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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. 

5. Promuovere il recupero di pascoli e aree di rilevanza faunistica, attraverso il programma della Rete 

delle Riserve. 

 

Per migliorare la gestione dei rifiuti 

6. Potenziare il dialogo e la collaborazione con la Comunità di Valle, incrementando e migliorando le isole 

ecologiche presenti sul territorio e installando presso le stesse dei sistemi di videosorveglianza per 

dissuadere i cittadini dall’abbandono incontrollato dei rifiuti. 
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7. Migliorare l’accessibilità ai CRM da parte dei cittadini e delle imprese per incrementare la raccolta 

differenziata, anche mediante la creazione di un nuovo CRM a Molina. 

8. Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti attraverso l’uso di buone pratiche e 

incentivando il riuso attraverso la creazione di centri di riuso all’interno dei CRM. 

 

Per un utilizzo sostenibile delle risorse 

9. Diminuire il consumo di risorse attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile a beneficio degli 

immobili comunali e dell’intero territorio. 

10. Redazione e applicazione di quanto previsto dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.   

11. 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, 8 marzo 2016 

 

 

       

              

 

Il presente documento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell’08/03/2016. 
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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 anni. 

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

specifico la Rete delle Alpi Ledrensi copre buona parte sud occidentale del Trentino. L’area è caratterizzata 

da una notevole ricchezza floro-faunistica e comprende diversi elementi di eccezionalità: endemismi 

floristici, presenza di siti di eccezionale rilievo per l'avifauna migratoria a livello internazionale ed alpino 

(Bocca di Caset, l'Alpo di Bondone, la Bocca Trat e Saval), collegamenti ecologici in direzione nord-sud per il 

passaggio di ungulati e grandi carnivori.  

L’attività pianificata della Rete di Riserve prevede una serie di interventi volti al raggiungimento degli 

obiettivi stessi della Rete: esempio la conservazione di specie e habitat, la promozione, fruizione e 

valorizzazione del territorio e la divulgazione e partecipazione all'attività della Rete di Riserve. Alcuni di 

questi interventi accompagneranno l'intera durata del progetto, altri invece prevedono azioni puntuali e 

definite nel tempo.  

Tutte le attività e le ricerche svolte sono consultabili al sito 

http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/index.php al quale si può accedere anche dal link dedicato sulla 

pagina principale del sito comunale. 

 

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. 

Il 10 giugno a Parigi il Consiglio Internazionale di coordinamento dell'UNESCO, nell'ambito del programma 

'Uomo e Biosfera' (Mab), ha approvato l'iscrizione del nuovo sito trentino nel prestigioso network mondiale 

delle riserve UNESCO. 
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Le riserve della biosfera UNESCO sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui si accosta 

la conservazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a 

beneficio delle Comunità locali. 

In particolare, i Comuni delle Giudicarie esteriori e quelli coinvolti nella 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. 

Per comprendere meglio il progetto e i suoi innumerevoli benefici è possibile consultare il sito 

http://www.comune.ledro.tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/Riserva-della-Biosfera al quale si può accedere 

anche dal link dedicato sulla pagina principale del sito comunale. 

 

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 31/12/2016. 

 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% 

2014 5.414 33,25 -0,37% 

2015 5.395 33,13 -0,35% 

Comune di Ledro 

2016 5.323 

162,84 

32,69 -1,35% 
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Grafico 1: Popolazione ledrense dal 2010 al 31/12/2016 

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 30 

alberghi che offrono in totale 994 posti letto di cui oltre la metà in esercizi a 3 stelle (565 letti), come 

riassunto nella seguente tabella 2. Si confermano i dati dell’ultima rilevazione effettuata nel 2015. 

 

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale 

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

8 169 4 122 16 565 2 138 - - 30 994 

Tabella 2: Consistenza degli esercizi alberghieri per categoria - Anno 2015 – fonte: servizio statistica PAT 
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Alberghi 
Esercizi 

complementari 
Alloggi privati Seconde case Totale 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti 

30 994 38 3.520 1.509 7.430 852 4.238 2.399 15.188 

Tabella 3: Consistenza degli esercizi complementari, degli alloggi privati e delle seconde case - Anno 2015 – fonte: 

servizio statistica PAT 

 

Si riporta di seguito il riepilogo degli arrivi e delle presenze, suddivise per comparto relative all’anno 2015: 

 

 

Tabella 4: Arrivi e presenze - Anno 2015 – 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 2.367 unità in più dei residenti effettivi. 

Tabella 5 calcolo dei residenti virtuali che insistono sul territorio comunale – anno 2015. 

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. Tale Regolamento è 

stato aggiornato con l’aggiunta della definizione delle percentuali da applicare al costo medio di 

Comparto turistico Arrivi Presenze 

Esercizi alberghieri 27.589 112.485 

Esercizi complementari 31.732 215.818 

Alloggi privati 26.689 359.987 

Seconde case 1.3061 175.641 

Totale 99.071 863.931 

ANNO 2015 

Residenti effettivi 5.395 

Presenze turistiche totali 863.931 

Residenti virtuali 7.762 
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costruzione ai fini del calcolo del pagamento del contributo di concessione con delibera di Consiglio 

comunale n. 30 di data 1 settembre 2016. 

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.  

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 

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 al fine di risolvere alcune 

questioni irrisolte nei due centri. 

- 1° adozione con delibera Consiglio comunale di Ledro n. 48 del 

16/09/2013,  

- 2° adozione con delibera Consiglio comunale di Ledro n. 7 di data 3 

marzo 2015; 

- Approvazione con N.O. della G.P. con deliberazione n. 1300 del 3 

agosto 2015 

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 
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ex Comune Vigente PRG VARIANTE IN CORSO 

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 

luglio 2002 

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; 

- 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 6: 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. 

