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Introduzione 
 
Lo scopo della presente relazione è quello di definire e calcolare gli indicatori chiave richiesti dall’Allegato IV al 

Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione ed audit (c.d. EMAS III), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 342/1 del 

22/12/2009 e che ha abrogato formalmente, dal 11/01/2010, il precedente Regolamento CE n. 761/2001 (c.d. 

EMAS II). 

Tali indicatori sono stati calcolati con riferimento al campo di applicazione della certificazione del Comune di 

Ledro, nato dall’unione dei Comuni di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno 

di Sotto, che comprende sia le attività in capo all’Ente “Unione dei Comuni della Valle di Ledro” sia quelle di 

pianificazione urbanistica e dell’ufficio anagrafe ancora in carico ai singoli Comuni. 

Per il calcolo degli indicatori si è utilizzato, come parametro B, la dimensione dell’organizzazione espressa in numero 

di dipendenti del Comune di Ledro, sia di ruolo che fuori ruolo, che usufruiscono delle strutture e, quindi, 

concorrono ai consumi, nel triennio 2009-2011, con l’unica eccezione dell’indicatore relativo alla biodiversità, che è 

stato rapportato al numero di abitanti residenti nel Comune (si veda paragrafo VII), in quanto ritenuto 

maggiormente significativo. Il Comune, infatti, essendo un Ente che svolge attività amministrativa, non ha una 

produzione di beni a cui rapportare tali consumi. 

Se non diversamente specificato, i dati riportati sono aggiornati al 31/12/2012. 
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I. Dati preliminari 

 2009 2010 2011 2012 Fonte 

Dipendenti e addetti 

comunali (n°) 

Ruolo 47 

Fuori ruolo 9 

Ruolo 50 

Fuori ruolo 7 

Ruolo 53 

Fuori ruolo 6 

Ruolo 53 

Fuori ruolo 6 

Ufficio personale 

Comune di Ledro 

Abitanti residenti (n°) 5.430 5.523 5.506 5.4.84 Ufficio anagrafe  

Abitanti stagionali non 

residenti (n° seconde case) 
n.p. 852* 852 n.p. 

Servizio statistica 

Provincia 

Autonoma di Treno 

(P.A.T.) 

Alloggi privati n.p. 1.509 1.509 n.p.  

Strutture ricettive (n° posti 

letto)* 
n.p. 3.096 3.195 n.p. 

Servizio statistica 

Provincia 

Autonoma di Treno 

(P.A.T.) 

Presenze turistiche (n°) 830.762 830.961 851.011 n.p. 
Servizio statistica 

P.A.T. 

Estensione territoriale (km2) 162,84 Comune di Ledro 

Densità territoriale (n° ab 

residenti/ km2) 
33,3 33,9 33,8 33,7 - 

Località o nuclei abitati 

diversi dal capoluogo (n°) 
-** 6 6 6 - 

Tabella 1 – Dati preliminari 

* Il numero di posti letto include, oltre agli esercizi alberghieri, affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, Bed 

& Breakfast, campeggi, agriturismi e agricampeggi con pernottamento. 

** Comune di Ledro non ancora costituito. 

II. Efficienza energetica 

Il Regolamento 1221/2009/CE richiede di valutare: 

 i1 – Consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ; 

 i2 – Percentuale del totale annuo di consumo di energia prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili. 

Tali indicatori devono essere calcolati considerando la somma dei consumi relativi a energia elettrica, gasolio e 

carburante per autotrazione, derivanti dall’uso degli immobili, delle attrezzature e degli autoveicoli di proprietà 

comunale. 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica di competenza del Comune, nei dati riportati in Tabella 2 sono 

inclusi la gestione delle scuole, l’illuminazione degli edifici, l’uso delle apparecchiature informatiche e l’illuminazione 

pubblica del territorio comunale, la cui gestione è affidata a una ditta esterna. 
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 2009 2010 2011 2012 Fonte 

 
Consumo di energia elettrica per gli immobili comunali 

(MWh) 
609 604 621 557 

Cedis, 

Trenta, 

Ufficio 

Ragioneria 

dal 

30/06/20

11 

 Consumo di energia elettrica per gli immobili comunali (TEP)* 114 113 116 104 

 Illuminazione pubblica (MWh) 758 1.042 1.187 1.000 

 Illuminazione pubblica (TEP)* 142 195 222 189 

i1.1 Consumo di energia elettrica (MWh) 1.367 1.645 1.808 1.557 

 Consumo di energia elettrica (TEP)* 256 308 338 291 

Tabella 2 – Consumo di energia elettrica, 2009-2012 
* Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 3/08 : Fattore di conversione = 0,187 * 10-3 TEP/kWh 

 
Una valutazione del trend dei consumi di energia elettrica non risulta agevole, nonostante la presenza dei valori 

puntuali, in quanto i dati provengono dai monitoraggi effettuati, autonomamente, dalle due società che hanno in 

carico l’approvvigionamento di energia (Cedis e Trenta). L’Ufficio Ragioneria del Comune di Ledro, a partire dal 

30/06/2011, ha standardizzato il controllo sui consumi attraverso un proprio monitoraggio interno, che costituisce 

un utile strumento per l’analisi dell’andamento dell’indicatore nei prossimi anni. 

In riferimento al trend dei consumi di energia elettrica si può ipotizzare che l’aumento dei consumi nel triennio sia 

dovuto a un maggiore utilizzo di alcuni immobili comunali (es. maggior numero di manifestazioni, convegni, 

maggiore utilizzo di sale comunali da parte di associazioni varie, ecc.), all’ampliamento della rete di illuminazione 

pubblica sul territorio comunale e alla realizzazione di una rete informatica con server centrali a servizio degli stabili 

comunali. 

