo sopralluogo di un addetto del cantiere comunale 

Servizio edilizia 

privata 

RGA Lettera a utenti interessati 

Giugno 2014 Completamento delle Attività di controllo da parte di un addetto del Cantiere 

Comunale della messa a norma degli scarichi 

Marco Sartori Carmelo 

Capizzi 

Verifica corretto 

allacciamento/rilascio 

autorizzazioni allo scarico 

per utenze non allacciate in 

pubblica fognatura 

Sono state verificate 3 

utenze a campione su quelle 

sistemate. 

Tabella 10: Cronoprogramma rilievo e adeguamento reti fognarie 
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Con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2013 è stato approvato il nuovo regolamento fognario 

comunale. 

L’Ufficio Patrimonio si occupa direttamente, tramite propri operai, della manutenzione ordinaria e di alcuni 

interventi sulla rete fognaria, in particolare: 

• mantenimento in perfetta efficienza delle botole e chiusini stradali, mediante il riposizionamento in 

quota stradale o del piano di calpestio con regolarizzazione del pozzetto con armature e getto in 

calcestruzzo; 

• pulizia pozzetti acque bianche prima che il materiale depositato ostruisca il passaggio dell’acqua o 

entri nelle tubazioni; 

• assistenza ai pompieri o ditte specializzate nella pulizia e spurgo delle tubazioni intasate o 

nell’eventuale riparazione edili di rotture o cedimenti. 

 

La Provincia Autonoma di Trento segue la gestione degli impianti di depurazione. Sul territorio comunale 

sono presenti tre depuratori (Molina - Biacesa, Pieve e Tiarno di Sopra -Tremalzo) gestiti interamente dalla 

società consortile D.O.C. Depurazione Occidentale per conto della P.A.T. Il depuratore di Tremalzo è 

attivato solo nella stagione estiva, quando vi è un maggior numero di persone che vi stazionano, mentre 

nella stagione invernale viene attivata l’annessa fossa imhoff (sempre gestita dalla società DOC per conto 

della PAT). 

L'impianto di Mezzolago a partire dal 18/07/2006 ha la sola funzione di stazione di sollevamento. 

Anche la gestione delle autorizzazione allo scarico dei depuratori è competenza della Provincia di 

Autonoma di Trento, Servizio Opere Igienico sanitario che gestisce il servizio di collettamento principale di 

depurazione. 

In allegato 4 si riporta l’andamento medio degli ultimi quattro anni dei reflui in uscita ai tre depuratori. 

 

Impianto 

biologico di 

Tiarno di 

Sopra  

A servizio di Tiarno di 

Sopra Potenzialità 0 A.E. 

sigla PL - codice 14101 - 

codice Tlc 34 

Autorizzazione allo Scarico 

nel Rio Nero delle acque 

reflue urbane provenienti 

dall'impianto biologico di 

Tiarno di Sopra (Tremalzo) 

Determina del 

Dirigente del Settore 

Gestione Ambientale 

n. 28 del 28/01/2014 

27/01/18 

Impianto 

Biologico sito 

in Molina di 

Ledro – 

Biacesa  

A servizio di Molina 

Potenzialità 4.500 A.E. 

sigla MD - codice 11901 - 

codice Tlc 66 

Autorizzazione allo scarico 

nel rio Ponale dei reflui 

provenienti dall'impianto di 

depurazione di tipo 

biologico, sito nel comune 

di Ledro, località Biacesa 

Determina del 

Dirigente del Settore 

Gestione Ambientale 

n. 609 del 18/12/2013 

17/12/17 

Impianto 

biologico sito 

in Loc. Reondi 

A servizio di Pieve, 

Bezzecca, Concei, Tiarno 

di Sopra, Tiarno di Sotto 

Autorizzazione allo scarico 

nel Lago di Ledro delle 

acque reflue urbane 

Determinazione del 

Dirigente del Settore 

Tecnico n. 275 dd 

16/09/16 
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a Pieve e Molina  

Potenzialità 12.000 A.E. 

sigla PL - codice 14101 - 

codice Tlc 34 

17/09/2012 

4.2. ARIA 

Con la delibera di Giunta Provinciale n. 1056 del 20/05/2011 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato 

il progetto di Zonizzazione in materia di tutela della qualità dell’aria: il territorio provinciale è stato 

suddiviso in zone da classificare ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 

del D.lgs 13 agosto 2010, n. 155. Con la nuova zonizzazione e classificazione, il territorio provinciale è stato 

diviso in due zone con riferimento agli inquinanti biossido di azoto, polveri sottili (PM10 e PM2,5), 

monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, piombo, benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel: 

• Zona di fondovalle, posta al di sotto della quota di 1.500 m slm, comprendente tutte le aree dove si 

concentrano le sorgenti emissive e i centri abitati; 

• Zona di montagna, posta al di sopra della quota di 1.500 m slm, dove le sorgenti emissive e la 

popolazione sono presenti in modo non significativo. 

Con riferimento all’inquinante ozono, è prevista invece, un'unica zona comprendente tutto il territorio 

provinciale. 

La classificazione delle zone, infatti, ha lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per definire, per ogni 

inquinante, le modalità di valutazione della qualità dell’aria che si devono adottare per ottemperare agli 

obblighi di legge. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, la situazione del Comune di Ledro viene monitorata attraverso la 

stazione fissa situata a Riva del Garda, in cui viene misurata la concentrazione di ossidi di azoto (NOx), 

polveri sottili (PM10) e ozono (O3). Si osservano concentrazioni maggiori degli inquinanti nei mesi più 

freddi, tranne per l’ozono, i cui valori massimi si registrano nei mesi più caldi. I dati di concentrazione 

registrati presso la stazione di Riva nel 2012 sono consultabili al seguente sito internet 

www.appa.provincia.tn.it/aria. 

Il Comune di Ledro non rientra tra quelli coinvolti dalle iniziative di blocco dei veicoli inquinanti. 

4.2.1. Impianti Termici 

Oltre al traffico, altra fonte di emissioni inquinanti in atmosfera è rappresentata dagli impianti termici, che 

mediante il loro funzionamento emettono fumi e polveri derivanti dalla combustione. Si precisa comunque 

che per garantire un’efficiente funzionamento degli impianti termici presenti negli edifici comunali e 

limitarne le emissioni, l’Amministrazione ne assicura regolare manutenzione ordinaria e straordinaria. 

I dati e le considerazioni appena esposti, dopo attenta analisi, hanno portato a escludere l’inquinamento 

atmosferico dagli aspetti ambientali significativi. 
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4.2.2. Traffico (residenti, turisti e segherie) 

Uno dei maggiori problemi legati alla viabilità della Valle riguarda i significativi restringimenti della 

carreggiata della SS 240 di Loppio e Val di Ledro, soprattutto all’interno dei centri storici e nei tratti urbani. 

Tale aspetto non consente ad esempio il passaggio dei mezzi pesanti congiuntamente in entrambe le 

direzioni, con conseguente rallentamento della circolazione stessa. 

Va considerato inoltre che la Valle di Ledro rientra in una delle più significative aree turistiche del trentino, 

e quindi vede, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, un aumento di traffico dovuto proprio ai movimenti 

turistici. 

Sulla base di questi presupposti, nel 2007 è stato predisposto uno studio sulla mobilità della valle di Ledro, 

che aveva come obiettivo prioritario la messa a punto di risposte adeguate alle problematiche inerenti il 

sistema della mobilità. 

Va precisato però che la difficile e articolata morfologia del territorio comunale, rende difficile 

l’individuazione a breve termine di una valida soluzione che possa risolvere le problematiche legate al 

traffico. 

4.2.3. Emissioni Industriali 

Per quanto riguarda le emissioni industriali, sul territorio comunale sono presenti 44 attività produttive, che 

hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall’Azienda Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente. 

4.3. RUMORE 

L’Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio 

attraverso il Piano di Classificazione; tali livelli vengono determinati in funzione della pianificazione della 

attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di 

tutte le specificità socio-economiche del territorio. 

Dal punto di vista generale l’aspetto è gestito attraverso il Piano di zonizzazione acustica, approvato con 

delibera n. 76 del Consiglio comunale il 02 settembre 2010. La zonizzazione acustica del territorio è stata 

determinata suddividendo il territorio comunale in 6 classi acustiche sulla base delle diverse destinazioni 

d’uso desunte dai vari strumenti urbanistici. 

Con determina n. 785 del 19/12/2013 è stato affidato l’incarico per l’aggiornamento del piano di 

classificazione acustica e la redazione del regolamento di attuazione. 

Attualmente il regolamento di attuazione è ancora in fase di approvazione, è stato visionato dalla 

commissione Regolamenti e devono essere svolti gli ultimi aggiustamenti prima della sua approvazione 

come indicato nel cronoprogramma di seguito riportato e firmato dal sindaco:  
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Periodo 

temporale 
Attività Responsabile attività Data esecuzione 

aprile 2014 Predisposizione bozza regolamento  Carmelo Capizzi aprile 2014 

maggio 2014 Consegna e trasmissione bozza a membri commissione 

regolamenti 

Carmelo Capizzi maggio 2014 

gennaio - 

febbraio 2015 

Discussione in commissione regolamenti con eventuali 

modifiche/integrazioni 

Commissione 

Regolamenti 
fine febbraio 

2015 

inizio marzo 2015 Presentazione in consiglio comunale per approvazione Carmelo Capizzi   

entro marzo 2015 Delibera di approvazione del regolamento Consiglio Comunale   

 

In generale, l’aspetto rumore non viene considerato un fattore particolarmente critico, non essendovi sul 

territorio fonti particolari di rumore oltre al traffico veicolare. 

Per quanto riguarda la gestione delle operazioni di manutenzione svolte dal Comune e che utilizzano 

apparecchiature rumorose, si cerca, quando l’urgenza dei lavori e le necessità operative lo consentono, di 

concentrare l’attività nelle ore in cui si crea meno disturbo possibile ai cittadini, anche se generalmente tali 

lavori richiedono una deroga ai limiti di legge. 

Gli orari di attività di eventuali cantieri temporanei e la gestione di deroghe sono stabiliti dall’articolo 38 del 

Regolamento Edilizio. 

Il controllo di questo aspetto avviene anche attraverso le incombenze previste dalla normativa vigente in 

tema di “valutazioni del rischio rumore”, in particolare tramite la misurazione delle emissioni, la 

manutenzione e l’eventuale sostituzione di macchine non a norma. 

4.4. SUOLO 

4.4.1. Serbatoi interrati presenti nel territorio 

Poiché l’intero comune di Ledro non è allacciato al gas metano, ai fini del riscaldamento gli edifici sono 

serviti da gasolio e di conseguenza sono dotati dei relativi serbatoi interrati. 

Tutti i serbatoi sono soggetti a delle periodiche prove di tenuta eseguite a cura di una ditta specializzata 

dando precedenza ai serbatoi più vecchi secondo lo scadenzario riportato in Tabella 11. Per maggiori 

dettagli e per le caratteristiche tecniche dei serbatoi si rimanda all’allegato 5. 

 

Frequenza verifica n. serbatoi da verificare 

nei prossimi 5 anni 22 

fra 6 e 10 anni 13 

Fra 11 e 15 anni 1 

Tabella 11: programmazione delle prove a tenuta dei serbatoi interrati presso gli immobili comunali – fonte Ufficio 

Tecnico 
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Quattro serbatoi, verificati nel 2011, sono stati sottoposti a pulizia, bonifica e degasificazione nel corso del 

2014 (incarico affidato alla ditta Soltec con determinazione del Settore Tecnico  n. 154 dd. 10 aprile 2014) 

in quanto attualmente non sono in uso e in data 30 maggio sono stati rilasciati dalla ditta incaricata i relativi 

certificati di bonifica. 

4.4.2. Malghe e gestione dei pascoli 

Nel territorio comunale sono presenti 16 malghe a cui fa capo un 

regolare contratto di affitto per l’alpeggio estivo. Non tutte queste 

malghe sono dotate di scarichi, in quanto alcune sono utilizzate 

solo per il pascolo, tre malghe sono allacciate alla pubblica 

fognatura, e le altre hanno un sistema proprio di smaltimento dei 

reflui. La situazione relativa agli scarichi è gestita e monitorata 

dall’Ufficio Edilizia Privata. 

Per migliorare lo stato generale degli alpeggi e contribuire alla 

rivitalizzazione di questo settore, da dicembre 2010 a giugno 2011 si è tenuto un corso di 30 ore dal titolo 

“Gli alpeggi in Trentino: un contesto da valorizzare” rivolto a operanti nel settore degli alpeggi. 

L’Amministrazione ha inoltre affidato a un Dott. Forestale l’incarico per la redazione del Piano Malghe 

finalizzato a migliorare la gestione di pascoli stabili, nonché a potenziare le verifiche del carico di bestiame 

al pascolo. Il piano malghe è stato approvato con la delibera di Giunta comunale n. 14 del 14/11/2012 e 

trasmesso a tutti gli organi di controllo competenti. 

4.5. ENERGIA 

4.5.1. Energia elettrica consumata 

L’energia elettrica è attualmente erogata sul territorio comunale da due società: Trenta Spa per Concei, 

Molina, Pieve e parte di Bezzecca; Cedis per la restante parte di Bezzecca, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto. 

In particolare sono stati considerati i consumi registrati dai contatori intestati al Comune di Ledro, 

distinguendoli tra illuminazione pubblica e altri usi. 

Grazie al costante e continuo monitoraggio avviato con il sistema di gestione ambientale è possibile tenere 

periodicamente monitorati i consumi comunali. 

E’ da rilevare però, che in questi ultimi anni con la liberalizzazione del mercato dell’energia, non è più 

possibile monitorare con precisione, attraverso un unico gestore, i consumi totali delle utenze all’interno 

del territorio comunale, bensì solo i consumi delle utenze intestate al comune come riportato nel capitolo i 

dell’allegato 1. 

Malga Tremalzo - Bezzecca 
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Grafico 4- Consumo di energia elettrica per gli edifici e impianti comunali (2009-31/12/2014) 

 

L’andamento dei consumi di energia elettrica rimane inferiore rispetto a quanto avveniva nei primi anni di 

avvio del SGA grazie alla politica di razionalizzazione dell’uso degli immobili comunali e di risparmio 

energetico che l’Amministrazione comunale sta mettendo in atto. 

Per ottenere una riduzione dei consumi di energia elettrica, l’Amministrazione comunale è impegnata su 

alcuni fronti: 

� formazione dei dipendenti per una maggiore attenzione nell’utilizzo dell’energia elettrica all’interno del 

municipio e nelle altre strutture di proprietà comunale; 

� installazione di impianti a pannelli fotovoltaici presso alcuni immobili comunali. 

Nei prossimi anni inoltre è prevista: 

� realizzazione di un micro impianto idroelettrico sull’acquedotto Croina; 

� costruzione di una centrale di teleriscaldamento a Tiarno di Sopra. 

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 24/10/2012 il Comune di Ledro ha aderito al Patto dei 

Sindaci e si è impegnato a redigere il Piano di Azione per L’energia Sostenibile entro dicembre 2014. 

L’incarico per la redazione del PAES è stato affidato con la determina n. 760 del 17/12/2013. Il ritardo 

rispetto alle tempistiche indicate nella dichiarazione ambientale del 2013 è dovuto al fatto che il contributo 

da parte della provincia è stato concesso con nota del 3 settembre 2013 e per l’affido dell’incarico si è 

dovuto attendere l’assestamento (con contestuale variazione) del bilancio 2013. 
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4.5.2. Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili si segnala che quattro immobili comunali sono dotati di impianto 

fotovoltaico: la scuola media di Bezzecca con un impianto da 20 KWp in funzione da marzo 2011, il centro 

polifunzionale di Concei, con un impianto da 6 kWp attivo da novembre 2009, la scuola elementare di 

Concei con 19,74 kWp installati e attivo da dicembre 2011 e il centro “Don Bosco” in funzione dal 

20/12/2012. 

E’ stato inoltre installato un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria presso i servizi 

pubblici di Pieve. 

Anche due malghe sono state dotate di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili: malga 

Giù, nella quale è presente anche un impianto solare per la produzione di acqua calda, e malga Cap. 

Oltre a questi impianti di produzione di energia, va ricordata la centrale idroelettrica di Vedravì. 

Nel capitolo iii dell’allegato I (tabella 6), si riportano tutti i dati relativi alla produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili. 

Si riepilogano nella tabella successiva i dati relativi agli impianti di produzione di energia elettrica installati 

dai cittadini del comune: 

 DIA solare DIA FTV kWp installati 

2010 21 73 852 

2011 - 50 417 

2012 14 33 + 16 comunicazioni 99+48 

2013 15 1 + 1 comunicazioni 19 

2014 10 1 54 

Totale 35 172 1.489 

Tabella 12:– impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile installati da privati negli anni 2010-2014- 

fonte Servizio Edilizia Privata 

4.5.3. Illuminazione pubblica 

La gestione dell’illuminazione pubblica è affidata alla ditta AGS di Riva del Garda con la determina n. 479 

del 10/09/2014 per il periodo 15/09/2014 – 14/09/2015. 

L’Amministrazione comunale con delibera della Giunta comunale n. 81 d.d. 20.06.2013 ha approvato in 

linea tecnica il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) attraverso il quale ha ricavato numerose 

informazioni in merito al numero di punti luce presenti sul territorio comunale e alla loro efficienza 

energetica, come descritto nel capitolo relativo all’inquinamento luminoso. 

Nel capitolo i dell’allegato1 si riportano i consumi di Illuminazione pubblica registrati sul territorio 

comunale forniti da Trenta Spa e Cedis. 

L’aumento di consumo di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica nel corso degli ultimi 

tre anni è dovuto alla creazione di alcune linee elettriche in zone della Valle che ne erano prive; inoltre in 

alcuni centri abitati sono state rifatte e potenziate le vecchie linee e sono stati aumentati e ridistribuiti i 

punti luce per uniformare l’illuminazione. 
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Grafico 5: Consumo di illuminazione pubblica (2009 – 31/12/2014). 

 

Nel grafico 6 si riporta l’andamento di energia elettrica per punto luce negli anni 2009-2014. 

 

Grafico 6: andamento dei consumi di energia elettrica per punto luce 
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4.5.4. Energia termica 

Le principali fonti energetiche per il riscaldamento e per l’acqua calda sono il gasolio e in minima parte il 

gas metano, trasportato con bombole. 

Nell’allegato 1, sono riportati i consumi di combustibile usato per il riscaldamento degli immobili comunali, 

mentre l’andamento dei consumi di gasolio per il riscaldamento negli ultimi 4 anni è illustrato nel Grafico 7. 
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Grafico 7: Consumo di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali 

4.5.5. Consumo di carburante per mezzi comunali 

Il parco mezzi del Comune di Ledro è composto da 4 autoveicoli (3 panda diesel e 1 punto benzina), 3 pale 

diesel, 1 escavatorino diesel, 5 ape (3 benzina e 3 diesel), 1 scooter a benzina, 2 autocarri diesel e 4 porter 

benzina. Nel capitolo i dell’Allegato 1 sono riassunti i dati relativi ai consumi complessivi annui di benzina e 

gasolio registrati per tutti i mezzi in dotazione al Comune di Ledro. 

4.6. RIFIUTI 

Sono noti a tutti i problemi legati alla gestione dei rifiuti. Il loro continuo aumento, come appare nelle 

statistiche ufficiali, è certamente segno di abitudini umane non sostenibili, di un uso poco efficiente delle 

risorse ma al contempo indica anche una maggiore attenzione e propensione al monitoraggio di tale 

aspetto. 

Il comune di Ledro ha in essere una convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro per la gestione 

coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e 

raccolte differenziate dal 2001 e rinnovata con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 15 del 

30/11/2009, valida dal 01/01/2010 al 31/12/2013, che è stata prorogata per i successivi tre anni. 

Le tipologie di raccolta presenti sul territorio sono: 

• R.S.U. indifferenziati: allo stato attuale il servizio viene svolto per le utenze domestiche mediante dei 

cassonetti stradali. Per le utenze non domestiche sono stati consegnati dei cassonetti personalizzati. 
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Tutti i cassonetti distribuiti sul territorio sono dotati di transponder che permette l’identificazione del 

contenitore e il quantitativo di rifiuto conferito. (vengono effettuate due raccolte settimanali nel 

periodo autunnale – invernale - primaverile e tre raccolte settimanali nel periodo estivo). 