Nel corso del 2015 è stata approvata la “Nuova variante urbanistica riguardante l’unificazione delle vigenti 

Norme di Attuazione dei relativi Piani Regolatori generali comunali degli ex Comuni della Valle di Ledro” 

approvata con nulla osta della G.P. con deliberazione n. 1549 del 14 settembre 2015. L’approvazione delle 

Norme tecniche unificate costituisce un primo passo importante verso una pianificazione di Valle. 

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. 
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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.”, 

è già stato affidato, con determina del Responsabile del Settore tecnico n. 617 del 17 dicembre 2015, 

l’incarico per l’unificazione e l’informatizzazione dei PRG di Valle. 

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. 

L’Amministrazione, parallelamente alla programmazione degli altri strumenti di pianificazione, ha ritenuto 

di avviare nel corso del 2016 anche la progettazione del Piano Colore e dell’Arredo urbano del Comune di 

Ledro. In tal senso sono stati conferiti due incarichi riferiti alla pianificazione e progettazione del Piano del 

colore e dell'arredo urbano ed alla collaborazione scientifica propedeutica e complementare alla redazione 

dello stesso. 

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  

La società “Ledro Energia S.r.l.” in data 19 settembre 2014., presentava la richiesta di Concessione edilizia 

in deroga per il progetto di “Realizzazione di una centrale di cogenerazione, teleriscaldamento e pellet sulla 

p. ed. 466 c.c. Tiarno di Sopra nel comune di Ledro.” 

La proposta progettuale prevedeva la realizzazione di una centrale di cogenerazione, con produzione di 

teleriscaldamento e produzione di pellet, utilizzando una struttura esistente, una segheria per produzione 

di bancali e realizzando un ampliamento verso sud.  
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Il progetto nasceva con l’ambizione di produrre energia partendo dal recupero del materiale di scarto della 

lavorazione del legname, per generare energia termica, elettrica e per la produzione di pellet per il 

riscaldamento domestico.  

Si tratta di un progetto significativo che, inserendosi in un contesto fortemente caratterizzato dalle unità 

produttive limitrofe, coniuga sia gli aspetti energetici, con grande recupero di materia altrimenti destinata 

ad altro e con necessità di ulteriore movimentazione, che ambientali, basandosi sulle potenzialità del 

teleriscaldamento. Questo fattore va valuto come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali, 

non potendo la valle di Ledro essere servita da altre reti energetiche. 

Successivamente all’autorizzazione da parte del Consiglio comunale di Ledro, con delibera n. n. 46 del 18 

dicembre 2014, la concessione edilizia in deroga (n. 41 del 7 dicembre 2015) per la costruzione 

dell’impianto veniva rilasciata dopo avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni ed il nulla osta da 

parte della Giunta provinciale (con delibera n. 1518 del 7 settembre 2015). 

Con atto di registro generale numero 48 del 2016, è stato presentato ricorso presso il Tribunale di Giustizia 

amministrativa di Trento contro il Comune di Ledro, la Provincia Autonoma di Trento e Ledro Energia S.r.l. 

per l’annullamento della concessione edilizia in questione e di tutti gli atti autorizzativi che ne avevano 

determinato il rilascio. 

Le motivazioni addotte dai ricorrenti riguardano, per gran parte, presunte inesattezze ed imprecisioni 

riscontrate nella predisposizione degli atti e nell’iter procedimentale, oltre a contestare la mancata 

assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ed, in via subordinata, la 

disapplicazione della disciplina normativa statale e provinciale applicata per contrasto con la Direttiva 

92/2011/UE. 

Il Tribunale, dopo avere respinto, con ordinanza depositata il 6 maggio 2016, l’istanza cautelare finalizzata 

alla sospensione dei lavori, ha respinto in via definitiva il ricorso con sentenza n. 369/2016, non avendo 

riscontrato adeguate ragioni sostanziali nel procedimento, tali da inficiarne la validità. Per quanto attiene al 

fatto che il progetto non sia stato a suo tempo sottoposto a Valutazione di impatto ambientale, la Corte,  

oltre a constatare che, nel caso in questione, è stata applicata la normativa vigente, ha anche precisato che 

la norma provinciale risulta di gran lunga più restrittiva di quella statale, ove quest’ultima prevede la 

verifica di assoggettabilità per impianti di potenza superiore a 25 MW ove invece la norma provinciale 

prevede una soglia di cinque volte minore, ossia 5 MW mentre l’impianto in oggetto risulta di poco 

superiore ai 4 MW. 

Con atto notificato in data 10 gennaio 2017 al Comune di Ledro, i ricorrenti hanno interposto appello al 

Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 

sopra citata. 

L’Amministrazione comunale intende resistere all’impugnazione presentata avanti al Consiglio di Stato 

ribadendo in tale sede le ragioni che hanno motivato la costituzione in giudizio, per difendere gli atti ed i 

provvedimenti impugnati, e la sostanziale correttezza dei medesimi. 

Con delibera n. 7 del 31 gennaio 2017 la Giunta ha quindi autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio per 

resistere all’appello depositato al Consiglio di Stato. 
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2.4.3. Micro impianto idroelettrico acquedotto Croina 

Il Comune di Ledro ha promosso, ha progettato e sta affidando l’incarico per la realizzazione di un micro 

impianto idroelettrico sull’acquedotto di 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 a 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. 

Durante il 2016 è stato approvato il progetto esecutivo e sono state eseguite le procedure di esperimento 

delle gare d’appalto. Con contratto n. 123 dd. 26 maggio 2016 sono stati affidati alla ditta Salvadori Srl i 

lavori edili e gli stessi sono iniziati a giugno. 

La fornitura elettromeccanica è stata affidata alla ditta Angeli Idraulica Srl con contratto n. 124 dd. 28 

agosto 2016 e la stessa verrà eseguita una volta ultimati  i lavori edili. 
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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 

e Patrimonio 

 Ragioneria 

Economato 

 
 Demografici 

 

Edilizia privata 

e Urbanistica 

 

Tributi 

 

 

Attività culturali, 

Biblioteca, Sport e 

Turismo 

 

      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. 