Il consumo di gasolio è imputabile principalmente all’uso di caldaie e apparecchiature per il riscaldamento degli 

edifici pubblici, come evidenziato in Tabella 3. All’interno della tabella si sono mantenuti distinti, per ogni frazione 

facente parte del Comune di Ledro, i contributi al consumo totale derivanti da sedi comunali (Municipi), scuole e 

altri edifici di proprietà del Comune (es. campi sportivi, magazzini, ecc.). 

E’ importante precisare come i dati relativi al 2011 siano parziali, in quanto riferiti alla stagione calore 2012-2013 

che si concluderà a Marzo 2013. 

  2009 2010 2011 2012 Fonte 

Tiarno di Sopra 

Fatture 
acquisto 
gasolio 

 Municipio (l) 10.500 10.184 12.100 6.000 

 Scuole (l) 38.700 31.016 40.200 21.000 

 Altri edifici comunali (l) 4.500 3.411 2.900 1.500 

Tiarno di Sotto 

 Municipio (l) 7.200 2.000 8.500 4.500 

 Scuola materna (l) 20.600 22.700 21.900 15.000 

 Altri edifici comunali (l) 11.500 9.000 13.000 - 

Bezzecca 

 Municipio (l) 11.000 11.000 6.200 - 

 Scuole (l) 47.000 41.500 38.900 20.800 

 Altri edifici comunali  (l) 23.700 18.692 20.100 7.100 

Pieve di Ledro 
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 Municipio (l) - - - - 

 Altri edifici comunali (l) 16.300 11.000 14.000 1.500 

Concei 

 Municipio (l) 10.000 9.500 9.500 7.900 

 Scuola elementare (l) 0 17.000 8.600 6.200 

 Altri edifici comunali (l) 16.000 18.589 17.600 11.000 

Molina di Ledro 

 Municipio (l) 14.500 20.000 13.300 8.500 

 Scuola elementare (l) 33.200 15.000 19.600 8.500 

 Altri edifici comunali (l) 10.800 7.921 11.700 10.000 

 Consumo gasolio (l) 275.500 248.513 258.100* 139.500 

i1.2 Consumo di gasolio (MWh)* 2.777 2.505 2.556 1.381 

 Consumo gasolio (TEP)** 248 224 233 126 

Tabella 3 – Consumo di gasolio, 2009-2012 
** Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per il gasolio: 1 t = 1,08 TEP 

 
Nell’ottica dell’analisi dell’andamento nel triennio, è fondamentale evidenziare come il monitoraggio dei consumi di 

gasolio avvenga sulla base dei cicli di riempimento dei serbatoi a servizio delle diverse utenze: nella tabella precedente 

vengono, quindi, indicati con “0” i casi in cui il serbatoio a servizio dell’utenza in esame non è stato riempito nella 

stagione calore di riferimento. 

Esiste, inoltre, il caso particolare del municipio di Pieve di Ledro, per il quale il riscaldamento viene assicurato 

mediante allacciamento a impianto privato a biomasse legnose, regolato da apposita convenzione del 14/12/2007. 

La diminuzione dei consumi di gasolio nel triennio  è dovuta a una razionalizzazione degli spazi e degli immobili 

assegnati alle diverse associazioni che sono state raggruppate tutte nei medesimi stabili comunali. 

All’interno degli immobili comunali, non sono presenti impianti termici alimentati a metano o GPL. 

Il consumo di carburante per autotrazione di autoveicoli, autovetture comunali e attrezzature utilizzate per la 

gestione del territorio (es. pala meccanica, escavatore, ecc.), espresso come contenuto energetico, è riportato in 

Tabella 4 – Consumo di carburante per autotrazione, 2009-2012 
* Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per la benzina: 1 t = 1,28 TEP 

*Per il calcolo del contenuto energetico di benzina e gasolio, a partire dal dato volumetrico in litri, si è utilizzata la 

seguente formula: 

Consumo (MWh) = Consumo (l) * Densità (kg/l) * Potere Calorifico Inferiore (kcal/kg) * 0,000001 

(MWh/kcal). 

 
 2009 2010 2011 2012 Fonte 

 Consumo di benzina per autotrazione (l) 6.240 3.564 4.670 5.222 

Ufficio 

tecnico 

 Consumo di benzina per autotrazione (MWh) 57 33 43 47 

 Consumo di benzina per autotrazione (TEP) 6 3 4 4,6 

 Consumo di gasolio per autotrazione (l) 5.795 3.932 5.591 6.000 

 Consumo di gasolio per autotrazione (MWh) 58 40 56 59 

 Consumo di gasolio per autotrazione (TEP) 5 4 5 5,4 
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 2009 2010 2011 2012 Fonte 

i1.3 Consumo di carburante per autotrazione (MWh) 115 73 99 106 

 Consumo di carburante per autotrazione (TEP) 11 7 9 10 

Tabella 4 – Consumo di carburante per autotrazione, 2009-2012 
* Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per la benzina: 1 t = 1,28 TEP 

 
L’aumento di consumo di carburante destinato ai mezzi aziendali è dovuto alla suddivisione degli operai comunali in 

2 squadre di lavoro. Il lavoro dei singoli operai, pertanto, non è più ristretto ad una sola zona della valle bensì è 

distribuito sull’intero territorio comunale, comportando un maggiore spostamento del personale con i mezzi. 