• Frazione organica del rifiuto: è stato predisposto un servizio articolato secondo le modalità del rifiuto 

secco indifferenziato (stesse frequenze di raccolta del secco indifferenziato). 

• Plastica: la raccolta differenziata della plastica è effettuata mediante delle campane stradali e per 

quanto riguarda eventuali utenze non domestiche, che hanno un considerevole quantitativo di plastica 

da smaltire, sono stati consegnati dei contenitori dedicati (1 raccolta settimanale). 

• Vetro/alluminio/lattine: stesse modalità descritte per la plastica. (1 raccolta settimanale). 

• Carta/cartone: la raccolta è eseguita per le utenze domestiche con dei cassonetti stradali, mentre per 

le utenze non domestiche si provvede al ritiro dei cartoni mediante mezzo dedicato (2 raccolte 

settimanali nel periodo autunnale-primaverile, 3 raccolte nel periodo estivo). 

• Pile/batterie: sono presenti sul territorio dei cestini stradali per la raccolta di tale tipologia di rifiuto. 

• Farmaci scaduti: presso le farmacie e presso gli ambulatori comunali sono stati collocati dei contenitori 

per la raccolta di tale tipologia di rifiuti. 

• Centri raccolta materiali: tali strutture, localizzate a Tiarno di Sopra, Pieve e Bezzecca, permettono agli 

utenti il conferimento anche di altre tipologie di rifiuti che si possono riassumere in: rifiuti ingombranti, 

verde, legno, frigoriferi, televisori, apparecchiature elettroniche, metalli, i cosiddetti rifiuti urbani 

pericolosi, modiche quantità di rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori presso le abitazioni dei 

residenti. 

Le autorizzazioni per i centri di raccolta materiali sono state rilasciate dall’ufficio edilizia privata dell’Unione 

dei Comuni della Valle di Ledro con i seguenti estremi di autorizzazione: 

• C.R.M. di Pieve: n. prot. 1537 del 31.05.2004 e n. prot. 3139 del 24.10.2005 

• C.R.M. di Bezzecca: n. prot. 1873 del 24.10.2005  

• C.R.M. di Tiarno di Sopra: n. prot. 1000 del 31.05.2004 e n. prot. 2192 del 24.10.2005 

I C.R.M. sono gestiti dalla ditta SOGAP srl in qualità di appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento, RSU gestito dalla Comunità di Valle. Il Comune di Ledro ha rilasciato autorizzazione alla 

gestione dei 3 CRM alla SOGAP con provvedimento di data 28/03/2011 n. prot. 3381 per la durata di 10 

anni. Il CRM opera in funzione del DM 08/04/2008, modificato dal DM 13/05/2009 entrambi recepiti dalla 

L.P. 03/03/2010 n. 4. 

La Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) ha fissato, nell’ambito delle previsioni del secondo aggiornamento 

del Piano Provinciale di Smaltimento dei rifiuti, un obbiettivo di raccolta differenziata medio per l’intera 

provincia pari al 65% o un dato di smaltimento in discarica non superiore a 175 Kg/anno per abitante 

equivalente, in tale dato non viene però considerato il quantitativo raccolto con lo spazzamento stradale. 

Va posta pertanto molta attenzione non solo alla percentuale di raccolta differenziata ma anche al 

quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato prodotto. 

Dal 2007 si è assistito a un incremento dell’efficienza della raccolta differenziata, grazie anche agli sforzi 

economici messi in campo dall’Amministrazione dell’Unione e oggi del comune unico. 
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Grafico 8: andamento racconta rifiuti (differenziata e indifferenziata) e produzione di rifiuto pro capite – fonte: 

Comunità Alto Garda e Ledro 

 

Va sottolineato che il Comune di Ledro è una zona particolarmente sviluppata dal punto di vista turistico, 

pertanto nel corso dell’anno si registrano variazioni significative nella produzione di rifiuti. Il dato di 

presenze turistiche, rapportato ai 365 giorni all’anno, fornisce un incremento medio di popolazione pari al 

40%, che risulta dunque altamente significativo nel calcolo della produzione di rifiuti pro-capite (Grafico 8). 

La responsabilità del sistema di raccolta e trasporto rifiuti, inoltre, ricade su un soggetto terzo rispetto 

all'Amministrazione Comunale che, nel frattempo, ha avviato molteplici azioni volte al raggiungimento 

dell'obiettivo. 

Con nota di data 09/02/2015 la Comunità di Valle ha inviato al Comune di Ledro un minuzioso resoconto 

sugli sforzi e sull’impegno che è stato messo in campo dal 2011 ad oggi per cercare di migliorare la gestione 

della raccolta differenziata su tutto il territorio della Comunità e presentando motivata giustificazione dei 

ritardi che si sono registrati rispetto alle tempistiche iniziali previste per l’implementazione di un nuovo 

sistema di raccolta differenziata (cap. 4.6.1). 

Va comunque detto che le scelte operate nel corso degli ultimi anni hanno consentito una graduale 

progressione della raccolta differenziata prodotta sul territorio di Ledro, che per il 2014 è risultata del 

57,54% (61,23% per l’intera Comunità). 

L’andamento della raccolta RSU/RD nel Comune di Ledro dal 2010 al 2014 può essere riassunta come 

segue: 

2010:  50,21%   214 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo; 

2011:  52,76%   201 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo; 

2012:  55,43%   197 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo; 
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2013:  56,06%  178 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo; 

2014:  57,54%  170 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo; 

Per migliorare la raccolta differenziata, pur senza variare l’attuale sistema, nel corso del 2014 sono stati 

attuate alcune modifiche proposte dall’Amministrazione comunale di Ledro: 

- eliminazione dei cestini per la raccolta dei rifiuti in modo indifferenziato all’interno delle tre spiagge 

pubbliche attorno al lago di Ledro (località Besta a Molina, Pieve e Pur) e allestimento presso i parcheggi 

all’uscita delle spiagge di aree attrezzate con i contenitori per le varie raccolte differenziate; 

- rimozione dei cassonetti singoli per il secco residuo posti lungo la viabilità principale della Valle e 

potenziamento delle “isole ecologiche” dove si trovano i contenitori per tutte le raccolte differenziate.  

4.6.1. Nuovo scenario di raccolta rsu 

Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione della Comunità, subentrata al Comprensorio nel 2011, ha 

avviato un percorso programmatico finalizzato ad individuare nuove e più razionali modalità di gestione del 

servizio di raccolta RSU, tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi richiesti in termini di 

standardizzazione e di resa della raccolta differenziata così come imposti dalla normativa nazionale e, a 

livello provinciale, dal “Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti”, ad oggi 

ribaditi dal “Quarto Aggiornamento” adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

2175 di data 09.12.2014. 

A tale scopo la Comunità si è avvalsa del supporto tecnico dell’Università degli Studi di Trento – Facoltà di 

Ingegneria (rif. Del. di Giunta della Comunità n. 132 d.d. 25.08.2011) e di soggetti di comprovata esperienza 

e professionalità nel settore, per la redazione di uno studio di fattibilità rivolto ad individuare uno scenario 

di raccolta omogeneo ed economicamente sostenibile, tale da rispondere alle esigenze gestionali e di 

efficienza richieste, anche a modifica dei contenuti del precedente “Progetto di riorganizzazione del servizio 

di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti” approvato nel 2007 dall’Assemblea comprensoriale (rif. 

deliberazione n. 08 del 26.11.2007). 

Il nuovo progetto prevede un sistema di gestione dei rifiuti omogeneo su tutto il territorio, con una raccolta 

di tipo stradale, con isole ecologiche composte da campane semi-interrate destinate alle sole zone di 

centro storico/ad alta densità abitativa, e domiciliare, con raccolta porta a porta integrale per tutte e 

cinque le frazioni del rifiuto (carta, imballaggi leggeri, vetro, organico e residuo), in tutte le altre zone.  

Alla luce delle linee guida provinciali e delle indicazioni riportate dallo studio dell’Università di Trento è 

inoltre prevista la standardizzazione del sistema di raccolta con separazione tra gli imballaggi leggeri ed il 

vetro monomateriale, e la predisposizione di isole ecologiche provviste di campane seminterrate per tutte 

e cinque le frazioni del rifiuto (carta, imballaggi leggeri, vetro, organico e secco residuo), ciascuna dotata di 

sistema di chiusura e identificazione dell’utenza. 

Considerata la tempistica necessaria per l’espletamento delle procedure di gara, in attesa dell’affidamento 

del nuovo servizio a regime si è stabilita l’attivazione della proroga di 12 mesi (opzione già prevista nel 

bando di gara) del servizio di raccolta in scadenza al prossimo 31 marzo, fino al 31.03.2016 (rif. 

Deliberazione della Giunta della Comunità n. 257 del 23.12.2014). 
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Era inoltre intenzione da parte dell’Amministrazione della Comunità, in accordo con le Amministrazioni 

comunali interessate, di procedere nel frattempo con l’avvio del nuovo sistema di raccolta nelle zone più 

periferiche del territorio, costituite dai Comuni di Ledro, Tenno e Drena. 

In particolare, per il Comune di Ledro, sono stati affidati nel corso del 2014 i lavori di posa delle campane 

semi interrate per un totale di n. 35 contenitori, necessarie per l’attivazione del nuovo sistema di raccolta e 

destinate principalmente alle seconde case, dove la presenza saltuaria degli utenti non consente di poter 

usufruire del sistema di raccolta porta a  porta giornaliero. 

I lavori iniziati verso la fine del 2014 con la posa di n. 10 contenitori semi interrati, sono al momento sospesi 

e riprenderanno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. 

L’attivazione del nuovo sistema di raccolta limitato alle sole zone periferiche comporta tuttavia 

inevitabilmente un notevole maggior onere di esecuzione del servizio, interessando le zone meno 

densamente popolate e lontane, dove pertanto la produttività di raccolta risulta molto inferiore rispetto 

alla media del territorio. A ciò si aggiunge il fatto che l’attuale appaltatore del servizio dovrebbe dotarsi 

degli ulteriori mezzi e del personale necessari alla raccolta porta a porta, con un sensibile onere per gli 

investimenti necessari, da “ammortizzare” in un tempo molto ristretto, limitato alla durata dell’attuale 

appalto. 

Le Amministrazioni della Comunità e del Comune di Ledro, come da ultimo incontro di data 22 gennaio 

scorso, hanno pertanto congiuntamente concordato di proseguire per il 2015 con le attuali modalità di 

raccolta, che consentiranno un risparmio rispetto alle previsioni del piano finanziario TARI dell’anno 

precedente di oltre il 3%, ritenendo pertanto non opportuna l’immediata attivazione del nuovo sistema che 

avrebbe comportato un notevole incremento dei costi e delle relative tariffe a carico degli utenti, anche in 

riferimento all’attuale congiuntura economica. 

E’ obiettivo primario della Comunità procedere nel minor tempo possibile con la redazione della 

documentazione di gara per l’affidamento del servizio sulla base del nuovo sistema approvato, per 

consentirne la messa a regime entro la prima parte del 2016, partendo con i Comuni nei quali siano già 

state definitivamente installate e messe in funzione le nuove campane semi interrate. 

 

 

Apertura dei CRM alle ditte 

Con le convenzioni n. 69/2013, 70/2013 e 71/2013 tra la Comunità Alto Garda e Ledro e il Comune di 

Ledro si è modificata la gestione dei CRM ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. secondo cui possono 

accedere ai CRM tutte le utenze domestiche e non domestiche, purché in regola con il pagamento della 

tariffa/TARES per la gestione dei rifiuti urbani. Infatti, come da circolare della PAT prot. N. 

D202/2011/721463-LL dd 07/11/2011, gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi 

assimilati ai rifiuti urbani per il conferimento ai CRM di cui all’art. 183 del D.Lgs 152/2066, non sono 

tenuti all’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali avendo cura però di conservare sul mezzo copia 

della convenzione e del documento “modalità di gestione dei centri di raccolta” contenente la tabella 
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4.6.2. Gestione delle discariche 

Negli anni passati erano attive nel territorio di Ledro due discariche comunali di rifiuti inerti. La discarica 

sita in località Dalena in C.C. Bezzecca e in C.C. Tiarno di Sotto è stata chiusa con delibera di Giunta 

comunale n. 132 dd. 27.10.2010, mentre la discarica di inerti in località Fles a Concei, ha raggiunto la sua 

capacità residua alla fine del 2007 ed è stata chiusa nel 2008 con la delibera della giunta del Comune di 

Concei n. 45 dd. 05.11.2008. La delibera di Giunta comunale n. 27 di data 14/03/2012, ha stabilito, 

nell’ambito degli strumenti di programmazione urbanistica, di attribuire proprio a quest’ultima area una 

destinazione d’uso a bosco. 

Per entrambe le discariche è stato approvato un Piano di Adeguamento, è stato affidato a uno studio 

specialistico l’incarico per l’approntamento dei piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post – 

operativa, nonché si sono eseguiti e conclusi i lavori di ripristino previsti da ciascun piano di ripristino 

ambientale. I lavori di ripristino ambientale con sistemazione definitiva a seguito di chiusura della discarica 

in località Dalena sono stati affidati (e regolarmente conclusi) con determinazione n. 471 dd. 30.11.2010, 

mentre quelli relativi alla discarica in località Fles sono stati affidati (e regolarmente conclusi) con 

determinazione n.  79 dd. 15.10.2009. 

Le tempistiche per l’avvio del nuovo servizio sono le seguenti: 

 

PRIMO SEMESTRE 2014 

Completamento dell’iter amministrativo previsto ai sensi dell’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n.5: 

- invio del progetto esecutivo di riorganizzazione per parere preventivo al Servizio Bonifiche e 

Rifiuti della PAT; 

- rilascio del parere da parte del servizio provinciale previa richiesta di eventuali integrazioni 

(entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta). 

 

SECONDO SEMESTRE 2014 

- Formale approvazione del progetto da parte dei competenti organi dell’ente gestore della 

raccolta (approvazione con Deliberazione di Giunta della Comunità) e recepimento da parte dei 

Comuni; 

- Rinvio del progetto al servizio provinciale per verifica e archiviazione del progetto definitivo; 

- Redazione documentazione di gara per nuovo appalto del sistema di raccolta RSU; 

 

ENTRO 2015 

- Implementazione del nuovo sistema di raccolta RSU sul territorio della Comunità (avvio del 

servizio per lotti territoriali secondo modalità e tempi da definire per ciascun Comune); 

- Incontri pubblici di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio e per la consegna del 

materiale; 

 

2016 

- Percorso di approfondimenti a seguito dell’entrata a regime del sistema, per testare l’efficienza 

del sistema stesso; 

- Analisi merceologiche di tutte le frazioni raccolte. 
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Sul territorio esistono altre discariche ora dismesse e bonificate (le immagini e le informazioni sulle 

discariche sono state messe a disposizione rispettivamente dalla P.A.T nel sito: www.gis.provincia.tn.it al 

link “Anagrafe siti da bonificare” e dal Piano Provinciale per la bonifica delle aree inquinate). 

4.7. INQUINAMENTO ELETTRONICO E RADIOATTIVO 

4.7.1. Radon e Radiazioni Gamma 

Il radon è un gas radioattivo che può risultare cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle 

alfa. La principale fonte di questo gas risulta essere il terreno roccioso, dal quale fuoriesce e si disperde 

nell'ambiente, accumulandosi in locali chiusi ove può diventare pericoloso. Altre fonti possono essere in 

misura minore i materiali di costruzione, specialmente se di origine vulcanica (come il tufo e i graniti) e 

l'acqua. 

Secondo le misurazioni effettuate dai tecnici provinciali dell’APPA dal 1993 al 2005 in merito alla 

concentrazione di radon su 27 edifici (17 immobili comunali e 10 abitazioni) sparsi sul territorio comunale è 

emerso che il valore medio di concentrazione è risultato pari a 126 Bq/m3, variabile tra un minimo di 23 

Bq/m3 e un massimo di 314 Bq/m3 (il Becquerel, Bq, è l’unità di misura della radioattività, e corrisponde 

all’attività di un materiale in cui si osserva un decadimento al secondo). 

In Italia non esiste ancora una normativa per quanto riguarda il limite massimo di concentrazione di radon 

all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea, 

pari a 200 Bq/m3 per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle già esistenti. 

4.7.2. Campi elettromagnetici 

Per inquinamento elettromagnetico si intende l’esposizione della popolazione a livelli troppo alti di campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre agli elettrodotti, gli impianti radioelettrici, compresi quelli per 

telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. Per evitare che il livello dei campi comporti rischi 

per la salute umana, la Legge n.36 del 22 febbraio 2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, sottopone l’installazione di tali apparecchiature a delle 

condizioni di sicurezza. 

Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i 

valori di attenzione per prevenire gli effetti nella popolazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e 

fissa obiettivi di qualità. 

Questi campi elettrici e magnetici sono nocivi per la salute pubblica; grazie ai dati forniti dall’Agenzia 

provinciale protezione ambiente (APPA) è stato possibile ricostruire quante sorgenti di radiofrequenza e 

quante linee elettriche ad alta e bassa tensione sono presenti sul territorio, i dati saranno presto disponibili 

nel sito del comune di Ledro. 

4.8. INQUINAMENTO LUMINOSO 

Con il termine inquinamento luminoso si indica l'irradiazione di luce artificiale dispersa al di fuori dell'area a 

cui essa è funzionalmente dedicata. 
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Il più eclatante effetto negativo è l’aumento della luminosità del cielo notturno che ci isola da 

quell’ambiente di cui noi e il nostro pianeta siamo parte. L’inquinamento luminoso quindi altera il nostro 

rapporto con l’ambiente dove viviamo. 

Le fonti di inquinamento presenti sul territorio comunale sono principalmente di due tipi: 

• pubbliche: rete di illuminazione pubblica e impianti esterni delle strutture pubbliche sul territorio. 

• private: impianti d’illuminazione esterne di edifici abitativi, industriali e commerciali 

L'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento luminoso attraverso il miglioramento delle caratteristiche 

costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, attraverso l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate 

prestazioni illuminotecniche, attraverso l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento, la riduzione 

dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale. 

Per tutti questi motivi l’amministrazione comunale ha redatto il Piano Regolatore di Illuminazione 

Comunale (PRIC) che la L.P. n. 16 del 03/10/2007 individua come lo strumento necessario per disciplinare le 

modalità di intervento nell’esecuzione dei progetti e lavori di illuminazione pubblica al fine di 

regolamentare l’inserimento nelle aree comunali. Il piano intende disciplinare anche tutti gli interventi 

privati per le attività commerciali, sportive, ornamentali che hanno incidenza sulle aree pubbliche. 

Esaminando i dati contenuti nel PRIC emerge che il numero compressivo dei corpi illuminanti (un corpo 

illuminante può contenere più di una lampadina) presenti sul territorio comunale è pari a 2.310 (come 

indicato in Tabella 13), mentre le lampade sono 2.400. 

 

Numero lampade 

da PRIC 

Numero lampade da sostituire 

secondo PRIC 

Sostituzioni 

Effettuate 

2.400 909 161 

Tabella 13: numero di lampade presenti sul territorio comunale – fonte PRIC 

4.9. AMIANTO E PCB 

A Ledro non risultano esserci elementi di copertura in amianto sugli edifici comunali. Si precisa che il 

pericolo per la salute c’è quando il materiale si sfibra, in genere nelle costruzioni più vecchie e 

abbandonate. 

Si segnala la presenza presso l’ex comune di Molina di Ledro di una fabbrica dove per 45 anni, dal 1928 al 

1973, si è lavorato l’amianto (Collotta e Cis). La fabbrica produceva materiale isolante a base di carbonato 

di magnesio, ottenuto dalla dolomia estratta dalle cave del luogo e da amianto di tipo amosite importato 

dal Sudafrica. Alla fine degli anni ’80 la Provincia fece abbattere la fabbrica e il sito venne bonificato. 