 

La pianta organica è stata modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 dd. 30 dicembre 2015. 
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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 2016 sono state promosse numerose iniziative a valenza ambientale: 

- Giovedì 4 febbraio 2016 

Incontro presentazione progetto Pick me up 

Presso sala vigili del fuoco 

- Sabato 21 maggio 2016 

Festa del Riuso - giornata del riuso del Comune di Ledro 

Dalle ore 8.00 alle ore 15.00 Piazza Garibaldi – Bezzecca 

- Venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016  
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Progetti di interesse ambientale: 

� Adesione al Cicloconcorso ‘Trentino pedala’ promosso dall’Assessorato alle infrastrutture e 

ambiente-Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, è un’iniziativa dove non sono importanti la 

velocità o le prestazioni, ma si cerca semplicemente d’incoraggiare l’utilizzo della bicicletta per 

tutti gli spostamenti quotidiani. La sfida: percorrere in bici almeno 100 chilometri da marzo a 

settembre, registrando sul sito www.trentinopedala.tn.it o tramite l'app «Trentino pedala» i 

chilometri percorsi. 

� Iniziativa in collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro: ‘Disincentivazione all’utilizzo dei 

prodotti usa e getta nelle manifestazioni organizzate dalle Associazioni’ 

nolo di lavastoviglie e stoviglie di ceramica con assunzione della spesa a carico della Comunità o in 

alternativa fornitura di stoviglie biodegradabili con assunzione della spesa a carico della Comunità 

per una quota del 60% in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato; 

� Progetto ‘Piano di monitoraggio zanzara tigre 2016’ attivato dalla Comunità Alto Garda e Ledro 

Lo scopo del Piano è quello di uniformare sull’intero territorio i criteri di campionamento degli stadi 

d’infestazione dell’insetto e quindi di attivare le necessarie pratiche di contenimento della 

diffusione dell’infestazione. 

� Il Progetto Piedibus rientra nel più ampio “Progetto Città Sane” lanciato ad Ottawa nel 1986 

dall’Organizzazione mondiale della sanità. Più precisamente rappresenta una sfida per le 

Amministrazioni Comunali di orientare le proprie politiche in direzione dell’uguaglianza, della 

promozione della salute e della prevenzione. Il Piedibus è un autobus che va a piedi: è formato da 

un gruppo ordinato di bambini della scuola primaria che vanno a scuola a piedi accompagnati da 

due o più adulti, un autista davanti e un controllore dietro che chiude la fila. Come un vero autobus 

di linea il Piedibus parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle 

varie fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato, fino ad arrivare a 

scuola. Il progetto rappresenta un’occasione in più per incontrarsi e socializzare, ridurre la 

concentrazione di traffico in prossimità delle scuole e contribuire a ridurre l’inquinamento 

atmosferico. 

A fronte dell’esito positivo della sperimentazione degli anni scorsi, l’Amministrazione ha deciso di 

riproporre per il corrente anno scolastico il medesimo progetto per gli stessi percorsi e di valutare la 

possibilità di creare nuovi percorsi, per esempio per gli alunni frequentanti la scuola primaria di 

Tiarno di Sopra.  

Per l’attivazione del progetto sul territorio di Ledro per l’anno scolastico 2016/2017,  

l’Amministrazione comunale ha deciso di incaricare dell'organizzazione del "Piedibus" il servizio 

biblioteca in collaborazione con il servizio segreteria per quanto riguarda il discorso assicurativo per 

gli accompagnatori volontari, e l'ufficio patrimonio per lo studio dei percorsi e la risoluzione delle 

varie criticità stradali (specchi, segnali, attraversamenti, ecc.); 

� Corso base di conservazione e trasformazione dei prodotti dell’orto e del frutteto per la famiglia 

Prima dell’avvento del commercio globale la conservazione degli alimenti in modo naturale era una 

necessità. Grandi cantine e dispense non mancavano mai nelle case rurali. L’abbondanza produttiva 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

18 

della bella stagione doveva garantire la sopravvivenza nella stagione invernale. Così le tecniche 

tradizionali di conservazione si sono evolute in tutto il mondo (attraverso tentativi ed errori) 

creando quella straordinaria gamma di prodotti tipici locali unici per profumi e sapori. 

Differentemente da quelli industriali, questi prodotti, hanno proprietà organolettiche e talvolta 

salutari maggiori del prodotto d’origine. In questo breve corso, sono state trattate e confrontate le 

tecniche di conservazione (tradizionali e moderne), i rischi connessi ai prodotti conservati e 

trasformati (botulino, micotossine...) i metodi per ridurre il rischio, le tecniche di trasformazione 

(essicazione, con il calore, con la fermentazione...), l’auto valutazione dei prodotti, il miglior utilizzo 

dei prodotti trasformati e conservati. Oltre a questo si è parlato dei metodi tradizionali di 

conservazione nel mondo. Nella seconda parte di corso è stato fatto un approfondimento sulla 

conoscenza dei funghi: la biologia dei funghi e il loro ruolo in natura, riconoscimento dei principali 

gruppi di funghi, riconoscimento delle principali specie di funghi velenose e commestibili; 

� Laboratori per bambini con materiale di riciclo svolti durante l’estate per insegnare ai piccoli a 

costruire giochi, lavoretti e piccoli strumenti musicali utilizzando prodotti di scarto reperibili in ogni 

abitazione; 

� Mostra uomo natura emozione nata dalla collaborazione fra Istituto Comprensivo e Circolo Amatori 

della Valle di Ledro. La mostra è frutto del lavoro degli alunni della classe I^ B della Scuola Media 

che hanno fotografato elementi naturali e lavorando in seguito al testo letterario e degli alunni della 

classe III della Scuola Primaria di Molina hanno costruito una scheda  dell’erbario-fotografando la 

pianta che hanno utilizzato.  
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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 tre 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 e in data 24 luglio 2015 quella per 

sorgente “Acqua Fresca Alta” indicata con il codice pratica C/1905. 