Il valore dell’indicatore i1 è, quindi, il seguente (Tabella 5): 

 
 2009 2010 2011 2012 

i1.1 Consumo di energia elettrica (MWh) 1.367 1.645 1.808 1.556 

 Consumo di energia elettrica (TEP) 256 308 338 291 

i1.2 Consumo di gasolio (MWh) 2.777 2.505 2.556 1.381* 

 Consumo di gasolio (TEP) 248 224 233 126* 

i1.3 Consumo di carburante per autotrazione (MWh) 115 73 99 106 

 Consumo di carburante per autotrazione (TEP) 11 7 9 10 

A Consumo totale di energia (MWh) 4.259 4.223 4.463 2.933 

 Consumo totale di energia (TEP) 515 539 580 406 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 

A/B i1 – Consumo totale diretto di energia (MWh/n° dipendenti) 76 74 76 50 

Tabella 5 – Consumo totale diretto di energia, 2009-2012 –  
* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2012-2013 

 
Tipologia 2009 2010 2011 2012 

Edifici con superficie utile totale superiore a 1000 m2 - - - - 

Edifici di nuova costruzione - - 
1 

edificio 
classe B 

- 

Edifici soggetti a interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di 
ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna 
dell’involucro edilizio che racchiude il volume riscaldato 

- - - - 

Tabella 6: Classificazione degli edifici pubblici o ad uso pubblico ai fini della normativa provinciale relativa 

agli usi efficienti dell’energia e alla certificazione energetica 

 
Secondo la Delibera 1448 – 12 giugno 2009 - Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in 

attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio) - gli edifici pubblici nel loro complesso dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica 

entro il 31 dicembre 2013. 

 

All’interno del territorio comunale sono inoltre presenti la centrale idroelettrica di Vedravì, attiva da Aprile 2004, e 

tre impianti fotovoltaici, installati rispettivamente presso la scuola media di Bezzecca (potenzialità pari a 20 kWp), il 

Centro Polifunzionale (6 kWp) e le scuole elementari di Concei (19,74 kWp). 



 
Comune di Ledro 

Allegato I – Dichiarazione Ambientale di Ledro  Pag. 8 

I valori di produzione totale di energia elettrica, la quota parte utilizzata per l’autoconsumo all’interno del Comune e 

la quota parte venduta alla rete di distribuzione per la centrale idroelettrica, nonchè di potenza erogata dagli impianti 

fotovoltaici, sono riportati in Tabella 7. 

All’interno della suddetta tabella, viene riportato anche l’indicatore relativo all’energia direttamente prodotta da fonti 

rinnovabili rispetto al totale consumato, dove per “Totale consumato” si intende il consumo energetico imputabile 

all’utilizzo di energia elettrica all’interno degli immobili comunali e all’illuminazione pubblica (si veda Tabella 2). 

 Consumi totali da fonti rinnovabili e non 

  2009 2010 2011 2012  

Energia consumata da fonti 
rinnovabili / totale consumato * 

% 4,2 2 3,2 n.p. AGS 

 Produzione di Energia (elettrica e termica) prodotta dall’Ente 

n. impianti Tipologia impianto       

 Termoelettrico kWh - - - - - 

1 Idroelettrico kWh 2.140.176 2.399.664 2.150.912 1.786.291 AGS 

3 Fotovoltaico:      

Ufficio 
tecnico* 

 Scuola media di 
Bezzecca 

kWh - 90 23.482 22.131 

 Centro 
Polifunzionale 
Concei 

kWh 261 9.181 9.181 9.020 

 Scuola Elementare di 
Concei 

kWh   20 17.275 

 Biomasse kWh - - - - - 

 Solare kWh - - - - - 

Totale energia prodotta kWh 2.140.437 2.408.935 2.183.595 1.834.717  

Energia prodotta da fonti rinnovabili 
/ totale prodotto 

% 100 100 100 100 
Ufficio 
tecnico Energia prodotta da fonti rinnovabili 

/ totale consumato 
% 157 146 121 118 

Tabella 7 – Consumo totale di energie rinnovabili, 2009-2012 

 
*In assenza di uno specifico monitoraggio annuale del consumo di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, per la 

determinazione dell’indicatore, si riporta in Tabella 7, una stima della produzione annuale di energia elettrica, in 

attesa di avere dei dati precisi derivanti dalle letture semestrali dei contatori. 

N punti 

luce 

Tipologia impianto  Unità di 

misura 

2009 2010 2011 2012 Fonte (*) 

n. punti luce   2.093 2.108 2.120 2.400 

Ufficio 

tecnico 

 Tipologia impianto (*) kWh/p.l. 362 494 560 406 

  kWh/p.l.     

Consumi totali illuminazione pubblica MWh 758 1042 1187 999 

Tabella 8: Consumo totale di energia elettrica per illuminazione pubblica 

 
La differenza del numero di punti luce che si registra tra il 2011 e il 2012, è dovuta al definitivo conteggio del 

numero di punti luce presenti sul territorio comunale ricavati dal PRIC. 
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III. Efficienza dei materiali 

L’indicatore ii – Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati espresso in t non è correlato direttamente ad 

aspetti ambientali significativi derivanti dalle attività svolte dal Comune di Ledro e non è stato, pertanto, calcolato 

secondo le modalità riportate nel Regolamento 1221/2009/CE. 

L’Amministrazione comunale ha, tuttavia, identificato come significativo l’aspetto ambientale relativo all’acquisto di 

materiale riciclato o ad alto risparmio energetico (c.d. acquisti verdi), in accordo con la pratica di Green Public 

Procurement (GPP). Il monitoraggio degli acquisti verdi è partito, tuttavia, solo a fine 2011 con la compilazione 

puntuale del modulo 10.1 B “Gestione degli acquisti verdi”: i dati riportati in Tabella 9 rappresentano, quindi, un 

punto di partenza e di confronto per la valutazione dell’andamento degli acquisti verdi nei prossimi anni. 