Con comunicazione di data 10/12/2014 prot. S128/655203/2014 la Provincia Autonoma di Trento – Servizio 

Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza – ha trasmesso al Comune di Ledro un primo elenco di 

immobili con coperture in cemento amianto individuati a seguito delle operazioni di mappatura tuttora in 

corso su tutto il territorio provinciale. 

Dal censimento sono emersi 91 immobili con copertura in amianto, tra i quali: 
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- 3 edifici hanno un indice di degrado (I.D.) oltre i 70 punti che richiedono una rimozione e bonifica 

della copertura entro i prossimi 12 mesi; 

- 43 edifici hanno un indice di degrado (I.D.) oltre i 50 e fino ai 70 punti che richiedono una bonifica 

entro i prossimi 3 anni; 

- Per gli altri immobili non è previsto un intervento immediato di rimozione, bensì la rivalutazione 

dell’indice di degrado (I.D.) con frequenza triennale. 

A fronte della nota della P.A.T. si è presa visione dell'elenco immobili con coperture in cemento amianto 

sopracitato ed è stato predisposto il seguente programma di intervento: 

• allo stato attuale si sta effettuando un incrocio di dati con le pratiche edilizie presentate negli ultimi 

anni (ed aventi per oggetto la sostituzione di copertura), al fine di appurare l'avvenuta bonifica. 

Tale fase si concluderà entro il 13 febbraio 2015; 

• sugli immobili restanti si predisporrà un sopralluogo, tramite personale interno, finalizzato ad un 

riscontro diretto ed eventuale aggiornamento dello stato di degrado. Tale fase si concluderà entro 

il 4 marzo 2015; 

• entro il 10 marzo 2015 (termine ultimo suggerito dal Servizio provinciale per avere un riscontro) si 

effettuerà l'invio dei dati aggiornati. 

4.10. ACQUISTI DI PRODOTTI E DI SERVIZI 

Le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di utilizzare un sistema di Acquisti Pubblici Verdi (Green 

Public Procurement o GPP) potendo così indirizzare gli acquisti necessari alla loro attività verso prodotti e 

servizi che abbiano un impatto ambientale meno negativo. Con il GPP la Pubblica Amministrazione che 

deve effettuare l’acquisto considera sia le caratteristiche del prodotto (dalle materie prime utilizzate alle 

possibilità di smaltimento a fine ciclo), sia le peculiarità dei sistemi produttivi o di erogazione dei servizi (le 

singole aziende ad esempio possono dimostrare di aver un sistema di gestione ambientale che migliora la 

qualità del prodotto o servizio in questione, o i suoi requisiti ambientali). Per operare con tale strumento è 

necessario inserire “criteri ecologici” all’interno dei bandi di gara. 

In questi ultimi anni si è posta una sempre maggiore attenzione nei confronti degli acquisti verdi, anche se il 

monitoraggio degli stessi non sempre risulta puntuale ed efficiente. 

A testimonianza dell’impegno assunto dall’Amministrazione, sono state redatte delle Linee Guida interne 

contenenti i criteri da seguire nelle procedure di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori. Queste 

specifiche tecniche sono state approvate dalla giunta comunale con delibera n. 8 del 25/01/2012, e 

trasmesse ai diversi Responsabili di servizio/settore. 

Il monitoraggio capillare degli acquisti verdi effettuati dall’Amministrazione comunale ha preso avvio nel 

2012 con l’impegno di voler perseguire quanto previsto dal D.M. 203 del 2003 che dispone l’obbligo, per gli 

Enti locali, di coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni, con una quota di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno stesso. 

La specifica di ciascun acquisto “Green” effettuato dal Comune di Ledro è riportata nel capitolo III 

dell’allegato I. 
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4.11. SOSTANZE PERICOLOSE E LESIVE PER L’OZONO 

Presso i magazzini comunali sono presenti alcune sostanze come smalti e vernici, oli, insetticidi, erbicidi e 

detergenti. Alcune di queste sostanze sono classificate pericolose e in particolare con simboli di pericolo: 

Infiammabili, corrosivo e pericoloso per l’ambiente riportando frasi di rischio R10, R20, R21, R22 e R36. 

Di tutti i prodotti utilizzati, presso ciascun magazzino sono custodite le relative schede di sicurezza in corso 

di validità, inoltre gli operai comunali hanno seguito un corso inerente la corretta gestione delle sostanze 

pericolose e sulle modalità di intervento in caso di eventuali situazioni di emergenza. 

Visto la temperatura che caratterizza i mesi estivi, gli immobili comunali sono sprovvisti di impianti di 

raffrescamento. 

4.12. EMERGENZE E RISCHI PER LA POPOLAZIONE 

Il territorio di Ledro presenta alcuni rischi naturali di carattere idrogeologico e altri che, nonostante non si 

possano ricondurre alla natura, possono comportare conseguenze dal punto di vista ambientale. 

Le emergenze prese in considerazione sono sia naturali (incendi di superficie boschiva, frane e terremoti) 

sia di origine antropica (sversamenti di sostanze pericolose da attività a rischio e fughe di gas). Sono inoltre 

rilevanti potenziali incendi di infrastrutture come quelle gestite dal comune. 

Il comune di Ledro sta predisponendo il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ai sensi della Delibera di 

Giunta Provinciale n. 603 del 17/04/2014, ed è stato approvato in Consiglio Comunale con la Delibera n. 48 

del 18/12/2014. 

 

PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI 

Per la prevenzione incendi è mantenuta attiva la formazione degli addetti alla squadra antincendi, mentre il 

controllo/la manutenzione dei presidi antincendio è affidato annualmente a ditte esterne. 

Per gli edifici di proprietà comunale viene tenuta sotto controllo la conformità alla normativa che impone il 

certificato di Prevenzione incendi (C.P.I.) a seguito di sopralluoghi dei Vigili del Fuoco. La situazione attuale 

è rappresentata in Tabella 14. 

 

Edificio (nome, via 

e numero civico) 
Comune 

Attività 

soggette 

a CPI  

Estremi delle registrazioni 

(Parere di conformità VF, 

DIA, CPI) 

Scadenza CPI 

Scuola media 

Via G. Cis 
Bezzecca 67, 74 

CPI del 03/10/2011 

Prot. N. 572627 
28/09/2017 

Biblioteca 

P.za Cassoni n° 2 
Bezzecca 34 

CPI del 28.10.2013 

Prot.N.0584211 
28/10/2018 
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Edificio (nome, via 

e numero civico) 
Comune 

Attività 

soggette 

a CPI  

Estremi delle registrazioni 

(Parere di conformità VF, 

DIA, CPI) 

Scadenza CPI 

Pizzeria Doghen 

Via Carpea n° 2  
Concei 74 

verbale di sopralluogo dd. 

23/02/2012 
23/02/2017 

Centro culturale 

polifunzionale 

Loc. Carpea 

Concei 65, 74 

CPI del 09/06/2011 Prot. 

N. 346941 - riferimento 

pratica 4146(0364-C) 

21/07/2015 

Bombolone malga 

Trat 
Concei 4/b 

CPI del 13/12/2011 Prot. 

N. 729056 riferimento 

pratica n. 27379 (6491-z) 

28/05/2015 

Scuola elementare 

Via G. Marconi n° 

1 

Concei 67 

CPI del 10/12/2010 Prot. 

N. 386756 - riferimento 

pratica 35545 (9715-C) -   

10/08/2016 

Scuola elementare 

Via Roma n° 27 
Molina di Ledro 74, 67 

CPI del 06/09/2010 

Prot. N. 248127 
15/02/2016 

Scuola elementare 

P.za C.Battisti n° 

14 

Tiarno di Sopra 
67, 74, 

4/b 

CPI del 18/02/2010 

Prot. N. 3110 
16/07/2015 

Municipio 

P.za Europa n° 5 
34, 74 

Caserma VVFF 

P.za Europa n° 3 

Tiarno di Sopra 
 

CPI del 23/11/2011 

Prot. N. 0686384 
10/10/2019 

Centro sportivo 

Via alla Sega 
Tiarno di Sotto 74 

CPI del 28/10/2013 

Prot.N.0584248 
27/10/2018 

Scuola materna 

P.za V. Emanuele 

n° 11 

74 
CPI del 14/08/2009 

Prot. N. 15241 
10/06/2015 

Cinema teatro 

P.za V. Emanuele 

n° 11 

Tiarno di Sotto 

65 
CPI del 04/04/2014 

Prot. N. 023293 
03/04/2019 

Centro Studi 

Tremalzo 

Località Tremalzo 

Tiarno di Sotto 65, 4/b 
CPI del 09/10/09 

Prot. N. 18849 
21/09/2015 

Rifugio Garibaldi Tiarno di Sotto 4/b 
CPI del 17/12/2010 

Prot. N. 420283 
25/11/2016 

Bombolone S. 

Lucia 
Bezzecca 4/b 

CPI del 25/05/2009 

Prot. N. 9845 
20/11/2015 

Deposito tennis Molina di Ledro 4/b 
CPI del 24/02/2010 

Prot.N. 3602 
03/02/2017 

Sala presso 

Condominio S. 

Rocco 

Tiarno di Sotto 4.1.b 
CPI del 11/01/2012 

Prot.N.  
10/01/2017 

Auditorium Tiarno di Sopra 65.1.b 
CPI del 17/02/2015 

Prot. N. 88153 
16/02/2020 
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Edificio (nome, via 

e numero civico) 
Comune 

Attività 

soggette 

a CPI  

Estremi delle registrazioni 

(Parere di conformità VF, 

DIA, CPI) 

Scadenza CPI 

Caserma 

carabinieri 

Via Nuova n. 13 

Pieve di Ledro 4/b, 49 
CPI del 19/04/2011 

Prot. N. 237896 
10/03/2017 

Pro Loco Concei Concei - Loc. Ex centrale 4.3.a 
CPI del 30.01.2013 

Rif. Pratica 31987 
29/01/2018 

Pro Loco Molina Molina di Ledro - Loc. Pastei 4.3.a 
CPI del 30.01.2013 

Rif. Pratica 31988 
29/01/2018 

Tabella 14: Stato di adeguamento dei Certificati Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici comunali 

 

Estratto delle attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi secondo il DPR n. 151 /2011 riportate in 

Tabella 14: 

− 4.3.a; 

− 4/b: deposito di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti: 

o per capacità complessiva da 0,3 a 2 m
3 
; 

o per capacità complessiva superiori a 2 m
3
; 

− 34: depositi di carta e cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta 

usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 

q.li; 

− 85: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti; 

− 67: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; 

− 74: Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h. 

Con la determina n. 171 del 22/04/2013 è stato affidato un incarico per il rinnovo del certificato 

prevenzione incendi del palazzetto coperto di Tiarno di Sotto, della redazione di quello dell’Asilo Nido e la 

verifica di tutti gli stabili comunali in merito alle nuove attività soggette a certificato incendi introdotte dal 

D.P.R. 1/8/2011 N. 151. In data 06/10/2014 è stata consegnata tutta la documentazione ai VVF di Trento 

per l’ottenimento del parere favorevole al rilascio della SCIA per il Palazzetto di Tiarno di Sotto e l’Asilo 

Nido. 

Si riassume di seguito l’iter per l’ottenimento dei suddetti CPI: 
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EDIFICIO ATTIVITA’ SOGGETTA A 

CPI 

STATO DI FATTO ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER L’OTTENIMENTO DEL 

CPI 

Palazzetto 

sportivo di 

Tiarno di 

Sotto  

Attività n. 65.1.b DPR 151 

dd. 1 agosto 2011 

 

Impianti e centri sportivi 

In data 6 ottobre 2014 è stato presentato al Servizio 

Antincendi della PAT il progetto per l’adeguamento alla 

nuova normativa antincendi. 

In data 1 dicembre 2014 il Servizio Antincendi ha 

rilasciato il proprio esito positivo al progetto e ha indicato 

le seguenti prescrizioni: 

- la passerella metallica deve avere resistenza al 

fuoco almeno R30; 

- i depositi destinati a contenere materiali 

combustibili dovranno essere conformi al punto 

16 del DM 18.03.93 (resistenza al fuoco delle 

strutture e le porte di acesso REI 90, impianto 

rilevazione, ventilazione, carico d’incendio 

limitato a 50 Kg/mq, ecc); 

- l’intera attività dovrà essere dotata di estintori e 

naspi antincendio come indicato dall’art. 17 del 

DM 18.03.96; 

- la reazione al fuoco dei materiali installati sarà 

conforme all’art. 15 del DM citato. 

E’ stata trattata la passerella metallica con vernice 

tumescente R30 come prescritto. 

E’stato rilasciato dalla ditta esecutrice apposito certificato 

di regolare esecuzione e certificato di omologazione della 

vernice. 

Per i punti successivi è stato verificata la corrispondenza 

dello stato attuale alle prescrizioni. 

Non necessitando ulteriori lavori sarà presentata a 

breve la “segnalazione certificata di inizio attività ai 

fini della sicurezza antincendio” 

Asilo Nido di 

Tiarno di 

Attività n. 67.3.b DPR 151 

dd. 1 agosto 2011 

In data 6 ottobre 2014 è stato presentato al Servizio 

Antincendi della PAT il progetto per l’adeguamento alla 

Non essendo necessari lavori appena ricevuta 

l’autorizzazione al progetto sarà presentata 
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EDIFICIO ATTIVITA’ SOGGETTA A 

CPI 

STATO DI FATTO ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER L’OTTENIMENTO DEL 

CPI 

Sotto  

Asili nido 

nuova normativa antincendi. 

In data 10 dicembre 2014 il Servizio Antincendi ha 

trasmesso al Comune la comunicazione di interruzione 

del procedimento, specificando che per poter concludere 

il procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio del 

parere di conformità l’istanza deve essere modificata 

come di seguito specificato: 

- la relazione deve seguire punto per putno il DM 

16.07.2014 “Regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio degli asili nido” con l’esplicitazione 

dell’aderenza alla norma; 

- il percorso effettivo per raggiungere un luogo 

sicuro da ogni punto dell’asilo nido non può 

essere superiore a 30m (45 m nel caso di 

materiali incombustibili); 

- nel caso in cui l’asilo nido sia con oltre 100 

persone, sia verificato il 7.3 del dm 16.07.2014; 

- gli impianti di protezione attiva dovranno essere 

conformi al Decreto del Ministero dell’Interno del 

20.12.2012; 

- gli elaborati grafici dovranno contenere una 

sezione dell’edificio con indicato le via di fuga; 

- le tavole in pianta dovranno indicare le vie di 

fuga. 

Tutta la documentazione richiesta doveva essere 

consegnata entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di interruzione del procedimento. 

Sono stati avviati con il Servizio Antincendi numerosi 

incontri per risolvere le problematiche sopra esposte. 

immediatamente la “segnalazione certificata di inizio 

attività ai fini della sicurezza antincendio” 
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EDIFICIO ATTIVITA’ SOGGETTA A 

CPI 

STATO DI FATTO ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER L’OTTENIMENTO DEL 

CPI 

E’ emerso che adottando diversi percorsi per le vie di 

fuga si può arrivare all’ottenimento del certificato 

antincendi senza eseguire opere strutturali. 

E’ stato ripresentato a fine gennaio, il disegno 

aggiornato e siamo in attesa dell’autorizzazione al 

progetto. 
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4.13. ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO 

L’Amministrazione Comunale svolge un’importante funzione di vigilanza, autorizzazione e controllo sia sulle 

attività economiche esercitate sul territorio, tra le quali grande importanza rivestono il comparto del 

turismo e la filiera industriale di lavorazione del legno, sia sulla gestione e tutela del patrimonio territoriale 

stesso. 

Allo scopo di valutare il grado di rispetto della normativa ambientale all’interno del territorio comunale, 

l’Amministrazione ha avviato, grazie alla collaborazione della Polizia Locale e del Corpo Forestale 

Provinciale, un monitoraggio specifico dei reati in campo ambientale. L’Ufficio Edilizia Privata del Comune 

di Ledro monitora costantemente, inoltre, gli abusi edilizi avvenuti sul territorio dei quali è venuto a 

conoscenza direttamente oppure tramite rilevazione della Polizia Locale oppure mediante richieste di 

sanatoria da parte dei cittadini. 

Nella tabella seguente viene presentato un quadro riepilogativo delle principali materie ambientali ambito 

di sanzione e delle relative contravvenzioni comminate, prendendo come riferimento temporale il periodo 

2009-2014. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte 

Rifiuti abbandonati sul 

territorio 

[es. Combustione di rifiuti 

non autorizzata, deposito 

irregolare di rifiuti, ecc.] 

2 10 

23 (di 

cui 1 

sanzion

ata) 

12 

CONTROLLI - ambientali 

Non è stata svolta 

alcuna attività di 

controllo e 

accertamento 

infrazioni. 
11 31 23 12 

Sanzioni legate all’attività 

turistica  

[es. Campeggio abusivo, 

ecc.] 

0 0 0 0 

0 

4 

Polizia 

Locale 

Sanzioni legate alla caccia 9 3 8 

7 + 3 

denunce 

penali 

8 + 2 

denunce 

penali 

4 

Sanzioni legate alla pesca - - - 24 15 2 

Sanzioni legate all’attività 

di raccolta funghi 
0 7 0 9 11 13 

Sanzioni legate alla 

viabilità legge forestale 
- - - 3 11 3 

Sanzioni legate ad 

abbandono rifiuti 
- - - 2 1 1 

Sanzioni legate a leggi - - - 7 6 3 

Corpo 

Forestale 

Provinciale 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte 

forestali 

Sanzioni legate alla polizia 

idraulica 
- - - 1 3 0 

Sanzioni legate agli incendi - - - 1 3 0 

Abusi edilizi 15 17 4 6 1 4 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Perdita di biodiversità 0 0 0 0 0 0 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Scarichi idrici non 

autorizzati 
0 0 0 0 0 0 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Incendi 0 0 0 0 0 0 
Servizio 

Patrimonio 

Tabella 15: principali materie ambientali ambito di sanzione e delle relative contravvenzioni comminate 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il Comune di Ledro ha determinato le attività, i prodotti e i servizi che, secondo criteri che tengono conto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale, hanno un impatto ambientale significativo. Per far 

questo ha considerato sia quanto è di sua diretta competenza, sia le attività di terzi sul territorio comunale. 

Sulla base di tale valutazione sono stati fissati gli obiettivi e i traguardi ambientali che il Comune si prefigge 

di raggiungere con la messa a punto del Sistema di Gestione Ambientale. 

Gli aspetti ambientali significativi saranno sottoposti a controllo periodico, almeno una volta all’anno, per 

valutare le prestazioni ambientali del Comune e quindi l’efficienza del Sistema di Gestione Ambientale. 

5.1. APPROCCIO METODOLOGICO E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati identificati, e in alcuni casi quantificati, tutti gli aspetti ambientali, non le attività, che hanno un 

impatto ambientale significativo (seguendo anche le indicazioni dell’allegato VI della decisione 1221/2009). 

Sulla base del grado d’ influenza da parte del Comune li si sono catalogati in due tipologie: 

Aspetti ambientali diretti: sono gli aspetti ambientali correlati ad attività su cui il Comune ha il totale 

controllo, cioè attività tecniche e amministrative, eseguite direttamente da personale comunale. A titolo di 

esempio sono stati presi in considerazione: consumo energetico, idrico, acquisti, mantenimento strutture, 

scarichi idrici nella gestione degli edifici comunali, gestione dei rifiuti solidi e di altro tipo, uso e 

contaminazione del terreno, problematiche locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.) e 

di trasporto (per le merci, i servizi erogati e i dipendenti). 

Aspetti ambientali indiretti: sono gli aspetti correlati ad attività affidate dal Comune a soggetti terzi o 

relativi ad altre entità. In questo caso il Comune esercita una capacità di gestione che può variare in base ai 

casi. Nelle situazioni in cui l’influenza del Comune risulta solo parziale, può intervenire soltanto tramite 

attività di pianificazione, autorizzazione e controllo, sensibilizzazione. Si sono presi in considerazione diversi 

aspetti ambientali indiretti sui quali le amministrazioni possono non avere un controllo gestionale totale; 

tra questi a titolo di esempio: appalti e gare per fornitori, appaltatori e subappaltatori, effetti di politiche e 

di decisioni amministrative e di programmazione, pianificazione delle decisioni, finanziamenti e prestiti, 

investimenti, scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione), qualità dell’acqua e 

gestione degli scarichi di abitazioni e aziende (particolare attenzione alle acque bianche), promozione della 

cultura ambientale sul territorio e eco-incentivazioni alle imprese. 