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; il FIA (Fascicolo integrato di acquedotto), di cui fa 

parte il PAU (Piano di adeguamento dell’utilizzazione), è stato consegnato a settembre 2015 ed è 

attualmente in verifica da parte della PAT. 

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 ha predisposto con il supporto di GEAS. Una volta 

approvato il documento si avranno dati più precisi anche in merito alle perdite idriche che interessano la 

rete comunale. Parimenti il rinnovo della concessione per la sorgente “Acqua Fresca Alta” è subordinato 

Figura 1: Sorgente Val Vesì 
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all’approvazione del PAU, come si evince dalla lettera prot. n. 601085 trasmessa dall’APRIE in data 23 

novembre 2015. 

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

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

Con delibera del consiglio comunale numero 33 del 22 settembre 2016 è stato approvato il Regolamento 

per il servizio di fornitura e distribuzione di acqua potabile. 

 

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 

Serbatoio Cologni (acqua paese) X X X 

Serbatoio Reont a servizio di zone 

rurali 
X X X 

Un serbatoi a servizio di zone 

rurali 
- - - 

2 serbatoio Tremalzo X - - 

Acquedotto rurale Navrone - - - 

Stazione pompaggio Tremalzo 

(Rio Nero) 
X - X 

Serbatoio Traitola X - - 

Serbatoio Lavan Alto 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 
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NOME IMPIANTO TIPOLOGIA di SANIFICAZIONE 

 CLORATORI UV TELECONTROLLO 

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 X 

Pur/Pieve Roccolo X - - 

Mezzolago Dromaè  * * * 

Pompe Mezzolago 
UTILIZZO DI 

SOCCORSO 
  

Pompe Pieve 
UTILIZZO DI 

SOCCORSO 
- - 

2 Serbatoio Pieve X X X 

Mezzolago serbatoio Fior di Bella X - - 

serbatoi Nasum Alto e Basso X X X 

 (serbatoio Casarino a servizio di 

Pur 
X - X 

Acquedotto Leano (vasca) X - - 

Acqua che da Prè va a Biacesa X - - 

Sorgente e serbatoio Pré X X X 

Tabella 7: serbatoi di accumulo – fonte: ufficio tecnico e Geas. 

Con * sono indicati i serbatoi soggetti ad installazione di sistema UV e telecontrollo 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 
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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 8). 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. 

 

Tabella 8: riepilogo dei prelievi per analisi acqua – comune di Ledro anno 2016– fonte: GEAS Spa 

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

solo batteriologica di sorgente e/o utenza; LEG Ledro: verifica legionella docce. 

 

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. 

 

 TIPOLOGIA ANALITICA 

 RR RR+ RS VSm RS+ LEG 

Ledro 

RR 

micro 

Interventi 

Tiarno di Sopra 6 11 9 9 0 1 0 36 

Tiarno di Sotto 7 3 8 4 1 0 0 23 

Bezzecca 10 7 2 4 0 0 1 24 

Concei 6 2 4 11 0 1 0 24 

Pieve di Ledro 9 4 3 4 0 0 0 20 

Molina di Ledro 15 7 6 10 0 0 0 38 

Totali 53 34 32 42 1 2 1 165 
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Nella tabella seguente si riporta la statistica degli sforamenti registrati alle utenze dal 2009 al 31/12/2016. 

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% 

% 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% 
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Anno 2015 105 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 7,62% 4,76% 0,95% 1,90% 0% 

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

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

 

Anno 2016 118 1 2 3 4 

% coliformi totali fuori limite 6,78% 5,08% 1,69% 0% 0% 

% escherichia coli fuori limite 2,54% 0% 2,54% 0% 0% 

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

Tabella 9: statistica degli sforamenti dell’acquedotto presso le utenze anni 2009- 2016 

 

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. 

E’ importante sottolineare che rispetto agli anni precedenti nel corso del 2015 c’è stato un sensibile 

miglioramento nella qualità dell’acqua testimoniata dall’assenza la di escherichia coli ed enterococchi fuori 

limite. 

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. 
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Con determinazione del settore Tecnico n. 349 del 6 agosto 2015 è stato affidato l’incarico per la stesura 

del Piano di Adeguamento dell’Utilizzazione e aggiornamento del Fascicolo Idrico d’acquedotto alla ditta 

GEAS di Tione; tutta la documentazione è stata trasmessa alla PAT per la sua verifica e approvazione in data 

22 settembre 2015. Attualmente non ci sono aggiornamenti da rilevare, la documentazione è tuttora al 

vaglio del Servizio Acque della PAT. 

Monitoraggi sui consumi idrici 

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 2014 sono riportati in tabella 10. 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 2015. 

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 

2014 5.414 13.219 317.701 27.596 25.066 3.123 106.763 162.548 480.249 243,9 161,3 

2015 5.395 11.377 319.183 26.051 41.303 4.727 111.841 183.922 503.105 255,5 162,1 

Tabella 10: Consumi idrici – Comune di Ledro Anni 2007-2015 - fonte: ufficio tributi comune di Ledro 

*Nel 2008 il consumo era relativo a 11 mesi 

 

L’obiettivo dell'Amministrazione era quello di raggiungere i 250 litri/gg ad abitante equivalente entro il 

2018 come specificato dal PGUAP, ma come si evince dalla tabella sopra riportata tale obiettivo è già stato 

raggiunto nel corso del 2014. Nel corso del 2015 il dato del consumo per abitante equivalente è però salito 

di nuovo; la motivazione è collegabile al grande caldo che si è registrato durante i mesi estivi che ha portato 

ad un aumento di utilizzo dell’acqua da parte della popolazione. 