 
Comune di Ledro 

Allegato I – Dichiarazione Ambientale di Ledro  Pag. 10 

 

Categorie merceologiche estremi affidamento incarico validità incarico Riferimento disciplina puntuale 
quantificazione/entità di GPP 

(% sul totale) 
Note da questionario e 

osservazioni 

arredi scolastici (scuole 
dell'infanzia e asilo nido) 

Det. n. 454 dd. 22.08.2011 30/06/2012 lettera contratto con ditta 100% arredi e giochi 

carta Det. n. 259 dd. 16.05.2011 31/05/2012 capitolato di gara 100% Blau Engel 

legname e gruppi arredo per 
manutenzione e arredo parchi 
e giardini 

diversi affidamenti annuali 
tramite determine ad hoc o 

spese a calcolo 
fornitura annuale 2012 

linee guida approvate con delibera 
n. 8 dd. 25,01,2012 

100% 

ISO 14001:2004 + PEFC 

PEFC 

PEFC 

prodotti di pulizia 
Lettera di aggiudicazione in 

seguito a confronto 
concorrenziale 

31/12/2012 foglio patti e condizioni 

12% 
sulla parte di prodotti 
acquistati da questa ditta per 
dettagli vedere schede tecniche 
prodotti 

31% 

18% 

20% 

appalto di pulizie Det. n. 360 dd. 07.07.2011 31/08/2012 capitolato d'appalto 100% prodotti 100% biodegradabili 

cancelleria Det. n. 198 dd. 20.04.2012 31/12/2014 
linee guida approvate con 
determina n.198 dd. 20,04,2012 

30% 
sulla parte di prodotti 
acquistati in base all'appalto  
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Categorie merceologiche estremi affidamento incarico validità incarico Riferimento disciplina puntuale 
quantificazione/entità di GPP 

(% sul totale) 
Note da questionario e 

osservazioni 

prodotti informatici Det. N. 253 dd 12.05.2011 
02/06/2011 
01/06/2013 

convenzione  
consip 

100% 

Acquisto di terminali 
radiomobili con bassi valori di 
SAR (emissioni 
elettromagnetiche assorbite dal 
corpo umano) e dotati di 
caricabatterie dal limitato 
consumo energetico in 
modalità “no load” 

prodotti informatici Det. N. 643 dd. 07.12.2011 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% 

Acquisto di 7 monitor con 
specifiche TCO03 

prodotti informatici Det. N. 54 dd 04.02.2011 
04/02/2011 
03/02/2014 

affidamento diretto con 
determinazione 

100% 
Acquisto di fotocopiatori 
aderenti al programma Energy 
Star 

arredi scolastici (scuole 
dell'infanzia e asilo nido) 

Det. n. 468 dd. 27.08.2012 31/07/2013 lettera contratto con ditta 100% arredi e giochi -  

banchi e sedie per scuola 
media 

Det. N. 348 dd. 03.07.2012 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% 

FSC -STD-40-004 V2.1 - 
fornitore in possesso di 
certificazione ISO 14001:2004 
e convenzionato al consorzio 
Pannello Ecologico 

banchi e sedie per elementari 
concei 

Det. N. 348 dd. 03.07.2012 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% FSC -STD-40-004 V2.1 

carta Det. N. 341 dd 02.07.2012 
1/07/2012 
31/12/2014 

affidamento diretto con 
determinazione 

100% carta naturale 

derrate alimentari scuole 
dell'infanzia 

      

21% sulla parte di prodotti 
acquistati da questa ditta 
prodotti biologici 10% 



 
Comune di Ledro 

Allegato I – Dichiarazione Ambientale di Ledro  Pag. 12 

Categorie merceologiche estremi affidamento incarico validità incarico Riferimento disciplina puntuale 
quantificazione/entità di GPP 

(% sul totale) 
Note da questionario e 

osservazioni 

arredi interni Centro sportivo 
per lo sci da fondo in loc. 
Chinaec 

  affidamento unico Capitolato speciale d'appalto 100%  

inserite le specifiche tecniche di 
minima che gli arredi devono 
possedere (legno e prodotti a 
base di legno/emissioni di 
formaldeide/resistenza al 
fuoco) e anche i requisiti per 
l'offerta economicamente più 
vantaggiosa 

prodotti di pulizia 

Lettera di aggiudicazione in 
seguito a confronto 
concorrenziale dd. 
18/1/2013 

31/12/2013 
foglio patti e condizioni/   
modulo B off. 

20% 

prodotto verdi sul totale di 
prodotti acquistati da questa 
ditta - per dettagli vedere 
schede tecniche prodotti 

appalto di pulizie Det. n. 757 del 28.12.2012 
1/1/2013 

31/12/2014 
capitolato d'appalto 100% prodotti 100% biodegradabili 

servizio pulizia edifici 
comunali 

Det. 751 del 28.12.2012 1/1 -31/12/2013 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% prodotti 100% biodegradabili 

legname e gruppi arredo per 
manutenzione e arredo parchi 
e giardini 

diversi affidamenti annuali 
tramite determine ad hoc o 

spese a calcolo 
fornitura annuale 2013 

linee guida approvate con delibera 
n. 8 dd. 25,01,2012 

100% 

ISO 14001:2004 + PEFC 

PEFC 

PEFC 

arredi asilo nido Det. n. 739 dd. 20.12.2012 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% ISO 14001:2004 + FSC 

sedie e poltroncine per uffici Det. n. 665 dd. 27.11.2012 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% 

CATAS QUALITY AWARD 
+ TÜV Rheinland Group 
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Categorie merceologiche estremi affidamento incarico validità incarico Riferimento disciplina puntuale 
quantificazione/entità di GPP 

(% sul totale) 
Note da questionario e 

osservazioni 

arredi per scuole Det. n. 730 dd. 14.12.2012 affidamento unico 
affidamento diretto con 

determinazione 
100% FSC -STD-40-004 V2.1 

Tabella 9 – Acquisti verdi, 2012  

* Valore medio calcolato sulla base dei contratti previsti con le diverse ditte utilizzate per le forniture 



 
Comune di Ledro 

Allegato I – Dichiarazione Ambientale di Ledro  Pag. 14 

IV. Acqua 

Nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori utilizzati dall’Organizzazione per il monitoraggio delle acque 

potabili e delle acque reflue di depurazione. 

Per maggiori specifiche sui parametri calcolati si vedano i paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 della Dichiarazione Ambientale. 