Al termine della valutazione si è in grado di identificare con precisione le criticità ambientali (aspetti 

ambientali significativi) e le eccellenze ambientali (aspetti ambientali positivi); infatti non vanno tralasciati 

gli aspetti positivi sia di “stato ambientale” che di “risposta” a precedenti criticità. 

Come riportato nell’Istruzione di lavoro 01, il Comune di Ledro ha scelto di valutare la significatività dei 

propri aspetti ambientali ricavati dall’analisi ambientale iniziale, sulla base di tre criteri di valutazione: 

1 indice di severità dell’impatto: La valutazione dell'indice di severità si basa sulla stima di 

considerazioni relative alla capacità di controllo/abbattimento dello stesso. Per importanza nulla 

(valore 1) s’intende nessun impatto causato, lieve (valore 2) con impatto rapidamente reversibile, 
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media (valore 3) con impatto reversibile nel medio periodo, rilevante (valore 4) con impatto 

reversibile nel lungo periodo, molto rilevante (valore 5) con impatto non reversibile 

2 indice di frequenza: variabile da 1 (sporadico) a 5 (molto frequente); 

3 indice di rilevanza ambientale in riferimento al punto di vista delle parti interessate: variabile da 1 

a 4. Viene assegnato il punteggio 1 nel caso le parti interessate (interne e/o esterne al Comune) 

abbiano manifestato un interesse scarso o nullo verso quel determinato aspetto ambientale (es. al 

Comune sono pervenute sporadiche richieste di informazioni e manifestazioni di interesse). Viene, 

invece, assegnato il punteggio massimo di 4 nel caso in cui le parti interessate abbiano dimostrato 

particolare attenzione all’aspetto ambientale (es. al Comune sono pervenute diverse richieste di 

informazioni, manifestazioni di interesse lamentele, reclami insistenti e/o interessamento della 

stampa) oppure nel caso siano in corso azioni legali. 

4 rilevanza ambientale: indicatore ricavato dalla congiunta valutazione dell’indice di severità 

sommato all’indice di frequenza e alla rilevanza delle parti interessate. La somma è moltiplicata per 

l’influenza esercitata dall’Amministrazione sui fornitori. Un aspetto viene considerato significativo 

se ottiene un punteggio maggiore o uguale a 6,5. 

5 indice della conformità legislativa. Può assumere il valore 1 o 2. 

L’indice assume punteggio 1 in due casi alternativi: 

- per quel determinato aspetto ambientale non sono in vigore specifiche prescrizioni normative, 

- per quel determinato aspetto ambientale sono in vigore prescrizioni normative e queste sono 

ampiamente rispettate dal Comune 

Il punteggio 2, invece, è assegnato nel caso l’ordinamento normativo preveda specifiche prescrizioni 

legislative e queste siano difficilmente rispettate o non rispettate dal Comune. 

Un aspetto è ritenuto significativo se se verifica almeno uno dei seguenti casi: 

− ha una rilevanza ambientale maggiore o uguale a 6,5; 

− ha un indice della conformità legislativa pari a 2; 

Gli Aspetti ambientali significativi sono monitorati attraverso un apposito modulo di sistema di gestione 

(Mod. 01.1 Elenco e Valutazione Aspetti Ambientali). 

5.2. CONTROLLO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Una volta individuati gli aspetti ambientali significativi è necessario definire le modalità con cui essi 

vengono tenuti sotto controllo. 

I metodi previsti del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Ledro sono sostanzialmente tre: 

1. controllo operativo: consiste nella definizione di una seria di procedure e di istruzioni operative che 

devono essere osservate durante l’esecuzione delle singole attività svolte dal personale del Comune. Viene 

utilizzato per gli aspetti ambientali diretti. 

2. sorveglianza: consiste nel monitorare, anche utilizzando degli indicatori ambientali, l’impatto che le 

attività gestite dal Comune o che si svolgono nel territorio, creano sull’ambiente. 
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3. obiettivi di miglioramento: per alcuni aspetti vengono definiti specifici interventi che consentano di 

migliorare le prestazioni ambientali. Possono riguardare sia gli aspetti diretti che quelli indiretti. 

Quando si afferma che un aspetto è “significativo” equivale a considerarlo “critico”. 

Se un aspetto è classificato come “non significativo” significa che, anche se non ha una necessità immediata 

di risoluzione, deve essere comunque controllato, perché potrebbe diventare critico in futuro. In base allo 

stesso approccio, nella valutazione degli aspetti ambientali, si considerano anche i possibili impatti 

sull’ambiente determinati da attività che si sono svolte nel passato. 

Anche per questo, nel Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Ledro, nell’ottica del miglioramento 

continuo, si fa il possibile per gestire in modo “sostenibile” tutte le attività che hanno un impatto 

sull’ambiente. 

Uno dei metodi per “controllare” le attività che hanno un impatto negativo sull’ambiente è quello di 

migliorare le prestazioni ambientali. 

5.3. GLI INDICATORI CHIAVE 

Secondo l’allegato IV del Regolamento EMAS n. 1221/2009, il Comune di Ledro ha individuato gli indicatori 

chiave di prestazione ambientale, che si applicano ad alcune delle principali tematiche ambientali. Gli 

indicatori: 

• forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; 

• sono comprensibili e privi di ambiguità; 

• consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni 

ambientali dell’organizzazioni; 

• consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale; 

• consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari. 

Ciascun indicatore si ottiene attraverso il rapporto tra un dato A, che indica il consumo/impatto totale 

annuo in un campo definito, e il dato B che nel caso del Comune di Ledro, corrisponde al numero di abitanti 

residenti sul territorio comunale, al fine di dare per ciascun aspetto di prestazione ambientale un valore 

relativo a ciascun abitante. 

Nel presente documento gli indicatori e le modalità di calcolo sono riportati nella Relazione Tecnica 

allegata. 
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6. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 

Questo miglioramento si persegue attraverso azioni mirate e studiate attentamente; che presumono prima 

di tutto un’attenta analisi delle “carenze” ambientali presenti. Il soggetto, in questo caso il Comune, 

definisce il campo di intervento, l’azione da intraprendere, gli obiettivi da perseguire e la tempistica. 

Questo processo di individuazione delle aree di interesse e delle azioni da intraprendere termina con la 

stesura del programma ambientale, al cui interno vengono riportati gli obiettivi di miglioramento, con il 

relativo aspetto ambientale interessato, l’ufficio coinvolto e relativo responsabile, le azioni specifiche da 

intraprendere, il parametro su cui valutare i traguardi parziali e generale con relative scadenze e risorse 

economiche impiegate. 

In particolare il Programma ambientale è uno strumento che descrive gli interventi rivolti al miglioramento 

ambientale e in cui deve essere chiaramente individuato il rapporto tra le azioni previste e gli impatti 

ambientali potenziali di ciascuna di esse. Inoltre gli obiettivi ed i traguardi intermedi e le rispettive finalità 

devono essere specifici, adeguati e pertinenti e, laddove possibile, quantificabili e descritti in relazione agli 

aspetti e impatti ambientali significativi, dimostrando l'esistenza di un chiaro legame tra gli aspetti 

considerati più significativi, evidenziati nel corso dell’analisi ambientale, e i progetti di miglioramento. 

Il programma ambientale con i suoi obiettivi e finalità, serve ad illustrare quali azioni, in quali modi e con 

quali tempi, si vogliano intraprendere al fine di migliorare la situazione ambientale. 

Nelle pagine successive viene riportato il programma ambientale 2012-2015 approvato in Giunta Comunale 

con delibera n. 27 di data 14/03/2012, ove gli obiettivi sono suddivisi in base all’obiettivo della Politica 

Ambientale e ove vengono riportati i responsabili e le risorse economiche. 

6.1. RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

AMBIENTALI TRIENNIO 2012-2015 
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AZIONE PIANIFICATA: Installazione dei cloratori presso tutti i serbatoi e potenziamento della potabilizzazione con 

sistemi di sanificazione a raggi UV 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Carmelo Cabizzi 

IMPORTO PREVISTO: euro 50.000 capitolo 09041500 

INDICATORE 1: numero di cloratori installati/numero di serbatoi privi di cloratore 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 n. 23 cloratori installati / 26 serbatoi Lavori eseguiti 

 

 

 

 

 

INDICATORE 2: numero di UV installati / numero potenziale di serbatoi sprovvisti 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 8 UV / 11 Intervento eseguito 

 

 

 

 

2013 10 UV / 11 Determina di incarico n. 112 del 26/03/2013 per 

l’installazione di raggi UVC e integrazione sistema 

di telecontrollo dei serbatoi di Nasum Alto, Pre e 

Vedrai - Lavori eseguiti. 

 

2014 11 UV / 11 Intervento eseguito 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE PIANIFICATA: installazione di riduttori di flusso o miscelatori “a tempo” per i servizi presso gli immobili 

comunali 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Carmelo Capizzi 

IMPORTO PREVISTO: per il 2012 già acquistati, per il 2013 e 2014 l’importo è da definirsi e sarà imputato nel capitolo 

01052020 - 12 

ASPETTO AMBIENTALE: consumo della risorsa idrica 

TRAGUARDO: potenziare gli impianti tecnologici relativi alla potabilizzazione e distribuzione dell’acqua destinata al 

consumo umano 

OBIETTIVO 1: Salvaguardia della risorsa idrica 

ASPETTO AMBIENTALE: qualità dell’acqua destinata al consumo umano 

TRAGUARDO: potenziare gli impianti tecnologici relativi alla potabilizzazione e distribuzione dell’acqua destinata al 

consumo umano 
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INDICATORE: numero di edifici dotati di riduttori o miscelatori / totale degli immobili comunali 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 Installazione centri sportivi e scuole 

(12/49) 

Intervento eseguito 

 

 

 

 

2013 Installazione su edifici culturali, 

commerciali e sociali (14/49) 

Intervento eseguito 

 

 

 

 

2014 Completamento altri edifici (23/49) Intervento eseguito 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

58 

 

 

AZIONE PIANIFICATA: Approvazione del PRG unico del Comune di Ledro 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Carmelo Capizzi 

IMPORTO PREVISTO: euro 15.000 capitolo 09011600 

INDICATORE: Raggiungimento traguardo 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 Approvazione variante Concei e Tiarno di 

Sotto 

Ok 

 

 

 

 

2013 Chiusura varianti Molina di Ledro e 

Tiarno di Sopra 

Molina: la 2^ adozione fatta con d.c.c. n. 30 del 

5/6/2013 

Tiarno di Sotto: 2^ adozione definitiva con 

delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 

11/7/2013, pervenuto parere del Servizio il 

7/1/2014 su alcune piccole modifiche e a 

primavera 2014 dovrebbe essere approvata in 

Giunta Provinciale 

 

2014 Approvazione norme di attuazione del 

PRG di Ledro 

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 

29/10/2014 si è approvata l’unificazione delle 

vigenti norme di attuazione dei relativi PRG 

comunali degli ex comuni della Valle di Ledro 

 

 

 

 

AZIONE PIANIFICATA: Redazione Piano Malghe 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Achille Zontini 

IMPORTO PREVISTO: euro 22.000 determinazione del Segretario Com.le n. 546 del 28/12/2010 

INDICATORE: numero verifiche annuali risultate non conformi / totale verifiche eseguite 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 Approvazione Piano Malghe + max 2 

verifiche risultate NC 

Piano Malghe approvato 

 

 

 

 

2013 1 verifica risultata NC 1 NC rilevata per taglio di ortiche attorno alla 

struttura di malga Giumella alta di Biacesa. 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE: Tutela della biodiversità 

TRAGUARDO: Incentivazione all’utilizzo razionale e sostenibile dei pascoli e delle malghe 

OBIETTIVO 2: Tutela e valorizzazione del territorio 

ASPETTO AMBIENTALE: Aspetti legati all’urbanizzazione 

TRAGUARDO: Promuovere strumenti urbanistici rispettosi dell’ambiente 
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2014 0 verifiche NC Nessuna NC rilevata 
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AZIONE PIANIFICATA: Migliorare l’accessibilità ai CRM con l’apertura dei centri anche al sabato pomeriggio e passare 

al sistema di raccolta porta a porta nel 2014 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vicesindaco Franco Ferrari 

IMPORTO PREVISTO: - 

INDICATORE: % raccolta differenziata 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 48 % 49,83 % al 30/09/2012 

 

 

 

 

2013 50 % 51,50 % al 31/12/2013 

 

 

 

 

2014 65 % (in considerazione del porta a 

porta) 

57, 54 % al 31/12/2014 

Per dettagli si rimanda al capitolo 4.6 

 

 

 

 

AZIONE PIANIFICATA: Predisposizione di bidoni multi–cestello per la raccolta differenziata negli immobili comunali 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vicesindaco Franco Ferrari 

IMPORTO PREVISTO: euro 2.000 capitolo 01052020 

INDICATORE: Numero di bidoni predisposti 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 Acquisto di 4 “isolette” per la raccolta 

differenziata 

In itinere 

 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE: Produzione rifiuti indifferenziati da parte degli uffici comunali e magazzini 

TRAGUARDO: Definire regole di comportamento all’interno degli uffici e magazzini per ridurre sprechi e rifiuti 

OBIETTIVO 3: Miglioramento della gestione dei rifiuti 

ASPETTO AMBIENTALE: Produzione di RSU 

TRAGUARDO: Migliorare la gestione dei rifiuti tramite sistemi di raccolta che coinvolgano i cittadini nella riduzione 

dei rifiuti prodotti 
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2013 Acquisto “isolette ecologiche” per la 

raccolta differenziata presso le scuole 

Si conviene che nelle scuole non sia necessario 

provvedere all’acquisto di nuovi bidoni in quanto 

viene eseguita una buona raccolta differenziata. 

Pertanto si decide di posizionare due bidoni per 

la raccolta differenziata presso il centro sociale di 

Molina e l’auditorium di Tiarno di Sopra 

 

2014 Acquisto di 30 “urba plus” per la carta Ok 
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AZIONE PIANIFICATA: Installazioni di impianti di energia rinnovabile presso alcuni degli immobili comunali 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Carmelo Capizzi 

IMPORTO PREVISTO: euro 35.000,00 capitolo 06021201 Palazzetto dello Sport Tiarno di Sotto 

INDICATORE: % energia autoprodotta da fonti rinnovabili su totale di energia consumata dalle utenze comunali 

   

Anno Obiettivo Traguardo 

2012 120 % Prima di eseguire l’impianto sulla copertura del 

Palazzetto dello Sport devono essere eseguiti dei 

lavori 

 

 

2013 125 % 146 % si rimane in attesa del contributo PAT per il 

rifacimento del tetto del Palazzetto dello Sport 

 

 

 

2014 130 % 183% al 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 4: Utilizzo sostenibile delle risorse (meno energia derivante dal petrolio e meno emissioni 

in atmosfera) 

ASPETTO AMBIENTALE: Consumo di risorse 

TRAGUARDO: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
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6.2. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 2015-2018 
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Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1444 del 19/12/2014 
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7. CONVALIDA 

Il verificatore accreditato ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale in data 12/03/2015 ai 

sensi del suddetto Regolamento Certiquality e ha: 

� effettuato un sopralluogo presso i siti più significativi del Comune per prendere visione delle attività 

svolte e delle strutture ed impianti presenti; 

� verificato la metodologia per l’analisi degli aspetti ambientali;  

� discusso con la Direzione la Politica Ambientale ed il Programma Ambientale; 

� verificato la conformità del Sistema di Gestione Ambientale implementato secondo la norma UNI 

EN ISO 14001 ed i requisiti del Reg. CE 1221/2009 e s.m.i.; 

� esaminato i documenti e verificato le informazioni citate nella presente Dichiarazione Ambientale 

verificando che essa tratta tutti gli aspetti ambientali significativi legati alle attività 

dell’Organizzazione, fornendo informazioni chiare ed attendibili; 

� verificato la conformità della Dichiarazione Ambientale rispetto ai requisiti del Reg. CE 1221/2009. 

Il comune è registrato EMAS con numero IT-001520. 

Il Comune di Ledro dichiara che i dati pubblicati nella presente Dichiarazione Ambientale sono reali e 

corrispondono a verità, e si impegna a diffondere e rendere pubblico il presente documento. 

 

Questa Dichiarazione Ambientale e stata redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento CE 

n.1221/2009. 

 

La presente Dichiarazione e stata verificata e convalidata ai sensi del regolamento 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 il Comune si impegna 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 rilevanti all’assetto organizzativo, impiantistico e gestionale ed 

eventuali variazioni della significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti. Sara cura dell’Ente 

trasmettere tali documenti all’Organismo Competente. 
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Introduzione 

 

Lo scopo della presente relazione è quello di definire e calcolare gli indicatori chiave richiesti 

dall’Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione ed audit (c.d. EMAS III), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea L. 342/1 del 22/12/2009 e che ha abrogato formalmente, dal 11/01/2010, il 

precedente Regolamento CE n. 761/2001 (c.d. EMAS II). 

Tali indicatori sono stati calcolati con riferimento al campo di applicazione della certificazione del 

Comune di Ledro, nato dall’unione dei Comuni di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Molina di Ledro, 

Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, che comprende sia le attività in capo all’Ente “Unione dei Comuni della 

Valle di Ledro” sia quelle di pianificazione urbanistica e dell’ufficio anagrafe ancora in carico ai singoli 

Comuni. 

Per il calcolo degli indicatori si è utilizzato, come parametro B, la dimensione dell’organizzazione 

espressa in numero di dipendenti del Comune di Ledro, sia di ruolo che fuori ruolo, che usufruiscono 

delle strutture e, quindi, concorrono ai consumi, nel triennio 2009-2011, con l’unica eccezione 

dell’indicatore relativo alla biodiversità, che è stato rapportato al numero di abitanti residenti nel 

Comune (si veda paragrafo VII), in quanto ritenuto maggiormente significativo. Il Comune, infatti, 

essendo un Ente che svolge attività amministrativa, non ha una produzione di beni a cui rapportare tali 

consumi. 

Se non diversamente specificato, i dati riportati sono aggiornati al 31/12/2014. 
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I. Dati preliminari 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte 

Dipendenti e 

addetti comunali 

(n°) 

Ruolo 47 

Fuori 

ruolo 9 

Ruolo 

50 

Fuori 

ruolo 7 

Ruolo 

53 

Fuori 

ruolo 6 

Ruolo 

53 

Fuori 

ruolo 

6 

Ruolo 

53 

Fuori 

ruolo 

6 

Ruolo 

52 

Fuori 

ruolo 6 

Ufficio 

personale 

Comune di 

Ledro 

Abitanti residenti 

(n°) 
5.430 5.523 5.506 5.484 5.434 5.414 

Ufficio 

anagrafe  

Abitanti stagionali 

non residenti (n° 

seconde case) 

n.p. 852
*
 852 n.p. n.p. 

n.p. Servizio 

statistica 

Provincia 

Autonoma di 

Treno (P.A.T.) 

Alloggi privati n.p. 1.509 1.509 n.p. n.p. n.p.  

Strutture ricettive 

(n° posti letto)* 
n.p. 3.096

 
3.195 n.p. n.p. n.p. 

Servizio 

statistica 

Provincia 

Autonoma di 

Treno (P.A.T.) 

Presenze 

turistiche (n°) 
830.762 830.961 851.011 n.p. n.p. n.p. 

Servizio 

statistica P.A.T. 

Estensione 

territoriale (km
2
) 

162,84 
Comune di 

Ledro 

Densità 

territoriale (n° ab 

residenti/ km
2
) 

33,3 33,9 33,8 33,7 33,4 33,2 - 

Località o nuclei 

abitati diversi dal 

capoluogo (n°) 

-
** 

6 6 6 6 6 - 

Tabella 1 – Dati preliminari 

* Il numero di posti letto include, oltre agli esercizi alberghieri, affittacamere, case e appartamenti per le 

vacanze, Bed & Breakfast, campeggi, agriturismi e agricampeggi con pernottamento. 