Le azioni programmate per ritornare ad un livello inferiore ai 250 litri/gg ad abitante equivalente mireranno 

ad una campagna di sensibilizzazione dell’utenza sul risparmio idrico, soprattutto nelle scuole e presso le 

associazioni (comprendendo anche apposite  pubblicazione sui bollettini comunali, 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 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

26 

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

correttive. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Consumi idrico totale – comune di Ledro – 2007-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Consumi pro-capite 2007-2015 
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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 la protezione dell’ambiente ( 

http://www.comune.ledro.tn.it/Aree-tematiche/Turismo/Avvisi-e-news/Il-Lago-di-Ledro-sul-sito-dell-APPA 

). 

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 si riporta uno stralcio della relazione redatta dall’ APPA il 28 luglio 2016, a seguito . 

Nel corso del 2015 e del 2016 si sono svolte le seguenti riunioni alle quali hanno partecipato i Servizi 

provinciali competenti oltre ad alcuni membri dell’Amministrazione comunale: 

- 2 dicembre 2015: presso la sede provinciale si sono riuniti, oltre ai rappresentanti del Comune di Ledro,  

la dott.ssa Raffaella Canepel dell’APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), il dott. 

Leonardo Pontalti del Servizio Faunistico, l’ing. Giovanni Gatti del Servizio Gestione degli Impianti di 

depurazione, il medico provinciale dott. Franco Guizzardi e il dott. Nico Salmaso della Fondazione 

Edmund Mach. 

-  16 febbraio 2016: presso la sede comunale di Ledro si sono riuniti il Sindaco di Ledro, Renato Girardi, 

l’Assessore all’agricoltura di Ledro Dario Trentini, il dott. Nico Salmaso della Fondazione Edmund Mach, 

il dott. Pietro Giovanelli della Fondazione Edmund Mach, il dott. Ernesto Santuliana del Servizio 

Geologico della PAT, la dott.ssa Raffaella Canepel dell’APPA, la dott.ssa Veronica Casotti dell’APPA, il 

dott. Diego Bleggi del Servizio Agricoltura della PAT, il dott. Tarcisio Matteotti del Servizio Agricoltura 

della PAT, il dott. Gian Paolo Mattuzzi dell’Agenzia per la depurazione della PAT, la sig.a Paola Mora in 

rappresentanza del Circolo Vela di Ledro, dott. Michele Segalla Assessore all’ambiente della Comunità 

Altro Garda e Ledro e dott.ssa Fiorenza Tisi della Comunità Alto Garda e Ledro.  
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Dai confronti è emerso, sostanzialmente, che la salute del Lago non è particolarmente a rischio ma che 

saranno effettuate una serie di verifiche. L’obiettivo è quello di redigere una carta della “sensibilità dei 

suoli” per poter avere una fotografia più precisa delle eventuali zone più o meno vulnerabili 

geologicamente. Nel corso del 2016 il Servizio Geologico della PAT ha redatto una relazione nella quale 

sono state individuate le aree sensibili allo spargimento dei reflui zootecnici in Val di Ledro.  

Parallelamente la Comunità di Valle e il Comune hanno coordinato gli incontri fra gli agricoltori di Ledro e la 

cooperativa Agri 90 di Storo, per mettere in atto un progetto che prevede di trasferire buona parte del 

liquame zootecnico nelle coltivazioni di mais di Storo e dintorni. Con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 145 del 16 novembre 2016 sono state definite le modalità di concessione di contributi agli allevatori della 

Valle di Ledro a sostegno delle spese di trasporto e spargimento di liquame zootecnico. 

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 solo 3 da risolvere (riferiti ad abitazioni attualmente non 

utilizzate ed intestate a stranieri) mentre per coloro che hanno segnalato di avere adempiuto agli obblighi si 

provvederà ad effettuare dei controlli a campione. 

Circa 180 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  

Tabella 11: 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 Pieve 

A servizio di Pieve, 

Bezzecca, Concei, Tiarno 

di Sopra, Tiarno di Sotto 

e Molina  

Autorizzazione allo scarico 

nel Lago di Ledro delle 

acque reflue urbane 

Determinazione del 

Dirigente del Settore 

Autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

27/07/20 
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Potenzialità 12.000 A.E. 

sigla PL - codice 14101 - 

codice Tlc 34 

n. 404 dd 28/07/2016 

 

Con determinazione n. 610 del 19 dicembre 2016 il Servizio Autorizzazione e valutazioni ambientali della 

PAT ha trasmesso al Comune l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell’impianto biologico di Pieve. 

Per quanto riguarda invece i depuratori di Tremalzo e Molina l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera 

non è prevista perché la potenzialità degli stessi è inferiore a 10.000 AE. 

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 del Garda 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. 

Tale aspetto ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto scritto nella dichiarazione ambientale 

dello scorso anno e non ci sono stati cambiamenti rilevati nella qualità dell’aria. 

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 
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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. Nel corso del mese di gennaio 2017 verranno ultimati gli 

accatastamenti di tutti gli impianti termici comunali e di seguito tutti i dati saranno inseriti all’interno del 

catasto SIRE da parte del manutentore/terzo responsabile incaricato. 

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. Da tale studio è stato poi redatto un progetto preliminare complessivo nel maggio 

2013. L’Amministrazione ha individuato come prioritarie alcune delle soluzioni previste nel progetto ed è 

attualmente alla ricerca di risorse finanziarie per poter aviare tali progetti. 

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 circa 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 delle 

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. 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

34 

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. 

Il regolamento di attuazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25 marzo 

2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 4 maggio 2016. 

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 5 del 

Regolamento acustico comunale. 

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 a servizio degli immobili comunali 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 12. 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 33 

fra 6 e 10 anni 6 

Fra 11 e 15 anni 1 

Tabella 12: programmazione delle prove a tenuta dei serbatoi interrati presso gli immobili comunali – fonte 

Ufficio Tecnico 

 

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. 

