
Rif. Politica 

Ambientale

Obiettivi collegati nella Politica 

Ambientale
Aspetto Ambientale Azioni pianificate Indicatore

Fonte del 

dato
Stato di fatto Obiettivo 2012 Obiettivo 2013

numero di cloratori 

installati / numero di 

serbatoi privi di 

cloratore

18 cloratori 

installati/26 

serbatoi

 n. 23 cloratori 

installati / 26 

serbatoi

cloratori 

installati
- - -

numero di UV 

installati/ numero 

potenziale serbatoi 

sprovvisti 

6 UV 

installati/11
8 UV / 11

rinviato al 

2013
10 UV / 11 eseguito

Punto 2
Ridurre lo speco idrico presso gli stabili 

comunali

consumo della risorsa 

idrica

installazione di riduttori di flusso o 

miscelatori "a tempo" per i servizi presso 

gli immobili comunali

numero di edifici 

dotati di riduttori o 

miscelatori/ totale 

degli immobili 

comunali

Ufficio 

Patrimonio
0

Installazione centri 

sportivi e scuole 

(12/49)

eseguito

Installazione su 

edifici culturali, 

commerciali e  

sociali (26/49)

in corso

Punto 4
Promuovere strumenti urbanistici 

rispettosi dell'ambiente

aspetti legati 

all'urbanizzazione

Approvazione del PRG unico del 

Comune di Ledro

Raggiungimento 

traguardo

Ufficio Edilizia 

Privata

6 PRG che 

corrispondono 

agli ex comuni

approvazione 

variante Concei e 

Tiarno di Sotto

eseguito

chiusura 

varianti Molina 

di Ledro e 

Tiarno di Sopra

in corso

Punto 5
Incentivazione all'utilizzo razionale e 

sostenibile dei pascoli e delle malghe

tutela della 

biodiversità
Redazione Piano Malghe

numero verifiche 

annuali risultate non 

conformi / totale 

verifiche eseguite

Uffico 

Segreteria
-

Approvazione 

Piano malghe + 

max 2 verifiche 

risultate Non 

Conformi

eseguito
1 verifica 

risultata NC

i report saranno 

conseganti al 

termine della 

stagione di 

monticazione

Punto 6

Migliorare la gestione dei rifiuti tramite 

sistemi di raccolta che coinvolgano i 

cittadini nella riduzione dei rifiuti prodotti

produzione di RSU 

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.

% di raccolta 

differenziata

Comunità di 

Valle
47% 48% 50% 50%

al 30/09 RD pari 

a 59, 31%

Punto 7

Definire regole di comportamento 

all’interno degli uffici e magazzini per 

ridurre sprechi e rifiuti

produzione rifiuti 

indifferenziati da parte 

degli uffici comunali e 

magazzini

Predisposizione di bidoni multi-cestello 

per la raccolta differenziata negli 

immobili comunali

Numero di bidoni 

predisposti

Ufficio 

Patrimonio
0

 acquisto di 4 

"isolette" per la 

raccolta 

differenziata

eseguito

 acquisto 

"isolette 

ecologiche" 

per la raccolta 

differenziata 

presso le scuole

in corso

Punto 8
Produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili
consumo di risorse

Installazioni di impianti di energia 

rinnovabili presso alcuni degli immobili 

comunali

energia 

autoprodotta da 

fonti 

rinnovabili/totale di 

energia consumata 

dalle utenze com.li 

(%)

Ufficio 

Patrimonio
115% 120% 118% 125%

In attesa di 

contributo PAT 

per il 

rifacimento del 

tetto.

numero di UV 

installati/ 

numero 

serbatoi 

sprovvisti 

Utilizzo sostenibile delle risorse (meno energia derivante dal petrolio e meno emissioni in atmosfera)

Salvaguardia della risorsa idrica

Tutela e valorizzazione del territorio

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Punto 1

Potenziare gli impianti tecnologici relativi 

alla potabilizzazione e distribuzione 

dell’acqua destinata al consumo 

umano

qualità dell'acqua 

destinata al consumo 

umano

installazione dei cloratori presso tutti i 

serbatoi e potenziamento della 

potabilizzazione con sistemi di 

sanificazione a raggi UV

2012 2013

Traguardo 2012 Traguardo al 30/10/2013
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