** Comune di Ledro non ancora costituito. 

 

II. Efficienza energetica 

Il Regolamento 1221/2009/CE richiede di valutare: 

• i1 – Consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ; 

• i2 – Percentuale del totale annuo di consumo di energia prodotta dall’organizzazione da fonti 

rinnovabili. 

Tali indicatori devono essere calcolati considerando la somma dei consumi relativi a energia elettrica, 

gasolio e carburante per autotrazione, derivanti dall’uso degli immobili, delle attrezzature e degli 

autoveicoli di proprietà comunale. 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica di competenza del Comune, nei dati riportati in 

Tabella 2 sono inclusi la gestione delle scuole, l’illuminazione degli edifici, l’uso delle apparecchiature 

informatiche e l’illuminazione pubblica del territorio comunale, la cui gestione è affidata a una ditta 

esterna. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Consumo di energia elettrica per gli 

immobili comunali (MWh) 
609 604 621 557 568 533 

 
Consumo di energia elettrica per gli 

immobili comunali (TEP)
* 

114 113 116 104 111 103 

 Illuminazione pubblica (MWh) 758 1.042 1.187 1.000 1.016 901 

 Illuminazione pubblica (TEP)
* 

142 195 222 189 184 164 

i1.1 Consumo di energia elettrica (MWh) 1.367 1.645 1.808 1.557 1.584 1.366 

 Consumo di energia elettrica (TEP)
* 

256 308 338 291 296 268 

Tabella 2 – Consumo di energia elettrica, 2009-31/12/2014 – fonte: Cedis, Trenta, Ufficio Ragioneria dal 

30/06/2011 
*
 Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08 : Fattore di conversione = 0,187 * 10

-3
 TEP/kWh 

 

In riferimento al trend dei consumi di energia elettrica si può ipotizzare che l’aumento dei consumi nel 

triennio sia dovuto a un maggiore utilizzo di alcuni immobili comunali (es. maggior numero di 

manifestazioni, convegni, maggiore utilizzo di sale comunali da parte di associazioni varie, ecc.), 

all’ampliamento della rete di illuminazione pubblica sul territorio comunale e alla realizzazione di una 

rete informatica con server centrali a servizio degli stabili comunali. 

Il consumo di gasolio è imputabile principalmente all’uso di caldaie e apparecchiature per il 

riscaldamento degli edifici pubblici, come evidenziato in Tabella 3. All’interno della tabella si sono 

mantenuti distinti, per ogni frazione facente parte del Comune di Ledro, i contributi al consumo totale 

derivanti da sedi comunali (Municipi), scuole e altri edifici di proprietà del Comune (es. campi sportivi, 

magazzini, ecc.). 

E’ importante precisare che i dati relativi al 2014 sono parziali in quanto riferiti alla stagione calore 2014-

2015 che si concluderà a Marzo 2015. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Tiarno di Sopra  

 Municipio (l) 10.500 10.184 12.100 11.500 6.000  

 Scuole (l) 38.700 31.016 40.200 49.000 32.300 8.000 

 Altri edifici comunali (l) 4.500 3.411 2.900 2.000 3.000  

Tiarno di Sotto  

 Municipio (l) 7.200 2.000 8.500 8.400 6.000  

 Scuola materna (l) 20.600 22.700 21.900 25.700 19.000 8.000 

 Altri edifici comunali (l) 11.500 9.000 13.000 8.500 8.000  

Bezzecca  

 Municipio (l) 11.000 11.000 6.200 8.500 9.000  

 Scuole (l) 47.000 41.500 38.900 43.800 32.000 8.000 

 Altri edifici comunali  (l) 23.700 18.692 20.100 17.000 13.500  

Pieve di Ledro  

 Municipio (l) - - - - -  
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 Altri edifici comunali (l) 16.300 11.000 14.000 9.500 6.700  

Concei  

 Municipio (l) 10.000 9.500 9.500 11.900 6.000  

 Scuola elementare (l) 0 17.000 8.600 10.200 8.000  

 Altri edifici comunali (l) 16.000 18.589 17.600 22.000 16.000  

Molina di Ledro  

 Municipio (l) 14.500 20.000 13.300 12.500 10.500  

 Scuola elementare (l) 33.200 15.000 19.600 23.000 18.500  

 Altri edifici comunali (l) 10.800 7.921 11.700 10.000 10.920  

 Consumo gasolio (l) 275.500 248.513 258.100 273.500 205.420  

i1.2 Consumo di gasolio (MWh)* 2.777 2.505 2.198 2.329 1.766 68,13 

 Consumo gasolio (TEP)
**

 248 224 233 247 184 7 

Tabella 3 – Consumo di gasolio, 2009-2014 – fonte Servizio Patrimonio 
**

 Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per il gasolio: 1 t = 1,08 TEP 

 

Nell’ottica dell’analisi dell’andamento nel triennio, è fondamentale evidenziare come il monitoraggio dei 

consumi di gasolio avvenga sulla base dei cicli di riempimento dei serbatoi a servizio delle diverse 

utenze: nella tabella precedente vengono, quindi, indicati con “0” i casi in cui il serbatoio a servizio 

dell’utenza in esame non è stato riempito nella stagione calore di riferimento. 

Esiste, inoltre, il caso particolare del municipio di Pieve di Ledro, per il quale il riscaldamento viene 

assicurato mediante allacciamento a impianto privato a biomasse legnose, regolato da apposita 

convenzione attiva dal 2007 e rinnovata in data 22/12/2014. 

La diminuzione dei consumi di gasolio nel triennio è dovuta a una razionalizzazione degli spazi e degli 

immobili assegnati alle diverse associazioni che sono state raggruppate tutte nei medesimi stabili 

comunali. 

All’interno degli immobili comunali, non sono presenti impianti termici alimentati a metano o GPL. 

Il consumo di carburante per autotrazione di autoveicoli, autovetture comunali e attrezzature utilizzate 

per la gestione del territorio (es. pala meccanica, escavatore, ecc.), espresso come contenuto 

energetico, è riportato in Tabella 4 – Consumo di carburante per autotrazione, 2009- 2014 – fonte 

ufficio tecnico 
* 

Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per la benzina: 1 t = 1,28 TEP 

*Per il calcolo del contenuto energetico di benzina e gasolio, a partire dal dato volumetrico in litri, si è 

utilizzata la seguente formula: 

Consumo (MWh) = Consumo (l) * Densità (kg/l) * Potere Calorifico Inferiore (kcal/kg) * 0,000001 

(MWh/kcal). 

 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Consumo di benzina per autotrazione (l) 6.240 3.564 4.670 5.222 5.473 7.251 

 Consumo di benzina per autotrazione (MWh) 481 275 369 402 422 559 

 Consumo di benzina per autotrazione (TEP) 5 3 4 5 5 5,7 

 Consumo di gasolio per autotrazione (l) 5.795 3.932 5.591 6.000 4.099 4.034,6 

 Consumo di gasolio per autotrazione (MWh) 4934 335 487 511 394 343 

 Consumo di gasolio per autotrazione (TEP) 5 3,5 5,2 5,4 3,7 6,5 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

i1.3 Consumo di carburante per autotrazione (MWh) 974,5 609,6 855,5 914 771 902 

 Consumo di carburante per autotrazione (TEP) 10,7 6,7 9,4 10 8,5 12,3 

Tabella 4 – Consumo di carburante per autotrazione, 2009- 2014 – fonte ufficio tecnico 
* 

Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per la benzina: 1 t = 1,28 TEP 

*Per il calcolo del contenuto energetico di benzina e gasolio, a partire dal dato volumetrico in litri, si è 

utilizzata la seguente formula: 

Consumo (MWh) = Consumo (l) * Densità (kg/l) * Potere Calorifico Inferiore (kcal/kg) * 0,000001 

(MWh/kcal). 

 

Il valore dell’indicatore i1 è, quindi, il seguente (Tabella 5): 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

i1.1 Consumo di energia elettrica (MWh) 1.367 1.645 1.808 1.556 1.584 1.366 

 Consumo di energia elettrica (TEP) 256 308 338 291 296 268 

i1.2 Consumo di gasolio (MWh) 2.777 2.505 2.198 2.329 1.766 68* 

 Consumo di gasolio (TEP) 248 224 233 247 184 7* 

i1.3 Consumo di carburante per autotrazione (MWh) 974,5 609,6 855,5 914 771 902 

 Consumo di carburante per autotrazione (TEP) 10,7 6,7 9,4 10 8,5 12,3 

A Consumo totale di energia (MWh) 5.118 4.760 4.861 4.799 4.121 2.336* 

 Consumo totale di energia (TEP) 514,7 538,7 680,4 548 347 287,3* 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 59 58 

A/B 
i1 – Consumo totale diretto di energia (MWh/n° 

dipendenti) 
91,4 83,5 82,4 81,3 69,8 40,27* 

Tabella 5 – Consumo totale diretto di energia, 2009-31/12/2014 – 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2014-2015 

 

Tipologia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Edifici con superficie utile totale superiore a 1000 m
2
 3 3 3 3 3 4 

Edificio caserma carabinieri - - 

1 

edificio 

classe 

B 

0 0 0 

Edifici comunali (per dettagli vedi tabella 7)     7 

7 + 1 * 

vedi 

ultima 

riga 

tabella 

7 

Edifici soggetti a interventi di ristrutturazione degli 

impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che 

riguardino almeno il 15% della superficie esterna 

dell’involucro edilizio che racchiude il volume 

riscaldato 

- 1 1 - 1 

1 * 

vedi 

ultima 

riga 

tabella 

7 
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Tabella 6: Classificazione degli edifici pubblici o ad uso pubblico ai fini della normativa provinciale 

relativa agli usi efficienti dell’energia e alla certificazione energetica 

 

Per adempiere alle nuove norme statali, il comune di Ledro sta facendo redigere l'APE (attestato di 

prestazione energetica) per tutti gli edifici di proprietà destinati a vendita o contratto di locazione (pena 

nullità dell'atto o del contratto). Gli edifici provvisti di APE sono riportati nella Tabella 7. 

Va detto, per altro, che è già stato redatto il piano di efficienza energetica a cui sono allegate le diagnosi 

energetiche di trenta edifici pubblici (i più importanti) e relativi piani di intervento. 

 

Edificio Anno APE 

Pizzeria Doghen - Concei 2013 G 

Appartamento annesso alla pizzeria Doghen - 

Concei 
2013 E 

Centro di aggregazione giovanile Don Bosco - 

Bezzecca 
2013 A 

Casa Biacesa p.ed 35 2013 G 

Casa Biacesa p.ed 46 2013 G 

Bar Nido Verde - Pieve 2013 G 

Appartamento annesso al Bar Nido Verde - Pieve 2013 G 

Ex canonica Lenzumo 2014 
(in fase di 

ottenimento) 

Tabella 7: Attestati di prestazione energetica di alcuni immobili com.li 

 

All’interno del territorio comunale sono inoltre presenti la centrale idroelettrica di Vedravì, attiva da 

Aprile 2004, e quattro impianti fotovoltaici, installati rispettivamente presso la scuola media di Bezzecca 

(potenzialità pari a 20 kWp), il Centro Polifunzionale (6 kWp), le scuole elementari di Concei (19,74 kWp) 

e il centro Don Bosco. 

I valori di produzione totale di energia elettrica, la quota parte utilizzata per l’autoconsumo all’interno 

del Comune e la quota parte venduta alla rete di distribuzione per la centrale idroelettrica, nonchè di 

potenza erogata dagli impianti fotovoltaici, sono riportati in Tabella 8. 

All’interno della suddetta tabella, viene riportato anche l’indicatore relativo all’energia direttamente 

prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale consumato, dove per “Totale consumato” si intende il 

consumo energetico imputabile all’utilizzo di energia elettrica all’interno degli immobili comunali e 

all’illuminazione pubblica (si veda Tabella 2). 

 

 Consumi totali da fonti rinnovabili e non 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Energia consumata da 

fonti rinnovabili / totale 

consumato * 

% 4,2 2 3,2 n.p. n.p.  AGS 

 Produzione di Energia (elettrica e termica) prodotta dall’Ente 

n. 

impianti 

Tipologia 

impianto 
 

 

 Termoelettrico kWh - - - - -  - 

1 Idroelettrico kWh 2.140.176 2.399.664 2.150.912 1.786.291 2.195.098 2.566.102 AGS 

3 Fotovoltaico:  

 Scuola media 

di Bezzecca 
kWh - 90 23.482 22.131 66.016 20.566 

Ufficio 

tecnico* 
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 Centro 

Polifunzionale 

Concei 

kWh 261 9.181 9.181 9.020 3.796 5.395 

 Scuola 

Elementare di 

Concei 

kWh   20 17.275 38.610 21.720 

 Centro Don 

Bosco 

Bezzecca 

kWh - - - - 10.012 10.714 

 Biomasse kWh - - - - - - - 

 Solare kWh - - - - - - - 

Totale energia prodotta kWh 2.140.437 2.408.935 2.183.595 1.835.893 2.313.482 2.624.497  

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili / totale 

prodotto 

% 100 100 100 100 100 100 

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili / totale 

consumato 

% 157 146 121 118 146 183 

Ufficio 

tecnico 

Tabella 8 – Consumo totale di energie rinnovabili, 2009-31/12/2014 

 

*In assenza di uno specifico monitoraggio annuale del consumo di energia prodotta dagli impianti 

fotovoltaici, per la determinazione dell’indicatore, si riporta in Tabella 8, una stima della produzione 

annuale di energia elettrica, in attesa di avere dei dati precisi derivanti dalle letture semestrali dei 

contatori. 

 

In seguito alla redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) il comune di Ledro 

dispone ora di un inventario puntuale dei parco lampade a suo carico: 

 

Tipologia lampada Num. 

Lampade 

Potenza tot. Lampade 

(kW) 

Fonte (*) 

Vapori di mercurio (MBF) 807 100,55 

Sodio Alta Pressione 1.232 89,42 

Alogene (ALO) 56 2,78 

LED 21 0,28 

Ioduri Metallici (JM) 158 135,05 

Fluorescenti compatte (FLU) 126 8,81 

TOTALI 2.400 337,88 

PRIC 

Tabella 9: Attuale parco lampade con potenza nominale delle sorgenti luminose 

 

N punti 

luce 

Tipologia 

impianto  

Unità di 

misura 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n. lampade   2.093 2.108 2.120 2.400 2.400 2.400 

 Tipologia impianto kWh/p.l. 362 494 560 432 440 372 

  kWh/p.l.       

Consumi totali illuminazione 

pubblica 

MWh 758 1.042 1.187 999 1.016 893 
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Tabella 10: Consumo totale di energia elettrica per illuminazione pubblica 

 

La differenza del numero di punti luce che si registra tra il 2011 e il 2012, è dovuta al definitivo 

conteggio del numero di punti luce presenti sul territorio comunale ricavati dal PRIC. 

III. Efficienza dei materiali 

L’indicatore ii – Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati espresso in t non è correlato 

direttamente ad aspetti ambientali significativi derivanti dalle attività svolte dal Comune di Ledro e non 

è stato, pertanto, calcolato secondo le modalità riportate nel Regolamento 1221/2009/CE. 

L’Amministrazione comunale ha, tuttavia, identificato come significativo l’aspetto ambientale relativo 

all’acquisto di materiale riciclato o ad alto risparmio energetico (c.d. acquisti verdi), in accordo con la 

pratica di Green Public Procurement (GPP). Il monitoraggio degli acquisti verdi è partito, tuttavia, solo a 

fine 2011 con la compilazione puntuale del modulo 10.1 B “Gestione degli acquisti verdi”: i dati riportati 

in Tabella 11 rappresentano, quindi, un punto di partenza e di confronto per la valutazione 

dell’andamento degli acquisti verdi nei prossimi anni. 
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Categorie merceologiche 
estremi affidamento 

incarico 

validità 

incarico 

Riferimento 

disciplina 

puntuale 

quantificazione

/entità di GPP 

(% sul totale) 

Note da questionario e osservazioni 

cancelleria 
Det. n. 198 dd. 

20.04.2012 
31/12/2014 

linee guida 
approvate con 
determina 
n.198 dd. 
20,04,2012 

*30% 
* sulla parte di prodotti acquistati in 
base all'appalto  

prodotti informatici 
Det. N. 253 dd 

12.05.2011 
02/06/2011 
01/06/2013 

convenzione 
consip 

100% 

Acquisto di terminali radiomobili con 
bassi valori di SAR (emissioni 
elettromagnetiche assorbite dal corpo 
umano) e dotati di caricabatterie dal 
limitato consumo energetico in 
modalità “no load” 

prodotti informatici 
Det. N. 643 dd. 
07.12.2011 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% 

Acquisto di 7 monitor con specifiche 
TCO03 

prodotti informatici 
Det. N. 54 dd 
04.02.2011 

04/02/2011 
03/02/2014 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% 

Acquisto di fotocopiatori aderenti al 
programma Energy Star 

arredi scolastici (scuole dell'infanzia e asilo 
nido) 

Det. n. 468 dd. 
27.08.2012 

31/07/2013 
lettera 

contratto con 
ditta 

100% arredi e giochi -  

banchi e sedie per scuola media 
Det. N. 348 dd. 
03.07.2012 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% 

FSC -STD-40-004 V2.1 - fornitore in 
possesso di certificazione ISO 
14001:2004 e convenzionato al 
consorzio Pannello Ecologico 

banchi e sedie per elementari Concei 
Det. N. 348 dd. 
03.07.2012 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

100% FSC -STD-40-004 V2.1 
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determinazione 

carta 
Det. N. 341 dd 
02.07.2012 

1/07/2012 
31/12/2014 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% carta naturale 

*21% 
derrate alimentari scuole dell'infanzia      

*10% 

* sulla parte di prodottti acquistati da 
questa ditta prodotti biologici 

arredi interni Centro sportivo per lo sci da fondo 
in loc. Chinaec 

  
affidamento 

unico 

Capitolato 
speciale 

d'appalto 
100% 

sono state inserite le specifiche 
tecniche di minima che gli arredi 
devono possedere (legno e prodotti a 
base di legno/emissioni di 
formaldeide/resistenza al fuoco) e 
anche i requisiti per l'offerta 
economicamente più vantaggiosa 

prodotti di pulizia 

Lettera di 
aggiudicazione in 
seguito a confronto 
concorrenziale dd. 
18/1/2013 

31/12/2013 
foglio patti e 
condizioni/ 
modulo B off. 

*20% 

* prodotto verdi, sulla parte di 
prodottti acquistati da questa ditta - 
per dettagli vedere schede tecniche 
prodotti 

appalto di pulizie 
Det. n. 757 del 
28.12.2012 

1/1/2013 
31/12/2014 

capitolato 
d'appalto 

* 100% * prodotti 100% biodegradabili 

servizio pulizia edifici comunali 
Det. 751 del 
28.12.2012 

1/1 -
31/12/2013 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
* 100% * prodotti 100% biodegradabili 

ISO 14001:2004 + PEFC 
legname e gruppi arredo per manutenzione e 
arredo parchi e giardini 

diversi affidamenti 
annuali tramite 

determine ad hoc o 

fornitura 
annuale 2013 

linee guida 
approvate con 
delibera n. 8 

100% 

PEFC 
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spese a calcolo dd. 25,01,2012 PEFC 

arredi asilo nido 
Det. n. 739 dd. 
20.12.2012 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% ISO 14001:2004 + FSC 

sedie e poltroncine per uffici 
Det. n. 665 dd. 
27.11.2012 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% 

CATAS QUALITY AWARD + TÜV 
Rheinland Group 

arredi per scuole 
Det. n. 730 dd. 
14.12.2012 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% FSC -STD-40-004 V2.1 

manifesti e pubblicazioni determinazioni diverse 
affidamenti 

unici 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% PEFC E FSC 

marmellate omaggio visitatori Giornata 
Bandiere Arancioni 

Det. N. 549 dd. 
11.10.2013 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% PRODOTTO A KM ZERO 

arredi interni Doghen 
Det. N. 231 dd. 
17.05.2013 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100% PEFC 

arredi per scuole 
Det. N. 593 dd. 
29.10.2013 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%   

arredi per scuole 
Det. N. 593 dd. 
29.10.2013 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%   

prodotti di pulizia 
Det. N. 242 dd. 
23.05.2014 

fino al 
31/12/2015 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
20%  
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Tabella 11 – Acquisti verdi, 2013-2014 

* Valore medio calcolato sulla base dei contratti previsti con le diverse ditte utilizzate per le forniture 

 

legname e gruppi arredo per manutenzione e 
arredo parchi e giardini 

diversi affidamenti 
annuali  
tramite determine ad 
hoc o  
spese a calcolo 

fornitura 
annuale 2014 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%  

arredi asilo nido e scuole dell'infanzia 
Det. n. 518 dd. 
02.10.2013 

affidamento 
unico a.s. 