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 

       Malga Tremalzo - Bezzecca 
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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. 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4- Consumo di energia elettrica per gli edifici e impianti comunali (2009-2016) 

 

 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

36 

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 delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 3 marzo 2015 è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES); tra le misure contenute al suo interno, finalizzate ad ottenere la riduzione delle 

emissioni di CO2, è inserito l’obiettivo di efficientamento dell’impianto dell’illuminazione pubblica. Per 

raggiungere tale obiettivo in tempi brevi con determinazione del Settore Tecnico n. 632 del 22 dicembre 

2015 è stato dato avvio alla procedura per la riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria 

dell’impianto di illuminazione pubblica, approvando in linea tecnica ed economica il progetto e il 

finanziamento della spesa. Durante il 2016 l’APAC ha esperito la gara e con contratto n. 129 dd. 27 

settembre 2016 sono stati affidati i lavori alla ditta Impresa Costruzioni Elettrich Schena Mario di Schena 

Michele. I lavori sono iniziati  a novembre 2016 e saranno ultimati durante l’anno 2017.  

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, il centro “Don Bosco” in funzione dal 

20/12/2012 e una pensilina fotovoltaica polifunzionale per bike sarin (n. 8 e-bike) con 1,8 kWp installati (a 

soli fini di ricarica per le biciclette) attivo da giugno 2016. 

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: 
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 Titoli abilit. solare Titoli abilit. FTV kWp installati 

2010 21 73 852 

2011 - 50 417 

2012 14 49 99+48 

2013 15 2 19 

2014 10 1 54 

2015 5  5 17.35 

2016 7 0 0 

Totale 72 180 1506.35 

Tabella 13:– impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile installati da privati negli anni 2010-2016- 

fonte Servizio Edilizia Privata 

4.5.3. Illuminazione pubblica 

La gestione dell’illuminazione pubblica è stata affidata alla ditta Elettro M2 di Maroni Giordano & C. di 

Ledro, con la determina n. 17 del 09/02/2016 per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016; l’incarico è stato 

prorogato alla medesima ditta fino al 31/12/2017 con determina del Settore Tecnico n. 579 dd. 

25/10/2016. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Consumo di illuminazione pubblica (2009 – 2016) 

 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

38 

Nel grafico 6 si riporta l’andamento di energia elettrica per punto luce negli anni 2009-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: andamento dei consumi di energia elettrica per punto luce 

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 

pellets e il gpl, 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 5 anni è illustrato nel  

 

 Grafico 7: Consumo di gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali 
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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. Sono inoltre entranti a far parte del parco mezzi del Comune 4 autovicoli dei custodi forestali (2 

panda e 2 Jimmy a 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. 

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 
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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. 

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 
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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). 

L’andamento della raccolta RSU/RD nel Comune di Ledro dal 2010 al 2016 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; 

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

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

2015:  56,17%  177 kg/abitante-equivalente/anno di secco residuo 

2016:   55,91%  n.p. 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. 
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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 progetto redatto porterebbe ad 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 

sarebbe 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 lo scorso anno la Comunità si è avvalsa 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). 

Il cambio di Amministrazioni avvenuto nel 2016, sia a livello di Comunità di Valle che in diversi Comuni, ha 

destabilizzato la situazione e sono emersi svariati dubbi in merito al progetto presentato e ricevuto in 

eredità dalle precedenti Amministrazioni. 

La Comunità ha pertanto deciso di stipulare un ulteriore contratto d’appalto ponte della durata di un anno, 

per lasciare più tempo alle nuove Amministrazioni di identificare il sistema di raccolta dei rifiuti più 

appropriato. Nel corso del 2016 sono stati fatti numerosi focus group per impostare al meglio il progetto; la 

difficoltà nel rispettare i parametri previsti dalle norme è dovuta alla impossibilità di impostare delle azioni 

dirette che prescindano dall’Ente che gestisce la raccolta e che è la Comunità di Valle.  

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 38 del 19 dicembre 2016 è stata stabilita la 

riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani della Comunità Alto Garda e 

Ledro ed è stato approvato il “Programma di gestione dei rifiuti urbani”. Tale delibera demanda al 

competente Servizio della Comunità di procedere alla predisposizione degli atti istruttori ulteriori e 

gestionali necessari per l’attivazione del nuovo sistema di raccolta e per la stesura della documentazione di 

gara per il nuovo appalto a regime, comprensivi di tutti gli impegni di spesa necessari sul bilancio di 

previsione 2017 e pluriennale 2017-2019. 

La comunità di Valle ha progettato due scenari di raccolta da sottoporre alle Amministrazioni dei propri 

Comuni. Il Comune di Ledro ha scelto lo scenario 2 che prevede di implementare le postazioni di contenitori 

seminterrati presenti, attuando una modalità di raccolta di tipo stradale. 
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Questo tipo di scenario prevede per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche piccole 

produttrici di rifiuti la raccolta mediante contenitori seminterrati con accesso controllato; per tutte le altre 

utenze non domestiche è prevista la raccolta porta a porta. 

Per il Comune di Ledro il numero di postazioni delle isole seminterrate previsto è di 24; ogni postazione è 

composta da 5 contenitori relativi alle cinque principali frazioni merceologiche dei rifiuti. 

In fase progettuale sono stati calcolati gli effettivi fabbisogni in termini di volumetria installata e sono state 

verificate per ogni singolo comune le postazioni necessarie per la gestione dei rifiuti rispetto a quelle 

preventivate. 