 Unità di misura 2009 2010 2011 2012 Fonte (*) 

Prelievi di acqua potabile ad 
uso acquedottistico  

m3/anno 

663.319 547.568 527.494  

Stima 
ufficio 

tecnico e 
GEAS 

Utenze servite dalla rete 
acquedottistica 

n. 
6.297 6.345 6.570  

Ufficio 
Tecnico 

Perdite della rete 
acquedottistica (specificare se 
stima, calcolo, misura) 

% 
20% 20% 20% 20% 

Stima 
Servizio 

Patrimonio 

Consumo pro capite per uso 
domestico 

l/abitante/giorno 
173,9 160 177 n.d. 

Ufficio 
tributi 

Consumo totale per Edifici 
Comunali 

m3/anno 
- 19.705 19.705 n.d. 

Consumo totale per 
Abbeveramento 

m3/anno 
26.313 50.804 19.616 n.d. 

Consumo totale per uso orto, 
giardino. irrigazione 

m3/anno 42.886 38.791 39.913 n.d. 

Consumo totale per uso Piscine m3/anno 3.043 2.317 17.663 n.d. 

Consumo totale per uso diverso m3/anno 92.620 117.353 97.995 n.d. 

Qualità delle acque ad uso 
potabile (parametri D.Lgs 
31/2001 s.m.i.) 

n. controlli (**) 68 94 85 106 GEAS 

% superamenti 
presso le utenze - 
Coliformi 

27,9 42,5 32,9% 6,6 

Ufficio 
tecnico + 

GEAS 

% superamenti 
presso le utenze – 
Escherichia Coli 

4,4 2,1 0 0 

% superamenti 
presso le utenze - 
Enterococchi 

2,9 1 0 0 

V. Fognatura e depurazione 

 Unità di 
misura 

 2010 2011 2012 Fonte 

Abitanti serviti da 
fognatura 

%  
95% 95% 95% 

Servizio 
Patrimonio 

Manutenzione e 
adeguamento della 
rete fognaria 

Km rete 
fognaria 

 30,59 (bianche) 
40,69 (nere) 

Servizio 
Patrimonio 

Km rete 
separata/km 
rete 

% 
100% 100% 100% 

 

n. interventi 
manutenzione 
ordinaria 

n. 
Circa 35 Circa 40 Circa 30 

Servizio 
Patrimonio 

n. di 
interventi 
adeguamento
/ 
sostituzione 

n. det. n. 201dd. 
23.06.2012: 

n. 58 regolarizzazioni 
botole; 

n. 12 regolarizzazioni 

det. 507 dd. 
27/10/2011: 

Risanamento non 
distruttivo di un tratto 

di fognatura. 

Incarico diretto 
pagato con spese 

a calcolo per 
livellamento 

botolo e 
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 Unità di 
misura 

 2010 2011 2012 Fonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. di 
interventi 
adeguamento
/ 
sostituzione 

pozzetti; 
n. 1 rifacimento tratto 

tubazione; 
n. 5 rifacimento 

caditoie. 
det, n, 438 dd. 
10/11/2010: 

n. 32 regolarizzazioni 
botole; 

n. 30 rifacimento 
pozzetti. 

Det. n. 684 dd. 
29/12/2011 - 

interventi Tremalzo: 
n. 14 regolarizzazioni 

pozzetti; 
n. 20 riparazioni 

chiusini. 
Det. 661 dd. 

19/12/2012: 
Manutenzione 
straordinaria 

all'impianto di 
sollevamento loc. Besta. 

sistemazione 
tratti di 

fognatura 
Det. n. 710 dd. 
13.12.2012 - 
sostituzione 

tubazioni e pezzi 
speciali presso la 

stazione di 
pompaggio in 

località 
Tremalzo 

 
Det. n. 444 dd. 
10.08.2012 - 

rifacimento di un 
tratto di 
collettore 

fognario delle 
acque bianche in 
via San Carlo a 

est dell’abitato di 
Barcesino 

Km rete 
fognaria 
adeguati/Km 
rete fognaria 
totale 

n.     

impianti di 
depurazione con 
trattamento primario 
e secondario 

n.   3 3 3 www.adep.pr
ovincia.tn.it    

Abitanti allacciati a 
impianti di 
depurazione con 
trattamento primario 
e secondario (**) 

n./tot abitanti 
(%) 

 

95% 95% 95% 
Servizio 

Patrimonio 
 

Abitanti non 
allacciati 

n. /tot 
abitanti (%) 

 
5% 5% 5% 

Servizio 
Patrimonio 

 
Abitanti non 
allacciabili con 
impianto di 
trattamento privato 

n./ tot 
abitanti non 
allacciati 

 

- - - - 

Scarichi non 
allacciabili 
regolarizzati 

n. scarichi/tot 
scarichi non 
allacciabili 

 
- - - - 

Somma capacità 
impianti di 
depurazione (*) 

AE di 
progetto/ 
residenti+flut
tuanti (punta 
di massimo 
carico) 

 

12.000 AE Pieve 
4.500 AE Molina 
600 AE Tremalzo 

www.adep.pr
ovincia.tn.it 

Efficienza impianti 
di depurazione  - 

% riduzione 
BOD5 

 
Vedi allegato IV ADEP 

http://www.adep.provincia.tn.it/
http://www.adep.provincia.tn.it/
http://www.adep.provincia.tn.it/
http://www.adep.provincia.tn.it/
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 Unità di 
misura 

 2010 2011 2012 Fonte 

impianti con pzt 
oltre 2000 AE (*) 

% riduzione 
COD 

 

% riduzione 
Solidi Sospesi 

 

Tabella 10 – Indicatori per acque potabili e reflue 
* Per valutare l’efficienza degli impianti di depurazione si sono presi come riferimento gli anni 2010 e 2012 

 

I dati presentati nella Tabella 10 potranno subire delle variazioni puntali una volta ultimato il rilievo della rete 

fognaria condotto dal Consorzio Lavoro Ambiente scarl, come presentato nel capitolo 6.1.2. della Dichiarazione 

Ambientale. 