2013/2014 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%  

arredi integrativi Biblioteca 
Det. 511 dd. 

01.10.2014 
 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%  

arredi integrativi Biblioteca 
Det. 645 dd. 
03.12.2014 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%  

materiale promozionale: borse e block notes 
Det. 605 dd. 
12.11.3ì2014 

affidamento 
unico 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
100%  

derrate alimentari scuole dell'infanzia di Tiarno Det. 438 dd. 14.8.2014 
fornitura a.s. 
2014/2015 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
27%  

derrate alimentari scuola dell'infanzia di 
Bezzecca 

Det. 438 dd. 14.8.2014 
fornitura a.s. 
2014/2015 

affidamento 
diretto con 

determinazione 
27%  
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IV. Acqua 

Nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori utilizzati dall’Organizzazione per il monitoraggio 

delle acque potabili e delle acque reflue di depurazione. 

Per maggiori specifiche sui parametri calcolati si vedano i paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 della Dichiarazione 

Ambientale. 

 Unità di misura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte (*) 

Prelievi di 

acqua potabile 

ad uso 

acquedottistico  

m3/anno 509.500 531.760 530.822 526.801 517.422 

Dati 

disponibili 

a giugno 

 

Stima Uff. 

tributi 

Utenze servite 

dalla rete 

acquedottistica 

n. 

6.297 6.345 6.570 6.644 6.736 

Dati 

disponibili 

a giugno 

 

Uff. Tributi 

Perdite della 

rete 

acquedottistica 

(specificare se 

stima, calcolo, 

misura) 

% 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Stima 

Servizio 

Patrimonio 

Consumo pro 

capite per uso 

domestico 

l/abitante/giorno 

173,9 160 177 174 170 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Consumo totale 

per Edifici 

Comunali 

m
3
/anno 

- 19.705 19.705 14.214 11.047 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Consumo totale 

per 

Abbeveramento 

m
3
/anno 

26.313 50.804 19.616 27.913 32.759 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Consumo totale 

per uso orto, 

giardino. 

irrigazione 

m
3
/anno 

42.886 38.791 39.913 36.446 41.101 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Consumo totale 

per uso Piscine 
m

3
/anno 

3.043 2.317 17.663 2.641 2.578 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Consumo totale 

per uso diverso 
m

3
/anno 

92.620 117.353 97.995 111.477 103.061 

Dato 

disponibile 

a giugno 

2014 

Ufficio 

tributi 

n. controlli (**) 68 94 85 106 99 105 GEAS 

% superamenti 

presso le utenze 

- Coliformi 

27,9 42,5 32,9% 7,55% 18,2% 5,7% 

Qualità delle 

acque ad uso 

potabile 

(parametri 

D.Lgs 31/2001 

s.m.i.) 
% superamenti 

presso le utenze 

– Escherichia Coli 

4,4 2,1 0 0 4% 0,95% 

Ufficio 

tecnico + 

GEAS 
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 Unità di misura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte (*) 

% superamenti 

presso le utenze 

- Enterococchi 

2,9 1 0 0 3% 2,86% 

 

V. Fognatura e depurazione 

 Unità di 

misura 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Abitanti 

serviti da 

fognatura 

%  

95% 95% 95% 95% 95% 

Km rete 

fognaria 

 30,59 (bianche) 

40,69 (nere) 

Km rete 

separata

/km rete 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

n. 

intervent

i 

manuten

zione 

ordinaria 

n. 

Circa 35 Circa 40 Circa 30 Circa 30 Circa 30 

Manutenzion

e e 

adeguament

o della rete 

fognaria 

n. di 

intervent

i 

adeguam

ento/ 

sostituzi

one 

n. det. n. 

201dd. 

23.06.2012: 

n. 58 

regolarizzazio

ni botole; 

n. 12 

regolarizzazio

ni pozzetti; 

n. 1 

rifacimento 

tratto 

tubazione; 

n. 5 

rifacimento 

caditoie. 

det, n, 438 

dd. 

10/11/2010: 

n. 32 

regolarizzazio

ni botole; 

n. 30 

rifacimento 

pozzetti. 

det. 507 dd. 

27/10/2011: 

Risanamento 

non 

distruttivo di 

un tratto di 

fognatura. 

Det. n. 684 dd. 

29/12/2011 - 

interventi 

Tremalzo: 

n. 14 

regolarizzazio

ni pozzetti; 

n. 20 

riparazioni 

chiusini. 

Det. 661 dd. 

19/12/2012: 

Manutenzione 

straordinaria 

all'impianto di 

sollevamento 

loc. Besta. 

Incarico 

diretto pagato 

con spese a 

calcolo per 

livellamento 

botolo e 

sistemazione 

tratti di 

fognatura 

 

Det. n. 710 dd. 

13.12.2012 - 

sostituzione 

tubazioni e 

pezzi speciali 

presso la 

stazione di 

pompaggio in 

località 

Tremalzo 

 

Det. n. 444 dd. 

10.08.2012 - 

rifacimento di 

un tratto di 

collettore 

fognario delle 

acque bianche 

in via San 

Carlo a est 

det. 379 dd. 

24/07/2013 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

alla rete della 

fognatura 

nera negli 

abitati del 

comune di 

Ledro. 

 

det. 545 dd. 

10/10/2013 

Lavori di 

rifacimento di 

un tratto di 

collettore 

comunale di 

fognatura 

nera in località 

Nadri 

nell’abitato di 

Tiarno di 

Sopra. 

 

det. 678 dd. 

21/11/2013 

Lavori di 

manutenzione 

Det. 434 dd. 

14.08.2014 

Lavori di 

manutenzio

ne 

straordinari

a alla rete 

della 

fognatura 

nera negli 

abitati del 

comune di 

Ledro. 

 

Det. 433 dd. 

14.08.2014 

Lavori di 

manutenzio

ne 

straordinari

a alle reti 

fognarie 

nere e 

bianche in 

vari punti 

del 

territorio 

comunale 

mediante il 

rifacimento 
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 Unità di 

misura 

 2010 2011 2012 2013 2014 

dell’abitato di 

Barcesino 

straordinaria 

al 

serbatoio/part

itore di Locca. 

 

det. 689 dd. 

27/11/2013 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

alle reti 

fognarie nere 

e bianche in 

vari punti del 

territorio 

comunale 

mediante il 

rifacimento di 

tratti di 

collettore, 

griglie caditoie 

e pozzetti. 

 

det. n. 770 dd. 

18/12/2013 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

alle vasche 

dell’acquedott

o comunale in 

loc. Vedravi, 

Val Molini, 

Cologne e 

Carr, 

mediante il 

rifacimento 

delle tubazioni 

interne e la 

sostituzione 

delle 

idrovalvole. 

di tratti di 

collettore, 

griglie 

caditoie e 

pozzetti. 

 

Det. 228 dd. 

14.05.2014 

Lavori di 

manutenzio

ne 

straordinari

a alla rete 

acquedottist

ica ed 

idranti del 

comune di 

Ledro. 

 

Det. 647 dd. 

04.12.2014 

Lavori di 

manutenzio

ne 

straordinari

a alle vasche 

dell’acqued

otto 

comunale in 

loc. 

Cologne, 

mediante il 

rifacimento 

delle 

tubazioni di 

distribuzion

e interna e 

la 

sostituzione 

delle 

saracinesch

e 

 

Det. 562 dd. 

26.10.2014 

Fornitura e 

montaggio 

di un 

impianto di 

potabilizzazi

one e 

telecontroll
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 Unità di 

misura 

 2010 2011 2012 2013 2014 

o sul 

serbatoio 

idropotabile 

di Cologne a 

Tiarno di 

Sopra, 

completame

nto elettrico 

del 

debaterizzat

ore a raggi 

UV-C presso 

il partitore 

di Locca e 

sostituzioni 

dei 

potabilizzat

ori installati 

presso 

vasche e 

sorgenti 

vaire 

dell’acqued

otto 

comunale. 

 

Det. 373 dd. 

17.07.2014 

Lavori di 

sostituzione 

pompa a 

servizio del 

serbatoio 

acquedotto 

in località 

Lavam a 

Tiarno di 

sotto. 

 

impianti di 

depurazione 

con 

trattamento 

primario e 

secondario 

n.   

3 3 3 3 3 

Abitanti 

allacciati a 

impianti di 

depurazione 

con 

trattamento 

n./tot 

abitanti 

(%) 

 

95% 95% 95% 95% 95% 
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 Unità di 

misura 

 2010 2011 2012 2013 2014 

primario e 

secondario 

(**) 

Abitanti non 

allacciati 

n. /tot 

abitanti 

(%) 

 

5% 5% 5% 5% 5% 

Abitanti non 

allacciabili 

con impianto 

di 

trattamento 

privato 

n./ tot 

abitanti 

non 

allacciati 

 

- - - - - 

Scarichi non 

allacciabili 

regolarizzati 

n. 

scarichi/t

ot 

scarichi 

non 

allacciabi

li 

 

- - - - - 

Somma 

capacità 

impianti di 

depurazione 

(*) 

AE di 

progetto

/ 

residenti

+fluttuan

ti (punta 

di 

massimo 

carico) 

 

12.000 AE Pieve 

4.500 AE Molina 

600 AE Tremalzo 

% 

riduzione 

BOD5 

 

% 

riduzione 

COD 

 

Efficienza 

impianti di 

depurazione  

- impianti con 

pzt oltre 

2000 AE (*) 

% 

riduzione 

Solidi 

Sospesi 

 

Vedi allegato IV 

Tabella 12 – Indicatori per acque potabili e reflue – fonte: Servizio patrimonio 

* Per valutare l’efficienza degli impianti di depurazione si sono presi come riferimento gli anni 2010 e 

2012 
 

In accordo a quanto previsto dal Regolamento 1221/2009/CE, si riporta per completezza anche il valore 

dell’indicatore iii – Consumo idrico totale annuo espresso in m
3
, calcolato sulla base dei consumi di 

risorsa idrica per usi igienico-sanitari all’interno delle strutture/siti del Comune e dei consumi derivanti 

dalla manutenzione delle aree verdi: tale aspetto ambientale non risulta, comunque, significativo sulla 

base della valutazione effettuata dall’Amministrazione Comunale. 
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E’ importante precisare come i dati relativi al 2009 non siano disponibili in quanto l’installazione dei 

contatori presso gli immobili comunali è terminata nel corso del 2010, mentre i dati completi relativi al 

2012 saranno disponibili a Marzo 2013. 

VI. Rifiuti 

All’interno del Regolamento 1221/2009/CE viene richiesto di valutare: 

• iv1 – Produzione totale annua di rifiuti, suddivisa per tipo, espressa in t; 

• iv2 – Produzione totale annua di rifiuti pericolosi, espressa in kg o t. 

Il Comune di Ledro ha identificato come significativi gli aspetti ambientali diretti relativi alla produzione 

di rifiuti derivanti dalle attività svolte all’interno degli immobili comunali, principalmente costituiti da 

carta/cartone, cartucce toner e altri rifiuti tipici dalle attività di ufficio, alla produzione di rifiuti prodotti 

dal cantiere comunale e da quelli derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria presso pozzi e 

sorgenti: tali aspetti non sono stati, tuttavia, identificati come significativi a causa delle quantità 

prodotte, pertanto, i due indicatori non sono stati calcolati secondo le modalità riportate nel 

Regolamento 1221/2009/CE. 

Per quanto riguarda, invece, la trattazione specifica del tema legato alla gestione dei rifiuti prodotti sul 

territorio comunale (raccolta, trasporto e smaltimento), si rimanda al paragrafo 8.7 della Dichiarazione 

Ambientale di cui, nella tabella seguente vengono riportati i dati maggiormente significativi. 

 

 
Unità di 

misura 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte 

t/anno  3.696,7 3.210 3.298,9 3.545,6 3.118 3.768 

t/anno 

periodo 

turistico 

- 1.434,71 1.468,4 1.232,42 1.672,63 1.899 Totale rifiuti 

urbani prodotti 

(*) t/anno 

periodo no 

turistico 

- 1.776,00 1.842,02 2.135,41 1.530,86 1.868 

Comunità 

di Valle 

kg/ab/anno 725,5 621,9 599,1 646,5 573,8 696 

Kg/ab/anno PT - 307,09 319,18 339,90 307,81 351 
Produzione pro 

capite rifiuti 

urbani (*) 
Kg/ab/anno 

PnT 
- 275,25 282,06 327,81 281,72 345 

Comunità 

di Valle 

Totale t /anno 1821,8 1427,0 1.556 1.614 1.596,5 1.956 

Totale % 53,7 47,8 47,2 49,76 51,20 57,5 

% organico 12,64 18,52 18,37 10,77 10,56 9,74 

% verde 18,77 8,63 9,12 5,06 5,98 3,8 

% carta e 

cartone 
21,41 25,69 24,25 11,36 11,14 10,8 

% Tetrapack 0,54 0,71 0,83 0,42 0,38 - 

Rifiuti urbani 

raccolti in modo 

differenziato 

% Metalli 47,25 4,18 4,09 1,70 1,50 1,3 

Comunità 

di Valle 
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Unità di 

misura 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte 

% Plastica 20,77 5,44 11,01 4,84 5,57 1,3 

% Legno 14,31 10,54 11,77 4,90 4,90 4,5 

% Tessili 0,70 0,47 0,49 0,15 0,19 0,1 

% RAEE 0 2,55 3,01 1,10 0,89 0,8 

% Beni 

durevoli 
3 0 0 - - - 

% Pneumatici 0 1,07 0,95 0,43 0,38 0,2 

% 

Multimateriale 
17,64 21,71 15,43 8,59 9,28 12,1 

% Altro 0,31 0 0 - - 12,1 

t/anno 11,63 6,95 10,68 14,83 13,44 18,8 
Produzione rifiuti 

urbani pericolosi 
% sul totale 

prodotto 
0,31 0,22 0,32 0,46 0,43 0,5 

Comunità 

di Valle 

Tabella 13 – Indicatori relativi alla produzione e gestione dei rifiuti. 

 

(*) Essendo il comune di Ledro ad elevata pressione turistica, sono stati scorporati i dati sulla produzione 

rifiuti pro capite durante il periodo di maggiore afflusso turistico (es. maggio-settembre), indicato in 

tabella come PT ossia Periodo Turistico. 

VII. Biodiversità 

L’indicatore v – Utilizzo del terreno espresso in m
2
 di superficie edificata relativo all’anno 2011, viene 

riportato in Tabella 14. 

Come riportato nell’introduzione, l’indicatore relativo alla biodiversità (v) è stato calcolato sulla base del 

numero di abitanti totali del Comune di Ledro e non sul numero di dipendenti comunali, perché ritenuto 

maggiormente significativo. 

 

  2014 

A Superficie edificata (m
2
) 1.031.355 

B Numero di abitanti al 31/12/2014 5.414 

A/B v – Utilizzo del terreno (m
2
 di superficie edificata/n° abitanti) 190,5 

Tabella 14 – Superficie edificata, 2014 – servizio edilizia privata 

 

La superficie edificata riportata nella tabella precedente rappresenta circa lo 0,7 % della superficie totale 

pari a 156.390.000 m
2
 del territorio comunale. 

Per integrare l’indicatore sull’uso del territorio, nella Tabella 15 si riportano, sempre con riferimento 

all’anno 2014, ulteriori dati sui principali usi del territorio, sui siti protetti e sulle aree a rischio 

idrogeologico presenti all’interno del territorio comunale. 
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 2014 

Uso del territorio m
2
 % 

Agricolo 11.248.293 7,20 

Pascolo/bosco 118.598.529 75,83 

Industriale 247.236 0,15 

Verde pubblico 415.110 0,26 

Residenziale 784.119 0,50 

Altro (aree per cave e discariche, aree per impianti ittici, aree 

per attrezzature pubbliche, aree di laghi e corsi d’acqua, aree 

alberghiere e aree di campeggio) 

25.096.713 16,06 

Aree abbandonate o compromesse  

Siti destinati a discariche dismesse  0,001  

Siti/Aree dichiarate contaminate o in fase di bonifica   0 

Siti dichiarati protetti  

Siti sottoposti a tutela ambientale dal punto di vista urbanistico  90% 

Siti dichiarati protetti (S.I.C. e Z.P.S.)  42% 

Rischio idrogeologico  

Aree classificate a rischio idrogeologico (% rispetto 

all’estensione territoriale) 
 85% 

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (% rispetto 

all’estensione territoriale)  
0 0 

• Aree a rischio idrogeologico elevato (% rispetto 

all’estensione territoriale)  
0 0 

• Aree a rischio idrogeologico grave (% rispetto 

all’estensione territoriale) 
20.017.851 12,80 % 

• Aree a rischio idrogeologico medio (% rispetto 

all’estensione territoriale) 
109.331.188 70 % 

• Aree a rischio idrogeologico basso (% rispetto 

all’estensione territoriale) 
2.816.800 17,20 % 

Tabella 15 – Uso del territorio al 31/12/2014 – Servizio Edilizia privata 

 

VIII. Emissioni  

Il Regolamento 1221/2009/CE richiede di valutare: 

vi1 – Emissioni annue totali in atmosfera espresse in t; 

vi2 – Emissioni totali annue di gas serra espresse in tCO2eq. 

Le emissioni in atmosfera dipendono sia dall’utilizzo del parco automezzi comunale, alimentato a 

benzina e gasolio (Tabella 4) e necessario a svolgere i servizi territoriali sia, per quanto riguarda la sola 

CO2, dall’utilizzo di gasolio per l’alimentazione degli impianti termici impiegati per il riscaldamento degli 

edifici comunali nonchè dal consumo di energia elettrica per le utenze del Comune e l’illuminazione 

pubblica. 

L’analisi effettuata sul parco auto si limita al calcolo delle emissioni dalle sole autovetture utilizzate dal 

personale del Comune di Ledro: non sono disponibili, infatti, a oggi, dati sufficienti sui mezzi d’opera 

utilizzati (es. pala meccanica, escavatore, ecc.) dai quali poter ricavare informazioni utili per la 
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valutazione delle emissioni in atmosfera. D’altro canto, non esiste per i suddetti mezzi, una procedura 

standard per la corretta valutazione delle emissioni e il riferimento normativo rappresentato dal D.M. 

del 20/12/1999 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e 

particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine 

mobili non stradali.” considera dei fattori di emissione solo per pochi inquinanti gassosi (NO2 e PM), non 

dando, quindi, modo di procedere a una trattazione completa dell’argomento. 

Le emissioni in atmosfera dal 2009 al 2013, relative al parco automezzi del Comune di Ledro sono state 

calcolate utilizzando i fattori di emissione contenuti all’interno del “EMEP/EEA emission inventory 

guidebook 2009”, ed. June 2010, relativi a diossido di carbonio (CO2), metano (CH4), monossido di 

diazoto (N2O), diossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) e i dati caratterizzanti il 

parco auto forniti dal Comune di Ledro (tipo di mezzo, tipologia e consumo di combustibile). 

Non si sono ritenute significative le emissioni in atmosfera di idrofluorocarburi (HFC), clorofluorocarburi 

(CFC) e esafluoruro di zolfo (SF6). 