Entrando nel caso specifico di Ledro per quanto riguarda i carichi di punta delle famiglie equivalenti, 

attribuite alle singole isole seminterrate, il Comune si rende disponibile a redistribuire il bacino di utenza 

facendo rientrare ogni singola isola nel range ottimale di carico e permettendo così di mantenere le stesse 

frequenze medie di raccolta proposte nello scenario di riferimento. La posizione effettiva delle isole potrà 

subire una variazione rispetto a quella progettuale, in considerazione dell’effettiva fattibilità dell’opera. 

Per i Comuni che hanno scelto lo scenario 2 è stato posto come obiettivo minimo il raggiungimento delle 

percentuali di intercettazione di seguito esposte: 

- Organico 75%; 

- Verde 85%; 

- Multimateriale 75%; 

- Vetro 85%; 

- Carta e cartone 70%; 

- Metallo 90%; 

- Legno 90%; 

- Tessili (abiti) 90%; 

- RAEE 90%; 

- R.U.P. 0%; 

- Oli e grassi combustibili 90%; 

- Plastiche dure 90%; 

- Inerte di origine domestica 90%; 

- Pneumatici 90%; 

- Ingombranti 0%; 

- Spazzamento stradale 0%. 

Dove il valore è pari a 0 sono stati presi come riferimento i rifiuti raccolti nel 2015. 

Nel progetto sono inoltre riportati specificatamente gli obiettivi di raccolta differenziata ed in generale di 

quantitativi di rifiuti intercettabili, previsti per ogni comune, che verranno utilizzati per dimensionare i 

servizi. 

Per i Comune di Ledro è prevista una percentuale di raccolta differenziata, al netto dei rifiuti dello 

spazzamento stradale, del 74%.  

 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

44 

 

 

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. 

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. 

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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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. 

Tale aspetto ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto scritto nella dichiarazione ambientale 

dello scorso anno e non sono emerse casistiche particolari in merito a radon e radiazioni gamma. 

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. 

Tale aspetto ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto scritto nella dichiarazione ambientale 

dello scorso anno. 

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. 

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 



 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  COMUNE DI LEDRO 

 

 

46 

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 complessivo 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 14), mentre le lampade sono 2.400. 

 

Numero tot lampade 

da PRI 

Numero lampade a norma Numero 

lampade 

da 

sostituire 

2.400 2165 235 

Tabella 14: 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 sussiste 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. 

Su tale elenco è stata effettuata, da parte del Settore tecnico, una prima verifica richiesta dal Servizio 

provinciale finalizzata a confermare e/o aggiornare l’elenco in questione. 

Con successiva comunicazione di data 10/12/2015 prot. S128/635690/2015 il Servizio Politiche Sanitarie e 

per la non autosufficienza  della PAT ha trasmesso al Comune di Ledro l’elenco aggiornato immobili 

contenenti amianto approvato con deliberazione della G.P. n. 2157 del 27 novembre 2015 . 

A seguito dei sopralluoghi effettuati, infatti, era già stata inviata da parte di APSS ai proprietari di edifici con 

coperture in cemento amianto, un’informativa relativa alla presenza di amianto, alla sua pericolosità, ai 
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rischi per la salute e alle tempistiche indicate per la bonifica. Non tutti i proprietari avevano, però, 

provveduto alla bonifica. 

Di conseguenza i sopraccitati elenchi allegati alla deliberazione provinciale sono stati suddivisi in tre tabelle: 

• per gli immobili di cui alla Tabella 1 il Sindaco in applicazione all’art. 45 sexies comma 3 e dell’art. 

90 comma 3 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, deve 

notificare ai proprietari l’obbligo della bonifica entro 1 anno. Decorso tale termine si ricorrerà ai 

poteri di ordinanza; 

• per gli immobili di cui alla Tabella 2 il Sindaco, nel caso in cui la dichiarazione di fine lavori non 

comprenda la prevista bonifica provvederà analogamente al punto precedente; 

• per gli immobili di cui alla Tabella 3 il Comune, nel caso i lavori non siano iniziati, darà 

comunicazione ai proprietari in merito all’obbligo della rivalutazione dell’indice di degrado con 

frequenza triennale. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 90 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/lg, il Comune ha già inoltrato tutte le 

comunicazioni riferite ai casi succitati e si provvederà, in funzione dei diversi casi, al necessario 

monitoraggio di concordo con il Servizio provinciale. 

4.10. ACQUISTI DI PRODOTTI E DI SERVIZI 

Le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare un sistema di Acquisti Pubblici Verdi (Green Public 

Procurament 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 legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 

febbraio 2016, reca "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". 
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Essa, fra le altre cose, rende obbligatori gli acquisti pubblici verdi per tutti gli Enti Pubblici italiani. Infatti, 

come disposto dall'articolo 18 del testo di legge, i criteri ambientali minimi (CAM) approvati finora dal 

Ministero dell'Ambiente, quelli che verranno approvati in futuro e tutti i futuri aggiornamenti dei criteri 

medesimi devono essere inseriti obbligatoriamente nelle procedure di acquisto pubblico: nel 100% delle 

procedure di acquisto di servizi/prodotti che consumano energia e nel 50% delle procedure di acquisto 

nelle altre categorie merceologiche. Nell’ottica della nuova legge sarà adeguato da parte del Comune il 

limite del 50% di inserimento dei requisiti verdi nelle procedure di acquisto di beni e servizi.  

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

dell’allegato I. 

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. 

Tale aspetto ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto scritto nella dichiarazione ambientale 

dello scorso anno. 

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 15. 
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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 

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 

Pizzeria 

Doghen 

Via Carpea n° 

2  

Concei 74 

verbale di 

sopralluogo dd. 

23/02/2012 

Inviata la documentazione per il 

rinnovo ai VVF, siamo in attesa 

dell’invio del nuovo certificato. Al 

momento la struttura è inutilizzata. 

Centro 

culturale 

polifunzionale 

Loc. Carpea 

Concei 65, 74 

prot. N. 378582 

- riferimento 

pratica 

4146(0364-C) - 

data 

21/07/2015 

 

21/07/2020 

Bombolone 

malga Trat 
Concei 4/b 

prot. N. 

