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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 2010-2012 dei reflui del depuratore di Molina – fonte: ADEP 
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Grafico 2: Andamento medio 2010-2012 dei reflui del depuratore di Pieve – fonte: ADEP 

 

 

Grafico 3: Andamento medio 2010 e 2012 dei reflui del depuratore di Tremalzo – fonte: ADEP 
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Dall’analisi dei grafici si osserva come gli impianti di depurazione di Pieve e Molina rispettano i limiti di legge previsti 

per il refluo in uscita dal depuratore, diverso discorso deve essere fatto per l’impianto di Tremalzo che presenta valori 

prossimi ai limiti normativi per quanto riguarda il materiale sospeso (Grafico 3), con non conformità pari al 21,4 % nel 

2012 (Tabella 1). 

 

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% 

Pieve di Ledro 

2010 52 0% 0% 0% (53 prelievi) 

2011 52 0% 0% 0% 

2012 52 0% 0% 0% 

Tremalzo 

2010 44 - - 37% 

2011 19 0% 0% 25% (32 prelievi) 

2012 14 0% 0% 21,4% (32 prelievi) 

Tabella 1: indicatore del superamento del limite normativo per il refluo in uscita dai depuratori – fonte ADEP 

 