In Tabella 16 vengono riportati i valori delle emissioni riferiti al triennio 2009-2013: è bene precisare, 

tuttavia, che tali valori costituiscono solo una stima quantitativa delle emissioni reali derivanti 

dall’utilizzo del parco auto comunale, in quanto un monitoraggio puntuale dei parametri necessari al 

calcolo delle emissioni non è stato ancora implementato. 

 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 CO2 (t) 30,35 19 26,07 32,5 23 28 

 CH4 (t) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,006 0,006 

 N2O (t)  0,001 
0,000

6 

0,000

9 
0,001 0,001 0,001 

 SO2 (t) 
0,000

8 

0,000

5 

0,000

7 

0,000

8 

0,000

6 

0,000

7 

 NOx (t) 0,11 0,07 0,1 0,14 0,09 0,11 

 PM (t) 0,02 0,01 0,02 
0,012

9 
0,007 0,006 

A1

1 

Emissioni in atmosfera derivanti dall’uso del parco 

auto (t) 
30,5 19,1 26,2 32,6 22,8 28,1 

Tabella 16 – Emissioni in atmosfera derivanti dall’uso del parco auto, 2009-2014 

 

L’andamento delle emissioni in atmosfera è legato principalmente all’andamento dei dati di consumo di 

combustibile (benzina e gasolio) relativo al medesimo periodo. 

Per i gas ad effetto serra, nella fattispecie CO2, CH4, N2O, è stato, poi, calcolato il valore di emissione in 

tonnellate di CO2 equivalenti, così come richiesto dal nuovo Regolamento 1221/2009/CE (c.d. EMAS III), 

utilizzando la seguente formula: 

 

 
Dove: 

tGESi = tonnellate di gas ad effetto serra i-esimo; 
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GWPi = potenziale di riscaldamento globale (“Global Warming Potential”) del gas serra i-esimo. 

Il valore del potenziale di riscaldamento globale (GWP) rappresenta il rapporto fra il riscaldamento 

globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una particolare sostanza ed il 

riscaldamento provocato dal biossido di carbonio (CO2) nella stessa quantità. 

Nel presente documento sono stati utilizzati i valori GWP a 100 anni riportati nel Quarto Rapporto 

(2007) dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ricordati in Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Valori di GWP per alcuni gas serra 

 

Dalla somma di tutti i contributi alle emissioni di gas serra in atmosfera è possibile, a questo punto, 

calcolare l’indicatore relativo (Tabella 17). 

 

  2009 2010 2011 2012 
201

3 

201

4 

 
CO2 (tCO2eq) 30,3

5 
19 26,2 32,5 22,6 28 

 CH4 (tCO2eq) 0,5 0,25 0,25 0,27 0,17 0,15 

 
N2O (tCO2eq)  0,29

8 

0,17

9 

0,26

8 
0,38 0,29 0,39 

A21 
Emissioni di gas serra derivanti dall’uso del parco auto 

(tCO2eq) 
31,1 19,4 26,7 

33,1

5 
23,1 28,5 

Tabella 17 – Emissioni di gas serra dal parco auto, 2009-2014 

 

Le stesse considerazioni fatte per valutare l’andamento totale delle emissioni in atmosfera dal parco 

auto valgono anche per il contributo dei soli gas serra, in quanto i dati di provenienza e le stime 

effettuate sono i medesimi. 

In Tabella 18 e Tabella 19 si riportano i dati relativi alle emissioni di CO2 derivanti rispettivamente 

dall’utilizzo di gasolio negli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e dal consumo di energia 

elettrica per le utenze del Comune e l’illuminazione pubblica, sempre per il periodo 2009-2012. Il dato 

riportato nelle tabelle viene utilizzato, così come presentato, anche per il calcolo delle emissioni 

totali annue di gas serra: si ritengono, infatti, in questo caso, trascurabili le emissioni in atmosfera di 

altre specie chimiche. 

Per il calcolo delle emissioni legate all’uso di gasolio negli impianti di riscaldamento si è utilizzato un 

fattore di conversione pari a 2,646 kg CO2/l gasolio [Fonte: “Guidelines to DEFRA/DECC’s GHG 

Conversion Factors for Company Reporting”]. 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

A12-A22 
Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti da 

impianti termici (t) 
729 670 682 723 549 

21 

Tabella 18 – Emissioni in atmosfera derivanti da impianti termici, 2009-2014 – Fonte ufficio tecnico 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2014-2015 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A13-A23 
Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal 

consumo di energia elettrica (t) 
887 1.068 1.173 1.010 1.028 930 

Tabella 19 – Emissioni in atmosfera derivanti dal consumo di energia elettrica, 2009-31/12/2014 – 

Fonte: Banca dati Ecoinvent 2.0 

I trend triennali delle emissioni in atmosfera associate all’utilizzo degli impianti termici e al consumo di 

energia elettrica seguono gli andamenti corrispondenti dei consumi di gasolio a uso riscaldamento e dei 

consumi di energia elettrica a essi associati (vedi paragrafo I). 

In Tabella 20 vengono riportati, infine, gli indicatori vi1 e vi2, ottenuti sommando tutti i contributi 

precedentemente calcolati. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A11 
Emissioni in atmosfera derivanti 

dall’uso del parco auto (t) 
30,5 19,1 26,2 32,6 22,8 28,1 

A12 
Emissioni di CO2 in atmosfera 

derivanti da impianti termici (t) 
729 670 682 723 549 21* 

A13 

Emissioni di CO2 in atmosfera 

derivanti dal consumo di energia 

elettrica (t) 

887 1.068 1.173 1.010 1.028 930 

A1 Emissioni totali in atmosfera (t) 1.646,5 1.757,1 1.881,2 1.765,6 1.070,8 979,1* 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 59 58 

A1/B 
vi1 – Emissioni annue totali in 

atmosfera (t/n° dipendenti) 
29,4 30,8 31,8 30 18,14 16,88* 

A21 
Emissioni di gas serra derivanti 

dall’uso del parco auto (tCO2eq) 
31,1 19,4 26,7 33,15 23,1 28,5 

A22 
Emissioni di CO2 in atmosfera 

derivanti da impianti termici (tCO2eq) 
729 670 682 723 549 21* 

A23 

Emissioni di CO2 in atmosfera 

derivanti dal consumo di energia 

elettrica (tCO2eq) 

887 1.063 1.173 1.010 1.028 930 

A2 Emissioni totali di gas serra (tCO2eq) 1.647,1 1.752,4 1.881,7 1.766 1.600 979* 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 59 58 

A2/B 
vi2 – Emissioni totali annue di gas 

serra (tCO2eq/n° dipendenti) 
29,4 30,7 31,9 30 27 16* 

Tabella 20 – Calcolo degli indicatori vi1 e vi2, 2009-31/12/2014 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2014-2015 
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IX. Conclusioni 

Nella Tabella 21 conclusiva, vengono riepilogati tutti gli indicatori calcolati nella presente relazione, in 

modo da avere una panoramica sulle prestazioni del Comune di Ledro, rispetto a quando prescritto dal 

Regolamento CE n. 1221/2009. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

i1 – Consumo totale diretto di energia (MWh/n° dipendenti) 76 74 76 81 70 41 

i2 – Produzione totale di energie rinnovabili (%/n° dipendenti) 0,027 0,025 0,020 0,033 XXX XXX 

ii – Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati - - - - - - 

iii – Consumo idrico totale (m
3
/n° dipendenti) - 346 333 241 187 - 

iv1 – Produzione totale di rifiuti - 3.210 3.299 3.545 3.118 3.768 

iv2 – Produzione totale di rifiuti pericolosi - RUP 11,6 6,95 10,68 14,83 13,4 18,8 

v – Utilizzo del terreno (m
2
 di superficie edificata/n° abitanti) - - - - - 190 

vi1 – Emissioni totali annue di gas serra (t/n° dipendenti) 29,4 30,8 31,9 30 27 16* 

vi2 – Emissioni annuali totali in atmosfera (tCO2eq/n° dipendenti) 29,4 30,7 31,8 30 18,1 16,8* 

Tabella 21 – Riepilogo indicatori chiave nuovo Regolamento EMAS III, 2009-31/12/2014 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2014-2015 

 

Dai dati contenuti nel presente documento si può notare come l’impegno profuso dall’Amministrazione 

comunale nell’ottica del risparmio e dello sviluppo sostenibile, in questi primi anni di implementazione 

del sistema di gestione ambientale, abbia fatto registrare i primi risultati positivi sia per quanto riguarda 

i consumi di risorsa sia per le emissioni di gas serra. Un aspetto invece che ancora è da migliorare e che 

sta impegnando molto l’Amministrazione riguarda la gestione dei rifiuti anche se la tematica non 

dipende direttamente dal Comune in quanto il servizio è in capo alla Comunità di Valle. Con il nuovo 

servizio di raccolta differenziata, che prenderà avvio a gennaio 2014, si dovrebbe registrare un 

incremento significato della quantità di rifiuti differenziati. 
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Denominazione 

e codice 
Area d’utenza Tipologia 

Portata concessa 

media 

(L/s) 

Portata concessa 

massima 

(L/s) 

Scadenza 

concessione 

 

Rio Nero Bassa 

C/1641 
Tremalzo sorgente 1 1 31/12/2019 

Rio Nero dx 

C/1641 
Tremalzo sorgente 1 1 31/12/2019 

Rio Nero 

centrale 

C/1641 

Tremalzo sorgente 1 1 31/12/2019 

Rio Nero sx 

C/1641 
Tremalzo sorgente 1 1 31/12/2019 

Traitola 

C/2058 
Tiarno di Sopra sorgente 4 4 

17/06/2011 – 

avviata pratica di 

rinnovo 

Bisti nuova 

C/12992 
Tiarno di Sopra sorgente 5 5 31/12/2018 

Bisti vecchia 

C/12992 
Tiarno di Sopra sorgente 14 14 

01/04/2011 – 

avviata pratica di 

rinnovo 

Lavam 

C/3862 
Tiarno di Sotto sorgente 6 6 31/12/2018 

Val del Fer 1 

C/0295 
Tiarno di Sotto sorgente 1,16 1,16 31/12/2018 

Val del Fer 2 

C/0295 
Tiarno di Sotto sorgente 1,16 1,16 31/12/2018 

Val del Fer 3 

C/0295 
Tiarno di Sotto sorgente 1,16 1,16 31/12/2018 

Val del Fer 4 

C/0295 
Tiarno di Sotto sorgente 1,16 1,16 31/12/2018 

Val del Fer 5 

C/0295 
Tiarno di Sotto sorgente 1,16 1,16 31/12/2018 

Assat da Grest 

sud 

C/13215 

Villaggio S. Lucia sorgente 4 8 31/12/2018 

Assat da Grest 

nord 

C/13215 

Villaggio S. Lucia sorgente 5 10 31/12/2018 

Moiola 

C/3074 
Alta Val Molini sorgente 0,9 0,9 31/12/2021 

Rio da Grest 

C/13125 
Villaggio S. Lucia 

Acqua 

superficiale 
3 18 31/12/2018 

Val Vesì 

C/2786 
- sorgente 15 15 29/09/2018 

Val Molini 

R/2749 
- sorgente 25 25 31/12/2018 
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Denominazione 

e codice 
Area d’utenza Tipologia 

Portata concessa 

media 

(L/s) 

Portata concessa 

massima 

(L/s) 

Scadenza 

concessione 

 

Fior di Bella 

R/2625-2 
Mezzolago sorgente 2 2 31/12/2018 

Molini 5 

R/3521 
Pieve di Ledro sorgente 3 3 31/12/2018 

Molini 6 

R/3521 
Pieve di Ledro sorgente 5 5 31/12/2018 

Alzer 

C/10788 

Pieve di Ledro – 

Pur Alto 
pozzo 0,42 5 31/12/2018 

Mezzolago 

C/9914 
Mezzolago pozzo 0,33 6 31/12/2018 

Acqua fresca Alta 

C/1905 
Pur Molina sorgente 9 9 18/07/2015 

Acqua fresca 

bassa 

C/6005 

Pur Molina sorgente 13 18 31/12/2018 

Fontanina Alta 

C/6120 
Pur Alta sorgente 2,5 5 31/12/2018 

Fontanina 

C/6120 
Pur Alta sorgente 1,5 3 31/12/2018 

Casarino 1 

C/6117 
Pur Alta sorgente 2,5 5,2 31/12/2018 

Casarino 2 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,1 0,3 31/12/2018 

Val Casarino 1 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,1 0,1 31/12/2018 

Val Casarino 2 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,2 0,4 31/12/2018 

Val Casarino 3 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,4 0,8 31/12/2018 

Val Casarino 4 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,6 1,9 31/12/2018 

Val Casarino 5 

C/6117 
Pur Alta sorgente 0,1 0,3 31/12/2018 

Vil Alta 

C/5561 
Leano sorgente 2,5 5 31/12/2018 

Vil Bassa 

C/5561 
Leano sorgente 1,5 3 31/12/2018 

Acqua Granda 

C/5566 
Pre Biacesa sorgente 12 18 31/12/2018 

Tabella 1: Sorgenti presenti sul territorio della Valle di Ledro – fonte: SUAP Provincia di Trento 
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Le concessioni di derivazione di acqua potabile “Traitola” e “Bisti Vecchia” indicate rispettivamente con il 

codice pratica C/2058 e C/1957, sono in fase di rinnovo e si rimanda al capitolo 4.6.1. della Dichiarazione 

Ambientale per avere maggiori informazioni in merito. 
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Qualità delle acque di balneazione 
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Le operazioni di controllo e prelievo iniziano ufficialmente il primo giorno del mese di aprile e sono eseguite 

da operatori della Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'APSS: i campionamenti vengono effettuati con 

frequenza bimensile da aprile a settembre. 

Per le analisi chimiche e fitoplanctoniche ci si avvale della collaborazione della Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell'Ambiente (Settore Laboratorio e Controlli e U.O. Qualità dell’Ambiente). 

Per i laghi a rischio di eutrofizzazione si applica un programma di sorveglianza speciale che prevede 

controlli lungo tutto l’arco dell’anno. Nel caso di presenza rilevante di fitoplancton nell'acqua del lago 

vengono eseguiti ulteriori test tossicologici e la ricerca diretta delle tossine algali. 

 

Il D.Lgs. 116/2008 e relativo Decreto Attuativo, prevedono siano effettuate su ogni punto di prelievo 

rilevazioni di parametri ambientali (temperatura aria, temperatura acqua, vento corrente, onde, ecc.), 

ispezioni di natura visiva (residui bituminosi, vetro, plastica, gomme, altri rifiuti) e prelievi di campioni di 

acqua per l’analisi batteriologica in laboratorio (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali). 

Per le acque di balneazione interne (laghi) i parametri e i relativi valori limite di legge, per la valutazione 

dell’idoneità durante il periodo di campionamento, sono riportati nella tabella seguente.  

Parametro Valore limite Unità di misura 

Enterococchi intestinali 500 u.f.c./100 mL (o MPN/100 mL) 

Escherichia coli 1000 u.f.c./100 mL (o MPN/100 mL) 

 

Il superamento dei limiti indicati determina il divieto di balneazione e attiva le seguenti azioni di gestione: 

• Adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione dell’’area di 

pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza del sindaco da inviarsi al Ministero 

della Salute e all’Azienda sanitaria ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto. 

• Nei giorni successivi, nel punto di prelievo, vengono effettuati dei campionamenti suppletivi per 

definire l’intensità e la durata dell’inquinamento. La revoca del provvedimento di chiusura alla 

balneazione avviene a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di 

inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione. Qualora uno dei 

campionamenti supplettivi effettuati entro le 72 ore dopo la segnalazione di “fuori limite 

temporaneo” risulti entro i limiti previsti,viene rimosso il “divieto temporaneo di 

balneazione”attraverso un’ordinanza del sindaco. da trasmettere al Ministero della Salute e 

all’Azienda sanitaria. La conferma della qualità dell’acqua entro i limiti previsti con un prelievo 

effettuato dopo 7 giorni dalla segnalazione del fuori limite permette di cancellare il fuori limite e di 

non considerarlo ai fini della classificazione delle acque che viene effettuata a fine anno. 
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Ogni anno, prima di iniziare i controlli sulle acque di balneazione, si procede alla valutazione dei dati della 

stagione balneare dell’anno precedente, classificando, in base alla percentuale di analisi routinarie 

favorevoli o sfavorevoli riferite a tale periodo, le acque da considerare, in apertura di stagione, come 

“idonee” o “non idonee” alla balneazione. 

 

Il lago di Ledro contempla tre punti di balneazione. Su questi punti sono stati eseguiti i prelievi routinari 

come previsto dal calendario della stagione balneare. I prelievi della stagione 2011 sono risultati tutti 

favorevoli. 

Le acque del lago controllate dai punti di prelievo stabiliti rientrano nella classe di “qualità eccellente” e 

risultano idonee alla balneazione per l'anno 2012. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle analisi di campioni prelevati in tre zone del lago di Ledro dal 

2010 al 2014 – fonte: Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari. 

 

ANNO 2010 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
01-apr-10 Extra 6 22 7,5 3,9 8,4 2,9 110 

20-apr-10 Routinario 1 0 10,8 16 8,8 3 111 

17-mag-

10 

Routinario 0 0 13,5 17 8,7 3,2 112 

24-giu-10 Routinario 0 1 18,4 18,4 8,5 5,3 108 

22-lug-10 Routinario 3 2 24 26 8,5 5,8 124 

25-ago-10 Routinario 8 11 21 22 8,5 6 110 

23-set-10 Routinario 4 1 17,1 15,9 8,6 6,1 102 

 

Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
01-apr-10 Extra 8 0 7,4 3,5 4,4 2,8 112 

20-apr-10 Routinario 0 0 10,8 17 8,8 3,6 111 

17-mag-

10 

Routinario 0 0 13,4 16,8 8,7 3 111 
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24-giu-10 Routinario 1 2 18,5 19,5 8,5 5,3 107 

22-lug-10 Routinario 3 4 24 28 8,5 8,5 126 

25-ago-10 Routinario 7 3 21 21 8,5 5,3 110 

23-set-10 Routinario 6 2 17,1 14,8 8,6 6 101 

 

Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
20-apr-10 Routinario 2 0 11 17 9 n.r 112 

17-mag-

10 

Routinario 0 0 13,5 17 8,7 3 110 

24-giu-10 Routinario 1 1 18,5 19 8,5 5,5 107 

22-lug-10 Routinario 3 5 24 27 8,5 6 124 

25-ago-10 Routinario 5 5 21 21 8,5 5,7 111 

23-set-10 Routinario 4 4 17,1 14,8 8,6 6,2 100 

 

Legenda alle tabelle: 

• Tipo di prelievo: R = routinario (in genere quindicinale, come da legge); 

S = suppletivo (sono i prelievi di conferma eseguiti obbligatoriamente quando uno dei 

parametri supera i limiti di legge); 

Extra = prelievo effettuato al di fuori dei piani di controllo ufficiale. 

• Coliformi: microrganismi che indicano in genere una contaminazione da feci delle acque. Per legge non 

devono superare il limite di 2000/100 ml di acqua. 

• Coliformi Fecali: microrganismi costituenti la normale flora microbica intestinale dell'uomo e dei 

mammiferi. La loro presenza nell'acqua rivela una contaminazione fecale recente: non devono superare 

il limite di 100/100 ml di acqua. 

• Streptococchi Fecali: batteri tipici della flora microbica intestinale che sono indicatori di contaminazione 

fecale recentissima (limite di 100 colonie per 100ml). 

• pH: misura acidità e basicità dell'acqua. Il valore è un indicatore del metabolismo di vegetali e animali. 

Valori più alti (superiori a 9) rivelano valori elevati di clorofilla e di ossigeno. 

• Ossigeno disciolto: è la quantità di ossigeno presente nell'acqua. Valori elevati indicano uno sviluppo 

eccessivo di microalghe. 
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• ANNO 2011 

 

Figura 1: Prospetto riassuntivo dei prelievi eseguiti nel corso della stagione balneare 2011 sul Lago di Ledro 

– fonte APSS 

Il Decreto legislativo attuativo della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo del 15 febbraio 2006, 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, ha confermato l’obbligo per le Regioni di 

adottare un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe potenzialmente tossiche, aventi possibili 

implicazioni igienico-sanitarie per i bagnanti. 