0326242 dd. 

22/06/2015 - 

riferimento 

pratica n. 

27379 (6491-z) 

28/05/2020 

Scuola 

elementare 

Via G. 

Marconi n° 1 

Concei 67 

prot. N. 469404 

- riferimento 

pratica 30545 

(9715-C) -  data 

08/09/2016 

08/09/2021 

Scuola 

elementare 

Via Roma n° 

27 

Molina di Ledro 74, 67 

CPI del 

10/03/2015 

Prot. N. 123954 

15/02/2021 

 

Scuola 

elementare 

P.za C.Battisti 

n° 14 

Tiarno di Sopra 
67, 74, 

4/b 

prot. N. 378692 

- riferimento 

pratica 7554 

(3584-C) -  data 

21/07/2015 

16/07/2020 

Municipio 

P.za Europa 

n° 5 

34, 74 

Caserma 

VVFF 

P.za Europa 

Tiarno di Sopra 
 

CPI del 

23/11/2011 

Prot. N. 

0686384 

10/10/2019 
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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 

n° 3 

74.2.b 

CPI del 

28/10/2013 

Prot.N.0584248 

27/10/2018 
Centro 

sportivo 

Via alla Sega 

Tiarno di Sotto 

65.b.1 

CPI del 

27.02.2015 

Prot n. 109858 

27/02/2020 

Scuola 

materna 

P.za V. 

Emanuele n° 

11 

74 
CPI del 

15.09.2015    
11/09/2020 

Cinema 

teatro 

P.za V. 

Emanuele n° 

11 

Tiarno di Sotto 

65 

CPI del 

04/04/2014 

Prot. N. 023293 

03/04/2019 

Asilo Nido Tiarno di Sotto 67.b 

CPI del 

18.11.2015                                    

Prot. N. 592203 

18/11/2020 

 

Centro Studi 

Tremalzo 

Località 

Tremalzo 

Tiarno di Sotto 65, 4/b 

CPI  del 

15.06.2016                                  

Prot.N. 317873 

21/09/2020 

  

Rifugio 

Garibaldi 
Tiarno di Sotto 4/b 

CPI del 

17.10.2016                            

Prot. n. 540620 

10/10/2021 

Bombolone S. 

Lucia 
Bezzecca 4/b 

CPI del 

22/02/2016                           

Prot. n. 88826 

20/11/2020 

Deposito 

tennis 
Molina di Ledro 4/b 

CPI del 

06/02/2017 

Prot.N. 66818 

06/02/2022 

Auditorium Tiarno di Sopra 65.1.b 

CPI del 

17/02/2015 

Prot. N. 88153 

16/02/2020 

Caserma 

carabinieri 

Via Nuova n. 

13 

Pieve di Ledro 4/b, 49 

CPI del 

19/04/2011 

Prot. N. 237896 

10/03/2017 (di competenza dei 

carabinieri) 

Pro Loco 

Concei 
Concei - Loc. Ex centrale 4.3.a 

CPI del 

30.01.2013 

Rif. Pratica 

29/01/2018 
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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 

31987 

Pro Loco 

Molina 
Molina di Ledro - Loc. Pastei 4.3.a 

CPI del 

30.01.2013 

Rif. Pratica 

31988 

29/01/2018 

Tabella 15: 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: 

− 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; 

− 49: gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di 

cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW; 

− 85: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti; 

− 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti sportivi, palestre, sia a carattere 

pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al 

chiuso superiore a 200 mq.  

− 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. 

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 
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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 

2012-2015. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte 

Rifiuti abbandonati sul 

territorio 

[es. Combustione di 

rifiuti non autorizzata, 

deposito irregolare di 

rifiuti, ecc.] 

10 

23 

(di 

cui 1 

sanzi

onat

a) 

12 0 

CONTROLLI - 

ambientali 
31 23 12 26 

Verificate 36 

isole 

ecologiche 

elevate 2 

sanzioni per 

abbandono 

rifiuti 

Animali - cani    1 4 

Sanzioni legate 

all’attività turistica  

[es. Campeggio 

abusivo, ecc.] 

0 

0 

4 4 0 

Polizia Locale 

Sanzioni legate alla 

caccia 

7 + 3 

denu

nce 

pena

li 

8 + 2 

denu

nce 

pena

li 

4 10 3 

Sanzioni legate alla 

pesca 
24 15 2 12 0 

Sanzioni legate 

all’attività di raccolta 

funghi 

9 11 13 4 0 

Sanzioni legate alla 

viabilità legge forestale 
3 11 3 1 11 

Sanzioni legate ad 

abbandono rifiuti 
2 1 1 1 0 

Sanzioni legate a leggi 

forestali 
7 6 3 3 2 

Sanzioni legate alla 1 3 0 0 0 

Corpo 

Forestale 

Provinciale 
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 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte 

polizia idraulica 

Sanzioni legate agli 

incendi 
1 3 0 0 0  

Abusi edilizi 6 1 4 6 2 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Perdita di biodiversità 0 0 0 0 0 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Scarichi idrici non 

autorizzati 
0 0 0 0 0 

Servizio 

Edilizia 

Privata 

Incendi 0 0 0 0 0 

Servizio 

Patrimonio e 

Forestali 

Tabella  16: 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 
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(valore 1) s’intende nessun impatto causato, lieve (valore 2) con impatto rapidamente reversibile, 

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 2016-2018 approvato in Giunta Comunale 

con delibera n. 20 di data 15/03/2016, ove gli obiettivi sono suddivisi in base all’obiettivo della Politica 

Ambientale e ove vengono riportati i responsabili e le risorse economiche. 
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6.1. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 2015-2018 
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7. CONVALIDA 

Il verificatore accreditato ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale in data 31/03/2016 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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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) I-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     06/04/2017 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