In accordo a quanto previsto dal Regolamento 1221/2009/CE, si riporta per completezza anche il valore 

dell’indicatore iii – Consumo idrico totale annuo espresso in m3, calcolato sulla base dei consumi di risorsa idrica per 

usi igienico-sanitari all’interno delle strutture/siti del Comune e dei consumi derivanti dalla manutenzione delle aree 

verdi: tale aspetto ambientale non risulta, comunque, significativo sulla base della valutazione effettuata 

dall’Amministrazione Comunale. 

E’ importante precisare come i dati relativi al 2009 non siano disponibili in quanto l’installazione dei contatori 

presso gli immobili comunali è terminata nel corso del 2010, mentre i dati completi relativi al 2012 saranno 

disponibili a Marzo 2013. 

VI. Rifiuti 

All’interno del Regolamento 1221/2009/CE viene richiesto di valutare: 

 iv1 – Produzione totale annua di rifiuti, suddivisa per tipo, espressa in t; 

 iv2 – Produzione totale annua di rifiuti pericolosi, espressa in kg o t. 

Il Comune di Ledro ha identificato come significativi gli aspetti ambientali diretti relativi alla produzione di rifiuti 

derivanti dalle attività svolte all’interno degli immobili comunali, principalmente costituiti da carta/cartone, cartucce 

toner e altri rifiuti tipici dalle attività di ufficio, alla produzione di rifiuti prodotti dal cantiere comunale e da quelli 

derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria presso pozzi e sorgenti: tali aspetti non sono stati, tuttavia, 

identificati come significativi a causa delle quantità prodotte, pertanto, i due indicatori non sono stati calcolati 

secondo le modalità riportate nel Regolamento 1221/2009/CE. 

Per quanto riguarda, invece, la trattazione specifica del tema legato alla gestione dei rifiuti prodotti sul territorio 

comunale (raccolta, trasporto e smaltimento), si rimanda al paragrafo 8.7 della Dichiarazione Ambientale di cui, nella 

tabella seguente vengono riportati i dati maggiormente significativi. 

 Unità di misura 2009 2010 2011 2012 Fonte 

Totale rifiuti urbani 

prodotti (*) 

t/anno  3.696,7 3.210 3.298,9 3.545,6 

Comunità 

di Valle 

t/anno periodo 

turistico 
- 1.434,71 1.468,4 1.232,42 

t/anno periodo no 

turistico 
- 1.776,00 1.842,02 2.135,41 

Produzione pro capite 

rifiuti urbani (*) 

kg/ab/anno 725,5 621,9 599,1 646,5 
Comunità 

di Valle 
Kg/ab/anno PT - 307,09 319,18 339,90 

Kg/ab/anno PnT - 275,25 282,06 327,81 
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 Unità di misura 2009 2010 2011 2012 Fonte 

Rifiuti urbani raccolti in 

modo differenziato 

Totale t /anno 1821,8 1427,0 1.556 1.614 

Comunità 

di Valle 

Totale % 53,7 47,8 47,2 49,76 

% organico 12,64 18,52 18,37 10,77 

% verde 18,77 8,63 9,12 5,06 

% carta e cartone 21,41 25,69 24,25 11,36 

% Tetrapack 0,54 0,71 0,83 0,42 

% Metalli 47,25 4,18 4,09 1,70 

% Plastica 20,77 5,44 11,01 4,84 

% Legno 14,31 10,54 11,77 4,90 

% Tessili 0,70 0,47 0,49 0,15 

% RAEE 0 2,55 3,01 1,10 

% Beni durevoli 3 0 0 - 

% Pneumatici 0 1,07 0,95 0,43 

% Multimateriale 17,64 21,71 15,43 8,59 

% Altro 0,31 0 0 - 

Produzione rifiuti urbani 

pericolosi 

t/anno 11,63 6,95 10,68 14,83 
Comunità 

di Valle 
% sul totale 

prodotto 
0,31 0,22 0,32 0,46 

Tabella 11 – Indicatori relativi alla produzione e gestione dei rifiuti 
 

(*) Essendo il comune di Ledro ad elevata pressione turistica, sono stati scorporati i dati sulla produzione rifiuti pro 

capite durante il periodo di maggiore afflusso turistico (es. maggio-settembre), indicato in tabella come PT ossia 

Periodo Turistico. 

VII. Biodiversità 

L’indicatore v – Utilizzo del terreno espresso in m2 di superficie edificata relativo all’anno 2011, viene riportato in 

Tabella 12. 

Come riportato nell’introduzione, l’indicatore relativo alla biodiversità (v) è stato calcolato sulla base del numero di 

abitanti totali del Comune di Ledro e non sul numero di dipendenti comunali, perché ritenuto maggiormente 

significativo. 

  2011 2012 Fonte 

A Superficie edificata (m2) 2.133 2.133 Ufficio 
Tecnico 

del 
Comune di 

Ledro  

B Numero di abitanti al 31/12/2011 5.506 5.484 

A/B v – Utilizzo del terreno (m2 di superficie edificata/n° abitanti) 0,4 0,38 

Tabella 12 – Superficie edificata, 2012 

 
La superficie edificata riportata nella tabella precedente rappresenta circa il 1,3 % della superficie totale del territorio 

comunale. 
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Per integrare l’indicatore sull’uso del territorio, nella Tabella 13 seguente, vengono riportati, sempre con riferimento 

all’anno 2012, alcuni dettagli ulteriori sugli altri usi principali, sui siti protetti e sulle aree a rischio idrogeologico 

presenti all’interno del territorio comunale. 