Infatti, in base all’art.11 di tale decreto, se il profilo delle acque di balneazione indica un potenziale di 

proliferazione cianobatterica, si deve prevedere l’avvio di un monitoraggio algale e lo svolgimento di 

indagini atte a determinarne il grado di accettabilità e all’adozione di misure di gestione adeguate nel caso 

di proliferazione con rischi per la salute. 

Le indicazioni suggeriscono di sviluppare e applicare piani adeguati di monitoraggio algale, programmi di 

sorveglianza delle aree potenzialmente interessate, attività di valutazione e gestione del rischio, compresa 

la comunicazione ai cittadini in osservanza anche del D.Lgs n.94 del 11 luglio 2007. 

Nella Provincia di Trento, già da alcuni anni si esegue routinariamente il monitoraggio delle alghe 

potenzialmente tossiche e la ricerca delle loro eventuali tossine nelle acque dei laghi utilizzati a scopo 

ricreativo, interessati da fenomeni, anche sporadici, di blooms algali, il tutto con la piena collaborazione del 

Laboratorio di Sanità Pubblica della Direzione Igiene e dell’U.O. Tutela dell’Acqua sezione di idrobiologia 

dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 

Alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa, per l’anno 2011 è stato seguito il seguente Piano per il 

controllo delle alghe: 

- Periodo del monitoraggio: da inizio maggio a fine settembre 

- Frequenza del monitoraggio: mensile. 

Per il Lago Ledro sono stati monitorati 2 punti: la spiaggia Camping al Sole e una spiaggia libera. 

 

 

 

ID 
Area di Balneazione 

Denominazione 
punto di prelievo 

prelievi 

routinari 

prelievi 

routinari 

sfavorevoli 

prelievi 

suppletivi 

% prelievi 

routinari 

favorevoli 

Classe di 

qualità 

IT041022141001 
 

IT041022119001 
 

IT041022141002 

spiaggia Albergo Piscina 
 

spiaggia camp. Al Sole 
 

spiaggia Mezzolago 

6 
 

6 
 

6 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

100 
 

100 
 

100 

Eccellente 
 

Eccellente 
 

Eccellente 
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ID 
Area di Balneazione 

denominazione 
punto di prelievo 

n° prelievi 

ricerca 

popolamenti 

fitoplanctonici 

n° prelievi 

programma 

di 

sorveglianza 

sfavorevoli 

test di 

tossicità 
idoneità alla 

balneazione 

 
IT041022141001 

 
 

IT041022119001 

 
spiaggia albergo 

Piscina 
 

spiaggia camping 

al Sole 

 

6 

 

 

6 

 

0 

 

 

0 

 

6 

 

 

6 

 

SI 

 

 

SI 

 

Figura 2: Piano di sorveglianza per lo sviluppo delle alghe nel lago di Ledro, ai sensi del D.Lgs n. 94 

dell’11/07/2007 e D.Lgs 116/08 – campionamento mensile dal 1° maggio al 30 settembre 2011 – fonte APSS 

 

• ANNO 2012 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario <1 <1 10,0 9,7 8,3 3,6 102 

15-mag-

12 

Routinario <1 <1 15,5 15,0 8,6 4,6 113 

17-giu-12 Routinario <1 2 18,1 20,0 8,6 10 108 

10-lug-12 Routinario 7,5 <1 21,9 20,0 8,5 8,2 90 

07-ago-12 Routinario 3,1 <1 23,0 23,0 8,4 2,1 101 

05-sett-

12 

Routinario <1 <1 20,1 22,5 8,62 5,2 138 

 

Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario 2 <1 9,8 9,5 8,1 3,5 96 

15-mag-

12 

Routinario 1,0 <1 15,0 14,6 8,7 5 124 
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Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
13-giu-12 Routinario <1 3,1 18,1 19,5 8,6 9 108 

10-lug-12 Routinario 9,9 34,5 22,6 24,0 8,3 8 95 

07-ago-12 Routinario 6,4 2 23,0 24,5 8,4 2,3 103 

05-set-12 Routinario 7,5 14,8 20,9 24,0 8,68 5,3 132 

 

Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
18-apr-12 Routinario <1 <1 9,9 9,6 8,2 3,6 99 

17-mag-

12 

Routinario 2 <1 15,0 14,8 8,5 5,4 120 

24-giu-12 Routinario <1 2 18,2 20,0 8,6 9,5 108 

22-lug-12 Routinario 17,8 2 21,9 20,0 8,4 8,2 90 

25-ago-12 Routinario 3,1 3,1 23,0 24,0 8,4 2,2 103 

23-set-12 Routinario <1 <1 20,0 24,0 8,6 5,2 133 

 

 

• ANNO 2013 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
16-apr-13 Routinario 1 <1 11,0 17,0 8,2 3,8 105 

14-mag-

13 

Routinario <1 <1 15,0 19,5 8,68 3 121 

11-giu-13 Routinario 2 <1 17,7 20,0 9,0 3,8 108 

09-lug-13 Routinario <1 2 21,0 25,0 9,11 4,8 116 

06-ago-13 Routinario 11,1 <1 24,4 32,0 9,2 3,8 114 

03-sett-

13 

Routinario 3,1 <1 21,0 23,0 8,6 5,3 105 
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Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
16-apr-13 Routinario <1 <1 11,2 17,8 8,2 4 105 

14-mag-

13 

Routinario 2 2 15,0 20,0 8,75 3 124 

11-giu-13 Routinario 1 <1 18,0 21,0 9,1 3,7 110 

09-lug-13 Routinario 1 16 21,9 28,0 9,07 5 123 

06-ago-13 Routinario 7,5 1 24,7 34,0 9,2 3,8 115 

03-sett-

13 

Routinario 2 <1 21,0 24,0 8,8 n.r. 105 

 

Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria 

(°C) 

pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
16-apr-13 Routinario <1 <1 11,1 17,8 8,2 4,5 104 

14-mag-

13 

Routinario <1 <1 15,0 20,0 8,52 3 123 

11-giu-13 Routinario <1 <1 18,0 21,0 9,1 4,0 108 

09-lug-13 Routinario 1 1 21,0 25,0 9,15 4,5 118 

25-ago-

13 

Routinario 
9,9 1 24,5 33,0 9,2 4 115 

23-set-13 Routinario 4,2 2 21,0 23,0 8,7 5,0 106 

 

 

• ANNO 2014 

Spiaggia Albergo Piscina: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
17-apr-14 Routinario 0 0 12 11 9,3 2,6 117 

15-mag-

14 

Routinario 0 0 15 17 8,8 3,8 115 
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Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
12-giu-14 Routinario 3 0 21 24 8,6 5,5 115 

10-lug-14 Routinario 4 1 19 18 9 4,2 111 

07-ago-14 Routinario 10 2 21 21 8,9 4,8 125 

04-set-14 Routinario 2 6 17,5 17 8,6 3,5 120 

 

Spiaggia Campeggio Al Sole: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
17-apr-14 Routinario 0 0 12 13 9,3 2,7 118 

15-mag-

14 

Routinario 0 0 15 20 8,9 3,5 110 

12-giu-14 Routinario 1 0 21 26 8,6 5,2 115 

10-lug-14 Routinario 1 1 19,4 20 9,1 n.r 112 

07-ago-14 Routinario 22 10 21,6 24 9 n.r 126 

04-set-14 Routinario 0 2 17 18 8,5 3,4 121 

 

Spiaggia Mezzolago: BALNEABILE 

Data 

Prelievo 
Tipo 

prelievo 
Enterococchi 

In 100 mL 
Escherichia 

coli 
In 100 mL 

Temp. 

acqua 

(°C) 

Temp. 

Aria (°C) 
pH Trasparenza 

(m) 
Ossigeno 

disciolto 

(%) 
17-apr-14 Routinario 0 0 12 12 9,3 2,6 117 

15-mag-

14 

Routinario 0 0 15 18 9 4,5 115 

12-giu-14 Routinario 3 0 21 25 8,6 5 114 

10-lug-14 Routinario 2 1 19,1 19 8,9 3,8 110 

07-ago-14 Routinario 15 10 21 22 8,9 5 126 

04-set-14 Routinario 0 6 17 17 8,4 3,6 120 

 

 

Legenda alle tabelle: 

• Tipo di prelievo: R = routinario (in genere quindicinale, come da legge); 
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S = suppletivo (sono i prelievi di conferma eseguiti obbligatoriamente quando uno dei 

parametri supera i limiti di legge); 

Extra = prelievo effettuato al di fuori dei piani di controllo ufficiale. 

• Coliformi: microrganismi che indicano in genere una contaminazione da feci delle acque. Per legge non 

devono superare il limite di 2000/100 ml di acqua. 

• Coliformi Fecali: microrganismi costituenti la normale flora microbica intestinale dell'uomo e dei 

mammiferi. La loro presenza nell'acqua rivela una contaminazione fecale recente: non devono superare 

il limite di 100/100 ml di acqua. 

• Streptococchi Fecali: batteri tipici della flora microbica intestinale che sono indicatori di contaminazione 

fecale recentissima (limite di 100 colonie per 100ml). 

• pH: misura acidità e basicità dell'acqua. Il valore è un indicatore del metabolismo di vegetali e animali. 

Valori più alti (superiori a 9) rivelano valori elevati di clorofilla e di ossigeno. 

• Ossigeno disciolto: è la quantità di ossigeno presente nell'acqua. Valori elevati indicano uno sviluppo 

eccessivo di microalghe. 
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ANALISI DELLE CAUSE DELL’ARROSSAMENTO DEL LAGO DI LEDRO 

In data 07 gennaio 2013 è stata segnalata la presenta di una fioritura algale che ha causato l’arrossamento 

del Lago di Ledro. 

Il fenomeno di arrossamento si era già verificato negli anni precedenti tanto che la Provincia Autonoma di 

Trento aveva già avviato un’attività di monitoraggio. 

Con mail di data 16 gennaio 2013 l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – Settore 

informazione e monitoraggi – ha trasmesso al Comune di Ledro una relazione sullo stato del Lago di Ledro 

in seguito al campionamento eseguito in data 09 gennaio 2013. 

Il gruppo algale presente nel Lago di Ledro è rappresentato in massima parte da Planktothrix rubescens, le 

cui fioriture sembrano essere dovute ad un suo accumulo in superficie, forse per senescenza dell’alga 

stessa, che viene poi concentrata in alcune zone del lago ad opera dei venti con effetto visivo piuttosto 

sgradevole. L’accumulo superficiale visibile può però non corrispondere a una reale massiccia presenza 

dell’alga nel lago, come è stato dimostrato dai dati dell’ultimo campionamento effettuato. 

In base ai dati disponibili in bibliografia e alla situazione attuale del lago, le fioriture dell’alga sopra 

menzionata non trovano una spiegazione immediata. Nell’ambito del monitoraggio effettuato dalla PAT 

negli ultimi anni, non sono state rilevate situazioni anomale per alcun parametro, è comunque in corso uno 

studio molto articolato per evidenziare le cause delle fioriture di Planktothrix rubescens. 

In data 12 aprile 2014 è stato presentato in valle di Ledro lo studio commissionato nel 2011 dalla Provincia 

Autonoma di Trento sull’attività di monitoraggio ambientale finalizzato alla caratterizzazione della fioritura 

del Planktothrix rubenscens. 

La fioritura di quest’alga è stata la causa che ha portato al fenomeno dell’arrossamento del lago di Ledro 

nel periodo invernale a partire da qualche decennio fa e che ha avuto la sua fase massima nell’inverno 

2009. 

Dallo studio emerge che il fosforo è il nutriente per eccellenza di quest’alga. 

Gli apporti di fosforo nel lago sono dovuti a tre fattori: lo scarico del depuratore di Pieve, gli scarichi di 

liquami degli stabilimenti zootecnici che vanno a interessare le acque sotterranee e le acque superficiali 

attraverso gli immissari nel lago. 

Il Comune di Ledro, per contrastare il fenomeno ha concordato con i referenti provinciali tre azioni 

principali: la riduzione del fosforo in uscita lago, la verifica con visite ispettive per documentare la capacità 

di auto-smaltimento delle aziende locali e infine un’azione di sensibilizzazione all’uso degli scarichi fognari 

da parte dei cittadini. 

Il primo intervento programmato dalla Provincia è già stato attivato nel 2014 con un dosaggio maggiore di 

prodotti per l’abbattimento del fosforo ottenendo un valore medio allo scarico di 1,1 mg/l di Fosforo totale, 
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contro 1,5 mg/l registrati nell'anno 2013; questa diminuzione della concentrazione del Fosforo in uscita ha 

comportato un minor rilascio di circa 200 kg di Fosforo nel lago da parte dell'effluente del depuratore.  

La seconda azione sarà attivata dall’amministrazione comunale di Ledro ed è stata inserita nelle azioni del 

programma ambientale EMAS per il prossimo triennio e prevede delle verifiche puntuali presso le aziende 

zootecniche locali per la verifica delle capacità di stoccaggio ed autosmaltimento dei liquami prodotti. 
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Andamento dei reflui in uscita 

dai depuratori presenti  

sul territorio comunale 
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L’ufficio predisposto ai controlli e alla gestione degli impianti è l’Agenzia Provinciale per la Depurazione 

(ADEP). 

Al fine di monitorare la qualità dei reflui in uscita dai 3 depuratori, il comune di Ledro è stato fornito di una 

password per accedere via web al sito dell’ADEP, visionare, scaricare e archiviare, i risultati delle analisi 

eseguite per le acque in ingresso e uscita dall’impianto di depurazione. 

L’amministrazione comunale viene avvisata via fax solo nel caso si verifichino superamenti dei limiti 

normativi. 

Di seguito si riportano i grafici con l’andamento medio dei principali parametri monitorati nel 2011 (BOD, 

COD e Solidi Sospesi Totali); va considerato che per un refluo in uscita dall’impianto di depurazione i limiti 

imposti dal decreto legislativo n°152 del 2006 sono i seguenti: 

 

Parametri Concentrazioni in mg/l 

SST ≤ 35 mg/l 

BOD ≤ 25 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 

NH4-N ≤ 5 mg/l 

Ntot ≤ 15 mg/l 

Ptot ≤ 2 mg/l 

 

 

 

 

Grafico 1: Andamento medio 2010-2014 dei reflui del depuratore di Molina – fonte: ADEP 
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Grafico 2: Andamento medio 2010-2014 dei reflui del depuratore di Pieve – fonte: ADEP 

 

 

Grafico 3: Andamento medio 2010-2014 dei reflui del depuratore di Tremalzo – fonte: ADEP 
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Dall’analisi dei grafici si osserva come gli impianti di depurazione rispettano ampiamente i limiti di legge 

previsti per il refluo in uscita dal depuratore. 

 

Molina di Ledro 

anno Numero prelievi 

eseguiti sul refluo in 

uscita 

% prelievi Non 

Conformi relativi al 

BOD 

% prelievi Non 

Conformi relativi al 

COD 

% prelievi Non 

Conformi relativi al 

materiale sospeso 

2010 52 0% 0% 0% 

2011 51 0% 0% 0% 

2012 52 0% 0% 0% 

2013 53 0% 0% 0% 

2014 52 0% 0% 0% 

Pieve di Ledro 

2010 52 0% 0% 0% (53 prelievi) 

2011 52 0% 0% 0% 

2012 52 0% 0% 0% 

2013 53 0% 0% 0% 

2014 52 0% 0% 0% 

Tremalzo 

2010 44 - - 37% 

2011 19 0% 0% 25% (32 prelievi) 

2012 14 0% 0% 21,4% (32 prelievi) 

2013 13 (+30 per SS) 0% 0% 0% 

2014 16 (+51 per SS) 0% 0% 0% 

Tabella 1: indicatore del superamento del limite normativo per il refluo in uscita dai depuratori – fonte ADEP 
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Elenco serbatoi di gasolio interrati  

per il riscaldamento degli immobili comunali 
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Ubicazione 

impianto (nome 

edificio, via e 

numero civico) 

Località 
Data di 

installazione 

Prova di tenuta  

(data) 

 

 

Doppia parete 

SI/NO 

Stato* 

 

Prossima prova 

di tenuta 

(data) 

Municipio Bezzecca 1993 23/09/2011 SI OK 2015 

Ex-biblioteca Bezzecca 2009 04/09/2009 SI OK 2024 

Scuola media  Bezzecca 2010 19/07/2010 SI OK 2025 

Scuola materna Bezzecca 2002 23/09/2011 SI OK 2027 

Biblioteca Bezzecca 2006 23/09/2011 SI OK 2022 

Caserma VVFF - 

magazzino 

comunale 

Bezzecca 1995 23/09/2011 SI OK 2018 

Scuola elementare  Enguiso 2010 10/11/2011 SI OK 2025 

Municipio Enguiso 2010 10/11/2010 SI OK 2025 

Centro culturale 

polifunzionale 
Locca 2000 10/11/2011 SI OK 2020 

Casa comunale 

Lenzumo 
Lenzumo 1992 10/11/2011 SI OK 2015 

Casa ANFAS Locca 1997 10/11/2011 SI OK 2017 

Campo sportivo e 

pizzeria Doghen 
Locca 2000 23/09/2011 SI OK 2021 

Ex centrale                               

Loc. ex centrale       
Vedravì 

2000 

 
10/11/2011 SI OK 2021 

Centro sociale (dell' 

ITEA) 
Molina 21/10/2011 SI OK 

Ex Municipio Molina 

 

1992 

 21/10/2011 SI OK 

2018 

 

Stabile vecchio 

comune 
Molina 1980 19/10/2011 SI OK 

va in 

sostituzione 

Caserma VVFF Molina 1996 18/10/2011 SI OK 2019 

Biblioteca Biacesa Biacesa 1990 18/10/2011 SI OK 2018 

Cooperativa, 

ambulatorio - ex 

scuole Prè 

Prè 1996 18/10/2011 SI OK 2019 

Cooperativa Legos Legos 1997 19/10/2011 SI OK 2018 

Ledrolab Molina 2011 19/10/2011 SI OK 2026 
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Ubicazione 

impianto (nome 

edificio, via e 

numero civico) 

Località 
Data di 

installazione 

Prova di tenuta  

(data) 

 

 

Doppia parete 

SI/NO 

Stato* 

 

Prossima prova 

di tenuta 

(data) 

Scuola elementare Molina  1996 18/10/2011 NO OK 2018 

Ex-comune Pieve   da demolire 21/10/2011 SI OK - 

Municipio  Pieve  1991 21/10/2011 SI OK 2015 

Bar piscine Pieve 2000 21/10/2011 SI OK 2021 

Caserma VVFF Pieve  1988 21/10/2011 SI OK 2017 

Magazzino 

comunale 
Pieve 1998  21/10/2011 SI OK 2020 

Bocciodromo Pieve 2004 21/10/2011 SI OK 2021 

Bar Nido Verde Pieve 1996 21/10/2011 SI OK 2018 

Casa sociale Mezzolago 1993 21/10/2011 SI OK 2015 

Scuola elementare SI 

Scuola materna SI 

Auditorium palestra 

Tiarno di 

sopra 
2000 10/11/2011 

SI 

OK 2021 

Rifugio Garibaldi Tremalzo 1990 10/11/2011 SI OK 2018 

Spogliatoi campo 

sportivo 

Tiarno di 

sopra 
1990 18/11/2011 SI OK 2018 

Ex Municipio SI 

Caserma VVFF 

Tiarno di 

sopra 
2001 10/11/2011 

SI 

OK 2021 

Canonica 
Tiarno di 

sotto 
1982 18/11/2011 NO OK 2015 

Ex Municipio 
Tiarno di 

sotto 
1982 18/11/2011 SI OK 2015 

Centro sportivo 
Tiarno di 

sotto 
1998 18/11/2011 SI OK 2018 

Casa Comunale 
Tiarno di 

Sotto 
2000 18/11/2011 SI OK 2022 

Scuola materna e 

asilo nido 

Tiarno di 

sotto 
1996 18/11/2011 SI OK 2018 

Tabella 1: Caratteristiche serbatoi gasolio immobili comunali – fonte ufficio tecnico 

 



 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  COMUNE DI LEDRO 

numero di registrazione (se esistente) IT - 001520  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     17/03/2015 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