 

 2011 2012 Fonte 

Uso del territorio 

Ufficio 
Tecnico 
del 
Comune 
di Ledro 

Agricolo (%) 7,6 

Pascolo/bosco (%) 80,9 

Industriale (%) 0,2 

Verde pubblico (%) 0,9 

Residenziale (%) 1,00 

Altro (aree per cave e discariche, aree per impianti ittici, aree per attrezzature pubbliche, aree 
di laghi e corsi d’acqua, aree alberghiere e aree di campeggio) (%) 

9,4 

Aree abbandonate o compromesse 

Siti destinati a discariche dismesse (%) 0,01 

Siti/Aree dichiarate contaminate o in fase di bonifica (%) 0 

Siti dichiarati protetti 

Siti dichiarati protetti (%) 47 

Rischio idrogeologico 

Aree classificate a rischio idrogeologico (% rispetto all’estensione territoriale) 81 

 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (% rispetto all’estensione territoriale) 0 

 Aree a rischio idrogeologico elevato (% rispetto all’estensione territoriale) 0 

 Aree a rischio idrogeologico grave (% rispetto all’estensione territoriale) 11 

 Aree a rischio idrogeologico medio (% rispetto all’estensione territoriale) 70 

 Aree a rischio idrogeologico basso (% rispetto all’estensione territoriale) 0 

Tabella 13 – Uso del territorio, 2011- 2012 

VIII. Emissioni 

Il Regolamento 1221/2009/CE richiede di valutare: 

 vi1 – Emissioni annue totali in atmosfera espresse in t; 

 vi2 – Emissioni totali annue di gas serra espresse in tCO2eq. 

Le emissioni in atmosfera dipendono sia dall’utilizzo del parco automezzi comunale, alimentato a benzina e gasolio 

(Tabella 4 – Consumo di carburante per autotrazione, 2009-2012 

* Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 Fattore di conversione per la benzina: 1 t = 1,28 TEP 
) e necessario a svolgere i servizi territoriali sia, per quanto riguarda la sola CO2, dall’utilizzo di gasolio per 

l’alimentazione degli impianti termici impiegati per il riscaldamento degli edifici comunali nonchè dal consumo di 

energia elettrica per le utenze del Comune e l’illuminazione pubblica. 

L’analisi effettuata sul parco auto, riferita al triennio 2009-2012, si limita al calcolo delle emissioni dalle sole 

autovetture utilizzate dal personale del Comune di Ledro: non sono disponibili, infatti, a oggi, dati sufficienti sui 

mezzi d’opera utilizzati (es. pala meccanica, escavatore, ecc.) dai quali poter ricavare informazioni utili per la 

valutazione delle emissioni in atmosfera. D’altro canto, non esiste per i suddetti mezzi, una procedura standard per la 

corretta valutazione delle emissioni e il riferimento normativo rappresentato dal D.M. del 20/12/1999 e ss.mm.ii. 
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“Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i 

provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a 

combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.” considera dei fattori di emissione 

solo per pochi inquinanti gassosi (NO2 e PM), non dando, quindi, modo di procedere a una trattazione completa 

dell’argomento. 

Le emissioni in atmosfera dal 2009 al 2012, relative al parco automezzi del Comune di Ledro sono state calcolate 

utilizzando i fattori di emissione contenuti all’interno del “EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009”, ed. 

June 2010, relativi a diossido di carbonio (CO2), metano (CH4), monossido di diazoto (N2O), diossido di zolfo 

(SO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) e i dati caratterizzanti il parco auto forniti dal Comune di Ledro 

(tipo di mezzo, tipologia e consumo di combustibile). 

Non si sono ritenute significative le emissioni in atmosfera di idrofluorocarburi (HFC), clorofluorocarburi (CFC) e 

esafluoruro di zolfo (SF6). 

In Tabella 14 vengono riportati i valori delle emissioni riferiti al triennio 2009-2012: è bene precisare, tuttavia, che 

tali valori costituiscono solo una stima quantitativa delle emissioni reali derivanti dall’utilizzo del parco auto 

comunale, in quanto un monitoraggio puntuale dei parametri necessari al calcolo delle emissioni non è stato ancora 

implementato. 

 
 2009 2010 2011 2012 

 CO2 (t) 30,35 19 26,07 32,5 

 CH4 (t) 0,02 0,01 0,01 0,01 

 N2O (t)  0,001 0,0006 0,0009 0,001 

 SO2 (t) 0,0008 0,0005 0,0007 0,0008 

 NOx (t) 0,11 0,07 0,1 0,14 

 PM (t) 0,02 0,01 0,02 0,0129 

A11 Emissioni in atmosfera derivanti dall’uso del parco auto (t) 30,5 19,1 26,2 32,6 

Tabella 14 – Emissioni in atmosfera derivanti dall’uso del parco auto, 2009-2012 

 
L’andamento delle emissioni in atmosfera nel triennio 2009-2012 è legato principalmente all’andamento dei dati di 

consumo di combustibile (benzina e gasolio) relativo al medesimo periodo, poiché il parco auto non è cambiato, con 

l’inserimento di due automezzi nel corso del 2012. 

Per i gas ad effetto serra, nella fattispecie CO2, CH4, N2O, è stato, poi, calcolato il valore di emissione in tonnellate 

di CO2 equivalenti, così come richiesto dal nuovo Regolamento 1221/2009/CE (c.d. EMAS III), utilizzando la 

seguente formula: 

 
Dove: 

o tGESi = tonnellate di gas ad effetto serra i-esimo; 

o GWPi = potenziale di riscaldamento globale (“Global Warming Potential”) del gas serra i-esimo. 

Il valore del potenziale di riscaldamento globale (GWP) rappresenta il rapporto fra il riscaldamento globale causato 

in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una particolare sostanza ed il riscaldamento provocato 

dal biossido di carbonio (CO2) nella stessa quantità. 
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Nel presente documento sono stati utilizzati i valori GWP a 100 anni riportati nel Quarto Rapporto (2007) 

dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ricordati in Figura 1. 

 

Figura 1 – Valori di GWP per alcuni gas serra 
 

Dalla somma di tutti i contributi alle emissioni di gas serra in atmosfera è possibile, a questo punto, calcolare 

l’indicatore relativo (Tabella 15). 

  2009 2010 2011 2012 

 CO2 (tCO2eq) 30,35 19 26,2 32,5 

 CH4 (tCO2eq) 0,5 0,25 0,25 0,27 

 N2O (tCO2eq)  0,298 0,179 0,268 0,38 

A21 Emissioni di gas serra derivanti dall’uso del parco auto (tCO2eq) 31,1 19,4 26,7 33,15 

Tabella 15 – Emissioni di gas serra dal parco auto, 2009-2012 

 
Le stesse considerazioni fatte per valutare l’andamento totale delle emissioni in atmosfera dal parco auto valgono 

anche per il contributo dei soli gas serra, in quanto i dati di provenienza e le stime effettuate sono i medesimi. 

In Tabella 16 e Tabella 17 si riportano i dati relativi alle emissioni di CO2 derivanti rispettivamente dall’utilizzo di 

gasolio negli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e dal consumo di energia elettrica per le utenze del 

Comune e l’illuminazione pubblica, sempre per il periodo 2009-2012. Il dato riportato nelle tabelle viene 

utilizzato, così come presentato, anche per il calcolo delle emissioni totali annue di gas serra: si ritengono, 

infatti, in questo caso, trascurabili le emissioni in atmosfera di altre specie chimiche. 

Per il calcolo delle emissioni legate all’uso di gasolio negli impianti di riscaldamento si è utilizzato un fattore di 

conversione pari a 2,646 kg CO2/l gasolio [Fonte: “Guidelines to DEFRA/DECC’s GHG Conversion Factors for 

Company Reporting”]. 

  2009 2010 2011 2012 Fonte 

A12-A22 Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti da impianti termici (t) 729 670 682 369* 
Ufficio 
Tecnico  

Tabella 16 – Emissioni in atmosfera derivanti da impianti termici, 2009-2012 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2012-2013 

 

  2009 2010 2011 2012 Fonte 

A13-A23 
Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal consumo di energia 
elettrica (t) 

887 1.068 1.173 1.010 
Ufficio 
Tecnico  

Tabella 17 – Emissioni in atmosfera derivanti dal consumo di energia elettrica, 2009-2012 –  

Fonte: Banca dati Ecoinvent 2.0 
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I trend triennali delle emissioni in atmosfera associate all’utilizzo degli impianti termici e al consumo di energia 

elettrica seguono gli andamenti corrispondenti dei consumi di gasolio a uso riscaldamento e dei consumi di energia 

elettrica a essi associati (vedi paragrafo I). 

In Tabella 18 vengono riportati, infine, gli indicatori vi1 e vi2, ottenuti sommando tutti i contributi 

precedentemente calcolati. 

  2009 2010 2011 2012 

A11 Emissioni in atmosfera derivanti dall’uso del parco auto (t) 30,5 19,1 26,2 32,5 

A12 Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti da impianti termici (t) 729 670 682 369* 

A13 Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal consumo di energia elettrica (t) 887 1.068 1.173 938 

A1 Emissioni totali in atmosfera (t) 1.646,5 1.757,1 1.881,2 1.339,7 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 

A1/B vi1 – Emissioni annue totali in atmosfera (t/n° dipendenti) 29,4 30,8 31,8 22,70 

A21 Emissioni di gas serra derivanti dall’uso del parco auto (tCO2eq) 31,1 19,4 26,7 33,15 

A22 Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti da impianti termici (tCO2eq) 729 670 682 369* 

A23 Emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal consumo di energia elettrica (tCO2eq) 887 1.063 1.173 1.010 

A2 Emissioni totali di gas serra (tCO2eq) 1.647,1 1.752,4 1.881,7 1.412,15* 

B Numero di dipendenti 56 57 59 59 

A2/B vi2 – Emissioni totali annue di gas serra (tCO2eq/n° dipendenti) 29,4 30,7 31,89 23,93* 

Tabella 18 – Calcolo degli indicatori vi1 e vi2, 2009-2012 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2012-2013 
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IX. Conclusioni 

Nella Tabella 19 conclusiva, vengono riepilogati tutti gli indicatori calcolati nella presente relazione, in modo da 

avere una panoramica sulle prestazioni del Comune di Ledro, rispetto a quando prescritto dal Regolamento CE n. 

1221/2009. 

 2009 2010 2011 2012 

i1 – Consumo totale diretto di energia (MWh/n° dipendenti) 76 74 76 50* 

i2 – Produzione totale di energie rinnovabili (%/n° dipendenti) 0,027 0,025 0,020 0,033 

ii – Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati - - - - 

iii – Consumo idrico totale (m3/n° dipendenti) - 346 333 - 

iv1 – Produzione totale di rifiuti - 3.210 3.299 3.545 

iv2 – Produzione totale di rifiuti pericolosi - RUP 11,6 6,95 10,68 14,83 

v – Utilizzo del terreno (m2 di superficie edificata/n° abitanti) - - 0,4 0,4 

vi1 – Emissioni totali annue di gas serra (t/n° dipendenti) 29,4 30,8 31,8 22,70 

vi2 – Emissioni annuali totali in atmosfera (tCO2eq/n° dipendenti) 29,4 30,7 31,8 22,71 

Tabella 19 – Riepilogo indicatori chiave nuovo Regolamento EMAS III, 2009-2012 

* Dato parziale in quanto non ancora conclusa la stagione calore 2012-2013 

 
Dai dati contenuti nel presente documento si può notare come l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale 

nell’ottica del risparmio e dello sviluppo sostenibile, in questi primi anni di implementazione del sistema di gestione 

ambientale, abbia fatto registrare i primi risultati positivi sia per quanto riguarda i consumi di risorsa sia per le 

emissioni di gas serra. Un aspetto invece che ancora è da migliorare e che sta impegnando molto l’Amministrazione 

riguarda la gestione dei rifiuti anche se la tematica non dipende direttamente dal Comune in quanto il servizio è in 

capo alla Comunità di Valle. Con il nuovo servizio di raccolta differenziata, che prenderà avvio a gennaio 2014, si 

dovrebbe registrare un incremento significato della quantità di rifiuti differenziati. 


